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Eguali per forza (di legge): spigolature critiche sul politicamente corretto. 

di 

Mario Esposito* 

 
 

1. L’art. 604-bis, co. 1, lett. a), c.p. (rubricato Propaganda e istigazione a 

delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) punisce ‚con la 

reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee 

fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette 

atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi‛. 

Una recente proposta di legge (c.d. d.d.l. Zan), che mira ad espanderne la 

portata precettiva alle condotte fondate ‚sul sesso, sul genere, sull’orientamento 

sessuale o sull’identità di genere‛, alimenta un rinnovato dibattito sui c.d. reati di 

opinione: si intende qui tracciare qualche linea ricostruttiva che possa contribuire, 

auspicabilmente, ad un più nitido inquadramento dal punto di vista del diritto 

costituzionale. 

  

2. Già nella versione attualmente vigente (ma tanto più in quella che 

dovesse risultare dalla novella, ove fosse approvata) l’art. 604-bis, co. 1, lett. a), cit. 

presenta manifeste carenze in ordine alla tassatività ed alla determinatezza: il 

concetto (quando pure così possa definirsi) di atti di discriminazione è di tale 

latitudine da imporre al giudice di integrarne gli estremi secondo la propria 

discrezionale valutazione. Tale vizio sarebbe destinato ad aggravarsi alla luce delle 

modifiche ampliative delle cui si è appena fatto cenno, per la scarsa capacità di 

                                                           
* Professore ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università del Salento 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

2 

 

univoca denotazione di alcuni termini (come quello di genere), nonché di locuzioni 

ancora molto dibattute quanto alla loro sostanza.  

Ma la scelta compiuta dal legislatore (e confermata nel summenzionato 

d.d.l.) è evidentemente intesa a punire ogni forma espressiva di pensiero 

‚aggregante‛ intorno ad elementi ideologici ritenuti di segno negativo, a 

prescindere dalla sussistenza di un clear and present danger: che si tratti di 

propaganda o istigazione, da un lato, ovvero di commissione di atti di 

discriminazione, dall’altra, si è in ogni caso in presenza di contegni significativi 

vietati benché non violenti e dunque non in grado di attentare all’ordine materiale 

di pacifica convivenza. 

Il caso è dunque di particolare interesse, poiché, diversamente dall’art. 604-

bis, co. 1, lett. b), c.p., che viceversa punisce l’istigazione alla e la commissione di 

violenza, nonché la provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali 

o religiosi (ai quali si vorrebbe aggiungere quelli relativi alla sfera sessuale), nonché 

l’art. 604-ter, co. 1, c.p., nel quale i ricitati motivi (e l’eventuale loro estensione) 

hanno funzione di aggravante di tutti ‚i reati punibili con pena diversa dall’ergastolo‛, 

la diposizione che qui interessa conchiude il proprio portato precettivo nel 

perimetro della manifestazione di pensiero. 

Un caso di scuola di reato di opinione, che contrasta con diverse 

disposizioni costituzionali e segna un notevole arretramento in ordine alle garanzie 

della libertà di manifestazione del pensiero. 

 

3. In primo luogo, l’art. 604, co-bis, co. 1, lett. a), c.p., dimentico 

dell’insegnamento di Oliver Wendell Holmes che «Every idea is an incitement»1, 

suppone che sia logicamente e, soprattutto, giuridicamente ammissibile distinguere 

la manifestazione del pensiero dalla propaganda, dalla apologia e dalla istigazione, 

non solo quando si tratti di condotte direttamente ed immediatamente legate alla 

commissione del reato, che si risolvano quindi in concorso2, bensì anche di quelle 

                                                           
1 Si tratta della dissenting opinion dei giudici Holmes e Brandeis nel caso Gitlow v. People of New 

York, 268 US 652 (1925). 
2 V., in tal senso, C. Fiore, Libertà d’espressione politica e reati d’opinione, in Pol. dir., 1970, 497. 
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che, secondo un apprezzamento che non può essere se non arbitrario, vengano 

ritenute tali da sollecitare nei destinatari non soltanto pensiero, bensì azione3: e ciò 

in base ad un criterio vagamente quantitativo, che la Corte costituzionale ha 

notoriamente additato come grado «veramente notevole»4. 

Nel caso che ne occupa, tale arbitrio viene portato alle sue più estreme 

conseguenze, poiché non si richiede alcuna concreta, specifica lesione di un bene 

facente capo ad altro concreto, specifico, individuo. La disposizione è del tutto 

autoreferenziale poiché posta a vietare quelle espressioni di opinione favorevoli ad 

atti di discriminazione, tra i quali rientra l’espressione medesima! 

Sulla scia, sempre più perniciosamente ampia, del politically correct si 

vorrebbe prevenire lo stesso formarsi di pensiero difforme da quello che (si 

suppone o si vuole) maggioritario, forzando il nesso naturale e culturalmente 

spontaneo tra il pensiero medesimo e la lingua, con una operazione che è stata 

definita di inaudita gravità (Ida Magli)5. 

Sembra si voglia circoscrivere e presidiare una sorta di consecratio di parole e 

di gesti6, il cui uso è tanto nefasto, da determinare una cospicua pena, che il 

legislatore della novella vorrebbe esclusivamente detentiva. 

A dispetto della sua collocazione nel capo dei delitti contro la libertà 

individuale (o, forse, rivelandone tutt’altra concezione rispetto a quella propria 

della Costituzione, quale risulta dal complesso delle disposizioni relative alle 

libertà e dai correlativi principi) l’eguaglianza viene sottratta al libero dispiegarsi di 

rapporti quale comune base di differenziazione, per essere invece conformata 

secondo criteri di omologazione e pertanto ragguagliata, è il caso di dire, alle 

mortificanti parità di fatto di cui parlava Carlo Esposito7. 

                                                           
3 Cfr. in tema la puntualissima critica di P. Barile, Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 

1975, 16 s. 
4 Si tratta della sent. n. 84/1969, in Giur. cost., 1969, 1175, acutamente criticata da P. Barile, Libertà 

di manifestazione dell pensiero, cit., 113, il quale giustamente lamentava che «il problema, sulla 

base di nozioni così indeterminate, non fa un passo avanti». 
5 I. Magli, Dopo l’occidente, Milano, 2011, 11 ss. 
6 V., nello stesso senso, le lucide riflessioni di C. Fiore, I reati di opinione, Padova, 1972, 11. 
7 C. Esposito, Eguaglianza e giustizia nell’art. 3, in Id., La Costituzione italiana. Saggi, 18: «L’articolo 

non manifesta alcuna tendenza ad istituire mortificanti parità di fatto, anzi si propone, nella 
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4. La formulazione dell’art. 21 Cost. esclude che si possa subire una pena per 

l’espressione e/o la diffusione del proprio pensiero, salvo i casi, che devono 

ovviamente essere tassativi (arg. ex art. 25 Cost.), di pubblicazioni ed altre forme di 

manifestazioni che siano contrarie al buon costume. 

Anche in tal caso, peraltro, la prevenzione non può tradursi in censura, ma, 

ad instar di quanto specificamente previsto per la stampa, può soltanto estrinsecarsi 

in impedimento ad ulteriore diffusione. 

L’ampiezza della garanzia e la refrattarietà di questa ad altri limiti è 

concreta applicazione di un acquis (recepito dalla Corte costituzionale, anche se da 

questa non sempre tratto a razionale conseguenza) secondo cui primo diritto 

inviolabile dell’uomo (si pensi alla pietra angolare della giurisprudenza 

costituzionale) è quello di liberamente comunicare con gli altri consociati, ove 

appena si rifletta sulla coessenzialità del comunicare alla formazione di ogni 

aggregato sociale, in quanto, secondo una prospettiva di particolare suggestività, 

spazio di germinazione di una relazione né autonoma, né, tantomeno, eteronoma, 

bensì ortonoma8 .  

Nella fattispecie in esame, è da escludere che si possa parlare di buon 

costume9, che è un dato che il legislatore recepisce ab extra e cospira alla 

salvaguardia del sentimento del pudore (sessuale) condiviso nell’ambito della 

collettività. 

L’art. 604-bis cit., viceversa, seleziona taluni ‚valori‛ e, evidentemente 

ritenendoli suscettibili di più frequente violazione (e, quindi, per ciò stesso meno o 

meno stabilmente radicati nella ‚coscienza sociale‛), predispone un apparato 

                                                                                                                                                                          
pari situazione di diritto e nella garanzia di alcune situazioni di fatto, di creare le condizioni per 

il libero sviluppo individuale dei cittadini. Inoltre non pretende che il legislatore si elevi ad 

ideale distributore di giustizia o a misuratore del valore delle persone e delle attività da esse 

esplicate in modo che sia raggiunto da ciascuno, in forza di legge, complessivamente e nei 

singoli rapporti, una situazione corrispondente al merito». 
8 B. Romano, Filosofia del diritto, III ed., Roma-Bari, 2005, 43. 
9 Ad avviso di scrive, la ricostruzione più coerente con il dato costituzionale resta quella di C. 

Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1958, 41 ss., secondo cui l’art. 21, ult. co., 

vieta «le manifestazioni ‚in perversione‛ dei costumi».  
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sanzionatorio, che dovrebbe forse assecondare quella perenne aspirazione del 

diritto a farsi regola etica spontaneamente osservata e frattanto sostitutiva di 

questa. 

Donde la conferma, attraverso l’imposizione eteronoma, di un assetto 

regolatorio diverso rispetto alla suaccennata ortonomia, che viceversa «si chiarisce 

come quella dimensione ove il fenomeno diritto ha ‘senso e fondamento’ nel 

dispiegarsi dell’interezza dell’io – il se stesso – e non in alcuni suoi frammenti 

funzionali»10  

E proprio qui si situa il punto prospettico di esame della vicenda: è 

ammissibile, alla stregua del nostro ordine costituzionale, un’etica di Stato 

conformativa e/o correttiva della libera formazione e circolazione delle idee, a 

prescindere da aggressioni o minacce di aggressioni alla pacifica convivenza? È, 

insomma, predicabile l’esistenza di un ordine pubblico ideale? 

 

5. La risposta negativa può, con ogni evidenza, giovarsi di diversi 

argomenti, che qui non si ha alcuna pretesa neppure di passare in rassegna. 

Ma qualche considerazione può compiersi riprendendo l’osservazione fatta 

poco sopra, per cui gli stessi atti normativi sono atti comunicativi, la cui efficacia è 

subordinata, oltre che, ovviamente, ai ‚meccanismi‛ di attuazione ed esecuzione e 

di eventuale riparazione di violazioni, dalla capacità della regola giuridica di 

affermarsi per persuasione11: «le regole sulla produzione del diritto – scriveva 

Carlo Esposito – costituiscono anzitutto un invito a tutti ed a ciascuno ad offrire 

ogni elemento direttamente od indirettamente utile al miglioramento delle regole 

giuridiche e della loro applicazione, un appello generale perché sia espresso 

consenso, dubbio, incertezza, biasimo sui principî accolti»12. 

Può dirsi che il nostro ordinamento costituzionale non soltanto implichi il 

principio dinamico or ora cennato, ma ad esso conferisca ampia estensione. 

                                                           
10 B. Romano, op. loc. citt. 
11 Si. V. le suggestive osservazioni di C. Esposito, op. cit., 3. 
12 C. Esposito, op. loc. citt. 
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Per un dato di agevole constatazione, la forma dell’ordinamento giuridico è 

funzione della tutela assicurata alla libertà di pensiero proprio per la suddetta 

complessione costruttiva delle regole sulla produzione del diritto: un parallelo può 

essere utilmente instaurato (ed è stato in effetto instaurato) con il fenomeno del 

processo giurisdizionale e delle relative regole13. 

La garanzia della libertà del pensiero e della sua espressione (i due 

‚momenti‛ sono coordinati e nondimeno non sovrapponibili14) è inclusa nel 

complesso novero delle guarentigie individuali del soggetto privato - al quale l’art. 

2 Cost. riconosce immediatamente personalità, come singolo e nelle relazioni con 

ogni sorta di formazioni sociali -che dall’ambito più schiettamente individuale, per 

gradi successivi, coinvolge i rapporti etico-sociali, economici e infine politici. 

Si ha così (la constatazione è decisiva) non già un mero catalogo o la 

giustapposizione di diritti c.d. fondamentali, bensì una vera e propria «autonomia 

privata sottolineata costituzionalmente» da ritenersi quale più rilevante espressione 

«della sovranità del popolo visto come un insieme di individui (uti universi). 

Infatti, se l’esercizio della sovranità viene affidato ai soggetti privati-persone 

fisiche, è chiaro che una tale operazione viene automaticamente a creare un’ampia 

sfera di autonomia privata nel diritto costituzionale, quale mezzo al fine»15. 

Tale autonomia si sviluppa su due versanti, inscindibili e tra loro 

complementari (come ben ha visto chi ha parlato di reciproca funzione di garanzia 

che lega le situazioni giuridiche soggettive civili a quelle politiche): per un verso, 

nello svolgimento della potestà di ciascun individuo di darsi un ordinamento e con 

ciò di selezionare gli interessi da perseguire e di predisporre atti, rapporti e 

organizzazioni a ciò funzionali (senza patire i limiti, quale quello della eguaglianza 

                                                           
13 Cfr. C. Lavagna, Considerazioni sui caratteri degli ordinamenti democratici, in Riv. trim. dir. pubbl., 

1956, poi anche in Id., Problemi giuridici delle istituzioni, Milano, 1984, 3 ss. 
14 L’autonomia dei due concetti trova un indice rivelatore nell’aggettivo ‚proprio‛: la suitas è 

indicativa del presupposto dell’azione di manifestazione e diffusione, ossia l’appropriazione del 

contenuto e della forma significanti. Ciò che porterebbe conforto alla tesi secondo cui la 

garanzia non includerebbe il subbiettivamente falso, perché sarebbe escluso quel nesso di 

appartenenza presupposto alla diffusione. 
15 P. Barile, Le libertà nella Costituzione. Lezioni, Padova, 1966, 26 s. 
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che invece gravano sui pubblici poteri16); per altro verso, nel concorso di cui all’art. 

49 Cost. (che è pur sempre una garanzia individuale) alla determinazione della 

politica nazionale e, pertanto, alla formazione, al mantenimento e alla eventuale 

modifica degli ordinamenti pubblici ai vari livelli di allocazione territoriale: 

l’apparato statuale è ordinato a partire dall’azione dei soggetti privati autonomi e, 

quindi, in primo luogo, con l’ausilio (garantito) dell’esercizio di tutte le situazioni 

soggettive costituzionali, non solo politiche, e, secondo quanto si è detto, della 

libertà di manifestazione del pensiero che ne è il contesto fondamentale di raccordo 

e tessitura per la evidente necessità del continuo ricorso ad atti comunicativi, in 

funzione preparatoria e/o espressiva e/o di supporto, secondo varie combinazioni, 

di atti e condotte che, a vario titolo, si comprendono sotto le altre garanzie 

nominate. 

In tale contesto, appare evidente l’esigenza logico-sistematica che dei limiti 

all’esercizio della libertà di pensiero, tanto  dell’unico che sia esplicito (il buon 

costume), quanto di quelli c.d. impliciti purché ed in quanto si possano dedurre da 

altre disposizioni costituzionali17 e dalla necessità di coordinamento con altri valori 

equiordinati, sia data una interpretazione massimamente tassativa.  

                                                           
16 Si sofferma con meritoria attenzione (anche) su questi aspetti, F. Vari, Il fine non giustifica i 

mezzi. In tema di “violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”, 

in www.statoechiese.it, n. 20/2020. 

Viene in rilievo l’intero complesso delle garanzie di autonomia individuale, alle quali è 

strumentale quella di manifestazione del pensiero, che, come ognun sa, è in primo luogo libertà 

di parola e, più ampiamente, di comunicazione, mediante la quale l’individuo compie tutti gli 

atti funzionali all’organizzazione dei propri interessi, di ogni genere, morali e materiali: si 

comprende intuitivamente che la ricitata criminalizzazione è suscettibile di tralignare nella 

funzionalizzazione delle scelte personali: molti potrebbero essere gli esempi e tutt’altro che 

marginali; basti por mente alla affissione di un avviso relativo alla volontà di locare un 

immobile soltanto a determinate categorie di persone, o allo svolgimento di attività di 

proselitisimo religioso e confessionale. 

Il tema è estremamente complesso e qui non può essere neppure sfiorato: cfr., volendo, anche 

per più ampi riferimenti, M. Esposito, Profili costituzionali dell’autonomia privata, Padova, 2003.  
17 merita adesione quell’insegnamento secondo cui è regola fondamentale la «conformità a 

costituzione dei soli limiti che si ricavano dalla norma che pone la libertà, o da altre norme 

costituzionali, previo giudizio di comparazione tra le norme stesse» (P. Barile, La libertà di 

manifestazione del pensiero, cit., 79 s.): in altri termini, si tratta di scongiurare il rischio, purtroppo 

sempre attuale, che, invertendo l’ordine posto dalla rigidità costituzionale, si finisca per definire 

l’area del lecito costituzionale in funzione delle norme punitive. 

 

http://www.statoechiese.it/
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Ne consegue che è positivamente da escludere che vi sia spazio per un 

ordine pubblico ideale (a meno di non volerlo fare coincidere con la somma delle 

opinioni in qualsivoglia modo e con qualsivoglia mezzo manifestate da tutti i 

componenti della collettività!). 

Non è del resto casuale se la formula non compare affatto in Costituzione: il 

ricorrere del relativo denotato concettuale è tratto da quei luoghi in cui si fa 

riferimento alla sicurezza o alla incolumità (artt. 14, ult. co., 16, 41, 17, ult. co.), 

mentre altri argomenti limitativi si traggono dalle disposizioni che impongono 

condotte e divieti (artt. 49, 54, 139, XII disp. trans.) o prevedono interventi urgenti 

dell’autorità di pubblica sicurezza (artt. 13, co. 3, e 21, co. 3): si tratta della 

disciplina di fatti di compresenza e di contatto fra più persone, anche laddove, 

come nel caso della XII disp. trans., la fattispecie sia identificata mediante un 

riferimento ideologico. Nulla di più, insomma, di strumenti apparecchiati ne cives 

ad arma ruant18.  

Non invece un «complesso di principi inderogabili sottratti al dibattito e alla 

possibilità di modifica (o con possibilità di modifica realizzabile solo a mezzo di 

una rottura della Costituzione)»19. 

Di tanto è prova esemplare la disciplina dell’art. 49 Cost., che è davvero un 

chiasma essenziale tra gli ordinamenti privati e l’ordinamento generale: si capisce 

che ai partiti (recte: ai cittadini associati in partiti) si richieda l’uso di strumenti 

democratici di concorso alla determinazione della politica nazionale, senza invece 

imporre una interna (si direbbe intima) adesione a principi perciò elevati a 

caratterizzazione di una determinata formula politica. 

Altra conferma della ‚materialità‛ del referente di tale principio, nonché 

della sua limitata e specifica sfera di applicazione, si può trarre, com’è stato ancora 

una vota lucidamente rilevato, dalla logica della riserva di legge, che «indica anche 

                                                           
18 Cfr. la nitidissima trattazione di G. Corso, voce ordine pubblico (dir. pubbl.), in Enc. dir., XXX, 

1980, 1060 ss., il quale considera la XII disp. trans. una eccezione che conferma la regola. A me 

pare, però, di poter sommessamente osservare che il divieto di ricostituzione del disciolto 

partito fascista colpisca una attività organizzativa reputata suscettibile di dare luogo ad azioni e 

reazioni turbative dell’ordine pubblico c.d. materiale. 
19 G. Corso, op. loc. citt. 
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gli interessi e i motivi per i quali la legge può limitare l’esercizio del singolo diritto 

di libertà (riserva rinforzata)»; ma se i limiti riguardanti una determinata libertà si 

ritenessero applicabili ad altra e viceversa «sarebbe vanificata la specificità delle 

single discipline, che è tipica di un ordinamento in cui alla formula ottocentesca 

dell’unico diritto di libertà come diritto all’astensione da interventi pubblici non 

conformi a legge (sostanzialmente convertibile nel principio di legalità) viene a 

sostituirsi la logica analitica delle singole libertà differentemente disciplinate»20. 

In definitiva, proprio l’art. 21 Cost. è indicativo della inesistenza di limiti 

ideali a manifestazioni di pensiero rivolte contro la democrazia o di contestazione 

dei principi fondamentali21. 

Ulteriori chiarimenti si traggono avuto riguardo a due disposizioni che 

vengono invocate a preteso sostegno della esistenza di un ordine pubblico ideale: 

l’art. 54 e l’art. 139.  

Nell’uno, come nell’altro caso – si dice – si opporrebbero limiti di fedeltà alla 

Costituzione e di immutabilità dei suoi principi fondamentali. 

Quanto all’art. 54 Cost., si tratta di un argomento paralogico, che 

presuppone la sussistenza di un rapporto di subordinazione ad esso dell’art. 21 

Cost.: l’affermazione appena menzionata è infatti reversibile nel suo opposto, 

poiché, una volta ricostruita la libertà di manifestazione del pensiero nel contesto 

dei diritti costituzionali, si può ben concludere affermando che l’esercizio di quella 

integra di per sé una condotta fedele alla Repubblica. E d’altra parte l’obbligo di 

fedeltà è più razionalmente esplicato, nel rapporto con lo Stato-persona, nel dovere 

di osservare la Costituzione e le leggi. 

Sotto altro aspetto, non meno rilevante, l’art. 21 Cost. esclude direi in radice 

che possa interpretarsi la fedeltà alla Repubblica nel senso di necessaria adesione 

dogmatica a principi e valori22 

Quanto all’art. 139 Cost., quale che sia l’ampiezza che si ritenga di attribuire 

al concetto di ‚forma repubblicana‛, si tratta di un disposto destinato a vincolare la 

                                                           
20 G. Corso, op. cit., 1062 s. 
21  G. Corso, op. cit., 1061 s. 
22 Cfr., in tal senso, le perspicue osservazioni di C. Esposito, La libertà, cit., 52. 
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funzione parlamentare di revisione costituzionale e non già le libere attività dei 

consociati. 

Il vero è che la Costituzione, anche per la sua concreta origine, serba, per 

così dire, le tracce della permanente spettanza del potere costituente al popolo: ai 

cittadini, non invece all’apparato statuale, è riconosciuto il diritto di criticare 

l’attuale forma di Stato e di sollecitarne, purché con forme e mezzi che non turbino 

la pacifica convivenza, il mutamento, che è di per sé massima prova della 

perspicua intuizione di Carlo Esposito, secondo cui la democrazia è conseguenza 

dell’affermazione con tale latitudine della libertà di pensiero, come per altro lato 

comprova la storia repubblicana e il ruolo in essa svolto dai partiti. 

Di qui il principio di tutela delle minoranze, che si ritiene carattere 

dell’intera struttura costituzionale23. 

Ma, avuto riguardo allo specifico profilo della libertà di linguaggio (o, se si 

preferisce, di traduzione in linguaggio del pensiero), mi pare venga in ancor più 

particolare rilievo l’art. 6 Cost. 

A ben vedere, infatti, la minoranza linguistica non deve essere intesa 

necessariamente nel solo senso del gruppo che utilizzi, per propria tradizione e 

storia, una lingua diversa dall’italiano, bensì anche quale aggregazione, più o meno 

stabile, e quindi anche solo occasionale, che non si riconosca nelle politiche di 

promozione di taluni valori e – il paragone non pare improprio rispetto alla tecnica, 

oggi particolarmente incalzante, delle azioni positive – non si riconosca nella 

professione dei valori medesimi: la controprova, se così può dirsi, della laicità e 

non dogmaticità del nostro ordinamento24, dovrebbe essere data dalla negazione di 

                                                           
23 Struttura che è anzitutto culturale, nel senso ben chiarito da E. Spagna Musso, Osservazioni per 

uno studio del diritto costituzionale quale struttura sociale, Milano, 1971. 

Avuto specifico riguardo all’art. 21 Cost., la tesi della sua rispondenza al principio di tutela 

delle minoranze ha trovato ampio sviluppo in S. Fois, Principi costituzionali e libera manifestazione 

del pensiero, Milano, 1957. 
24 Su tali nozioni, cfr. T. Ravà, Introduzione al diritto della civiltà europea, Padova, 1982,  in part. 20 

ss.  

Da meditare altresì le suggestive riflessioni di A. Predieri, Il diritto apicale metastatuale. Analogie 

fra diritto comunitario e diritto islamico, in Dir. Un. Eur., 1996, 671 ss., anche per l’individuazione 

nella dinamica di funzionamento del diritto europeo di una tendenza alla dogmatizzazione 

degli ordinamenti statali, configurati in modo da recepire appunto dogmaticamente il diritto 
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tutela penale a difesa di un certo (quanto si voglia commendevole) orientamento 

etico e culturale, avendosi, all’opposto, una elevazione di questo al rango di 

credenza intangibile persino verbalmente. 

 

   

 

   

 

 

  

 

                                                                                                                                                                          
c.d. unionale, il quale, a sua volta, si serve di strumenti tipici di forme di potere che, nel 

linguaggio di M. Foucault, Securité, territoire, population, Paris, 2004, 167 ss,  potrebbe dirsi 

pastorale, rimarcandosi anche sotto tale profilo una tendenza alla dogmatizzazione (e alla 

adozione di dispositivi propri di quella che lo stesso A. individuava come microfisica del potere, 

via via sostituentesi agli strumenti classici della sovranità, che appaiono allora come dernier 

ressort per difendersi contro le usurpazioni della meccanica disciplinare e contro misure che si 

direbbero di igiene culturale (parallela alla diffusione di una sorta di medicalizzazione 

dell’esistenza umana): M. Foucault, «Il faut défendre la société», Paris, 1997, ad es. 35 s.)  e la 

conseguente fondatezza di una rinnovata rivendicazione di libertà non soltanto di opinione, 

bensì anche di religione. 
 



 

 

 

 

 

 

Dirittifondamentali.it (ISSN 2240-9823) - Contributo sottoposto a referaggio cieco 

 
 

 

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 1/2021 

Data di pubblicazione – 7 gennaio 2021 

         

La garanzia del libero mandato parlamentare tra disciplina di gruppo e 

trasformazioni dei partiti* 

di 

Adriana Ciancio * 

 
SOMMARIO: 1. La centralità del “divieto di mandato imperativo” nei sistemi di democrazia 

rappresentativa - 2. Le recenti modifiche del Regolamento del Senato: spunti per la 

valorizzazione della figura del parlamentare “indipendente”. - 3. Ancora sulla natura giuridica 

dei gruppi parlamentari - 4. Disciplina di gruppo ed efficacia delle relative sanzioni - 5. Profili 

di tutela giurisdizionale dei parlamentari nei confronti dei gruppi di appartenenza - 6. 

Prospettive e inconvenienti del ricorso per conflitto di attribuzione - 7. I limiti all’autonomia 

normativa dei gruppi - 8. I Presidenti di Assemblea e il sindacato sulle norme interne dei gruppi 

parlamentari 

 

1. La centralità del “divieto di mandato imperativo” nei sistemi di democrazia 

rappresentativa 

Con la pubblicazione del volume di Nicolò Zanon sul libero mandato parlamentare1 

sembrava potersi chiudere ogni querelle, fra l’altro, sull’esatta portata della seconda 

parte dell’art. 67 della Costituzione. Sulla scorta di quelle riflessioni, infatti, non pareva 

più dubitabile che la previsione secondo cui ogni membro del Parlamento “esercita la 

sua funzione senza vincolo di mandato”, lungi dal costituire norma di mera 

organizzazione costituzionale2, rappresenti principio “di struttura” dei moderni 

sistemi di democrazia rappresentativa, in quanto condizione necessaria a “rendere 

 
* Il presente contributo, ampliato, aggiornato e corredato delle note, riproduce l’intervento 

dell’A. al Convegno “Il parlamentare tra disciplina dei gruppi e trasformazione dei partiti. 

Dibattito sul libero mandato” (Milano-Università statale, 18 gennaio 2019) ai cui Atti è 

destinato. 
* Professore Ordinario di diritto costituzionale nell’Università di Catania 
1 N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Milano, 

1991. 
2 Secondo la lettura di A. MANNINO, La mobilità parlamentare tra principio democratico, 

rappresentanza nazionale e divieto di mandato, in Democrazia, rappresentanza, responsabilità, a cura di 

L. Carlassare, Padova, 2001, 69 ss. 
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possibile l’attività rappresentativa, intesa come agire per il popolo nella sua totalità”, 

come pure è stato detto3.  

Tale impostazione impedirebbe di conseguenza la stessa riforma, per così dire, in peius 

dell’art. 67 Cost.4, ponendosi a baluardo contro quei tentativi di modifica del Testo 

fondamentale che, sotto un impulso dichiaratamente “moralizzatore” della vita 

politico-parlamentare, intenderebbero attenuare la libertà dei parlamentari, incrinando 

lo stesso principio del mandato non vincolato. 

Invero, da tempo ormai, e talora insistentemente, talune forze politiche ventilano 

iniziative di revisione costituzionale tese a modificare la disposizione nel punto in cui 

esprime il cd. “divieto di mandato imperativo”5. Tale intendimento sarebbe motivato, 

anzitutto, con la necessità di porre un freno alla cd. “mobilità parlamentare” 6, ossia ai 

frequenti cambiamenti di gruppo, anche collettivi e persino trasversali agli opposti 

schieramenti di maggioranza e di opposizione, che, per lo meno dagli inizi degli anni 

’907, hanno contribuito a determinare un panorama parlamentare estremamente 

instabile e frammentario e comunque non coincidente con il quadro politico scaturito 

dalle elezioni, sfociando non di rado nella costituzione di nuovi gruppi in corso di 

legislatura, prodottisi per scissione da altri precedenti raggruppamenti e come tali 

privi, al loro sorgere, di qualsiasi legittimazione elettorale.  

 
3 In tale senso, tra gli altri, E. W. BÖCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza, in Quad. cost., 

1985, 247. 
4 Sull’inclusione del “nucleo essenziale” dell’art. 67 Cost. tra i limiti impliciti alla revisione 

costituzionale, per tutti, N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., spec. 333.  
5 Ne danno conto anche S. CURRERI – S. CECCANTI, I partiti antisistema nell’esperienza italiana: 

il MoVimento 5 Stelle come partito personale autoescluso, in Dir. pubbl. comp. eur., 2015, n.3, 799 ss.; e 

G. GRASSO, Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del MoVimento 5 Stelle, in Oss. AIC, 

2017, n.3. 
6 Nell’impossibilità di dar conto in questa sede della vastissima dottrina formatasi in proposito, 

sia consentito far limitato rinvio a A. CIANCIO, L’esercizio del mandato parlamentare nella 

normativa sui gruppi: disciplina vigente ed esigenze di riforma, in Scritti in onore di M. Scudiero, I, 

Napoli, 2008, 553 ss., spec. 562 ss., ed ivi gli opportuni richiami ad altra letteratura sul tema. 
7 Per una puntuale ricognizione dei cambiamenti di gruppo avvenuti nella XII legislatura, cfr. C. 

DE CARO BONELLA, I gruppi parlamentari nella XII legislatura, in Rass. Parl., 1996, 360 ss.; e L. 

VERZICHELLI, I gruppi parlamentari dopo il 1994. Fluidità e riaggregazioni, in Riv. It. Sc. Pol., 1996, 

398 ss. Per il riferimento ai dati sulla mobilità parlamentare nella XIII legislatura, cfr., poi, S. 

CURRERI, I gruppi parlamentari nella XIII legislatura, in Rass. Parl. 1999, 288 ss. 
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Peraltro, non può disconoscersi che tali cambiamenti siano stati, anche di recente8, 

provocati da episodi di effettivo dissenso politico dei parlamentari cd. “transfughi” 

rispetto al gruppo di appartenenza, tanto più allorquando le cronache registrano che 

sia quest’ultimo a discostarsi dai proclami elettorali e dagli enunciati programmatici, 

sicché in queste ipotesi il contegno del parlamentare che abbandona il gruppo di 

originaria adesione andrebbe interpretato come gesto di estrema coerenza politica nei 

confronti degli elettori9. E, tuttavia, frequentemente il “cambio di casacca” dei 

parlamentari è apparso motivato da ragioni meno nobili, quali quelle indotte da mero 

calcolo individuale, ovvero dal tornaconto strettamente personale in termini di 

progressione nella carriera politica o, persino, da vantaggi di natura patrimoniale, 

manifestando in tali casi i segni di un deprecabile trasformismo politico. 

Da qui varie e reiterate sollecitazioni all’adozione di contromisure, che non di rado 

sono sfociate nei citati appelli all’abrogazione o, quantomeno, all’attenuazione del 

divieto di mandato imperativo, sostenuti a livello dottrinale dalla considerazione del 

ruolo assegnato ai partiti nell’ordito costituzionale, in correlazione al principio della 

sovranità popolare espresso nel secondo comma dell’art.1 Cost. Invero, secondo taluni 

non potrebbe ammettersi che i parlamentari operino nelle Assemblee in assoluta libertà 

sulla scorta di quanto previsto dall’art. 67 Cost., poiché tale conclusione si porrebbe in 

contrasto con il principio democratico, quale va ricostruito dal combinato disposto 

degli artt. 1, 48 e 49 Cost., che sul punto fanno sistema. In base a tale prospettazione, 

nel moderno Stato pluralista l’ordinamento sarebbe realmente democratico solo 

allorché l’apparato statale recepisce la volontà politica del corpo elettorale attraverso 

l’intermediazione istituzionalizzata dei partiti, che, nell’espletamento dei loro compiti, 

si porrebbero quali elementi di raccordo indefettibile tra la società e gli eletti, questi 

ultimi riuniti nelle Assemblee elettive in gruppi10. Gli elettori, infatti, non voterebbero 

 
8 Per una valutazione critica dei dati sulla mobilità parlamentare nella XVII e XVIII legislatura, 

cfr. U. RONGA, Partiti personali e vicende dei gruppi parlamentari nell’esperienza recente. Contributo 

allo studio della XVII e della XVIII legislatura, in federalismi.it, 2020, n.12, 212 ss. 
9 Sottolineano la difficoltà di stabilire a priori se siano i parlamentari “transfughi” o non 

piuttosto il gruppo cui hanno aderito (ovvero lo stesso partito nelle cui fila sono stati eletti) a 

non rispettare gli impegni elettorali, tra gli altri, A. SPADARO, Riflessioni sul mandato imperativo 

di partito, in Studi parl. Pol. Cost., 1985, 34; e N. ZANON, Il transfughismo parlamentare: attenti a 

non toccare quel che resta del libero mandato, in Quad. cost., 2001, 139-140. 
10 Cfr. S. CURRERI, Democrazia e rappresentanza politica. Dal divieto di mandato al mandato di 

partito, Firenze, 2004. 
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solo il partito, né tantomeno si limiterebbero a scegliere il candidato, a maggior ragione 

con un sistema elettorale, come l’attuale, che non contempla il voto di preferenza e, 

pertanto, non lascia margine oltre l’individuazione della forza politica per cui votare.  

In tale modello i gruppi parlamentari costituirebbero, pertanto, il punto di snodo di un 

percorso, che muove dai cittadini e dal loro “concorso alla politica nazionale”, tramite 

l’intermediazione essenziale dei partiti politici, che quel concorso sono chiamati a 

realizzare al momento elettorale, per approdare “ai gruppi e ai comportamenti dei loro 

membri11. Ciò giustificherebbe, in ultima analisi, la subordinazione di ciascun 

parlamentare (nonché dello stesso gruppo cui è iscritto) agli intendimenti politici del 

partito (e/o della correlativa coalizione elettorale) e quindi prospettati agli elettori al 

momento del voto12. In tal modo il circuito formato dagli artt. 1, 48 e 49 Cost. porrebbe i 

limiti entro cui circoscrivere la portata del richiamato art. 67 Cost. 

A tale tesi – come anticipato - si contrappone la dottrina che, pur senza disconoscere la 

funzione fondamentale dei partiti, demandati a selezionare ed esprimere gli interessi 

generali della collettività, rendendosene intermediari con le istituzioni13, sottolinea 

tuttavia come tale funzione vada declinata in coerenza con la trasformazione della 

rappresentanza registratasi nel passaggio dallo Stato liberale monoclasse a quello 

democratico pluriclasse, in cui la libertà del parlamentare, che rappresenta l’intera 

Nazione (e non l’uno o l’altro gruppo di elettori o, peggio, gruppo di interessi) senza 

subire l’imposizione di mandati vincolati si pone a garanzia della reale dialettica 

parlamentare e, in definitiva, di effettiva democraticità del sistema14. Il divieto di 

mandato imperativo, oltretutto, consentirebbe di porre un contrappeso allo strapotere 

altrimenti esercitabile dalle oligarchie di partito, che, in mancanza di tale garanzia, 

potrebbero facilmente ottenere la costante ed acritica ubbidienza degli eletti. 

 
11 Cfr. P. CARETTI, I gruppi parlamentari nell’esperienza della XIII legislatura, in Democrazia, 

rappresentanza, responsabilità, a cura di L. Carlassare, Padova, 2001, 54. 
12 Così A. MANNINO, L’abuso della mobilità parlamentare: ripensare il divieto di mandato imperativo, 

in Quad. cost., 2001, 135 ss. 
13 Di recente in proposito, cfr., ex multis, P. MARSOCCI, Sulla funzione costituzionale dei partiti e 

delle altre formazioni politiche, Napoli, 2012; e M. GORLANI, Ruolo e funzione costituzionale del 

partito politico, Bari, 2017, spec. 146 ss. 
14 In proposito cfr. ancora, per tutti, N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., 33 ss. 
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Il principio del libero mandato, pertanto, va collocato al cuore del sistema di 

democrazia rappresentativa15, tanto più se si considera che i partiti rappresentano solo 

uno – probabilmente ancora il più importante e, tuttavia, non l’unico – strumento per 

consentire la partecipazione politica dei cittadini16. A maggior ragione, poi, tale 

affermazione va ribadita nel contesto politico attuale in cui il partito appare 

profondamente trasformato rispetto alla sua risalente configurazione come formazione 

sociale17, avendo ormai in buona parte perso la tradizionale connotazione di partito di 

massa18, per atteggiarsi, nella maggior parte dei casi della più recente storia politica 

italiana, come partito “personale”19. Ciò contribuisce a sfumare, nella nota querelle sul 

ruolo degli stessi partiti nella democrazia pluralista, la convinzione che essi 

costituiscano (la sola) condizione indispensabile al raggiungimento dei compromessi 

necessari a ricondurre la pluralità degli interessi individuali all’unità dell’interesse 

generale, che diversamente resterebbe un’aspirazione metafisica ed ideale20, lasciando 

spazio alla diversa conclusione che esclude che in una società pluralistica essi 

detengano “il monopolio della mediazione tra società e Stato”21.   

 

2. Le recenti modifiche del Regolamento del Senato: spunti per la valorizzazione 

della figura del parlamentare “indipendente”. 

Così sinteticamente ribadita la centralità del divieto di mandato imperativo 

nell’odierno circuito della democrazia rappresentativa, si ripropone, pertanto, l’annosa 

 
15 Cfr., almeno, L. CIAURRO, Art. 67, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco – A. 

Celotto – M. Olivetti, II, Torino, 2006, 1287 ss., spec. 1290. 
16 In tal senso già, ex pluribus, T. MARTINES, Partiti, sistema di partiti, pluralismo, in Studi parl. pol. 

cost., 1979, 15-16; e P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. Dir., XXXII, Milano, 1982, 66 ss. 
17 Sui partiti come formazioni sociali, cfr., almeno, C. CHIMENTI, I partiti politici, in Manuale di 

diritto pubblico. II. L’organizzazione costituzionale, a cura di G. Amato –A. Barbera, V ed. Bologna, 

1997, 51 ss. 
18 Sulle trasformazioni che hanno interessato negli ultimi decenni i partiti, nella dottrina più 

recente, v. F. SGRÓ, Legge elettorale, partiti politici, forma di governo, Padova, 2014, 172 ss.; e 209 

ss.; e A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e sovranazionale, Milano, 2018, 21 

ss. 
19 Specificamente sul tema, in prospettiva politologica, M. CALISE, Il partito personale, Roma-

Bari, 2010; e, in un’ottica più strettamente costituzionale, per tutti, A. BARBERA, La Costituzione 

della Repubblica italiana, Milano, 2016, 73 ss. 
20 Così, notoriamente, H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, trad. it., III ed., Milano, 1959, 

57 ss. 
21 Cfr. D. NOCILLA, Il libero mandato parlamentare, in Annuario 2000. Il Parlamento, Atti del XV 

Convegno annuale dell’A.I.C., Padova, 2001, 70. 
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questione della (difficile) conciliazione tra gli artt. 1 e 49 Cost., da un lato, e il 

successivo art. 67, dall’altro22, che – nel tentativo di una lettura razionale 

dell’ordinamento - con i primi andrebbe armonizzato23.  

Sulla base di tale premessa sistematica, può avanzarsi allora qualche considerazione in 

merito alla modifica del Regolamento del Senato intervenuta nel 201724 con cui è stato, 

almeno in parte, istituzionalizzato il tradizionale, naturale collegamento tra gruppi 

parlamentari e partiti di riferimento25. Infatti è adesso prescritto che i gruppi si 

qualifichino necessariamente come politici, dovendo la loro costituzione a palazzo 

Madama sostanzialmente realizzare la “fotografia” ad inizio della legislatura dei partiti 

e delle formazioni politiche, che hanno concorso nella competizione elettorale26, 

conseguendo seggi nel numero minimo richiesto per la formazione di un gruppo (art. 

14, IV co. Reg. Sen.), e si prevede, inoltre, che la costituzione di nuovi gruppi in corso 

di legislatura possa aver luogo solo come risultato della fusione di quelli già esistenti 

(art. 15, III co. Reg. Sen.) 27.  

 
22 Sul punto sia sufficiente richiamare V. CRISAFULLI, Partiti, Parlamento, Governo, in La 

funzionalità dei partiti nello Stato democratico, Milano, 1967, poi in ID., Stato popolo governo. Illusioni 

e delusioni costituzionali, Milano, 1985, 214, il quale sottolineava come i principi desumibili dalle 

disposizioni costituzionali richiamate nel testo rispondano a concezioni differenti della 

rappresentanza.  
23 Di recente sul tema anche A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato 

parlamentare, Napoli, 2018, 19 ss., spec. 82 ss. 
24 Dettagliatamente sulla riforma, A. CARBONI – M. MALAGOTTI, Prime osservazioni sulla 

riforma organica del Regolamento del Senato, in federalismi.it, 2018, n.1. 
25 Cfr. A. CONTIERI, La nuova disciplina dei Gruppi parlamentari a seguito della riforma del 

regolamento del Senato, in Forum Quad. cost., 2018, n.3, 6 ss. 
26 Tali modifiche della normativa regolamentare del Senato sembrano raccogliere gli auspici di 

quanti già da tempo ritengono la costituzione dei gruppi in base al requisito del “comune 

indirizzo politico degli aderenti” come “la soluzione più coerente con il mandato politico che 

grava sugli eletti in base agli artt. 1, 48 e 49 Cost.”, così S. MERLINI, Natura e collocazione dei 

gruppi parlamentari in Italia, in Rappresentanza politica, gruppi parlamentari, partiti: il contesto 

italiano, a cura di S. Merlini, II, Torino, 2004, 12 ss. Analogamente, ex multis, V. COZZOLI, I 

gruppi parlamentari nella transizione del sistema politico-istituzionale. Le riforme regolamentari della 

Camera dei deputati nella XIII legislatura, Milano, 2002, 139 ss.; e S. CURRERI, Democrazia e 

rappresentanza politica, cit., 192; e, più recentemente, ID., Gruppi politici, libertà di mandato e norme 

anti-transfughismo, in federalismi.it, 2017, n.6, il quale, pertanto, valuta positivamente la citata 

riforma, cfr. ID., Osservazioni a prima lettura sulla riforma organica del Regolamento del Senato, in 

Rass. Parl., 2018, n.1, 637 ss. Contra, sull’esigenza di non conferire rilievo giuridico ai rapporti tra 

gruppi e partiti, G. SILVESTRI, I gruppi parlamentari tra pubblico e privato, in Studi per L. 

Campagna, II, Milano, 1980, 299 ss. 
27 Critico per questo punto della riforma nella misura in cui, non trovando allo stato 

corrispondenza nel regolamento della Camera dei deputati, potrebbe condurre ad una vistosa 

disomogeneità politica tra le due Assemblee, pericolosa per la stabilità governativa, N. LUPO, 
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Per quanto venga mantenuta tutt’oggi l’anomalia del gruppo misto28 (art. 14, IV co. ult. 

alinea), la citata modifica regolamentare appare, invero, maggiormente rispettosa della 

purezza dell’originario disegno costituzionale, che depone nel senso che i gruppi 

parlamentari debbano inevitabilmente connotarsi politicamente, restando altrimenti 

priva di senso compiuto la necessità di formare Commissioni che, in omaggio al 

principio di corrispondenza proporzionale alla consistenza dei gruppi, finiscano per 

riprodurre, sia pur in dimensione numerica ridotta, gli stessi rapporti di forza tra le 

formazioni politiche esistenti e rappresentate nel plenum.  

Peraltro, anche al Senato il criterio di appartenenza al gruppo resta comunque 

volontario, non essendo stata sancita l’automatica confluenza dei parlamentari eletti 

nelle file di un partito al gruppo corrispondente. Invero, i nuovi limiti – introdotti 

principalmente per temperare la frammentazione politica, con tutte le note 

conseguenze in termini di efficienza parlamentare e di stabilità governativa, nonché le 

più deprecabili manifestazioni di “trasformismo”, quale si evidenzia nell’incontrollata 

mobilità parlamentare – gravano sui gruppi politici in quanto tali, ma non inficiano la 

libertà di scelta di ciascun eletto in ordine a quale gruppo, per così dire, di partito 

associarsi, siccome l’analoga libertà di non aderire ad alcun gruppo per confluire in 

quello misto ovvero, anche, di restare “indipendenti” qualora si tratti di senatori a vita. 

In quest’ultimo caso in considerazione della peculiare legittimazione, affidata a vie 

diverse dall’elezione.  

Previsione quest’ultima certamente da apprezzare nella misura in cui inaugura la 

possibilità per taluni parlamentari di esercitare le proprie attribuzioni anche 

singolarmente, consentendo in tal modo un’apertura, per così dire, istituzionalizzata 

alla manifestazione del dissenso individuale dalle linee di azione politica dei gruppi 

(ormai individuati come l’effettiva trasposizione in sede istituzionale dei partiti che si 

sono confrontati in sede elettorale) che consenta di ricondurre anche il fenomeno della 

mobilità parlamentare entro i binari della piena e genuina esplicazione della libertà del 

 
La riforma del (solo) regolamento del Senato alla fine della XVII legislatura, in Forum di Quad. cost., 

2018, n.1, 2. 
28 Definito un vero e proprio “monstrum” giuridico da M. VOLPI, Crisi della rappresentanza 

politica e partecipazione popolare, in Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità 

politica, a cura di N. Zanon – F. Biondi, Milano, 2001, 124.  
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mandato parlamentare. Invero, sulla scorta di suggerimenti altrove già espressi29, nella 

valorizzazione della figura del parlamentare “non-iscritto” può scorgersi il grimaldello 

che consentirebbe di scardinare l’apparente inconciliabilità tra la salvaguardia della 

piena libertà del mandato parlamentare con l’opposta esigenza di evitarne gli abusi, 

che apertamente contraddicono – oltre che il ruolo spettante ai partiti nel vigente 

assetto democratico – lo stesso principio fondamentale della sovranità popolare.  

Infatti, valorizzando il carattere meramente facoltativo dell’adesione ai gruppi, 

attraverso l’opportuna e generalizzata introduzione nei Regolamenti camerali di una 

figura di parlamentare “non iscritto” o, altrimenti detto, “indipendente” ovvero, 

ancora, “senza gruppo parlamentare” non soltanto non si lederebbe il principio del 

libero mandato, ma altresì si potrebbe conseguire un sensibile contenimento del 

fenomeno della mobilità, sia pur subordinatamente ad altre e connesse modifiche 

dell’ordinamento parlamentare, che conducano anzitutto all’eliminazione del gruppo 

misto, in quanto privo, per sua natura, della caratterizzazione necessariamente politica, 

che – secondo l’originario disegno costituzionale – i gruppi dovrebbero logicamente 

possedere al fine della loro costituzione.  

A ciò dovrebbe accompagnarsi la previsione del divieto, per il parlamentare che 

abbandoni volontariamente il proprio gruppo in corso di legislatura, di confluire in 

altro e differente gruppo di partito, da cui conseguirebbe la correlativa posizione di 

“non iscritto”, con tutte le conseguenze in termini di perdita dei vantaggi economici e 

logistici, che normalmente derivano dalla partecipazione ai gruppi.  

In tal modo, la mobilità parlamentare, se pure per un verso risulterebbe funzionale 

all’effettiva garanzia della libertà del mandato parlamentare, quale manifestazione 

estrema di dissociazione dalle linee di azione politica del gruppo di originaria 

appartenenza, per altri versi – restando preclusa la possibilità di adesione ad altro 

gruppo, unitamente ai limiti sulla costituzione di nuovi gruppi in corso di legislatura – 

eviterebbe di degenerare in vistosa e deprecabile manifestazione di “mero” 

trasformismo politico, senza che ciò si risolva in sostanziale lesione delle prerogative 

parlamentari, che dovrebbero poter essere esercitate dai membri delle Camere anche 

individualmente,  in tutte le occasioni in cui la Carta costituzionale non prevede 

 
29 Cfr., se si vuole, A. CIANCIO, I gruppi parlamentari. Studio intorno a una manifestazione del 

pluralismo politico, Milano, 2008, 298 ss. 
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l’intervento di Commissioni formate in proporzione alla consistenza numerica dei 

gruppi parlamentari. 

Né tale conclusione potrebbe venir inficiata dalla considerazione del pericolo di 

introdurre nell’organizzazione dei lavori camerali un’eccessiva frammentazione 

politica, pregiudizievole alla stessa funzionalità delle Assemblee e, al limite, in grado 

di mettere in pericolo persino la stabilità ministeriale. Invero, pure il diritto comparato 

converge a dimostrare l’eccessiva ampiezza di tale preoccupazione, come può 

desumersi dal riferimento agli ordinamenti francese, tedesco e, persino spagnolo (sia 

pur in quest’ultimo caso soltanto a livello locale30), sistemi che – pur accogliendo 

pienamente il principio del libero mandato31 – conoscono tutti altre e diverse forme di 

organizzazione assembleare, basate su differenti forme di raccordo dei parlamentari 

all’assemblea di appartenenza, non necessariamente mediate dalla confluenza in un 

gruppo32.  

E ciò anche a voler tralasciare l’esperienza del Parlamento europeo, la cui 

organizzazione interna da sempre prevede deputati “non iscritti”33, ma che, forse, non 

sarebbe in questo caso un esempio del tutto conducente, poiché a livello europeo 

ancora non può porsi un problema di stabilità governativa, in mancanza di una 

maggioranza e di un’opposizione stabili, in quanto politicamente definite34, nonostante 

 
30 Per una accurata analisi dei rimedi al fenomeno della mobilità parlamentare adottati in 

Spagna a livello locale, cfr. S. CURRERI, Partiti e gruppi parlamentari nell’ordinamento spagnolo, 

Firenze, 2005, 301 ss. Sul transfughismo a livello locale nell’ordinamento spagnolo, in 

precedenza anche T. GROPPI, La forma di governo a livello regionale e locale in Spagna, in 

L’organizzazione del governo locale. Esperienze a confronto (Italia, Spagna, R.F.T., Gran Bretagna, 

Francia, Austria, U.S.A.), a cura di S. Gambino, Rimini, 1992, 166 ss.; e ID., Sistemi elettorali e 

forma di governo. Il caso spagnolo, in Forme di governo e sistemi elettorali, a cura di S. Gambino, 

Padova, 1995, 127.  
31 Nell’analisi comparata, resta fondamentale sul tema lo studio di R. SCARCIGLIA, Il divieto di 

mandato imperativo. Contributo a uno studio di diritto comparato, Padova, 2005. Più di recente, cfr. 

anche R. ORRÙ, Divieto di mandato imperativo e anti-defection laws: spunti di diritto comparato, in 

Dir. pubbl. comp. eur., 2015, n.4, 1097 ss. 
32 Più dettagliatamente in argomento, se si vuole, A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., 277 ss. 
33 Specificamente in argomento S. BARONCELLI, Efficienza e deputati indipendenti nel Parlamento 

europeo, in Nuove strategie per lo sviluppo democratico e l’integrazione politica in Europa, a cura di A. 

Ciancio, Roma, 2014, 99 ss. 
34 Considera remota la possibilità A. SAITTA, Il rapporto maggioranza-opposizione nel Parlamento 

europeo, in Profili attuali e prospettive di diritto costituzionale europeo, a cura di E. Castorina, Torino, 

2007, 14 ss.  
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la recente modifica del sistema di designazione del Presidente della Commissione35 che 

sembra favorire l’evoluzione del sistema di governance verso un approdo di tipo 

parlamentare36. 

Piuttosto, la richiamata riforma regolamentare del Senato italiano sembra manifestare 

sul punto un’eccessiva timidezza, se riguardata quale occasione mancata per prevedere 

in maniera estesa e generalizzata la possibilità di non iscrizione ad alcun gruppo.  

Pur nella consapevolezza della profonda trasformazione che tale modifica 

determinerebbe quantomeno sotto il profilo dell’organizzazione e dell’attività 

parlamentare – con la correlativa necessità di adeguare ad essa, nel tempo necessario, 

la complessiva normativa regolamentare – non può non osservarsi come quella riforma 

avrebbe potuto sin da subito opportunamente riguardare per lo meno il Presidente 

dell’Assemblea. Ciò invero avrebbe consentito di ricondurre anche formalmente tale 

figura istituzionale a quella posizione di imparzialità37 da tempo sostenuta in 

dottrina38, ma che nella prassi più recente appare contraddetta dalla decisione dei 

Presidenti di aderire al gruppo corrispondente al partito di provenienza, anziché al 

gruppo misto, come per consolidata pratica accadeva in precedenza39. Circostanza 

dalla quale può derivare anche il semplice sospetto (che non giova certo al prestigio 

dell’istituzione) di un uso delle proprie attribuzioni, che si faticherebbe a mantenere 

politicamente indipendente ed imparziale, come pure in talune recenti occasioni è 

accaduto di poter constatare. 

 

3. Ancora sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari  

 
35 Cfr, in proposito C. CURTI GIALDINO, L’elezione di Jean-Claude Juncker a Presidente della 

Commissione europea: profili giuridico-istituzionali, in Le elezioni del Parlamento europeo del 2014, a 

cura di B. Caravita, Napoli, 2015, 29 ss., spec. 69. 
36 Ma sul tema v., dubitativamente, R. IBRIDO – N. LUPO, “Forma di governo” e “indirizzo 

politico”: la loro discussa applicabilità all’Unione europea, in Dinamiche della forma di governo tra 

Unione europea e Stati membri, a cura di R. Ibrido – N. Lupo, Bologna, 2018, 9 ss. 
37 La dottrina al riguardo è vastissima, sicché sia consentito in questa sede far limitato rinvio a 

A. CIANCIO, Riforma elettorale e ruolo garantistico del Presidente di Assemblea parlamentare: un 

modello in crisi?, in Dir. soc., 1996, 405 ss. 
38 Secondo la nota definizione del Presidente di Assemblea quale “uomo della Costituzione”, 

cfr. A. MANZELLA, Il Parlamento, III ed., Bologna, 2003, 142. 
39 Sulle vicende che hanno riguardato in anni recenti elezione ed esercizio delle funzioni dei 

Presidenti delle Camere, in connessione alle trasformazioni subite dal sistema politico-partitico, 

cfr. i contributi raccolti nel volume I Presidenti di Assemblea parlamentare, a cura di E. 

Gianfrancesco – N. Lupo – G. Rivosecchi, Bologna, 2014. 
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Per altri versi, la conferma del titolo meramente volontario di adesione dei 

parlamentari ai gruppi elide il rischio che il Regolamento del Senato possa contraddire 

la conclusione secondo cui essi avrebbero natura associativa. Tale tesi, infatti, muove 

essenzialmente dalla libertà che connota la scelta del gruppo nel quale confluire, al fine 

di poter sostenere che i gruppi costituiscono altra manifestazione – sul piano 

istituzionale – di quel pluralismo politico che, posto a cardine del sistema democratico, 

si manifesta già sul piano sociale attraverso l’aggregazione in partiti40, come 

sottolineato pure dalla giurisprudenza costituzionale41.  

La ricostruzione poggia sul rilievo della non obbligatorietà – a termini di Costituzione 

formale – dell’adesione dei parlamentari ai gruppi, a fronte del mero rinvio ad essi 

contenuto negli artt. 72 e 82, quali termini di riferimento per la costituzione delle 

Commissioni42, dovendosi ritenere il parlamentare che non aderisse a nessun gruppo a 

rigore escluso solo dall’esercizio della funzione legislativa (e, per di più, soltanto 

quando esercitata in sede decentrata) e dall’attività ispettiva svolta in forma di 

inchiesta. Ciò che non intaccherebbe, tuttavia, il principio della pienezza e libertà del 

mandato parlamentare, garantito dall’art. 67 a tutti gli eletti, i quali, pertanto, 

dovrebbero poter esercitare le funzioni parlamentari individualmente in tutte le 

occasioni per le quali non fosse previsto l’intervento di Commissioni composte secondo 

il criterio della proporzionalità ai gruppi43.  

Tuttavia, l’ispirazione, per così dire, “gruppocentrica” della nostra organizzazione 

parlamentare44, con la connessa estensione del principio della rappresentanza 

proporzionale ai gruppi pressoché a tutti gli organi interni delle Camere (con 

 
40 Più ampiamente in argomento, se si vuole, A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., passim. 
41 Sin da Corte cost., sent. 9 marzo 1998, n. 49, che ha definito espressamente i gruppi 

parlamentari “il riflesso istituzionale del pluralismo politico”, come confermato anche nella 

sent. n. 298 del 2004, ove la Consulta ha ribadito che essi costituiscono “uno dei modi, se non il 

principale, di organizzazione delle forze politiche in seno al Parlamento (…)” e, ancora, nelle 

sent. n. 193 del 2005 e n. 174 del 2009, e, da ultimo, nell’ord. n. 60 del 2020. 
42 Così già G. U. RESCIGNO, Gruppi parlamentari, in Enc. Dir., XIX, Milano, 1970, 781; e D. 

RESTA, Saggi sui gruppi parlamentari, Città di Castello, 1983, 20. 
43 Spunti nel medesimo senso già in N. ZANON, I diritti del deputato “senza gruppo parlamentare” 

in una recente sentenza del Bundesverfassungsgericht, in Giur. Cost., 1989, II, 1162 ss., il quale, 

pertanto, ritiene che l’adesione ai gruppi sotto il profilo tecnico-giuridico configuri più 

propriamente un “onere”. 
44 Di Parlamento “gruppocentrico” parla anche R. BIN, Rappresentanza e Parlamento. I gruppi 

parlamentari e i partiti, in La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, a cura di S. Merlini, 

Firenze, 2009, 258. 
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l’esclusione, alla Camera dei deputati, del solo Comitato per la legislazione), 

unitamente alla previsione in entrambe le Assemblee del gruppo misto e la 

conseguente, necessaria distribuzione fra gruppi di tutti i parlamentari hanno 

comportato che quella che avrebbe dovuto essere soltanto una facoltà venisse 

trasformata, in sede di attuazione regolamentare del Testo fondamentale, in un vero e 

proprio obbligo per gli eletti di aderire ad un gruppo45.  

Ciò che comunque – secondo quanto anticipato – non ne intaccherebbe l’intima natura 

di manifestazione della libertà di associazione, come riconosciuto infine pure nel 

Regolamento della Camera dei deputati, il quale, a seguito degli emendamenti del 

2012, adesso espressamente dichiara che “I Gruppi parlamentari sono associazioni di 

deputati” (art. 14, I co. Reg. Cam.).  

A tale affermazione si accompagna, peraltro, il riconoscimento del carattere necessario 

di tali soggetti rispetto al funzionamento dell’Assemblea, secondo quanto previsto 

dalla Costituzione e dallo stesso regolamento, con una sottolineatura, pertanto, che 

pare avallare quanto sostenuto anteriormente alla richiamata riforma46, allorché si era 

ritenuto di intravvedere nel fenomeno dei gruppi parlamentari i caratteri delle cd. 

autonomie funzionali, introdotte nell’ordinamento italiano ancor prima della 

costituzionalizzazione del principio di sussidiarietà, non solo nella sua dimensione 

verticale, ma anche, per quanto qui maggiormente rileva, nella prospettiva 

orizzontale47. 

Ed invero il fenomeno ricorrente e consolidato dell’associazione dei membri delle 

assemblee elettive in gruppi per il perseguimento di comuni obiettivi politici ricorda 

molto da vicino la problematica della presenza nell’ordinamento di varie entità a base 

associativa, sorte spontaneamente per iniziativa dei singoli aderenti in vista della 

 
45 Al punto che l’appartenenza ad un gruppo costituirebbe una “condizione necessaria”, 

integrativa dello status stesso del parlamentare, così A. MANZELLA, Il Parlamento, II ed., 

Bologna, 1991, 70. D’altra parte, dubitava della legittimità costituzionale delle disposizioni 

regolamentari, che prescrivono la necessaria appartenenza degli eletti ad un gruppo già M. 

BON VALVASSINA, Sui regolamenti parlamentari, Padova, 1955, 72, fondamentalmente per il 

rilievo che tale obbligatoria riunione in gruppi incrinerebbe il divieto di mandato imperativo, 

impoverendone significato e portata.  
46 Cfr. se si vuole, A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., 240 ss. 
47 Sul tema cfr., almeno, A. POGGI, Le autonomie funzionali “tra” sussidiarietà verticale e 

sussidiarietà orizzontale, Milano, 2001.  
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realizzazione di interessi particolari e condivisi tra gli associati, cui l’ordinamento 

finisce per attribuire funzioni di interesse pubblico48.  

In tal modo, nell’ambito di quella che è divenuta una vasta congerie di figure 

soggettive a base associativa di differente rilievo pubblicistico, anche a non voler 

ammettere l’esistenza di strutture, per così dire, “atipiche”, ossia intermedie tra 

pubblico e privato, una volta abbandonata la pretesa di netta cesura tra enti pubblici e 

privati, su cui era imperniata la teoria tradizionale sull’organizzazione (in omaggio ad 

una impostazione, per così dire, “neoliberale” dell’ordinamento a garanzia del 

pluralismo sociale49) non fa specie che accanto ai veri e propri enti pubblici (e al di là 

della difficoltà di ricostruirne unitariamente la categoria) possano sussistere altre figure 

compatibili con il perseguimento di finalità di pubblico interesse, senza che esse 

debbano rinunciare alla propria natura di enti di diritto privato50.  

Il problema, semmai, consiste nella ricerca del punto di equilibrio tra le ragioni del 

pluralismo e l’intervento pubblico diretto a limitare tali strutture associative. Detto 

altrimenti, resta da definire il margine entro cui si può ritenere ammessa l’ingerenza 

dei pubblici poteri all’interno delle strutture espressive dell’autonomia privata senza 

che ne venga intaccata l’essenza. 

A prescindere da ulteriori approfondimenti che il tema pure meriterebbe, sia 

sufficiente in questa sede far cenno alla circostanza che si è comunque affermato un 

modello di regolazione da parte dell’ordinamento statale di strutture associative, sorte 

in origine come altrettante manifestazioni del pluralismo sociale, che hanno finito per 

essere attratte nella sfera dell’azione pubblica, in funzione strumentale al 

perseguimento di interessi, che trascendono quelli particolari dei singoli associati, 

attraverso un percorso di evoluzione delle medesime entità, che richiama molto da 

 
48 Come, ad es., gli ordini professionali di categoria o le stesse Camere di commercio, oltre al 

vasto panorama delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Per approfondimenti 

sulle varie forme di attrazione nella sfera pubblica di fenomeni associativi resta utile la lettura 

di G. ROSSI, Enti pubblici associativi. Aspetti del rapporto fra gruppi sociali e pubblico potere, Napoli, 

1979, il quale individua in proposito la categoria degli enti “pubblico-collettivi” quale 

“fenomeno di simbiosi fra la norma statale e un corpo sociale portatore di interessi propri”, 295.  
49 Tale filone di pensiero, di matrice cattolica, è deducibile dai numerosi scritti di P. RESCIGNO, 

Persona e comunità. Saggi di diritto privato, rist., Padova, 1987, ove viene reiteratamente espressa 

la convinzione che soltanto le forme privatistiche ed una sostanziale posizione di immunità dal 

potere politico (e dalle connesse statuizioni legislative) possano realizzare l’effettiva garanzia 

del pluralismo. 
50 Sul tema, per tutti, ancora G. ROSSI, Gli enti pubblici, Bologna, 1991, 119 ss., spec. 205 ss. 
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vicino la genesi e lo sviluppo dei gruppi parlamentari51. Invero, il diffuso fenomeno di 

riunione spontanea degli eletti sulla base di un idem sentire e in vista di comuni finalità 

di azione politica ha condotto, infatti, l’ordinamento generale a prestarvi prima 

riconoscimento e man mano ad attrarli sempre più nell’organizzazione e nel 

funzionamento delle Assemblee legislative, conferendo ad essi funzioni via via più 

rilevanti, anche in vista del perseguimento di importanti finalità di pubblico interesse, 

senza che per ciò solo ne sia venuta meno l’intrinseca connotazione di espressione del 

pluralismo politico-sociale52.  

Da ciò consegue – e va sottolineato – che le varie forme attraverso cui si esplica la 

regolamentazione da parte dell’ordinamento generale degli organismi sociali a 

differente titolo attratti nel circuito dell’azione pubblica non conducono di per sé ad 

escludere, ma semmai in taluni casi a sovrapporre, i caratteri della formazione sociale53, 

come, per altri versi, dimostra la circostanza che aver rinvenuto nell’Università i 

caratteri dell’autonomia funzionale54, non intacca la configurazione della comunità 

scientifica quale fenomeno di natura associativa in cui si manifesta e sviluppa la 

personalità dell’individuo, secondo la definizione più nota e generale di tali formazioni 

intermedie55.  

Ciò che pare di poter affermare anche con riferimento ai gruppi parlamentari, in 

quanto essi condividono della nozione non soltanto l’elemento cd. materiale, “dato dalla 

riferibilità del termine ad un insieme di persone fisiche”, ma altresì l’elemento, per così 

dire, psicologico, che risiede nella volontà dei membri di appartenervi, cui si lega la 

possibilità inversa di cessare in qualsiasi momento di farne parte, cui si accompagnano 

 
51 Di recente, per un’efficace sintesi di tale evoluzione cfr. N. LUPO, La disciplina dei gruppi 

parlamentari, nel mutare delle leggi elettorali, in Osservatorio sulle fonti, 2017, n.3, 3 ss. 
52 Per maggiori approfondimenti può leggersi ancora A. CIANCIO, I gruppi parlamentari, cit., 

passim, e spec. 239 ss. 
53 Cfr. G. ROSSI, Enti pubblici e formazioni sociali, in Ente pubblico ed enti pubblici, a cura di V. 

Cerulli Irelli – G. Morbidelli, Torino, 1994, 111 ss.  
54 Così ancora A. POGGI, Le autonomie funzionali, cit., 127 ss. 
55 Sull’Università come formazione sociale, per tutti, da ultimo, G. GRASSO, L’Università tra 

autonomia, libertà e responsabilità, in Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali? Legislatori e giudici 

di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, a cura di A. Ciancio, Torino, 

2020, 97 ss.  
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gli ulteriori requisiti della tendenziale “stabilità” dell’aggregato sociale, nonché lo scopo 

effettivo, che deve in ogni caso trascendere l’interesse dei singoli componenti56.  

 

4. Disciplina di gruppo ed efficacia delle relative sanzioni 

Appare dunque conseguenziale che anche tali particolari manifestazioni del pluralismo 

quali sono i gruppi parlamentari pongano un rilevante problema di tutela dei diritti 

fondamentali dei singoli aderenti entro i medesimi, seguendo il tenore dell’art. 2 Cost., 

secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo anche 

“all’interno” delle formazioni sociali e persino “contro” di esse57. Ed è pressoché 

scontato che tra tali diritti rientri anche la libertà di manifestazione del pensiero, nel 

caso in specie, politico, quale dev’essere garantita anche al parlamentare dissenziente 

nei confronti del gruppo di appartenenza, oltretutto in forza del più volte richiamato 

art. 67 Cost. nella parte in cui esprime il divieto di mandato imperativo. 

Invero si tratta di problematiche non nuove, che richiamano in questa sede l’annoso 

problema della cd. disciplina di gruppo e dell’efficacia delle previsioni contenute nelle 

norme interne dei gruppi che compromettono la piena libertà di azione politica 

nell’assolvimento del mandato elettivo, attraverso la prescrizione di rigide regole 

comportamentali, espresse nello statuto, e la comminazione di correlative sanzioni58, 

che possono giungere, nei casi di estrema “insubordinazione” dell’eletto fino all’ipotesi 

limite dell’espulsione59.  

Le considerazioni che precedono consentono, peraltro, di dare risposta agli 

interrogativi che pongono le norme di autorganizzazione dei gruppi parlamentari, 

allorché prescrivono agli aderenti doveri di comportamento e, in connessione, sanzioni 

per le trasgressioni, cui va riconosciuta una forza che è tutta e solamente politica e 

come tale priva di corrispondenza sul piano dell’ordinamento generale. A ciò si collega 

 
56 Secondo la ricostruzione offerta da E. ROSSI, Le formazioni sociali nella Costituzione italiana, 

Padova, 1989, passim, spec. 146 ss. 
57 Seguendo la lezione di A. BARBERA, Principi fondamentali (sub Art. 2), in Commentario della 

Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, 109 ss., spec. 113 ss. 
58 Diffusamente sul punto, volendo, già A. CIANCIO, Disciplina di gruppo e tutela del parlamentare 

dissenziente, in federalismi.it, 2018, n.13, spec. 14 ss. 
59 Un tentativo di fissazione di una linea di confine, nell’ambito delle sanzioni disciplinari 

stabilite nelle norme interne dei gruppi, al fine di individuare quelle da considerare illegittime, 

è effettuato di recente da S. CURRERI, Costituzione, regolamenti parlamentari e statuti dei gruppi 

politici: un rapporto da ripensare, in federalismi.it, 2018, n. 13, 10 ss. 
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l’assenza di garanzie giuridiche per il caso di inosservanza di quelle regole e la 

connessa inidoneità ad essere azionate.  

Invero, tali conclusioni appaiono strettamente collegate alle altre, già raggiunte, sulla 

natura giuridica dei gruppi, poiché le convinzioni maturate circa il loro carattere 

essenzialmente associativo sono sufficienti a ricondurre le regole da essi espresse 

nell’ambito delle manifestazioni di autonomia normativa delle associazioni private. In 

tal modo tali prescrizioni, ed in particolare quelle che impongono la cd. disciplina di 

gruppo, vanno equiparate alle altre fonti negoziali, la cui vincolatività riposa sulla 

libera accettazione da parte dei componenti, i quali possono sottrarsi alla loro 

obbligatorietà lasciando il gruppo.  

Il fenomeno, detto altrimenti, può accostarsi alle altre analoghe espressioni di 

autonomia normativa dei gruppi organizzati, la cui efficacia dipende dalla 

condivisione delle scelte espresse nelle regole approvate dagli affiliati o, quantomeno, 

dalla presunzione di tale adesione, finché essa non venga contraddetta da un atto di 

aperta dissociazione, quale si manifesta nell’abbandono dell’associazione.  

Alla conclusione non potrebbe opporsi la considerazione tratta dalla previsione 

costituzionale ex artt. 72 e 82 Cost. dell’esistenza dei gruppi e della loro necessità ai fini 

della migliore organizzazione parlamentare nello svolgimento dell’attività legislativa e 

di inchiesta, che non muta la natura, né il rilievo delle norme da essi espresse, oltre 

l’ambito loro proprio di manifestazioni di autonomia privata. Ciò è sufficiente a 

risolvere il problema della disciplina imposta dagli statuti dei gruppi, che acquistano 

pertanto efficacia limitata al loro ordinamento interno, senza riflessi nell’ordinamento 

generale60, in cui, viceversa, la libertà del parlamentare di aderire agli indirizzi espressi 

dal gruppo, così come eventualmente di sottrarsene, rinviene garanzia proprio nella 

libertà del mandato accordatagli dall’art. 67 Cost. 61.  

Tali conclusioni, del resto, trovano il conforto della Corte costituzionale, che, sin dal 

1964 – sia pur incidentalmente in sede di decisione della nota questione di legittimità 

 
60 Come anticipato, fra gli altri, da A. SAVIGNANO, I gruppi parlamentari, Napoli, 1965, 221. 
61 In tal senso, per tutti, G.F. CIAURRO, Sulla natura giuridica dei gruppi parlamentari, in Studi per 

il XX Anniversario dell’Assemblea costituente, IV, Firenze, 1969, 257 ss., allorché chiarisce che 

l’azione politica deve restare “un’azione di libertà anche nei modi e nelle forme attraverso i 

quali la volontà delle forze politiche si trasforma in volontà del Parlamento, e quindi in volontà 

dello Stato”, 259. 
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della legge di nazionalizzazione dell’energia elettrica (l. 1643/1962) – ebbe modo di 

affermare che “il divieto di mandato imperativo importa che il parlamentare è libero di 

votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero di sottrarsene; nessuna 

norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a carico del 

parlamentare  per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”62. 

Coerentemente, la questione – sorta a seguito delle ammissioni di alcuni parlamentari 

di aver approvato la legge per mera obbedienza alla disciplina di partito (e di gruppo) 

– fu giudicata infondata in base alla considerazione che “l’art. 67, collocato fra le norme 

che attengono all’ordinamento delle Camere e non fra quelle che disciplinano la 

formazione delle leggi, non spiega efficacia ai fini della validità delle deliberazioni; ma 

è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento”63. 

In tale ottica, pertanto, le uniche sanzioni praticabili avverso gli eletti riottosi alle 

indicazioni dei gruppi sarebbero di natura politica, tra cui, principalmente, la mancata 

ricandidatura del parlamentare dissenziente. 

 

5. Profili di tutela giurisdizionale dei parlamentari nei confronti dei gruppi di 

appartenenza 

La mancanza di vere e proprie sanzioni giuridiche per il caso di inosservanza della 

disciplina di gruppo non intacca, tuttavia, la condizione di sfavore in cui, sia pur 

limitatamente al profilo politico, il parlamentare dissenziente può incorrere allorché si 

esplichi nei suoi confronti la reazione punitiva del gruppo64, quando esso accerti ipotesi 

di indisciplina a tal punto gravi da condurre all’espulsione e, con ogni probabilità, a 

pregiudicarne la ricandidatura. La questione diviene ancora più delicata aderendo 

all’interpretazione proposta, che rinviene nei gruppi i caratteri delle formazioni sociali, 

almeno seguendo il tenore dell’art. 2 Cost., secondo cui la Repubblica tutta (nella 

totalità, cioè, delle sue istituzioni) è impegnata a riconoscere i diritti individuali 

dell’uomo non solo come singolo, ma anche all’interno delle stesse formazioni e, 

persino, contro di esse, come è stato perspicuamente sottolineato65. 

 
62 Corte cost., sent. 7 marzo 1964, n. 14. 
63 Corte cost., sent. 14/1964, cit. 
64 Diffusamente in proposito G.AZZARITI, Cittadini, partiti e gruppi parlamentari: esiste ancora il 

divieto di mandato imperativo?, in Costituzionalismo.it, 2018, n.3. 
65 Così M. NIGRO, Formazioni sociali, poteri privati e libertà del terzo, in Pol. Dir., 1975, 581. 
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A ben guardare, pertanto, si tratta in questo caso di calare il riferimento specifico a tali 

particolari manifestazioni del pluralismo, come sono stati ricostruiti poc’anzi i gruppi 

parlamentari, in un contesto più generale. Riecheggiano, infatti, in questa occasione i 

termini dell’annoso problema della tutela del singolo rispetto ai gruppi organizzati di 

cui fa parte, in considerazione delle diverse forme di potere che questi ultimi possono 

esercitare nei confronti degli aderenti e a cui si connette l’altra questione delle garanzie 

che è possibile apprestare nei confronti di chi sia o diventi successivamente “terzo” 

rispetto al gruppo organizzato, con particolare attenzione alle posizioni di favore che 

l’appartenenza al gruppo garantisce e che è destinato a perdere chi ne esce o ne viene 

espulso66. 

Con particolare riferimento ai gruppi parlamentari, il problema, pertanto, si traduce in 

quello dell’individuazione delle forme di tutela, che, sotto il profilo pratico, il 

parlamentare dissenziente potrebbe ricevere avverso il gruppo di appartenenza, che 

pretendesse di limitarne, attraverso rigide regole comportamentali espresse nello 

statuto, la piena libertà di azione politica nell’assolvimento del mandato elettivo67.  

In tal caso la possibilità di ricorrere alla magistratura ordinaria appare scarsamente 

realistica, a differenza delle conclusioni cui pure potrebbe giungersi, nel quadro della 

riflessione sulla problematica della democraticità dei partiti68, nell’analoga, ma, a conti 

fatti, diversa situazione della (eventuale) tutela giurisdizionale del singolo iscritto 

contro le determinazioni della maggioranza del partito di appartenenza69.  

 
66 Resta fondamentale in proposito il riferimento a M. NIGRO, op. cit., 579 ss.; e, nella dottrina 

privatistica, a M. BASILE, L’intervento dei giudici nelle associazioni, Milano, 1975. 
67 In proposito, volendo, già A. CIANCIO, Il controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali ed 

il prevedibile impatto sul sistema italiano di giustizia costituzionale, in federalismi.it., 2016, n.1. 
68 In generale sul tema, sempre utile il richiamo a C. PINELLI, Disciplina e controlli sulla 

democrazia interna dei partiti, Padova, 1984.  
69 Cfr., tra gli altri, nella dottrina più recente, F. SCUTO, La democrazia interna dei partiti: profili 

costituzionali di una transizione, Torino, 2017, 163 ss.; ID., I partiti politici come formazioni sociali e il 

difficile equilibrio tra esigenze di tutela dei diritti degli associati e funzionamento interno del partito, in 

Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali?, cit., 136 ss.; N. PIGNATELLI, La giustiziabilità degli 

atti dei partiti politici tra autonomia privata ed effettività della tutela giurisdizionale, in  

www.gruppodipisa.it/images/convegni/2019_Convegno_Napoli/Nicola_Pignatelli_-

_La_giustiziabilita_degli_atti_dei_partiti_politici.pdf, 12 ss.; G. GRASSO, Il controllo 

giurisdizionale della democrazia nei partiti: le più recenti tendenze nella lente del MoVimento 5 Stelle, in 

Riv. Dir. comp., 2019, n.3; e, nella dottrina civilistica, C. PERLINGIERI, Nuove forme di 

partecipazione politica e “metodo democratico”, in Rass. Dir. civ., 2018, 843 ss.; e L. D’ACUNTO, 

Esclusione dell’iscritto e democrazia interna nei partiti politici: la prospettiva privatistica, in 

dirittifondamentali.it, 2019, n.2. 

https://www.gruppodipisa.it/images/convegni/2019_Convegno_Napoli/Nicola_Pignatelli_-_La_giustiziabilita_degli_atti_dei_partiti_politici.pdf
https://www.gruppodipisa.it/images/convegni/2019_Convegno_Napoli/Nicola_Pignatelli_-_La_giustiziabilita_degli_atti_dei_partiti_politici.pdf
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E ciò nonostante negli ultimi anni siano divenuti sempre più frequenti gli interventi nel 

circuito dell’interpretazione e applicazione diretta delle disposizioni costituzionali del 

giudice comune, il quale, come giudice del fatto, si dimostra assai attivo nel garantire i 

diritti fondamentali, quali si traggono dal Testo costituzionale, anche in mancanza 

dell’intermediazione del legislatore, di cui non di rado finisce per anticipare 

l’intervento. Tuttavia, nell’ipotesi qui specificamente presa in considerazione, 

l’eventuale lesione dell’art. 67 Cost. e del principio di garanzia che esso esprime alla 

libera esplicazione della funzione parlamentare difficilmente sfuggirebbe al cono 

d’ombra che il retaggio offerto dall’insindacabilità degli interna corporis tuttora 

frappone alla giustiziabilità delle situazioni giuridiche individuali al di fuori della cd. 

giurisdizione domestica70, vertendosi in una sfera che attiene comunque 

all’articolazione fondamentale delle Assemblee parlamentari.  

La conclusione risulta avallata dalla Consulta, che, sia pur nella diversa sede della 

risoluzione di un conflitto di attribuzione tra la magistratura ordinaria e la Camera di 

appartenenza di alcuni deputati, sospettati di aver espresso in forma elettronica il voto 

anche in sostituzione di altri colleghi assenti dalla seduta (cd. “pianisti”), ha avuto 

modo di sottolineare l’esistenza di limiti all’intervento del giudice (in quel caso penale) 

su attività e procedure interamente riconducibili all’ordinamento parlamentare71, come 

peraltro ricordato (e ribadito) pure nella più recente giurisprudenza costituzionale in 

tema di autodichia72. 

E ciò anche a tacere dell’efficacia, limitata al caso concreto, delle decisioni 

eventualmente ottenibili in sede di giudizio ordinario, idonee eventualmente a 

garantire le posizioni individuali, senza, tuttavia, incidere sulla permanenza, 

all’interno del complessivo ordinamento parlamentare, di disposizioni, espressione 

dell’autonomia normativa dei gruppi, apertamente lesive di principi fondamentali e/o 

di diritti costituzionali73. Per quanto all’analisi comparata non sia ignota l’eventualità 

 
70 Ampiamente sul tema, di recente, A. LO CALZO, L’autodichia degli organi costituzionali, 

Napoli, 2018, ed ivi gli opportuni approfondimenti anche bibliografici. 
71 Corte cost., sent. n. 379 del 1996. 
72 Corte cost., sent. n. 262 del 2017.  
73 Riecheggiano in questa sede le conclusioni cui era giunta già autorevole dottrina civilistica, 

allorché rilevava come la garanzia giurisdizionale dell’osservanza dei patti associativi sia 

inidonea da sola ad assicurare il rispetto dell’art. 2 Cost., poiché “il vero problema della 

protezione del singolo all’interno delle formazioni sociali è (proprio) quello dei limiti alla loro 
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che venga riconosciuta la legittimità del controllo giudiziario sulla decisione di un 

gruppo politico di espellere uno dei suoi componenti74, come a suo tempo ammesso dal 

Tribunale Supremo spagnolo, sia pur con la motivazione che tali tipi di provvedimenti 

avrebbero una rilevanza di ordine pubblicistico idonea a renderli oggetto di sindacato 

giurisdizionale75. 

 

6. Prospettive e inconvenienti del ricorso per conflitto di attribuzione   

Le difficoltà di ordine pratico appena evidenziate non escludono che, in linea di 

principio, la garanzia offerta dall’art. 2 agli individui comprenda l’obbligo della 

Repubblica di apprestare idonea tutela giurisdizionale in tutti i casi in cui i diritti 

fondamentali siano suscettibili di essere lesi, e quindi anche all’interno e nei confronti 

dei gruppi sociali organizzati di cui i singoli soggetti facciano parte. 

Con più specifico riferimento ai membri delle Camere e alle lesioni che ai loro diritti, 

prerogative e funzioni possano derivare da specifiche previsioni degli statuti e dei 

regolamenti dei gruppi parlamentari, tale tutela appare naturalmente riposare 

nell’alveo del giudizio costituzionale, non certo nelle forme della questione di 

legittimità, per l’indubbia inidoneità delle norme qui considerate di costituirne oggetto, 

ma nella diversa occasione del conflitto di attribuzione. Ciò che, peraltro, può dedursi 

anche dalla giurisprudenza costituzionale in tema di giurisdizione domestica, allorché 

il Giudice delle leggi ha ammesso che anche norme altrimenti non sindacabili 

potrebbero essere fonti di atti lesivi di diritti costituzionalmente inviolabili, che è 

possibile tutelare, allora, attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione76.  

La prospettiva trova oggi ulteriore avallo nella recente giurisprudenza costituzionale, 

che, dando seguito a più risalenti aperture in cui la Consulta aveva lasciata 

“impregiudicata la questione se in altre situazioni” – diverse da quelle in cui venga in 

considerazione l’estensione dell’insindacabilità di cui al primo comma dell’art. 68 Cost. 

– “siano configurabili attribuzioni individuali di potere costituzionale, per la cui tutela 

 
autonomia statutaria”, così F. GALGANO, Delle associazioni non riconosciute e dei comitati, Art. 36-

42, in Comm. cod. civ. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1967, 165. 
74 In generale sul tema D. VINCENZI AMATO, Associazioni e tutela dei singoli. Una ricerca 

comparata, Napoli, 1984. 
75 Trib. Supremo, sent. 8 febbraio 1994, in Ar., 1994, 991.  
76 Cfr. Corte cost., sent. n. 120 del 2014. 
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il singolo parlamentare sia legittimato a ricorrere allo strumento del conflitto tra i 

poteri dello Stato”77, ha infine dato risposta apertamente affermativa all’interrogativo 

sulla possibilità di riconoscere la legittimazione soggettiva del singolo parlamentare a 

sollevare conflitto per la tutela delle proprie specifiche attribuzioni costituzionali78, 

quali possono trarsi dalla portata dell’art. 67 della Costituzione79. Invero, tale articolo 

della Carta fondamentale individua “una sfera di tutela, costituzionalmente definita, della 

libertà del parlamentare come tale, nell’esercizio del proprio mandato”, come si deduce 

già dal tenore letterale della disposizione “che fa riferimento ad «ogni membro del 

Parlamento» e non all’organo nel suo complesso”, in ciò differenziandosi, anche sotto il 

profilo testuale, dagli artt.  68, I comma e 69, che riservano le prerogative in essi 

espresse “ai «membri del Parlamento»”80.  

Pertanto, come noto, la Corte ha infine ammesso espressamente, sia pur in astratto81, 

che ad ogni eletto in quanto tale spettano una serie di facoltà, necessarie all’esercizio 

del libero mandato parlamentare, quali quelle che si esercitano con la partecipazione 

alle discussioni e alle deliberazioni esprimendo opinioni e voti, “diverse e distinte da 

quelle che gli spettano in quanto componente dell’assemblea”82.  

Resta così individuato il necessario presupposto per superare le residue perplessità a 

rinvenire nella figura un “potere” dello Stato, ai fini dell’instaurazione del conflitto 

 
77 Corte cost., ord. n. 177 del 1998, annotata in posizione adesiva da N. ZANON, “Sfere 

relazionali” riservate a Parlamento e Magistratura e attribuzioni individuali del singolo parlamentare: 

una distinzione foriera di futuri sviluppi?, in Giur. Cost., 1998, 1481 ss. Spunti anche in Corte cost., 

sent. n. 225 del 2001; ord. n. 222 del 2009; ordd. nn. 277 e 280 del 2017; e ordd. nn. 163 e 181 del 

2018, su cui, per tutti, A. LAURO, Il conflitto tra poteri dello Stato e la forma di governo parlamentare: 

a margine delle ordinanze 163 e 181 del 2018, in Forum di Quad. cost. Rassegna, 27 settembre 2018. 
78 In tal senso notoriamente Corte cost., ord. n. 17 del 2019. 
79 Secondo quanto prefigurato in dottrina, tra gli altri, da G. ZAGREBELSKY, Le immunità 

parlamentari. Natura e limiti di una garanzia costituzionale, Torino, 1979, 98-99; N. ZANON, I diritti 

del deputato “senza gruppo parlamentare”, cit., 1181 ss.; ID., Il libero mandato parlamentare, cit., 312 

ss.; M. MANETTI, La legittimazione del diritto parlamentare, Milano, 1990, 163-164; R. BIN, L’ultima 

fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, 1996, 142-143; M. 

MEZZANOTTE, “Pregiudizialità parlamentare” e legittimazione al conflitto tra poteri del singolo 

parlamentare, in Giur. it., 2000, 148-149, sia pur limitatamente al conflitto cd. “interno”, cioè 

rivolto dal parlamentare contro la Camera di appartenenza. Conformemente, più di recente, A. 

RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, VI ed., Torino, 2019, 328, che 

ricollegano la possibilità di tutela attraverso il conflitto costituzionale anche all’eventuale 

lesione del diritto di iniziativa legislativa ex art. 71 Cost. 
80D. NOCILLA, Il libero mandato parlamentare, cit., 65. 
81 Come sottolinea A. RUGGERI, Il parlamentare e il suo riconoscimento quale “potere dello Stato” 

solo virtuale o in astratto… (nota minima a Corte cost. n. 17 del 2019), in Consultaonline, 2019. 
82 Corte cost., ord. n. 17 del 2019, cit. Punto 3.3 del Considerato in diritto. 
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costituzionale83, in considerazione della necessità per il parlamentare di venire 

ammesso alla tutela della propria fondamentale funzione di rappresentanza politica 

ogniqualvolta essa risulti illegittimamente compressa84. Dal che, per quanto qui più 

specificamente rileva, se ne trae la conseguenza che il singolo eletto deve potersi 

tutelare attraverso lo strumento del conflitto anche nell’ipotesi ora in esame, in cui tali 

facoltà risultino illegittimamente sacrificate per effetto delle norme interne dei gruppi 

parlamentari. E la conclusione risulta tanto più rafforzata se si accoglie la ricostruzione 

dei gruppi parlamentari in termini di formazioni sociali85, almeno a seguire il tenore 

del richiamato art. 2 della Costituzione, laddove esige che la garanzia dei diritti 

fondamentali riguardi i singoli anche all’interno dei gruppi organizzati cui aderiscono 

e persino contro di essi.  

Piuttosto altra difficoltà riguarda proprio l’individuazione degli stessi gruppi come 

possibili termini passivi del conflitto86. Né fa luce al riguardo la richiamata recente 

giurisprudenza, giacché a proposito della legittimazione soggettiva dei gruppi 

parlamentari la Corte costituzionale si era, in un certo senso, e per il momento, lavata 

 
83 Così anche V. PIERGIGLI, La Corte costituzionale e il doppio salto mortale mancato. Alcune 

considerazioni a margine dell’ordinanza n.17/2019, in Nomos. Le attualità del diritto, 2019, n.1, spec. 

13.  
84 Contra A. MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per 

il singolo parlamentare, in federalismi.it, 2019, n. 4, il quale intravede al fondo della decisione il 

pericolo della “polverizzazione” della rappresentanza politica. Per altri versi, insisteva “sul 

carattere necessariamente unitario della funzione parlamentare”, già G. BRUNELLI, 

Sull’impossibilità di “frammentare” la funzione parlamentare, in “Il caso Previti”. Funzione 

parlamentare e giurisdizione in conflitto davanti alla Corte, a cura di R. Bin – G. Brunelli – A. 

Pugiotto – P. Veronesi, Torino, 2000, 45 ss. 
85 Sull’argomento, volendo, già A. CIANCIO, Il gruppo parlamentare come formazione sociale e la 

tutela del dissenso dei singoli aderenti, in Rivista AIC, 2020, n.1, 616 ss., ora in Ripensare o 

“rinnovare” le formazioni sociali?, cit., 157 ss. 
86 Esclude che il gruppo parlamentare possa essere riconosciuto quale “potere dello Stato” al 

fine di ammetterne la legittimazione soggettiva al conflitto di attribuzione, A. PISANESCHI, I 

conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Presupposti e processo, Milano, 1992, 275 ss. 

Possibilista, invece, l’opinione di E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia 

costituzionale, V ed., Torino, 2016, 243; e, senz’altro affermativa, la risposta di R. BIN, L’ultima 

fortezza, cit., 140 ss. In posizione dubitativa A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti, cit., 328, 

che, tuttavia, aprono alla possibilità di una legittimazione soggettiva al conflitto dei gruppi in 

funzione di tutela delle minoranze, in attesa di una chiara riforma costituzionale che 

esplicitamente garantisca queste ultime “processualmente”. Sull’ipotesi della legittimazione 

processuale delle minoranze parlamentari ai fini del conflitto di attribuzione può leggersi A. 

CIANCIO, Il controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali ed il prevedibile impatto sul sistema 

italiano di giustizia costituzionale, in federalismi.it, 2016, n.1, 18 ss.   
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le mani, sia pur ricorrendo ad un appiglio procedurale87, evitando, in tal modo, di 

prendere posizione su di esso. Il che, per il vero, non sembrava precludere per il futuro 

l’ammissibilità di un conflitto in cui è parte un gruppo parlamentare, come sembrava 

potersi dedurre proprio dal ricorso a quell’escamotage.  

Invero, grosse perplessità ad ammettere un conflitto sollevato dal singolo eletto contro 

il gruppo di (originaria) aderenza non deriverebbero tanto dalle strettoie di un giudizio 

previsto per risolvere conflitti tra “poteri diversi”,  e non tra organi del medesimo 

potere, poiché da tempo l’area dei conflitti interorganici si è dilatata, per effetto della 

stessa giurisprudenza costituzionale, ”a ricomprendere tutti gli organi ai quali sia 

riconosciuta e garantita dalla Costituzione una quota del potere organizzato al 

massimo livello” 88. Da ciò si può comprendere l’eventualità di un conflitto fra poteri  

“riguardante organi che pure esercitano la stessa funzione, limitatamente – beninteso – 

alla specifica «sfera di attribuzioni costituzionali» riconosciuta (e dunque garantita) a 

ciascuno di essi” 89. Il che tipicamente può accadere all’interno di poteri, per così dire, 

“complessi”, in cui all’unicità della funzione corrisponde una pluralità di organi con 

proprie attribuzioni costituzionalmente definitite90, come, del resto, ha avuto modo di 

ribadire recentemente la stessa Consulta allorché ha ricordato che nella giurisprudenza 

costituzionale la nozione di potere dello Stato (al fine della legittimazione soggettiva al 

conflitto) “abbraccia tutti gli organi ai quali sia riconosciuta e garantita dalla 

Costituzione una quota di attribuzioni costituzionali (…) o sia affidata una pubblica 

funzione costituzionalmente rilevante e garantita (…)”91.  

 
87 Si tratta, come noto, del rilievo relativo alla mancata specificazione nel ricorso introduttivo 

delle modalità attraverso cui il Gruppo ricorrente avrebbe deliberato il promovimento del 

conflitto, cfr. Corte cost., ord. n. 17/2019, Punto 3 del Considerato in diritto, che in proposito 

richiama quanto già affermato in ord. n. 280 del 2017. Specificamente sul punto v. R. 

DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione contro il disegno di legge di 

bilancio 2019-21approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari sono poteri dello Stato, in 

federalismi.it, 2019, n. 4, 10 ss. Criticamente (anche) su questo passaggio della pronuncia, tra gli 

altri, F. FABRIZZI, La Corte costituzionale giudice dell’equilibrio tra i poteri, Torino, 2019,107, a cui 

si rinvia anche per la ricostruzione delle vicende politico-istituzionali da cui aveva tratto origine 

il giudizio. 
88 Così E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, cit., 240. 
89 A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti, cit., 312. 
90 Ibidem. 
91 Cfr. Corte cost., ord. n. 17 del 2019, cit. al Punto 3.2 del Considerato in diritto. 
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Sulla base di tali argomenti, pertanto, non stupirebbe se in altre occasioni il Giudice 

costituzionale intravedesse nei gruppi parlamentari figure soggettive, che, per quanto 

non qualificabili come organi delle Camere in senso proprio, appaiono, tuttavia, titolari 

di funzioni di riconosciuto rilievo costituzionale, come tali tutelabili con lo strumento 

adesso in esame, con il connesso riconoscimento della loro legittimazione (attiva e, 

correlativamente, passiva) al conflitto di attribuzione.  

In quest’ultimo senso, del resto, deporrebbe persino la più recente declaratoria di 

inammissibilità di un ricorso proposto da gruppi parlamentari92. In tale circostanza, 

invero, l’esclusione della legittimazione soggettiva dei gruppi viene testualmente 

limitata al “caso di specie” allorché il Giudice costituzionale sostanzialmente rileva che 

le prerogative di cui si lamenta la lesione non (si dimostra che) vengono attribuite dalla 

Costituzione (anche) ad essi, oltre che ai singoli parlamentari. In tal modo, ragionando 

a contrario, la Corte sembra voler lasciare sostanzialmente impregiudicata e comunque 

non definitivamente compromessa la possibilità di riconoscere che in altre situazioni 

pure i gruppi possano avvalersi dello strumento del conflitto per la tutela delle loro 

specifiche attribuzioni costituzionali93. 

E ciò sempre a voler concludere che parte di un conflitto costituzionale possa essere un 

soggetto espressione del pluralismo politico-sociale, come si sostiene del gruppo 

parlamentare. Al riguardo, infatti, non può trascurarsi che la Corte, pur avendo 

ribadito le ragioni che avevano consentito di ampliare la legittimazione al conflitto94, 

ammettendo persino figure soggettive cd. “esterne” allo Stato-apparato95, come 

notoriamente il Comitato promotore di una richiesta referendaria, considerato 

 
92 Cfr. Corte cost., ord., n. 60 del 2020.  
93 Contra R. DICKMANN, Ancora in tema di legittimazione al conflitto di attribuzione dei singoli 

membri delle Camere… ma non dei gruppi parlamentari (nota a Corte cost., ord. 26 marzo 2020, n. 60), 

in Forum di Quad. Cost. 2020, n.2, 91 ss., secondo cui la Corte nell’occasione avrebbe 

definitivamente escluso qualsiasi base costituzionale alle possibili doglianze dei gruppi in sede 

di conflitto costituzionale.  
94 Corte cost., ord. s.n. del 24 maggio 1990, con cui la Corte ha precisato che oltre ai Comitati 

promotori dei referendum anche altre figure soggettive esterne allo Stato-apparato potrebbero 

assurgere al rango di potere. 
95 Per la dottrina più risalente, favorevole a riconoscere la qualifica di potere dello Stato ad 

“elementi che non fanno parte dello Stato-apparato”, cfr. M. MAZZIOTTI DI CELSO, I conflitti 

di attribuzione fra i poteri dello Stato, I, Milano, 1972, 283 ss., in particolare 318 ss. 
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anch’esso ai limitati fini del conflitto costituzionale potere dello Stato96, ha però finora 

escluso che tale ultima natura per le medesime finalità possa rinvenirsi in concreto in 

altri soggetti, in particolare respingendo la legittimazione di partiti e associazioni 

politiche97. Pertanto, non potrebbe neppure escludersi che la medesima posizione di 

rigore il Giudice costituzionale voglia mantenere nei confronti di tutte le figure 

attraverso cui si estrinseca il pluralismo politico, quale si manifesta, cioè, non solo a 

livello di società civile attraverso l’organizzazione in partiti, ma altresì all’interno del 

Parlamento, con la riunione (e divaricazione) degli eletti nei gruppi, come, peraltro, 

assai significativamente ricordato pure nella citata, più recente giurisprudenza 

sull’inammissibilità di un conflitto sollevato da taluni di essi98.  

Per altri versi, non può trascurarsi che, se anche si superassero tutte le strettoie della 

legittimazione soggettiva al conflitto, permarrebbero altre difficoltà sul piano 

oggettivo.  

Tra esse, da un lato, quelle legate alla natura delle norme (di organizzazione interna 

dei gruppi) di cui si contesterebbe l’applicazione, sia pur in violazione di precetti 

costituzionali fondamentali, quali quelli risultanti, nel caso in specie, dagli artt. 2 e 67 

della Costituzione, in considerazione della persistente ritrosia della Consulta ad 

intervenire nelle questioni riconducibili, per così dire, al “cuore” dell’ordinamento 

parlamentare99, come, per altri versi, depone la già ricordata, recente giurisprudenza 

 
96 Il riferimento è, notoriamente, a Corte cost., ord. 3 marzo 1978, n. 17; e alla successiva sent. 23 

maggio 1978, n. 69. 
97 Cfr. Corte cost., ord. 24 febbraio 2006, n. 79, con cui è stata negata la legittimazione 

dell’associazione denominata “La Rosa nel Pugno – Laici Socialisti Liberali Radicali”, annotata 

da P. RIDOLA, La legittimazione dei partiti politici nel conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato: 

organamento dei soggetti del pluralismo o razionalizzazione dei processi costituzionali del processo 

politico?, in Giur. Cost., 2006, I, 668 ss.; S. CURRERI, Non varcate quella soglia!, in Forum di Quad. 

cost. Rassegna, 18 aprile 2006; e A. MANNINO, La “Rosa nel pugno” davanti alla Corte 

costituzionale, in Quad. cost., 2006, 564 ss. Cfr., inoltre, Corte cost., ord. 23 marzo 2007, n.117 con 

cui la Consulta ha confermato la posizione di chiusura nei confronti dei partiti, dichiarando 

inammissibile il ricorso presentato dalla “Lista Consumatori C.O.D.A.Cons. – Democrazia 

Cristiana”.  
98 V. ancora ord. n. 60 del 2020, cit., che al riguardo richiama le sentenze nn. 174 del 2009; 193 del 

2005; 298 del 2004 e 49 del 1998. 
99 Come può dedursi, da ultimo, anche da Corte cost., ord. n. 86 del 2020 nel punto in cui la 

Consulta, tra le altre argomentazioni a sostegno dell’inammissibilità di un conflitto sollevato da 

un singolo parlamentare, ribadisce, per ciò che concerne il profilo oggettivo, che non possono 

trovare ingresso nei conflitti di attribuzione censure che attengono a “violazioni o scorrette 

applicazioni dei regolamenti parlamentari e delle prassi di ciascuna Camera”.  
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sull’autodichia100. E ciò nonostante le pregresse puntualizzazioni pure offerte dal 

Giudice costituzionale, allorché, nella diversa sede del giudizio di legittimità 

costituzionale (ancora) sui regolamenti parlamentari, aveva concluso che, per quanto la 

riaffermata insindacabilità di essi “sul piano sistematico” trovi ratio nella garanzia 

dell’indipendenza delle Camere da ogni altro potere, quest’ultima non può spingersi al 

punto da compromettere diritti fondamentali o pregiudicare l’attuazione dei principi 

inderogabili, che, pertanto, devono poter essere tutelati proprio attraverso lo strumento 

del conflitto di attribuzione101. 

Dall’altro lato, si pongono ancora ulteriori, non secondarie, riserve, connesse alla 

delicata opera di bilanciamento da cui verrebbe gravato il Giudice costituzionale, 

chiamato nell’eventualità qui considerata a ponderare le ragioni del singolo eletto 

avverso le determinazioni assunte dalla maggioranza del gruppo di appartenenza in 

ordine alle finalità politiche da perseguire, secondo le strategie a tal uopo elaborate, 

come pure il gruppo stesso avrebbe diritto di preservare, tanto più in quanto 

formazione sociale.  

Ma probabilmente tale ultima preoccupazione, connessa a quella del trascinamento 

della Corte sul terreno scivoloso dello scontro politico tutto interno al Parlamento, 

verrebbe arginata da quella “clausola di salvaguardia” che la stessa Consulta ha posto 

a filtro dei conflitti elevabili dal singolo parlamentare, il quale viene sì ammesso a 

ricorrere a tutela delle sue “attribuzioni inerenti al diritto di parola, di proposta e di 

voto, che gli spettano come singolo rappresentante della Nazione, individualmente 

considerato, da esercitare in modo autonomo e indipendente, non rimuovibili né 

modificabili a iniziativa di altro organo parlamentare”102, ma soltanto in ipotesi di 

“violazioni manifeste” delle sue prerogative costituzionali103.  

In tal modo il Giudice costituzionale si è nei fatti riservato di operare anche per il 

futuro una sostanziale anticipazione della decisione sul merito già in fase di 

 
100 Corte cost., sent. n. 262 del 2017, cit. 
101 Corte cost., sent. n. 120 del 2014, cit.  
102 Corte cost., ord. n. 17 del 2019 cit., Punto 3.3 del Considerato in diritto. 
103 Corte cost., ord. n. 17 del 2019 cit., Punto 3.5 del Considerato in diritto. 
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ammissibilità del conflitto costituzionale (quantomeno) in ordine al fumus della lesione, 

come, peraltro, confermato in più recenti occasioni104.  

Di conseguenza, nel caso di ricorso proposto da un membro del Parlamento la Corte, 

che pure da un lato sembrerebbe volersi atteggiare quasi come un giudice 

amministrativo al quale venga richiesta la tutela cautelare, dall’altro lato e al contempo, 

si sarebbe altresì precostituita lo strumento attraverso il quale poter – almeno in parte – 

prevenire le critiche cui pure si esporrebbe intervenendo a sindacare nel merito una 

questione che in ogni caso (di ricorso di parlamentari singoli) si prefigurerebbe ad 

elevatissimo tasso di politicità, come quelle che qui si ipotizzano. Invero, sottesa alla 

decisione nel merito si porrebbe la premessa che a giudicare la Corte si è trovata in un 

certo senso “costretta” attesa la gravità della lesione, di tale evidenza da aver superato 

il vaglio liminare. 

 E ciò a prescindere dall’indubbia e rilevante funzione di “filtro” che il richiamo alla 

“violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari”105 è destinato 

ad assolvere per evitare il rischio di un ingolfamento dei lavori della Corte come 

conseguenza della numerosa composizione delle Camere, i cui membri – in ipotesi, 

forse solo di scuola – decidessero in tempi ravvicinati di ricorrere ognuno al conflitto 

costituzionale per tutelare le proprie attribuzioni, presuntivamente lese in base alle 

circostanze più varie. 

 

7. I limiti all’autonomia normativa dei gruppi  

E’, peraltro, evidente che la tutela del parlamentare dissenziente contro il gruppo di 

appartenenza attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione è opzione per intero 

consegnata alla disponibilità del Giudice costituzionale, oltre che, naturalmente, 

all’iniziativa del singolo eletto. E la strada, da quanto accennato, non si rivela né breve 

né piana.  

 
104 Cfr. Corte cost., ordd. nn. 274 e 275 del 2019 (su cui R. DICKMANN, L’illegittimità delle norme 

intruse dei decreti-legge tra conflitto di attribuzione promosso da singoli parlamentari e giudizio di 

legittimità costituzionale, in federalismi.it, 2020, n. 2) e, da ultimo, ordd. nn. 60 e 86 del 2020 con cui 

la Consulta ha dichiarato inammissibili conflitti sollevati (anche) da parlamentari singoli, pur 

ribadendone la legittimazione in astratto. 
105 Corte cost., ord. n. 17 del 2019 cit., Punto 3.5 del Considerato in diritto; cui adde Corte cost. 

ordd. nn. 274 e 275 del 2019, cit.; e, più di recente, ordd. nn. 60 e 86 del 2020, cit. 
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In attesa che si concretizzi tale evenienza, tuttavia, anche in questo peculiarissimo 

ambito di esplicazione del pluralismo politico-sociale non può restare senza risposta 

l’interrogativo prima sollevato con riferimento alle possibili garanzie effettive che 

l’ordinamento può e deve apprestare a tutela dei singoli parlamentari contro i gruppi 

di appartenenza.  

Dinanzi alla difficile praticabilità di ogni intervento di natura giurisdizionale, una 

soluzione al contempo plausibile ed efficace può essere rinvenuta nella necessaria 

democraticità dei gruppi di potere in generale, da avviare persino incidendo sulla 

stessa struttura interna delle formazioni sociali in modo da rendere queste ultime più 

sensibili ai diritti individuali dei loro componenti. Specificamente riferita al piano dei 

rapporti tra gli eletti e i gruppi politici di afferenza, tale conclusione si risolve nella 

ricerca e predisposizione di canali di espressione del dissenso all’interno dei gruppi 

parlamentari ovvero nella garanzia del libero confronto tra opinioni e nella correlativa 

tutela delle posizioni minoritarie dinanzi alla volontà della maggioranza del gruppo (e, 

di conseguenza, in rapporto alle direttive provenienti dal partito di riferimento) con 

riguardo ai comportamenti che gli eletti sono chiamati a tenere nel compimento delle 

attività parlamentari.  

Peraltro, tale esigenza non appare estranea all’impianto dei regolamenti parlamentari 

sin dall’introduzione nel Regolamento del Senato della disposizione secondo cui “I 

regolamenti interni dei Gruppi parlamentari stabiliscono procedure e forme di 

partecipazione che consentano ai singoli Senatori di esprimere i loro orientamenti e 

presentare proposte sulle materie comprese nel programma dei lavori o comunque 

all’ordine del giorno” (art. 53 n. 7 Reg. Sen.) La proposizione, infatti, rivelerebbe un 

perspicuo scopo di tutela per i parlamentari dissenzienti attraverso la formulazione di 

precise indicazioni per la redazione dei regolamenti dei gruppi che importano, in 

ultima analisi, l’inveramento del principio democratico con il suo corollario di garanzia 

del pluralismo persino all’interno di essi, attraverso la valorizzazione della dialettica 

tra i suoi componenti. 

In questo modo, come pure è stato da tempo autorevolmente affermato, l’ordinamento 

parlamentare “pur riconoscendo in modo netto l’importanza dei gruppi parlamentari e 
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delle loro attribuzioni” tutelerebbe “in modo adeguato le attribuzioni, i diritti e – in 

una parola – la «qualità rappresentativa» del parlamentare singolo”106. 

D’altra parte, il richiamo a “procedure e forme di partecipazione” che devono essere 

previste nei regolamenti dei gruppi a favore dei singoli aderenti affinché ciascun 

senatore possa esporre anche individualmente all’interno del gruppo la propria 

posizione sembrerebbe esprimere, da parte del regolamento del Senato, un 

riconoscimento di tali atti interni dei gruppi, che, in quanto espressamente demandati 

a “stabilire”, rivelerebbero natura normativa, almeno nell’ambito di quell’ordinamento 

particolare che è il diritto parlamentare. 

In altri termini, l’art. 53 Reg. Sen., pur non prevedendo espressamente una 

“attribuzione” ai gruppi parlamentari di autonomia normativa, ne presupporrebbe 

sostanzialmente l’esistenza, nel momento in cui ne fissa il limite attraverso 

l’imposizione di un obbligo di garanzia del pluralismo all’interno del gruppo stesso. 

Come dire, allora e più in generale, che i Regolamenti parlamentari, che hanno 

valorizzato il ruolo dei gruppi all’interno delle Camere ben oltre lo stringato richiamo 

che ne fanno gli artt. 72 e 82 Cost., considerano tali organismi interni enti dotati di una 

propria autonomia normativa, funzionale al miglior espletamento delle importanti 

attività ad essi rimesse, attraverso tuttavia la fissazione, in ultima analisi, del “metodo 

democratico”, quale criterio fondamentale che deve presiedere alla loro organizzazione 

interna, come peraltro già deducibile dal complessivo afflato pluralistico che informa il 

Testo costituzionale107. 

 

8. I Presidenti di Assemblea e il sindacato sulle norme interne dei gruppi 

parlamentari 

Resta, quindi, da definire a chi spetterebbe di garantire la conformità al diritto, in 

primis, costituzionale e, quindi, parlamentare delle norme interne dei gruppi 

maggiormente costrittive del libero esercizio della funzione politico-rappresentativa da 

parte del singolo eletto. 

 
106 Così N. ZANON, Il libero mandato parlamentare, cit., 281. Di recente, l’invito alla 

valorizzazione della disposizione si coglie anche in G. DEMURO, Il diritto individuale al libero 

mandato parlamentare, in federalismi.it, 2018, n.13, 4.  
107 Richiami alla necessaria democraticità interna del gruppo parlamentare anche in S. 

CURRERI, Costituzione, regolamenti parlamentari e statuti dei gruppi politici, cit., 22 ss. 
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La risposta sembra risiedere naturalmente nel ruolo dei Presidenti di Assemblea in 

relazione al generale compito che compete ad essi di far osservare i regolamenti 

camerali (artt. 8 Reg. Cam. e 8 Reg. Sen.), oltre alle norme costituzionali. 

Peraltro, la circostanza che i regolamenti della Camere non abbiano previsto 

espressamente per i Presidenti tale attribuzione, di sovrintendere in sostanza alla 

legalità degli statuti e/o dei regolamenti dei gruppi, non esclude che tale funzione 

possa considerarsi implicitamente ricavabile attraverso una interpretazione logico-

sistematica anche con riferimento alle recenti disposizioni degli stessi regolamenti che 

impongono ai gruppi parlamentari obblighi di trasparenza in relazione ai loro statuti, 

destinati ad essere pubblicati sui siti web delle Assemblee, previa comunicazione – 

appunto – ai rispettivi Presidenti  (art. 15 commi 2bis, 2ter e 3 Reg. Cam. e art. 15 

comma 3bis Reg. Sen.)108. 

Invero, tali disposizioni paiono rispondere ad un disegno unitario, ove l’obbligo di 

trasmissione delle norme interne dei gruppi ai Presidenti delle Camere non potrebbe 

considerarsi fine a sé stesso, sia pur in connessione al previsto adempimento di 

diffusione sul web, pena la riduzione degli organi esponenziali delle Assemblee 

legislative a semplici “passacarte” tra il gruppo parlamentare e i gestori dei siti internet 

delle Camere109. Viceversa tale obbligo di comunicazione (e di connessa pubblicità) 

appare correlato al contributo finanziario di cui sono destinatari i gruppi (e al 

conseguente onere di rendicontazione sull’utilizzo delle somme, art. 15ter Reg. Cam. e 

art. 16 bis Reg. Sen.).  

Da ciò pare logico desumere che i richiesti adempimenti in termini di trasmissione e 

pubblicità degli statuti e dei regolamenti dei gruppi siano in prima battuta finalizzati 

proprio a consentire l’esplicazione della generale attività di vigilanza sul corretto 

funzionamento del complessivo ordinamento camerale110 – di cui il Presidente 

dell’Assemblea è il naturale garante – in relazione alla successiva distribuzione dei 

finanziamenti, tanto più che quelle contribuzioni sono destinate “esclusivamente” a 

 
108 Spunti nel medesimo senso anche in C. MARTINELLI, Libero mandato e rappresentanza 

nazionale come fondamenti della modernità costituzionale, in federalismi.it., 2018, n.13, 7 ss. 
109 Come anticipato in A. CIANCIO, Disciplina di gruppo, cit., 21 ss. 
110 Sulla nozione di vigilanza, quale relazione riassuntiva della “visione integrata” degli interessi 

di un’istituzione, e la sua differenza, sotto il profilo tecnico-giuridico, dalla figura del controllo, 

cfr. L. ARCIDIACONO, La vigilanza nel diritto pubblico, Aspetti problematici e profili ricostruttivi, 

Padova, 1984.  
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perseguire gli “scopi istituzionali riferiti all’attività parlamentare” dei gruppi, oltre che 

alle funzioni di studio, comunicazione ed editoria ad essa ricollegabile (art. 15bis, IV co. 

Reg. Sen. e art. 15, IV co. Reg. Cam)111.  

Ne consegue la possibilità per il Presidente di intervenire pure in tale occasione a 

presidio del rispetto delle norme camerali e, ancora più a monte, a tutela delle 

fondamentali prerogative costituzionali dei parlamentari, al punto che non appare 

peregrino individuare tra le pieghe di quelle disposizioni persino le sanzioni 

applicabili per le ipotesi di violazione, riconducibili alle contribuzioni finanziarie 

ottenibili dai gruppi, secondo modalità stabilite, rispettivamente, dall’Ufficio e dal 

Consiglio di Presidenza (art. 15bis, comma 3 Reg. Cam. e art. 16, comma 2 Reg. Sen.). 

Invero, il rinvio a determinazioni di volta in volta assunte, piuttosto che l’esclusivo, 

automatico riferimento alla consistenza numerica dei gruppi parlamentari, lascia 

evincere una discrezionalità nella distribuzione delle risorse da destinare alle attività 

dei gruppi, che non può non essere condizionata dall’osservanza della Costituzione e 

del Regolamento generale dell’Assemblea.  

La considerazione trae conferma dalla circostanza che il Presidente non è lasciato solo 

in tali valutazioni, giacché esse sono rimesse all’intero Ufficio e Consiglio di 

presidenza, ove – val la pena ricordare – sono rappresentati tutti i gruppi parlamentari 

(art. 5, commi 3 e 5 Reg. Cam. e art. 5 comma 2bis Reg. Sen.). Verrebbe così garantito 

quell’essenziale principio di civiltà giuridica, che è il contraddittorio, assicurato pure 

nell’eventualità dell’irrogazione di sanzioni di natura finanziaria (consistenti in una 

riduzione nell’ammontare delle contribuzioni o, addirittura, nella loro esclusione) nei 

confronti dei gruppi che apertamente violassero, nelle loro norme interne, principi 

costituzionali e/o diritti fondamentali dei propri membri, oltre che le stesse norme del 

diritto parlamentare, in particolare ove poste a presidio del più ampio pluralismo 

politico persino all’interno degli stessi gruppi parlamentari.  

Resterebbe in tal modo individuato anche il naturale destinatario, per così dire, delle 

rimostranze espresse nelle forme del conflitto costituzionale dal singolo parlamentare 

espulso o altrimenti gravato da sanzioni presuntivamente sproporzionate, il quale 

allora potrebbe rivolgere alla Consulta ricorso per menomazione contro il Presidente di 

 
111 Cfr., volendo, A. CIANCIO, Il Parlamento: l’organizzazione, in L. Arcidiacono – A. Cariola – E. 

Castorina – A. Ciancio – G. Chiara, Diritto costituzionale, Milano, 2018, 337. 
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Assemblea, che, omettendo di sovrintendere alla legalità (costituzionale e 

regolamentare) delle norme interne dei gruppi, non lo avesse adeguatamente tutelato 

rispetto alle azioni vessatorie della maggioranza del gruppo di appartenenza112.   

 

 

 

 

 

 
112 Conformemente A. CERRI, Osservazioni sulla libertà del mandato parlamentare, in federalismi.it, 

2018, n.13, 4. 
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1. Premessa 

La dottrina costituzionalistica da lungo tempo si confronta sul delicato tema 

dell’attivismo politico dei magistrati, uno dei piani su cui gli equilibri nelle 

relazioni tra potere politico e potere giudiziario sono messi più a dura prova1. 

Esiste in questo ambito la necessità di bilanciare i diritti politici del magistrato in 

quanto cittadino, con i valori coinvolti dal suo status, l’imparzialità e 

l’indipendenza2: è fondamentale garantire l’estraneità del magistrato rispetto a 

rapporti suscettibili di porre in dubbio la correttezza delle sue decisioni, a tutela del 

 
*Ricercatore a tempo indeterminato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro. 
1 Si vedano le riflessioni di F. DAL CANTO, Commistioni “consentite” ma pericolose tra 

magistratura e politica, in Federalismi.it, 12 ottobre 2020, n.28, che analizza, anche, l’ulteriore piano 

relativo alla prassi dell’affidamento ai magistrati di incarichi extragiudiziari all’interno di 

numerosi organi, costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorità di garanzia, enti pubblici, 

ecc., spec. 3 ss. In entrambi i casi, l’impegno del magistrato in tali diversi ruoli può favorire 

rapporti e relazioni idonei a determinare, anche aldilà delle intenzioni, dinamiche di vario tipo, 

non compatibili con l’esercizio formalmente e sostanzialmente imparziale della funzione 

giurisdizionale. 
2 Cfr. ex plurimis, S. BARTOLE, Autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario, Cedam, Padova, 

1964; E. SPAGNA MUSSO, Giudice (nozione), in Enc. dir., Giuffrè, Milano, 1969, XVIII, 940 ss.; A. 

PIZZORUSSO, L’ordinamento giudiziario, Il Mulino, Bologna, 1974; ID., L’organizzazione della 

giustizia in Italia, Einaudi, Torino, 1990; C. MEZZANOTTE, Sulla nozione di indipendenza del 

giudice, in B. CARAVITA (a cura di), Magistratura, C.S.M. e principi costituzionali, Laterza, Bari, 

1994. Sul tema, di recente, anche R.G. RODIO, In occasione dell’anniversario del processo di 

Norimberga: su alcuni profili ancora attuali del diritto di difesa, in Dirittifondamentali.it, 2020, n.3, 

spec. 605 ss. 
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buon andamento della giustizia e del prestigio dell’ordine giudiziario3, presidio 

della credibilità dell’esercizio delle funzioni giudiziarie presso la pubblica 

opinione. 

È noto che la riflessione su tali questioni si è di recente nutrita di importanti 

pronunciamenti giurisprudenziali resi sul cd. “caso Emiliano”, magistrato in 

aspettativa per mandato politico-elettorale ed esponente di rilievo del Partito 

democratico 4. 

Si tratta, com’è noto, di una complessa vicenda giudiziaria originata dalla 

promozione, nell’ottobre 2014, del procedimento disciplinare nei confronti del dott. 

Emiliano, in ragione dell’incompatibilità delle cariche partitiche dal medesimo 

rivestite con il divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa a partiti 

politici, sancito dall’art.3, comma 1, lett. h) del d.lgs. 109/20065.  

 
3 Cfr. V. DE SANTIS, Iscrizione ai partiti politici, elettorato passivo e regime delle ineleggibilità per i 

magistrati nel (poco democratico) sistema dei partiti, in Nomos, 2017, n.2, 9; N. ZANON, F. BIONDI, 

Diritto costituzionale dell’ordine giudiziario, Giuffrè, Milano, 2002, 48-49; A. D’ALOIA, Questioni in 

tema di responsabilità dei magistrati, in Associazione italiana dei costituzionalisti, Annuario 2004, 

Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, Cedam, Padova, 2008. 
4 Il dott. Emiliano è stato Sindaco di Bari per due mandati (da giugno 2004 a giugno 2014), 

assessore del Comune di San Severo e Presidente della Regione Puglia, da giugno 2015 ai nostri 

giorni, essendo stato recentemente rieletto a settembre 2020; ha inoltre rivestito la carica di 

segretario regionale (ottobre 2007-ottobre 2009; febbraio 2014-maggio 2016) e di Presidente 

regionale (novembre 2009-gennaio 2014) del Partito democratico, candidandosi, nel marzo 2017, 

alla segreteria nazionale per lo stesso partito. 
5 È noto che solo nel 2005 ha cessato di avere vigore la legge sulle guarentigie della magistratura 

del 1946 (r.d. lgt. n.511) - sulla quale si era tradizionalmente fondato il sistema di giustizia 

disciplinare italiano - a seguito dell’introduzione della c.d. Legge Castelli (n.150/2005) e della 

conseguente emanazione del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109, successivamente 

modificato in più punti dalla legge n.269/2006 (c.d. ‘legge Mastella’); F. SORRENTINO, Prime 

osservazioni sulla nuova disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, in Questione giust., 2007, 

n.1; G. CAMPANELLI, Il giudizio disciplinare dei magistrati ordinari: procedimento o processo? 

Natura, garanzie, criticità e ipotesi di riforma, Giappichelli, Torino, 2018; Per una ricostruzione 

delle tappe della tipizzazione degli illeciti disciplinari dei magistrati sia consentito il rinvio a 

M.G. NACCI, La libertà di associazione ed i suoi limiti nelle dinamiche ordinamentali, Cacucci, Bari, 

2019, spec. 149 ss. Sul tema della responsabilità dei magistrati, in generale, ex plurimis, F. DAL 

CANTO, La responsabilità del magistrato nell’ordinamento italiano. La progressiva trasformazione di un 

modello: dalla responsabilità del magistrato burocrate a quella del magistrato professionista, in 

Archivio.rivistaaic.it; cfr. anche R.G. RODIO, La Corte ridisegna (in parte) i confini costituzionali della 

(ir)responsabilità dei magistrati, in RivistaAic, 18 dicembre 2017, n.4; ID., Notazioni preliminari sui 

profili costituzionali della (ir)responsabilità dei magistrati (Parte I), in Logos, 2015, II; A. BONOMI, 

Profili di costituzionalità della responsabilità civile del magistrato con particolare riferimento ad 

un’ipotesi di riforma e alcuni cenni sui profili di costituzionalità della responsabilità disciplinare, in 

www.forumcostituzionale.it, 26 ottobre 2012. Per un inquadramento del tema in tempi più 
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Il procedimento6 è stato sospeso nel luglio del 2017 in ragione del promovimento, 

da parte della sezione disciplinare del CSM, di una questione di costituzionalità7, 

dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n.170/20188. 

Successivamente, la Sezione disciplinare del C.S.M. con la decisione n.30/2019 ha 

condannato il magistrato alla sanzione dell’ammonimento. Tale decisione è stata, 

quindi, impugnata dal dott. Emiliano innanzi alle Sezioni Unite civili della Corte di 

Cassazione, che ha rigettato il ricorso con la sentenza n.8906/2020. 

Sebbene oggetto di tali pronunce sia l’iscrizione e la partecipazione sistematica e 

continuativa di un magistrato ad un partito politico, espressamente vietata dal 

Legislatore del 2006, il tema controverso riguarda, più in generale, la 

partecipazione diretta dei magistrati alla vita politica, non solo nell’ambito e per il 

tramite dei partiti, ma anche e soprattutto attraverso l’accesso alle cariche elettive e 

di governo, consentito dalle norme vigenti. 

Obiettivo delle presenti note è partire da alcuni passaggi chiave di quelle pronunce9 

per trarne, in una ottica de iure condendo, le direttrici di un auspicabile (invero, già 

in itinere) intervento riformatore della normativa di riferimento, che avrebbe il 

merito di rimuovere o, quantomeno, ridurre significativamente pericolose 

 
risalenti, cfr. G. ZAGREBELSKY, La responsabilità del magistrato nell’attuale ordinamento. 

Prospettive di riforma, in Giur. Cost., 1982, 780. 
6 Gli addebiti disciplinari mossi al dott. Emiliano, vertevano sulla violazione non solo del citato 

art. 3, comma 1, lett. h), ma anche dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 109/2006, ai sensi del quale 

“il magistrato esercita le funzioni attribuitegli con imparzialità, correttezza, diligenza, 

laboriosità, riserbo ed equilibrio …”. 
7 La sezione disciplinare del C.S.M. solleva la questione di costituzionalità del suddetto art. 3, 

comma 1, lett. h), d.lgs. n. 109/2006 in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 49 e 98 Cost., assumendo 

l’illegittimità di tale norma nella parte in cui non esclude, dal novero dei destinatari del divieto, 

i magistrati collocati fuori ruolo per espletare un mandato elettorale di natura elettiva. 
8 G.E. POLIZZI, Il “caso Emiliano”. I nodi ancora irrisolti del divieto di iscrizione ai partiti politici dopo 

la sentenza n. 170 del 2018, in OsservatorioAic, 2018, n.3; L. LONGHI, Il divieto di iscrizione a partiti 

politici per i magistrati collocati fuori ruolo per motivi elettorali. Riflessioni a margine del cd. caso 

Emiliano, ibidem; G. SOBRINO, Magistrati “in” politica: dalla Corte Costituzionale un forte richiamo 

all’indipendenza (ed alla sua immagine esteriore), in www.forumcostituzionale.it. 
9 Cfr., tra tutti, F. DAL CANTO, Magistrati e impegno politico: problemi e prospettive a partire 

dalla recente definizione della vicenda Emiliano, in www.giustiziainsieme.it, 21 luglio 2020; O. 

CARAMASCHI, L’annoso problema dell’iscrizione dei magistrati ai partiti politici e della loro 

partecipazione alla vita politica: il c.d. caso Emiliano tra conferme giurisprudenziali e questioni irrisolte 

(a margine della sent. n. 8906/2020, Corte di Cassazione, sez. Unite Civili), in OsservatorioAic, 1° 

settembre 2020, n.5. 

http://www.giustiziainsieme.it/
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occasioni di commistione fra sfera politica e sfera giurisdizionale, che 

contribuiscono alla progressiva delegittimazione “dell’unico potere terzo ed 

imparziale cui (…) nessun ordinamento che voglia ritenersi ‘civile’ può 

rinunciare”10, in quanto idonee a ledere l’immagine di imparzialità del magistrato. 

Ed è appena il caso di ricordare che l’imparzialità cui il magistrato è chiamato deve 

essere non solo effettiva, ma anche fenomenica, egli non deve solo essere 

imparziale, ma anche apparire tale11, in ogni suo comportamento ed in ogni 

momento della sua vita pubblica.  

 

2. Imparzialità ed indipendenza tra apparenza e sostanza 

È noto che la disposizione di cui al citato art. 3, comma 1, lett. h), d.lgs. 109/2006, 

che prevede il divieto di iscrizione e partecipazione sistematica e continuativa a partiti 

politici, trova legittimazione a livello costituzionale nell’art. 98, comma 3, Cost., che 

ammette la possibilità di limitare con legge il diritto di iscriversi in partiti politici 

per una serie di soggetti, tra cui i magistrati12.  

Ai Costituenti era ben chiara l’esistenza del problema: i vincoli intensi e pervasivi 

che derivano dall’appartenenza ad un partito ben possono giustificare 

l’introduzione di limitazioni di quel diritto in relazione (tra gli altri) ai magistrati, 

in funzione della tutela dell’imparzialità e dell’indipendenza dell’ordine cui 

appartengono. Tuttavia, risultò difficile trovare in quella sede una composizione 

fra le due opposte posizioni emerse nel dibattito sul tema, fra coloro i quali 

ritenevano necessario non comprimere oltremodo i diritti politici dei magistrati e 

 
10 M. CECCHETTI, Giustizia e politica: spunti di riflessione e linee di priorità per un innovato equilibrio 

tra i poteri della Repubblica, su www.federalismi.it, 1-2. 
11 N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema costituzionale della magistratura, Zanichelli, Bologna, 2008, 98 

ss. 
12 Oltre che per i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari e agenti di polizia, i 

rappresentanti diplomatici e consolari all’estero. Cfr. A. SAITTA, Art. 98, in R. BIFULCO, A. 

CELOTTO e M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2006, 1909 ss.; 

G. BORRÈ, Il 3° comma dell’art. 98, in Commentario della Costituzione (fondato da G. BRANCA e 

continuato da A. PIZZORUSSO), La pubblica amministrazione. Art. 97-98, Zanichelli-Soc. ed. del 

Foro italiano, Bologna-Roma, 1994. 

http://www.federalismi.it/
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coloro i quali davano, invece, maggior rilievo alla necessità dell’essere, ma anche 

dell’apparire, il magistrato assolutamente imparziale13. 

Di qui la scelta compromissoria di demandare al futuro legislatore l’introduzione 

di limitazioni al diritto del magistrato di iscriversi ad un partito politico14, 

intervento legislativo che si è fatto attendere a lungo, perché quella 

contrapposizione ha continuato a permeare il dibattito politico e dottrinale sul 

tema. 

Come è stato osservato, la previsione di un divieto per i giudici di essere membri o 

comunque partecipare all’attività di un partito politico risponde, invero, ad una 

duplice esigenza: da un lato, evitare che la magistratura, attraverso 

l’associazionismo politico, possa, in violazione del principio di separazione dei 

poteri15, ingerirsi nella sfera di azione politica che le è estranea; dall’altro lato, 

tutelare la magistratura stessa, le sue prerogative ed attività, da possibili intrusioni 

del potere politico16, in violazione dei fondamentali valori di imparzialità e 

 
13 Per la ricostruzione del dibattito costituente sul punto, cfr. F. DAL CANTO, Magistrati e 

impegno politico, cit.; ID., Commistioni “consentite” ma pericolose tra magistratura e politica, cit., 55 

ss.; S. ARU, La discussa partecipazione dei magistrati alla politica, in RivistaAic, 2020, n.1, 461 ss. 
14 Cfr. N. PIGNATELLI, Il divieto di iscrizione ai partiti politici: un cavallo di troia, in AA.VV., Scritti 

dei dottorandi in onore di Alessandro Pizzorusso, Giappichelli, Torino, 2005, 343. 
15 Cfr. F. MODUGNO, Poteri (divisione dei), in Nov. Dig. It., XIII, Utet, Torino, 1966, 472 ss.; G. 

SILVESTRI, Poteri dello Stato (divisione dei), voce in Enc. Dir., Giuffrè, Milano, 1985, 670 ss.; A. 

CERRI, Poteri (divisione dei), in Enc. giur., Istituto Poligrafico Zecca di Stato, Roma, 1990; A. 

VIGNUDELLI, Sulla separazione dei poteri nel diritto vigente, in D&Q, 2007, n. 7; AA.VV., 

Separazione dei poteri e funzione giurisdizionale, (Annuario AIC 2004), Cedam, Padova, 2008. Per 

alcune riflessioni sulla dialettica della separazione dei poteri, cfr. V. TONDI DELLA MURA, I 

rischi della competizione regolativa e valoriale fra i diversi poteri dello Stato (riflessioni a margine del 

«caso Englaro»), in www.rivistaaic.it. 
16 Così F. CLEMENTI, La libertà di associazione in prospettiva comparata, L’esperienza costituzionale 

europea, Cedam, Padova, 2018, 59). L’ A. sottolinea (pag. 55) che si tratta di esigenze avvertite 

non solo nel nostro ordinamento: restrizioni all’associazionismo politico dei magistrati sono, 

infatti, previste in molti dei Paesi dell’Unione europea, a volte direttamente in Costituzione (si 

veda il caso dell’Ungheria, art.26, par.1; Polonia, art.178, par.3; Romania, art.40, par.3); altrove, 

al pari dell’Italia, attraverso fonti di rango primario (si pensi a Croazia, Malta, Regno Unito, 

Romania), altrove ancora, attraverso Codici di condotta (Repubblica Ceca, Lituania, Repubblica 

di Slovacchia), predisposti dalle stesse associazioni di categoria (alle quale quasi ovunque è 

consentito ai magistrati di aderire liberamente) con l’obiettivo principale di fornire indicazioni, 

in ordine, appunto, alla libertà di associazione dei magistrati, agli organi titolari del potere 

disciplinare nei confronti dei medesimi. Inoltre, anche il sistema Cedu ha mostrato sensibilità al 

tema, ammettendo all’art.11, par.2, della Convenzione, restrizioni al diritto di associarsi dei 

“membri delle forze armate, della polizia o dell’amministrazione dello Stato” a tutela dell’imparzialità e 

dell’autonomia del potere cui appartengono o della funzione pubblica che svolgono. 
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indipendenza17, che anche per il Giudice costituzionale vanno tutelati non solo con 

specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, ma anche 

come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento18.  

Essere “imparziali e indipendenti” (art. 1, comma 2, e art. 104, comma 1, Cost.) è, 

“per dettato costituzionale”, un dovere fondamentale dei magistrati, imposto loro 

in ragione delle peculiari funzioni svolte, sicché, pur potendo essi, in quanto 

cittadini, godere gli stessi diritti di libertà garantiti agli altri cittadini, non possono 

essere del tutto equiparati a questi ultimi. Di qui la legittimità di limitazioni di quei 

diritti, come quella imposta dal divieto in oggetto, che trova, peraltro, ulteriore 

fondamento nell’art.54, comma 2, Cost., secondo cui chi è chiamato a svolgere 

funzioni pubbliche è tenuto ad “adempierle con disciplina ed onore”19. 

 
Su questi temi, si consenta il rinvio a M.G. NACCI, Magistrati e cariche pubbliche elettive e di 

governo: governo: sull’introduzione di limiti più restrittivi per il transito in politica e del divieto di 

rientro nei ranghi della magistratura al termine del mandato. Profili costituzionali, in I. LOIODICE, 

R.G. RODIO, V. TONDI DELLA MURA, F. VARI (a cura di), Studi in onore di Aldo Loiodice, 

Cacucci, Bari, 2012, 1279 ss. 
17 P. CALAMANDREI, Lezioni sull’ordinamento giudiziario, Firenze, 1953, 39, ha sottolineato 

l’intima incompatibilità della funzione giurisdizionale con l’esercizio delle cariche politiche 

attive “sia perché l’attività politica può turbare la serenità ed imparzialità del magistrato (o 

quanto meno l’altrui fiducia nella sua serenità ed imparzialità), sia perché non pare opportuno 

accentrare in una stessa persona funzioni legislative (e quindi necessariamente anche politiche) 

e giurisdizionali”. E ciò è ancor più vero oggi, alla luce delle trasformazioni che la funzione 

giurisdizionale ha subito nelle società contemporanee, sempre più “compartecipe” della 

definizione delle regole derivanti dalle scelte politiche ( così F. DAL CANTO, Magistrati e 

impegno politico, cit.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino, 1992, 1 ss.; M. 

DOGLIANI, La formazione dei magistrati, in Magistratura, CSM e principi costituzionali, a cura di B. 

CARAVITA, Laterza, Roma-Bari, 1994, 140; R. ROMBOLI, Il ruolo del giudici in rapporto 

all’evoluzione del sistema delle fonti ed alla disciplina dell’ordinamento giudiziario, in Quaderni 

dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, Giappichelli, Torino, 2006, 1 ss.; ID., I diritti 

fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, in Studi in onore di Aldo Loiodice, cit., 1069 

ss.; A. GUSMAI, Giurisdizione, interpretazione e co-produzione normativa, Cacucci, Bari, 2015, 25; 

A.M. NICO, Il diritto giurisprudenziale “creativo” è uguale per tutti? Brevi osservazioni sui confini 

della funzione giurisdizionale, in M. DELLA MORTE (a cura di), La diseguaglianza nello Stato 

costituzionale. Atti del Convegno (Campobasso, 19-20 giugno 2015), (Quaderni del gruppo di Pisa. 

Convegni), Editoriale scientifica, Napoli, 2016, 326 ss.; ID., Il diritto giurisprudenziale “creativo” e 

gli incerti confini tra giurisdizione e legislazione, in F.J. LACAVA, P. OTRANTO, A.F. URICCHIO 

(a cura di), Funzione promozionale del diritto e sistemi di tutela multilivello, Cacucci, Bari, 2017, 163 

ss.; V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto e il ruolo del giudice, oggi, in Dirittifondamentali.it, 

2018, n.1; S. STAIANO, In tema di teoria e ideologia del giudice legislatore, in www.federalismi.it, 

2018, n.17. 
18 Corte costituzionale, sentenza n. 100 del 1981. 
19 R. MANFRELLOTTI, La moglie di Cesare e l’uomo ragno. Brevi note sulla partecipazione dei 

magistrati alla competizione politica, in M. DELLA MORTE (a cura di), La diseguaglianza nello Stato 
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La Corte costituzionale, nella nota sentenza n.224 del 17 luglio 200920 in cui è stato 

affrontato per la prima volta il tema del divieto di iscrizione e partecipazione 

partitica introdotto nel 2006, ha avuto modo di ricordare che “nel disegno 

costituzionale, l’estraneità del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è 

un valore di particolare rilievo e mira a salvaguardare l’indipendente ed imparziale 

esercizio delle funzioni giudiziarie, dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto 

che l’attività del magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non sia guidata 

dal desiderio di far prevalere una parte politica”. 

Si è detto che, già nel 2009, “il Giudice delle leggi avrebbe potuto ritenere 

ragionevole, come veniva prospettato nell’ordinanza di rimessione, differenziare 

tra il magistrato iscritto al partito mentre esercita la funzione giurisdizionale, 

soggetto a vincoli oggettivi di appartenenza potenzialmente idonei a pregiudicarne 

l’imparzialità di giudizio, dal magistrato fuori ruolo, in ipotesi disposto a lasciare la 

tessera al momento del ritorno alla giurisdizione, la cui imparzialità, data l’assenza 

di contestualità tra adesione al partito ed esercizio della funzione giurisdizionale, 

non avrebbe potuto essere messa in discussione se non nella sua sola percezione 

esteriore”21. 

 
costituzionale, cit., 308; sul tema, anche A.M. NICO, Gli strumenti di prevenzione della corruzione per 

le cariche pubbliche: incandidabilità, incompatibilità e inconferibilità, in A. PERTICI, M. TRAPANI (a 

cura di), La prevenzione della corruzione, Giappichelli, Torino, 2019; ID., La corruzione nella 

prospettiva dei doveri costituzionali degli affidatari di funzioni pubbliche, in www.costituzionalismo.it, 

2016, n.3. 
20Sul tema, tra gli altri, S. PRISCO, Una nuova sentenza della Corte Costituzionale sull’esercizio delle 

libertà politiche da parte dei magistrati, in Federalismi.it, 26 agosto 2009; G. FERRI, I magistrati e la 

politica: il problema del divieto di iscrizione ai partiti nella sentenza n. 224/2009 della Corte 

costituzionale, in Studium Iuris, 2010, n.2, 136 ss., disponibile anche su 

https://www.giurcost.org/studi/Ferri2.html. La vicenda all’origine della questione di legittimità 

costituzionale portata al vaglio della Consulta riguardava un magistrato, all’epoca dei fatti 

posto fuori dell’organico della magistratura per l’espletamento di una funzione di consulenza 

parlamentare (capo di Gabinetto di un ministero) – dunque, un compito tecnico, non una carica 

elettiva – il quale era stato sottoposto a procedimento disciplinare da parte del Procuratore 

generale della Cassazione per aver assunto la carica di Presidente della Federazione provinciale 

di Napoli del partito di Alleanza Nazionale, comportamento contestato perché in contrasto con 

quanto disposto dal citato art. 3, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 109/2006. Sia consentito 

rinviare alle note a prima lettura della citata sentenza proposte da M.G. NACCI, Status dei 

magistrati e libertà di associazione, in AA.VV., Diritto costituzionale e diritto amministrativo: un 

confronto giurisprudenziale, Atti del convegno svoltosi a Lecce il 19-20 giugno 2009, Giappichelli, 

Torino, 2010, 372 ss. 
21 F. DAL CANTO, Magistrati e impegno politico, cit. 

http://www.giurcost.org/decisioni/2009/0224s-09.html
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In realtà, come giustamente statuito dal Giudice delle leggi già nella sentenza n. 

224/2009, il problema si pone non solo per l’ovvia ipotesi di magistrato in servizio 

attivo, ma anche per il periodo durante il quale egli è privo delle funzioni 

giurisdizionali. 

Sottolinea la Corte costituzionale che “in un contesto normativo che consente al 

magistrato di tornare alla giurisdizione, in caso di mancata elezione, oppure al 

termine del mandato elettivo o dell’incarico politico, va preservato il significato dei 

principi di indipendenza e imparzialità, nonché della loro apparenza, quali 

requisiti essenziali che caratterizzano la figura del magistrato in ogni aspetto della 

sua vita pubblica” (sentenza n. 170 del 2018). 

Esiste, infatti, il pericolo, nient’affatto aleatorio, che il magistrato tornato in ruolo al 

termine dell’esperienza partitica (ma stesso dicasi per quella politica in senso lato, a 

prescindere dall’appartenenza ad un partito), possa essere percepito come non più 

in grado di esercitare le proprie funzioni in piena libertà e indipendenza di 

giudizio, sicché, ove si trovi a giudicare o indagare persone a favore o contro cui è 

stato schierato, si possa profilare il dubbio che la sua serenità di giudizio risulti 

turbata dalla pregressa appartenenza partitica (o politica in senso lato). Tale 

appartenenza, in entrambe le declinazioni, è ontologicamente idonea a 

ripercuotersi negativamente sull’immagine del magistrato stesso per tutta la sua 

carriera22. 

Sotto tale profilo, apprezzabile è la sentenza del 2018, in cui la Corte ribadisce che 

“sostanza e apparenza” sono valori entrambi “alla base della fiducia di cui deve 

godere l’ordine giudiziario in una società democratica” e che iscrizione ad un 

partito e partecipazione continuativa alla vita del medesimo, essendo idonee a 

creare vincoli e “legami suscettibili di condizionare (anche per il futuro) l’esercizio 

delle funzioni, oltre che di offuscare l’immagine del magistrato presso l’opinione 

pubblica”, incidono contestualmente sull’imparzialità del magistrato e sulla sua 

apparenza. 

 
22 In senso contrario, G. FERRI, I magistrati e la politica, cit., 136 ss. 
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Queste argomentazioni consentono di salvare i divieti oggetto di contestazione, 

trattandosi di limitazioni poste dalla legge ordinaria ai sensi dell’art.98, comma 3, 

Cost., con l’obiettivo di bilanciare la partecipazione del magistrato alla vita politica 

con la tutela di altri valori giuridici costituzionalmente protetti, quali appunto il 

corretto esercizio della giurisdizione e il prestigio dell’ordine giudiziario, nonché 

con i principi di indipendenza ed imparzialità del giudice. 

Nella successiva sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile che ha chiuso 

il ‘caso Emiliano’, emerge, poi, una particolare attenzione del decidente al profilo 

dell’apparire imparziale: “proprio il dovere del magistrato di assicurare la propria 

immagine pubblica di imparzialità, rende particolarmente critico il rapporto tra il 

giudice e la politica ed oltremodo delicata la sua partecipazione alla vita politica 

del paese”. Secondo la Corte di Cassazione, le limitazioni introdotte dal legislatore 

ordinario mirano soprattutto ad evitare che il magistrato sia percepito come “uomo 

di parte” e che l’esercizio della funzione giurisdizionale possa essere inteso come 

strumento di lotta politica, specificando, inoltre, che tale esigenza diventa 

imperativa in una società, quale certamente quella italiana, caratterizzata da forti 

tensioni (e torsioni) nei rapporti tra poteri dello Stato. 

Quello che non può condividersi, né nella giurisprudenza costituzionale del 2009 e 

del 2018, né in quella della Cassazione del 2019, è il distinguo che si ritiene di poter 

fare fra magistrato iscritto o continuativamente coinvolto nella vita di un partito 

politico (iscrizione o partecipazione di cui, peraltro, non sempre il comune 

cittadino ha conoscenza) e magistrato impegnato in una campagna elettorale e, in 

caso di elezione, nell’esercizio di un mandato politico-elettivo: secondo il Giudice 

delle leggi e quello della nomofilachia, in questo secondo caso non si creerebbero 

vincoli stringenti assimilabili a quelli derivanti dalla prima ipotesi. 

Tale assunto non è, tuttavia, condivisibile, se è vero che l’esercizio di una carica 

pubblica elettiva o di governo, in genere, non solo consente ma, soprattutto, 

presuppone, l’instaurazione di stabili rapporti e vincoli con una determinata parte 
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politica23. Come è stato giustamente ricordato, la stessa Consulta, “del resto, 

riconosce che ‘nessun cittadino, nemmeno il cittadino-magistrato, si candida da 

solo’, dal momento che la sua candidatura deve trovare spazio (nella stragrande 

maggioranza dei casi) all’interno di liste di partito, e che, una volta eletto, il suo 

incarico politico si svolgerà abitualmente all’interno di una ‘dialettica dominata dal 

confronto tra i partiti politici’ ”24. 

Dunque, il problema sussiste, certamente, per l’ipotesi tipizzata dal legislatore del 

2006 ed oggetto dei diversi pronunciamenti su richiamati, ma altrettanto può dirsi 

più in generale in ordine all’assunzione da parte dei magistrati di cariche elettive o 

di governo, a tutti i livelli dell’ordinamento. Esiste, evidentemente, una grave 

disarmonia nella legislazione vigente nell’una e nell’altra ipotesi, che va superata 

intervenendo sulla seconda, proprio facendo tesoro delle statuizioni su richiamate, 

sull’importanza della immagine, oltre che della sostanza dell’imparzialità. In altri 

termini, si impone di contemperare anche il diritto di elettorato passivo e di accesso 

ai pubblici uffici — che la Costituzione riconosce ai magistrati come cittadini (art. 

51, comma 1) — con l’imparzialità e l’indipendenza della funzione 

giurisdizionale25. 

 

3. Le criticità della disciplina vigente  

Pur con la riserva di cui sopra circa il distinguo operato nelle pronunce su 

richiamate, resta apprezzabile, nell’opinione di chi scrive, che sia stata ribadita la 

legittimità dei divieti in contestazione, perché esiste una diffusa esigenza di 

rassicurare i cittadini sulla separazione tra sfera della politica e sfera 

giurisdizionale. Ma è necessario andare oltre. 

 
23 Di ‘fragile formalismo’ nel ragionamento della Corte parla S. CURRERI, Magistrati e politica: 

un equilibrio quasi impossibile, in laCostituzione.info, 2018, 2 ss. 
24 F. DAL CANTO, Magistrati e impegno politico, cit.; ID., La responsabilità del magistrato 

nell’ordinamento italiano, cit.; sul punto, cfr. anche E. POLIZZI, L’incandidabilità del magistrato: 

profili di legittimità costituzionale e questioni di opportunità politica, in Forum di Quaderni 

costituzionali, 26 marzo 2019, 13; G. SOBRINO, Magistrati “in” politica, cit., 6. 
25 G. FERRI, I magistrati e la politica, cit.; F. RIGANO, L’elezione dei magistrati al Parlamento, in 

Giur. it., 1985, IV, 27 ss. 
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Occorre prendere atto del fatto che progressivamente le commistioni a vari livelli 

tra politica e magistratura, realizzatesi anche attraverso l’impegno politico dei 

magistrati, hanno minato l’immagine esterna della figura e del ruolo del giudice, 

oggi connotata, nella percezione di molti, da un deficit di imparzialità e di 

indipendenza, con conseguente vulnus di quel carattere ontologico e irrinunciabile 

che dovrebbe contraddistinguere ogni magistratura26.  

E se l’attivismo politico dei magistrati mina la fiducia dei cittadini nell’ordine 

giudiziario si profila un problema di non trascurabile gravità, perché se è vero che 

la funzione giurisdizionale non ha diretta legittimazione nella sovranità popolare, 

“la democrazia resta il fondamento ultimo anche del potere giudiziario, nel cui 

nome, d’altra parte, è amministrata la giustizia ai sensi dell’art. 101 Cost.”27. 

Per risolvere tali criticità è opportuno intervenire sul fronte dei limiti all’accesso dei 

magistrati alle cariche elettive e di governo. 

In tale direzione nessun ostacolo si rinviene nella Costituzione che ammette non 

solo l’introduzione di limitazioni al diritto del magistrato di iscriversi e partecipare 

alle attività di un partito politico, ai sensi dell’art. 98, comma 3, Cost.28, ma anche di 

limitazioni dell’elettorato passivo, ai sensi di altre disposizioni, non riferite 

esclusivamente ai magistrati, ma certo ad essi applicabili29: il riferimento è, 

ovviamente, all’art. 51, comma 1, Cost., secondo cui l’accesso alle cariche elettive 

viene garantito “secondo i requisiti stabiliti dalla legge”, nonché all’art. 65, comma 

1, Cost., per cui “la legge determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con 

 
26 M. CECCHETTI, Giustizia e politica, cit., 3. 
27 Così G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Giappichelli, Torino, 1997, 175 

ss., richiamato da F. DAL CANTO, Magistrati e impegno politico, cit. Quest’ultimo Autore, 

tuttavia, ritiene che apparenza e sostanza d’imparzialità siano “principi di indiscutibile pregio 

ma posti a presidio di interessi costituzionali diversi la cui lesione non determina il medesimo 

disvalore, essendo indubbio che sia prioritario l’obiettivo di salvaguardare l’imparzialità del 

giudice nel momento della decisione”. 
28 S. DE NARDI, L’art. 98, terzo comma, Cost. riconosce al legislatore la facoltà non solo di “limitare” 

bensì di “vietare” l’iscrizione dei magistrati a partiti politici (anche se sono collocati fuori ruolo per 

svolgere un compito tecnico), in Giur. cost., 2009, 5128-5129; F. BIONDI, Le attività politiche dei 

magistrati: alcune indicazioni dai giudici disciplinari, in Quad. cost., 2014, 413; in senso contrario, N. 

PIGNATELLI, Il divieto di iscrizione, cit., 34, A. SAITTA, Art. 98, cit., 1921. 
29 Cfr. L. LONGHI, Il divieto di iscrizione a partiti politici per i magistrati collocati fuori ruolo per 

motivi elettorali, cit., 47. 
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l’ufficio di deputato o di senatore” e all’art.122 Cost., che demanda la disciplina del 

sistema di elezione e dei casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e 

degli altri componenti della Giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali alla 

legge regionale, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della 

Repubblica.  

Ebbene, occorre intervenire sulla disciplina dei limiti all’assunzione di tali cariche, 

atteso che le norme vigenti non soddisfano sotto innumerevoli profili. In sintesi, si 

deve, infatti, rilevare che per le candidature al Parlamento dei magistrati30 si 

prevede: a) prima della candidatura, un periodo (sei mesi) di preventiva astensione 

dall’esercizio della funzione giurisdizionale nell’ambito della circoscrizione 

elettorale in cui debbano svolgersi le elezioni; b) un obbligo generale di 

aspettativa31; c) dopo la candidatura e l’eventuale mancata elezione, un periodo di 

cinque anni di astensione dall’esercizio delle funzioni giurisdizionali nella 

circoscrizione in cui si sono svolte le elezioni; d) al termine del mandato elettorale 

l’assegnazione ad una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in 

una regione diversa da quella di provenienza, nonché in una regione diversa da 

quella in cui, in tutto o in parte, è ubicato il territorio della circoscrizione nella 

quale il magistrato è stato eletto32.  

Dalle maglie decisamente più larghe la disciplina delle candidature dei magistrati 

nell’ambito degli enti territoriali33. Ed infatti la normativa di riferimento prevede 

una causa di ineleggibilità limitata al territorio nel quale si esercitano le funzioni 

giurisdizionali, comunque rimovibile con il collocamento in aspettativa al 

momento della presentazione della candidatura, sicché si rende possibile il 

 
30 Cfr. art.8, d.p.r. 30 marzo 1957, n. 361, recante “Approvazione del testo unico delle leggi recanti 

norme per la elezione della Camera dei deputati”, come modificato dalla l. n. 13 del 1997, si applica 

anche alle elezioni del Senato, in forza dell’art. 5 del d.lgs. n. 533/1993 e alle elezioni al 

Parlamento europeo ai sensi dell’art. 51 della legge n. 18/1979.  
31 Che si estende all’assunzione di incarichi di governo, sempre a livello nazionale, per coloro 

che siano chiamati a svolgere il ruolo di Ministro o Sottosegretario (art. 47 legge n. 146/1980). 
32 Cfr. art. 50, comma 1, del d.lgs. n. 160/2006. 
33 Cfr. art. 2 della legge n. 165/2004; art. 2, comma 1, della legge n. 154/1981, nonché le diverse 

leggi regionali vigenti; art. 60 del d.lgs. n. 267/2000. Sul tema, cfr. A. PERTICI, Art. 122, in R. 

BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, cit., 2438 ss.; 

M. VOLPI, L’attribuzione ai magistrati di incarichi politici locali e regionali: carenze legislative e 

passività del CSM, in Studium iuris, 2015, 501-502. 
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contemporaneo svolgimento di funzioni politico-amministrative e giudiziarie in 

ambiti territoriali diversi. Nessuna norma, invece, impone un periodo di astensione 

dall’esercizio della funzione giurisdizionale preliminarmente alla candidatura, né 

disciplina l’assegnazione del magistrato in caso di mancata elezione o al termine 

del mandato elettorale. I profili problematici relativi al simultaneo esercizio di 

funzioni giudiziarie e politiche da parte del magistrato si ripropongono anche per 

l’ipotesi di assunzione dell’incarico di assessore cosiddetto ‘esterno’, essendo anche 

in questo caso prevista la causa ostativa alla nomina limitatamente al territorio in 

cui si esercitano le funzioni giurisdizionali, rimovibile con il collocamento in 

aspettativa prima dell’accettazione della carica e non sussistendo, invece, 

l’aspettativa obbligatoria nei casi in cui il magistrato sia nominato assessore 

nell’ambito di circoscrizione o di giunta situata fuori dal territorio ove esercita le 

funzioni giurisdizionali34. 

Come è stato giustamente evidenziato “a fronte di un quadro costituzionale che 

offre al decisore politico un’ampia possibilità di intervento sia sul fronte della 

partecipazione del magistrato alla vita dei partiti sia su quello della sua 

candidatura ad incarichi di natura elettiva e successivo rientro in ruolo, ci troviamo 

di fronte, come più volte ribadito, a scelte legislative piuttosto schizofreniche: ad 

una disciplina abbastanza restrittiva sul primo profilo corrisponde un regime in 

definitiva blando, frammentario e a tratti irrazionale, sul secondo”35. 

Al fine di eliminare tali contraddizioni e disarmonie, è opportuno innovare le 

regole, innanzitutto, per il transito in politica, ampliando il periodo di astensione 

dalle funzioni giurisdizionali prima della candidatura per le politiche ed 

armonizzando le norme per le elezioni amministrative con quelle per le politiche36: 

del tutto irragionevole appare, infatti, l’attuale disciplina dell’accesso dei magistrati 

alle cariche pubbliche in ambito regionale e locale, dalle maglie ben più larghe 
 

34 Approfondimenti su tutti tali profili problematici in N. ZANON, F. BIONDI, Il sistema 

costituzionale della magistratura, cit., 97 ss. e 307 ss. 
35 F. DAL CANTO, Magistrati e impegno politico, cit. 
36 La necessità di disciplinare diversamente l’accesso dei magistrati alle consultazioni elettorali 

amministrative, nonché, in generale l’assunzione da parte degli stessi di incarichi di governo a 

livello degli enti territoriali è stata in più occasioni evidenziata anche dal CSM (tra le più 

risalenti, le Risoluzione del 18 marzo 1996 e del 28 aprile 2010). 
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rispetto a quella prevista attualmente per il Parlamento, soluzione normativa 

criticabile proprio alla luce della tanto più penetrante capacità di influenza e 

condizionamento esplicabile in relazione ad ambiti territoriali ristretti. 

L’obiettivo è quello di allentare in maniera significativa e a tutti i livelli territoriali il 

legame fra magistrato e luogo di esercizio delle funzioni prima giurisdizionali e poi 

politiche ed evitare, così, illecite pressioni e condizionamenti sul corpo elettorale, 

nonché salvaguardare l’immagine di indipendenza ed imparzialità della 

magistratura.  

Nuove regole si impongono, altresì, anche per il periodo successivo alla chiusura 

della parentesi politica, in quanto l’impegno di un magistrato in tale ambito non 

può non incidere sull’immagine di imparzialità ed indipendenza e, dunque, deve 

produrre conseguenze in ordine a quello che potrà ancora fare all’esito di tale 

passaggio. 

4. Direttrici di una riforma dei limiti all’accesso a cariche elettive e di 

governo e del ricollocamento in ruolo dei magistrati 

È quantomai opportuno che le contraddizioni e le disarmonie rilevate vengano 

eliminate dal Legislatore, in modo che la disciplina dei singoli istituti appaia 

coerente rispetto all’obiettivo di trovare un soddisfacente punto di equilibrio tra le 

esigenze della politica e le esigenze della giurisdizione. A tal fine, la direzione in 

cui procedere è desumibile proprio dalle su richiamate pronunce giurisdizionali 

nella parte in cui danno risalto all’apparenza, oltre che alla sostanza dei principi di 

imparzialità e indipendenza del giudice posti alla base della fiducia di cui deve 

godere l’ordine giudiziario in una società democratica. 

Se, come ha a più riprese sostenuto la Corte costituzionale, il divieto di 

coinvolgimento organico dei magistrati nella vita dei partiti opera un equo 

bilanciamento fra i valori in gioco, l’intervento riformatore invocato non potrà, 

evidentemente, andare nella direzione di sfumare e circoscrivere tale divieto37, 

bensì in quella di ampliare le limitazioni alla partecipazione dei magistrati alle 

 
37 G. E. POLIZZI, Il “caso Emiliano”, cit., 63; G. TARLI BARBIERI, La partecipazione dei magistrati 

all’attività politica, in Criminalia, 2009, 80. 
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competizioni elettorali ed alla assunzione di cariche elettive e di governo, in modo 

conforme con le statuizioni di tutti i giudici che si sono occupati della cd. “vicenda 

Emiliano”, che sebbene non riferite espressamente a tale ipotesi e nonostante i 

‘distinguo’ formulati da quei giudici, sono perfettamente applicabili anche a tale 

ambito, potendo ben orientare le scelte del Legislatore.  

Ebbene, de iure condendo, partendo dalla constatazione che la candidatura ad 

assumere e l’esercizio di una carica politica è ben suscettibile di ledere l’immagine 

di imparzialità del magistrato almeno quanto la sua iscrizione e partecipazione alla 

vita di un partito, si dovrebbe in primis valutare di introdurre, sulla base della 

discrezionalità concessa al Legislatore dalle disposizioni costituzionali su citate, 

una ulteriore ipotesi di ineleggibilità assoluta per i magistrati38, al pari di quella 

prevista, all’art. 7 del d.p.r. n. 361/1957 per tutta una serie di soggetti pubblici, tra 

cui capi e vice capi di polizia, prefetti, vice prefetti e funzionari di pubblica 

sicurezza. 

In subordine, si imporrebbe comunque una novella legislativa volta a creare una 

distanza temporale maggiore fra l’esercizio delle funzioni giudiziarie e l’ingresso in 

politica e viceversa, tra la fine del mandato politico e l’eventuale rientro in servizio. 

In tale direzione sembra muoversi il Disegno di legge n.2681, recante Deleghe al 

Governo per la riforma dell’ordinamento giudiziario e per l’adeguamento dell’ordinamento 

giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e 

disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e 

funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, presentato alla Camera dei 

Deputati dal Ministro della Giustizia Bonafede lo scorso 28 settembre 2020, che, tra 

l’altro, prevede una regolamentazione in termini dettagliati della delicata tematica 

dell’accesso dei magistrati all’attività politica e del ritorno degli stessi all’attività 

giudiziaria. 

In particolare, il capo III contiene disposizioni di immediata applicazione in 

materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati in occasione di 

 
38 Posizioni rigide sul punto sono state espresse già tempo addietro da G.U. RESCIGNO, Note 

sulla indipendenza della magistratura alla luce della Costituzione e delle controversie attuali, in 

www.costituzionalismo.it, 21 febbraio 2007, 8 ss. 

http://www.costituzionalismo.it/
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elezioni politiche e amministrative, nonché di assunzione di incarichi di governo 

nazionale, regionale o locale. Si specifica che le norme si riferiscono all’assunzione 

di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati 

ordinari, amministrativi, contabili e militari. Degna di particolare apprezzamento 

appare la scelta di disciplinare in maniera analoga le diverse fattispecie di incarico 

elettivo/di governo a tutti livelli di articolazione territoriale del potere. 

Le direttrici lungo le quali si muove l’intervento riformatore sono così riassumibili: 

a) ampliamento (a due anni) del periodo di astensione dall’esercizio delle funzioni 

giurisdizionali prima della candidatura39; b) introduzione anche a livello regionale 

e locale di un generale obbligo di previo collocamento in aspettativa del magistrato, 

che all’atto dell’accettazione della candidatura o della nomina, nonché durante 

l’espletamento di tutto il mandato, deve necessariamente trovarsi in aspettativa, 

con conseguente collocamento fuori ruolo40; c) introduzione di regole per il 

ricollocamento in ruolo dei magistrati dopo la parentesi politica.  

 
39 Per effetto dell’articolo 12 (Eleggibilità dei magistrati), infatti, i magistrati ordinari, 

amministrativi, contabili e militari, compresi quelli collocati fuori del ruolo organico, non sono 

eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, di senatore o di 

deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente 

delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime 

province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di 

accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto 

o in parte, nella circoscrizione elettorale. I medesimi magistrati non sono, altresì, eleggibili alla 

carica di sindaco in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti se prestano servizio, o 

lo hanno prestato nei due anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi 

o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in 

cui è compreso il comune. Ancora, l’ineleggibilità riguarda anche l’assunzione dell’incarico di 

assessore e di sottosegretario regionale e di assessore di comuni capoluogo di regione, avendo 

riguardo a sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente in tutto o in parte nel territorio 

della regione. L’applicazione di tali disposizioni è esclusa per i magistrati in servizio da almeno 

due anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza 

territoriale a carattere nazionale, sul presupposto che altrimenti per costoro verrebbe a essere 

introdotta di fatto una radicale ineleggibilità, essendo sempre compreso il loro ufficio nella 

circoscrizione elettorale. 
40 Il medesimo art.12, infatti, prevede altresì che non sono in ogni caso eleggibili i magistrati che, 

all’atto dell’accettazione della candidatura, non siano in aspettativa (senza assegni) da almeno 

due mesi, salvo i casi di scioglimento anticipato delle Camere o di elezioni suppletive o del 

consiglio regionale o comunale (nei comuni con le dimensioni in-dicate al comma 1), rispetto ai 

quali occorre che i magistrati siano in aspettativa (sempre senza assegni) all’atto 

dell’accettazione della candidatura. Le limitazioni previste dal comma 1 non si applicano ai casi 

in cui i magistrati interessati hanno cessato di appartenere ai rispettivi ordini giudiziari. 
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Le previsioni di cui sub a) e b) certamente rispondono, da un lato, all’esigenza di 

tutela del prestigio e dell’immagine di imparzialità del singolo magistrato e 

dell’amministrazione della giustizia in generale, inevitabilmente compromessi da 

repentini passaggi dalla funzione giurisdizionale a quella politica e, dall’altro, alla 

necessità di prevenire rischi di distorsione della competizione elettorale. 

In ordine, poi, al ricollocamento del magistrato nel post-impegno politico, di cui 

sub c), il disegno di legge distingue l’ipotesi che i magistrati siano stati candidati, 

ma non siano stati eletti (art.15), da quella in cui abbiano esercitato la carica politica 

(art.16).  

In relazione ai primi, si dispone che, con esclusione dei magistrati in servizio 

presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza 

territoriale a carattere nazionale (essendo sempre compreso il loro ufficio nella 

circoscrizione elettorale), a tutti coloro che si sono candidati, ma non sono stati 

eletti (alle cariche di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o 

provinciale nelle province autonome di Trento e di Bolzano, di sindaco in comuni 

con popolazione superiore a 100.000 abitanti), è preclusa la ricollocazione in ruolo 

con assegnazione ad un ufficio avente competenza, anche se solo in parte, sul 

territorio di una regione compresa in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale 

in cui sono stati candidati; parimenti è stata loro preclusa anche la ricollocazione in 

ruolo con assegnazione a un ufficio del distretto nel quale esercitavano le funzioni 

al momento della candidatura. Inoltre, il ricollocamento in ruolo è disposto con 

divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e 

dell’udienza preliminare o di quelle di pubblico ministero e con divieto di ricoprire 

 
In forza dell’articolo 13, invece, è previsto che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e 

militari non possano assumere incarichi di governo statale (Presidente del Consiglio dei 

ministri, Vicepresidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di 

Stato), regionale (sottosegretario regionale, assessore regionale) o locale (assessore comunale) 

se, all’atto dell’assunzione dell’incarico, non siano collocati in aspettativa senza assegni; 

l’aspettativa, che deve durare l’intero periodo di svolgimento del mandato o dell’incarico, 

comporta (in forza dell’articolo 14) il collocamento fuori ruolo del magistrato. 
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incarichi direttivi o semidirettivi o di conseguire qualifiche direttive41. Peraltro, i 

limiti e i divieti di cui alle previsioni analizzate hanno una durata di tre anni42. 

L’articolo 16, invece, disciplina il ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione 

di mandati elettivi e incarichi di governo. In questo caso, quando le cariche elettive 

abbiano avuto una durata superiore a un anno, alla cessazione del mandato i 

magistrati (qualora non abbiano già maturato l’età per il pensionamento 

obbligatorio) saranno inquadrati in un ruolo autonomo del Ministero della 

giustizia, di un altro Ministero o della Presidenza del Consiglio dei ministri, nei 

limiti delle dotazioni finanziarie delle diverse amministrazioni, secondo quanto 

previsto dal regolamento di cui all’articolo 1743 del disegno di legge in esame44. Si è 

ritenuto necessario intervenire con una norma transitoria, per stabilire che la nuova 

disposizione non si applicherà alle cariche in corso di svolgimento all’entrata in 

vigore della legge45. 

 
41 Quest’ultima locuzione, come specificato nella Relazione tecnica che accompagna l’atto di 

iniziativa legislativa, è utilizzata per evitare il dubbio che non fossero comprese magistrature 

diverse da quella ordinaria (che la norma richiama espressamente), nelle quali l’ordinamento è, 

in parte, ancora basato su una progressione di carriera per qualifiche, a cui corrisponde lo 

svolgimento in via esclusiva di specifiche funzioni. 
42 Fermo restando, per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, 

quanto previsto dall’articolo 8, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. 
43 L’articolo 17 (Inquadramento dei magistrati ricollocati) prevede che, entro sei mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, della legge 23 

agosto 1988, n. 400, il Governo disciplini la concreta collocazione funzionale dei magistrati 

all’interno delle diverse amministrazioni in cui saranno ricollocati, nonché il relativo 

trattamento economico. 
44 Ai fini dell’invarianza della spesa viene espressamente chiarito che i predetti magistrati non si 

considerano più appartenenti ai ruoli della magistratura e che, all’inquadramento previsto, 

consegue la riduzione temporanea della dotazione organica della magistratura di originaria 

appartenenza, fino alla cessazione dall’impiego, mediante il congelamento di un numero di 

posti equivalente dal punto di vista finanziario. 
45 L’articolo 18 per l’assunzione di cariche elettive o di governo in enti territoriali diversi da 

quelli precedentemente considerati (con esclusione della carica di sindaco o componente di 

consigli o giunte di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti), disciplina il 

ricollocamento in ruolo, stabilendo, però, che esso dovrà avvenire presso un ufficio 

appartenente a un distretto diverso da quello nel quale il magistrato ha esercitato il mandato 

amministrativo; solo dopo tre anni il magistrato potrà nuovamente essere assegnato a un ufficio 

dello stesso distretto in cui ha esercitato quel mandato, limitazioni che anche qui non si 

applicano al magistrato appartenente alle giurisdizioni superiori o proveniente da uffici 

giudiziari con competenza sull’intero territorio nazionale. Anche in questo caso, si è ritenuto 

necessario intervenire con una norma transitoria, per stabilire che la nuova disposizione non si 
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Si prevede, dunque, un obbligo di abbandono dell’ordine giudiziario, con 

assegnazione, al termine della stagione politica ad altra struttura della pubblica 

amministrazione. 

Si tratta di una proposta da tempo sostenuta anche dall’organo di autogoverno 

della Magistratura, a conferma del fatto che tali esigenze sono avvertite anche 

all’interno del corpo giudiziario46. La soluzione prospettata appare idonea a 

bilanciare efficacemente i valori in gioco, senza porre problemi di compatibilità 

costituzionale, se si conviene, con il Giudice delle leggi, che “conservare il posto di 

lavoro” significa conservare “il rapporto di lavoro o di impiego”, non già 

necessariamente le funzioni precedentemente espletate47, dovendosi ritenere che, la 

ratio della norma ex art.51, comma 3, sia, fondamentalmente, quella di assicurare a 

quanti hanno deciso di impegnarsi attivamente in politica il sostentamento 

economico al termine del mandato.  

Tale interpretazione della norma de qua, e dunque l’ammissibilità di una vera e 

propria modifica del rapporto di lavoro originario, peraltro, apparirebbe tanto più 

plausibile ove al rientro nei medesimi ranghi di partenza ostasse l’esigenza di 

tutela di altri diritti, valori o interessi costituzionalmente rilevanti, come certamente 

accade in relazione al caso di cui ci si occupa in questa sede. 

 
applicherà alle cariche in corso di svolgimento all’entrata in vigore della legge. Infine, l’articolo 

19 si occupa anche del ricollocamento in ruolo dei magistrati collocati fuori ruolo per l’assunzione di 

incarichi di capo e di vicecapo presso uffici di diretta collaborazione, di Segretario generale della 

Presidenza dei Consiglio dei ministri o dei Ministeri, e di capo e di vicecapo di dipartimento presso la 

Presidenza del Consiglio dei ministri e i Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali, 

stabilendo che non possono fare domanda per accedere a incarichi direttivi o a qualifiche 

direttive per un periodo di due anni decorrente dal giorno di cessazione dell’incarico, fatto 

salvo, in ogni caso, il caso in cui in precedenza l’incarico direttivo sia stato già ricoperto oppure 

la qualifica direttiva sia già posseduta. Anche per questo ricollocamento in ruolo si è ritenuto 

necessario dettare una norma transitoria, al fine di escludere che la disposizione relativa alla 

preclusione alla proposizione di domande per posti direttivi o al conseguimento di qualifiche 

direttive operi nei confronti di magistrati che abbiano assunto tali incarichi prima della data di 

entrata in vigore della legge. 
46 Il riferimento è alla delibera approvata dal C.S.M. il 21 ottobre 2015 nella quale, al fine di 

evitare che “l’indipendenza della magistratura possa essere messa in discussione dalla 

militanza a qualunque titolo”, si avanzava la proposta per cui, dopo un periodo “prolungato” 

di attività politica, per il magistrato si profilasse non il rientro nei ruoli della magistratura, bensì 

il transito nei ranghi dell’Avvocatura dello Stato e/o della dirigenza pubblica. 
47 Cfr. sentenza 18 febbraio 1960, n.6 richiamata nella sentenza n.172/1982. 
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Tali previsioni, invero, appaiono idonee a rispondere alla ratio di tutelare la 

separazione tra funzioni di indirizzo politico e funzioni di garanzia, tra assunzione 

di responsabilità politiche ed appartenenza all’ordine giudiziario, salvaguardando 

il diritto del singolo magistrato di tornare ad altra attività lavorativa al termine 

dell’esperienza di politica attiva. 

 

5. Rilievi conclusivi 

Si ritiene che mai come in questo momento, anche alla luce della grave crisi di 

immagine e di credibilità in cui versa oggi la magistratura48, i tempi siano maturi 

per procedere nella direzione su indicata: è il momento di scelte chiare, coerenti, 

prive di contraddittorietà, volte a dare risposta all’esigenza assai diffusa di 

ripristino dei confini fra potere giudiziario, da un lato, e potere politico e 

legislativo, dall’altro. 

Deve, tuttavia, rilevarsi che il problema su cui la riforma delineata è idonea ad 

incidere, appare molto più complesso. 

Ed invero, la partecipazione di un magistrato alla vita politica non solo è 

suscettibile di appannarne l’immagine di imparzialità, rendendo non auspicabile il 

suo ritorno all’esercizio attivo delle funzioni giurisdizionali al termine della 

parentesi politica, ma produce anche ulteriori effetti negativi. 

Soprattutto in ambito regionale e locale, accade che venga inquinata la percezione 

dei cittadini in merito alla correttezza del confronto/scontro delle parti in 

competizione, specie quando si verifichi che scomodi avversari del magistrato (o di 

altri appartenenti alla sua schiera politica) in corsa per una carica elettiva o in 

espletamento di un mandato, si trovino coinvolti in azioni giudiziarie che, grazie 

anche al clamore provocato da un certo modo di fare giornalismo, producono 

l’effetto immediato di ostacolare la vita politica degli indagati, a tutto vantaggio dei 

competitori (in questo caso il magistrato o suoi alleati politici). Quando poi a 

distanza di anni quei giudizi si chiudono con una sentenza di assoluzione, il 

 
48 Il riferimento è ai fatti venuti agli onori della cronaca nella primavera/estate 2020, che hanno 

rivelato contatti indebiti tra attori politici ed esponenti del C.S.M. in vista di nomine di 

spettanza di quest’ultimo organo. 
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dubbio circa la strumentalizzazione a fini politici della giustizia e di un uso distorto 

di essa si fa enorme. 

Stesso dicasi per situazioni in cui, durante la campagna elettorale o nell’esercizio di 

un mandato elettorale o di governo di un magistrato prestato alla politica, vengano 

in rilievo azioni, scelte, deliberazioni, decisioni di dubbia liceità o legittimità, 

idonee nell’ordinarietà a finire nel mirino della magistratura inquirente e che, 

invece, passano quasi inosservate o se fatte oggetto di attenzione, non conducono 

all’accertamento di responsabilità: il dubbio che ci possa essere un deficit di 

imparzialità nell’esercizio della funzione giurisdizionale nei confronti di un 

appartenente all’ordine, impegnato in una campagna elettorale o nell’esercizio di 

un mandato politico, per quanto infondato possa essere nella realtà, è un problema 

di grave portata. 

E si potrebbero fare molti altri esempi di ‘percepite distorsioni politiche’ 

nell’esercizio della funzione giurisdizionale o di ‘effetti politici dei processi 

giudiziari’, che, invece, non possono e non devono mai essere previsti, valutati, 

perseguiti49. È chiaro che nei suddetti casi ad essere distorto (in ipotesi di 

difficilissima dimostrabilità) è l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di 

magistrati altri, diversi da quello impegnato direttamente in politica. Ma 

l’inquinamento che si profila nasce dalla commistione fra i due ambiti, giustizia e 

politica, che quella partecipazione consente e che produce un diffuso sentimento di 

sfiducia nei confronti del singolo magistrato e dell’ordine giudiziario tutto. 

È del tutto irrilevante, sul piano dei principi costituzionali, la marginalità del 

fenomeno dei magistrati impegnati in politica. I valori in gioco sono di tale portata 

che l’ordinamento deve farsi carico di eliminare le cause più eclatanti di quella 

sfiducia e le riforme su illustrate sono un primo passo nella giusta direzione. 

 

  

 
49 G. SILVESTRI, Sovranità popolare e magistratura, in L. CARLASSARE (a cura di), La sovranità 

popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin, Cedam Padova, 2004, 241, distingue tra 

“politicità intrinseca degli atti dei giudici” e “gli effetti politici dei processi giudiziari che non 

possono e non devono essere previsti e valutati”. 
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1.     Premessa 

 

Vent’anni fa Giovanni Cocco individuava, brillantemente e predittivamente, tre 

disincanti che l’integrazione europea lascia(va) sulla sua scia1. Ad essi oggi forse se 

ne può aggiungere un altro, attinente a un profilo assai più specifico, peraltro 

riconducibile ad uno dei percorsi di rinascita delle istituzioni europee delineati 

dall’Autore: «modificare e rafforzare i meccanismi di rappresentanza del popolo 

europeo perché è, appunto, su scala europea che vanno assunte certe decisioni»2. 

Nell’ambito di tali meccanismi, il presente scritto si concentrerà sulla 

rappresentanza delle minoranze linguistiche; questione apparentemente marginale, 

forse, ma veramente centrale nella prospettiva della «“diversità culturale” intra 

moenia»3 che connota l’Unione europea, anche alla luce dell’art. 167, par. 1 TfUE e 

dell’art. 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, laddove si prevede il 

 
 Il lavoro è destinato al volume L'Europa dei tre disincanti. Liber Amicorum per Giovanni Cocco, a 

cura di P. CARNEVALE, E. CASTORINA, G. GRASSO e R. MANFRELLOTTI, Napoli, Editoriale Scientifica, 
2021. 

• Professore associato confermato di Diritto costituzionale presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli studi di Trento. 

1 G. COCCO, L’Europa dei tre disincanti, in Politica del diritto, 2000, 81. 
2 G. COCCO, L’Europa dei tre disincanti, cit., 97. L’A, ritornando recentemente sul tema, constata 

nell’Unione europea la presenza di «un deficit democratico non ancora superato» (G. COCCO, Itinerario 
di un’Europa incompiuta: dalle crisi alla rinascita, in Politica del diritto, 2020, 370).   

3 L. DEGRASSI, Salvaguardia del pluralismo culturale e linguistico come parte dell’identità europea, 
in federalismi.it, 7, 2018, 142. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

67 

 

rispetto delle «diversità nazionali e regionali» degli Stati membri nell’ambito 

culturale e della «diversità culturale, religiosa e linguistica» (corsivi di chi qui 

scrive).  

Centralità che pare confermata dalla cronaca più recente che da ultimo registra, lo 

scorso 15 ottobre, l’audizione pubblica presso Parlamento europeo sull’iniziativa 

dei cittadini dell’Unione, ex art. 11, par. 4 TUE, denominata «Minority SafePack – un 

milione di firme per la diversità in Europa»4.  Proprio l’iter di tale iniziativa, 

piuttosto faticoso, rivela però le difficoltà di inserire la tutela delle minoranze 

linguistiche nell’agenda europea, assai più attenta alle dinamiche interstatuatali 

che a quelle intrastuatali; tanto più con riferimento a interventi potenzialmente in 

grado di incidere sulla rappresentanza: così l’inziale rigetto opposto nel 2013 dalla 

Commissione alla domanda di registrazione dell’iniziativa Minority SafePack viene 

superato soltanto nel 2017 grazie al suo annullamento da parte del Tribunale 

dell’Unione Europea (Prima Sezione, causa  T‑646/13, 3 febbraio 2017)5, ma 

successivamente confermato dalla Commissione limitatamente a due proposte (su 

undici), tra cui quella che lambisce la rappresentanza politica6, in quanto esse 

«manifestly fall outside the framework of the Commission’s power to propose 

legislation»7. 

La vicenda ora sommariamente ricostruita induce a privilegiare, nell’analisi della 

possibile rappresentanza delle minoranze linguistiche al Parlamento europeo, la 

legislazione dei singoli Stati, anche alla luce della «sostanziale inattuazione»8 

dell’art. 223, par. 1 TfUE e dunque della mancata introduzione, per l’elezione dei 

 
4 Si veda il sito internet www.europa.eu/citizens-initiative/news/public-hearing-minority-safepack-

one-million-signatures-diversity-europe_it; adde amplius al sito internet www.minority-safepack.eu, 
riconducibile ai promotori dell’iniziativa, tra i quali l’italiano, germanofono, Alois (Luis) Durnwalder, già 
Presidente della Provincia autonoma di Bolzano. 

5 A conferma del peso delle dinamiche interstatuali cui si accennava poc’anzi nel testo, si osservi 
come dinanzi al Tribunale l’iniziativa venne sostenuta dall’Ungheria e avversata dalla Romania e dalla 
Slovacchia, corrispondenti rispettivamente allo Stato di riferimento (o kin-State, per chi predilige gli 
anglicismi) e a quelli di stanziamento della minoranza linguistica ungherese. 

6 Si tratta dell’ipotesi «di una proposta di direttiva, di regolamento o di decisione del Consiglio (…) 
in vista del rafforzamento all’interno dell’Unione della posizione dei cittadini appartenenti a una 
minoranza nazionale allo scopo di garantire che le loro legittime preoccupazioni siano prese in 
considerazione al momento dell’elezione dei deputati al Parlamento europeo». 

7 Vedi al sito internet www.ec.europa.eu/commission/presscorner il comunicato stampa del 29 
marzo 2017.  

8 G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Giuffrè, Milano, 2018, 171. 

http://www.europa.eu/citizens-initiative/news/public-hearing-minority-safepack-one-million-signatures-diversity-europe_it
http://www.europa.eu/citizens-initiative/news/public-hearing-minority-safepack-one-million-signatures-diversity-europe_it
http://www.minority-safepack.eu/
http://www.ec.europa.eu/commission/presscorner
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parlamentari europei, di «una procedura» se non – come sarebbe auspicabile – 

«uniforme in tutti gli Stati membri», quantomeno basata su «princìpi comuni» (non 

troppo generici); nell’attesa che si proceda in tal senso, trovano applicazione le 

disposizioni secondo le quali ciascuno Stato membro gode di ampia discrezionalità 

nel dettare al propria disciplina elettorale europea, purché quest’ultima contempli 

un «riporto di voti di tipo proporzionale», cui possono affiancarsi le previsioni del 

voto di preferenza e di una soglia di sbarramento non superiore al 5 per cento dei 

suffragi espressi a livello nazionale9. 

Osserveremo quindi, con occhio disincantato, la disciplina dettata dal testo vigente 

della legge 24 gennaio 1979, n. 18 «Elezione dei membri del Parlamento europeo 

spettanti all'Italia», interrogandoci sulla sua idoneità a consentire la rappresentanza 

a livello europeo delle minoranze linguistiche presenti in Italia. 

 

 

2. Minoranze linguistiche ed elezioni europee in Italia: la disciplina vigente  

 

Di per sé, il sistema elettorale in senso stretto, inteso come «meccanismo di 

trasformazione dei voti in seggi»10, disciplinato dalla legge n. 18 del 1979 non 

ostacola(va)11 la rappresentanza delle minoranze politiche, comprese naturalmente 

quelle linguisticamente connotate: la ripartizione dei seggi avviene a livello di 

collegio unico nazionale, quindi nella circoscrizione di maggiore ampiezza 

possibile, sulla base della formula del quoziente naturale (art. 21, co. 1, n. 2)12; con 

 
9 Art. 1 Decisione (CE, Euratom) 2002/772 del Consiglio dell’Unione Europea del 25 giugno 2002 e 

del 23 settembre 2002 (si veda G. DELLEDONNE, Costituzione e legge elettorale. Un percorso 
comparatistico nello Stato costituzionale europeo, Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 243). Si noti come 
non sia ancora entrata in vigore, in mancanza dell’approvazione di tutti gli Stati membri a tal fine 
richiesta dal suo art. 2, la Decisione (UE, Euratom) 2018/994 del Consiglio dell’Unione Europea del 13 
luglio 2018 che, nel ribadire l’elezione dei membri del Parlamento europeo, in ciascuno Stato membro, 
con «sistema proporzionale», contiene, fra l’altro, una disciplina più dettagliata delle soglie di 
sbarramento (art. 1). 

10  Vedi F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia. Lezioni di Diritto costituzionale comparato, 
Giuffrè, Milano, 2004, 179. 

11 Sino alla legge 20 febbraio 2009, n. 10, introduttiva della soglia di sbarramento del 4 per cento 
dei voti validamente espressi a livello nazionale, come meglio si vedrà nel prosieguo. 

12 L’Ufficio elettorale nazionale «divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse 
alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo così il quoziente elettorale 
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modalità quindi tali da assicurare il più alto grado di proporzionalità13, atto a 

favorire le liste meno votate, tanto più che esse, qualora non raggiungano il 

quoziente elettorale nazionale, possono comunque concorrere all’assegnazione dei 

seggi residui in sede di calcolo dei resti (ivi, ultimo periodo)14.  

È ben vero che il ricorso alla dimensione nazionale per l’assegnazione complessiva 

dei seggi non favorisce le forze politiche il cui elettorato sia territorialmente 

concentrato, com’è tipicamente il caso delle liste espressive di minoranze 

linguistiche. Peraltro nell’ambito della disciplina elettorale introdotta dalla legge n. 

18 del 1979 l’unico, ma apparentemente insuperabile, ostacolo alla rappresentanza 

delle minoranze linguistiche corrisponde(va) al numero relativamente modesto di 

seggi da assegnare, vale a dire ai membri del Parlamento europeo spettanti 

all’Italia, attualmente pari a 7615; detto numero fa sì che l’elezione di un deputato 

europeo tenda a essere subordinata al superamento, da parte della lista 

corrispondente, di una soglia di sbarramento implicita pari grosso modo all’1,32 

per cento dei voti a livello nazionale (risultante da 100 / 76), sebbene la descritta 

modalità di recupero dei resti abbia non infrequentemente consentito di 

raggiungere tale risultato a liste che avevano conseguito meno dell’1 per cento16. 

Tuttavia anche quest’ultima percentuale risulta troppo elevata per le minoranze 

linguistiche stanziate in Italia, sol che si rifletta sulla circostanza che la più 

consistente fra di loro, vale a dire quella germanofona, residente quasi 

 
nazionale (…). Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce 
quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra 
elettorale nazionale di ciascuna lista». 

13 Sul ricorso al collegio unico nazionale al fine di assicurare la «massima proporzionalità politica» si 
veda A. GRATTERI, La formula e il risultato. Studio sulla rappresentanza proporzionale, FrancoAngeli, 
Milano, 2019, 147; in tal senso vedi R. MANFRELLOTTI, Egemonia dei partiti politici e forma di governo, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2019, 37-38. 

14 «Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il 
quoziente elettorale nazionale». 

15 Ai sensi dell’art. 3 Decisione (UE) 2018/937 del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 che 
stabilisce la composizione del Parlamento europeo.  

16 G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale, cit., 172. 
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esclusivamente nella Provincia autonoma di Bolzano, ammonta allo 0,52 per cento 

della popolazione italiana17.  

L’introduzione nel sistema elettorale in discorso della soglia di sbarramento 

(esplicita) del «4 per cento dei voti validi espressi», «sul piano nazionale», per poter 

accedere alla ripartizione complessiva dei seggi (art. 21, co. 1, n. 1-bis legge n. 19 del 

1979, come novellata dalla legge n. 10 del 2009)18 non ha dunque inciso sulla 

possibilità delle liste espressione di minoranze linguistiche di ottenere 

rappresentanza, in quanto esse erano comunque prive di chances al riguardo, alla 

luce della poc’anzi descritta soglia di sbarramento implicita, decisamente inferiore 

al 4 per cento ma comunque irraggiungibile da tali liste, neppure se, per assurdo, 

fossero votate da tutti gli appartenenti alla corrispondente minoranza. 

L’aggiramento della soglia di sbarramento (per trent’anni, dal 1979 al 2009, solo 

implicita; successivamente anche esplicita) da parte delle liste espressione delle 

minoranze linguistiche è però resa possibile nella disciplina dettata dal testo 

originario della legge n. 18 del 1979, mai modificato sul punto, laddove prevede la 

possibilità di apparentamento19 o, per utilizzare la terminologia oggi invalsa e 

impiegata del legislatore del 1979, di  collegamento.  

 
17 Si vedano i dati del Censimento linguistico della popolazione della Provincia autonoma di Bolzano 

effettuato in occasione del Censimento generale della popolazione del 2011, al sito internet 
www.astat.provincia.bz.it. 

18 Si noti che una questione di legittimità costituzionale avente a oggetto la soglia di sbarramento in 
discorso è stata dichiarata inammissibile dalla Corte costituzionale nella sent. n. 110 del 2015, a 
conclusione di un iter argomentativo volto a escludere l’applicazione nel caso di specie del solo 
apparentemente analogo precedente costituito dalla sent. n. 1 del 2014; il giudice costituzionale 
distingue infatti la legislazione elettorale delle Camere del Parlamento e quella europea, sotto il profilo 
della riconducibilità soltanto della prima a una «“zona franca”, sottratta al sindacato costituzionale»: «le 
vicende elettorali relative all’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, a differenza di quelle 
relative all’elezione del Parlamento nazionale, possono essere sottoposte agli ordinari rimedi 
giurisdizionali, nel cui ambito può svolgersi ogni accertamento relativo alla tutela del diritto di voto e 
può essere sollevata incidentalmente la questione di costituzionalità delle norme che lo disciplinano» 
(sent. n. 110 del 2015, punto 3.5. in diritto; si veda G. D’AMICO, Il sindacato di costituzionalità della 
normativa elettorale dopo la sent. n. 1 del 2014, in Quaderni costituzionali, 2015, 1001). La questione di 
legittimità costituzionale in discorso è stata successivamente giudicata infondata dalla sent. n. 239 del 
2018, una volta giunta alla Corte costituzionale attraverso gli «ordinari rimedi giurisdizionali» (più 
specificamente: ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, sez. V, a seguito dell’impugnazione 
dell’atto di proclamazione degli eletti delle elezioni europee del 25 maggio 2014 dinanzi al TAR-Lazio, e 
successivo appello, da parte di candidati di una lista esclusa dall’assegnazione dei seggi, avendo 
conseguito una percentuale di voti inferiore alla soglia di sbarramento del 4 per cento). 

19 Si veda G. SCHEPIS, Apparentamento, in Enciclopedia del Diritto, II, 1958, 681. 

http://www.astat.provincia.bz.it/
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Più specificamente, a una forza politica nazionale, vale a dire a una lista 

«presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo 

stesso contrassegno», può collegarsi «ciascuna delle liste di candidati 

eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di 

lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della Provincia di Bolzano e 

di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia» (art. 12, co. 9); si costituisce così un 

«gruppo di liste» - formato da una lista espressiva di una delle minoranze 

linguistiche espressamente menzionate e da una lista di una forza politica 

nazionale – che nella ripartizione proporzionale dei seggi viene assimilato a una 

lista, anche ai fini del superamento della soglia di sbarramento del 4 per cento (art. 

21, co. 1, n. 1 e n. 1-bis). In sede di attribuzione dei seggi nella circoscrizione dove è 

stata presentata la lista della minoranza linguistica i suoi candidati e quelli della 

lista nazionale della medesima circoscrizione confluiscono in un’unica graduatoria 

(art. 22, co. 2), compilata sulla base delle rispettive cifre individuali, scilicet del 

numero di voti di preferenza ottenuti (art. 20, co. 1, n. 3).  I voti espressi a favore 

della lista nazionale concorrono dunque all’elezione dei candidati della minoranza 

linguistica, tanto più che se nessuno di essi avesse nella graduatoria delle cifre 

individuali una posizione sufficientemente elevata da determinarne l’elezione, 

questa si realizzerebbe comunque, a favore del candidato della lista della 

minoranza linguistica che ha ottenuto la più alta cifra individuale, purché pari ad 

almeno 50.000 preferenze; a tale candidato spetta infatti l’ultimo posto fra gli eletti 

della graduatoria (art. 22, co. 3). Qualora trovi applicazione quest’ultima 

previsione, la circoscrizione si configura per i candidati della lista espressione della 

minoranza linguistica come una sorta di collegio uninominale nel quale rilevano i 

soli voti (di preferenza) espressi a favore dei singoli candidati per determinare 

l’elezione del più votato fra loro. Il carattere uninominale dell’elezione risulta 

ulteriormente enfatizzato dalla previsione che «una sola preferenza può essere 

espressa per candidati della lista di minoranza linguistica» (art. 14, co. 2). 
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3. (segue): i profili problematici 

 

L’ora descritta disciplina elettorale non sembra inappuntabile, quanto alla sua 

capacità di consentire la rappresentanza delle minoranze linguistiche presenti in 

Italia nel Parlamento europeo.  

Anzitutto, queste ultime sono individuate singulatim dal legislatore che 

specularmente esclude così, a contrario, tutte le altre minoranze linguistiche dal 

trattamento di favore introdotto dalla legge n. 18 del 1979. La ratio di tale 

individuazione che circoscrive la possibilità di collegarsi a liste nazionali alle sole 

liste espressione della minoranza francofona valdostana, della minoranza 

germanofona sudtirolese e della minoranza slovenofona friulano giuliana potrebbe 

essere ricercata nella circostanza che le minoranze in discorso trovano specifica 

tutela in altrettanti Statuti regionali, la cui specialità può essere ricondotta, in 

misura maggiore o minore,  alla presenza dell’una, dell’altra o dell’altra ancora nel 

rispettivo territorio. Al riguardo, va però osservato, da un lato, che lo Statuto del 

Trentino-Alto Adige/Südtirol riconosce (e riconosceva già, seppur in misura più 

contenuta, nel 1979) apposite forme di tutela anche alla minoranza ladinofona, 

ignorata dalla legge n. 18, mentre, dall’altro, né gli sloveni né la corrispondente 

lingua vengono mai espressamente menzionati nello Statuto del Friuli Venezia 

Giulia. Alla luce di tali osservazioni, l’accennata ratio sarebbe più coerentemente 

espressa nella legge elettorale europea da una formulazione analoga a quella 

utilizzata dalla vigente legislazione elettorale della Camera e del Senato (nel testo 

risultante dalla novella apportata dalla legge 3 novembre 2017, n. 165), che rende 

più agevole il superamento delle soglie di sbarramento ivi previste a un lista 

«rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute, presentata esclusivamente 

in una Regione ad autonomia speciale, il cui Statuto o le relative norme di 

attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche» (art. 83, 

co. 1 lett. e, nn. 1 e 2 d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 e, identicamente, art. 16-bis, co. 1, 

lett. e, nn. 1 e 2 d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533). 
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Al di là delle rilevate specifiche criticità del testo della legge n. 18 del 1979 

relativamente ai ladini e agli sloveni, più in generale occorre rammentare che le 

minoranze linguistiche riconosciute nel nostro paese non sembra possano essere 

oggi legittimamente circoscritte alle tre elencate al già citato art. 12, co. 9 della legge 

stessa. Vent’anni dopo la legge n. 18 è infatti notoriamente entrata in vigore la 

legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela delle minoranze 

linguistiche storiche» che, all’art. 2, include in tale novero le «popolazioni albanesi, 

catalane, germaniche, greche, slovene e croate e (…) quelle parlanti il francese, il 

franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo». Tanto è vero che, in 

occasione delle elezioni europee del 2014, la limitazione del descritto trattamento di 

favore previsto dalla legge n. 18 del 1979 alle sole minoranze linguistiche 

francofona valdostana, germanofona sudtirolese e slovenofona friulano giuliana, è 

stata oggetto di due questioni di legittimità costituzionale, sollevate nel corso di un 

giudizio, l’una dinanzi al Tribunale ordinario di Cagliari, l’altra a quello di Trieste, 

relative appunto alla mancata estensione di tale trattamento alle altre minoranze 

linguistiche riconosciute dalla legge n. 482, con particolare riferimento, 

rispettivamente, alle «popolazioni parlanti» il sardo e il friulano. Al riguardo, può 

rilevarsi come i dubbi circa la possibile illegittimità costituzionale della disciplina 

legislativa in discorso, proposti dalle ordinanze di rimessione20, non siano stati 

sciolti dalla Corte costituzionale che, senza addentrarsi nel merito, ha dichiarato 

manifestamente inammissibili le relative questioni di legittimità costituzionale, 

richiamando il precedente costituito dalla sent. n. 110 del 201521 (ord. n. 165 del 

2016)22. 

D’altra parte, il meccanismo introdotto dalla legge n. 18 del 1979 per agevolare 

l’elezione di candidati compresi nelle liste espressione delle minoranze linguistiche 

 
20 Se ne veda il riassunto nell’ord. n. 165 del 2016 (vedi infra nel testo). 
21 Vedi supra nt. 18. 
22 La questione potrebbe peraltro tornare dinanzi alla Corte costituzionale a seguito del ricorso al 

Tribunale civile di Cagliari di alcuni esponenti dell’Associazione per i diritti dei sardi, volto ad accertare il 
diritto della minoranza linguistica sarda ad accedere alla rappresentanza al Parlamento europeo con 
modalità analoghe a quelle previste per le altre tre minoranze dalla legge n. 18 del 1979 (si veda 
Sardegna senza europarlamentari, prima udienza a Cagliari sul ricorso, in L’Unione sarda, 3 marzo 2020, 
al sito internet www.unionesarda.it). 

http://www.unionesarda.it/
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appare discutibile anche con riferimento a quelle ivi espressamente menzionate. Se 

si passa dalla lettera dell’art. 12, co. 9 legge n. 18 alla corrispondente prassi 

applicativa, è assai agevole constatare come il meccanismo in discorso abbia 

operato soltanto a favore della minoranza sudtirolese o, più specificamente, del suo 

partito di raccolta, la Südtiroler Volkspartei (SVP). Alle altre due minoranze 

linguistiche menzionate al co. 9 del suo art. 12, la legge n. 18 poneva infatti una 

condizione semplicemente impossibile, come meglio si vedrà ora. Né la minoranza 

«di lingua slovena della Regione Friuli Venezia Giulia», né quella francese «della 

Regione Valle d’Aosta» hanno infatti una consistenza numerica tale da poter far 

agevolmente confluire su un unico candidato di una propria lista ben 50.000 voti di 

preferenza23. Quanto alla prima minoranza, un tale risultato sarebbe irraggiungibile 

anche se tutti gli elettori di lingua slovena24 votassero la stessa lista e, all’interno di 

essa, il medesimo candidato. Quanto ai valdostani francofoni, può rammentarsi che 

il miglior risultato elettorale europeo, conseguito da una lista espressa 

esclusivamente da loro nella circoscrizione Italia nord-occidentale, venne ottenuto 

dall’Union Valdôtaine nel 1999 e fu pari a 40.970 voti; comunque lontano dalle 50.000 

preferenze necessarie per aver un eletto nell’ambito della particolare procedura di 

cui agli artt. 12 e 22 della legge n. 18 del 197925. La Südtiroler Volkspartei non ha 

invece difficoltà a soddisfare a condizioni che paiono pensate apposta per lei: nelle 

ultime elezioni europee del 26 maggio 2019 la lista dell’SVP, collegata alla lista di 

Forza Italia, ha ottenuto nella circoscrizione dell’Italia nord-orientale 142.185 voti 

 
23 Può così ragionarsi di «disposizioni di (solo) apparente favore verso le minoranze francese e 

slovena» (R. TONIATTI (a cura di), Una garanzia di rappresentanza nel Parlamento europeo per i cittadini 
dei territori ad autonomia speciale, Memoria del Gruppo si ricerca sulle Autonomie speciali alpine (ASA), 
Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Trento, 25 settembre 2018, 15, al sito internet 
www.liatn.eu). 

24 In Friuli Venezia Giulia, la minoranza slovena è stimata attualmente in circa 46.000 persone (I. 
JELEN, R. LÖFFLER, P. ČEDE, E. STEINICKE, Tra conservazione e rischio di estinzione: la minoranza etno-
linguistisca slovena in Italia, in Bollettino della Società Geografica Italiana, 1, 2018, 95). 

25 Il risultato delle elezioni europee consentì peraltro alla lista dell’Union Valdôtaine, presentatasi in 
collegamento con la lista della forza politica nazionale I Democratici, di ottenere il primo dei non eletti 
nella graduatoria dei candidati, comune alle due liste e redatta sulla base delle rispettive di cifre 
individuali (vedi supra par. 2), nella circoscrizione Italia nord-occidentale: Luciano Caveri con 28.700 
preferenze che seguiva appunto immediatamente i due eletti dei Democratici, Antonio di Pietro e 
Massimo Cacciati, che avevano ottenuto rispettivamente 154.307 e 74.049 preferenze. Alle dimissioni 
da eurodeputato di Massimo Cacciari, nel giugno 2000, gli subentrò appunto Luciano Caveri, ai sensi del 
combinato disposto degli artt. 22, co. 2 e 41, co. 2 legge n. 18 del 1979.  

http://www.liatn.eu/
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(di cui 113.359 in Provincia di Bolzano), mentre il suo candidato Herbert 

Dorfmann, sul quale si è concentrato l’unico voto di preferenza disponibile, è stato 

eletto grazie a una cifra individuale pari a 100.446 voti (di cui 87.491 in Provincia di 

Bolzano). Come è sempre avvenuto in tutte le elezioni europee, a partire dal 1979, 

l’SVP ha così ottenuto un eletto al Parlamento europeo26, iscritto al gruppo del 

Partito popolare europeo27. Sebbene nel 2019 i voti della SVP a livello nazionale 

siano risultati pari allo 0,53 per cento, essa ha infatti potuto aggirare sia la soglia di 

sbarramento implicita sia quella esplicita, come si è visto. 

La prassi quarantennale ha quindi rivelato la natura fotografica della previsione 

normativa volta a favorire la rappresentanza delle minoranze linguistiche al 

Parlamento europeo: essa può applicarsi soltanto alla minoranza germanofona 

sudtirolese (rectius alla SVP, suo partito di raccolta) in quanto cesellata sulle 

caratteristiche di quest’ultima che vengono appunto, per così dire, fotografate dal 

legislatore. Il che peraltro non esime dal soffermarsi sull’interpretazione della 

previsione in discorso, con particolare riferimento al profilo che appare più 

problematico, almeno potenzialmente. A ben vedere, infatti, la nozione di «liste di 

candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla 

minoranza» linguistica (art. 12, co. 9 legge n. 18 del 1979), sulla quale si fonda tale 

previsione, è meno pacifica di quanto potrebbe apparire di primo acchito28. O 

meglio, è pacifica soltanto in una situazione nella quale la minoranza linguistica fa 

riferimento in modo prevalente a un unico partito di raccolta, come in Alto 

Adige/Südtirol, soprattutto quando la disposizione-fotografia è stata redatta. Ma 

risulterebbe assai meno pacifica, ad esempio, in presenza di forze politiche 

trasversali rispetto all’appartenenza linguistica e dunque espressione anche, ma 

 
26 Vedi G. KLOTZ, G. PALLAVER, Partiti e sistemi elettorali nelle Regioni a Statuto speciale: un 

confronto, in F. PALERMO, S. PAROLARI (a cura di), Le variabili della specialità, ESI, Napoli, 2018, 56. 
27 Sui «punti di contatto» fra la disciplina dei partiti politici europei e quella dei partiti politici 

italiani si veda G. GRASSO, Partiti politici europei e disciplina costituzionale nazionale, in Nomos, 1, 2017, 
4-7. 

28 Si noti che un’analoga disposizione è stata successivamente introdotta nella legislazione 
elettorale regionale friulano giuliana (art. 23, co. 4 legge statutaria 18 giugno 2007, n. 17) al fine di 
agevolare «i gruppi di liste presentati da partiti o gruppi politici espressivi della minoranza linguistica 
slovena», secondo un indirizzo da essa condiviso (si veda A. BERDON, La rappresentanza politica degli 
sloveni in Italia, Graphart, Trieste, 2006, 293). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

76 

 

non solo, dalla minoranza; con specifico riferimento alla Provincia autonoma di 

Bolzano, se un’esperienza su modello dei Verdi-Grüne-Verc avesse più successo 

elettorale di quello conseguito da tale formazione politica. 

Va infine rilevato come la previsione della preferenza unica, contemplata soltanto 

in caso di voto per la lista riconducibile alla minoranza linguistica (art. 14, co. 2 

legge n. 18), non sia stata in alcun modo coordinata con la successiva introduzione 

della preferenza di genere nella legislazione elettorale europea (art. 14, co. 1 legge 

n. 18, come novellato dalla legge 8 aprile 2014, n. 65). In tal modo la promozione 

delle pari opportunità tra donne e uomini nell’accesso alle cariche elettive (art. 51, 

co. 1 Cost.) bizzarramente si arresta dinanzi all’agevolazione della rappresentanza 

delle minoranze linguistiche, di per sé perfettamente compatibile con la prima. 

  

 

4. Considerazioni conclusive 

  

Come si è visto, in un quarantennio di elezioni del Parlamento europeo (1979-2019) 

il complesso meccanismo disciplinato dalla legge n. 18 del 1979 per agevolare 

l’elezione di candidati inclusi in liste presentate da forze politiche espressione di 

minoranze linguistiche ha sempre e solo determinato – se si eccettua l’abbastanza 

fortuito subentro di un candidato valdostano nel 200029 – l’elezione di un 

parlamentare riconducibile alla minoranza germanofona e, più specificamente, 

inserito nella lista della SVP. Occorre quindi prendere atto dell’inidoneità delle 

previsioni derogatorie, previste dalla legislazione elettorale europea a favore delle 

liste riconducibili a (determinate) minoranze linguistiche, ad assicurare 

compiutamente la rappresentanza di queste ultime al Parlamento europeo.  

Anziché abbandonarsi al disincanto, si potrebbe tentare di esplorare altre vie per 

raggiungere tale risultato. Al riguardo, può rammentarsi che non manca un 

precedente nella legislazione elettorale degli europarlamentari che prevede(va) una 

loro differente modalità di elezione in una parte del territorio nazionale con 

 
29 Vedi supra nt. 25. 
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caratteristiche peculiari: nell’ambito del Regno Unito, i tre seggi spettanti 

all’Irlanda del Nord sono sempre stati attributi, dal 1979 al 201930, col sistema del 

voto singolo trasferibile, adottato esclusivamente per quel territorio, in ragione 

dell’articolazione della sua popolazione, fortemente connotata dalla divisione 

confessionale. In una prospettiva non dissimile, si potrebbe riflettere 

sull’opportunità di prevedere che, in Italia, alcuni seggi parlamentari europei siano 

assegnati in circoscrizioni corrispondenti ad altrettanti territori, individuati fra 

quelli maggiormente connotati dallo stanziamento di minoranze linguistiche.  A 

questo proposito si possono richiamare le proposte, formalizzate in due disegni di 

legge31 e, più compiutamente, nella riflessione di alcuni autorevoli studiosi32, volte 

a prevedere l’istituzione di collegi uninominali corrispondenti alla Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste33 o anche alla Provincia autonoma di Bolzano34 o ancora a 

queste ultime, nonché alla Provincia autonoma di Trento e al Friuli Venezia Giulia, 

mentre la Sardegna viene suddivisa in due collegi uninominali35. Quanto alla 

formula elettorale, le proposte che la precisano prediligono modalità analoghe al 

plurality system, vale a dire al sistema maggioritario a un turno36, attualmente 

utilizzato in Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per eleggere il deputato e il senatore ad 

essa spettanti37. 

Rispetto alle proposte ora brevemente ricostruite, potrebbe obbiettarsi il mancato 

rispetto del principio di proporzionalità, sia nella ripartizione dei seggi fra le varie 

circoscrizioni elettorali sia nelle modalità maggioritarie di individuazione dei 

corrispondenti eletti. Tuttavia, quanto alla prima obiezione, va rammentato che la 

ripartizione dei seggi del Parlamento europeo tra gli Stati componenti l’Unione 

 
30 Si vedano rispettivamente S. CORRADO, I sistemi elettorali nei paesi della Comunità europea. 

Sistemi elettorali nazionali e per le elezioni europee, Maggioli, Rimini, 1984, 203 e F. CLEMENTI, La 
grande incertezza: le elezioni europee 2019 nel Regno Unito, in federalismi.it, 11, 2019, 5. 

31 Senato della Repubblica, XVI legislatura, disegno di legge n. 33, 29 aprile 2008, d’iniziativa di 
Peterlini ed altri; Senato della Repubblica, XVIII legislatura, disegno di legge n. 558, 3 luglio 2018, 
d’iniziativa di Laniece ed altri. 

32 Si tratta del gruppo, coordinato da R. TONIATTI e composto da M. CARLI, G. DEMURO, E. 
D’ORLANDO, E. HAPPACHER, R. LOUVIN, G. POSTAL, che ha redatto la Memoria citata supra alla nt. 23. 

33 Disegno di legge n. 558. 
34 Disegno di legge n. 33. 
35 Si veda R. TONIATTI (a cura di), Una garanzia di rappresentanza, cit., 13-14. 
36 Così art. 3 disegno di legge n. 33 e art. 4 disegno di legge n. 558. 
37 Si vedano rispettivamente: artt. 92-93 d.P.R n. 361 del 1957 e artt. 20-21 d.lgs. n. 533 del 1993. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

78 

 

avviene sulla base sul principio di «proporzionalità degressiva», «di modo che 

ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato 

rappresenti più cittadini di ciascun deputato al Parlamento europeo di uno Stato 

membro meno popolato e che, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più 

abbia diritto a un numero di seggi elevato nel Parlamento europeo» (art. 1 

Decisione (UE) 2018/937)38.  

La ratio di tale previsione, individuabile nella volontà di favorire il pluralismo nella 

rappresentanza statale al Parlamento europeo, potrebbe infatti trovare applicazione 

anche all’interno dei singoli Stati39, al fine di favorire un analogo pluralismo della 

rispettiva rappresentanza, con specifico riferimento alle minoranze linguistiche. 

Inoltre, detta finalità potrebbe essere posta in bilanciamento con l’indicazione 

europea della ripartizione proporzionale dei seggi40, comportandone una limitata 

deroga, come quella ipotizzata in questa sede per  alcuni territori di insediamento 

delle minoranze linguistiche stesse. Le ipotesi ora riportate si basano sulla 

consapevolezza che la rappresentanza delle minoranze linguistiche si attaglia 

particolarmente bene alla dimensione europea in quanto «vi sono molti popoli 

europei con differenti identità nazionali, linguaggi, memorie, cultura, costumi. 

Questo assetto, però, non implica necessariamente un’insuperabile separazione. 

Anzi, le differenze che ne risultano sono una grande ricchezza dell’Europa, un 

patrimonio che, auspicabilmente, il processo di integrazione non dovrebbe 

cancellare»41.  

 

 

 
38 Vedi supra nt. 15. 
39 Per un cenno in tal senso, vedi R. TONIATTI (a cura di), Una garanzia di rappresentanza, cit., 13. 
40 Vedi supra nt. 9. 
41 G. COCCO, Itinerario di un’Europa incompiuta, cit., 365. 
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1. Un “dibattito istantaneo” con ricadute sugli equilibri del diritto del lavoro 

 

L’avvio della campagna di vaccinazione per il contrasto alle infezioni da 

Coronavirus ha contribuito ad innescare, come era prevedibile, un ampio ed 

interessante dibattito (anche) tra gli studiosi del diritto del lavoro, polarizzato 

principalmente sulla possibilità di riconoscere o meno al datore di lavoro la potestà 

di imporre ai propri dipendenti la suddetta pratica vaccinale1.  

Le posizioni interpretative hanno assunto finora sfumature differenziate, 

venendosi a raccogliere – beninteso, al netto dei rischi pur sempre ravvisabili di 

una eccessiva schematizzazione – intorno a due filoni a confronto. Su un primo 

versante, rileva la posizione di chi ritiene ammissibile, anche a prescindere 

dall’intervento del legislatore, l’imposizione del vaccino anti-Covid, traendo da 

questa considerazione l’effetto di sanzionare le eventuali ipotesi di rifiuto del 

 
* Ricercatore di Diritto del Lavoro – Università degli Studi del Sannio. 
1 Prendo in prestito l’espressione del «dibattito istantaneo su vaccini anti-Covid e rapporto di 

lavoro» coniata dalla Rivista Labor. Il lavoro nel diritto per ospitare una serie di interventi di 

autorevoli studiosi del diritto del lavoro. 
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lavoratore: innanzi a condotte “resistenti” dei dipendenti, il datore di lavoro 

sarebbe legittimato a risolvere il rapporto per il sopravvenire di un impedimento 

oggettivo alla sua prosecuzione2. A supporto della tesi si porrebbe la responsabilità 

del datore di lavoro in materia di sicurezza ex art. 2087 c.c., sicché un attento 

bilanciamento tra il diritto alla salute e l’adempimento della prestazione lavorativa 

non potrebbe che ridondare a detrimento della libertà di autodeterminazione del 

singolo lavoratore, che si troverebbe ad arretrare innanzi alla necessità di 

salvaguardare, con la vaccinazione, la salute degli altri lavoratori e dei cittadini in 

generale. Ciò giustificherebbe la piena sanzionabilità del prestatore di lavoro 

subordinato inosservante del richiamato obbligo vaccinale, con l’adozione del 

provvedimento espulsivo3. Su un altro versante, si pongono le ricostruzioni che, in 

 
2 Così P. Ichino, Liberi di non vaccinarsi, ma non di mettere a rischio la salute altrui, in 

www.pietroichino.it, 2020, ove si riporta il contenuto dell’intervista rilasciata al Corriere della Sera 

il 29 dicembre 2020; successivamente, lo stesso Autore, nell’illustrare più compiutamente la sua 

tesi, pur ribadendo che l’obbligo di vaccinazione possa nascere dal contratto di lavoro, ritiene 

sconsigliabile per il datore di lavoro, nel caso gli venga opposto un rifiuto oggettivamente 

ingiustificato, l’irrogazione del licenziamento disciplinare, nonché del licenziamento per 

giustificato motivo oggettivo (quando sarà cessato comunque il relativo divieto congiunturale); 

la soluzione migliore sarebbe, dove possibile, la sospensione della prestazione fino alla fine 

della pandemia, senza decorso della retribuzione: in questi termini, P. Ichino, Il dovere di 

vaccinarsi di fonte contrattuale, in www.pietroichino.it, 2021; Id., Perché e come l’obbligo di 

vaccinazione può nascere anche solo da un contratto di diritto privato, in Lavoro Diritti Europa, 2021. 

Anche S. Cassese, in una recente intervista a Il Mattino, ha avallato la ricostruzione di Ichino, 

riprendendo, tra l’altro, posizioni già esplicitate in passato: v., per esempio, quanto affermato 

nell’intervista a Il Foglio del 12 settembre 2017, ove rimarca come tutti i diritti, compresi quelli 

che appaiono inestricabilmente legati alla persona, «sono anche vincolati a interessi super-

individuali, collettivi, a una funzione sociale». Può giungersi al licenziamento per giustificato 

motivo oggettivo a parere di A. Bottini, Inidoneo e poi licenziabile chi non si vaccina, in Quotidiano 

del lavoro. Il Sole 24-Ore, 2021, qualora l’assenza dal lavoro, per il suo prolungarsi e/o per 

l’indeterminatezza della sua durata, arrechi pregiudizio all’organizzazione aziendale; sulla 

stessa lunghezza d’onda, S. Bellomo, Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: 

l’opinione di Stefano Bellomo, in Labor. Il lavoro nel diritto, in www.rivistalabor.it, 2021, il quale 

ritiene possibile il recesso al venir meno dell’interesse datoriale alla conservazione del rapporto 

di lavoro a motivo del dilatarsi dell’orizzonte temporale dei rischi sanitari e delle connesse 

limitazioni autoritativamente imposte; C. Cester, Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e 

rapporto di lavoro: l’opinione di Carlo Cester, in Labor. Il lavoro nel diritto, in www.rivistalabor.it, 2021 

valorizza il fatto che la posizione del singolo lavoratore non è isolata ma caratterizzata, in virtù 

del contratto e delle mansioni, da un «contatto sociale» con terzi soggetti sui quali la scelta 

personalistica di rifiuto potrebbe determinare significativi pregiudizi. Ne deduce pertanto la 

rilevanza disciplinare della condotta resistente del dipendente. 
3 Sul punto, V. Ferrante, Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: l’opinione di 

Vincenzo Ferrante, in Labor. Il lavoro nel diritto, in www.rivistalabor.it, 2021 ritiene che ricorra 
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maniera più cauta, rifuggono dalla equazione fra il rifiuto della vaccinazione ed il 

licenziamento ed argomentano a partire dalla necessità di differenziare gli ambienti 

di lavoro4, in maniera da dedurne una «personalizzazione della valutazione 

dell’inadempimento»5 del prestatore di lavoro; o ancora ammettono, in una logica 

di progressività degli interventi, il ricorso, al limite, a misure temporanee di 

sospensione (non di estinzione) del rapporto di lavoro6. L’opzione interpretativa 

offerta si arricchisce in quelle tesi che adottano la prospettiva, in verità scivolosa, 

della qualificazione del rischio di contagio da Covid-19. Per gli ambienti di lavoro 

non sanitari, le soluzioni possono essere differenziate: se si considera il Covid-19 

quale rischio di origine esogena all’organizzazione dell’impresa7 e si aderisce alla 

tesi che siffatto rischio esuli dall’obbligazione di sicurezza, risulterebbe logico 

 
l’ipotesi della giusta causa di licenziamento, per grave violazione dell’obbligo di sicurezza di 

cui all’art. 20 d.lgs. n. 81/2001. 
4 Secondo G. Pellacani, La vaccinazione contro il Coronavirus (SARS-Cov-2) negli ambienti di lavoro 

tra norme generali in tema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza, disciplina emergenziale per la 

pandemia COVID-19 e prospettive di intervento del legislatore, in Lavoro Diritti Europa, 2021, occorre 

ragionare in base al contesto nel quale è resa la prestazione lavorativa, distinguendo tra 

ambienti di lavoro in cui il coronavirus sia introdotto intenzionalmente nel ciclo produttivo 

(laboratori) o in cui la presenza dello stesso non possa essere evitata (strutture sanitarie) ed altri 

ambienti di lavoro. Nella prima ipotesi, il vaccino costituisce senz’altro una misura 

precauzionale «adeguata e ragionevole», al fine di tutelare la salute dei lavoratori secondo 

l’esperienza e la tecnica. Nelle altre ipotesi, invece, in carenza di un intervento del legislatore, il 

contagio da coronavirus (SARS-CoV-2) può configurarsi quale «rischio generico di origine 

esogena», ed è pertanto da escludersi la possibilità di configurare l’obbligo vaccinale in capo al 

lavoratore. 
5 O. Mazzotta, Vaccino anti-Covid e rapporto di lavoro, in Lavoro Diritti Europa, 2021; Id., Dibattito 

istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Oronzo Mazzotta, in Labor. Il lavoro 

nel diritto, in www.rivistalabor.it, 2021; per una lettura che esclude, pur con opportuni distinguo, 

la sanzionabilità con il licenziamento del lavoratore che oppone un rifiuto al vaccino, v. ancora 

G. Pellacani, La vaccinazione contro il Coronavirus (SARS-Cov-2) negli ambienti di lavoro tra norme 

generali in tema di prevenzione e tutela della salute e sicurezza, disciplina emergenziale per la pandemia 

COVID-19 e prospettive di intervento del legislatore, cit. 
6 F. Scarpelli, Rifiuto del vaccino e licenziamento: andiamoci piano!, in www.linkedin.com, dicembre 

2020. 
7 L’art. 42, comma 2, d.l. n. 18/2020, conv. l. n. 27/2020 qualifica il rischio dell’infezione da 

Covid-19, contratta in occasione di lavoro, quale rischio di «infortunio sul lavoro»: questo 

elemento, secondo P. Ichino, Il dovere di vaccinarsi di fonte contrattuale, cit., elimina ogni dubbio 

circa la volontà del legislatore di considerare «il fatto stesso di lavorare in un’azienda insieme 

ad altre persone come causa tipica del rischio di infezione da Covid-19. Che è quanto basta 

perché di questo rischio il datore di lavoro debba farsi pienamente carico»; nella stessa 

prospettiva, v. A. De Matteis, Art. 32 della Costituzione: diritti e doveri in tema di vaccinazione anti-

Covid, in A.a.V.v., Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi. Gruppo delle 

Conversazioni sul lavoro del Convento di San Cerbone, in www.facebook.com, 2021. 
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escludere l’imposizione del vaccino per i dipendenti; in senso contrario, se si sposa 

la tesi secondo la quale l’obbligazione di sicurezza ricomprenderebbe non soltanto i 

rischi endogeni ma anche quelli esogeni, si potrebbe arrivare ad affermare che il 

datore di lavoro sia tenuto ad adottare la misura del vaccino8.  

Orbene, è evidente da quanto esposto che la questione dell’obbligo di vaccinazione 

per i lavoratori – al pari dell’altra questione originata dalla previsione del divieto di 

licenziamento9 – toccando, come si vedrà, aspetti fondamentali delle posizioni 

obbligatorie del lavoratore e del datore-imprenditore, a radicamento costituzionale, 

costringe la dottrina a misurare le ricadute sistemiche del diritto emergenziale sugli 

equilibri dell’intero diritto del lavoro10. Siffatto sforzo ermeneutico è necessario per 

evitare una disgregazione sistematica delle stesse norme che governano le relazioni 

di lavoro, soprattutto in una fase come quella attuale in cui – non va trascurato – al 

dibattito tra giuristi manca (ancora) un ‘pezzo’ importante dell’indagine medico-

scientifica, che è quello legato alla pur necessaria fase di “follow-up” del medesimo 

vaccino anti-Covid (che in questi giorni è in distribuzione presso alcune fasce della 

popolazione, purtroppo con non pochi sopravvenuti problemi di gestione della 

distribuzione delle dosi). Sicché, in carenza di elementi cognitivi esaustivi sulla 

somministrazione, sulle categorie interessate in via prioritaria, sulle quantità 

distribuite, occorre adottare estrema cautela in ogni ricostruzione interpretativa. 

 
8 Per la ricostruzione del dibattito, v. G. Benincasa, G. Piglialarmi, Covid-19 e obbligo giuridico di 

vaccinazione per il dipendente, Working Paper, in http://salus.adapt.it, 2021, anche per i riferimenti 

bibliografici. 
9 Si allude al divieto di licenziare introdotto quale forma di contrasto dell’emergenza pandemica 

da Covid-19, originariamente con l’art. 46, d.l. n. 18/2020, poi esteso, ex art. 14, d.l. n. 104/2020, 

oltre la già prevista scadenza del 17 agosto 2020 (art. 80, d.l. n. 34/2020), nonché, almeno in 

determinati casi, fino al 31 dicembre 2020. Allo stato attuale, la legge di bilancio 2021 (l. 30 

dicembre 2020, n. 178) ha prorogato fino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento previsto in 

precedenza dall’art. 12, commi 9 e 10, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 

176. 
10 Significativo è il richiamo che si ritrova in M. Basilico, Il vaccino anti Covid, scomoda novità per 

gli equilibri del rapporto di lavoro subordinato. Intervista di Marcello Basilico a Arturo Maresca, Roberto 

Riverso, Paolo Sordi, Lorenzo Zoppoli, in Giustizia Insieme, 22 gennaio 2021. Nella prospettiva di 

riordinare il complesso materiale normativo che si è stratificato durante i mesi della pandemia e 

valutarne l’impatto sugli istituti del diritto del lavoro, v. O. Mazzotta (a cura di), Diritto del 

lavoro ed emergenza pandemica, Pacini Editore, Pisa, 2021, con contributi di M. Brollo, M.T. 

Carinci, C. Cester, S. D’Ascola, R. Del Punta, V. Ferrante, M. Forziati, A. Maresca, M. 

Pedrazzoli, A. Perulli, R. Pessi, R. Romei, F. Scarpelli, A. Sgroi, M. Verzaro, C. Zoli. 
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Così come, per altro verso, raccogliendo la premessa di metodo suggerita da 

autorevole dottrina11, va coltivata una lettura “laica” del tema, che si incarichi di 

separare, per quanto possibile, gli aspetti e le valutazioni soggettive (espressione 

della propria “coscienza”) dalla oggettività del dato tecnico-giuridico. 

 

2. Il diritto alla salute del lavoratore tra libertà individuale di autodeterminazione e 

salvaguardia dell’interesse della collettività  

 

Ciò posto, a me pare che la paventata correlazione obbligo di vaccinazione/rifiuto 

del lavoratore/adozione di misure estintive del rapporto, vagliata in una 

prospettiva orientata ai valori della Carta costituzionale, faccia emergere non 

trascurabili punti di contrasto con principi fondamentali che entrano nel contratto 

di lavoro subordinato: un contratto – come noto – ove lo scambio sinallagmatico 

delle prestazioni offerte dalle parti deve raggiungere una composizione degli 

interessi coinvolti del tutto peculiare, in quanto radicata sulla considerazione della 

diretta implicazione della “persona che lavora” (art. 2094 c.c.)12.  

La prima e più rilevante ragione ostativa alla previsione di provvedimenti 

sanzionatori assunti dal datore di lavoro in reazione al rifiuto del vaccino13 deriva 

dal riconoscimento della libertà di autodeterminazione del singolo cittadino (e 

quindi anche del lavoratore) in materia di salute, alla stregua della previsione di 

cui al comma 1 (prima parte) dell’art. 32 Cost.14 Si tratta del riconoscimento di uno 

 
11 O. Mazzotta, Vaccino anti-Covid e rapporto di lavoro, cit. 
12 Non può non riprendersi la lezione di F. Santoro Passarelli, Spirito del diritto del lavoro, in Id., 

Saggi di diritto civile, Jovene, Napoli, 1071 ss.; per un’efficace ricostruzione di tali aspetti 

costitutivi del diritto del lavoro v. A. Trojsi, Ragioni dell’economia e tutela della dignità e dei diritti 

fondamentali della “persona” del lavoratore, in A.a.V.v., Studi in memoria di Mario Giovanni Garofalo, 

Cacucci, Bari, 2015, 973 ss. 
13 Occorre riferirsi non solo all’ipotesi del rifiuto ma anche ad ogni altro comportamento del 

lavoratore che manifesti incertezza, critica, scetticismo, nell’adozione della decisione in ordine 

alla sottoposizione alla pratica vaccinale contro il coronavirus. 
14 Sul carattere fondamentale del diritto all’autodeterminazione, con specifico riferimento alle 

decisioni individuali in tema di diritto alla salute, v. S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, 

Roma-Bari, 2012, 265 ss. Nella prospettiva della ‘scomposizione’ del diritto alla salute in una 

pluralità di situazioni giuridiche soggettive, v. V. Baldini, L’attuazione dei diritti fondamentali come 

scelta politica e come decisione giurisdizionale, in Rivista AIC, 2011, 7 ss. Per la complessità valoriale 

della autodeterminazione e il suo interrogare i principi costituzionali in una pluralità di 
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spazio di libertà del singolo a contenuto individualistico, attribuito cioè al singolo – si 

badi – non in funzione dell’interesse collettivo alla salute ma in modo tale che il suo 

godimento non pregiudichi il corrispondente interesse della collettività. Il 

riconoscimento costituzionale di una libertà individualistica, con riguardo ai 

comportamenti che il soggetto è abilitato a tenere, in un certo settore materiale, 

rende ipso iure logicamente incompatibile con tale riconoscimento la configurazione 

in termini di doverosità dei comportamenti medesimi15. È la stessa persona che può 

decidere la misura dell’accettabilità dell’intervento esterno, e la salvaguardia di 

questa prerogativa diviene, come vedremo, addirittura criterio per determinare la 

legittimità dell’intervento legislativo16. 

Si tratta di una libertà individuale astretta da un vincolo di correlazione, da un lato, 

con la previsione dell’art. 2 Cost. (colto nella parte in cui riconosce e garantisce i 

diritti inviolabili dell’uomo “come singolo”)17, dall’altro lato, e veniamo così alla 

 
direzioni, v. S. Mangiameli, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, Relazione al IV 

Laboratorio Sublacense su “La comunità familiare e le scelte di fine vita” – Abbazia di Santa 

Scolastica – Subiaco, 3-5 luglio 2009; A. Gusmai, Il diritto all’autodeterminazione: una libertà 

“perimetrata” dal sapere scientifico?, in www.dirittifondamentali.it, 2019, 1 ss., ove si sottolinea 

come, nella giurisprudenza costituzionale italiana, sia stata la disciplina del c.d. consenso 

informato in ambito sanitario a consentire al giudice delle leggi di attribuire la qualifica di 

“fondamentale” al “diritto all’autodeterminazione” (v. Corte cost. n. 438/2008). Nella 

prospettiva della giurisprudenza costituzionale v. M. Cartabia, La giurisprudenza costituzionale 

relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione, in Quaderni Costituzionali, 2012, 455 ss.; F. 

Minni, A. Morrone, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana, in 

Rivista AIC, 2013; G.U. Rescigno, Dal diritto di rifiutare un trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 

2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Diritto Pubblico, 2008, 85 ss. 

Per stare al dibattito attuale v. M. Ainis, Obbligo vaccinale? La scelta tragica del nostro diritto. 

Intervista di Francesca Spasiano, in www.ildubbio.news, 2021, il quale ribadisce il carattere 

fondamentale del diritto alla salute e la sua declinazione quale «barriera contro l’invadenza dei 

poteri pubblici e privati nella sfera di autodeterminazione dei singoli»; tra i giuslavoristi, C. 

Cester, Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro, cit., sottolinea i pregiudizi che 

la scelta personalistica di rifiuto potrebbe determinare a carico di terzi soggetti. 
15 D. Morana, La salute come diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2015, 39; deve considerarsi 

che il riconoscimento della libertà di autodeterminazione di ogni individuo in materia di salute, 

garantita dall’art. 32, comma 1, Cost., compare altresì nella Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea (artt. 1, 2 e 3), ove si protegge «il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e 

all’autodeterminazione della persona». 
16 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 273. 
17 L’art. 2 Cost. è posto in correlazione con l’art. 32 Cost. anche nel senso di valorizzare il 

richiamo ai «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale». Non può tuttavia 

ritenersi che siffatto richiamo, così ampio, possa estendersi fino ad essere operante dall’interno 

anche in relazione ai singoli diritti di libertà. Ne deriverebbe una svalutazione dell’impronta 
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parte giuslavoristica, con le limitazioni imposte alla libertà dell’imprenditore di 

esercitare la sua iniziativa economica solo se “compatibile” con il rispetto della 

sfera di libertà e dignità dei singoli lavoratori (art. 41, comma 2, Cost.). Le 

richiamate disposizioni costituzionali innescano una circolarità di valori della 

persona, che è fondativa della nostra comunità e che sicuramente serve a sottrarre 

al datore di lavoro il potere di “disporre” unilateralmente dello spazio di libera 

esplicazione dei lavoratori, spezzando la predetta circolarità18. 

Una decisione su tali prerogative – stimolata dall’esplosione dell’emergenza 

sanitaria – non può che scaturire dalla dialettica parlamentare e dalla composizione 

che il legislatore soltanto è capace ed è legittimato ad operare19. Soltanto la 

composizione degli interessi che deriva dal confronto parlamentare può delimitare 

infatti i confini e le forme di un obbligo per i cittadini (e quindi anche per i 

lavoratori) dagli effetti così penetranti per la sfera delle libertà costituzionali di 

ogni persona. Non è ammissibile affidare siffatta prerogativa al datore di lavoro in 

via unilaterale, versandosi in ipotesi di riserva di legge assoluta alla stregua del 

comma 2 dell’art. 32 Cost.20 

 
liberale della Costituzione, che deriva anzitutto proprio dalla configurazione garantistica delle 

diverse libertà (in questi termini, v. ancora D. Morana, La salute come diritto costituzionale, cit., 

40).  
18 Molto dense le pagine di S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 261 ss., ove si delinea il 

percorso che si snoda dall’art. 2 Cost., con il suo riconoscimento dei diritti fondamentali della 

persona, verso la libertà personale dell’art. 13 Cost. e la complessa ricostruzione di salute e vita 

operata dall’articolo 32 Cost.  
19 Il carattere necessario dell’intervento della Repubblica per tutelare il bene salute, attraverso il 

contemperamento tra i due profili (individuale e collettivo) indicati con chiarezza nella 

disposizione costituzionale dell’art. 32 Cost., discende dalla (pari) fondamentalità riferibile tanto 

al diritto quanto all’interesse della collettività. L’inerzia dei pubblici poteri, insomma, non 

sarebbe una strada percorribile nell’ottica costituzionale: così D. Morana, Sulla fondamentalità 

perduta (e forse ritrovata) del diritto e dell’interesse della collettività alla salute: metamorfosi di una 

garanzia costituzionale, dal caso Ilva ai tempi della pandemia, in A.a.V.v., Liber amicorum per Pasquale 

Costanzo, in Consulta online, 30 aprile 2020; v. anche B. Caravita, L’Italia ai tempi del coronavirus: 

rileggendo la Costituzione italiana, in www.federalismi.it, 2020; A. Palma, Il diritto-dovere alla salute, 

tab edizioni, Roma, 2021.  
20 Secondo L. Zoppoli, Il vaccino anti Covid, scomoda novità per gli equilibri del rapporto di lavoro 

subordinato, cit.; Id., Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: l’opinione di 

Lorenzo Zoppoli, in Labor. Il lavoro nel diritto, in www.rivistalabor.it, 2021, il vaccino può rientrare 

nell’ambito dei comportamenti esigibili ex contractu se ha riflessi sull’idoneità del lavoratore a 

svolgere la sua prestazione. In questi casi, l’obbligo può essere ricondotto al codice deontologico 
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Ed infatti, il comma 2 dell’art. 3221, seconda parte, suggella questa impostazione là 

dove prevede una riserva di legge assoluta e “rinforzata”22: la “materia” delle 

vaccinazioni è cioè non solo affidata all’intervento esclusivo del legislatore23 ma, 

per giunta, con limitazioni all’operatività del legislatore medesimo, che compaiono 

già nel dettato costituzionale (la legge non può in nessun caso violare «i limiti 

imposti dal rispetto della persona umana»)24. Ciò implica che la salvaguardia della 

prerogativa della persona di autodeterminarsi risulta appunto criterio per la 

legittimità dell’intervento legislativo25. Anche quando l’interesse pubblico giunge al 

massimo grado di intensità, il nucleo essenziale della dignità, racchiuso proprio 

nella nozione di “rispetto”, non può che rimanere intatto, in quanto sintesi di 

 
del lavoratore, riflettendosi sull’obbligo di diligenza ex art. 2104 c.c., da rapportarsi anzitutto 

alla «natura della prestazione dovuta». 
21 In dottrina, cfr. D. Vincenzi Amato, Art. 32, comma 2, nonché L. Montuschi, Art. 32, comma 1, 

entrambi in G. Branca (a cura di), Rapporti etico-sociali (artt. 29-34). Commentario della Costituzione, 

Zanichelli, Bologna-Roma, 1976. 
22 R. Romboli (a cura di), Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo, Giappichelli, Torino, 

2019, 205; v. inoltre P. Perlingieri, P. Pisacane, Commento all’art. 32, in P. Perlingieri, Commento 

alla Costituzione italiana, Esi, Napoli, 2009, p. 202 ss.; A. Simoncini, E. Longo, Commento all’art. 32, 

in A. Celotto, M. Olivetti, R. Bifulco (a cura di), Commentario alla Costituzione, Wolters Kluwer-

Utet, Milano, 2006, tomo I; sul rapporto tra “riserva di legge” e “principio di legalità”, v. le 

sempre attuali indicazioni di V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1993, 

61 ss.  
23 Sul riparto di potestà normativa tra legislatore statale e legislatore regionale in questa 

specifica materia, v. A. Morelli, Vaccinazioni e Regioni: quale lezione trarre riguardo al sistema delle 

autonomie?, in Diritti Regionali, 1/2021. Quanto alla potestà legislativa in materia di vaccinazioni 

la Corte costituzionale, in una pronuncia antecedente all’apertura della fase emergenziale 

determinata dal Covid-19, aveva già precisato che sono da ritenersi «chiaramente prevalenti i 

profili ascrivibili alle competenze legislative dello Stato»: così Corte costituzionale 18 gennaio 

2018, n. 5, con nota di G. Boldi, Il riparto di competenze legislative in materia di vaccinazioni, in 

www.federalismi.it, 2018, ove vengono in rilievo segnatamente le potestà legislative dello Stato 

relative a principi fondamentali in materia di tutela della salute, livelli essenziali di assistenza, 

profilassi internazionale e norme generali sull’istruzione (quest’ultimo ambito viene invocato 

perché il d.l. n. 73/2017, art. 3, comma 3, aveva stabilito che, per i servizi educativi per l’infanzia 

e le scuole dell’infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, la presentazione della 

documentazione attestante la vaccinazione costituisse requisito di accesso); in tema, v. anche 

Corte costituzionale 6 giugno 2019, n. 137. 
24 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 257 sottolinea come i costituenti, dopo avere in un primo 

momento definito il limite invalicabile attraverso il riferimento alla dignità, abbiano poi ritenuto 

più forte quello della personalità umana, approdando alla formula, più diretta e non equivoca, 

del “rispetto della persona umana”. 
25 S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 273. 
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riconoscimento e di pari considerazione del valore dei singoli individui e delle 

formazioni sociali ove si sviluppa la loro personalità26. 

 

3. I limiti di un intervento legislativo statale 

 

Quanto detto implica che lo stesso legislatore è costretto a muoversi in uno spazio 

angusto, nell’interstizio tra la libera esplicazione della persona umana e la necessità 

di far prevalere la componente “collettiva” del diritto alla salute (anch’essa 

ricavabile dall’art. 32 Cost. nei termini innanzi precisati). Nel realizzare un attento 

bilanciamento dei diritti, l’intervento non può che fondare la eventuale 

compressione della libertà dei singoli su dati scientifici e medici inoppugnabili o 

quantomeno consolidati27. Il legislatore è chiamato ad esplicitare la 

“ragionevolezza” della misura adottata in via obbligatoria e la sua 

“proporzionalità” alle condizioni di fatto in cui l’obbligo viene deciso: deve 

sussistere un pericolo esterno e l’obbligo deve essere ad esso proporzionato28.  

I precedenti più vicini della giurisprudenza costituzionale in materia corroborano 

tali affermazioni. Nella nota vicenda originata dall’emanazione del d.l. 7 giugno 

2017, n. 73, conv. l. 31 luglio 2017, n. 119, recante «Disposizioni urgenti in materia 

di prevenzione vaccinale», la Corte costituzionale ha avuto modo di vagliare in 

profondità le modalità dell’intervento del legislatore con la pronuncia n. 5/201829. Il 

 
26 G. Silvestri, Considerazioni sul valore costituzionale della dignità umana, in Rivista AIC, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2008. 
27 Le misure emergenziali volte a contrastare la diffusione del virus non possono debordare in 

illegittimi interventi lesivi della salute individuale: così D. Morana, Sulla fondamentalità perduta 

(e forse ritrovata) del diritto e dell’interesse della collettività alla salute, cit. V. altresì A. Morelli, Il Re 

del Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di 

ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti Regionali, 2020, 524 ss.  
28 Così M. Ainis, Obbligo vaccinale? La scelta tragica del nostro diritto, cit.  
29 Lo spettro dell’indagine potrebbe estendersi in una prospettiva più ampia (che, tuttavia, non è 

oggetto del presente scritto) alle questioni poste dalle disposizioni della l. 22 dicembre 2017, n. 

219, recante «Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di 

trattamento» e alla elaborazione della giurisprudenza costituzionale: v. in particolare Corte 

costituzionale 25 settembre 2019, n. 242, ove i giudici costituzionali fanno riferimento in 

motivazione «alla libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese 

quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, 

Cost.». 
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legislatore del 2017, giova rammentare, aveva incrementato le vaccinazioni per i 

minori fino a sedici anni di età portandole a dieci (in origine dodici), con previsione 

di sanzioni amministrative e pecuniarie in caso di inadempimento e divieto di 

accesso ai servizi educativi per l’infanzia. L’intervento fu motivato con il richiamo 

alla necessità di perseguire il raggiungimento della soglia di copertura vaccinale 

contro malattie a rischio epidemico, secondo le raccomandazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per il conseguimento della immunità (o 

resistenza) collettiva a un patogeno da parte di una comunità o popolazione 

umana. Su queste premesse, si determinò il passaggio da una strategia vaccinale 

basata sulla convinzione ad una strategia fondata sulla coercizione, con effetti 

rilevanti anche sugli adempimenti incombenti alle istituzioni scolastiche per 

assicurare il diritto all’istruzione compatibilmente con il diritto alla salute. 

La pronuncia richiamata è interessante ai fini del nostro ragionamento, per un 

duplice ordine di considerazioni. 

Anzitutto, perché serve a ribadire la correlazione fra discrezionalità legislativa in 

materia vaccinale e contesto epidemiologico preso a riferimento. Il legislatore può 

esercitare la sua discrezionalità «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»30. In particolare, la scelta a 

favore dell’obbligo non solo deve essere vagliata in rapporto al contesto di 

riferimento («è fortemente ancorata al contesto») ma è altresì «suscettibile di 

diversa valutazione al mutare di esso». Ed infatti, nella sua motivazione, la Corte 

costituzionale ha valorizzato l’aspetto della rivedibilità della scelta in rapporto 

all’andamento del dato epidemiologico, conferendo rilievo ad un importante 

aspetto di «flessibilizzazione della normativa», introdotto dal legislatore in sede di 

conversione del richiamato decreto-legge, con la previsione di «un sistema di 

 
30 Così Corte costituzionale 18 gennaio 2018, n. 5, cit., nel richiamo alla giurisprudenza costante 

fin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002. 
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monitoraggio periodico che può sfociare nella cessazione della obbligatorietà di 

alcuni vaccini». 

La decisione è importante anche perché opera il contemperamento tra il diritto alla 

salute ed un diritto a contenuto sociale, quale quello all’istruzione, declinato in una 

pluralità di disposizioni della nostra Carta costituzionale (artt. 33 e 34 Cost., ma 

anche art. 31 Cost., per le implicazioni sui compiti della famiglia tra tutela della 

salute e diritto alla istruzione dei figli)31. E naturalmente l’affinità strutturale che è 

possibile instaurare fra diritto all’istruzione e diritto al lavoro32 rende ancor più 

interessante lo sviluppo seguito dai giudici costituzionali. 

Lo schema argomentativo della Corte costituzionale si fonda su due elementi: da 

un lato, una attenta valutazione delle caratteristiche dell’intervento legislativo del 

2017, ritenuto ragionevole perché ispirato ad una logica volta a scomporre e 

differenziare le situazioni onde evitare interventi generalizzati. Basti citare le 

disposizioni del d.l. n. 73/2017 nella parte in cui si distingue, ai fini dell’accesso al 

sistema scolastico, la posizione degli alunni della scuola dell’infanzia rispetto a 

quella degli altri gradi (art. 3, comma 3), prevedendo percorsi differenziati pur 

all’interno della identica previsione dell’obbligo vaccinale (art. 1, comma 1)33; 

dall’altro lato, una rigorosa considerazione del quadro storico-giuridico in materia 

vaccinale nelle fasi antecedenti alle disposizioni del 2017, del contesto in cui queste 

ultime hanno preso forma e dei contenuti34. 

Non c’è dubbio che siffatto “schema logico” – nella sua ispirazione di fondo – possa 

essere preso a riferimento e traslato in via interpretativa, per quanto possibile 

(come si tenterà di spiegare più diffusamente), all’ambito dei rapporti di lavoro, al 

fine di vagliare i limiti dell’azione del datore di lavoro in materia di vaccinazioni.  

 
31 Le questioni sollevate nel giudizio costituzionale in riferimento agli articoli 31, 32, 34 e 97 

Cost. tuttavia sono state dichiarate inammissibili per carenza di motivazione.  
32 A. Pace, Problematica delle libertà costituzionali, Cedam, Padova, 2003, 141 ss. include il diritto al 

lavoro e il diritto allo studio nella categoria dei «diritti sociali». 
33 Le norme del legislatore – precisa la Corte costituzionale – mirano a garantire che la frequenza 

scolastica avvenga in condizioni sicure per la salute di ciascun alunno o addirittura (per quanto 

riguarda i servizi educativi per l’infanzia) non avvenga affatto in assenza della prescritta 

documentazione. 
34 Cfr. punto 3 del Considerato in diritto. 
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Il “precedente” della giurisprudenza costituzionale del 2018 se, da un lato, è utile a 

prefigurare limiti e spazi del legislatore in materia vaccinale, dall’altro lato, rivela, 

in controluce, la non comparabilità della situazione epidemiologica del 2017 con 

quella attuale sul Covid-19, soggetta a variabili (le cc.dd. varianti del virus) che 

sfuggono ancora ad una compiuta ed assestata valutazione scientifica soprattutto 

sul punto cruciale della assoluta e incontestata efficacia del vaccino anti-Covid a 

proteggere la collettività dalla potenziale e persistente contagiosità del soggetto pur 

vaccinato. L’Istituto Superiore di Sanità, infatti, chiarisce che, anche dopo essersi 

sottoposti alla vaccinazione, i cittadini dovranno comunque continuare a osservare 

misure di protezione nei confronti degli altri (come la mascherina, il 

distanziamento sociale e il lavaggio accurato delle mani). Ciò sarà necessario finché 

i dati sull’immunizzazione non mostreranno con certezza che oltre a proteggere sé 

stessi il vaccino impedisce anche la trasmissione del virus ad altri35. 

Anche quando è stata chiamata, in passato, a scrutinare la legittimità di interventi 

legislativi di imposizione dei vaccini (per esempio, per quello contro la poliomelite) 

la giurisprudenza costituzionale ha sempre sottolineato il carattere eccezionale e 

“tragico” della scelta del diritto, in ragione delle conseguenze purtroppo negative 

(anziché positive) che (inevitabilmente) si determinarono allora (e possono sempre 

determinarsi statisticamente) a carico di alcuni soggetti ai quali è stato 

somministrato il vaccino36.  

 
35 Istituto Superiore di Sanità, Speciale Covid-19 – Vaccini, in www.iss.it. V. anche le 

«Raccomandazioni per l’organizzazione della campagna vaccinale contro SARS-CoV-2/COVID-

19 e procedure di vaccinazione», formulate dal Ministero della Salute (Circolare del 24 dicembre 

2020), ove si specifica chiaramente che, anche dopo la somministrazione di entrambe le dosi del 

vaccino, si raccomanda di continuare a seguire scrupolosamente le raccomandazioni delle 

autorità locali per la sanità pubblica, al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (v. 

l’allegato 1 al modulo di consenso – nota informativa). Anche il «Piano strategico nazionale per 

la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19», elaborato da Ministero della Salute, Commissario 

straordinario per l’emergenza, Istituto Superiore di Sanità (ISS), Agenzia nazionale per i servizi 

sanitari regionali (Agenas) e Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), dedica molto spazio alla fase 

del monitoraggio successivo alla somministrazione delle dosi, rafforzando l’attività di 

sorveglianza sia in termini di raccolta e valutazione delle segnalazioni spontanee di sospetta 

reazione avversa, che le iniziative di farmaco-vigilanza attiva e farmaco-epidemiologia. 
36 M. Ainis, Obbligo vaccinale? La scelta tragica del nostro diritto, cit.  
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Affidare al perimetro contrattuale di cui all’art. 2087 c.c. la scelta dell’obbligo 

aprirebbe una complicatissima questione in ordine alle conseguenze di un 

‘trasferimento’ della responsabilità della scelta dal legislatore al singolo datore di 

lavoro: proprio argomentando dall’art. 2087 c.c., al datore di lavoro risulterebbe 

addossata la responsabilità per gli effetti avversi della vaccinazione37. Per non 

parlare, sempre per restare sul terreno privatistico-contrattuale, della illogicità che 

si verrebbe a profilare tra l’imposizione della vaccinazione ai lavoratori e 

l’acquisizione del “consenso informato” dei medesimi: non si spiegherebbe 

un’eventuale coesistenza tra obbligo di vaccinazione e libera esplicazione della 

volontà rispetto alla medesima pratica vaccinale. L’eventuale consenso acquisito 

dal datore di lavoro, facendo sottoscrivere al dipendente l’apposito modulo, 

risulterebbe viziato ab origine. 

 

4. L’inutilizzabilità dell’art. 2087 c.c. per fondare il potere datoriale di licenziare il 

lavoratore “resistente” 

 

Se questo è il quadro di riferimento per l’eventuale intervento del legislatore, si 

intuiscono immediatamente le preclusioni in materia per la parte datoriale nel 

rapporto di lavoro.  

Una misura di prevenzione obbligatoria, in grado di determinare una 

compressione così radicale delle libertà costituzionali degli individui, risulterebbe 

“sproporzionata” in relazione alle “altre” misure nella disponibilità del datore di 

lavoro per prevenire il contagio da Covid-19 nei luoghi di lavoro. L’esperienza 

applicativa degli ultimi mesi – radicatasi su un quadro normativo emergenziale – 

ha infatti dimostrato che il novero delle misure di prevenzione “disponibili” è 

 
37 Affronta questo aspetto rilevante per le ricadute sul contratto di lavoro, L. Failla, Sconsigliabile 

imporre o proporre il vaccino, in Quotidiano del lavoro. Il Sole 24-ore, 14 gennaio 2021. Qui occorre 

considerare il riconoscimento economico, ai sensi della l. n. 210/1992, previsto a favore delle 

persone danneggiate irreversibilmente da complicazioni insorte a causa di vaccinazioni 

obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazione di emoderivati. Principio (quello del 

riconoscimento dell’indennizzo) esteso dalla Corte costituzionale anche alle ipotesi di 

vaccinazioni non obbligatorie ma fortemente “raccomandate” dalle autorità pubbliche: al 

riguardo, v. Corte costituzionale 14 dicembre 2017, n. 268. 
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ampio, muovendosi intorno alle misure di distanziamento sociale, di igiene e 

sanificazione degli ambienti, uso dei dispositivi di protezione individuale. In 

presenza di un apparato così articolato – rispetto al quale anche il controllo 

sindacale ha manifestato adesione dal punto di vista del metodo dell’intervento (si 

guardi alle previsioni del protocollo stipulato dalle organizzazioni sindacali e dalle 

associazioni datoriali il 24 aprile 2020) – l’imposizione della vaccinazione quale 

“ulteriore” misura obbligatoria per i dipendenti, combinato con la previsione di 

una eventuale clausola sanzionatoria del rifiuto degli stessi, sembrerebbe 

travalicare quel limite ritenuto funzionale a salvaguardare il bilanciamento tra il 

diritto al lavoro e il diritto alla salute. Si sposterebbe surrettiziamente l’equilibrio 

fra i diritti in un punto ove la compressione dell’un diritto (diritto al lavoro) 

perderebbe quella strumentalità rispetto alla garanzia dell’effettività dell’altro 

diritto (diritto alla salute). 

Ciò dovrebbe essere sufficiente a dimostrare la sostanziale inutilizzabilità dell’art. 

2087 c.c. a svolgere la funzione richiesta dall’art. 32 Cost. per l’intervento sui diritti 

dei lavoratori.  

Per giunta, la stessa struttura dell’art. 2087 c.c. ha in sé elementi che contribuiscono 

a corroborare ulteriormente la predetta non utilizzabilità38. Non è irrilevante 

ricordare che la disposizione – nel cui impianto la componente “contrattuale” 

sembra prevalere (almeno nella elaborazione giurisprudenziale) sulla dimensione 

“pubblicistica”39 – interviene sul “dovere”, e non sul “potere”, del datore di lavoro 

di assicurare le misure di protezione della salute dei lavoratori. Fondare 

un’estensione del potere datoriale su una norma che limita l’esercizio dei poteri 

medesimi con la previsione dell’obbligo di sicurezza appare una forzatura. In senso 

inverso, la norma in esame potrebbe essere utilizzata per valorizzare la libertà di 

autodeterminazione del singolo lavoratore e comprimere il potere datoriale per 
 

38 La «persona costituzionalizzata» fonda la regola giuridica su di una antropologia diversa da 

quella dei codici civili, la cui caratteristica era proprio quella di disciplinare l’insieme delle 

relazioni personali e sociali «in relazione alla proprietà»: così S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, 

cit., 263. 
39 Per l’inquadramento sistematico v. G. Natullo, Sicurezza del lavoro (Voce), in Enciclopedia del 

diritto, Annali IV, 2011, 1079; nonché L. Montuschi, Art. 32, comma 1, in G. Branca (a cura di), 

Rapporti etico-sociali (artt. 29-34). Commentario della Costituzione, cit., 146 ss. 
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rispondere all’esigenza di tutela della “personalità morale” di cui allo stesso art. 

2087 c.c.40 

 

5. L’incremento degli obblighi di comportamento dei lavoratori tra potere direttivo del 

datore di lavoro e apporto della contrattazione collettiva 

 

Questo ragionamento non vuole naturalmente frustrare né tantomeno disconoscere 

la salvaguardia della dimensione collettiva della salute (e quindi della sicurezza nei 

luoghi di lavoro), sancita anch’essa dall’art. 32 Cost., né vuole svalutarne la 

dimensione solidaristica, radicata nell’art. 2 Cost.  

Si può rispondere a questa esigenza, pur essa condivisibile in linea di principio, 

adottando una diversa impostazione che faccia leva, da un lato, sull’esercizio del 

potere direttivo datoriale in funzione dell’adempimento dell’obbligo di sicurezza e, 

dall’altro lato, sul dovere di cooperazione/collaborazione e di diligenza 

nell’adempimento contrattuale del prestatore di lavoro41. 

Muovendo dalla considerazione della consapevole “astensione” del Parlamento42, 

l’istanza solidaristica può essere interpretata e accolta per il tramite della ordinaria 

dinamica contrattuale di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. 

 
40 Spunti in tal senso in A. Tarzia, Vaccino anti-Covid e facoltà datoriali, in Bollettino Adapt, 21 

dicembre 2020, n. 47.  
41 Nel senso di valorizzare gli obblighi di collaborazione del lavoratore v. R. Riverso, L’obbligo 

del vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e principio di solidarietà, in 

corso di pubblicazione in Questione Giustizia, 2021.  
42 Nel varare “il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da 

SARS-CoV-2” (art. 1, comma 457, l. n. 178/2020), il legislatore ha escluso consapevolmente 

l’obbligatorietà sia per la generalità dei cittadini sia per specifiche categorie di lavoratori, come 

sottolineato da A. Maresca, Il vaccino anti Covid, scomoda novità per gli equilibri del rapporto di 

lavoro subordinato. Intervista di Marcello Basilico a Arturo Maresca, Roberto Riverso, Paolo Sordi, 

Lorenzo Zoppoli, in Giustizia Insieme, 22 gennaio 2021. Anche in ambito europeo, una recentissima 

risoluzione dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 2021 – 

fondandosi sulla Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina (Convenzione di Oviedo 

1997) – vieta agli Stati membri di rendere obbligatoria la vaccinazione anti-covid e sollecita ad 

evitare che i cittadini che decidono di non vaccinarsi siano sottoposti a pressioni politiche, 

sociali o di altro tipo per la scelta assunta: cfr. Parliamentary Assembly, Resolution 2361 about 

“Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations, dove si legge che «… the 

Assembly thus urges member States and European Union to: … with respect to ensuring high 

vaccine uptake: ensure that citizes are informed that the vaccination is not mandatory and that 

no one is politically, socially, or otherwise pressured to get themselves vaccinated, if they do not 
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Agendo sul perimetro dell’adempimento contrattuale, il datore di lavoro – 

compulsato da una lettura, come accennato, “aggravata” dell’art. 2087 c.c. a motivo 

del contesto emergenziale segnato dalla pandemia – può sicuramente (anzi deve) 

incrementare il novero delle misure di prevenzione e dei comportamenti richiesti ai 

lavoratori, sia sul piano quantitativo sia sul piano qualitativo, introducendo 

obblighi di comportamento “ulteriori”. La misura della vaccinazione, proprio 

perché non resa obbligatoria dal legislatore, non è l’unica e risolutiva misura di 

contrasto delle infezioni da Coronavirus. Esistono misure alternative al vaccino, 

efficaci nel perseguire l’obiettivo di riduzione e di monitoraggio della contagiosità 

dei soggetti verso i terzi (si pensi a tutti gli strumenti di diagnosi rapida 

dell’infezione, quali i tamponi rino-faringei, i test molecolari, i test antigenici, i test 

sierologici). Abbandonata perciò la logica dell’imposizione generalizzata, l’argine 

ai possibili rischi per la collettività scaturenti da comportamenti “resistenti” dei 

singoli lavoratori negli ambienti di lavoro non può che derivare da un’attenta 

valutazione operata, caso per caso, dal datore di lavoro e dalla conseguente 

adozione delle misure di prevenzione ritenute più appropriate: in rapporto, da un 

lato, alla specificità dell’organizzazione del lavoro e, dall’altro lato, al rischio di 

infezione da Covid-19 in relazione anche a quei lavoratori che scelgono di non 

vaccinarsi. Sicché il datore di lavoro, sulla base delle norme sulla sorveglianza 

sanitaria (su cui si tornerà, v. infra), ben potrà mettere a diposizione dei dipendenti 

i vaccini anti-Covid, dovendosi preoccupare però di prevedere, contestualmente, 

per i lavoratore renitenti, misure suppletive ed “aggravate”, che i lavoratori stessi 

dovranno osservare rigorosamente in ossequio al dovere di obbedienza (per 

esempio, esecuzione di tamponi settimanali). Ciò in ragione del fatto, 

 
wish to do so themselves» (punto 7.3.1). A questo riguardo, va considerato quanto stabilito 

dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, e cioè che «… 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» (art. 14). In dottrina, per 

il riferimento alle tutele antidiscriminatorie, v. L. Menghini, Covid, sicurezza, vaccini: 

rappresentanze e partecipazione, in A.a.V.v., Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi 

allievi, cit., nonché in corso di pubblicazione negli Scritti in onore di Oronzo Mazzotta. 
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incontestabile, che il vaccino in sé non è condizione per l’adempimento della 

prestazione lavorativa e pertanto dal rifiuto del lavoratore non possono trarsi 

conseguenze sul rapporto di lavoro43. Possono trarsi conseguenze dal lato del 

potere direttivo datoriale che, esprimendosi in funzione dell’adempimento 

dell’obbligo di sicurezza, potrà senz’altro ampliare l’area del debito contrattuale 

dei lavoratori ovvero dei comportamenti dovuti dai lavoratori renitenti. Siffatto 

ampliamento – giova precisare – non va a toccare, beninteso, gli aspetti 

individualistici della scelta del lavoratore, nella cui sfera non potrà che ricadere 

ogni eventuale conseguenza negativa: il lavoratore assumerà in toto la 

responsabilità della sua decisione e sarà il datore a poter richiedere al dipendente 

formale dichiarazione “liberatoria” in ordine alla responsabilità nella (successiva 

ed eventuale) contrazione della infezione da coronavirus. Potrebbe pertanto 

integrarsi, in questo caso, la fattispecie del “rischio elettivo”, con conseguente 

esclusione dell’indennizzabilità quale infortunio sul lavoro (in difformità rispetto 

alla richiamata previsione del d.l. n. 18/2020)44. 

Su questo ambito può essere di aiuto l’apporto della contrattazione collettiva, nel 

solco già tracciato dal «Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 

il contrasto e per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 

 
43 A questo riguardo, può essere utile il richiamo a Corte costituzionale 23 maggio 1994, n. 218, 

per comprendere le differenti ed eccezionali situazioni in cui invece il trattamento sanitario può 

assurgere a condizione per l’adempimento lavorativo: nel caso sottoposto alla Corte 

costituzionale, si operava in un contesto di riconoscimento legislativo (l. 5 giugno 1990, n. 135, 

recante «Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS») 

dell’esistenza di «attività e servizi che comportano rischi per la salute dei terzi, derivanti 

dall’essere gli operatori addetti portatori di una malattia diffusiva quale l’AIDS». Pertanto, i 

giudici costituzionali ammettevano, in ottica estensiva a tutela della salute dei destinatari delle 

prestazioni, la necessità di accertare preventivamente l’assenza di sieropositività per verificare 

l’idoneità dei lavoratori all’espletamento dei servizi che comportano questo rischio. Sulla non 

pertinenza dell’argomento ricavabile dalla sentenza del 1994, v. A. Perulli, Dibattito istantaneo su 

vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Adalberto Perulli, in Labor. Il lavoro nel diritto, in 

www.rivistalabor.it, 2021, il quale ritiene non comparabili le due situazioni: nel caso 

dell’infezione da HIV, si trattava di eseguire un semplice controllo ematologico, qui si tratta di 

un trattamento farmacologico potenzialmente rischioso per la salute della persona (soprattutto 

a lungo termine, posto che gli effetti del vaccino non possono ovviamente essere stati né previsti 

né testati). 
44 V. supra nota 7. 
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di lavoro», sottoscritto il 14 marzo 2020 (ed integrato il 24 aprile 2020) dal Governo 

e dalle parti sociali45. 

Mantenendo ferma la premessa della intangibilità della sfera individuale del 

singolo lavoratore46, la contrattazione collettiva, che peraltro già fornisce riferimenti 

in tal senso, potrà senza dubbio procedere ad un inasprimento quali-quantitativo 

del novero delle ipotesi di condotte rilevanti sul piano disciplinare.  

L’abbandono della logica dell’obbligo di vaccinazione potrebbe agevolare siffatta 

attività contrattuale collettiva nella direzione di una differenziazione delle misure 

disciplinari in parallelo con le misure di prevenzione, distinguendo le situazioni 

non soltanto in base alla tipologia delle mansioni e al settore di riferimento (per 

esempio, ambienti sanitari e non)47 ma anche in rapporto alla maggiore o minore 

proiezione all’esterno delle attività lavorative prese a riferimento (il rischio del 

contagio è maggiore in quelle attività a contatto con il pubblico). 

Siffatta ricognizione delle condotte “aggravate”, operata per via contrattuale 

collettiva, non potrà che determinare un ampliamento della “pretesa” datoriale di 

comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza anti-contagio da Covid-19 e si 

concretizzerà per il tramite del dovere di diligenza di cui all’art. 2104 c.c., che 

incombe su ogni prestatore di lavoro in base alla natura della prestazione dovuta e 

 
45 Il Protocollo è imperniato sulla logica del coinvolgimento, della condivisione e della 

partecipazione delle parti sociali e delle rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, 

al fine di «coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di 

salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative» (v. la «Premessa»). 
46 Non si condivide la tesi che vorrebbe riconoscere ai protocolli sindacali il potere di introdurre 

l’obbligo della vaccinazione, per le assorbenti ragioni innanzi esposte in ordine alla natura 

assoluta e rinforzata della riserva di legge di cui all’art. 32 Cost. Più articolata la posizione di G. 

Pellacani, La vaccinazione contro il Coronavirus (SARS-Cov-2) negli ambienti di lavoro, cit., che si 

condivide nell’impostazione di fondo, volta a distinguere la rilevanza del rischio a seconda 

degli ambienti di lavoro, ma non nella conclusione, che ricava l’obbligo di vaccinazione, a 

quadro normativo invariato e quindi senza l’intervento di una legge ad hoc, per i lavoratori che 

operano nelle strutture sanitarie, dove la presenza del coronavirus è ritenuta non evitabile.  
47 La questione assume differenti sfumature per le prestazioni lavorative dei medici, per i quali 

il discrimine tra comportamenti dovuti e comportamenti ritenuti espressione della libera 

autodeterminazione è ancor più complesso in quanto è da vagliare anche in rapporto agli ordini 

professionali di riferimento (per la sua specificità, tale indagine esula da questa trattazione). 
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all’interesse dell’impresa48. È presumibile ritenere che il rischio di infezione da 

Covid-19 imporrà – per tutta la fase temporanea di persistenza dei livelli di 

contagio su scala nazionale – un utilizzo molto più penetrante dei parametri di 

misurazione dell’adempimento contrattuale anche e soprattutto nella fase 

preparatoria, con un conseguenziale ampliamento dell’ambito su cui insiste il 

potere disciplinare del datore di lavoro. Esso potrà così indirizzarsi a sanzionare 

quelle condotte che dimostreranno di non essere ispirate al nuovo e più serrato 

livello di responsabilità nell’adempimento della prestazione49. Al contrario, se si 

dovesse propendere per la soluzione unica e generalizzata dell’imposizione della 

vaccinazione (con la sanzione in caso di rifiuto), si potrebbero aprire non facili 

questioni specie quando l’opposizione provenga da lavoratori che ricoprono 

posizioni professionali cruciali nell’organizzazione del lavoro, non “sostituibili” 

(almeno non nell’immediatezza): un eventuale allontanamento del lavoratore 

renitente, in questi casi, potrebbe ridondare in termini negativi sulla effettività 

della salvaguardia dell’interesse della collettività (specie quando si parla di 

organizzazioni che erogano servizi pubblici essenziali). Per questa ragione, 

soluzioni differenziate che tengano conto dell’interesse dell’impresa – ispirate 

beninteso alla massima sicurezza possibile – paiono preferibili. 

Tale assestamento interpretativo risulterebbe coerente con i principi espressi dalla 

giurisprudenza di legittimità sulla massima sicurezza tecnologicamente possibile e 

andrebbe ad incrociare altresì quella altrettanto importante giurisprudenza che 

 
48 In questo caso, il richiamo al dovere di diligenza ex art. 2104 c.c., giova precisare, non è in 

rapporto alla libertà di autodeterminazione del singolo lavoratore e quindi quale fondamento 

del potere datoriale di imporre il vaccino.  
49 La contrattazione collettiva dell’area dirigenziale sanità, per esempio, contiene già molte 

prescrizioni rivolte al personale sanitario, che possono attagliarsi alla materia vaccinale anche 

nella peculiare impostazione finora seguita del riconoscimento della libera autodeterminazione 

dei lavoratori. Il prestatore di lavoro deve assicurare i comportamenti prescritti dalle 

disposizioni contrattuali e si espone a responsabilità disciplinare (da ritenere grave) nelle ipotesi 

in cui contravviene alle misure ivi previste: v., ad esempio, l’art. 59, comma 1, lett. g), Ccnl area 

sanità del 19 dicembre 2019, dal quale si evince che è richiesto al dirigente medico, in ogni caso, 

capacità «di promuovere, diffondere, gestire ed implementare linee-guida, protocolli e 

raccomandazioni diagnostico-terapeutiche aziendali». 
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guarda alla responsabilità esclusiva del lavoratore in materia di sicurezza, punendo 

le condotte abnormi e imprevedibili da questi adottate nei luoghi di lavoro50. 

 

6. Le misure di sorveglianza sanitaria nella logica del rispetto della scelta del lavoratore 

 

In coerenza con la direzione interpretativa tracciata, si pone il versante normativo 

ricavabile dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008, nel capo dedicato alla 

“sorveglianza sanitaria”.  

Qui si stabilisce che il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, 

adotta misure protettive “particolari” per quei lavoratori per i quali, anche per 

motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le quali: 

a) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già 

immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura 

del medico competente; b) l’allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le 

procedure dell’art. 42 (art. 279, comma 2, d.lgs. n. 81/2008). 

Questo dato normativo ha condotto alcuni studiosi a sostenere – privilegiando una 

lettura combinata con la Direttiva UE 2020/739 del 3 giugno 202051 – che non potrà 

che essere il medico competente ad esprimere un giudizio di inidoneità rivolto al 

lavoratore nelle ipotesi in cui il datore di lavoro abbia messo a disposizione il 

 
50 R. Riverso, L’obbligo del vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e 

principio di solidarietà, cit. ritiene di “superare” il diritto di libertà di cura dell’individuo facendo 

leva, in chiave solidaristica, sulla disposizione dell’art. 20 del d.lgs. n. 81/2008. 

Opportunamente, F. Scarpelli, Rifiuto del vaccino e licenziamento: andiamoci piano!, cit., sottolinea 

come neanche questa disposizione (l’art. 20) possa consentire di trasformare una possibilità in 

obbligo, in quanto il vaccino è sicuramente una misura consigliabile per ridurre il rischio dei 

contagi nel luogo di lavoro, ma non è l’unica; nella stessa direzione, A. Perulli, Dibattito 

istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Adalberto Perulli, cit. esclude una 

violazione di tale norma nell’ipotesi in cui il lavoratore rifiuti la vaccinazione, sottolineando 

come l’obbligo di cui all’art. 20 d.lgs. n. 81/2008 «… non riguarda in assoluto il prendersi cura 

della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone, ma solo in relazione, e quindi nei 

limiti, di quanto accade nell’ambito dell’organizzazione del lavoro». 
51 La suddetta Direttiva è stata già recepita dall’art. 4, d.l. 7 ottobre 2020, n. 125, conv. l. 27 

novembre 2020, n. 159 e dall’art. 17, d.l. 9 novembre 2020, n. 149, inserito nell’art. 13-sexiesdecies 

del c.d. decreto ristori (d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. l. 18 dicembre 2020, n. 176), che 

classifica la SARS-Cov-2 come patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3. 
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vaccino ed il lavoratore medesimo lo abbia rifiutato52. Ciò determinerebbe 

l’allontanamento temporaneo del lavoratore e la sua adibizione ad altra mansione, 

ma solo ove possibile. Da anni la giurisprudenza di legittimità – sempre secondo 

questa tesi – ritiene che l’obbligo di “repechage” non possa ritenersi violato quando 

l’ipotetica possibilità di ricollocazione del lavoratore nella compagine aziendale 

non sia compatibile con il concreto assetto organizzativo stabilito dalla parte 

datoriale53.  

Orbene, se da un lato è condivisibile la lettura che vede nelle citate norme la strada 

per gestire i casi più difficili, giungendo alla adozione, per il tramite del giudizio 

del medico competente, della misura dell’allontanamento del lavoratore che si 

oppone alla vaccinazione, dall’altro lato, non può non rimarcarsi come 

l’applicazione degli strumenti della sorveglianza sanitaria non possa comunque 

giungere alla estinzione del rapporto di lavoro. E ciò per varie ragioni. 

Anzitutto, su un piano generale, va ribadito che le richiamate disposizione di legge 

(in generale, il d.lgs. n. 81/2008 come l’art. 2087 c.c.) devono stare pur sempre 

all’interno del sistema costituzionale ed essere declinate nella prospettiva della 

proporzionalità delle misure di prevenzione adottate dal datore di lavoro. Non può 

certo invertirsi l’ordine logico da seguire nella interpretazione delle norme, 

anteponendo il dettato normativo del codice civile e della legislazione ordinaria 

quale parametro o criterio per orientare la interpretazione delle norme 

costituzionali. 

 
52 La «messa a disposizione» dei vaccini, in ogni caso, giova precisare, è formulazione normativa 

che non sembrerebbe di per sé sola rendere obbligatoria per i lavoratori la sottoposizione a tale 

vaccino (in questi termini v. anche R. Guariniello, Sorveglianza sanitaria: vaccino obbligatorio per i 

lavoratori?, in Diritto e Pratica del lavoro, 2021, 31). 
53 R. Guariniello, Covid-19: l’azienda può obbligare i lavoratori a vaccinarsi?, in A.a., V.v., 

Coronavirus: come ripartire. Dossier, Wolters Kluwer-Ipsoa, Milano, 2020; di tutt’altro avviso è G. 

Falasca, Non è così facile licenziare un dipendente che non vuole vaccinarsi. Sosteniamo la scienza senza 

perdere la certezza del diritto, in www.open.online.it, 2021, secondo il quale la richiamata 

disposizione (l’art. 279, d.lgs. n. 81/2008) fa riferimento al rischio biologico che nasce 

nell’ambiente di lavoro, caso diverso dall’epidemia da Covid-19, che ha un’origine e una 

diffusione di carattere generale (e come tale va considerato un rischio generico). 
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Nello specifico, poi, vanno considerate la progressività e la gradualità (con 

l’attribuzione al medico competente di un ruolo assolutamente decisivo)54 quali 

elementi che devono connotare le descritte determinazioni datoriali: esse scattano 

soltanto quale extrema ratio. Proprio la lettura in chiave costituzionale in materia 

sembrerebbe vincolare la stessa valutazione del medico competente, il quale non 

può portarsi oltre la dichiarazione di una inidoneità temporanea del lavoratore, che è 

tale in quanto segue le caratteristiche e l’andamento della pandemia55. Ragion per 

cui non sembrerebbe conferente in questo caso tutta la richiamata (e restrittiva) 

elaborazione giurisprudenziale sull’obbligo di “repechage”.  

Semmai in via interpretativa può valorizzarsi una lettura estensiva dell’art. 279, 

comma 2 – in coerenza con quanto detto a proposito dell’esercizio del potere 

direttivo – affidando al datore di lavoro, con l’ausilio del medico competente, 

l’individuazione di misure particolari, alternative alla vaccinazione, misure 

suppletive ad hoc, adottate proprio per quei lavoratori che decidono di non 

vaccinarsi (in questo consisterebbero i «motivi sanitari individuali»). In tal guisa, si 

supererebbe quel che appare come il punto debole delle riportate ricostruzioni e 

cioè la erronea riferibilità di un istituto, nel caso di specie, la sorveglianza sanitaria 

– che risponde all’adempimento di un dovere di protezione del datore nei confronti 

di tutti i lavoratori (appunto dell’obbligo di sicurezza e tutela della salute) – 

all’esercizio di un potere datoriale (nel caso di specie, il potere di recedere dal 

contratto in presenza di un rifiuto di vaccinarsi di alcuni lavoratori)56.  

L’assetto normativo in tema di sorveglianza sanitaria spinge il datore di lavoro a 

compiere ogni sforzo per ampliare e aggravare il novero delle misure di 

prevenzione, includendo ogni sua determinazione organizzativa funzionale ad 

escludere il rischio (per inciso, anche un temporaneo “demansionamento” del 

lavoratore renitente, se ritenuta misura non evitabile). Non consente tuttavia di 

 
54 Il medico competente, all’esito degli accertamenti, dovrà esprimere per iscritto il giudizio di 

idoneità, di idoneità parziale, temporanea o permanente con prescrizioni o limitazioni ovvero di 

inidoneità temporanea, nel qual caso deve precisare i limiti temporali di validità, o permanente 

del lavoratore alla mansione specifica. 
55 Così F. Scarpelli, Rifiuto del vaccino e licenziamento: andiamoci piano!, cit. 
56 A. Trojsi, Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali, Giappichelli, Torino, 2013, 198. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

101 

 

spingersi fino alla conclusione secondo la quale sia il datore, per il tramite del 

medico competente, a poter prescrivere al lavoratore l’adozione di un trattamento 

sanitario (nella specie un trattamento farmacologico così rilevante quale il vaccino 

anti-Covid, al pari della prescrizione di ogni altro farmaco), né, per l’effetto, a 

deciderne il licenziamento, nel caso di rifiuto, pena il contrasto con l’impostazione 

costituzionale innanzi esposta. Le specifiche disposizioni del Testo Unico sulla 

sicurezza (d.lgs. n. 81/2008 s.m.i.) non possono disporre, sacrificandola, della libertà 

di autodeterminazione dei singoli lavoratori.  

A me pare che il datore di lavoro finisca per essere confinato in una posizione da 

cui è difficile adottare provvedimenti a carico dei lavoratori renitenti. Ed infatti, da 

un lato, deve prendere atto che la condotta del prestatore di lavoro, in caso di 

resistenza, è sicuramente scevra da elementi soggettivi di rilevanza disciplinare, 

perché si attua nell’esercizio di una libertà costituzionale; dall’altro lato, non può 

nemmeno qualificarla quale impedimento oggettivo alla prosecuzione del rapporto 

di lavoro: mi pare difficile inferire una ragione “organizzativa” dell’impresa da una 

scelta “soggettiva” di un dipendente. Anche perché il fatto in sé della vaccinazione, 

come detto, sussistendo misure alternative, non può ritenersi fattore in grado di 

decidere la “possibilità” oggettiva della prestazione di lavoro quale era da 

considerare prima della fase pandemica ed è quindi logico escludere che la 

mancata vaccinazione determini l’“impossibilità” oggettiva della prestazione.  

Ciò implica che la (eventuale) sospensione del lavoratore, per inidoneità 

temporanea, come innanzi precisato, dovrà essere regolarmente retribuita, non 

configurandosi elementi che possano consentire di imputare al lavoratore, che 

esercita un proprio diritto, l’impossibilità della prestazione di lavoro57. Qui semmai 

potrebbe discutersi in ordine alla possibilità per il datore di lavoro di fare ricorso, 

facendo leva su una lettura estensiva del dato normativo, all’istituto della cassa 

integrazione guadagni ordinaria per l’emergenza Covid-19 (introdotta dal d.l. 17 

 
57 In senso contrario, P. Ichino, Il dovere di vaccinarsi di fonte contrattuale, cit., secondo il quale la 

sospensione potrà avvenire senza retribuzione, come in qualsiasi altro caso di impossibilità 

sopravvenuta temporanea imputabile al prestatore; P. Albi, Dibattito istantaneo su vaccini anti-

covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Pasqualino Albi, in Labor. Il lavoro nel diritto, in 

www.rivistalabor.it, 2021. 
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marzo 2020, n. 18, conv. l. 24 aprile 2020, n. 27)58, trattandosi di determinazione 

imprenditoriale (la sospensione dell’attività lavorativa dei lavoratori contrari al 

vaccino) in ogni caso riconducibile alla emergenza epidemiologica da Covid-19 

(come richiede l’art. 19 del citato d.l. n. 18/2020)59.  

Del resto, mi sembra ragionevole pervenire ad una interpretazione che – in assenza 

di un obbligo generalizzato di vaccinarsi – non finisca per divaricare i “trattamenti” 

riservati ai lavoratori subordinati rispetto a tutti gli altri cittadini: si deve cioè 

prendere atto che la scelta ordinamentale a favore della libertà in materia vaccinale 

non ammette “restrizioni” per la sfera di autodeterminazione dei cittadini-

lavoratori, in quanto, come sottolineato, misure di prevenzione, alternative al 

vaccino, possono comunque consentire l’adempimento della prestazione di lavoro.  

Pertanto, qualora il datore di lavoro decidesse materialmente di irrogare un 

licenziamento fondato sul rifiuto del lavoratore di vaccinarsi contro il Covid-19, 

verrebbe a porsi la questione dell’inquadramento giuridico del licenziamento e del 

regime di tutela invocabile dal lavoratore licenziato. A mio parere, ci troveremmo 

innanzi ad un licenziamento viziato da un motivo illecito determinante60, tale 

dovendosi ritenere il recesso datoriale adottato in reazione all’esercizio di un diritto 

costituzionale (alla libera autodeterminazione in materia sanitaria) da parte del 

 
58 Nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni non rientrano le pubbliche 

amministrazioni, lasciandosi così una grossa fetta dei rapporti di lavoro sforniti di una 

soluzione normativa ad hoc.  
59 Pone la questione E. Gragnoli, Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: 

l’opinione di Enrico Gragnoli, in Labor. Il lavoro nel diritto, in www.rivistalabor.it, 2021; è favorevole 

alla riconducibilità della fattispecie in esame all’ipotesi di cassa integrazione Covid-19 A. 

Maresca, Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Arturo Maresca, 

in Labor. Il lavoro nel diritto, in www.rivistalabor.it, 2021; esprime dubbi al riguardo V.A. Poso, 

Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Vincenzo Antonio Poso, in 

Labor. Il lavoro nel diritto, in www.rivistalabor.it, 2021, ritenendo che «… la situazione di 

temporanea impossibilità della prestazione, per quanto possa essere definita oggettiva, deriva, 

pur sempre, da una scelta del lavoratore»; perplessità anche per R. Romei, Dibattito istantaneo su 

vaccini anti-covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Roberto Romei, in Labor. Il lavoro nel diritto, in 

www.rivistalabor.it, 2021. 
60 In generale, sul licenziamento per motivo illecito v. M. Biasi, Saggio sul licenziamento per motivo 

illecito, Wolters Kluwer-Cedam, Milano, 2017; F. Marinelli, Il licenziamento discriminatorio e per 

motivo illecito, Giuffrè, Milano, 2017.  
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lavoratore61. Il licenziamento sarebbe assistito pertanto – alla luce dell’assetto 

normativo vigente (per il settore privato, d.lgs. n. 23/2015 e l. n. 92/201262, per le 

pubbliche amministrazioni, art. 63 d.lgs. n. 165/2001) – in ogni caso dalla tutela 

reintegratoria. 

Insomma, se il fine ultimo della ricostruzione interpretativa che ammette l’obbligo 

vaccinale è la garanzia della effettività della protezione dal contagio, il datore può 

già disporre di adeguati strumenti sanzionatori attivabili in ogni ipotesi di condotte 

dei dipendenti negligenti: il circuito della responsabilità è adeguatamente definito.  

La logica del contemperamento finalizzata alla garanzia della sicurezza nei luoghi 

di lavoro pone, su un altro versante, il tema dello “spazio incrementale” della 

tutela della sicurezza per il tramite di “ulteriori” limitazioni e/o riduzioni della 

sfera di operatività dei poteri datoriali, in primis quello organizzativo, quale 

sviluppo del comma 2 dell’art. 41 Cost.  

 
61 Il motivo illecito si identificherebbe, nel nostro caso, con una «finalità vietata 

dall’ordinamento perché contraria a norma imperativa», di rango costituzionale ex art. 32, 

comma 2, Cost. (cfr. Cass. 22 aprile 2014, n. 9090; Cass. 4 ottobre 2010, n. 20576; sul carattere 

«determinante» ed «esclusivo» del motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c., v. Cass. 25 gennaio 

2021, n. 1514). Le tre norme del codice civile (artt. 1343, 1344, 1345) costituiscono facce dello 

stesso dogma, e cioè che la nullità del negozio deriva dalla illiceità del suo presupposto, e sono 

«norme strumentali per tutelare gli interessi protetti dall’ordinamento giuridico attraverso 

norme imperative» (così V. Bavaro, M. D’Onghia, Profilo costituzionale del licenziamento nullo, in 

WP C.S.D.L.E., “Massimo D’Antona”.it, n. 305/2016); per un inquadramento generale del tema (e 

per le distinzioni e sovrapposizioni tra licenziamento per motivo illecito e licenziamento 

discriminatorio), v. M.T. Carinci, Il licenziamento nullo perché discriminatorio, intimato in violazione 

di disposizione di legge o in forma orale, in M.T. Carinci, A. Tursi (a cura di), Jobs Act. Il contratto a 

tutele crescenti, Giappichelli, Torino, 2015, 27 ss.; F. Marinelli, I licenziamenti ingiustificato, 

discriminatorio e per motivo illecito: nozioni e sovrapposizioni, in Lavoro Diritti Europa, 2017. 
62 L’art. 18, comma 1, della l. n. 300/1970, come modificato e integrato dalle disposizioni della l. 

n. 92/2012, annovera espressamente il «motivo illecito determinante ai sensi dell’articolo 1345 

del codice civile» tra le ipotesi rientranti nel regime sanzionatorio della “reintegrazione piena”. 

Nel d.lgs. n. 23/2015 non compare l’espresso richiamo al «motivo illecito determinante», ma è 

da ritenere che siffatta ipotesi sia da ricondurre «agli altri casi di nullità espressamente previsti 

dalla legge» (art. 2, comma 1), assistiti anch’essi dalla tutela reintegratoria piena (in tale senso, 

in dottrina, v. R. Santucci, “Quel che resta” della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro: un 

colpo mortale all’effettività del diritto leso, in Diritto del mercato del lavoro, 2016, 243; M. Biasi, Il 

licenziamento per motivo illecito: dialogando con la giurisprudenza, in Lavoro Diritti Europa, 2018). Per 

il lavoro pubblico “privatizzato”, il regime sanzionatorio (a seguito della modifica apportata dal 

d.lgs. n. 75/2017) è unico e stabilisce in ogni caso la tutela reintegratoria con il tetto massimo 

delle ventiquattro mensilità per il calcolo dell’indennità risarcitoria relativa al periodo dal 

giorno del licenziamento fino a quello delle effettiva reintegrazione (art. 63, comma 2, d.lgs. n. 

165/2001).  
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Se si dovesse ritenere non adeguatamente salvaguardato il diritto alla salute e alla 

sicurezza nei luoghi di lavoro, con la predisposizione delle attuali misure di 

prevenzione normativamente introdotte (distanziamento, uso delle mascherine, 

etc.) e si volesse incrementare il livello di protezione, ben si giustificherebbero 

ulteriori ipotesi di limitazione del potere organizzativo datoriale, rafforzando, per 

esempio, le misure che impongono al datore di lavoro la programmazione 

obbligatoria – questa sì – della “remotizzazione” delle attività lavorative (con il 

ricorso al lavoro agile), con eccezione di quelle non svolgibili a distanza63. 

La compressione verrebbe cioè a consumarsi, ancora una volta, dal lato delle 

prerogative datoriali, quale sviluppo del comma 2 dell’art. 41 Cost. e, anche in 

questo caso, con l’apporto imprescindibile della contrattazione collettiva, alla quale 

potrebbe affidarsi il compito di individuare modalità e forme della suddetta 

limitazione, nonché le misure di intervento sostitutivo in caso di inerzia datoriale. 

Sicché il lavoratore potrebbe invocare l’adozione di misure organizzative adeguate 

e proporzionate ad assicurare l’effettività del sistema di protezione della salute e 

della sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

7. L’impatto sulla sfera riservata del lavoratore 

 

Non trascurabile infine è l’impatto negativo che l’imposizione del vaccino potrebbe 

avere con riguardo ad altre disposizioni normative, centrali nel diritto del lavoro. 

Si pensi all’art. 5 l. n. 300/1970, che vieta, come noto, gli accertamenti sanitari 

condotti direttamente dal datore di lavoro sulla idoneità fisica del lavoratore. In 

carenza dell’intervento della legge, il rischio è quello di aprire la strada a possibili 

 
63 La l. 30 dicembre 2020, n. 178 (art. 1, comma 481) – nell’apportare modifiche all’attuale assetto 

normativo – ha prorogato al 28 febbraio 2021 la previsione del comma 2-bis dell’art. 26 d.l. n. 

18/2020, che stabilisce, per i lavoratori, pubblici e privati, particolarmente a rischio per 

specifiche patologie (c.d. fragili), lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in 

modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima 

categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo 

svolgimento di specifiche attività di formazione da remoto. Anche questo intervento legislativo, 

per quanto settoriale, contribuisce a consolidare l’idea della “remotizzazione” delle prestazioni 

lavorative quale misura senz’altro da privilegiare nella strategia di prevenzione del contagio da 

Covid-19: al riguardo, cfr. il recente messaggio Inps 15 gennaio 2021, n. 171.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

105 

 

interventi datoriali che arrivino a tradursi in una sorta di “controllo sanitario” del 

dipendente, per esempio allargando in via unilaterale il novero delle vaccinazioni 

richieste obbligatoriamente. Si correrebbe il rischio, in tale maniera, di una indebita 

sovrapposizione dell’ambito dell’accertamento sanitario e di quello della tutela 

della salute nei luoghi di lavoro. 

Qualche problema si porrebbe altresì con riguardo all’art. 8 l. n. 300/1970 e alle 

previsioni del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE n. 

2016/679), dal momento che l’imposizione del vaccino anti-Covid determinerebbe 

giocoforza un’intrusione datoriale nella sfera di riservatezza in ambito sanitario del 

lavoratore, il quale sarebbe obbligato ad esplicitare la sua condizione sanitaria 

personale, al fine di accettare il vaccino o, se del caso, per opporvi un giustificato 

rifiuto (per esempio, per altre patologie che ne sconsigliano l’adozione)64. È chiaro 

che l’obbligo di vaccinarsi contribuirebbe, per questa strada, alla “rivelazione” al 

datore di lavoro, per il tramite del medico competente, di dati sanitari personali, 

non rilevanti ai fini dell’attitudine professionale, in contrasto con il principio di 

“minimizzazione dei dati” fissato dal Regolamento UE n. 2016/679 (art. 5, comma 1, 

lett. c). 

Il rischio è anche dal lato delle “opinioni personali” del lavoratore, sfera anch’essa 

coperta da garanzie costituzionali: di fronte ad un obbligo imposto dal datore, il 

prestatore di lavoro, sia nel caso osservi l’ordine, sia nell’ipotesi del rifiuto, 

verrebbe “controllato” nell’esercizio della sua libertà costituzionale di 

manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) su un aspetto (anche in questo caso) non 

rilevante ai fini dell’attitudine professionale. 

 

8. Osservazioni conclusive 

 

È possibile, in via conclusiva, fissare gli esiti più rilevanti della nostra riflessione. 

 
64 Sui limiti per il datore di lavoro derivanti dalla normativa vigente in materia di trattamento 

dei dati personali v. P. Iervolino, Vaccinazione e pandemia tra diritto ed etica, in A.a.V.v., 

Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi, cit. 
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Una lettura interpretativa costituzionalmente orientata impedisce di affidare alla 

dinamica della relazione contrattuale di lavoro, e segnatamente al potere del datore 

di lavoro, l’imposizione della misura vaccinale in questione, in ragione della 

disponibilità di misure “alternative” che lo stesso datore è chiamato a valutare nel 

suo adempimento dell’obbligo di sicurezza ex art. 2087 c.c. Al datore di lavoro 

compete, nella logica dell’esercizio del potere direttivo in funzione della massima 

sicurezza tecnologicamente possibile, l’individuazione di misure precauzionali 

“suppletive”, che tengano conto, da un lato, della specificità dell’organizzazione 

del lavoro e del livello di rischio in rapporto all’ambiente di lavoro e, dall’altro lato, 

della scelta di quei lavoratori che, nell’esercizio di un diritto costituzionale 

all’autodeterminazione, decidano di non vaccinarsi. 

Si tratta di misure che, anche con l’apporto della contrattazione collettiva, possono 

muoversi in più direzioni: sul perimetro dell’adempimento diligente del prestatore 

di lavoro ex art. 2104 c.c., nel senso di incrementare il novero dei comportamenti 

dovuti dai lavoratori renitenti; sul piano organizzativo, nella direzione di 

rafforzare la programmazione delle attività lavorative svolgibili “da remoto”, con il 

ricorso al lavoro agile; nell’ambito della sorveglianza sanitaria, ove il datore di 

lavoro, fondandosi sul parere del medico competente, può adottare provvedimenti 

di sospensione del lavoratore per inidoneità temporanea allo svolgimento della 

prestazione, quale esito conseguente alla sua volontà di non sottoporsi al vaccino. 

Sulla premessa della intangibilità della scelta del lavoratore di autodeterminarsi in 

materia sanitaria, e della conseguenziale carenza di legittimazione del datore di 

lavoro nell’adottare misure estintive del rapporto di lavoro in caso di rifiuto, le 

richiamate misure riescono a comporre adeguatamente il fascio degli interessi 

coinvolti. Nel limitare l’autonomia negoziale delle parti del contratto di lavoro in 

funzione della effettiva garanzia della libera espressione della volontà del 

prestatore, le soluzioni giuridiche proposte assicurano un equilibrio soddisfacente 

nella logica del contemperamento tra il diritto all’autodeterminazione del 

lavoratore e le esigenze dell’impresa. Si lascia in tal guisa la delicatissima 

valutazione in ordine al trattamento sanitario in oggetto opportunamente “al di 
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fuori” del perimetro del contratto di lavoro, nella piena disponibilità delle autorità 

sanitarie competenti, che al riguardo hanno il compito di gestire non solo la 

distribuzione ma anche la informazione, e delle scelte dei cittadini.  

Questa delimitazione dei campi di pertinenza potrebbe dare risalto – con una forza 

persuasiva della popolazione forse maggiore del dibattito su obbligo/non obbligo – 

al valore medico-sanitario della “raccomandazione” di sottoporsi al vaccino anti-

Covid, proveniente dalle autorità sanitarie, di pari passo, come accennato, con un 

auspicabile consolidamento della informazione e comunicazione in materia65. In 

ambito medico, la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella 

che separa i due concetti nei rapporti giuridici: “raccomandare e prescrivere sono 

azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo 

(tanto che sul piano del diritto all’indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle 

obbligatorie non subiscono differenze)”66. 

Allora, pure a considerare il vaccino nella veste non di obbligo ma di mera misura 

da raccomandare ai lavoratori (come a tutti i cittadini), il quadro normativo vigente 

consente di trovare un punto di equilibrio: le conseguenze giuridiche di una 

mancata adesione del lavoratore al “comportamento raccomandato” 

implicherebbero anch’esse un aggravamento del grado di diligenza richiesto in 

riferimento ai comportamenti “alternativi” da assumere nelle ipotesi di non 

vaccinazione.  

 
65 Secondo A. Mastromarino, Perché il vaccino obbligatorio rispetta la Costituzione, in L’Incontro, 

www.lincontro.news, 2021 il vaccino può divenire un momento importante, a partire dal quale 

«ritrovarsi comunità». Per farlo è necessario che l’atto sia volontario, perché è dalla decisione 

maturata da ciascuno che si può ricostruire l’unità. La fiducia non è mai frutto di un atto 

obbligato. Dunque «le istituzioni facciano quello che sono per natura chiamate a fare. 

Costruiscano fiducia, consenso, conoscenza e consapevolezza». 
66 Sul valore della “raccomandazione in ambito sanitario” si è espressa chiaramente la stessa 

Corte costituzionale (sentenza n. 5/2018, cit.), quando è stata chiamata a giudicare la legittimità 

costituzionale dell’intervento legislativo statale del 2017, che ha «innovato il titolo giuridico in 

nome del quale alcune vaccinazioni sono somministrate, avendo reso obbligatorio un certo 

numero di vaccinazioni che in precedenza erano, comunque, già raccomandate». I giudici 

costituzionali hanno ritenuto ragionevole la scelta legislativa proprio sulla base dell’orizzonte 

della pratica medico-sanitaria e della richiamata connotazione peculiare che 

“raccomandazione” e “obbligo” assumono in ambito medico. 
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Ogni tendenza interpretativa orientata invece ad imporre la misura vaccinale in via 

obbligatoria per i lavoratori non può che rivelarsi estremamente fragile ed in grado 

di alterare profondamente l’equilibrio degli interessi che appartengono alla 

struttura del contratto di lavoro subordinato. La valenza costituzionale degli 

interessi coinvolti implica che la decisione del singolo datore di lavoro debba 

inevitabilmente radicarsi sul presupposto di una mediazione politica condotta in 

ambito parlamentare (e, presumibilmente, con un successivo scrutinio del giudice 

costituzionale), cioè nell’unica sede capace di assicurare il confronto ampio delle 

posizioni e la necessaria sintesi politica che ne deriva. Non si può superare, in via 

interpretativa, siffatta “condizione procedimentale”: essa è posta con lo scopo di 

fissare logiche e categorie dello Stato costituzionale di diritto67, che è bene tenere 

salde anche in periodi di emergenza sanitaria. 

 

 
67 Così V. Baldini, Prendere sul serio il diritto costituzionale … anche in periodo di emergenza sanitaria, 

in www.dirittifondamentali.it, 2020, 1283. 
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1. L’esternalizzazione dei controlli alle frontiere attuata dall’Unione europea e 

dagli Stati membri e i diritti umani dei migranti violati 

Negli ultimi anni, al fine di arginare l’afflusso di migranti, grande impulso è stato 

impresso alle misure volte ad ostacolare gli ingressi irregolari. Per raggiungere tale 

obiettivo, le istituzioni europee hanno iniziato a sviluppare politiche di cooperazione 

con gli Stati di origine o di transito1. Tali misure, però, non hanno impedito del tutto gli 

arrivi e hanno finito per ledere i diritti dei migranti e dei richiedenti asilo2. Si tratta di 

 
* Ricercatrice di Diritto Internazionale, Università degli Studi di Brescia.  
1 Gli accordi di riammissione sono divenuti lo strumento principale con il quale l’UE persegue 

la sua politica estera in materia migratoria. V. tra gli altri: M.  OTTAVIANO, Gli accordi di 

riammissione dell’UE, in F. CHERUBINI (a cura di), Le migrazioni in Europa: UE, Stati terzi e 

migration outsourcing, Roma, 2015, p. 97 ss.; S. NICOLINI, Contrasto all’immigrazione irregolare 

negli accordi di riammissione dell’Unione europea, in L. ZAGATO, S. DE VIDO (a cura di), Il divieto di 

tortura e altri comportamenti inumani o degradanti nelle migrazioni, Padova, 2013, p. 203 ss.; M. 

SPATTI, Gli accordi di riammissione conclusi dall’Unione Europea: criticità e potenzialità, in N. PARISI 

(a cura di), Scritti in onore di Ugo Draetta, Napoli, 2011, p. 705 ss.; B. NASCIMBENE, Relazioni 

esterne e accordi di riammissione, in L. DANIELE (a cura di), Le relazioni esterne dell’Unione europea 

nel nuovo Millennio, Milano, 2001, p. 297 ss. 
2 In tema, fra tanti, cfr. B. FRELICK, I.M. KYSEL, J. PODKU, The Impact of Externalization of Migration 

Controls on the Rights of Asylum Seekers and other Migrants, in Journal on migration and Human 

security, 2016, vol. 4, pp. 190-220; N. BRIGDEN, C. MAINWARING, Matryoshka Journeys: immobility 

during migration, in Geopolitics, 2016, pp. 407-434; COLLYER, Stranded Migrants and the Fragmented 
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provvedimenti che destano molte perplessità in quanto finalizzati ad accelerare le 

procedure o, meglio, a velocizzare il rinvio del richiedente di cui si accerti la 

provenienza da un Paese terzo sicuro3.  

Anche se si tratta di una politica già da tempo nota ed utilizzata dall’UE4, mutuata 

per altro dalle scienze economiche, ambito nel quale, con il termine esternalizzazione, 

si indica la pratica delle imprese di ricorrere ad altre imprese per lo svolgimento di 

alcune fasi del processo produttivo o in chiave di supporto ad altre attività, solo di 

recente gli Stati e l’Unione europea hanno delineato un quadro economico-legislativo 

nell’ambito del quale poter giustificare un controllo da remoto delle frontiere, 

delegandolo quasi esclusivamente ai Paesi terzi5. I recenti sviluppi di tale politica, in 

particolare a partire dal 2015, suscitano diverse perplessità in relazione alla legittimità 

del suo impiego. Le questioni controverse, oggetto della presente analisi, si originano 

 
Journey, in Journal of Refugee Studies, 2010, pp. 273-293; ID., In-between Places: Trans-Saharan 

Transit in Morocco and Fragmented Journey to Europe, in Antipode, 2007, n. 4, pp. 668-690.  
3 Sul concetto di “Pese terzo sicuro” cfr. ex multis: G. CELLAMARE, In tema di “Paese sicuro” nel 

sistema europeo di asilo, in E. TRIGGIANI, F. CHERUBINI, I. INGRAVALLO (a cura di), Dialoghi con Ugo 

Villani, tomo I, Bari, 2017, p. 417-424; C. COSTELLO, Safe Country? Says Who?, in Int. Journ. Ref. 

Law, 2016, n. 4, pp. 601-62 che richiama G.S. GOODWIN-GILL, Safe Country? Says Who?, ivi, 1992, 

n. 4, p. 248 ss.  
4 Per quanto riguarda l’Unione europea, l’esternalizzazione delle frontiere si fa risalire alla 

Convenzione del 1990 di applicazione dell’accordo di Schengen nella quale si stabilisce 

l’obbligo del vettore di riprendere immediatamente e a suo carico lo straniero da esso 

trasportato che sia respinto perché privo dei requisiti di ingresso.  
5 Sul concetto di esternalizzazione dei confini v. tra gli altri: S. CARRERA, S. VARA, S. TINEKE, 

Consitutionalising the external dimension of EU migration policies in time of crisis: lagality, rule of law 

and fundamental rights reconsidered, Cheltenham, Elgar, 2019; GIUFFRÉ, V. MORENO-LAX, The rise of 

consensual containment: from ‘contactless control’ to ‘contactless responsibility’ for forced migration 

flows, in S.S. JUSS (a cura di), Research Handbook on International Refugee Law, Edward Elgar, 

Cheltenham, 2019; B. FRELIK, I. M. KYSEL, J. PODKUL, The Impact of Externalization of Migration 

Controls on the Rights of Asylum Seekers and Other Migrants, in Journal on Migration and Human 

Security, 2016, p. 190 ss.; D. VITIELLO, L’azione esterna dell’Unione europea in materia di 

immigrazione e asilo: linee di tendenza e proposte per il futuro, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 

2016, p. 9 ss.; R. ZAIOTTI (ed.), Externalizing Migration Management. Europe, North America and the 

spread of ‘remote control’ practices, London-New York, 2016; M. LEMBERG-PEDERSEN, Losing the 

Right to Have Rights: EU Externalization of Border Control, in E. A. ANDERSEN, E. M. LASSEN (eds.), 

Europe and the Americas: Transatlantic Approaches to Human Rights, Leiden, 2015, p. 393 ss.; G. 

CAGGIANO, Alla ricerca di un nuovo equilibrio istituzionale per la gestione degli esodi di massa: 

dinamiche intragovernative, condivisione di responsabilità fra gli Stati  e tutela dei diritti degli individui, 

in Studi sull’integrazione europea, 2015; F. CHERUBINI (a cura di), Le migrazioni in Europa. UE, Stati 

terzi e migration outsourcing, Bordeaux, Roma, 2015; T. GAMMELTOFT-HANSEN, The 

Externalisation of European Migration Control and the Reach of International Refugee Law, in E. 

GUILD, P. MINDERHOUD (eds.), The First Decade of EU Migration and Asylum Law, Leiden, 2012, 

pp. 273-298. 
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dalle politiche avviate nell’Agenda europea sulle migrazioni del 20156 e 

successivamente approfondite in una serie di ulteriori passaggi, in particolare: nel 

vertice de La Valletta di novembre 20157, nel nuovo quadro di partenariato con i Paesi 

terzi, proposto nel 2016 dalla Commissione europea ed approvato dal Consiglio8, nella 

Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della 

migrazione per affrontare la rotta del Mediterraneo centrale del febbraio 20179, nonché 

nel controverso codice di condotta delle ONG
 

che effettuano salvataggi in mare 

Mediterraneo centrale10 promosso dal governo italiano nel 2017. Non vanno poi 

dimenticati altri due strumenti adottati dalla Commissione europea e da alcuni Stati: il 

“Piano di azione sulle misure per sostenere l’Italia e ridurre la pressione migratoria nel 

Mediterraneo centrale”11 del 4 luglio 2017 e la Dichiarazione congiunta di Parigi, 

 
6 Il 13 maggio 2015 la Commissione europea ha adottato un’Agenda europea sulla migrazione - 

COM(2015)240. Essa ha evidenziato l'esigenza di una migliore gestione della migrazione ed ha 

sottolineato che si tratta di una responsabilità condivisa. L'agenda copre tutti gli aspetti della 

gestione della migrazione ed esamina, inoltre, in modo pienamente integrato gli aspetti interni 

ed esterni. Essa individua azioni e misure concrete nei seguenti ambiti: ridurre gli incentivi alla 

migrazione irregolare, salvare vite e garantire la sicurezza delle frontiere esterne, definire una 

forte politica in materia di asilo; definire una nuova politica di migrazione legale. 
7 Per i risultati del vertice si veda http://www.consilium.europa.eu/it/meetings/international-

summit/2015/11/11-12/. La Dichiarazione è anche basata sulla Comunicazione congiunta della 

Commissione europea e dell’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio, La migrazione lungo la rotta 

del Mediterraneo centrale: Gestire i flussi e salvare vite umane, Bruxelles, 25 gennaio 2017, 

JOIN(2017) 4 final. In tema, Cfr. Y. PASCOUAU, F. MC NAMARA, EU external policy: In the kingdom 

of the blind the one-eyed man is king, in European Policy Centre – Commentary, 6 February 2017, 

www.epc.eu. 
8 http://www.consilium.europa.eu/it/policies/migratory-pressures/countries-origin-transit/eu-

turkey- statement/. 
9 http://www.consilium.europa.eu/it/policies/migratory-pressures/countries-origin-

transit/migration-partnership-framework 
10 A causa di una sempre crescente e continua presenza di navi appartenenti ad organizzazioni 

non governative nelle acque del Mediterraneo interessate nelle operazioni di salvataggio dei 

migranti, le autorità governative italiane proponevano la redazione di un codice di condotta per 

queste navi. Tale codice è stato adottato nel luglio 2017, a Tallin, sotto la presidenza 

dell’Estonia, dove i Ministri della Giustizia e Affari Interni degli Stati membri dell’UE hanno 

accolto con favore l’iniziativa del governo italiano, manifestando il proprio sostegno affinché le 

imbarcazioni ONG impegnate nella ricerca e salvataggio agissero in base a una gamma di 

regole presenti nel documento di condotta. Sul codice v. “Il codice di 

condotta in http://www.interno.gov.it/sites/default/files/codice_condotta_ong.pdf. 
11 Il Piano è consultabile all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_17_1882. 

http://www.interno.gov.it/sites/default/files/codice_condotta_ong.pdf
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adottata a fine agosto 201712, entrambi volti ad accelerare le politiche di 

esternalizzazione. 

Sempre nell’ambito della politica di esternalizzazione, vanno annoverati gli sviluppi 

del Processo di Khartoum del 201413, nel corso del quale erano stati diffusi gli indirizzi 

della futura azione economica-politica dell’UE, che hanno portato all'istituzione del 

Fondo fiduciario UE-Africa. Sempre in quest’ottica, si ricordano le politiche volte, da 

una parte, ad accelerare il rimpatrio  degli stranieri irregolari nella UE14
 
e, dall'altra, ad 

ostacolare sia la creazione di canali di ingresso regolari, con la mancata riforma del 

Codice delle frontiere Schengen, sia l’utilizzo di quelli già esistenti. Particolarmente 

significativa al riguardo, la sentenza del 21 aprile 2017 resa nella causa C-638/16 PPU15, 

X e X, nella quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha sostenuto che gli Stati 

membri della UE non sono tenuti, in forza del diritto dell’Unione, a concedere un visto 

umanitario16 alle persone che intendono recarsi nel loro territorio con l’intenzione di 

 
12 La Dichiarazione di Parigi è consultabile all’indirizzo 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizieallegati/governo/Pari

gi_20170828/dichiarazione_congiunta_20170828.pdf 
13 Il 28 novembre 2014 a Roma si è tenuta una conferenza ministeriale tra i rappresentanti degli 

Stati membri dell’Unione Europea, i Paesi del Corno d’Africa (Eritrea, Somalia, Etiopia e Gibuti) 

e alcuni Paesi di transito (Sud Sudan, Sudan, Tunisia, Kenya ed Egitto). Il Processo di Khartoum 

oltre a concentrarsi sui temi della lotta al traffico di migranti (c.d. “smuggling”) e sulla tratta (c.d. 

“trafficking”), ha affrontato i temi della migrazione e della protezione internazionale, ritenuti, al 

pari dei primi,  priorità per l’UE. In concreto, l’obiettivo dichiarato dell’UE è stato quello di 

cercare di trasferire nei Paesi di origine le frontiere europee, bloccando alla partenza sia i 

migranti “economici”  sia  richiedenti asilo. 
14 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32017H043. 
15 Consultabile all’indirizzo https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/it/TXT/PDF/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2017.144.01.0013.01.ITA 
16 Negli ultimi anni, alcune comunità religiose o private sponsorship, in diversi Stati europei, 

hanno sperimentato l’apertura dei c.d. “corridoi umanitari” al fine di consentire l’accesso legale 

in Europa, salvando così i migranti dai rischi di una traversata in mare. La loro pratica, però, 

rimane purtroppo ancora marginale. In Italia, ad esempio, la Comunità di Sant’Egidio, in 

collaborazione con la Chiesa Valdese, ha lanciato l’idea di avviare le sponsorizzazioni private 

dei richiedenti asilo ed ha avviato un progetto sperimentale, attraverso un’intesa con il 

Ministero degli esteri, firmata il 14 dicembre 2015, per permettere ai profughi di raggiungere 

l'Italia in modo legittimo e, soprattutto, sicuro. Il progetto consiste nella possibilità di far entrare 

in Italia i richiedenti asilo intercettati nei Paesi di transito come Libia e Libano, grazie ad un 

visto regolare, nello specifico un Visto territorialmente limitato (VTL), previsto dall'art. 25 del 

regolamento UE 810/2009  che consente l’ingresso legittimo limitatamente ad un solo Paese 

dell’area Schengen, qualora sussistano “motivi umanitari”. Occorre però osservare che i “motivi 

umanitari” sono stati sempre interpretati dalla Commissione europea in maniera restrittiva e tra 

di essi non è stata mai annoverata la fattispecie “profugo”. Tuttavia, trattandosi di una categoria 

ampia ed elastica, sicuramente i “motivi umanitari” possono essere utilizzati per questo fine. 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie
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chiedere asilo, nonostante nelle sue conclusioni, presentate il 7 febbraio 2017, 

l’Avvocato Generale Mengozzi avesse argomentato circa il carattere obbligatorio del 

rilascio dello stesso17. 

La più compiuta evoluzione della ormai “consolidata” politica di esternalizzazione 

delle frontiere è certamente rappresentata da una serie di strumenti conclusi sia 

dall’UE sia dai singoli Stati membri (in particolare dall’Italia) con i Paesi di transito o di 

origine. Si tratta di un insieme di atti c.d. “informali” e semplificati18 in quanto, pur 

ponendo in capo alle parti vincoli e obblighi reciproci da rispettare, non sono stati 

conclusi seguendo l’iter richiesto per l’adozione di trattati, sacrificando, in questo 

modo, qualsiasi controllo da parte delle assemblee parlamentari e le relative garanzie. 

Ci si riferisce, in particolare, all’accordo tra UE e Turchia del 201619, apripista del 

successivo Memorandum tra Italia e Libia del 201620, dell’accordo UE–Afghanistan del 

febbraio 201721, dell’accordo Italia-Niger di settembre 201722, degli accordi in 

discussione con i Paesi che ospitano un maggiore numero di rifugiati (Giordania, 

Libano) o di potenziali migranti economici (accordo UE–Nigeria). Infine, grande 

preoccupazione e clamore mediatico ha suscitato la mancata pubblicazione dei 

contenuti dell’intesa raggiunta lo scorso 17 agosto 2020 dal governo italiano e da quello 

tunisino, a margine di un vertice fra i ministri dell’interno e degli esteri italiani, della 

 
17 Al riguardo v. C. DI STASIO, La crisi del ‘Sistema Europeo Comune di Asilo (SECA)’ fra inefficienze 

del sistema Dublino e vacuità del principi di solidarietà, in Rivista dell’Unione europea, n. 2, 2017, pp. 

246 s. 
18 V. E. OLIVITO, Il cul-de-sac costituzionale degli accordi in forma semplificata: iniziativa legislativa 

parlamentare ed esternalizzazione delle politiche migratorie, in Diritto pubblico, 2018, n. 2, pp. 436 ss.; 

F. DE VITTOR, Responsabilità degli Stati e dell’Unione europea nella conclusione e nella esecuzione di 

“accordi” per il controllo extraterritoriale della migrazione, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 

1/2018, pp. 8-10. 
19Cfr. EU-Turkey Statement, Council of the European Union, Press Release 144/16, del 18 marzo 

2016, disponibile 

su www.consilium.europa.eu. sul quale si dirà più approfonditamente nel prosieguo. V. A. 

USTUBICI, EU-Turkey cooperation on migration, in Euromed Survey, 06, 2016, 

http://www.iemed.org/recursos-

compartits/pdfs/EuroMedSurvey16_EU_Turkey_migration_Ustubici.pdf. 
20 Di cui si dirà in dettaglio nel prosieguo, v. par. 3. 
21 L’Accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo - Cooperation agreement on 

partnership and development (CAPD) tra l'Unione europea e la Repubblica Islamica di 

Afghanistan è stato firmato a Monaco il 17 febbraio 2017. Esso è stato poi approvato dal 

Parlamento europeo il 13 marzo 2019. 
22 Il cui testo, che ricalca nella sostanza quelli stipulati con gli altri Paesi, è disponibile su 

https://cild.eu/wp-content/uploads/2019/02/Italia-Niger_Accordo-in-materia-di-Difesa.pdf. 

http://www.consilium.europa.eu/
http://www.iemed.org/recursos-compartits/pdfs/EuroMedSurvey16_EU_Turkey_migration_Ustubici.pdf
http://www.iemed.org/recursos-compartits/pdfs/EuroMedSurvey16_EU_Turkey_migration_Ustubici.pdf
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commissaria agli affari interni e dal commissario per l’allargamento e la politica di 

vicinato dell’UE, del presidente della repubblica tunisino, del premier incaricato e del 

ministro degli esteri ad interim. Secondo le notizie di stampa23, l’accordo prevede il 

sostegno economico italiano per il rafforzamento dei sistemi di controllo alle frontiere e 

per l’addestramento delle forze di sicurezza tunisine, al fine di prevenire la partenza 

dei migranti ed intercettare le imbarcazioni in acque tunisine. 

Oltre che in relazione all’aspetto formale relativo alla loro conclusione24, si tratta di 

strumenti ontologicamente illegittimi perché fondati su un processo di 

deresponsabilizzazione degli Stati membri dell’UE in relazione alle violazioni dei 

diritti umani che si consumano nel processo di gestione dei migranti, interamente 

accollato in capo a Stati extra-UE, i cui standard di tutela dei diritti sono ben lontani da 

quelli europei ed internazionali previsti da trattati internazionali, dei quali, il più delle 

volte, tali Stati extra-UE non sono nemmeno parte. Tali strumenti sono basati su 

operazioni di c.d. pull-back, che rappresentano una sorta di evoluzione dei famosi 

“push-back”, reiteratamente sanzionati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e 

fondati sull’idea di intercettare in alto mare i migrati, per evitare che ricadano nella 

giurisdizione degli Stati europei25. I pull back, invece, mirano a trattenere fisicamente i 

migranti nel territorio degli Stati di transito o di origine, impedendo loro l’accesso in 

Europa, eliminando così un “contatto” tra gli agenti dello Stato di destinazione e i 

migranti26. Questa forma di “contactless” consente agli Stati di arrivo di scrollarsi di 

 
23https://www.repubblica.it/cronaca/2020/09/21/news/migranti_al_via_i_rimpatri_straordinari_v

erso_la_tunisia_voli_charter_aggiuntivi_per_rimandare_indietro_chi_arriva_con_gli-

267981368/. 
24 Sul tema dell’ “approccio disinvolto alle prerogative parlamentari nella conclusione di accordi 

internazionali finalizzati alla gestione dei flussi migratori che costituiscono base giuridica o 

cornice giuridica di riferimento per condotte potenzialmente lesive dei diritti umani”, v. A. 

SPAGNOLO, Di intese segrete e alibi parlamentari: tra le decisione del TAR sull’accordo con il Niger e il 

Global Compact sulle migrazioni, in SIDIblog, 5 dicembre 2018. V. ancora F. PERRINI, Sviluppi attuali 

in materia di accordi in forma semplificata nell’ordinamento italiano, in Ordine internazionale e diritti 

umani, 2020, pp. 67-85; A. ALGOSTINO, Esternalizzazione soft delle frontiere e il naufragio della 

Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2017. 
25 Il 23 febbraio 2012, la Corte ha condannato l’Italia per la pratica dei respingimenti dei 

migranti in alto mare, operata in esecuzione dei Protocolli di cooperazione, firmati a Tripoli il 29 

dicembre 2007 da Italia e Libia perché in contrasto con il divieto di refoulement e con il diritto di 

asilo ed ha sancito un’applicazione extraterritoriale della CEDU, cioè in alto mare, zona sottratta 

alla sovranità degli Stati, nel caso Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ric. n. 27765/09,  pubblicata in  Riv. 

coop. giur. inter., 2014, 237-250.  
26 Cfr. M. GIUFFRÉ, V. MORENO-LAX, The rise of consensual containment, cit., pp. 82 ss. 

http://www.biblio.liuc.it.proxy.unibs.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=2010
http://www.biblio.liuc.it.proxy.unibs.it/scripts/essper/ricerca.asp?tipo=schedaperiodico&codice=2010
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dosso qualsiasi responsabilità per eventuali violazioni del diritto internazionale 

commesse nei confronti dei migranti, che vengono totalmente imputate agli Stati 

delegati, i cui agenti materialmente realizzano le misure di pull-back. La dottrina 

recente27 ha mostrato un accresciuto interesse in relazione allo sviluppo e alla 

diffusione di tali strumenti che appaiono sostanzialmente elusivi della responsabilità 

statale, concentrando l’attenzione sulle regole giuridiche poste alla base della disciplina 

dell’esternalizzazione, nel tentativo di ricondurre nell’alveo del diritto la distorsione 

originatasi, per affermare la piena la responsabilità nelle violazioni del diritto 

internazionale degli Stati “esternalizzanti” per l’assistenza fornita agli enti 

“esternalizzati”. Da questo punto di vista, decisiva sarà la decisione della Corte 

europea dei diritti dell’uomo, di recente investita della questione, nel caso attualmente 

pendente S.S. and others v. Italy, che di seguito si analizzerà.   

Se gli Stati membri dell’UE sono riconosciuti come Stati di diritto, essi sono tenuti al 

rispetto dei diritti fondamentali non solo in quanto previsti nei trattati internazionali di 

cui sono parte e dai trattati istitutivi dell’UE, ma soprattutto perché, in primis, essi sono 

sanciti nelle Costituzioni nazionali. Pertanto, l’Unione europea e gli Stati membri non 

dovrebbero nemmeno accettare la negoziazione di siffatti strumenti anche se dotati di 

una natura “informale” e anche se nel preambolo, molto spesso, è presente un vago 

richiamo alla tutela dei diritti umani.  Non può essere questa l’unica risposta 

all’emergenza migratoria perché i costi in termini di violazione dei diritti sono troppo 

alti. Infatti, l’efficacia della politica di esternalizzazione sta iniziando a mostrare i primi 

segni di cedimento. Due sono le circostanze recenti, oggetto della presente analisi, a cui 

bisogna guardare perché rappresentano la spia dell’inadeguatezza dell’attuale politica 

di esternalizzazione a fronteggiare, nel lungo periodo, l’emergenza migratoria e della 

necessità di un decisivo cambio di rotta, con una politica più lungimirante e più 

rispettosa dei diritti fondamentali dei migranti: la crisi migratoria al confine greco-

turco del febbraio 2020 e la questione della responsabilità internazionale dell’Italia, per 

violazione dei diritti umani, relativa alla attuazione del Memorandum con la Libia del 

2017. 

 
27 V. G. PASCALE, Is Italy Internationally Responsible for the Gross Human Rights Violations against 

Migrants in Libya?, in Questions of International Law, 2019, vol. 56, pp. 35 ss.; G. PUMA, Complicità 

tra Stati e organizzazioni internazionali nella violazione di obblighi erga omnes, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2019, n. 1, pp. 69 ss. 
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2. La crisi migratoria al confine greco-turco di febbraio 2020: la “sospensione” del 

diritto di asilo e la violazione del divieto di refoulement 

 L’esternalizzazione delle frontiere ha manifestato tutto il suo potenziale erosivo nei 

confronti dei diritti fondamentali, già per altro prefigurato da ampia dottrina, nella 

crisi definita “umanitaria” che, a fine febbraio 2020, si è consumata al confine greco-

turco. Mentre il mondo era concentrato a fronteggiare l’emergenza sanitaria, scarso 

rilievo mediatico e ancor meno attenzione da parte degli esperti sono stati rivolti alla 

sospensione del diritto di asilo architettata dal governo greco al fine di arginare lo 

sconfinamento da parte dei migranti, affastellati alla frontiera, dovuto alla violazione 

da parte del governo di Ankara dell’accordo-dichiarazione UE-Turchia del 2016. 

Come si diceva, la cooperazione avviata nel 2016 dall’Unione europea con il 

governo turco rappresenta una forma di “esternalizzazione” dei suoi confini. 

L’“accordo-dichiarazione” con la Turchia è stato incorporato, dapprima, nel piano di 

azione comune del 29 novembre 201528e nella Dichiarazione del 18 marzo 201629 poi,  

ma non ha mai concluso l’iter legislativo previsto per i trattati. Esso è stato pertanto 

oggetto di numerosi rilievi30 fondati sia sulla violazione delle norme relative alla 

conclusione dei trattati nel diritto dell’UE, sia sulla sua compatibilità con la tutela dei 

diritti umani. Da un lato, infatti, l’accordo è stato criticato per essere stato concluso 

senza rispettare i requisiti stabiliti dal Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea31 e, dall’altra, perché presuppone che la Turchia sia considerata un “Paese 

terzo sicuro” verso il quale poter rinviare persone bisognose di protezione. Entrambi 

 
28 Cfr. EU–Turkey joint action plan, Challenges are common and responses need to be coordinated. 

Negotiating candidate country Turkey and the EU are determined to confront and surmount the existing 

challenges in a concerted manner, Brussels, 15 October 2015, http://europa.eu/rapid/press-

release_MEMO-15-5860_en.htm. Cfr. A.G. YILDIZ, The European Union’s Immigration Policy: 

Managing Migration in Turkey and Morocco, Basingstoke, 2016; G. CAGGIANO, Ascesa e caduta della 

rotta balcanica. Esternalizzazione contro solidarietà per i richiedenti-asilo, in Studi sull’integrazione 

europea, 2016, p. 221 ss. 
29 V. http://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2016/03/18-eu-turkey-statement/. 
30 Cfr. E. CANNIZZARO, Disintegration through Law?, in European Papers, 2016, disponibile su 

www.europeanpapers.eu, p. 3 ss.;  F. CASOLARI, La crisi siriana, l’esodo dei rifugiati e la 

Dichiarazione UE-Turchia, in N. RONZITTI, E. SCISO (a cura di), I conflitti in Siria e Libia: Possibili 

equilibri e le sfide al diritto internazionale, Torino, 2018, p. 219 ss. 
31 V., fra gli altri, M. GATTI, La dichiarazione UE–Turchia sulla migrazione: un trattato concluso in 

violazione delle prerogative del Parlamento?, in Eurojus, www.eurojus.it. 

http://www.europeanpapers.eu/
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questi profili sono stati sollevati in un procedimento dinanzi al Tribunale dell’Unione 

europea, all’esito del quale la natura giuridica di tale “accordo” e la sua imputabilità al 

diritto dell’Unione sono rimaste ancora controverse32. Il Tribunale, infatti, nella 

criticabile ordinanza33, resa nella causa N.F. c. Consiglio Europeo34, ha negato il 

coinvolgimento dell’Unione europea, escludendo la propria giurisdizione perché 

“l’espressione ‘membri del Consiglio europeo’ e il termine ‘UE’, figuranti nella 

dichiarazione UE-Turchia come diffusa per mezzo del comunicato stampa n 144/16, 

debbono intendersi come riferimenti ai capi di Stato o di governo dell’Unione35”. La 

decisione del Tribunale ha suscitato in dottrina opinioni dissenzienti36.  

 
32 Cfr., fra gli altri: G. FERNÁNDEZ ARRIBAS, The EU-Turkey Statement, the Treaty-Making Process 

and Competent Organs. Is the Statement an International Agreement?, in European Papers, 2017, pp. 

303-309; O. CORTEN, Accord politique ou juridique: quelle est la nature du “machin” conclu entre l’UE 

et la Turquie en matière d’asile?, in EU Immigration and Asylum Law and Policy, disponibile 

all’indirizzo eumigrationlawblog.eu, 10 giugno 2016; M. DEN HEIJER, T. SPIJKERBOER, Is the EU-

Turkey refugee and migration deal a treaty?, in EU Law Analysis, disponibile all’indirizzo 

eulawanalysis.blogspot.it, 7 aprile 2016; S. PEERS, The draft EU/Turkey deal on migration and 

refugees: is it legal?, in EU Law Analysis, disponibile all’indirizzo eulawanalysis.blogspot.it, 16 

marzo 2016; M. MARCHEGIANI, L. MAROTTI, L’accordo tra l’Unione europea e la Turchia per la 

gestione dei flussi migratori: cronaca di una morte annunciata?, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 

2016, pp. 59-82.  
33 V. ex multis F. DE VITTOR, Responsabilità degli Stati e dell’Unione europea nella conclusione e 

nell’esecuzione di ‘accordi’ per il controllo extraterritoriale della migrazione, in Diritti umani e diritto 

internazionale 2018, p. 5 ss.; A. RIZZO, La dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e 

giustizia. Sviluppi recenti e sfide aperte, in Freedom, Security and Justice, 2017, n. 1, pp. 147-177; E. 

CANNIZZARO, Disintegration through Law?; cit., p. 3 ss.; M. DEN HEIJER, T. SPIJHERBOER, “Is the EU-

Turkey refugee and migration deal a treaty?”, in EU Law Analysis, 7 aprile 2016, disponibile su 

eulawanalysis.blogspot.com; C. FAVILLI, La cooperazione UE-Turchia per contenere il flusso dei 

migranti e richiedenti asilo: obiettivo riuscito?, in Diritti umani e diritto internazionale, 2016, n. 2, pp. 

405 ss. , p. 405 ss.;. G. FERNÁNDEZ ARRIBAS, The EU-Turkey Agreement: A Controversial Attempt at 

Patching up a Major Problem, in European Papers, 2016; E. ROMAN, L’accordo UE-Turchia: le criticità 

di un accordo a tutti i costi, in http://www.sidiblog.org/2016/03/21/laccordo-ueturchia-le-criticita-

di-un-accordo-a-tutti-i-costi/ 
34 Cfr. Tribunale di primo grado dell’Unione europea, ordinanza del 28 febbraio 2017, causa T 

192/16, NF c. Consiglio europeo 

(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188483&pageIndex=0&docla

ng=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1864651). In pari data il Tribunale ha adottato 

altre due ordinanze di analogo contenuto nei casi T-193/16 e T-257/16.  
35 Cfr. punto 70 della decisione del Tribunale. 
36 Per una nota critica, cfr. E. CANNIZZARO, Denialism as the Supreme Expression of Realism A Quick 

Comment on NF v. European Council, in Insight in European Papers, 2017, n. 1, pp. 251-257; S. 

CARRERA, L. DEN HERTOG, M. STEFAN, It wasn’t me! The Luxembourg Court Orders on the EU-

Turkey Refugee Deal, in CEPS Policy Insights, 2017, n. 15, www.ceps.eu; G. CAGGIANO, Are You 

Syrious? Il diritto europeo delle migrazioni dopo la fine dell’emergenza alla frontiera orientale 

dell’Unione, in Freedom, Security & Justice, 2017, n. 2, pp. 7-25. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188483&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1864651
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188483&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1864651


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

118 

 

L’accordo-dichiarazione in esame ruota su due previsioni cardine: innanzitutto, è 

stabilito che tutti i migranti giunti sulle isole greche vengano ricondotti in Turchia, 

inclusi i potenziali richiedenti asilo; in secondo luogo, è previsto che per ogni siriano 

riammesso in Turchia un altro siriano venga reinsediato dalla Turchia verso uno Stato 

membro UE. L’accordo, pertanto, ha sollevato diverse critiche37 anche in relazione alla 

sua compatibilità con la tutela dei diritti fondamentali. Innanzitutto, la norma in base 

alla quale si prevede di far rientrare tutti i nuovi migranti irregolari, che hanno 

compiuto la traversata dalla Turchia alle isole greche, a causa della sua formulazione 

ampia e generica ha ingenerato il timore che possa dar luogo a espulsioni collettive38, 

vietate dall’art. 4 del Protocollo 4 della CEDU e dall’art. 19 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea, nonché alla violazione del principio del non-

refoulement. La Corte europea dei diritti dell’uomo39, d’altronde, ha stabilito che 

l’espulsione di un gruppo di stranieri possa avvenire solo in seguito alla valutazione 

ragionevole e oggettiva del caso individuale di ciascun componente del gruppo. 

Quanto al divieto di refoulement, esso non viene disatteso laddove un richiedente sia 

rinviato verso un Paese terzo sicuro, un Paese, cioè, ove non corra il rischio di subire 

trattamenti inumani e degradanti. Il nodo della questione riguarda proprio la 

possibilità di considerare la Turchia Paese terzo sicuro, secondo i criteri elencati 

nell’art. 38, par. 140 della “direttiva procedure”. La Turchia ha ratificato la Convenzione 

 
37 V. C. FAVILLI, La cooperazione UE-Turchia, cit.; LABAYLE, DE BRUYCKER, L’accord Union 

européenne – Turquie: faux semblant ou marché de dupes?, 23 marzo 2016, http://www.gdr-

elsj.eu/2016/03/23/asile/laccord-union-europeenne-turquie-faux-semblant-ou-marche-de-dupes/; 

MANDAL, EU−Turkey Refugee Deal Is Vulnerable to Legal Challenge, 16 marzo 2016, 

https://www.chathamhouse.org/expert/comment/eu-turkey-refugee-deal-vulnerable-legal-

challenge. 
38 In argomento, v. PEERS, ROMAN, The EU, Turkey and the Refugee Crisis: What could possibly go 

wrong?, 5 febbraio 2016, http://eulawanalysis.blogspot.it/2016/02/the-eu-turkey-and-refugee-

crisis-what.html. 
39 V. Corte EDU, Factsheet – Collective expulsions of aliens, 

http://www.echr.coe.int/Documents/FS_Collective_expulsions_ENG.pdf. 
40 Art. 38, par. 1, della Direttiva (UE) 32/2013 (c.d. “procedure”): “Gli Stati membri possono 

applicare il concetto di Paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che nel 

Paese terzo in questione una persona richiedente protezione internazionale riceverà un 

trattamento conforme ai seguenti criteri: a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua 

libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un 

determinato gruppo sociale; b) non sussiste il rischio di danno grave definito nella direttiva 

2011/95/UE; c) è rispettato il principio di «non-refoulement» conformemente alla Convenzione di 

Ginevra; d) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture 
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di Ginevra del 1951 e il suo Protocollo del 1967, tuttavia, limita il riconoscimento dello 

status di rifugiato ai cittadini degli Stati parte del Consiglio d’Europa. La legge turca 

del 2013 in materia di asilo41 ha previsto la possibilità di estendere lo status di rifugiato 

anche a cittadini di Paesi non europei, circoscrivendo però i diritti concessi e 

consentendo loro di risiedere solo temporaneamente in Turchia. Nel sistema turco, poi, 

i siriani rappresentano un’eccezione nel senso che sono soggetti a un regime speciale di 

protezione temporanea che evita loro di dover passare attraverso la procedura 

ordinaria. Tuttavia, anche i siriani possono risiedere in Turchia solo per un certo 

periodo di tempo e vedono fortemente limitati i loro diritti. Va, inoltre, rilevato che, 

nonostante la Turchia riconosca il principio del non-refoulement, esso è stato violato in 

diversi episodi, resi noti da ONG internazionali (tra cui Human Rights Watch42 e 

Amnesty International43). Non solo, ma la Turchia è stata più volte condannata dalla 

Corte europea dei diritti dell’uomo per i trattamenti inumani e degradanti e le torture 

perpetrate nei confronti dei migranti nei centri di detenzione44. Non va, infine, 

dimenticato che la Corte europea dei diritti dell’uomo45 e la Corte di giustizia 

dell’Unione europea46, in numerose decisioni, hanno ribadito che non si può rinviare 

un richiedente asilo verso un Paese nel quale egli rischi di subire trattamenti inumani o 

degradanti, in violazione del principio del non-refoulement. 

 
né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale; ed e) esiste la 

possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere 

protezione (…)”. 
41 V. Law of foreign and international protection, n. 6458, del 4 aprile 2013, 

http://www.goc.gov.tr/files/files/eng_minikanun_5_son.pdf. 
42 V. Human Rights Watch, Turkey: Syrians Pushed Back at the Border, 23 novembre 2015, 

https://www.hrw.org/news/2015/11/23/turkey-syrians-pushed-back-border. 
43 Amnesty International, Europe's Gatekeeper: Unlawful Detention and Deportation of Refugees from 

Turkey, 16 dicembre 2015, https://www.amnesty.org/en/documents/eur44/3022/2015/en/. 
44 V. Corte EDU, sentenza del 22 settembre 2009, Abdolkani c. Turchia, ric. n. 30471/08; 15 dicembre 

2015, S.A. c. Turchia, ric. n. 74535/10. 
45 V. Corte EDU, sentenza del 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, ric. n. 30696/09; 23 

febbraio 2012, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, cit.; 21 ottobre 2014, Sharifi e altri c. Italia e Grecia, ric. n. 

16643/09; 4 novembre 2014; Tarakhel c. Svizzera, ric. n. 29217/12,  
46 V. Corte giust., 21 dicembre 2011, N.S. c. Secretary of State for the Home Department e M.E., causa 

C-411/10 e 493/10, in Racc. 2011, I-13905; 10 dicembre 2013, Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, 

causa C-394/12, pubblicata nella Raccolta digitale; 30 maggio 2013, Zuheyr Frayeh Halaf c. 

Darzhavna agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet, causa C-528/11, pubblicata nella Raccolta 

digitale. 
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Un altro profilo di dubbia legittimità della dichiarazione congiunta UE–Turchia 

riguarda il principio dell’“uno per uno”. Esso contrasta con i principi fondamentali alla 

base delle politiche di asilo internazionali ed europee, le quali riconoscono la centralità 

delle circostanze individuali di ogni singolo richiedente. Un tale principio non tiene 

conto di esse né, tantomeno, delle specifiche vulnerabilità dei migranti. Il sistema, 

invero, non pone sullo stesso piano i richiedenti, ma sembra punire chi ha tentato di 

fare ingresso irregolarmente in Europa. Quest’ultimo viene, infatti, rispedito in 

Turchia. A chi invece non è irregolare viene consentito di fare ingresso in Europa, 

quale misura premiale. Inoltre, dal momento che tale misura riguarda esclusivamente i 

richiedenti di origine siriana, si crea una discriminazione basata sulla provenienza che 

è vietata dall’art. 3 della Convenzione di Ginevra47.  

Nonostante i rilievi di legittimità sollevati da più parti, dal 2016 l’accordo UE-

Turchia continua ad essere applicato ed ha prodotto, da un lato, una diminuzione degli 

arrivi in Grecia, senza però interromperli del tutto e, dall’altro, profonde violazioni dei 

diritti umani. La situazione, in rapida degenerazione, è esplosa il 28 febbraio 2020, 

quando il governo turco, in violazione dell’accordo, ha deciso unilateralmente di aprire 

ai migranti il confine tra Turchia e Grecia. Dopo tale decisione, migliaia di persone si 

sono riversate alla frontiera con la Grecia in cerca di una via di accesso in Europa. Il 

governo greco ha quindi decretato un rafforzamento militare dei controlli alle frontiere 

per impedire gli ingressi giudicati “irregolari” e la Turchia, a sua volta, ha dispiegato 

forze speciali per respingere i migranti che tentavano di oltrepassare i confini. La 

tensione ha originato gravi episodi di violenza perpetrati dalle forze di polizia greca 

contro i migranti. La decisione della Turchia è arrivata dopo che per mesi il governo 

turco aveva minacciato l’Europa di aprire le sue frontiere e di permettere a milioni di 

rifugiati di abbandonare il Paese, se l’Unione non le avesse corrisposto tutti gli aiuti 

economici promessi nella dichiarazione-accordo del 2016. 

Il 1° marzo 2020 la Grecia, in risposta alle azioni del governo turco, oltre a rafforzare 

la militarizzazione dei confini, ha deciso di sospendere per un mese la possibilità di 

fare domanda d’asilo a coloro che stavano entrando in modo irregolare nel Paese. 

 
47 In tema si rinvia a A. USTUBICI, The impact of externalized migration  governance on Turkey: 

technocratic migration governance and production of differentiated legal status, in Comparative 

migration studies, 2019, vol. 11, pp. 1-18. 
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Inoltre, a causa dell ’emergenza COVID-19, dal 13 marzo è stato interrotto 

completamente il servizio di richiesta d’asilo, fino al 10 aprile. Le argomentazioni 

addotte dal Primo Ministro e dal Ministro degli Affari Esteri greci per legittimare la 

sospensione del diritto di asilo sono state essenzialmente due. Innanzitutto è stato 

richiamato il comma 3 dell’78 del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE), il quale 

sancisce: “Qualora uno o più  Stati membri debbano affrontare una situazione di 

emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di Paesi terzi, il 

Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a 

beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa 

consultazione del Parlamento europeo”. È di tutta evidenza che nel caso di specie non 

è stata seguita la procedura ivi descritta, trattandosi di provvedimenti nazionali 

adottati unilateralmente dalla Grecia. Ma anche nel caso in cui l’Unione europea fosse 

davvero ricorsa all’utilizzo dell’art. 78 TFUE per arginare la crisi al confine greco-turco, 

è chiaro che non avrebbe potuto adottare misure implicanti l’unilaterale sospensione 

delle procedure per presentare domanda di asilo, in quanto esse si pongono in netto 

contrasto con vincoli di natura internazionale, derivanti da norme consuetudinarie e 

pattizie, contenute in primis nella Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di 

rifugiato. Più in particolare, il provvedimento adottato dal governo greco è 

palesemente in contrasto con l’art. 33 di tale Convenzione di Ginevra, il quale sancisce 

il c.d. divieto di refoulement. Si tratta di un principio basilare del diritto internazionale 

che, oltre ad essere previsto anche da altri strumenti internazionali, come la 

Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU), il Patto sui diritti civili e politici e 

la Convenzione dell’ONU contro la tortura, è stato dedotto in via giurisprudenziale, 

tanto che la dottrina maggioritaria ritiene che abbia ormai assunto rango di diritto 

consuetudinario48. L’espressione “in qualsiasi modo” contenuta nell’art. 33 sta a 

significare che il principio di non-refoulement va applicato in tutti i casi in cui si realizzi 

il rischio di persecuzione o di minaccia per l’individuo interessato, a prescindere dalle 

modalità con cui si verifica l’allontanamento (espulsione, estradizione, respingimento, 

 
48 In questo senso v. tra gli altri: J. ALLAIN, The Jus Cogens Nature of  Non-Refoulement, in Int. 

Journ. Refugee Law, 2001, p. 533 ss.; E. LAUTERPACHT, D. BETHLEHEM, The scope and the Content of 

the Principle of Non-Refoulement, in E. FELLER, V. TURK, F. NICHOLSON (edited by), Refugee 

protection in International Law. UNHCR’s Global Consultations on International Protection, 

Cambridge, 2001. 
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“rendition”, o non ammissione alla frontiera)49. Non esiste, dunque, alcun meccanismo 

legittimo volto a permettere alla Grecia di sospendere l’efficacia di norme di diritto 

internazionale, quali la Convenzione di Ginevra. 

Sempre al fine di giustificare le proprie azioni, il governo greco è arrivato ancora a 

scomodare le norme diritto internazionale, sostenendo che la propria condotta dovesse 

considerarsi una  “contromisura” alla violazione della propria sovranità territoriale 

compiuta dalla Turchia. Anche volendo ammettere che si sia trattato di violazione della 

sovranità territoriale da parte della Turchia, dubbi sorgono in relazione alla possibilità 

di considerare legittime le contromisure della Grecia, per un duplice ordine di ragioni. 

Anzitutto, queste non sono state messe in atto verso il governo turco, bensì verso 

individui; dunque, o il governo greco riteneva che gli individui al confine fossero 

agenti del governo turco (tesi alquanto paradossale) oppure non si può parlare di 

contromisure. In secondo luogo, l’adozione di contromisure incontra il limite della 

tutela dei diritti fondamentali: nel caso di specie, appare di tutta evidenza che le 

condotte del Governo greco hanno dato luogo alla violazione dei diritti umani dei 

migranti. 

L’UNHCR, intervenuta nella vicenda con una dichiarazione50, ha sottolineato che, 

pur nella consapevolezza che ogni Stato ha il diritto di esercitare il controllo delle 

proprie frontiere e di gestire i flussi irregolari di persone, esso deve evitare di fare uso 

eccessivo o sproporzionato della forza e assicurare il funzionamento di sistemi che 

consentano di prendere in carico domande di asilo secondo procedure ordinate. 

L’UNHCR ha ricordato che né la Convenzione di Ginevra né il diritto dell’Unione 

europea in materia di asilo contemplano alcuna base legale che permetta di poter 

sospendere la presa in carico delle domande di asilo. Va, infatti, ricordato che il “diritto 

di asilo” è inderogabile. La Convenzione di Ginevra non prevede eccezioni alle 

prerogative in essa contenute in circostanze eccezionali o di emergenza51. Va all’uopo 

 
49In tal senso si esprimono: E. LAUTERPACHT, D. BETHLEHEM, The scope and the Content, op. cit., p. 

113; G. NOLL, Seeking Asylum at Embassies: a Right to Entry under International Law?, in Int. Journ. 

Refugee Law, 2005, p. 548. 
50 Disponibile all’indirizzohttps://www.unhcr.org/it/notizie-storie/notizie/dichiarazione-unhcr-

in-merito-alla-situazione-al-confine-turchia-ue/ 
51 Si ricordi che il richiedente può essere considerato immeritevole di protezione esclusivamente 

quando sussistano fondati motivi per ritenere che il soggetto abbia commesso, prima dell’arrivo 

nello Stato membro ospitante, crimini di diritto internazionale (un crimine contro la pace, un 
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rammentato che lo status di “richiedente protezione internazionale” si acquista solo nel 

momento in cui si presenta la relativa domanda attraverso le modalità previste nello 

Stato di ingresso. Di conseguenza, il presupposto per poter diventare formalmente 

“richiedente” è la possibilità di far ingresso in quello Stato. È una circostanza piuttosto 

comune che un migrante entri irregolarmente nel territorio di uno Stato, per ivi 

presentare domanda di protezione internazionale. Come risulta abbastanza frequente 

che tra i migranti che premono ai confini per fare ingresso ci siano anche i c.d. 

“migranti economici”. Non compete però alle autorità di frontiera operare una 

valutazione delle ragioni che hanno indotto a lasciare il Paese di origine, essendo 

questo ruolo demandato ai competenti organismi territoriali ad hoc istituiti in ciascuno 

Stato, i quali, qualora accertino l’effettiva sussistenza dei motivi, concedono lo status di 

rifugiato o della protezione sussidiaria, in caso contrario ordinano il ripatrio. Al 

riguardo, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, nella sentenza resa nel caso Hirsi52, di 

fronte alla pratica del push back attuata dal governo italiano in alto mare al precipuo 

scopo di evitare che i migranti potessero presentare domanda di asilo, per la prima 

volta ha affermato non solo l’obbligo dello Stato di attivare d’ufficio la procedura di 

asilo, ma anche il corrispettivo diritto dei migranti di ottenere informazioni sufficienti 

per accedere alle procedure e per presentare domanda di protezione. Anzi, in forza del 

diritto ad un ricorso effettivo di cui all’art. 13 CEDU, la Corte ha statuito che, in questi 

casi, è necessario interrompere il respingimento a causa del carattere potenzialmente 

irreversibile delle violazioni dei diritti fondamentali che ne potrebbero derivare. La 

vicenda dei respingimenti via mare non differisce molto da quella attuata via terra dal 

governo greco, in relazione alle conseguenze che ne potrebbero derivare. Nell’uno e 

nell’altro caso, ai migranti viene di fatto negata la possibilità di presentare una 

domanda di protezione internazionale. Il “diritto di asilo”, dunque, non si esaurisce nel 

 
crimine di guerra o un crimine contro l’umanità, quali definiti dagli strumenti internazionali 

pertinenti), gravi reati di diritto nazionale o atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni 

Unite, ai sensi dell’art.1F della Convenzione di Ginevra. È però opportuno ribadire che, anche 

qualora un richiedente incorra in una causa di esclusione che conduca a un diniego di 

protezione internazionale, non è detto che tale soggetto possa essere automaticamente espulso 

verso il Paese di provenienza. Ciò in ottemperanza del principio di non-refoulement (art. 33 della 

Convenzione di Ginevra del 1951). V. al riguardo Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 

del 7 luglio 1996, Chahal c. Regno Unito, ric. n. 22414/93, §79 e ss.; 28 febbraio 2008, Saadi c. Italia, 

ric. n. 37201/06. 
52 Cfr Corte EDU, Hirsi Jamaa e altri c. Italia, ric. n. 27765/09, cit. 
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riconoscimento della protezionale internazionale, ma riguarda l’obbligo per gli Stati di 

assicurare il funzionamento del processo di richiesta della stesso. 

 

3. L’esternalizzazione delle frontiere in Libia e la responsabilità internazionale 

dell’Italia al vaglio della Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso pendente S.S. 

and Other v. Italy 

 Anche le strategie praticate già da tempo dall’Italia e da altri Paesi europei di 

frontiera53, con l’obiettivo di arginare i flussi migratori, e che hanno ottenuto l’avallo 

dell’Unione europea, rientrano nell’ambito della politica di esternalizzazione delle 

frontiere. Il Consiglio europeo, ad esempio, ha espresso apprezzamento nei confronti 

dell’Italia che, il 2 febbraio 201754, ha siglato un accordo di cooperazione con il governo 

 
53 In particolare gli accordi sono siglati con gli Stati africani. In tema v. P. MULLER, P. SLOMINSKI, 

Breaking the legal link but not the law? The externalization of EU migration control through 

orchestration in the Central Mediterranean, in Journal of Euroean Publicy policy, 2020, pp. 1-20; V. S. 

MICHAEL, O. MARTINS, B. ROUTLEDGE, Claming parity between unequal parters: how African 

counterparts are framed in the externalization of Eu migration governance, in Global Affairs, 2019, Vol 

5, p. 235-246. 
54 Cfr. “Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto 

all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della 

sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana”, disponibile 

all’indirizzo http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Libia, sul quale v. M. MANCINI, Il 

Memorandum d’intesa tra Italia e Libia del 2017 e la sua attuazione, in N. RONZITTI, E. SCISO (a cura 

di), I conflitti in Siria e Libia, cit., p.  203 ss.; ID., Italy’s New Migration Control Policy: Stemming the 

Flow of Migrants from Libya without Regard for their Human Rights, in Italian Yearbook of 

International Law, 2018, n. 1, p. 262;  R. MARTINO, Externalizing Migration Management through Soft 

law: The case of Memorandum of Understanding between Libya and Italy, in Global Jurist, 2019, vol. 

20; V. ZAMBRANO, Accordi informali con Stati terzi in materia di gestione dei flussi migratori: 

considerazioni critiche con riferimento alla prassi dell’Unione europea e dell’Italia, in Freedom, Security 

& Justice: European Legal Studies, n.1, 2019; L. DI MAJO, I. PATRONI GRIFFI, Migrazioni e relazioni 

bilaterali tra Italia e Libia dal Trattato di Bengasi del 2008 al Memorandum of Understanding del 

2017, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1, 2018 p. 203 ss.; R. PALLADINO, Nuovo quadro di 

partenariato dell’Unione europea per la migrazione e profili di responsabilitàndell’Italia (e dell’Unione 

europea) in riferimento al caso libico, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, n. 2, 2018; 

F. PACELLA, Cooperazione italia-libia: profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale,  in 

Diritto penale contemporaneo, 2018, n. 4, disponibile 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2fpdf-

fascicoli%2fdpc_4_2018.pdf#page=5; C. SBAILÒ, Libia, la posta in gioco. Un compromesso 

costituzionale su un bicefalismo dell’esecutivo di tipo tunisino,  in Federalismi.it, 14 novembre 2018. 

Per una ricostruzione e un commento agli accordi bilaterali Italia-Libia in tema di 

immigrazione, cfr. G. BATTISTA, La collaborazione italo-libica nel contrasto all’immigrazione irregolare 

e la politica italiana dei respingimenti in mare, in Rivista AIC, n. 3/2011; N. RONZITTI, Il futuro dei 

trattati tra Italia e Libia, in Affari internazionali, 2 febbraio 2012; C. FAVILLI, Quali modalità di 

conclusione degli accordi internazionali in materia di immigrazione, in Rivista di diritto internazionale, 

2005. 

http://www.governo.it/sites/governoNEW.it/files/Libia
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_4_2018.pdf#page=5
https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/pdf-viewer/?file=%2Fpdf-fascicoli%2FDPC_4_2018.pdf#page=5
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libico guidato da al-Serraj, rinnovatosi automaticamente il 2 novembre 201955. La 

ragione politica sottesa all’incremento della cooperazione con gli Stati terzi deriva dal 

venir meno dei controlli prima esercitati dai Paesi che si affacciano sul Mediterraneo 

meridionale e orientale per conto dei Paesi europei. Fenomeni come la primavera 

araba, la caduta del governo Gheddafi, il conflitto siriano e il dilagare dell’Isis hanno 

prodotto un crollo della stabilità istituzionale in quei Paesi. Il vuoto di potere ha 

favorito l’espandersi delle attività criminali, incrementando in particolare il traffico di 

esseri umani. In base al testo del Memorandum, Italia e Libia mirano a risolvere “alcune 

questioni che influiscono negativamente sulle Parti, tra cui il fenomeno 

dell’immigrazione clandestina e il suo impatto, la lotta contro il terrorismo, la tratta 

degli esseri umani e il contrabbando di carburante”. In particolare, il contenuto 

dell’accordo prevede che: le parti si impegnino a cooperare per il “sostegno alle 

istituzioni di sicurezza e militari (libiche) al fine di arginare i flussi di migranti illegali” 

(art. 1); l’Italia fornisca “supporto tecnico e tecnologico” alla Guardia costiera libica per 

chiudere il confine meridionale della Libia (art. 2), principale punto di transito per i 

migranti dell’Africa sub-sahariana; le parti si impegnino a intraprendere azioni di 

“adeguamento e finanziamento” di quelli che eufemisticamente vengono definiti 

“centri di accoglienza” esistenti in Libia, che sono, invece, veri e propri centri di 

detenzione, dove viene perpetrato ogni genere di trattamento inumano e degradante, 

nonché la tortura; le parti si impegnano “a proporre, entro tre mesi […] una visione di 

cooperazione euro-africana più completa e ampia, per eliminare le cause 

dell’immigrazione clandestina”. L’Italia, poi, si impegna a provvedere al 

finanziamento di tutte le iniziative previste dall’accordo, compreso “l’avvio di 

programmi di sviluppo […] nelle regioni libiche colpite dall’immigrazione illegale”. 

 Il Memorandum in commento ha sollevato diverse critiche. Innanzitutto, nulla viene 

specificato in merito al trattamento dei migranti trattenuti in Libia. La Libia, infatti, non 

è parte della Convenzione di Ginevra sullo status di rifugiato e, di conseguenza, 

identifica tutti i migranti illegali come criminali, imprigionandoli, senza neppure aver 

riguardo del fatto che, in ragione della loro provenienza o storia personale, possano 

aver diritto alla protezione internazionale. Inoltre, la Libia, non essendo tenuta al 

 
55 Sul rinnovo tacito del Memorandum cfr. A. ACITO,  Osservazioni critiche sul Memorandum 

d’intesa tra Italia e Libia: Realpolitik vs. Diritti Umani? In  OCSM Papers, n. 5, 2020. 

http://www.repubblica.it/esteri/2017/02/02/news/migranti_accordo_italia-libia_ecco_cosa_contiene_in_memorandum-157464439/
https://trello-attachments.s3.amazonaws.com/58de799dbe8178cb54dc6731/58e24a2ef8ec149b8690188a/8fde4216079e4b580c0a99d778d84120/Rapporto_Onu_sulle_condizioni_in_Libia_DetainedAndDehumanised_en.pdf
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rispetto nemmeno di altre norme contenute in fonti di diritto internazionale, come la 

CEDU, non offre nessun tipo di tutela dei diritti dei migranti. Di conseguenza, 

l’articolo del Memorandum in base al quale “le parti si impegnano ad interpretare” gli 

impegni assunti “nel rispetto degli obblighi internazionali e degli accordi sui diritti 

umani di cui i due Paesi siano parte” (art. 5 del Memorandum) appare una formula 

vuota. Ne deriva che l’Italia, con questo accordo, si sottrae ai suoi obblighi 

internazionali e viola apertamente il divieto di refoulement in quanto espone i migranti 

a trattamenti inumani e degradanti. Non va dimenticato che un analogo accordo 

concluso nel 2009 sempre con il governo libico56, nel 2012 è valso la condanna all’Italia, 

per violazione del divieto di refoulement, da parte della Corte europea dei diritti 

dell’uomo, nel già citato caso Hirsi57. 

 Il Memorandum presenta dubbi profili di legittimità anche dal punto di vista formale, 

per quanto riguarda i soggetti legittimati alla sua stipulazione, sia relativamente 

all’Italia sia per quanto concerne la Libia. In relazione all’Italia, il trattato è stato 

concluso dal Governo in violazione dell’art. 80 della Costituzione, a norma del quale i 

trattati di natura politica e comunque quelli che comportino oneri alle finanze devono 

essere ratificati con una legge del Parlamento. Non si può tralasciare il fatto che non si 

tratta di un accordo meramente tecnico, ma di un trattato che ha indubitabilmente 

natura politica e che richiederebbe l’intervento del Parlamento, il quale tuttavia, negli 

ultimi tempi, è stato sempre “escluso” dalla conclusione di accordi che rientrano nella 

politica di esternalizzazione delle frontiere. Per tale motivo, un gruppo di parlamentari 

ha sollevato, di fronte alla Corte Costituzionale, una questione di conflitto di 

attribuzioni tra poteri dello Stato lesivo delle prerogative parlamentari. Ha stupito al 

riguardo la decisione della Corte costituzionale58 che ha dichiarato il ricorso 

inammissibile per difetto di legittimazione attiva in quanto,  trattandosi della 

violazione degli art. 80 (riserva di legge) e art. 72 (riserva di assemblea) della 

Costituzione, legittimata a sollevarne la violazione avrebbe dovuto essere la Camera di 

 
56 Cit. 
57 Cit. 
58 Cfr. ordinanza  Corte costituzionale n. 164 del 4 luglio 2018, disponibile all’indirizzo 

https://www.giurcost.org/decisioni/2018/0164o-18.html. V. A. GOLIA, La fortezza che resiste. Potere 

estero, conflitto di attribuzione e prescrittività costituzionale, in Costituzionalismo.it, 2019, n. 3, p. 80 

ss. 

http://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/02/20/italia-libia-migranti-accordo-illegale
http://www.internazionale.it/notizie/annalisa-camilli/2017/02/20/italia-libia-migranti-accordo-illegale
https://www.giurcost.org/decisioni/2018/0164o-18.html
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appartenenza e non il singolo parlamentare. A fronte di queste argomentazioni 

formali, sembra che la Corte abbia deciso  di non decidere e, quindi, di non entrare nel 

merito di una questione, quella della immigrazione, che è oggi  piuttosto spinosa e al 

centro del dibattito politico nazionale ed europeo.  

 Anche per quanto concerne la Libia, possono formularsi analoghe critiche. Infatti, il 

22 marzo 2017, il Tribunale amministrativo di Tripoli59 ha sospeso, in via cautelare, 

l’applicazione del Memorandum. La legittimità dell’accordo è stata sollevata, in quanto 

lo stesso è stato firmato da un’autorità, quella del Governo di Riconciliazione 

Nazionale, che non avrebbe il potere formale per stipulare accordi internazionali in 

nome dello Stato di Libia in quanto non controlla una parte del territorio libico e non 

ha il riconoscimento formale da parte di forze politiche che le contendono 

l’amministrazione e il controllo del Paese. Nonostante la decisione del Tribunale di 

Tripoli, l’attuazione del Memorandum è tuttora in corso. 

La politica di esternalizzazione condotta dall’Italia per blindare i confini ed evitare 

nuovi arrivi ha comportato la violazione di diversi obblighi internazionali, in 

particolare del divieto di refoulement e del divieto di trattamenti inumani e degradanti. 

L’Italia, dunque, non può ritenersi immune dalla responsabilità che ne può derivare 

sul piano del diritto internazionale60. Le norme sulla responsabilità internazionale sono 

di natura consuetudinaria e il loro contenuto è rinvenibile nel c.d. “Progetto di articoli 

sulla responsabilità internazionale degli Stati del 2001”61. Analizzando le condotte degli 

Stati coinvolti nell’esternalizzazione alla luce delle norme sulla responsabilità 

internazionale, la Libia, in relazione alle violenze commesse nei centri di detenzione, è 

 
59 V. https://www.libyaherald.com/2017/03/22/tripoli-court-blocks-serrajs-migrant-deal-with-

italy-effect-unclear, 22 marzo 2017. 
60 Cfr. A. LIGUORI, Migration law and the esternalization of border controls: European State 

Responsibility, London Routledge, 2019. 
61 Il progetto è stato redatto nel 2011 e annesso alla Risoluzione 56/83 del 12 dicembre 2001 

dell’Assemblea Generale dell’ONU. Esso, tuttavia, non ha assunto forma di un trattato, sebbene 

recepisca in gran parte il diritto consuetudinario in materia. Su di esso v. M. LONGOBARDO, 

Rapporti fra strumenti di codificazione: il Progetto di Articoli sulla Responsabilità degli Stati e le 

convenzioni di diritto umanitario, in Rivista di Diritto Internazionale, 2018, pp. 1136-1163; G. PUMA, 

Complicità di Stati nell’illecito internazionale, Torino, 2018; M. AKSENOVA, Complicity in 

International Criminal Law, Oxford, 2016; H.P. AUST, Complicity and the Law of State Responsibility, 

Cambridge, 2013; M. JACKSON, Complicity in International Law, Oxford, 2015; L. ALAIMO, A. 

GIANELLI (a cura di), La codificazione della responsabilità internazionale degli Stati alla prova dei fatti. 

Problemi e spunti di riflessione, Milano, 2006; M. CRAWFORD, The International Law Commission’s 

Articles on State Responsibility. Introduction, Text and Commentaries, Cambridge, 2002. 

https://www.libyaherald.com/2017/03/22/tripoli-court-blocks-serrajs-migrant-deal-with-italy-effect-unclear
https://www.libyaherald.com/2017/03/22/tripoli-court-blocks-serrajs-migrant-deal-with-italy-effect-unclear
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responsabile per la violazione dei divieti di tortura, trattamenti inumani e degradanti e 

schiavitù ivi perpetrati62. La responsabilità della Libia non esclude tuttavia quella 

dell’Italia, che potrebbe essere configurata alla luce dell’art. 16 del Progetto di articoli63, 

ai sensi del quale: “A State which aids or assists another in the commission of an 

internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so if: (a) that 

State does so with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act; and (b) 

the act would be internationally wrongful if committed by that State”. Si potrebbe imputare 

all’Italia una responsabilità per il supporto tecnico e finanziario fornito alla Libia, 

attraverso il quale quest’ultima ha commesso i sopra citati illeciti all’interno dei centri 

di detenzione. Risultano, infatti, soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma. In 

particolare, in relazione all’elemento oggettivo la condotta dello Stato che presta 

assistenza, accessoria rispetto all’illecito principale, può essere di per sé lecita e 

realizzarsi, ad esempio, attraverso la conclusione di un accordo internazionale, proprio 

come nel caso degli accordi italo-libici64. Deve essere, inoltre, presente un nesso causale 

fra la condotta di chi assiste che sia idonea ad agevolare la commissione del fatto 

illecito perpetrato dallo Stato assistito. Si può al riguardo rilevare che gli aiuti 

economici, logistici e l’addestramento forniti dall’Italia alla Libia destinati al 

mantenimento dei centri di detenzione siano sufficienti ad agevolare le violazioni dei 

diritti umani ivi commesse. In relazione poi all’elemento soggettivo, l’art. 16 del 

Progetto di articoli richiede la rappresentazione in capo allo Stato assistente delle 

circostanze del fatto principale, mentre generalmente non viene richiesto il dolo. Se 

anche il dolo fosse richiesto, nel caso specifico in cui sono realizzate violazione di 

norme erga omnes, potrebbero operare alcune presunzioni: il dolo si riterrebbe integrato 

quando l’illecito principale è manifesto. Nel caso in esame, l’Italia non potrebbe negare 

 
62 Cfr. Commissione del diritto internazionale (CDI), Commentary on Articles on Responsibility of 

States for Internationally Wrongful Acts, fifty-third Session, UN Doc. A/56/10 (2001), artt. 4, 5, 8. 
63 La norma di cui all’art. 16 del Progetto di articoli è stata ritenuta, dalla giurisprudenza, 

corrispondente al diritto internazionale consuetudinario. Cfr. la pronuncia della Corte 

Internazionale di Giustizia nel caso Bosnia Erzegovina c. Serbia, 26 febbraio 2007, par. 420, 

disponibile all’indirizzo www.icj-cij.org/docket/files/91/13689.pdf. Sul punto in dottrina si 

rinvia a  v. V. LANOVOY, Complicity in an International Wrongful Act, in A. NOLLKAEMPER, I. 

PLAKOKEFALOS (eds.), Principles of Shared Responsibility in International Law. An Appraisal of the 

State of the Art, Cambridge, 2014. 
64 Cfr al riguardo CDI, Report of the International Law Commission on the work of its Thirtieth session, 

8 May-28 July 1978, UN Doc. A/33/10, p. 102 

(https://legal.un.org/ilc/documentation/english/reports/a_33_10.pdf).  
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la piena conoscenza delle “gross violation” dei diritti umani commesse nei centri di 

detenzione libici65. Infine, anche l’elemento della c.d. “opposability”, previsto sempre 

dall’art. 16, sarebbe soddisfatto in quanto tutti gli obblighi internazionali che si 

ritengono in questo caso violati (divieto di tortura, trattamenti inumani e degradanti, 

schiavitù), vincolano sia la Libia sia l’Italia perché previsti da norme di diritto 

internazionale consuetudinario.  

In dottrina66, vi è pure chi ha sostenuto che potrebbe essere contestata all’Italia una 

responsabilità “autonoma” per le condotte e omissioni configurabili nella vicenda in 

esame. Alcuni ritengono, infatti, che la responsabilità italiana risulterebbe da una sua 

condotta omissiva, in quanto l’Italia sarebbe tenuta ad osservare obblighi positivi di 

due diligence insiti nei divieti di tortura e schiavitù e nel divieto di refoulement che 

discendono dai trattati e dalle consuetudini vincolanti sia per l’Italia che per la Libia. 

L’Italia, in particolare, violerebbe tali obblighi in quanto non adotterebbe tutte le 

misure in suo potere, idonee ad evitare le violazioni poste in essere dalla Libia, Stato 

sulle cui condotte l’Italia esercita un’influenza di rilievo. 

Altri, poi, ritengono67 che la responsabilità dell’Italia sia configurabile anche ai sensi 

dell’4, n. 2 del Progetto di articoli, in forza del quale: “[n]o State shall recognize as lawful a 

situation created by a serious breach within the meaning of article 40, nor render aid or 

assistance in maintaining that situation”. Tale norma, prevista nei casi di violazioni di 

norme di jus cogens, fra le quali si annoverano senza dubbio i divieti di schiavitù e di 

trattamenti inumani e degradanti, impone un obbligo di non facere, ossia di non 

 
65 Diversi sono i documenti delle Nazioni Unite, di organizzazioni internazionali, di ONG o di 

giudici interni che hanno denunciato le violazioni dei diritti umani di cui sono vittima i 

migranti detenuti nei centri libici. Cfr. ex multis: Report of the United Nations High Commissioner 

for Human Rights on the situation of human rights in Libya, UN Doc A/HRC/34/42, 13 gennaio 2017, 

pp. 9 ss.; European Parliament resolution of 4 February 2016 on the situation in Libya, 

2016/2537(RSP), 4 febbraio 2016, par. 10; Corte penale internazionale, Statement of ICC Prosecutor 

to the UNSC on the Situation in Libya, 6 novembre 2019; Unione africana, Joint Statement on the 

Migrant Situation in Libya, novembre 2017; Corte assise Milano, 10 ottobre 2017, n. 10 

(http://questionegiustizia.it/doc/sentenza_corte_assise_milano_10_ott_1_dic_2017.pdf); Asgi;  

Anche la Corte d’Assise di Agrigento riconosce la condizione di schiavitù in cui sono tenuti i 

migranti in Libia, 14 giugno 2018 (www.asgi.it/attivita/azioni-legali/libia-schiavitu-condanna-

agrigento/); IOM, Learns of ‘Slave Market’ Conditions Endangering Migrants in North Africa, 4 

novembre 2017; OHCHR, Libya must end “outrageous” actions of enslaved people, UN experts insist, 

30 novembre 2017. 
66 Cfr. M. GIUFFRÉ, V. MORENO-LAX, The rise of consensual containment, cit.  
67 Cfr. G. PUMA, Complicità tra Stati e organizzazioni internazionali, cit., pp. 69 ss. 
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agevolare uno Stato terzo nel mantenere una situazione di fatto derivante da una 

violazione di una norma imperativa. L’Italia sta sicuramente aiutando la Libia a 

mantenere una situazione in cui perdurano gross violation dei diritti umani all’interno 

dei centri di detenzione. Ciò sarebbe a maggior ragione dimostrato dal perdurare della 

cooperazione italo-libica che non è stata finora oggetto di ripensamenti da parte del 

Governo italiano, nonostante le prime pronunce di condanna della giurisprudenza di 

merito. In particolare, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 22917/201968, ha 

condannato il Governo a concedere l’asilo, ai sensi dell’art. 3 della Costituzione italiana 

e a risarcire un gruppo di eritrei che, in esecuzione dell’accordo con la Libia siglato nel 

2009, erano stati intercettati dalla Marina militare italiana e respinti collettivamente in 

Libia, Paese da cui erano partiti per chiedere protezione internazionale. 

La questione della responsabilità internazionale dell’Italia non è certamente passata 

inosservata69, tanto che, oggi, gli occhi sono tutti puntati su un procedimento 

presentato nel 2019 e attualmente pendente dinnanzi alla Corte europea dei diritti 

dell’uomo, relativo al caso S.S. e altri c. Italia70, in occasione del quale i giudici 

potrebbero condannare l’Italia per aver assistito la Guardia costiera libica per i 

respingimenti operati nel novembre del 2017. Il caso riguarda le attività di ricerca e 

soccorso condotte dalla nave pattuglia della Guardia costiera libica e dalla ONG Sea 

Watch 3 in risposta ad una richiesta di soccorso diffusa dal Centro di coordinamento 

del soccorso marittimo italiano (MRCC) proveniente da un gommone di migranti alla 

deriva, che trasportava circa 150 passeggeri. Secondo i diciassette sopravvissuti 

all'incidente, che hanno presentato il ricorso, l'arrivo della Guardia costiera libica 

avrebbe causato un forte movimento dell'acqua che ha portato alla morte di almeno 20 

persone cadute dalla barca. Inoltre, la Guardia costiera libica avrebbe ostacolato le 

operazioni di soccorso della Sea Watch lanciando oggetti, oltre a colpire e minacciare i 

 
68 Consultabile su https://www.asgi.it/wp-content/uploads/2020/08/sentenza-22917.pdf. Per un 

commento v. M. GIUFFRÈ, Esternalizzazione delle frontiere e non-refoulement: accesso al territorio e 

alla procedura di asilo alla luce della sentenza n. 22917/2019, in Questione Giustizia, 2020, n. 1, p. 190 

ss. 
69 V. al riguardo  F. DE VITTOR, Responsabilità degli Stati e dell’Unione europea, cit. 
70 Cfr. Corte europea dei diritti dell’uomo, S.S. and other v. Italy, ric. n. 21660/18, domanda 

comunicata al Governo italiano il 26 giugno 2019, sulla quale v. A. FAZZINI, Il caso S.S. and 

Others v. Italy nel quadro dell’esternalizzazione delle frontiere in Libia: osservazioni sui possibili scenari 

al vaglio della Corte di Strasburgo, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 2, 2020, p. 87 ss.  
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migranti con corde e armi e non avrebbe fornito i giubbotti di salvataggio a chi si stava 

annegando in mare. In quella circostanza, la Sea Watch è riuscita a  soccorrere e portare 

in salvo in Italia cinquantanove passeggeri, mentre quarantasette migranti sono stati 

rimpatriati in Libia, dove in molti hanno subito gravi violazioni dei diritti umani, tra 

cui il trattenimento in condizioni disumane, violenze fisiche e torture. In relazione al 

ruolo dell’Italia, va rilevato che la Guardia Costiera libica, prima di arrivare sulla 

scena, era stata informata dall'MRCC di Roma sull’ubicazione imbarcazione in 

pericolo. Inoltre, la motovedetta della Guardia costiera libica, che ha eseguito 

l'operazione, era una delle quattro motovedette che erano state donate dall'Italia alla 

Libia 15 maggio 2017. Infine, durante l'incidente era presente un elicottero della marina 

italiana. Secondo i ricorrenti, dunque, si potrebbe configurare una responsabilità per le 

violazioni dei diritti umani perpetrate nei confronti dei migranti nella misura in cui 

l’Italia ha effettivamente consentito alla nave della Guardia costiera libica di condurre 

misure di intercettazione che hanno prodotto le violazioni contestate, tra cui l’articolo 3 

della CEDU.  

In relazione alla decisione che sarà chiamata ad adottare, sicuramente le norme sulla 

responsabilità internazionale sopra analizzate potrebbero costituire strumenti utili di 

cui la Corte EDU potrebbe avvalersi anche se, al riguardo, la stessa dovrà risolvere una 

serie di complesse questioni giuridiche preliminari. Dal momento che, come si diceva, 

le pratiche di esternalizzazione sono state artatamente architettate al fine di creare un 

sistema c.d. “contactless control” sui migranti, in modo tale da non subire alcun 

addebito di responsabilità, per prima cosa la Corte sarà chiamata a stabilire se le 

violazioni dei diritti umani in Libia siano state condotte sotto la giurisdizione 

dell’Italia. Solo in caso di risposta affermativa, infatti, il nostro Paese potrebbe essere a 

sua volta condannato per gross violation dei diritti dei migranti; in caso contrario la 

Corte dovrà dichiarare il ricorso inammissibile. Secondo la Convenzione europea dei 

diritti dell’uomo, infatti, gli Stati parte hanno giurisdizione all’interno del proprio 

territorio e, solo eccezionalmente, tale giurisdizione si estende al di fuori. Ciò può 

avvenire, secondo una consolidata giurisprudenza, quando lo Stato abbia il controllo 
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effettivo su di una zona71 al di fuori dei propri confini dove la violazione è posta in 

essere o quando un suo organo eserciti un’autorità, un potere o un controllo 

sull’individuo vittima della violazione72. Ciò pone la maggior parte delle violazioni 

commesse nell’ambito di cooperazioni volte all’esternalizzazione delle frontiere al di 

fuori della giurisdizione degli Stati membri della CEDU, perché esse sono compiute 

senza che la vittima entri in contatto con il territorio o con gli organi dello Stato 

responsabile .  

Per superare l’impasse insita nell’interpretazione del concetto di giurisdizione 

previsto dalla CEDU, si potrebbe pensare di ricorrere alla fattispecie ex art 16 Progetto 

di articoli, sopra analizzata. Tuttavia la Corte è tradizionalmente riluttante a usare il 

Progetto di articoli e non ha mai fatto ricorso, in particolare, all’art. 16. In alternativa, in 

dottrina si è ipotizzato il ricorso a più ampi modelli di giurisdizione. Ricostruendo 

infatti  i passaggi essenziali della giurisprudenza della Corte EDU, ad esempio, c’è chi 

condivide, nel caso di specie, l’adozione del c.d. “approccio funzionale73” della nozione 

di giurisdizione, già per altro prefigurato nella giurisprudenza della Corte EDU74, ma 

non ancora consolidato, che presupporrebbe la necessità di interpretare la 

giurisdizione in relazione alla natura peculiare della CEDU e del suo scopo, che è 

quello di tutelare i diritti umani. Tuttavia, nell’ottica di questo approccio, mancando 

l’esercizio di un effective control, andrebbe ben dimostrato il nesso causale tra la 

condotta dello Stato e la violazione lamentata dalla vittima.  

Alcuni75, poi, ritengono che l’idoneità ad esercitare un’influenza decisiva76 sulla 

commissione delle violazioni, tale per cui senza detta influenza le violazioni non 

 
71 Cfr. Corte EDU, sentenza del 18 dicembre 1996, ric. 15318/89, Loizidou c. Turkey; 8 luglio 2004, 

ric. n. 48787/99, Ilaşcu and Others c. Moldova and Russia. Alle stesse conclusioni giunge la Corte 

nel caso Catan, 19 ottobre 2012, ric. 43370/04, 8252/05 18454/06. 
72 Cfr. Corte EDU, sentenza del 12 marzo 2003, ric. n. 46221/99, Öcalan c. Turkey; 16 novembre 

2004, ric. n. 31821/96, Issa and others c. Turkey; 2 marzo 2010, ric. n. 61498/08, Al-Saadon e Mufdi c. 

United Kingdom. I due paradigmi, individuale e territoriale, sono stati poi richiamati nella 

celebre sentenza del 7 luglio 2011, Al Skeini and others c. United Kingdom, ric. n. 55721/07, senza 

però dare una nozione unitaria di giurisdizione in grado di conferire coerenza a tutta la 

giurisprudenza precedente. 
73 Cfr. S. VEZZANI, Considerazioni sulla giurisdizione extraterritoriale ai sensi dei trattati sui diritti 

umani, in Rivista di Diritto Internazionale, 2018, n.  4, p. 1086 ss. 
74 Cfr. Corte EDU, sentenza del 28 giugno 2007, ric. n 60167/00, PAD and others c. Turkey; 27 

ottobre 2009, ric. n. 45653/99, Andreou c. Turkey. 
75 Cfr. K. DA COSTA, The Extraterritorial Application of Selected Human Rights Treaties, Brill, Leida, 

2012, pp. 251-251; Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, General Comment No. 36, UN 
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sarebbero state realizzate, andrebbe ritenuta un esercizio della giurisdizione al pari del 

controllo effettivo esercitato su una parte di territorio77 o su di un individuo. Gli indici 

di tale influenza si evidenzino nell’assistenza di tipo militare, economico e politico 

idonei ad influire sull’azione delle autorità dello Stato terzo. 

Alla luce della rapida ricostruzione della giurisprudenza della Corte EDU in materia 

di giurisdizione, va quindi verificato se possa acclamarsi una responsabilità in capo 

all’Italia per violazione del divieto di refoulement derivante dalle  politiche di 

esternalizzazione in Libia. Va subito rilevato che la costruzione di un sistema di 

controllo da remoto delle frontiere delegato alla Libia ha prodotto l’effetto di bloccare i 

migranti in quel Paese, esponendoli al rischio di trattamenti inumani e degradanti. 

Come si è infatti rilevato,  anche se non sono direttamente le autorità italiane a 

perpetrare siffatte violazioni, l’Italia esercita una influenza dominante sulle autorità 

libiche attraverso il finanziamento, l’addestramento, il supporto logistico alle 

operazione di pull back, che vengono eseguite in osservanza degli impegni assunti nel 

Memorandum. Ne consegue che, l’Italia, con la stipula dell’accordo ha assunto il rischio 

degli effetti secondari della strategia intrapresa, in termini di violazione dei diritti 

umani.  

Un’influenza decisiva si può ravvisare altresì nell’utilizzo delle autorità costiera 

libica nelle operazioni di ricerca e salvataggio, nonostante la loro totale inaffidabilità 

dovuta alla collusione con la rete dei trafficanti e alle violenze perpetrate nei confronti 

dei migranti. Inoltre, la responsabilità dell’Italia può essere individuata ogni volta in 

cui il Centro Nazionale di Coordinamento e soccorso Italiano, ricevuta una 

segnalazione, richieda espressamente l’intervento della guardia costiera libica.  In tale 

ipotesi, infatti, l’Italia ha il dovere, ai sensi del diritto internazionale, di condurre le 

operazione di ricerca e salvataggio in modo tale da trasferire le persone soccorse in un 

“porto sicuro78”. Tale dovere è violato ogni volta in cui si richiede l’intervento delle 

 
Doc. CCPR/C/CG/36, 30 ottobre 2018, parr. 22, p. 63; M. GIUFFRÉ, V. MORENO-LAX, The Raise of 

Consensual Containment, op. cit. 
76 Cfr. Corte EDU, sentenza dell’8 luglio 2004,  Ilascu c. Moldavia e Russia, ricorso n. 48787 e Catan 

cit.. 
77 Cfr. Corte EDU, sentenza del 23 febbraio 1995, ricorso 15318/99, Loizidou c. Turchia. 
78 Sul concetto di porto sicuro e sulle recenti vicende legate alla chiusura dei porti si rinvia, ex 

multis, a 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. 
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autorità libiche con il conseguente pull back in Libia dei migranti che sono sotto il 

controllo delle autorità italiane. 

Va, infine, rilevato che se l’elemento del controllo di fatto e l’individuazione di un 

“jurisdicional link” costituiscono gli aspetti più difficilmente dimostrabili, al fine di 

configurare la responsabilità in capo all’Italia un ruolo centrale potrebbe assumere la 

“consapevolezza” circa l’assenza di garanzie idonee a evitare che i migranti  rischino di 

essere rinviati nei Paesi di origine o di transito. Ciò anche in considerazione della 

decisione resa nel già citato caso Hirsi, in cui  la Corte EDU ha condannato le attività di 

uno Stato che producono l’effetto di impedire ai migranti di raggiungere le frontiere di 

uno Stato79. 

Si può dunque concludere, alla luce della ricostruzione fornita, che nel caso S.S. and 

Other possa essere configurata la sussistenza dell’esercizio di una giurisdizione da 

parte delle autorità italiane e, di conseguenza, l’Italia potrebbe essere condannata dalla 

Corte EDU  per violazione del divieto di  refoulement in relazione al divieto di 

trattamenti inumani e degradanti di cui all’art 3 CEDU.  

 

4. Considerazioni conclusive 

Quale che sia l’interpretazione di giurisdizione che la Corte EDU deciderà di 

accogliere nella sua decisione, che dovrà essere necessariamente estensiva dei principi 

della CEDU, è necessario un suo intervento al riguardo, in quanto ciò corrisponderebbe 

ad una decisa presa di posizione di un collegio giudicante internazionale su di una 

politica, quella di esternalizzazione, sulla quale gli organismi politici internazionali 

sembrano essere troppo accondiscendenti e poco inclini a esprimere condanne, 

nonostante gli alti costi in termini di violazioni dei diritti umani. L’eventuale decisione 

assume pertanto un ruolo ancora più importante di quello che si potrebbe immaginare. 

In un generale clima di sbandamento, in cui manca un indirizzo comune di azione, la 

voce autorevole della Corte EDU potrebbe “orientare” la condotta degli Stati, 

quantomeno sulla questione della legittimità della politica di esternalizzazione, in 

relazione agli obblighi internazionali interessati. 

 
79 Cfr. sentenza Hirsi, cit., par. 180. 
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Ciò in un contesto in cui, sorprendentemente, nemmeno l’Unione europea sembra 

incline a voler cambiare rotta. Infatti, il recente Patto su asilo e immigrazione della 

Commissione europea presentato il 23 settembre 202080, si inserisce nel solco delle 

vecchie politiche “restrittive” attuate dalle istituzioni europee, nell’ultimo decennio, al 

fine di arginare la crisi migratoria. I punti centrali della proposta sono infatti: il 

rafforzamento dei controlli alle frontiere, il miglioramento dei programmi di rimpatrio, 

gli accordi con i Paesi di partenza e di transito e un “meccanismo di rimpatri 

sponsorizzati” che sostituisce il criterio delle ripartizioni obbligatorie. In pratica, al 

posto di continuare ad assistere ad un rifiuto degli Stati in relazioni alle politiche di 

resettlement e relocation, i Paesi che non vogliono accogliere i rifugiati devono farsi 

carico dei migranti che non possono restare in Europa. Ancora una volta, in un’Europa 

in cui manca la solidarietà, l’unico obiettivo su cui tutti sembrano d’accordo è la 

riduzione degli arrivi, che però, come si è visto, non può essere l’unica risposta alla 

crisi migratoria perché, nel lungo periodo, produce inaccettabili violazioni dei diritti 

umani. 

 

 
80Consultabile all’indirizzo  https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/promoting-

our-european-way-life/new-pact-migration-and-asylum_en. 
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1. Alcune premesse di metodo nell’analisi della normazione emergenziale. 

Il titolo di questo seminario (“La gestione dell’emergenza alla luce dei 

principi di precauzione, proporzionalità e adeguatezza”) è senz’altro suggestivo 

anche perché, nell’analisi che esso incoraggia, finisce per coinvolgere anche 

tematiche di ordine più generale, come quella relativa all’incidenza che la scienza 

giuridica può avere sulla portata normativa del diritto positivo. Viene in rilievo, in 

particolare, la portata “normativa” della Costituzione attraverso la narrazione -o, 

meglio, le narrazioni- interpretative, in cui trovano sede, spesso, le intuizioni 

soggettive dell’organo giurisdizionale.  

Anticipandosi qui un tratto conclusivo della presente analisi, parrebbe 

trovare conferma quell’idea che l’interpretazione giuridica è il diritto espressa da 

 
* Il presente contributo riprende, in forma elaborata, la relazione presentata al Seminario 

webinar (#SSC_Colloquia) : “La gestione dell’emergenza alla luce dei principi di precauzione, 

proporzionalità e adeguatezza” – Università degli studi di Catania - Scuola superiore di 

Catania” – 12 febbraio 2021. 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli studi di Cassino e del Lazio 

meridionale. 
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Adolf Julius Merkl, tra i più noti ed illustri allievi di Hans Kelsen, in un saggio sui 

caratteri dell’esegesi normativa, dei primi anni del Novecento1. In tale contributo, 

stante la continuità funzionale delle varie fonti gerarchicamente ordinate nel 

processo di produzione del diritto (Costituzione, legge regolamento, atti 

amministrativi, sentenze del giudice) poste in una relazione di interdipendenza 

funzionale nel processo di concretizzazione normativa2, un rilievo peculiare è 

riconosciuto al metodo esegetico in grado di riuscire a determinare i contenuti della 

norma giuridica.  

Tale rilievo si mostra ancor più allorquando si abbia riguardo, come nella 

specie, a norme di principio (“dignità”, “eguaglianza”, “giustizia”, “razionalità”) 

che per la loro generalità -meglio si direbbe: genericità- non esprimono di per sé 

una portata sostanziale. In tale condizione si rende evidente la reale forza creativa 

dell’interpretazione che, nella sua consistenza, prevale sulla natura conoscitiva che, 

pure, sarebbe propria dell’attività esegetica. Ciò rivela i caratteri del processo di 

concretizzazione suddetto3  che include, fondendoli insieme, momenti di 

produzione (Rechtserzeugung) e di applicazione (Rechtsanwendung) del diritto4 

manifestando, così, ciò che lo stesso Adolf J. Merkl definisce come il “doppio volto 

del diritto” (Rechtsantlitz)5, da cui discende la potenziale esistenza di un pluralismo 

di differenti ordinamenti giuridici in ragione del metodo esegetico impiegato6.  

Questa breve annotazione lascia qui risaltare un presupposto fondamentale 

di ogni teoria della conoscenza, quello, appunto, per cui è il metodo, non l’oggetto, 

 
1 A. Merkl, Zum Interpretationsproblem (1916), ora anche in H.R. Klecatsky, R. Marcic, H. 

Schambeck (Hrsg), Die Wiener rechtstheoretische Schule, Stuttgart, 2010, Band 1, p. 867 ss., part. p. 

877. 
2 Così, H. Dreier, Kelsen im Kontext  (Hrsg. von M. Jestaedt e S. L. Paulson),  Tübingen, 2019, 

pp.58/59. 
3 In tal senso H. Kelsen, Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, in VVDStRL, 5 (1929), 

Berlin und Leipzig, 1929, p. 30 ss., part. p. 68 ss.  
4 Sulla continuità logica e funzionale sussistente tra produzione del diritto (Rechtserzeugung) e 

sua applicazione/attuazione (Rechtsanwendung) per cui essi non rappresentano momenti 

contrapposti, v. H. Kelsen, Wesen und Entwicklung des Staatsgerichtsbarkeit, in VVDStL, 5, Berlin 

und Leipzig, 1929, p. 30 ss., part. p. 31.  
5 Secondo la definizione dello stesso A. Merkl, Das doppelte Rechtsantlitz (1918), in H.R. 

Klecatsky, R. Marcic, H. Schambeck (Hrsg), Die Wiener rechtstheoretische Schule, cit., Band 1, p. 

893 ss. 
6 A. Merkl, Zum Interpretationsproblem, cit., p. 876 ss. 
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a determinare la direzione della conoscenza stessa7.   Pertanto, essa non appare del 

tutto peregrina ai fini di un’adeguata considerazione del tema che ci occupa, il 

parametro di razionalità riferito agli atti di gestione della crisi sanitaria, soprattutto 

con riguardo all’esperienza della giurisprudenza in materia.  

 

2. La razionalità come parametro spurio nel sindacato di legittimità degli 

atti giuridici.  

2.1. Il concetto di razionalità normativa è strutturalmente estraneo al diritto 

positivo inteso quale sistema autopoietico, separato da altri sistemi sociali. Tale 

concetto, in primo luogo, evoca una concezione giusnaturalistica della legge  quale 

rileva, tra l’altro, nel cd. “diritto di ragione” di Hugo Grozio e Samuel Pufendorf 8, 

superato dall’avvento della scuola storica prima e, quindi, del pensiero positivista 

che offrono dell’ordinamento giuridico la peculiare visione di un complesso di 

norme risalenti alla volontà dell’organo o ente competente alla produzione del 

diritto. In questo nuovo ordine, in particolare, con l’avvento dello stato 

democratico, il dirittoviene a perdere l’originaria condizione di immutabilità 

connessa anche alla sua funzione («ius naturale est dictatum rectae rationis, indicans 

actui alicui, ex eius convenientia aut disconvenientia cum ipsa natura rationali ac 

sociali»)9, oltre che alla sua derivazione, assumendo perciò carattere relativo e 

contingente10. Così il diritto di ragione è surrogato senz’altro dal principio 

volontaristico espresso anche nel brocardo hobbesiano: “auctoritas, non veritas, facit 

legem”: la volontà (del sovrano) si atteggia cioè a fonte esclusiva di produzione 

della norma giuridica11.  

La categoria della razionalità nella sua oggettiva consistenza pertiene, 

dunque, propriamente al vocabolario delle scienze naturalistiche ed è traslato nel 

contesto del diritto positivo nell’ottica scientifica (e poi anche giurisprudenziale) di 
 

7 Così, H. Dreier, Kelsen im Kontext  cit., p. 45 ss. 
8 Sul punto, v. i riferimenti contenuti in B. Rüthers, Rechtstheorie, Muenchen, 2007, p. 277. 
9 U. Grozio, Prolegomena a De jure belli et pacis, (1625), § 6 e 8, 11, XII-XIII. 
10 H. Kelsen, Reine Rechtslehre (1. Aufl., 1934), Tübingen, 2008, p. 20 nonché, Id., Allgemeine 

Staatslehre (1925), Nachdruck Wien 1993, p. 56 ss.  
11 Sul rapporto tra volontà e diritto, v. anche H. Hofmann, Legitimität und Rechtsgeltung, Berlin, 

1977, p. 24 ss. 
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un sincretismo disciplinare 12in uno con il progressivo affermarsi di un assetto di 

stato di diritto in senso materiale (*). Tale modello infatti trova un radicamento 

ultimo nella Costituzione per valori, le cui norme-principio operano non soltanto 

come ultimo fronte all’esercizio della discrezionalità legislativa ma giungono a 

conformarla, positivamente, definendo attraverso il catalogo dei diritti 

fondamentali la direzione di senso (Sinngebung) dell’azione legislativa 13.  Pertanto, 

in uno con il riconoscimento della funzione della Costituzione di modellare le 

dinamiche della convivenza sociale e dell’unità politica, oltre che di limitare e 

controllare l’azione dei poteri, la razionalità quale paradigma di legittimità dal 

piano del controllo dell’atto amministrativo giunge a toccare quello dell’attività 

legislativa implicando, di norma, un allineamento di quest’ultima anche 

all’eccedenza assiologica -deducibile, oltre che dal testo, anche dalla connessione di 

senso- che, ai fini della disciplina degli interessi concorrenti, si riconnette a tali 

valori.  

La scienza giuridica ha concorso, poi, all’ulteriore specificazione del 

parametro della razionalità risolvendolo primariamente nel parametro della 

proporzionalità, intesa a propria volta come necessarietà della misura, essenzialità 

della compressione recata agli altri interessi, adeguatezza rispetto agli effetti mirati, 

idoneità del mezzo prescelto.  A tanto corrisponde l’affermazione di una primazia 

della volontà razionale nella produzione del diritto, anche di estrazione 

democratica, che non si contiene nell’apprezzamento esclusivo dello scopo 

obiettivo, perseguito dall’atto, ma deve estendersi alla rappresentazione, 

contestuale, del contesto degli interessi che risultano coinvolti e dei mezzi 

impiegati, secondo un giudizio prognostico di tale volontà.  

 

 
12 Sul punto, in particolare sulla distinzione tra sincretismo e autonomia disciplinare, v. M. 

Jestaedt, O. Lepsius, Der Recht- und der Demokratietheoretiker Hans Kelsen- Eine Einführung, in H. 

Kelsen, Verteidigung der Demokratie (Hrsg. Von M. Jestaedt, O. Lepsius), Tübingen, 2006, p. XVII. 
13 Sulla funzione die diritti fondamentali di indicare soprattutto una direzione di senso, v. in 

particolare H. Huber, Die Verfassungsbeschwerde, vergleichende und kritische Betrachtungen (1954), 

ora anche in Id., Rechtstheorie, Verfassungsrecht, Völkerrecht – Ausgewählte Aufsätze 1950-1970, 

Bern, 1971, p. 11 ss., part. p. 152.  
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2.2. Anche nella sua applicazione, il concetto di razionalità rivela comunque 

un’intrinseca natura polisemica che include una serie di sub-paradigmi, 

dall’economicità, flessibilità, trasparenza o accettazione 14 fino all’unità 

dell’ordinamento giuridico e/o a all’assenza di contraddizioni interne a 

quest’ultimo15. In alcune combinazioni verbali -razionalità rispetto allo scopo 

razionalità procedurale, razionalità sostanziale etc.16- esso allude ad una serie di 

più specifiche attitudini funzionali giuridicamente rilevanti e, quale “razionalità di 

sistema” 17 integra, insieme a quello dell’efficienza, della forza di legittimazione, e 

della forza di innovazione, il complesso dei criteri idonei a testare la funzionalità 

delle istituzioni democratiche18. In quanto componente funzionale dello stato di 

diritto la razionalità rileva così, nella prospettiva della realizzazione di un’idea 

materiale di Giustizia, quale standard di misura della legittimità del prodotto 

normativo (*).  Pur consistendo, per dirla con Hans Kelsen , in un “postulato non 

giuridicamente vincolante”19 -al pari, ad es., delle aspettative costituzionali (*)- essa 

finisce per essere un parametro organizzativo per il legislatore e l’autorità 

amministrativa20. Né la sua specifica declinazione nel significato di 

proporzionalità/adeguatezza, oltre che di necessarietà/essenzialità dell’atto in 

questione, è in grado di spogliare della natura politica soggettiva la relativa attività 

di giudizio, rendendola, per questa via, dall’esito certo e univoco. Tanto il concetto 

di proporzionalità in senso stretto quanto quello di adeguatezza, infatti, lasciano 

residuare in capo all’organo decidente un ambito discrezionale nella definizione 

del metodo esegetico come negli apprezzamenti che ne conseguono. La razionalità, 

in altri termini, rivela in ciò il suo carattere di principio meta- o sovragiuridico, di 

 
14 Sul paradigma non normativo della razionalità, cfr. tra gli altri H. Schulze-Fielitz, Rationalität 

als rechtsstaatliches Prinzip für den Organisationsgesetzgeber, in P. Kirchhof, M. Lehner, A. 

Ranpach, M. Rodi (Hrsg.), Staaten und Steuern – Festschrift für Klaus Vogel zum 70. Geburtstag, p. 

311 ss., part. p. 314 ss., part. p. 315.   
15 Idem, p. 315.   
16 H. Schulze-Fielitz, Rationalität als rechtsstaatliches Prinzip für den Organisationsgesetzgeber, cit., p. 

320 ss.   
17 Così E. Denninger, Der gebändigte Leviathan, Baden-Baden, 1990, p. 19. 
18 Idem. 
19 In tal senso H. Kelsen, Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, in VVDStRL, 5 (1929), 

Berlin und Leipzig, 1929, p. 30 ss., part. p. 68 ss.  
20 H. Kelsen, Wesen und Entwicklung der Staatsgerichtsbarkeit, cit., p. 69.  
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natura anfibologica che, nell’attività di giudizio, esalta soprattutto le attitudini 

culturali soggettive del giudice. 

 Peraltro, quale variabile dipendente dal metodo esegetico, un peso non 

poco rilevante finisce per assumere anche il dato teoretico21 (teoria della 

Costituzione e dei diritti fondamentali22, teoria dello Stato23) che fornisce una 

qualche base scientifica all’impianto argomentativo sottostante la sentenza. La 

rilevanza dell’approccio teoretico consegue al fatto che alle diverse teorie della 

Costituzione -quale Legge fondamentale e/o sistema di valori ispirati a Giustizia24, 

quale decisione fondamentale a cui si rapporta la forza del vincolo imposto 

all’esercizio della discrezionalità legislativa (*), o infine, quale volano 

dell’integrazione politica (Hesse) e sociale- si legano anche conseguenze diverse sul 

piano del metodo d’interpretazione. Così, ad es., dalla Costituzione come 

decisione25 cui consegue una maggiore apertura di spazio all’ azione politica del 

legislatore, entro i limiti ultimi dell’osservanza della cornice ordinamentale in cui si 

risolve l’idea stessa di Costituzione (Böckenförde*) discende, sul piano esegetico, 

una certa ritrosia verso trasformazioni in via evolutiva della Costituzione che a tale 

teoria si accompagna26.  Intesa come norma giuridica (Legge fondamentale) a cui è 

attribuita efficacia vincolante in ogni sua previsione, di principio e di dettaglio, la 

Carta fondamentale incoraggia anche in ragione della costruzione a gradi 

dell’ordinamento una percezione di tipo esclusivamente formale dello Stato di 

 
21 E.-W. Böckenförde, Die Methoden der Verfassungsinterpretation – Bestandsaufnahme und Kritik 

(1976), ora anche in Id., Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt am Main, 1991, p. 53 ss.; nonché 

Id., Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation (1974), ora anche in Id., Wissenschaft, Politik, 

Verfassungsgericht, Berlin, 2011, p. 156 ss. In tema, v. anche Al riguardo, cfr. U. Volkmann, 

Rechts-Produktion oder: wie die Theorie der Verfassung ihren Inhalt bestimmt, in Der Staat, 54 (2015), 

p. 35 ss.; M. Jestaedt, Wie das Recht, so die Auslegung, cit., p. 143 ss. 
22 Sull’influenza della dogmatica e della metodica giuridica sul processo di determinazione del 

diritto (Rechtsgewinnungsprozess), v. M. Jestaedt, Das mag in der Theorie richtig sein…, 

Tuebingen, 2006, p. part. p. 17 ss. 
23 Sul punto, cfr. ancora M. Jestaedt, Wissenschaft im Recht, in Juristen Zeitung (JZ) 2015, p. 1 ss., 

part. p. 9 ss., nonché, Id., Das mag in der Theorie richtig sein …, cit., p. 17 ss.  
24 Al riguardo, v. H. Kelsen, Was ist Gerechtigkeit ? (1953), Stuttgart, 2000, part. p. 51.    
25 U. Volkmann, Wie die Theorie der Verfassung ihren Inhalt bestimmt, in Der Staat 54 (2015), p. 41 

ss. 
26 Ibidem, p. 42 ss. 
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diritto 27. In quest’ottica, particolare attenzione è riservata dall’interprete alla lettera 

del testo, al fine della determinazione della volontà del legislatore (storico), mentre 

è relegato sullo sfondo l’impiego di altri criteri, come quello evolutivo o teleologico. 

In fine, la percezione della Costituzione quale ordinamento giuridico regolatore del 

processo di integrazione sociale (o, ancora, come ordinamento dell’integrazione), 

dove la norma figura soprattutto come “ (integrante) realtà”28, implica il ricorso a 

un’esegesi29 essenzialmente orientata al problema e finalizzata alla soluzione di 

quest’ultimo30. 

Nondimeno, nel sindacato di razionalità svolto dal giudice costituzionale 

sulla disciplina legislativa non è dato rinvenire alcuna chiara preferenza per l’una o 

l’altra delle differenti prospettazioni teoretiche sopra esposte, né risalta 

l’inclinazione verso un’accezione, rispettivamente, più liberale o comunitaristica 

della Costituzione. Sul presupposto del carattere non neutro di quest’ultima, 

invece, la Corte confeziona sovente il prodotto esegetico fondandolo su elementi 

dell’una come dell’altra teoria costituzionale pervenendo alla decisione attraverso 

un’argomentazione di cui fa parte anche il controllo sulla ragionevolezza del 

bilanciamento degli interessi quanto sull’adeguatezza e proporzionalità dell’atto. 

Vero è che proprio il giudice costituzionale ha cercato di definire criteri “obiettivi” 

atti a circoscrivere la discrezionalità della valutazione relativa al controllo di 

razionalità31, prevedendosi, ad es., l’esigenza di una verifica, da parte del giudice, 

che il bilanciamento degli interessi concorrenti non comporti “il sacrificio o la 

compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il 

dettato costituzionale” (sent. n. 162/2014). Questo esame include anche il controllo 

sulla “proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore ... rispetto alle esigenze 

obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle 

 
27 Ibidem, p. 48. 
28 Ibidem, p. 49. 
29 Ibidem, p. 50. 
30 Ibidem, p. 51 ss. 
31 R. Chr. Von Ooyen, Die Funktion der Verfassungsgerichtsbarkeit in der pluralistischen und die 

Kontroverse um der ‚Hüter der Verfassung´, introduzione a H. Kelsen, Wer soll der Hüter der 

Verfassung sein ?, Tübingen, 2008, p. XIII („Ohne Zweifel ist das Verfassungsgericht … ein 

„politisches“ Organ, auf das Interesse einwirken…“).  
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circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti” (sent. n. 1130/88) e si 

svolge sulla base di uno specifico “test di proporzionalità” al fine di “«valutare se 

la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, 

sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in 

quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a 

confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti 

obiettivi»” (Corte cost., sentt. nn. 162/2014; 1/2014). 

Tuttavia, a parte una certa evanescenza e ridondanza tautologica di alcuni 

dei criteri esposti nella citata giurisprudenza va ribadito ancora una volta come tali 

criteri possono costituire standard apprezzabili di giudizio nel contesto 

dell’ordinaria logica funzionale dello stato costituzionale di diritto mentre non si 

addicono ad un controllo che corrisponda senz’altro alla logica funzionale della 

prevenzione. Pertanto, la determinazione di un equilibrio/prevalenza tra il diritto 

alla vita e alla salute, per un verso, e altri diritti di libertà, per altro verso, in 

relazione al sindacato su alcune misure emergenziali, non può implicare il ricorso a 

criteri di proporzionalità/essenzialità/adeguatezza etc. se non muovendosi da un 

assoluto accantonamento di tale logica funzionale, misurandosi l’atto impugnato 

alla stregua esclusivamente dei paradigmi di diritto positivo che vengano 

eventualmente in rilievo. Lo stesso è a dirsi, ancora, per il confronto tra diritto alla 

vita, dignità umana e libertà di autodeterminazione, del pari soggetta alle 

geometrie variabili dell’esegesi giurisdizionale32.  

Non può dirsi, in conclusione, quella compiuta dal giudice, un’operazione 

ermeneutica vera e/o l’unica possibile, soltanto, essa si pone come la conseguenza 

di una serie di premesse di metodo autodeterminate dallo stesso organo 

giudicante, che valgono a favorire uno degli approdi possibili del giudizio.   

 

 
32 Se il fine di prevenzione risulta in tale schema di determinante, l’eventuale conflitto con 

interessi costituzionali concorrenti è destinato ad essere assorbito dalla prevalenza accordata al 

fine suddetto che, per questo, si atteggia ad interesse primario assoluto. Rilevando, invece, la 

prevenzione come fine intrinseco di natura esclusivamente politica, esso recede nell’eventuale 

apprezzamento di incongruenza/non adeguatezza della disciplina rispetto alla ratio che emerge 

invece in modo esclusivo dalla prescrizione giuridico-positiva. 
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3. Prevenzione versus Stato costituzionale di diritto. Aspetti problematici 

del controllo di proporzionalità/adeguatezza sulla disciplina giuridico-positiva 

dell’emergenza sanitaria. 

Quanto finora detto evidenzia dunque una complessità, oltre che una 

inevitabilmente scarsa linearità del controllo di legittimità delle misure 

emergenziali in questione, poste in essere dal Governo e da altre autorità politico-

amministrative, dalla dichiarazione governativa dello stato di emergenza, più volte 

prorogata, ai dd.l. emergenziali, per finire alla serie di ddpcm e ordinanze 

ministeriali, accompagnate da ordinanze “derogatorie” di Sindaci e Presidenti di 

Regione.   

Tale variegata congerie di atti giuridici si compone, più o meno 

organicamente, entro un quadro regolatore che rende perspicua la strategia 

preventiva perseguita dai poteri pubblici allo scopo di frenare l’ulteriore diffusione 

del contagio. A tale strategia sottende la scelta, di natura politica, compiuta dagli 

stessi poteri di accordare una primazia di tutela ai Beni giuridici della vita e della 

salute, a detrimento di una serie di altri diritti concorrenti, che vanno dalla dignità 

umana ad un esteso complesso dei diritti di libertà ad una serie anche di diritti 

sociali. Una siffatta determinazione politica, che si risolve nel complesso degli atti 

emergenziali adottati secondo un ordine gerarchico in sé congruente, non trova 

sostegno nella Costituzione che, invece, non conferisce alcuna priorità al sistema di 

diritti e interessi fondamentali che la stessa garantisce. La stessa determinazione si 

spiega, allora, essenzialmente nell’ottica di un’assiologia funzionale mirata in 

modo esclusivo all’efficienza e alla sicurezza33 entrando fatalmente in collisione con 

l’assiologia dello Stato costituzionale democratico di diritto34,  

 
33 In tal senso, v. E. Denninger, Vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat (2003), ora anche in Id., 

Recht in globaler Unordnung, Berlin, 2005, p. 223 ss., part. p. 227 ss. 
34 Proprio tale incompatibilità logica e teleologica impedirebbe di ricondurre i singoli atti di 

prevenzione entro la cornice ordinamentale dello Stato, si porrebbe inevitabilmente il problema 

del fondamento ultimo della natura giuridica di tali atti. Sul punto, si rinvia a quanto da me 

esposto in V. Baldini, La gestione dell’emergenza sanitaria: un’analisi in chiave giuridico-positiva 

dell’esperienza…”, in www.dirittifondamentali.it, 2020, p. 410 ss. ed, ivi, gli ulteriori riferimenti 

alla letteratura. 
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Del resto, i sintomi del pericoloso declivio verso uno stato di prevenzione -

che può intendersi come una delle possibili declinazioni operative dello stato 

d’eccezione- si rinvengono chiaramente nella surroga dell’istanza generale di 

libertà con quella di autorità, i cui effetti consistono nella generale e (per lungo 

tempo) assoluta limitazione di diritti costituzionali, nella “concessione” di 

frammenti di libertà da parte dello stesso potere pubblico, nella realizzazione di 

una condizione di generale sorveglianza da parte delle forze dell’ordine a cui 

l’intera comunità nazionale è stata sottoposta. Tanto corrisponde senz’altro e in 

modo coerente alla logica funzionale della prevenzione che ha riguardo in modo 

esclusivo al contrasto al rischio astratto e ipotetico ed a cui pertiene, dunque, 

l’inesistenza di limiti al perseguimento dello scopo ideale ( precisa Denninger, “mai 

raggiungibile”) 35.  

Ne consegue, pertanto, la indeterminatezza e incalcolabilità dei contorni 

dell’azione pubblica che si modula esclusivamente sulla base di un giudizio 

prognostico circa la probabile efficacia delle misure intraprese36, in chiara antitesi 

con l’assetto organizzativo dello stato costituzionale democratico di diritto37. Ciò 

rende di per sé incongrua anche l’aspettativa alla determinatezza della legge e alla 

proporzionalità dell’azione limitatrice dei diritti fondamentali che, si è detto,  sono 

condizioni interne all’efficacia operativa dello stato costituzionale di diritto38 

giacché mirano al contenimento e al controllo dell’esercizio del potere pubblico, in 

particolare nella limitazione dei diritti fondamentali39.  

 

Nel caso degli atti di contrasto all’emergenza sanitaria, gli esiti di un 

giudizio di razionalità vengono a dipendere, in buona sostanza, dalla previa scelta 

 
35 Ibidem, p. 230. 
36 Ibidem, p. 229. 
37 Ibidem, p. 230. 
38 Ibidem, p. 230. 
39 „Wenn die Gefahr, die bekämpft werden soll, sich hinsichtlich Person, Situation und 

Modalität noch gar nicht konkretisiert hat, wenn mithin ganz generell Straftaten »vorgebeugt« 

werden soll, dann können auch Elemente des Übermaßverbotes: Geeignetheit des Mittels, seine 

»Erforderlichkeit« und »Verhältnismäßigkeit« in engeren Sinne, ihre maßstäbliche Funktion zur 

Begrenzung staatlichen Eingriffshandelns (noch) nicht entfalten”: così E. Denninger, Der 

gebändigte Leviathan, cit., p. 24. 
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di metodo che il giudice compie piuttosto liberamente circa la prevalenza dell’una 

o dell’altra tra le logiche funzionali concorrenti40.  Tale prevalenza costituisce il 

presupposto implicito di una narrazione giurisprudenziale che include l’esito finale 

del controllo. Assecondandosi, dunque la logica della prevenzione, il giudizio di 

adeguatezza dell’atto viene traslato sulla congruità dell’esame prognostico 

effettuato dal potere pubblico competente in relazione al fine di generale sicurezza 

che è l’obiettivo ultimo dell’intera strategia, di cui l’atto oggetto di sindacato 

rappresenta un elemento. Sul presupposto di un’insuperabile relazione causale tra 

contingente (l’emergenza sanitaria) e ordinario normativo (la realizzazione delle 

“idee guida fondamentali” recate dalla Costituzione), prevale nella specie una 

forma di controllo di tipo causale, estranea pertanto al sistema del diritto positivo. 

Correlativamente, resta ignorato ogni riferimento teoretico circa la funzione dei 

diritti fondamentali41 quali diritti di difesa dall’ingerenza del potere pubblico e/o 

quali norme-principio operanti nell’ordinario svolgimento dell’esperienza, sociale 

ed ordinamentale, funzione che traluce sullo sfondo dello sviluppo applicativo 

nell’ordinaria esperienza di giurisprudenza, anche costituzionale.  

 

4. La controversa legittimità formale degli atti emergenziali: tra riserva di 

legge e principio di tassatività dei limiti alle libertà costituzionali. 

Sulla base di quanto detto, il riallineamento al diritto positivo del giudizio di 

legittimità inerente alle misure emergenziali sembra allora potersi determinare 

unicamente con la stretta contiguità tra interpretazione e dettato normativo, 

secondo l’ordine gerarchico delle rispettive norme di riconoscimento a cui gli atti 

giuridici posti in essere attingono vigenza e validità.  Da questo punto di vista, va 

precisato come la regolazione dell’emergenza sanitaria non realizzi deroghe 

particolari all’ordinario rapporto di derivazione basato sulla corrispondenza del 

singolo atto alla relativa norma di riconoscimento. Ciascun atto amministrativo, di 

livello nazionale e locale, trova infatti specifica previsione nella norma di rango 

 
40 Idem, p. 228 ss.  
41 E.-W. Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation (1974), cit., p. 156 ss. 
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superiore (ad es., il d.l.) e, quest’ultima in fine, nella norma costituzionale (art. 77 

Cost.). La catena normativa così costruita asseconda perciò la relazione tipica di 

corrispondenza di norma condizionata a norma condizionante42. La connessione 

funzionale tra dd.l. e atti amministrativi di attuazione/esecuzione vale a realizzare 

il processo di concretizzazione del diritto, secondo spazi differenti di 

discrezionalità 43 colmati progressivamente dalla normazione di rango inferiore. 

Tanto, però, non lascia svanire le “grosse perplessità da punto di vista 

costituzionale” 44 -come le definisce Stelio Mangiameli- sulla legittimità delle misure 

emergenziali, avuto riguardo nello specifico, al rispetto delle previsioni 

costituzionali relative ai diritti fondamentali da parte degli atti di rango primario, 

come, d’altro verso, alla tenuta dell’istituto della riserva di legge in materia. Sul 

primo versante, vincoli ai diritti di libertà sono stati disposti per ragioni diverse da 

quelle contemplate nella relativa disciplina costituzionale45.  D’altro verso, la 

previsione di atti formalmente amministrativi (ddpcm e ordinanze) attuativi della 

disciplina di fonte primaria ed intervenuti -anche con effetti derogatori- a precisare 

forme e ambiti della limitazione di tali diritti, collide con la previsione, in materia, 

di riserve assolute di legge che, secondo autorevole dottrina (Crisafulli*) 

ammettono l’intervento di soli regolamenti di “stretta esecuzione” della legge, 

categoria alla quale non sembrano potersi fondatamente ricondurre i menzionati 

atti amministrativi per quanto gli stessi risultino conformi  al dettato della norma 

di rango primario che li prevede. 

 La questione appare tanto più rilevante se si tiene conto che la mancanza, in 

generale, nel testo della Legge fondamentale di una specifica regolazione 

 
42 …in ossequio al modello della Stufenbau di Adolf Merkl e, quindi di H. Kelsen. Su tale 

modello, v. da ultimo H. Dreier, Kelsen im Kontext  cit., p. 10 ss. 
43 In tal senso, v. H. Kelsen, Was ist juristischer Positivismus, in JZ, 1965, p. 465 ss,, ora anche in 

H.R. Klecatsky, R. Marcic, H. Schambeck (Hrsg), Die Wiener rechtstheoretische Schule, cit., Band 1, 

p.771 ss., part. p. 779 ss. 
44 S. Mangiameli, Intervista, ne il Sussidiario.net del 03.12.2020 (con riferimento in particolare alla 

dichiarazione di emergenza nazionale avvenuta con delibera del Consiglio dei Ministri). 
45 E’ il caso, ad es., della libertà personale, la cui limitazione viene sancita senza l’osservanza 

della garanzia della riserva di giurisdizione, sancita nella norma costituzionale. O si pensi 

ancora alla libertà di culto, la cui previsione (art. 19 Cost.) non contempla affatto ipotesi di 

limitazione per ragioni di sanità o di sicurezza.  
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dell’emergenza costituzionale, fatta salva l’ipotesi dello stato di guerra (art. 78 

Cost.) comporta la ovvia conseguenza che ogni disciplina emergenziale di rango 

subordinato deve rimanere entro la cornice ultima data dall’osservanza delle 

norme costituzionali. Al di fuori di tale osservanza, oltre il giudizio d’illegittimità 

degli atti emergenziali, si aprirebbe il campo, ampio e indefinito, tuttavia molto 

problematico, dello stato d’eccezione, nel quale soltanto può trovar senso il 

brocardo “necessitas facit legem” e, così, il riferimento a fonti extra ordinem46 poste in 

essere in ragione dell’istanza superiore di autoconservazione. Per quanto permeato 

di giuridicità intrinseca, come afferma, Carl Schmitt, essa non si declina nello stato 

d’eccezione come diritto positivo dell’ordinamento giuridico (*) ma vale a tradurre, 

al più, la forza reale -e in questo caso dominante- del Politico che reagisce in ogni 

modo ad una minaccia all’integrità istituzionale o materiale dello Stato 47.    

 

5. Politicità dell’attività di giudizio e test di razionalità.  

5.1. Il “complesso degli orientamenti normativi” che di regola costituisce 

presupposto di riferimento del giudizio di razionalità non vale, in questo caso, a 

configurare un punto di riferimento dell’attività di giudizio 48.  Pur presentandosi, 

in generale, come una “struttura integrata di giudizio” 49 quella di 

proporzionalità/adeguatezza resta una valutazione sensibilmente ancorata alla 

premessa di metodo seguita dall’organo di decisione, rispetto a cui la condotta 

 
46 C. Mortati, voce Costituzione (Dottrine generali), in E.d.D. XI, Milano, 1962, p. 193. Peraltro, 

sulla natura eterogenea di tale categoria di atti, v. in particolare L. Paladin, Le fonti del diritto 

italiano, Bologna, 1996, p. 447 ss. 
47 Il riferimento è dunque a presupposti sostanziali che possono astrattamente giustificare la 

sussistenza di un’emergenza costituzionale -quali, ad es., il pregiudizio all’integrità 

“istituzionale”  (colpo di stato) o “materiale” dello Stato (epidemie, terremoti, invasione da 

parte di altri stati etc.)- almeno quando ciò non costituisca elemento di uno schema normativo: 

ancora C. Mortati, voce Costituzione (Dottrine generali), in E.d.D. XI, Milano, 1962, p. 193. 
48 Così ancora H. Schulze-Fielitz, Rationalität als rechtsstaatliches Prinzip für den 

Organisationsgesetzgeber, in P. Kirchhof, M. Lehner, A. Ranpach, M. Rodi (Hrsg.), Staaten und 

Steuern – Festschrift für Klaus Vogel zum 70. Geburtstag, cit., p. 320 ss.   
49 Al riguardo, v. da ultimo A. Lang, Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz in der Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts, in AöR, 145 (2020), p. 75 ss., part. p. 87 ss.  
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regolatrice è la forma di suo compimento50. L’assenza di un paradigma di diritto 

positivo rivela la consistenza prognostica di un tale giudizio affidandolo, così, alla 

sensibilità del singolo interprete51. Peraltro, rispetto a una siffatta articolazione di 

metodo gli indirizzi consolidati della giurisprudenza, anche di altri ordinamenti 

statali, come di quella delle Corti europee52, quando richiamati, valgono come 

puntello all’argomentazione che sorregge il dispositivo della decisione. 

 

5.2. Non è chi non veda, nel descritto declivio verso una forma di 

Präventionsstaat, il rischio di un’erosione strutturale dello stato costituzionale di 

diritto e delle sue fondamentali garanzie di libertà. L’assecondamento estremo 

della logica di prevenzione rischia di compromettere, nell’esaltazione di un’istanza 

di efficienza nonché dell’apporto della tecnica alla base delle scelte intraprese dagli 

organi politici, una regressione dell’assetto ordinamentale democratico, soprattutto 

della centralità del Parlamento rappresentativo. Anche nella reale trasfigurazione 

della forma di governo parlamentare, attraverso soprattutto l’affermazione 

sostanziale di un monismo dell’Esecutivo, si percepisce un preoccupante 

arretramento dell’assetto organizzativo e di principio sancito nella Carta 

costituzionale e su cui deve fondarsi, di regola, sia l’azione della politica -

concentrata unicamente sulla prevenzione e il superamento della pandemia- sia 

quella della giurisdizione.  

Tuttavia proprio quest’ultima appare fortemente permeata, nell’esperienza 

di sindacato sugli atti di gestione dell’emergenza sanitaria, dall’attenzione, a volte 

estrema, alla strategia della prevenzione.  

Tranne qualche caso (pochi) in cui si è rilevata l’irragionevolezza (non 

necessarietà) della misura in relazione alla compressione eccessiva di libertà 

 
50 Si pensi, ad es., alle limitazioni recate alla libertà personale (art. 13 Cost.), di domicilio (art. 14 

Cost.), di circolazione e soggiorno (art. 16 Cost.), alla libertà di riunione (art. 17 Cost.) e di 

associazione (art. 18 Cost.) e, in fine, alla libertà di culto (art. 19 Cost.). 
51 E.-W. Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation (1974), cit., p. 159. 
52 In tal senso, v. anche M. Jestaedt, Wie das Recht, so die Auslegung, in Zeitschrift für öffentliches 

Recht, 55 (2000), p.133 ss., part. p. 136 ss.  
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fondamentali53, nell’orientamento della giurisprudenza la logica della prevenzione 

ha fatto premio sul complesso delle altre istanze e degli interessi concorrenti. In 

particolare, poca attenzione hanno finito per trovare le doglianze d’illegittimità 

avanzate da singoli per l’assunta irragionevolezza (sproporzionalità) della 

compressione di tali libertà, con l’esito di indebolire notevolmente la tutela 

giuridica dei diritti fondamentali, privandola di un solido ancoramento strutturale. 

In questa fase, la dottrina ha finito per sopperire alle maglie larghe e piuttosto 

deboli di una tutela giurisdizionale mantenendo vivo il fuoco dell’attenzione sullo 

Stato costituzionale di diritto e i suoi principi.        

 

6. Conclusioni.  

La fatale contaminazione di approcci di metodo eterogenei attinenti, 

rispettivamente, all’essere (bilanciamento, adeguatezza) e al dover essere 

(contenuti della norma di riconoscimento) ha concorso a realizzare una conversione 

del pratico-scientifico nel normativo, che giunge a condensarsi nella narrazione 

giurisprudenziale. Affievolisce, di conseguenza, la distinzione/separazione tra 

sistemi sociali54 (oltre che la differenziazione tra scienza giuridica e diritto 

positivo55) e, sfumandosi la funzionale differenziazione tra la politica e la sfera del 

diritto (positivo), quest’ultima finisce per assorbire -come si è detto (v. supra)- 

 
53 V. da ultimo Trib. Roma sez 6. civ., ord.za n. 45986/2020 (R.G. del 16.12.2020), in cui l’organo 

di decisione ha espressamente fatto riferimento ai molteplici vizi di illegittimità riguardanti i 

ddpcm, a cominciare dalla “compressione dei diritti fondamentali degli italiani in palese 

violazione della Carta Costituzionale”. V. pure sentenza n. 516/2020 del Giudice di pace di 

Frosinone ove si precisa che “neppure una legge potrebbe prevedere nel nostro ordinamento l’obbligo 

della permanenza domiciliare, direttamente irrogato a tutti i cittadini dal legislatore, anziché dall’autorità 

giudiziaria con atto motivato, senza violare il ricordato art. 13 Cost.”. Trattandosi, peraltro, nella 

fattispecie, di un dpcm (del 9.3.2020) oggetto di impugnazione, “cioè di un atto amministrativo”, nessun 

vincolo insorge nello stesso giudice di merito di rimessione degli atti alla Corte costituzionale, dovendosi 

invece procedere direttamente alla “disapplicazione dell’atto amministrativo illegittimo per violazione di 

legge.”. Lo stesso giudice ha ritenuto, più in generale, la non pertinenza rispetto al caso di specie 

della legge (codice della protezione civile) che prevede la dichiarazione dello stato di 

emergenza, riferendosi quest’ultima unicamente a calamità naturali o a eventi comunque 

calamitosi, causati dall’azione dell’uomo: ma nulla nella previsione legislativa “è riconducibile 

al rischio sanitario. 
54 M. Jestaedt, Zur Kopplung von Politik und Recht in der Verfassungsgerichtsbarkeit, in T. Vesting, S. 

Koriot (Hrsg.), Der Eigenwert des Verfassungsrechts, Tübingen, 2011, p. 323 ss. 
55 In tal senso, H. Kelsen, Zum Begriff der Norm (1965), ora anche in H.R. Klecatsky, R. Marcic, H. 

Schambeck (Hrsg), Die Wiener rechtstheoretische Schule, cit., Band 2, p. 1189 ss., part. p. 1193.  
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elementi e categorie di altri sistemi sociali (politica, natura, cultura, etc.) così 

riducendosi nella sua autonoma consistenza di sistema chiuso che definisce da sé il 

proprio codice binario (legittimità/illegittimità o di diritto/fatto)56. In questa 

dimensione, nell’apprezzamento di razionalità confluisce anche l’assecondamento 

dell’istanza materiale di Giustizia che si fa risalire alla Costituzione (*), così da 

conferirle una connotazione, seppur mediatamente, giuridica. 

A tanto, può aggiungersi la reale difficoltà di riuscire a coniugare, in un 

equilibrio condiviso, la condizione della persona quale soggetto di diritti e quale 

titolare di obblighi fondamentali di solidarietà57. Non può passare inosservato il 

fatto che, all’imprinting comunitario che marca la lotta all’emergenza sanitaria si 

abbina una percezione sinallagmatica del rapporto che lega, per un verso, la 

prestazione di una tutela dei beni della vita e della salute collettiva da parte del 

potere politico all’esercizio esteso e dominante dell’istanza di autorità, secondo uno 

schema di stampo hobbesiano58. Nella dimensione esistenziale traspare la forza del 

vincolo tra i due termini del suddetto rapporto in una forma che tuttavia poco o 

nulla ha a che vedere con la logica dello stato costituzionale e delle sue garanzie 

apprestate alla sfera di libertà dell’individuo.  

Il risalto della relazione tra protezione nella forma della prevenzione ed 

incremento dell’autorità non rende ingiustificata o peregrina la sensazione che, in 

tale esperienza, lo Stato si mostri nella sua condotta di soggetto sociale e non, 

invece, nella veste di fenomeno giuridico59. Nel riconoscimento della duplice 

identità dello Stato60 è insita la possibilità di una translitterazione del primo dal 

piano del diritto positivo a quello dell’agire di fatto, emancipato dal sistema degli 

auto-vincoli corrispondenti all’osservanza dei diritti fondamentali61. Il postulato di 

 
56 Sul punto, da ultimo, v. anche U. Di Fabio, Staat im Recht, Tuebingen, 2020, part. pp. 14/15 e p. 

19 ss. 
57 In tal senso, v. ancora E. Denninger, Der gebändigte Leviathan, cit., p. 47. 
58 …dove obbedienza e protezione appaiono i termini sinallagmatici di tale schema. 
59 Sulla teoria die „due lati“ dello Stato, v. G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin, 

1929, p. 137 ss.  
60 H. Kelsen, Allgemeine Staatslehre (1925), Nachdruck 1993, Wien, 1993, part. p. 95 ss.  
61 Sulla natura die diritti fondamentali quale auto-vincolo dello Stato all’esercizio dei propri 

poteri, v. ancora G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin, 1929, p. 137 ss.  
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una “superiorità dell’esistente sulla vuota normatività” avvolge in un cono 

d’ombra la dimensione giuridico-ordinamentale dello Stato rendendo, di 

conseguenza, poco congruente il riferimento a un qualsivoglia paradigma di 

controllo62, anche sotto il profilo della razionalità 63. In questa dimensione 

fatalmente recede la portata normativa della Costituzione, come la sua funzione di 

ordinamento fondamentale della comunità politica64 o della convivenza sociale65 o, 

in fine, di  medio del processo di cambiamento sociale66. 

L’ indulgenza protratta verso un’assiologia della prevenzione reca con sé, 

dunque, un pericolo non marginale per l’ordinamento giuridico, nella misura in cui 

realizza un’elusione delle garanzie sancite dal diritto positivo. A un pericolo 

siffatto -va in conclusione ribadito- nessuna condizione del reale, nemmeno quella 

grave dell’emergenza sanitaria, può offrire anche indirettamente un appiglio di 

giustificazione.  

    

 

 
62 C. Schmitt, Verfassungslehre (1928) Berlin 1970, p. 107;  Id., Politische Theologie (2. Ausgabe: 

1932), 9. Aufl., Berlin, 2004, p. 11.  
63 Sulla Costituzione come processo, da ultimo, cfr. H.M.Heinig, T. Kingreen, O. Lepsius, C. 

Möllers, U. Volkmann, H. Wißmann, Why Constitution Matters – Verfassungsrechtswissenschaften 

in Zeiten der Corona-Krise, in JZ, 2020, p. 861 ss., part. p. 862.  
64 Sul punto, v. in particolare U. Volkmann, Grundzüge einer Verfassungslehre der 

Bundesrepublik Deutschland, Tübingen, 2013, p. 50 ss. 
65 Ibidem, p. 57 ss. 
66 Ibidem, p. 67 ss. 
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1. Il principio di non discriminazione per motivi di genere e le sue fonti. Il quadro 

normativo in materia di lotta alle discriminazioni per motivi di genere è composito ed 

estremamente articolato1. Gli obblighi di adeguamento al diritto comunitario infatti 

non sempre sono stati adempiuti dal legislatore nazionale con la dovuta attenzione, 

creando così un intreccio di correzioni e sovrapposizioni normative spesso non 

lineare2.  

Rispetto ad altri fattori di rischio collegati all’identità personale (come il colore 

della pelle o l’handicap) o all’appartenenza ad un gruppo (come la religione o la razza), 

con i quali il genere talvolta tende a saldarsi dando luogo a discriminazioni “multiple”, 

 
* Professore ordinario di Diritto del lavoro, Università degli studi di Messina. 
1 La letteratura in materia di discriminazioni è molto vasta. Si segnalano, da ultimo, senza 

carattere di completezza: M. BARBERA-A. GUARISO (a cura di), La tutela antidiscriminatoria, 

Torino, 2019; R. BIANCHERI-G. SPATARI (a cura di), La situazione italiana a un quarto di secolo 

dalla Conferenza Mondiale sulle donne di Pechino. Il gap di genere tra ostacoli nel mondo del lavoro e 

stereotipi culturali, Pisa, 2018; BONARDI (a cura di), Eguaglianza e divieti di discriminazione nell’era 

del diritto del lavoro derogabile, Roma, 2017. 
2 F. AMATO, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione. Riflessioni e prospettive per 

la realizzazione di una società multietnica, in Lav. e dir. 2003, 127 ss.; L. CALAFA’, Il diritto 

antidiscriminatorio nazionale “instabile”. Cronologia degli interventi legislativi recenti e procedure di 

infrazione in corso, in L. CALAFA’-D. GOTTARDI (a cura di), Il diritto antidiscriminatorio tra teoria 

e prassi applicativa, Roma, 2009, 55 ss.; P. CHIECO, Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di 

discriminazione, in Riv. giur. lav. 2006, 561 ss.  
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le discriminazioni di genere mantengono una loro specificità in quanto sono 

regolamentate da una apposita disciplina3. 

In Europa proprio il principio di parità di trattamento e di non discriminazione 

per motivi di sesso è stato oggetto del primo intervento in materia, sebbene in 

un’accezione circoscritta ai profili retributivi: l’art. 119 del Trattato di Roma del 1957, 

istitutivo della Comunità economica europea, allora Mercato comune (poi art. 141 TCE 

e ora art. 157 TFUE), stabiliva che “ciascuno Stato membro assicura, durante la prima 

tappa, e in seguito mantiene, l’applicazione del principio di parità delle retribuzioni fra 

i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro”4. La 

norma rispondeva ad una logica economico-mercantilistica, dal momento che mirava a 

garantire il buon funzionamento del mercato unico europeo, evitando fenomeni di 

concorrenza sleale tra imprese stabilite in Stati membri diversi, ma contiene una 

importante dichiarazione di principio, che rappresenta il fondamento dello sviluppo 

della politica paritaria. A partire dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso, la 

connotazione mercantilistica della disciplina comunitaria viene progressivamente 

superata con l’approvazione delle prime direttive specifiche e, soprattutto, grazie 

all’intervento della Corte di Giustizia, che ha riconosciuto al principio previsto nell’art. 

119 il valore di principio fondamentale dell’ordinamento giuridico comunitario con 

efficacia diretta, in quanto espressione di una disposizione self-executing5, non solo nei 

confronti degli Stati, ma anche dei datori di lavoro, affermando poi che la Comunità 

non si limita a perseguire un’unione economica, ma è chiamata a garantire il progresso 

sociale ed il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro dei popoli europei6. Con 

 
3 L’indicazione proviene già dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 

dicembre 2000, che separa la previsione di un generale divieto di discriminazione (art. 21), 

riferito ad una pluralità di fattori (opinioni politiche, caratteristiche genetiche, nascita, 

appartenenza ad una minoranza nazionale), compreso il sesso, dalla specifica previsione della 

parità tra uomini e donne, in tutti i campi, inclusa la vita professionale (art. 23): in dottrina, D. 

GOTTARDI, Dalle discriminazioni di genere alle discriminazioni doppie o sovrapposte: le transizioni, in 

Giornale dir. lav. e rel. ind., 2003, 447 ss.   
4 V. prima ancora la Convenzione OIL n. 100 del 1951 sulla parità salariale, ratificata con legge 

n. 741/1956. 
5 Ricorda il dibattito sulla natura self-executing della norma, M. BARBERA, Discriminazione ed 

uguaglianza nel rapporto di lavoro, Milano, 1991, 105.  
6 Corte Giust., 25 maggio 1971, causa C-80/70, Defrenne; Corte Giust., 8 aprile 1976, causa C-

43/75, Defrenne. Cfr. anche Corte Giust., 10 febbraio 2000, causa C-50/96, Schroder.  
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l’introduzione nel Trattato di Amsterdam dell’art. 13 (ora art. 19 TFUE)7 e con 

l’adozione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 20-23) la ratio 

prettamente economica che connotava in origine il diritto comunitario viene 

definitivamente superata8. In quest’ottica si inquadrano le direttive di nuova 

generazione9, tra le quali da ultimo, con riferimento all’argomento che qui ci occupa, la 

direttiva n. 2006/54/CE, con la quale il legislatore comunitario ha realizzato una 

importante opera di rifusione delle direttive sulla parità di trattamento tra uomini e 

donne (dir. n. 76/207/CE, modificata dalla dir. n. 2002/73/CE), a cui si aggiungono la 

direttiva sulla parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi pubblici di sicurezza 

sociale (dir. n. 79/7/CE) e la direttiva sull’applicazione del principio della parità di 

trattamento tra uomini e donne che esercitano un’attività di lavoro autonomo (dir. n. 

86/613/CE abrogata e sostituita dalla dir. 2010/41/CE). 

Nell’ordinamento interno il diritto antidiscriminatorio segue un percorso 

diverso: due disposizioni costituzionali sono alla base, insieme al diritto comunitario, 

della legislazione italiana sulla parità dei diritti tra lavoratrici e lavoratori e sui divieti 

di discriminazione. 

 
7 Nell’art. 13 del Trattato (per una analisi della norma, L. WADDINGTON, Testing the limits of 

the EC Treaty artiche on non-discrimination, in Industrial law journal, n. 28, 1999, 133 ss.) si legge 

che, fatte salve le specifiche disposizioni del trattato e nell’ambito delle competenze conferite 

alla Comunità, il Consiglio all’unanimità, su proposta della Commissione e previa 

consultazione del Parlamento, può prendere gli opportuni provvedimenti “per combattere le 

discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni 

personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali”.  
8 La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, che ha lo stesso valore giuridico dei 

Trattati (art. 6, della versione consolidata del Trattato sull’Unione Europea e del Trattato sul 

funzionamento dell’Unione Europea dopo il Trattato di Lisbona), poggia, del tutto in sintonia 

con la nostra Costituzione, “sui valori indivisibili ed universali della dignità umana, della 

libertà, dell’uguaglianza, e della solidarietà” (Preambolo) e sull’impegno a rispettare e tutelare 

“la dignità umana” quale bene inviolabile (art. 1): in dottrina, L. GALANTINO, La legislazione 

antidiscriminatoria della Comunità europea, la tutela della dignità umana e il rispetto delle diversità, in 

Scritti in onore di E. Ghera, Bari, 2008, spec. 392 ss.; M. MILITELLO, Principio di uguaglianza e di 

non discriminazione tra Costituzione italiana e Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in 

WPCSDLE “Massimo D’Antona”.INT – 77/2010, 28 ss.; B. VENEZIANI, Il lavoro tra l’ethos del 

diritto ed il pathos della dignità, in Giornale dir. lav. e rel. ind., 2010, 257 ss. 
9 Dal 2003 si inizia a parlare di diritto antidiscriminatorio di “nuova generazione”: M. 

BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio comunitario, in 

Giornale dir. lav. e rel. ind., 2003, 399 ss.; D. IZZI, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il 

diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, Napoli, 2005; L. CALAFA’-D. 

GOTTARDI (a cura di), Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa, cit.  
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Si tratta – come è noto – innanzitutto dell’art. 3 della nostra Carta 

Costituzionale, che non si limita ad enunciare il principio di uguaglianza formale 

(comma 1) ma va oltre con la previsione della uguaglianza sostanziale (comma 2)10, 

testimoniando l’inversione di rotta compiuta dal nostro ordinamento attraverso una 

piena valorizzazione della sfera dell’essere su quella dell’avere, che fino ad allora 

aveva invece rappresentato la concezione ampiamente prevalente: la persona diventa il 

valore fondamentale dell’ordinamento da tutelare e promuovere, specie laddove, sul 

piano sostanziale, si manifestino “ostacoli di ordine economico e sociale” che ne 

impediscono il pieno sviluppo11. 

La seconda disposizione è l’art. 37 Cost., norma nella quale coesistono due 

prescrizioni diverse, che tuttavia non si trovano in contraddizione tra loro12: i padri 

costituenti da una parte pongono una direttiva di parità tra lavoratori e lavoratrici (“la 

donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che 

spettano al lavoratore”), mentre dall’altra evidenziano la necessità dell’intervento 

protettivo, con la precisazione che “le condizioni di lavoro devono consentire (alla 

donna) l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e 

al bambino una speciale, adeguata protezione”13. La difficile coesistenza tra tutela e 

parità nella norma costituzionale ha dato luogo nella sua attuazione ad un 

atteggiamento del legislatore che per lungo tempo si è tradotto in una logica protettiva 

(da qui il filone legislativo sulla limitazione dell’orario di lavoro, sul divieto di lavoro 

 
10 Il gioco dei rapporti tra i due commi dell’art. 3, e dunque tra uguaglianza formale ed 

uguaglianza sostanziale, costituisce l’essenza del diritto del lavoro. 
11 M. CINELLI, L’«effettività» delle tutele sociali tra utopia e prassi, in Riv. dir. sic. soc., 2016, 23, il 

quale mette in risalto che “l’obiettivo di pieno sviluppo della persona umana, in una 

prospettiva di uguaglianza sostanziale, che lo Stato ha solennemente assunto come proprio 

fondamentale compito, e del quale l’edificio del welfare è, senza alcun dubbio, magna pars”. 
12 La norma è frutto di un compromesso tra la posizione della sinistra, che premeva per una 

visione più emancipata del lavoro femminile e della famiglia, e la concezione cattolica, che 

sottolineava l’essenzialità della funzione familiare della donna: per il dibattito in seno alla 

Costituente, v. T. TREU, Commento all’art. 37, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della 

Costituzione, Rapporti economici, tomo I, Bologna-Roma, 1979, 155 ss.; M.V. BALLESTRERO, Dalla 

tutela alla parità, La legislazione italiana sul lavoro delle donne, Bologna, 1979, 109 ss.   
13 Secondo l’opinione più accreditata, la legislazione protettiva non sarebbe giustificata in sé per 

la particolarità del lavoro femminile, ma in quanto funzionale all’obiettivo di uguaglianza 

sostanziale, che non implica solo parità di trattamento, ma anche uguaglianza di opportunità.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

157 

 

notturno, sulla tutela delle lavoratrici madre)14, poi nella fase dei divieti di 

discriminazione e negli anni più recenti, quando il fallimento delle politiche 

antidiscriminatorie lo ha indotto ad adottare misure per favorire concretamente 

l’accesso delle donne ai posti di lavoro, in una logica di promozione delle pari 

opportunità d’impiego15. Successivamente infine si è aperta la strada della metodologia 

cd. mainstreaming quale tecnica di intervento normativo volta ad assicurare non solo la 

protezione delle differenze, ma anche la loro considerazione nelle politiche del diritto16. 

Il quadro della tutela antidiscriminatoria interna con riferimento alle 

discriminazioni per motivi di genere è completato da una disposizione – l’art. 15 St. 

lav. – che mantiene a tutt’oggi un ruolo primario nell’ambito del sistema di lotta alle 

discriminazioni17, nonostante la legislazione in materia nel tempo si sia arricchita: la 

norma, nella versione integrata dall’art. 13 della legge n. 903/1977, estende il divieto di 

discriminazioni originariamente previsto per motivi sindacali, politici e religiosi, 

operante nei confronti di ogni “patto o atto” posto in essere dal datore di lavoro in 

qualsiasi fase del rapporto, alle ragioni di sesso, oltre che di razza e di lingua. Più tardi, 

su impulso proveniente dal diritto comunitario, l’elenco dei motivi discriminatori 

viene ulteriormente esteso a ragioni di handicap, età, orientamento sessuale, 

convinzioni personali18. 

 
14 M.L. DE CRISTOFARO, Tutela e/o parità. Le leggi sul lavoro femminile fra protezione e uguaglianza, 

Bari, 1979.  
15 Osserva R. PESSI, Lavoro e discriminazione femminile, in Giornale dir. lav. rel. ind., 1994, 417, come 

“tutta l’evoluzione della disciplina di tutela del lavoro femminile si  presenta, infatti, connessa 

con l’evolversi del problema nel sentire collettivo; così che a mano a mano del modificarsi del 

ruolo sociale della donna gli interventi legislativi sono venuti ad assumere connotati ed obiettivi 

diversi e diversificati”. 
16 V. l’art. 1, d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), riformulato dal 

d.lgs. n. 5/2010 (emanato in attuazione della dir. n. 2006/54/CE), che recepisce la metodologia 

del mainstreaming: in dottrina, G. DE SIMONE, Eguaglianza e nuove differenze nei lavori flessibili, 

fra diritto comunitario e diritto interno, in Lav. e dir., 2004, 541 ss. 
17 G. BOLEGO, Nozioni di discriminazione e tutela delle differenze nel rapporto di lavoro, in Diritto del 

lavoro e società multiculturale, Scritti raccolti da A. VISCOMI, Napoli, 2011, 551 ss. In senso 

contrario, P. CHIECO, Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di discriminazione, cit., 561. 
18 V. d.lgs. n. 215 e 216 del 2003 e legge n. 67 del 2006. In dottrina, L. DI PAOLA, Discriminazioni 

sul posto di lavoro: si amplia l’area dei divieti, in Nuove leggi civ. comm., 2003, 869; e per un’analisi 

aggiornata del catalogo dei “fattori di rischio”, A. LASSANDARI, Le discriminazioni nel lavoro. 

Nozione, interessi, tutele, in F. GALGANO (diretto da), Trattato dir. comm. e dir. pubbl. 

dell’economia, LVI, Padova, 2010, 97. 
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2. La nozione di discriminazione diretta per motivi di genere. Nel nostro ordinamento 

le nozioni di discriminazione per motivi di genere contenute nel Codice delle pari 

opportunità tra uomo e donna (d.lgs. n. 198/2006) riprendono quelle di discriminazione 

diretta ed indiretta già espresse in precedenza dal legislatore italiano. 

In particolare, la definizione di discriminazione diretta è stata riformulata dal 

d.lgs. n. 145/2005 (emanato in attuazione della dir. n. 2002/73/CE), che ha modificato la 

definizione contenuta nell’art. 4, legge n. 125/199119; la nuova definizione è ora 

riprodotta nell’art. 25 del Codice delle pari opportunità (comma 1), a sua volta 

modificato dal d.lgs. n. 5/2010, emanato in attuazione della già citata dir. Refusion n. 

2006/54/CE. 

In effetti, l’ordinamento interno, come era accaduto già con la dir. n. 

2002/73/CE, non ha trasposto la direttiva Refusion in modo corretto: la definizione 

nazionale di discriminazione diretta risulta quindi diversa da quella comunitaria, non 

tenendo conto della possibilità del raffronto virtuale determinante ai fini del 

raggiungimento della prova della discriminazione subìta, prevista invece dalla dir. n. 

2006/54/CE20. Quest’ultima definisce la discriminazione diretta come quella “situazione 

nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto 

un’altra persona sia, sia stata o sarebbe trattata in una situazione analoga”; l’art. 25 del 

Codice delle pari opportunità, nella versione modificata nel 2010, la definisce invece 

come “qualsiasi disposizione, criterio, prassi, atto, patto o comportamento, che 

produca un effetto pregiudizievole discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione 

del loro sesso, e, comunque, il trattamento meno favorevole rispetto a quello di un’altra 

lavoratrice o di un altro lavoratore in situazione analoga”21. 

Dalle definizioni emerge chiaramente che la nozione prevista dall’ordinamento 

interno si concentra su un’azione (atto o comportamento) e sul relativo impatto (effetto 

 
19 Per tutti, M.V. BALLESTRERO, La nozione di discriminazione nella legge 125/91, in Riv. crit. dir. 

lav., 1992, 773 ss.; S. SCARPONI, Le nozioni di discriminazioni, in L. GAETA-L. ZOPPOLI (a cura 

di), Il diritto diseguale, Torino, 1992, 45 ss.   
20 M.G. GAROFALO, Una riflessione sul Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, in Riv. giur. 

lav., 2007, 4, 719 ss.; P. CHIECO, Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di discriminazione, cit., 

559 ss.; O. LA TEGOLA, Sui divieti di discriminazione per motivi di genere, in Riv. giur. lav., 2011, 1,  

184 ss.   
21 Il d.lgs. n. 5/2010 aggiunge al primo comma le parole “disposizione, criterio, prassi”. 
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pregiudizievole)22, invece l’elemento caratterizzante ed innovativo della nozione 

prevista dalla direttiva riguarda la possibilità di comparare in modo virtuale le 

condizioni del soggetto che si ritiene discriminato con quelle di un altro lavoratore 

comparabile, cioè la possibilità di effettuare il raffronto tra il lavoratore discriminato ed 

un altro che non c’è in azienda ma che, se ci fosse e si trovasse nelle medesime 

condizioni, sarebbe comparabile23. L’aspetto fondamentale della definizione 

comunitaria, che si riscontra anche nelle direttive di nuova generazione riguardanti 

fattori di rischio diversi dal genere24, è dato dal fatto che essa non impone una 

comparazione con una situazione realmente esistente, poiché il termine di raffronto 

può essere costituito da un trattamento meramente ipotetico25. Tale giudizio ipotetico 

non viene riprodotto nell’ordinamento interno con riferimento alle discriminazioni per 

motivi di genere26. Ciò non significa, tuttavia, superamento del carattere comparativo 

del giudizio, come pure si è autorevolmente affermato27: l’opinione maggioritaria è nel 

senso che un giudizio di comparazione sia necessario, ciò che muta è il termine di 

confronto, che diviene più ampio, non più il lavoratore concretamente individuabile, 

ma anche il lavoratore “astrattamente identificabile”28. 

Probabilmente la differente formulazione della norma interna è dovuta alla 

volontà di conservare una linea di continuità con la legislazione esistente29. L’art. 25, 

d.lgs. n. 198/2006, mantiene il nucleo teorico centrale “forte” della definizione – 

presente nel nostro ordinamento già nell’art. 4, legge n. 125/1991 – costituito dalla 

nozione c.d. oggettiva di discriminazione30, per cui ciò che rileva non è l’intenzione di 

 
22 L. CALAFA’, Pari opportunità e divieti di discriminazione, in Le Nuove leggi civ. comm., 2010, 561.  
23 In questi termini, P. CHIECO, Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di discriminazione, cit., 

563. V. anche D. IZZI, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra 

genere e fattori di rischio emergenti, cit., 51; O. LA TEGOLA, Parità e non discriminazione per ragioni 

di genere, in F. CARINCI-A. PIZZOFERRATO (a cura di), Diritto del lavoro dell’Unione Europea, in 

Diritto del lavoro, Commentario diretto da F. Carinci, IX, Torino, 2010, 443.  
24 Il riferimento è alle direttive nn. 2000/43/CE e 2000/78/CE.  
25 G. BOLEGO, Nozioni di discriminazione e tutela delle differenze nel rapporto di lavoro, cit., 562. 
26 V. le considerazioni di D. IZZI, Discriminazione senza comparazione? Appunti sulle Direttive 

comunitarie di “seconda generazione”, in Giornale dir. lav. e rel. ind., 2003, 423 ss.  
27 M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio 

comunitario, cit., 399. 
28 G. BOLEGO, Nozioni di discriminazione e tutela delle differenze nel rapporto di lavoro, cit., 563. 
29 L. CALAFA’, Pari opportunità e divieti di discriminazione, cit., 562. 
30 M. BARBERA, Discriminazione ed uguaglianza nel rapporto di lavoro, cit., 213; D. IZZI, 

Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio 
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nuocere dell’agente, ma l’effetto dell’atto, e quindi la sua idoneità a realizzare un 

trattamento sfavorevole di un soggetto in quanto appartenente ad un determinato 

genere31. Per tale via superando le difficoltà di ordine probatorio che si presentavano 

tutte le volte in cui era necessario ricostruire l’intenzione psicologica del datore di 

lavoro32.  

È appena il caso di osservare poi che la nozione contenuta nell’art. 25 del 

Codice delle pari opportunità si differenzia non soltanto dalla definizione comunitaria, 

ma anche dalle definizioni di discriminazione diretta per motivi differenti dal genere, 

contenute nei d.lgs. nn. 215 e 216 del 200333, che riproducono, con formulazione 

identica alla nozione comunitaria di discriminazione diretta per motivi di genere, 

quanto stabilito rispettivamente nelle dir. nn. 2000/43/CE e 2000/78/CE34, con la 

conseguenza che, si è scritto, “all’esito del complesso degli interventi normativi del 

nuovo secolo, il divieto di discriminazione per ragioni di genere fornisce una copertura 

meno ampia del divieto approntato per tutti gli altri fattori di rischio, ribaltando così la 

storia della legislazione antidiscriminatoria, non solo nel nostro paese”35. 

 
emergenti, cit., 25 ss.; G. DE SIMONE, La nozione di discriminazione diretta e indiretta, in M. 

BARBERA (a cura di), Commentario sistematico al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196. 

Disciplina dell’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni 

positive, in Nuove leggi civ. comm., 2003, 711; L. GUAGLIANONE, Le discriminazioni basate sul 

genere, in M. BARBERA (a cura di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e 

nazionale, Milano, 2007, 247 ss. V. anche l’ampia ricostruzione di R. PESSI, Lavoro e 

discriminazione femminile, cit., 439 ss. In giurisprudenza Cass., Sez. lav., n. 6575/2016, che 

riguarda il licenziamento di una lavoratrice in seguito alla comunicazione al datore di lavoro 

dell’intenzione di sottoporsi al trattamento di PMA e delle assenze che probabilmente si 

sarebbere verificate di conseguenza: S. SCARPONI, La parità di genere nel lavoro e le nuove 

frontiere dell’antidiscriminazione, in S. SCARPONI (a cura di), Diritto e genere. Temi e questioni, 

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza, n. 45, 2020, 51 ss. 
31 S. GIUBBONI-S. BORELLI, Discriminazioni, molestie, mobbing, in M. MARAZZA (a cura di), 

Contratto di lavoro e organizzazione, Tomo II, Trattato di diritto del lavoro diretto da M. 

PERSIANI-F. CARINCI, Padova, 2012, 1836; A. LASSANDARI, Le discriminazioni nel lavoro. 

Nozione, interessi, tutele, cit., 45; S. SCARPONI, Le nozioni di discriminazioni, cit., 53. In 

giurisprudenza, Corte Giust., 22 aprile 1997, causa C-180/95, Draehmpaehl; Corte Giust., 8 

novembre 1990, causa C-179/88, Dekker; Corte Giust., 13 maggio 1986, causa C-170/84, Bilka. 
32 O. LA TEGOLA, Parità e non discriminazione per ragioni di genere, cit., 445. 
33 V. art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 215/2003, e art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 216/2003. 
34 Le dir. nn. 2000/43/CE e 2000/78/CE definiscono la discriminazione diretta come quella 

situazione nella quale “una persona è trattata meno favorevolmente” in base ad uno dei motivi 

di discriminazione tutelati dalle norme “di quanto un’altra persona sia, sia stata o sarebbe 

trattata in una situazione analoga” 
35 P. CHIECO, Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di discriminazione, cit., 563. V. anche le 

differenti considerazioni di L. GUAGLIANONE, Le discriminazioni basate sul genere, cit., 247 ss. 
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3. Le eccezioni al divieto di discriminazione diretta. La nozione di discriminazione 

diretta, oltre che oggettiva, è considerata neutra, nel senso che sia le donne quanto gli 

uomini possono essere discriminati e sono titolari del diritto a non esserlo. Per 

completare il quadro è opportuno verificare se la nozione di discriminazione diretta 

possa essere considerata anche assoluta. 

Appare pertanto opportuno soffermarsi sulle cd. cause di giustificazione delle 

differenze di trattamento, per distinguere le discriminazioni vietate dalle 

differenziazioni lecite. 

A questo proposito, sia il legislatore comunitario che quello interno hanno 

introdotto alcune ipotesi di esenzione dal divieto di discriminazione36: si tratta di 

ipotesi nelle quali è la stessa legge ad indicare i casi nei quali il trattamento sfavorevole 

basato sul genere non costituisce discriminazione37. In particolare, il diritto comunitario 

consente le eccezioni con una formula ampia che rinvia a valutazioni sulla legittimità 

dell’obiettivo perseguito e sulla proporzionalità del requisito di sesso (art. 14, n. 2, dir. 

n. 2006/54/CE)38; il diritto interno, invece, più opportunamente delimita le fattispecie di 

esenzione riguardanti le discriminazioni per ragioni di sesso, prevedendole nell’art. 27, 

commi 4, 5 e 6, del Codice delle pari opportunità, nel quale sono confluiti l’art. 1, 

commi 4 e 5, legge n. 903/1977, e l’art. 4, comma 3, legge n. 125/1991. 

La prima fattispecie di legittima differenziazione riguarda “i casi in cui il 

riferimento al sesso costituisca requisito essenziale per la natura del lavoro o della 

prestazione”, sia nei concorsi pubblici che nelle forme di selezione attuate, anche a 

mezzo di terzi, da datori di lavoro privati e pubbliche amministrazioni, nel qual caso si 

può evitare che la prestazione richiesta sia accompagnata dalle parole “dell’uno o 

 
36 Secondo M.V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Note introduttive, in 

Lav. e dir., 2004, 514, il divieto di discriminazioni dirette è assoluto, nel senso che la disparità di 

trattamento basata sulla diretta considerazione del genere ammette solo le eccezioni 

espressamente consentite, ma non ammette alcuna “giustificazione”, e dunque, ove sia accertato 

un trattamento differenziato in base al genere, la discriminazione diretta è presunta in via 

assoluta. 
37 M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio 

comunitario, cit., 410. 
38 Per la giurisprudenza comunitaria si segnala, ex multis, il volume N. BAMFORTH-M. MALIK-

C. O’CINNEIDE, Discrimination Law: Theory and Context. Text and Materials, London, 2008. 
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dell’altro sesso” (art. 27, comma 5, Codice, già art. 4, comma 3, legge n. 125/1991)39. 

Ulteriore ipotesi è costituita dall’“assunzione in attività della moda, dell’arte e dello 

spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione” (art. 27, 

comma 6, Codice, già art. 1, comma 5, legge n. 903/1977). Infine, “eventuali deroghe” 

sono ammesse solo per mansioni particolarmente pesanti individuate attraverso la 

contrattazione collettiva, che in realtà sino ad oggi ha ignorato questa possibilità (art. 

27, comma 4, Codice, già art. 1, comma 4, legge n. 903/1977).      

Altre rilevanti eccezioni al divieto di discriminazione diretta previste dalla 

legge n. 903/1977 sono poi nel tempo venute meno, come è accaduto per quella relativa 

al lavoro notturno (art. 5) e, più di recente, all’età di pensionamento (art. 4), le cui 

vicende non è possibile ripercorrere in questa sede40. 

4. La gravidanza ed il congedo per maternità e paternità. Per il legislatore costituisce 

parimenti discriminazione ogni trattamento meno favorevole praticato “in ragione 

dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in 

ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”41. Così si esprime 

testualmente il comma 2 bis dell’art. 25 del Codice delle pari opportunità, aggiunto dal 

d.lgs. n. 5/201042. 

Sebbene sia da ritenere che il principio potesse essere desunto già dall’art. 3, 

d.lgs. n. 151/2001, la modifica apportata nel 2010 è significativa e deve essere valutata 

positivamente, in quanto essa, includendo nella nozione di discriminazione diretta i 

trattamenti sfavorevoli dovuti allo stato di maternità e paternità, anche adottive, ed in 

ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti, rafforza la posizione in 

giudizio dei genitori-lavoratori43, assicurando protezione anche a situazioni che 

 
39 Per approfondimenti, P. CHIECO, Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di 

discriminazione, cit. 
40 M.V. BALLESTRERO-G. DE SIMONE, Diritto del lavoro, Torino, 2017, 295 ss. 
41 M. MILITELLO, Conciliare vita e lavoro. Strategie e tecniche di regolazione, Torino, 2020, spec. 77 

ss. 
42 V. anche l’art 27, comma 2, del Codice pari opportunità. 
43 L. CALAFA’, Modello antidiscriminatorio e licenziamento dei genitori-lavoratori, in Giornale dir. lav. 

e rel. ind., 2003, 499 ss. 
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altrimenti ne sarebbero prive44, ed incide in modo positivo in termini di chiarezza sul 

contenzioso in materia45.   

In effetti, i trattamenti meno favorevoli legati allo stato di gravidanza ed alla 

maternità, anche indipendentemente dalla sussistenza di un termine di paragone, 

erano già stati da tempo qualificati come discriminazione diretta per motivi di genere 

dalla Corte di giustizia46. E il legislatore comunitario, proprio sulla scia degli 

orientamenti espressi dalla Corte, ha testualmente stabilito che “la discriminazione 

comprende qualsiasi trattamento meno favorevole riservato a una donna per ragioni 

collegate alla gravidanza o al congedo per maternità ai sensi della direttiva n. 

92/85/CEE” (art. 2, comma 2, lett.c), dir. n. 2006/54/CE, e in precedenza dir. n. 

2002/73/CE)47. 

 Più attento si è dimostrato il legislatore italiano, che con il comma 2 bis dell’art. 

25 estende la qualificazione di discriminazione diretta ad ipotesi che non sono 

esplicitamente contemplate dalle direttive comunitarie, attraverso il riferimento ai 

trattamenti sfavorevoli dovuti allo stato di paternità, allo stato di maternità e paternità 

adottive ed in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti48. È da ritenere 

peraltro che sia frutto di mera dimenticanza il fatto di non avere esteso il divieto di 

discriminazione anche alla maternità e paternità derivanti da affidamento dei minori49. 

 L’estensione della nozione di discriminazione, derivante dalla modifica del 

2010, deve essere valutata con favore anche con riferimento ad un altro profilo: il 

comma 2 bis consente di applicare i rimedi processuali e le sanzioni utilizzabili nella 

lotta alle discriminazioni anche ai trattamenti sfavorevoli causati dalla gravidanza, 

 
44 S. SCARPONI, La parità di genere nel lavoro e le nuove frontiere dell’antidiscriminazione, cit., 51 ss.   
45 C. COMINATO, I divieti di discriminazione di genere nella giurisprudenza nazionale, in L. 

CALAFA’-D. GOTTARDI (a cura di), Il diritto antidiscriminatorio tra teoria e prassi applicativa, cit., 

157 ss.  
46 Ex multis, Corte Giust., 8 novembre 1990, causa C-179/88, Dekker; Corte Giust., 14 luglio 1994, 

causa C-32/93, Webb; Corte Giust., 30 giugno 1998, causa C-394/96, Brown; Corte Giust., 4 ottobre 

2001, causa C-109/00, Tele Danmark; Corte Giust., 20 settembre 2007, causa C-116/06, Kiiski; Corte 

Giust., 11 ottobre 2007, causa C-460/06, Paquay.   
47 V. anche artt. 15 e 16, dir. n. 2006/54/CE, e clausola 4, dir. n. 2010/18/UE, che attua l’Accordo 

quadro riveduto in materia di congedo parentale concluso da Businesseurope, Ueapme, Ceep e 

Ces, e abroga la dir. n. 96/34/CE  
48 E’ l’art. 16, dir. n. 2006/54/CE, che attribuisce agli Stati membri la facoltà di riconoscere diritti 

distinti di congedo di paternità e/o adozione e di adottare le misure necessarie per tutelare tali 

diritti.   
49 In questo senso O. LA TEGOLA, Sui divieti di discriminazione per motivi di genere, cit., 191. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

164 

 

dalla maternità e dalla paternità. Si tratta di un aspetto che può portare a conseguenze 

pratiche importanti. Così, ad esempio, per il licenziamento intimato in violazione del 

divieto di cui all’art. 54, d.lgs. n. 151/2001, intimato cioè dall’inizio della gravidanza 

fino ad un anno di età del bambino. A lungo si è discusso sul regime giuridico da 

applicare a tale ipotesi di nullità del licenziamento nell’alternativa tra diritto comune e 

diritto speciale e solo di recente l’orientamento della giurisprudenza è nel senso di 

affermare il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro50. Con l’importante modifica 

contenuta nel comma 2 bis, la questione troverebbe invece soluzione per via legislativa 

attraverso l’applicazione dell’art. 3 della legge n. 108/1990, che prevede nei casi di 

licenziamento discriminatorio le conseguenze sanzionatorie stabilite dall’art. 18 St. lav. 

a prescindere dal numero dei dipendenti occupati. 

 5. La nozione di discriminazione indiretta per motivi di genere. La più complessa 

nozione di discriminazione indiretta, contenuta anch’essa nell’art. 25 del Codice delle 

pari opportunità (comma 2), è il risultato della riformulazione dell’art. 4, comma 2, 

legge n. 125/1991, ad opera del d.lgs. n. 145/2005 (emanato in attuazione della dir. n. 

2002/73/CE) e, a differenza della discriminazione diretta, non ha subìto modifiche da 

parte del citato d.lgs. n. 5/2010 (emanato in attuazione della dir. Refusion n. 

2006/54/CE)51.   

Ai sensi del secondo comma dell’art. 25, d.lgs. n. 198/2006, si ha discriminazione 

indiretta “quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un 

comportamento apparentemente neutri mettono o possono mettere i lavoratori di un 

determinato sesso in una posizione di particolare svantaggio rispetto ai lavoratori 

dell’altro sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività 

lavorativa, purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo conseguimento 

siano appropriati e necessari”52.  

 
50 Sul punto, S. GIUBBONI-S. BORELLI, Discriminazioni, molestie, mobbing, cit., 1855. 
51 Per tutti, M. BARBERA, Discriminazione ed uguaglianza nel rapporto di lavoro, cit., 195; D. IZZI, 

Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio 

emergenti, cit., 145. 
52 L’esempio di scuola più noto riguarda la richiesta del possesso di una statura minima 

indifferenziata senza che il requisito sia essenziale alle mansioni da svolgere (profilo oggi preso 

in considerazione dalla legge, ed in particolare dall’art. 32, comma 2, del Codice delle pari 

opportunità, che rinvia ad un dpcm l’individuazione delle mansioni e qualifiche speciali per le 

quali è necessario definire un limite di altezza per l’accesso a cariche, professioni ed impieghi 

pubblici): v. Corte cost., 15 aprile 1993, n. 163, in Foro it., 1994, I, 696. V. anche Corte Giust., 18 
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Emerge in modo chiaro che la discriminazione indiretta riguarda non 

direttamente un fattore di rischio la cui considerazione è vietata dalla legge (sesso, 

razza, lingua, età, etc.), ma un criterio neutro idoneo a provocare un impatto 

differenziato tra gruppi di persone considerate, sfavorendo un gruppo rispetto ad un 

altro53. Il criterio neutro, inoltre, “può mettere” i lavoratori in una situazione di 

particolare svantaggio, nel senso che per aversi discriminazione è sufficiente che il 

comportamento o l’atto posto in essere dal datore di lavoro sia anche solo 

“potenzialmente” lesivo o idoneo a produrre un effetto discriminatorio e non è 

necessario invece che l’effetto svantaggioso si concretizzi effettivamente54. 

Nell’attuale nozione di discriminazione indiretta, poi, come si evince dal 

confronto con la precedente, definita come un trattamento pregiudizievole che produce 

uno svantaggio in modo “proporzionalmente” maggiore dei lavoratori dell’uno o 

dell’altro sesso (art. 4, legge n. 125/1991)55 – criterio che in una formulazione differente 

(“quota nettamente più elevata”) si trova successivamente codificato nella nozione 

comunitaria prevista dalla dir. n. 97/80/CE56 – il legislatore abbandona il riferimento al 

dato quantitativo della “proporzione” e lo sostituisce con quello del “particolare 

svantaggio”57. Viene in altri termini eliminato ogni riferimento al parametro 

 
ottobre 2017, causa C-409/16, Kalliri, relativa ad una normativa greca che impone a tutti i 

candidati per l’ammissione al concorso per la scuola di polizia un requisito di statura minima.  
53 Secondo M.V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Note introduttive, 

cit., 512, il divieto di discriminazione diretta (divieto di trattare meno favorevolmente in ragione 

del genere) trova fondamento nel principio di uguaglianza formale (che vieta di distinguere in 

base al genere), mentre il divieto di discriminazioni indirette si basa sul principio di 

uguaglianza sostanziale.  
54 P. CHIECO, Le nuove direttive comunitarie sul divieto di discriminazione, in Riv. giur. lav., 2002, I, 

90; G. DE SIMONE, La nozione di discriminazione diretta e indiretta, cit., 731; D. IZZI, Eguaglianza e 

differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, 

cit., 152.  
55 L’art. 4, legge n. 125/1991, testualmente diceva “costituisce discriminazione indiretta ogni 

trattamento pregiudizievole conseguente all’adozione di criteri che svantaggino in modo 

proporzionalmente maggiore i lavoratori dell’uno o dell’altro sesso e riguardino i requisiti non 

essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa”.  
56 La dir. n. 97/80/CE sull’inversione dell’onere della prova nei casi di discriminazione sessuale 

(art. 2, par. 2) stabilisce che “sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un 

criterio, o una prassi apparentemente neutri colpiscono una quota nettamente più elevata di 

individui d’uno dei due sessi a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano adeguati e 

necessari e possano essere giustificati da ragioni obiettive non basate sul sesso”. 
57 Gran parte delle sentenze della Corte di Giustizia sulla discriminazione indiretta per motivi di 

genere sono basate sulla considerazione dello svantaggio “proporzionalmente maggiore” per i 

lavoratori dell’uno o dell’altro sesso: tra le tante, Corte Giust., 10 marzo 2005, causa C-196/02, 
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quantitativo dei soggetti a rischio colpiti dall’effetto pregiudizievole. Pertanto, il 

criterio apparentemente neutro utilizzato dal datore di lavoro potrà essere ritenuto 

discriminatorio a prescindere dal fatto che colpisca in modo “proporzionalmente 

maggiore” i soggetti appartenenti alla categoria protetta rispetto agli altri58. Dal 

raffronto con la precedente versione, insomma, pare attenuarsi l’elemento quantitativo 

a vantaggio di una valutazione anche qualitativa della discriminazione59  (tanto che il 

criterio della disparità statistica risulta meramente opportuno e non più necessario)60, 

sicché il fulcro della nozione – si è sottolineato – sembra spostarsi dal gruppo 

all’individuo61; ed per tale motivo che la nuova nozione di discriminazione indiretta è 

stata criticata da una parte della dottrina che ha evidenziato come essa “rischia di 

mettere in ombra quella dimensione collettiva della valutazione di impatto disparato, 

che è evidente invece nel criterio quantitativo della proporzione”62.            

Come la nozione di discriminazione diretta, quella indiretta è neutra ed 

oggettiva, ma per definizione non è assoluta. Nell’attuale definizione, il legislatore 

nazionale aggiunge all’unica giustificazione della disparità di trattamento ammessa, 

cioè i “requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività lavorativa” (già presente 

nell’art. 4, comma 2, legge n. 125/1991), un nuovo criterio, mutuato dall’ordinamento 

comunitario e cristallizzato nell’espressione “purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi 

 
Vasiliki Nikoloudi; Corte Giust., 9 febbraio 1999, causa C-167/97, Seymour-Smith; Corte Giust., 13 

maggio 1986, causa C-170/84, Bilka. 
58 F. AMATO, Il divieto di discriminazione per motivi non di genere in materia di lavoro, in Riv. it. dir. 

lav., 2005, I, 276; M.V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Note 

introduttive, cit., 515; M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto 

antidiscriminatorio comunitario, cit., 411; G. DE SIMONE, La nozione di discriminazione diretta e 

indiretta, cit., 725; D. GOTTARDI, Il diritto antidiscriminatorio e la nozione di discriminazione diretta 

e indiretta, in S. FABENI-M.G. TONIOLLO (a cura di), La discriminazione fondata sull’orientamento 

sessuale, Roma, 2005, 121; D. IZZI, Eguaglianza e differenze nei rapporti di lavoro. Il diritto 

antidiscriminatorio tra genere e fattori di rischio emergenti, cit., 121. 
59 L. GUAGLIANONE, Le discriminazioni basate sul genere, cit., 267 ss.; C. COMINATO, I divieti di 

discriminazione di genere nella giurisprudenza nazionale, cit., 157 ss.; F. SAVINO, Differenze di 

trattamento e giustificazioni legittime nella giurisprudenza della Corte di giustizia, in Lav. e dir., 2004, 

574. 
60 M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio 

comunitario, cit., 409 ss.; L. CALAFA’, Pari opportunità e divieti di discriminazione, cit., 564. 
61 G. BOLEGO, Nozioni di discriminazione e tutela delle differenze nel rapporto di lavoro, cit., 563; P. 

CHIECO, Frantumazione e ricomposizione delle nozioni di discriminazione, cit., 591; G. DE SIMONE, 

La nozione di discriminazione diretta e indiretta, cit., 731. 
62 M.V. BALLESTRERO, Eguaglianza e differenze nel diritto del lavoro. Note introduttive, cit., 513. 
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impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”63. Pertanto, non si ha 

discriminazione indiretta – come si è detto – quando il criterio apparentemente neutro 

a effetto svantaggioso riguardi “requisiti essenziali allo svolgimento dell’attività 

lavorativa”, “purché l’obiettivo sia legittimo e i mezzi impiegati per il suo 

conseguimento siano appropriati e necessari”64. 

In proposito mi limito a due brevi considerazioni. Innanzitutto, se il requisito è 

“essenziale”, è per ciò stesso appropriato e necessario, e l’obiettivo per cui è posto non 

può che essere legittimo65: una volta che sia accertato che il requisito è essenziale, 

risulta quindi superflua ogni altra indagine66. È compito del giudice valutare quando 

un requisito sia essenziale per lo svolgimento di un’attività lavorativa, sulla base della 

prova dell’essenzialità fornita dal convenuto. In secondo luogo, la nozione nazionale di 

discriminazione indiretta per motivi di genere è più rigorosa rispetto alla nozione 

comunitaria, sia che essa riguardi il genere sia che abbia ad oggetto fattori diversi, in 

quanto le nozioni comunitarie fanno riferimento solo alla finalità legittima ed ai mezzi 

appropriati e necessari. In realtà i due ordinamenti non sono in contrasto tra loro, in 

quanto entrambi si trovano in una prospettiva di tutela della persona in quanto tale, 

che non può essere pregiudicata dal possesso di elementi distintivi della sua identità, 

siano essi scelti (come la religione, le convinzioni personali e l’orientamento sessuale) o 

non scelti (come il genere, la razza, l’età, l’origine etnica o l’handicap). In tal senso sono 

chiare le indicazioni che provengono – come si è accennato – dalla normativa 

comunitaria, ed in particolare dalle nozioni di discriminazione (diretta ed indiretta), 

impostate su elementi quali l’allargamento della comparazione a situazioni anche 

ipotetiche o future, l’abbandono del mero criterio della disparità statistica e della 

necessità di misurare quantitativamente lo svantaggio, la valutazione anche qualitativa 

 
63 V. art. 2, par. 1, lett. b), dir. n. 2006/54/CE (in precedenza art. 2, par. 2, dir. n. 2002/73/CE), 

secondo cui si ha discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi 

apparentemente neutri possono mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione di 

particolare svantaggio rispetto ai lavoratori dell’altro sesso, a meno che la disposizione, il 

criterio o la prassi “siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi 

impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari”.    
64 O. LA TEGOLA, Oltre la discriminazione: legittima differenziazione e divieti di discriminazione, in 

Dir. rel. ind., 2009, 3, 471 ss. 
65 M.V. BALLESTRERO-G. DE SIMONE, Diritto del lavoro, cit., 285. 
66 O. LA TEGOLA, Sui divieti di discriminazione per motivi di genere, cit., 201. 
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della discriminazione67. Nella stessa direzione appare proiettato l’ordinamento interno, 

che riconosce come il diritto a non essere discriminati sia un diritto fondamentale della 

persona e predispone una tutela che risulta più forte nei confronti delle vittime di 

discriminazione indiretta per motivi di genere rispetto ad altri fattori, ma non per 

questo in contrasto con il diritto comunitario pervaso dai medesimi valori. 

6. La definizione normativa delle molestie cd. “di genere” e delle molestie “sessuali”. Il 

quadro relativo alla definizione della nozione di discriminazione è completato dall’art. 

26 del Codice delle pari opportunità con il riferimento alle molestie68. 

La norma riproduce la previsione contenuta nel d.lgs. n. 145/2005, che a sua 

volta, riformulando l’art. 4, legge n. 125/1991 (con l’aggiunta dei commi 2-bis, 2-ter, 2-

quater), recepiva sostanzialmente la citata dir. n. 2002/73/CE69. Con una formulazione 

del tutto identica a quella prevista per i fattori di rischio diversi dal genere, essa 

stabilisce che “sono considerate come discriminazioni” anche le molestie cd. di genere, 

ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi connessi al sesso di 

una persona, che hanno “lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di 

un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o 

offensivo” (comma 1). A questa previsione aggiunge la specifica considerazione delle 

molestie “sessuali”, che si distinguono dalle molestie “di genere”, in quanto 

“comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale 

o non verbale” (comma 2)70. 

Il d.lgs. n. 5/2010 ha poi aggiunto il comma 2-bis, secondo cui sono, altresì, 

considerati come discriminazione i trattamenti meno favorevoli subiti da una 

lavoratrice o da un lavoratore per il fatto di aver rifiutato tali comportamenti molesti o 

di esservisi sottomessi. Il quadro è completato dal comma 3, che oltre a stabilire la già 

 
67 L. GALANTINO, La legislazione antidiscriminatoria della Comunità europea, la tutela della dignità 

umana e il rispetto delle diversità, cit., 393 
68 Il primo studio organico in argomento si deve a A. PIZZOFERRATO, Molestie sessuali sul 

lavoro. Fattispecie giuridica e tecniche di tutela, Padova, 2000. 
69 E’ appena il caso di osservare che al fine di descrivere la fattispecie, mentre la dir. n. 

2002/73/CE (art. 2, par. 3) utilizza la formula, ripresa dal legislatore nazionale, “sono considerate 

discriminazioni”, il legislatore comunitario del 2006 (art. 2, par. 2, dir. n. 2006/54/CE) utilizza la 

diversa formula “la discriminazione comprende”. 
70 V. da ultimo la l. 15 gennaio 2021, n. 4, che ratifica la Convenzione OIL 21 giugno 2019, n. 190: 

in dottrina, R. SANTUCCI, Le tutele contro le molestie nel lavoro: ancora troppe debolezze e 

disarmonie, in Dirittifondamentali.it del 10 aprile 2020, n. 1/2020, spec. 1249 ss.  
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prevista nullità degli atti, patti o provvedimenti concernenti il rapporto di lavoro “se 

adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione ai comportamenti medesimi” 

(primo periodo), conferma che sono considerate come discriminazioni quei trattamenti 

sfavorevoli “che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad un’azione volta ad 

ottenere il rispetto del principio di parità di trattamento tra uomini e donne” (secondo 

periodo)71.   

Nel codificare la nozione, il legislatore equipara la molestia alla 

discriminazione72. Esso invero introduce nella fattispecie illecita comportamenti che 

non implicano giudizi comparativi, il cui effetto non è la disparità di trattamento, ma 

l’offesa alla dignità delle persone, benché la stessa offesa abbia una connotazione 

collegata all’appartenenza ad un sesso. La nozione di molestia è apprezzabile a 

prescindere da un giudizio comparativo in ordine all’effetto pregiudizievole sulla 

vittima e si identifica per l’idoneità lesiva ed offensiva che la condotta, considerata in 

sé, produce sulla dignità della persona73: molestia è infatti ogni comportamento che 

abbia “lo scopo o l’effetto” di violare la dignità della persona, che può risultare offesa 

anche dalle molestie cd. ambientali. Coinvolgendo la condotta lesiva la dignità della 

persona, l’operazione di equiparazione si presenta complessa, giacché l’assimilazione 

legislativa delle molestie alle discriminazioni potrebbe operare non solo sul piano degli 

effetti74, al fine di estendere alle molestie l’apparato rimediale ed il regime probatorio 

agevolato previsto per le discriminazioni, ma anche sul piano della integrazione della 

fattispecie discriminatoria75. Ciò che è indubbio riguarda il fatto che il legislatore con 

 
71 V. in precedenza la Raccomandazione della Commissione del 27 novembre 1991 (n. 

92/131/CEE).  
72 In dottrina sul problematico significato dell’assimilazione delle molestie alle discriminazioni, 

v. le considerazioni di L. VENDITTI, Le molestie sessuali sul lavoro in Italia: fattispecie e rimedi 

giuridici, in Il dir. merc. lav., 2014, spec. 400 ss. V. anche D. IZZI, Molestie sessuali e rapporti di 

lavoro, in Lav. e dir., 1995, 313. 
73 S. GIUBBONI-S. BORELLI, Discriminazioni, molestie, mobbing, cit., 1885.  
74 G. DE SIMONE, La nozione di discriminazione diretta e indiretta, cit., 731; D. IZZI, Discriminazione 

senza comparazione? Appunti sulle Direttive comunitarie di “seconda generazione”, cit., 431; S. 

SCARPONI, La nozione di molestia secondo il decreto di trasposizione delle direttive antidiscriminatorie. 

Affinità e differenze in materia di mobbing, in S. FABENI-M.G. TONIOLLO (a cura di), La 

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, cit., 246 ss. 
75 M. BARBERA, Eguaglianza e differenza nella nuova stagione del diritto antidiscriminatorio 

comunitario, cit., 412 ss.; L. CORAZZA, Mobbing e discriminazioni, in M. PEDRAZZOLI (a cura 

di), Vessazioni e angherie sul lavoro. Tutele, responsabilità e danni nel mobbing, Bologna, 2007, 107; 

A. LASSANDARI, Le discriminazioni nel lavoro. Nozione, interessi, tutele, cit., 62; R. DEL PUNTA, 
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una equiparazione sul piano degli effetti estende alle molestie gli strumenti di tutela 

previsti per le discriminazioni. Le molestie pertanto “sono considerate” dal legislatore 

“come discriminazioni”, evitando il rischio che se ne possa contestare la connotazione 

discriminatoria solo in quanto non implicano una comparazione tra trattamenti 

diversificati, nel senso che ad esse viene esteso l’apparato rimediale ed il regime 

probatorio tipico delle discriminazioni76, che consente alla vittima di dimostrare la 

sussistenza della molestia in via presuntiva, con onere del convenuto/datore di lavoro 

di provare il fatto negativo77.  

Per configurare la fattispecie molestia (o molestia sessuale) è necessario che il 

comportamento del molestatore sia indesiderato dal soggetto che lo subisce78; non è 

invece necessario che il comportamento sia persistente, come era previsto dalla legge 

comunitaria del 2003, né che sia sistematico, come la giurisprudenza richiede per il 

contiguo fenomeno del mobbing. Quindi, per identificare gli elementi della fattispecie 

illegittima, la norma introduce nella valutazione la prospettiva della vittima. È 

evidente che questo criterio potrebbe produrre eccessi, specie laddove si verifichino 

situazioni di particolare suscettibilità o sensibilità soggettiva79. Si dovrà pertanto, per 

quanto possibile, evitare di valorizzare esclusivamente il punto di vista soggettivo 

della vittima. In particolare, al fine di evitare che qualsiasi comportamento che vada 

 
Diritti della persona e contratto di lavoro, in Il danno alla persona del lavoratore, Atti del Convegno 

nazionale AIDLASS – Napoli, 31 marzo-1° aprile 2006, Milano, 2007, 49 ss. Dubita che 

l’equiparazione delle molestie alle discriminazioni possa implicare il superamento del carattere 

comparativo della discriminazione, L. VENDITTI, Le molestie sessuali sul lavoro in Italia: fattispecie 

e rimedi giuridici, 401. 
76 Sul punto, F. DI NOIA, Le molestie sessuali tra inversione e alleggerimento dell’onus probandi, Il 

lav. nella giurispr., 2017, 2, 135. 
77 V. Cass., 15 novembre 2016, n. 23286, in Il dir. merc. lav., 2017, 353 ss., con nota di L. 

VENDITTI, La protezione antidiscriminatoria contro le molestie sessuali vale anche per le regole 

probatorie, nella quale la Corte, in uno dei rari casi in cui si è pronunciata in materia di molestie 

sessuali, ha valorizzato le disposizioni testimoniali rafforzate dalla prova statistica, individuata 

nel serrato avvicendamento in azienda di giovani dipendenti, che, dopo breve tempo 

dall’assunzione, si dimettevano senza apparente ragione.   
78 P. CHIECO, Una fattispecie dai contorni sfuggenti: la molestia nei rapporti di lavoro, in Riv. it. dir. 

lav., 2007, I, 68; D. IZZI, Molestie sessuali e rapporti di lavoro, cit., 304; R. SANTUCCI, Le tutele 

contro le molestie nel lavoro: ancora troppe debolezze e disarmonie, cit., 1224; S. SCARPONI, La nozione 

di molestia secondo il decreto di trasposizione delle direttive antidiscriminatorie. Affinità e differenze in 

materia di mobbing, cit., 251; L. VENDITTI, Le molestie sessuali sul lavoro in Italia: fattispecie e 

rimedi giuridici, 398 ss. 
79 Così L. VENDITTI, Le molestie sessuali sul lavoro in Italia: fattispecie e rimedi giuridici, 398. V. 

anche L. LAZZERONI, Molestie e molestie sessuali: nozioni, regole, confini, in M. BARBERA (a cura 

di), Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, cit., 382 ss. 
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oltre il semplice complimento possa essere considerato come molestia in base alla 

esclusiva percezione soggettiva della vittima, l’indesideratezza dovrà essere valutata 

attentamente dal giudice attraverso fatti dedotti e provati come molestie. In questa 

prospettiva, piuttosto che attestarsi su una valutazione in termini di media 

ragionevolezza, è preferibile valorizzare gli elementi oggettivi che compongono la 

nozione di molestia – la violazione della dignità della persona ed il clima intimidatorio 

– attraverso i quali è possibile inserire nella valutazione elementi in qualche modo 

misurabili rispetto all’esclusivo punto di vista soggettivo della vittima80. In ogni caso, 

per liberarsi delle responsabilità a suo carico il molestatore potrà provare il consenso 

della vittima al comportamento sgradito: tale prova infatti consentirà di qualificare il 

comportamento lesivo della dignità da molesto, e quindi vietato, a desiderato e 

pertanto non soggetto a sanzioni81, anche se è opportuno sottolineare come non sia 

sufficiente dimostrare in negativo l’assenza di espliciti rifiuti (che possono 

rappresentare indice di tolleranza per mere ragioni di opportunità)82. 

Con riferimento al comportamento del soggetto agente, il legislatore, sulla scia 

dell’ordinamento comunitario (art. 2, lett. c) e d), dir. n. 2006/54/CE), non identifica la 

forma in cui esso deve manifestarsi. Per la molestia sessuale specifica – come si è detto 

– che il comportamento può essere espresso in forma fisica, verbale e non verbale, 

significando che la stessa può avvenire anche attraverso un contatto fisico non gradito. 

Il comportamento molesto non è quindi tipizzato dal legislatore e copre, come accade 

per le discriminazioni, qualunque comportamento molesto cui consegua l’effetto 

dannoso vietato dalla legge83. 

 
80 D. IZZI, Molestie sessuali e rapporti di lavoro, cit., 298 ss.; A. PIZZOFERRATO, Molestie sessuali 

sul lavoro. Fattispecie giuridica e tecniche di tutela, cit., 71 ss.; R. SANTUCCI, Le tutele contro le 

molestie nel lavoro: ancora troppe debolezze e disarmonie, cit., 1224; L. VENDITTI, Le molestie sessuali 

sul lavoro in Italia: fattispecie e rimedi giuridici, 398 e 400. V. anche  
81 P. CHIECO, Una fattispecie dai contorni sfuggenti: la molestia nei rapporti di lavoro, 

cit., 71; O. LA TEGOLA, Parità e non discriminazione per ragioni di genere, cit., 448.  
82 L. VENDITTI, Le molestie sessuali sul lavoro in Italia: fattispecie e rimedi giuridici, 400 (nota 23). 
83 P. CHIECO, Una fattispecie dai contorni sfuggenti: la molestia nei rapporti di lavoro, cit., 71; O. LA 

TEGOLA, Parità e non discriminazione per ragioni di genere, cit., 448; L. LAZZERONI, Molestie e 

molestie sessuali: nozioni, regole, confini, cit., 382; R. SANTUCCI, Le tutele contro le molestie nel 

lavoro: ancora troppe debolezze e disarmonie, cit., 1222, il quale aggiunge che “nel comportamento, 

dato il suo carattere generico, sono compresi sia atti giuridici, sia comportamenti materiali”; L. 

VENDITTI, Le molestie sessuali sul lavoro in Italia: fattispecie e rimedi giuridici, 400.  
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Il comportamento inoltre deve avere “lo scopo o l’effetto” di violare la dignità 

di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, 

degradante, umiliante o offensivo. Come per le discriminazioni, nella definizione 

legislativa delle molestie e delle molestie sessuali si ravvisa una connotazione 

oggettiva, che porta a considerare illegittimo sia il comportamento che abbia inteso 

perseguire lo scopo vietato sia il comportamento che abbia raggiunto l’effetto anche 

quando non sia ravvisabile l’intento dell’autore di molestare. Sotto tale profilo, 

l’opinione prevalente in dottrina, desunta dal dato normativo, è nel senso che anche 

nel caso di molestia ciò che rileva non è l’intenzione di molestare dell’agente – l’intento 

psicologico è pertanto irrilevante per la realizzazione della fattispecie vietata, come per 

le discriminazioni – ma che la lesione si sia verificata84; con la conseguenza che 

condotte intenzionalmente lesive, ma rimaste incompiute, non integrano 

comportamenti oggettivamente lesivi della dignità personale che la legge reprime se 

indesiderati dalla vittima85. 

    Come si è accennato, il legislatore indica due tipi di effetto che rendono il 

comportamento indesiderato molestia: la violazione della dignità e il clima negativo. 

Con riferimento alla prima, è opportuno osservare che testualmente il legislatore si 

riferisce alla dignità “della lavoratrice e del lavoratore”, locuzione che deve essere letta 

come dignità della “persona” lavoratrice e lavoratore86, essendo evidente che non si 

tratta della dignità professionale, ma della dignità declinata in ogni sua forma87. Con 

riferimento al clima intimidatorio, dalla dizione letterale dell’art. 26 del Codice delle 

pari opportunità, che utilizza la congiunzione “e”, emerge che i due tipi di effetto non 

sono alternativi, come negli altri casi di molestie per motivi diversi dal genere, eccezion 

fatta per le molestie per disabilità (dove invece la legge n. 67/2006 utilizza la 

disgiuntiva “ovvero”). E’ da ritenere tuttavia che uno specifico clima negativo 

(intimidatorio, ostile, degradante, etc.) intorno alla vittima può anche non verificarsi, 

 
84 V. gli Autori citati nella nota precedente.  
85 P. CHIECO, Una fattispecie dai contorni sfuggenti: la molestia nei rapporti di lavoro, cit., 70; L. 

VENDITTI, Le molestie sessuali sul lavoro in Italia: fattispecie e rimedi giuridici, 399. 
86 V. le osservazioni di L. LAZZERONI, Molestie e molestie sessuali: nozioni, regole, confini, cit., 394 

ss.  
87 R. SANTUCCI, Le tutele contro le molestie nel lavoro: ancora troppe debolezze e disarmonie, cit., 

1226. 
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senza che ciò comporti il venir meno dell’illiceità del comportamento molesto, purché 

persista la lesione della dignità personale88. 

7. Considerazioni conclusive. Oggi l’Europa fornisce esempi di importanti 

leadership tutte al femminile: la Cancelliera tedesca Angela Merkel, la Presidente della 

Commissione europea Ursula von der Leyen, la Presidente della Banca centrale 

Christine Lagarde. In Italia, fino a qualche tempo addietro la Presidente della Corte 

costituzionale Marta Cartabia. Anche negli Stati Uniti le donne hanno raggiunto vette 

finora per loro inaccessibili: particolarmente significativa la notizia che il giorno della 

proclamazione del Presidente erano presenti sul palco presidenziale, oltre alla 

Vicepresidente Kamala Harris, sette donne con ruoli primari nell’amministrazione 

americana, appartenenti a sette differenti etnie. Ciò tuttavia non significa aver centrato 

l’obiettivo della parità tra i sessi. In realtà, gli esempi riportati sono in controtendenza 

rispetto alle analisi delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee che 

denunciano come il divario di genere sia lontano dall’essere superato, confermando la 

persistenza di disuguaglianze basate sul sesso, oltre che sugli altri fattori di rischio, pur 

a fronte di evoluzioni significative sul piano normativo89. Le differenze persistono 

anche con riferimento agli aspetti retributivi, tanto che nel 2018 in Francia è stata 

emanata, opportunamente, la legge che obbliga le imprese con più di 250 dipendenti a 

pubblicare sul loro sito l’Index de l’égalité femmes-hommes, un indice che misura il 

divario di genere sulle retribuzioni. L’indice va fino ad un massimo di cento punti 

distribuiti in base a cinque criteri, tra cui il divario salariale, la percentuale delle donne 

con le retribuzioni più elevate, la possibilità di avere gli stessi aumenti e promozioni, in 

particolare dopo la fruizione dei congedi parentali. Ogni criterio permette di cumulare 

punteggi; più ci si avvicina a cento punti, minore è la discriminazione salariale. Le 

imprese che hanno un indice di parità inferiore a settantacinque punti devono porre in 

essere misure correttive, al fine di mettersi in regola entro tre anni, e dal 2022, 

nell’ipotesi in cui non raggiungano la soglia minima o non pubblichino l’indice, 

andranno incontro a sanzioni pecuniarie fino all’1% della retribuzione. La legge 

francese si fonda su un meccanismo incisivo e fortemente innovativo, sconosciuto 

 
88 R. DEL PUNTA, Diritti della persona e contratto di lavoro, cit., 52. 
89 V. la Dichiarazione della Commissione europea in occasione della Giornata internazionale 

della donna 2019. 
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nell’ordinamento italiano, dove è previsto un diverso e meno efficace obbligo per le 

aziende, anche pubbliche, con oltre 100 dipendenti di redigere un rapporto informativo 

(almeno ogni due anni) sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna 

delle professioni (art. 46, d.lgs. n. 198/2006). Tuttavia, dai primi risultati emerge che 

quasi un quinto delle imprese francesi ha un indice di parità inferiore alla soglia minima 

fissata dalla legge; circostanza che conferma come le pratiche discriminatorie siano 

diffuse e la lotta contro le discriminazioni delle donne richieda ancora molto impegno. 
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1. La strana vicenda del permesso di soggiorno di Madame Bâ 

Punto di partenza del (breve) itinerario alla scoperta del carattere narrativo del diritto 

proposto in queste pagine e condotto secondo l’approccio diritto e letteratura1, è una 

particolare vicenda originata dal bellissimo romanzo di Erik Orsenna2 intitolato 

 
* Consigliere Tar Toscana e Professore a contratto di diritto sportivo nell’Università degli Studi 

di Udine. 
1 Per un’introduzione generale all’approccio diritto e letteratura, si richiamano solo A. 

SANSONE, Diritto e letteratura. Un’introduzione generale, Giuffrè, Milano, 2001; M.P. MITTICA, 

Diritto e letteratura in Italia. Stato dell’arte e riflessioni sul metodo, in Materiali per una storia della 

cultura giuridica, 2009, 273 e ss.; C. FARALLI, Le origini di “Diritto e Letteratura” nel realismo 

americano, ivi, 2012, 81 e ss.; M.P. MITTICA, Cosa accade di là dall’oceano? Diritto e letteratura in 

Europa, in Anamorphosis‒Revista internacional de direito e literatura, 2015, 1, 3 e ss. Tra le opere più 

importanti in materia, si vedano almeno le opere di R. COVER, Nomos e narrazione. Una 

concezione ebraica del diritto, Giappichelli, Torino, 2008 (pionieristica ed ancora attualissima), J. 

BRUNER, La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita, Laterza, Roma-Bari, 2002 (secondo 

l’approccio della psicologia della cultura) e F. OST, Raconter la loi. Aux sources de l’imaginaire 

juridique, Odile Jacob, Parigi, 2004 (per tanti versi, la più organica e comprensiva). 
2 Tra l’altro, lo scrittore Erik Orsenna, oggi all’Académie française, non può essere considerato 

estraneo all’ambiente giuridico per le funzioni svolte (con il vero nome di Erik Arnoult) presso 

lo staff della Presidenza Mitterrand e, successivamente, presso il Conseil d’État francese (che ha 

lasciato con la qualifica di conseiller); esperienza che ha lasciato la sicura conoscenza dei 

meccanismi amministrativi relativi ai visti di ingresso ed alla cooperazione allo sviluppo che 

risulta evidente a chiunque abbia letto Madame Bâ. 
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Madame Bâ3; come si ricorderà, si tratta di un romanzo del 2003 che ruota intorno ai 

tentativi di una donna del Mali, Marguerite Bâ, di entrare sul territorio francese per 

recuperare il nipote prediletto, “rapito” e portato in Francia da “deux ogres” in blazer et 

cravatta (due cercatori di giovani talenti calcistici), per essere poi “scartato” dal mondo 

del calcio francese e abbandonato in una problematica situazione sul territorio 

francese. 

 In particolare, l’intera narrazione è articolata intorno ad un ricorso amministrativo al 

Presidente della Repubblica (un recours gracieux4) presentato da Madame Bâ, con 

l’assistenza di un avvocato, Benoît Fabiani, impegnato nella difficile opera di riportare 

la straripante personalità del personaggio al modulo amministrativo (il formulaire n°13-

0021), destinato alla richiesta di un visto temporaneo di entrata sul territorio francese e 

integralmente inglobato nel libro, in tutta la sua aridità burocratica5. 

Ed in effetti, la parte più bella del libro è proprio quella che evidenzia l’impossibilità di 

riportare la complessità e vivacità di una donna del Mali (ma, a ben vedere, di qualsiasi 

essere umano) alla logica semplificante di un formulario; basti pensare all’evidente 

difficoltà che trova Madame Bâ a compilare la parte del modulo relativa all’affidabilità 

della famiglia, senza indicare il coccodrillo (il “tana” della famiglia) o a sintetizzare, 

nelle indicazioni relative allo stato civile, la contrastata storia d’amore con il marito. 

Particolarmente interessante è poi la parte del libro relativa all’indicazione del sesso 

del richiedente prevista dal formulaire n°13-0021 (attraverso la solita scelta tra due 

quadratini con l’indicazione M ed F), che non riesce certo a ricomprendere e tradurre in 

 
3 E. ORSENNA, Madame Bâ, Fayard Stock, Parigi, 2003 (le citazioni in queste pagine sono 

dall’edizione digitale); in italiano è disponibile nell’edizione TEA del 2006. Su Madame Bâ si 

veda già L. VIOLA, Il permesso di soggiorno di Madame Bâ: divagazioni sul giuridico tra diritto e 

letteratura, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2018, 2, 547 e ss. che ha anticipato 

alcune delle considerazioni di cui ai primi tre paragrafi del presente scritto, ma in una diversa 

prospettiva dedicata all’approfondimento delle tassonomie dell’approccio diritto e letteratura. 
4 Sul recours gracieux nel diritto amministrativo francese, si veda S. JENNARD, Le recours 

administratif dans le système juridique français, LGDJ, Lextenso, Issy-les-Moulineaux, 2013. 
5 Il riferimento al formulario evidenzia già, al di là di ogni altra considerazione, come la vicenda 

di Madame Bâ si situi, fin dall’origine, proprio su uno dei punti di dialettica/scontro tra diritto e 

letteratura individuati da M.P. MITTICA, diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione 

tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione, in Tigor: rivista di scienze della comunicazione, 2010, 

I, 22 ed in particolare, su quello che ruota intorno al binomio persona giuridica/personaggio 

letterario, ovvero alla contrapposizione tra “il personaggio …soggetto reale, ambivalente e 

imprevedibile” della letteratura e la “maschera giuridica” della persona/soggetto di diritto” (in 

questo caso, oltretutto, nella forzata logica riduzionistica propria del modulo). 
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termini burocraticamente accettabili il dramma di una donna sottoposta (peraltro 

contro la volontà della famiglia) alla pratica dell’escissione: “Que puis-je répondre? Le 

carré blanc, à droite de la lettre M restera vide, bien sûr. L’opération ne m’a pas changée en 

homme. Mais que dois-je inscrire après le F ? «50%», puisque ce jour-là, en haut de mes 

cuisses, mon sexe s’est trouvé réduit de moitié ? ou «30%» ou «75%», tout dépend de la valeur 

qu’on accorde à ce qu’on m’a ôté6 ». 

Le complesse vicende di Madame Bâ7 meriterebbero sicuramente ulteriori riflessioni 

approfondite anche nell’ambito dell’approccio diritto e letteratura (soprattutto, per 

l’impietosa descrizione dei meccanismi dell’immigrazione e della tratta di esseri 

umani), oltre che secondo altri approcci; particolarmente rilevanti appaiono (almeno a 

giudizio di chi scrive) i legami con alcune tematiche classiche dell’antropologia 

giuridica (come l’escissione8) o l’analisi impietosa di certi meccanismi della 

cooperazione allo sviluppo9. 

In questa sede, interessa però focalizzare l’attenzione, più che sulle vicende narrate in 

Madame Bâ, sulla ripresa delle peripezie di Marguerite Bâ e del nipote che è contenuta 

in un libro successivo di Erik Orsenna pubblicato nel 2014, che si intitola Mali, ô Mali10 

(Orsenna, 2014) e che copre essenzialmente le vicende intercorrenti tra il rientro dei 

due in un Mali parzialmente occupato dagli jihadisti, fino all’intervento militare 

francese del 2013 ed alla liberazione di Timbuctù. 

In particolare, ci interessa un (abbastanza singolare) documento che è stato incorporato 

nel libro e che lo stesso Orsenna11 ci avverte essere autentico ed essergli stato 

recapitato, il 7 maggio 2003, dai motards della Presidenza della Repubblica, con la 

preghiera di consegnarlo, “sans attendre, à Madame Bâ”; una lettera del Presidente della 

 
6 E. ORSENNA, Madame Bâ, cit., Les leçons du fleuve, Cap. 4. 
7 Alla fine, Marguerite Bâ, non riuscendo ad ottenere il visto d’ingresso, opterà per l’entrata in 

clandestinità sul territorio francese, attraverso i “soliti” canali illegali (E. ORSENNA, Madame 

Bâ, cit., Mémoire complémentaire). 
8 Sulle mutilazioni genitali femminili, si vedano L. MANCINI, Introduzione all’antropologia 

giuridica. Giappichelli, Torino, 2015, Cap, IV, 3 (citazione dall’edizione digitale); Id, «Prevenire, 

contrastare e punire le pratiche di mutilazione genitale femminile». Un’analisi sociologica della legge n. 

7/2006, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2017, 399 e ss. 
9 Per la centralità, nella logica della globalizzazione, del sindacato giurisdizionale del giudice 

amministrativo sugli atti della cooperazione allo sviluppo, si rinvia a L. VIOLA, Globalizzazione e 

giudice amministrativo, in Federalismi.it, 2017, 7, 22 e ss. 
10 E. ORSENNA, Mali, ô Mali, Fayard Stock, Parigi, 2014 (citazioni dall’edizione digitale). 
11 Nei Remerciements a chiusura di E. ORSENNA, Mali, ô Mali, cit. 
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Repubblica dell’epoca, Jacques Chirac, direttamente indirizzata a Marguerite Bâ e che 

riscontra proprio quel lunghissimo e complicato recours gracieux che ha preso lo spazio 

del (quasi) intero primo libro della saga della famiglia Bâ. 

Si tratta certo di una lettera che fa onore a chi l’ha scritta ed alle istituzioni politiche 

francesi e che si apre con le scuse per i tempi lunghi della risposta, dettati dalla 

necessità di “prendre le temps de lire votre lettre. Prendre le temps de remonter avec elle, avec 

vous, au coeur de l’Afrique, jusqu’aux sources de l’immigration. Prendre le temps, à travers le 

récit d’une femme soninké, d’entendre l’adresse de tout un continent12 ». 

La lettera di Jacques Chirac continua poi richiamando il sentimento di urgenza e 

ingiustizia originato dal libro (che rende impossibile “ne pas vouloir se battre, mobiliser 

toutes les énergies et toutes les volontés pour refuser la fatalité et le renoncement”) e si chiude 

con l’auspicio di continuare a discutere ancora di questi temi con Madame Bâ e con la 

chiosa che più direttamente ci interessa, costituita dalla concessione di un visto 

d’ingresso sul territorio nazionale (“sans attendre, je veux dès à présent……. d’ores et déjà 

vous annoncer que votre visa vous est accordé”). 

Eccoci pertanto arrivati al vero punto di partenza di questo scritto: forse per la prima 

volta, siamo in presenza di un atto della Presidenza della Repubblica francese (forse 

non un vero e proprio visto di ingresso sul territorio nazionale, ma certamente una 

lettera di uno dei suoi organi costituzionali) indirizzato, non ad un destinatario in 

carne ed ossa, ma al personaggio di un romanzo e che origina da un recours gracieux 

che esiste solo nelle pagine di un romanzo e che non risulta, in realtà, mai essere stato 

presentato. 

Come dire che i due piani della realtà e della finzione si intrecciano e si scambiano, per 

cui abbiamo un recours gracieux (che prende praticamente quasi l’intero Madame Bâ) 

opera di fiction che produce l’intervento reale del Presidente della Repubblica e una 

lettera ufficiale (se è stata resa nota da Erik Orsenna dobbiamo ritenere che non avesse 

carattere confidenziale, così come dobbiamo concludere per la natura reale e non 

romanzesca della stessa) che finisce nelle pagine di un libro (Mali, ô Mali), diventando 

parte integrante del secondo capitolo della saga della famiglia Bâ. 

 
12 E. ORSENNA, Mali, ô Mali, cit., Vol AF 3872 Paris-Bamako. 
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Sicuramente, si tratta di un tema interessante a livello letterario e (forse) politologico; ai 

nostri fini, interessa però soprattutto l’aspetto più propriamente giuridico della 

vicenda, che si può sintetizzare nella duplice domanda: ma la lettera di Jacques Chirac 

è da ascrivere al mondo del diritto o ad altri mondi (politico; letterario)? e, in ipotesi di 

risposta positiva al primo quesito, a quale tipologia di diritto può essere riportata? 

 

2. L’irrilevanza del binomio vero/falso 

 

Indubbiamente la prima tentazione di un giurista davanti ad un visto di ingresso sul 

territorio nazionale come quello concesso a Marguerite Bâ è quella di concludere per la 

nullità radicale/inesistenza del provvedimento per inesistenza del destinatario e 

impossibilità giuridica dell’oggetto (l’entrata sul territorio nazionale del personaggio di 

un romanzo), con conseguenziale irrilevanza giuridica dell’atto; senza particolari ed 

ulteriori approfondimenti, si può poi assicurare che si tratta di una soluzione 

certamente valida, sia per il diritto italiano, che per il diritto francese. 

A ben guardare, la “prima risposta” di un giurista sopra richiamata costituisce una 

soluzione del problema tutta organizzata, in buona sostanza, sul principio di realtà e 

che tende a radicare la distinzione tra diritto e letteratura sulla stessa “differenza tra 

storie di fatti realmente accaduti, azioni e situazioni della vita ordinaria e storie 

inventate, di fantasia, tutt’al più verosimili13”, così escludendo la giuridicità di vicende 

e procedimenti che attengono al (diverso) mondo della fantasia. 

Una delle acquisizioni più generali del movimento diritto e letteratura è però proprio 

l’evidenziazione di una radice comune ai due ambiti che è costituita dall’aspetto 

narrativo14 che conferisce un significato ad un universo normativo (il cd. nomos) che 

“soltanto (per) una piccola parte è codificato come legge, per cui il diritto positivo deve 

essere considerato una dimensione giuridica come le altre15”; in questa prospettiva, 

“ogni prescrizione esige di essere situata in un discorso, ovvero di essere provvista di 

una storia e di un destino, di un inizio e di una fine, di una spiegazione e di una 

 
13 M.P. MITTICA, diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: 

spunti per una riflessione, cit., 18.  
14 In questa prospettiva, l’opera di riferimento è ancora quella di R. COVER, Nomos e narrazione. 

Una concezione ebraica del diritto, cit. 
15 M.P. MITTICA, Diritto e letteratura in Italia. Stato dell’arte e riflessioni sul metodo, cit., 281. 
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finalità; e ogni narrazione esige di essere compresa da una prospettiva prescrittiva: 

esige la propria morale. La storia e la letteratura non possono sfuggire da un universo 

normativo; e non può la prescrizione che, per quanto incorporata in un testo giuridico, 

non sfugge dalla propria origine e dal proprio fine nell’esperienza: ovvero non può 

sottrarsi alle narrazioni che la nostra immaginazione proietta sulla realtà materiale16”. 

In sostanziale continuità con il “diritto antico, ove le leggi prendevano un andamento 

di piccoli racconti, e come ancora oggi emerge nel diritto di origine giurisprudenziale, 

il giuridico ha (pertanto) per vocazione di offrire «modelli narrativi» che il giudice 

confronta con il racconto costruito a partire dai fatti rilevati nella causa17”; l’intero 

mondo delle relazioni sociali può quindi essere concepito “come un universo 

normativo caratterizzato dalla narrazione, in cui i testi narrativi si diversificano nelle 

loro forme – alcuni codificandosi appunto in leggi e in altri testi della cultura – ma che 

in ogni caso sono tutti di carattere normativo, quanto meno nel contesto dell’attività 

interpretativa che richiedono18”. 

In questa prospettiva aperta alle acquisizioni dell’antropologia culturale e della 

psicologia della cultura, risulta evidente come tutte le narrazioni (sia letterarie che 

giuridiche) producano significati e pertanto contribuiscano a creare un contesto 

simbolico che prescinde dalla distinzione tra realtà e finzione: “le pratiche narrative 

sono e producono realtà, qualunque sia la loro fonte, per cui non serve distinguere tra 

verità e fiction, ma si deve fare riferimento  al contesto simbolico, come del resto 

richiede una qualsiasi prospettiva di tipo culturale19”. 

 
16 R. COVER, Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto, cit., 18 e 21 ove si rileva anche 

(a pag. 21) come “le prescrizioni ed i principi giuridici non …(siano) solamente richieste rivolte 

a noi dalla società, dal popolo, dal sovrano o da Dio. Essi sono segni attraverso i quali 

comunichiamo”. 
17 M. VAN DE KERCHOVE e F. OST, Il diritto ovvero i paradigmi del gioco, Giuffrè, Milano, 

traduzione italiana 1994, 119; il “formidabile uso della narrazione per esplorare le grandi 

problematiche normative” proprio della tradizione giuridica ebraica e greca era già stato 

sottolineato da R. COVER, Nomos e narrazione. Una concezione ebraica del diritto, cit., 19, nota 8. Su 

questi temi, si veda anche il fondamentale e completo F. OST, Raconter la loi. Aux sources de 

l’imaginaire juridique, cit. 
18 M.P. MITTICA, diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: 

spunti per una riflessione, cit., 18. 
19 M.P. MITTICA, diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: 

spunti per una riflessione, cit., 18; del resto, già J. CARBONNIER, Sociologie juridique, P.U.F., 

Parigi, 1978, 287 rilevava, con riferimento ai principi giuridici dettati dall’Antico testamento, dal 
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Il (facile) discrimine basato sul binomio vero/falso sopra richiamato appare pertanto 

strutturalmente inidoneo20 a sbrogliare la complicata “matassa” del rapporto tra diritto 

e letteratura, indubbiamente caratterizzata da forme di confronto e interazione 

decisamente più complesse e che devono dare conto, ad un tempo, degli aspetti 

comuni (la narrazione; l’aspetto simbolico; ecc.) e delle differenze tra i due mondi; 

occorre pertanto trovare “diverse soluzioni” che tentino di coniugare le analogie e le 

differenze tra il diritto e la creazione artistica, secondo una prospettiva più articolata 

della (semplice) dicotomia reale/irreale sopra richiamata. 

Un primo possibile quadro ricostruttivo può essere individuato nella posizione di chi, 

come Jerome Bruner, tenta di coniugare le acquisizioni della psicologia della cultura 

con le categorie (soprattutto) della common law; in questa prospettiva, i racconti 

“narrativi antagonistici, retorici e partigiani” forniti dalle parti in giudizio sono 

destinati a fondersi e ad essere superati dal racconto fornito dal giudice che risulta 

assistito dalla “legittimità del diritto (che) si fonda sulla tradizione, sulla persuasione 

consolidata che avrete giustizia in tribunale e che sarete trattati come lo sono stati altri 

prima di voi in situazioni paragonabili21”; la linea di differenziazione tra diritto e 

letteratura è pertanto costituita, da un lato, dall’obbligo del racconto del giudice di 

legittimarsi “invocando il passato, facendo appello al precedente” (così soddisfacendo 

l’esigenza fondamentale alla prevedibilità delle decisioni) e stabilendo “le linee di 

precedenti…(così dando vita ad) un procedimento affine alla collocazione di un 

racconto in un genere letterario” e, dall’altro lato, dalle limitazioni imposte alla 

narrazione delle parti che devono sottostare, a differenza della letteratura, a 

“procedure per mantenere i racconti delle parti in causa entro limiti riconoscibili22”. 

In buona sostanza, siamo quindi in presenza di una ricostruzione sistematica in cui “la 

letteratura, che sfrutta l’apparenza della realtà, guarda al possibile, al figurativo. Il 

 
Talmud o dalle favole di La Fontaine (incorporate nel droit coutumier français), come “le conte est 

entendu comme une règle de conduite”. 
20 Sempre M.P. MITTICA, diritto e COSTRUZIONE NARRATIVA. La connessione tra diritto e 

letteratura: spunti per una riflessione, cit., 19 rileva giustamente come “sarebbe troppo ingenuo 

ricondurre diritto e letteratura a binomi come vero/falso o peggio ancora reale/irreale: sarebbe 

come negare quanto stiamo dicendo sulla costruzione narrativa della realtà”. 
21 J. BRUNER, La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita, cit., Cap. II Il diritto e la letteratura, 

par. II. 
22 J. BRUNER, La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita, cit., Cap. I, Gli impieghi del racconto, 

par. II e Cap. II Il diritto e la letteratura, par. II. 
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diritto guarda all’effettivo, al letterale, alla memoria del passato. La letteratura eccede 

nel fantastico, il diritto nella banalità dell’abituale, ma sono facce della stessa 

medaglia23”. 

Una diversa ipotesi ricostruttiva più aperta anche al “terzo incomodo” costituito dalla 

tecnica è poi quella di Alain Supiot che ha giustamente rilevato come l’esperienza 

giuridica sia esattamente a mezza strada tra l’arte e la tecnica: “le Droit occupe quant à 

lui une position à mi-chemin entre l’art et la technique. Sa référence ultime n’est ni la vérité, ni 

l’esthétique, mais la justice …… une régle de droit peut être injuste. Mais dire qu’elle est 

injuste, c’est justement la référer à ce qu’elle devrait être. Comme l’art, le Droit évolue dans un 

monde fictionnel …. Mais comme la  technique, il vise à agir sur le monde réel et doit donc en 

tenir compte24”; in buona sostanza, sarebbe quindi proprio il riferimento essenziale alla 

giustizia e al dover essere a delineare il terreno comune tra diritto e arte (nel nostro caso, 

la letteratura), mentre la possibilità di agire sul mondo reale verrebbe ad individuare 

(dall’altro lato, per così dire) il terreno comune tra diritto e tecnica, così delineando un 

terzo modo di essere che è, allo stesso tempo, attinente ad un monde fictionnel (il dover 

essere) e destinato a tenere conto e ad operare sulla realtà, come per la tecnica25. 

Si tratta certamente di un’ipotesi ricostruttiva affascinante e dotata di un grande 

equilibrio ricostruttivo ma che, sicuramente, non esaurisce totalmente la dialettica tra 

diritto ed arte (in questo caso, letteratura); oltre ad impostazioni che si limitano, in 

buona sostanza, ad evidenziare solo le analogie tra diritto e arte26 sono, infatti, 

 
23 J. BRUNER, La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita, cit.,Cap. II Il diritto e la letteratura, 

par. VII. 
24 A. SUPIOT, La gouvernance par les nombres, Cours au Collège de France (2012-2014), Fayard, 

Parigi, 2015, Introduction (citazioni dall’edizione digitale); risultano abbastanza evidenti i legami 

sussistenti tra l’impostazione di Alain Supiot e l’antropologia dogmatica di Pierre Legendre: 

“Love to Arts, l’amour des arts – ce qui, dans la tradition, inclut le savoir-faire juridique. Bien entendu, 

les arts, c’est aussi l’esthétique des institutions” (P. LEGENDRE, Fantômes de l’État en France. 

Parcelles d’histoire, Fayard, Parigi, 2015, Cap. V, Déniaiser les jeunes fonctionnaires: entrer dans la 

conscience du temps mondial. La France, les valeurs et la question de l’État ; citazione dall’edizione 

digitale). 
25 In questa prospettiva, sembra collocarsi anche Bruno Latour, quando individua la sostanziale 

differenza tra finzione letteraria e diritto (accomunati dalla natura fittizia) nella funzione 

propria del diritto di “répare(r) les dégâts crées” (B. LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie 

du Conseil d’Ėtat, La Découverte, Parigi, 2002, 294) dalla realtà, mentre sarebbe propria della 

letteratura/finzione la più limitata funzione di trasportare il lettore in un’altra dimensione; in 

buona sostanza, una posizione a metà strada tra Jerome Bruner e Alain Supiot. 
26 Le analogie tra diritto e arte sono sottolineate anche da F. GALGANO, Il diritto e le altre arti. 

Una sfida alla divisione fra le culture, Ed. Compositori, Bologna, 2009, 11, che risale, al proposito, a 
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evidenziabili in dottrina anche percorsi ricostruttivi meno generalizzanti e più 

articolati che cercano di individuare i punti di contrasto tra i due mondi e finiscono per 

analizzare la dialettica tra diritto e letteratura secondo più coppie di opposti, come: 

riduzione della complessità/osservazione complessa della realtà (in cui la riduzione selettiva 

di complessità della realtà propria del diritto secondo la prospettiva di Niklas 

Luhmann si contrappone alla complessità del reale rispecchiata dalla letteratura), 

gestione del conflitto/rifiuto della violenza (in cui la “necessità di gestire il conflitto sociale” 

propria del diritto, si contrappone ai “sentimenti vitali (tesi alla vita) dell’uomo” 

espressi dalla letteratura), consolidato/possibile  o canonico/alternativo (in cui, 

alternativamente, il diritto e la letteratura possono assumere i ruoli “di stabilizzare le 

aspettative e di …. rovesciare punti di vista”) e persona giuridica/personaggio letterario (in 

cui il “ruolo stereotipato” della persona giuridica si contrappone alla complessità, 

ambivalenza e imprevedibilità della persona umana rispecchiate dalla letteratura”27). 

Siamo pertanto in presenza di una dialettica tra diritto e letteratura che non si esaurisce 

certamente nella dicotomia vero/falso o reale/irreale e che evidenzia, ad un tempo, una 

natura comune e delle differenze; natura comune28 che probabilmente costituisce 

l’unico punto fermo della materia e che ha trovato una felice espressione nella 

posizione di chi, piuttosto che di storici, scienziati sociali o giuristi, preferisce parlare di 

“scrittori di una scienza sociale”, così valorizzando proprio quel “carattere narrativo di 

alcune scienze sociali (o tutte)29” che costituisce il terreno comune (anche) tra 

letteratura e diritto. 

 
Leibniz; anche F. CARINGELLA, 10 lezioni sulla giustizia per cittadini curiosi e perplessi, 

Mondadori, Milano, 2017, 6, nota 4 rileva come il diritto sia un’arte, citando, al proposito, F. 

NIETZSCHE, Frammenti postumi 1885-1997, Adelphi, Milano, 1975, 7. 
27 Schema ricostruttivo e citazioni sono da M.P. MITTICA, diritto e COSTRUZIONE 

NARRATIVA. La connessione tra diritto e letteratura: spunti per una riflessione, cit., 21 e ss. 
28 In certe materie (come, ad es., il diritto d’asilo), la comune attinenza della letteratura e del 

diritto alla narrazione appare particolarmente evidente e “scoperta” ed induce i giudici ad 

utilizzare tecniche decisorie sostanzialmente analoghe a quelle della critica letteraria: al 

proposito, si rinvia a L. VIOLA, Raccontare il diritto d’asilo, in corso di pubblicazione in Materiali 

per una storia della cultura giuridica, 2021, 1. 
29 J. M. PEREZ COLLADOS, Scrittori alla deriva. La finzione nella storia e nel diritto, in Materiali per 

una storia della cultura giuridica, 2014, 210, che richiama Luhmann, Foucault e Lévinas e così 

conclude (a p. 234): “sarebbe come dire che là dove ci sono stati accademici da ora dovrebbero 

esserci scrittori. Scrittori che impiegano finzioni come un romanziere, però con il limite imposto 

dal proprio genere narrativo: la verosimiglianza è la frontiera del romanziere, i fatti del passato 

costituiscono la frontiera della storico; e l’equità è la frontiera del diritto”. 
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Secondo un diverso percorso ricostruttivo, l’impossibilità di utilizzare il binomio 

vero/falso o reale/irreale ai fini di una (alquanto sbrigativa) soluzione della vicenda del 

permesso di soggiorno di Madame Bâ è evidenziata anche dagli esiti dell’analisi storica 

del ricorso alla fictio legis nel diritto romano operata da Yan Thomas in un 

conosciutissimo saggio30; come ampiamente noto, si tratta di un breve scritto che 

ricostruisce la vicenda relativa all’ampia utilizzazione, da parte dei giuristi romani 

“sovversivi del fatto”, di una tecnica che consiste “nel travestire i fatti, dichiarandoli 

altri da ciò che realmente sono, e nel trarre da questa stessa adulterazione le 

conseguenze giuridiche che sarebbero connesse alla verità che si finge, se questa 

esistesse nei limiti che le si attribuiscono31”. 

Una tecnica di “alterazione della realtà” in sede di interpretazione giuridica che risulta 

molto applicata dai giuristi romani (che non la consideravano una problema) e che è 

stata successivamente ridimensionata dall’imporsi della religione cattolica e dalle 

rielaborazioni del diritto medievale, ma che, nell’impostazione di Yan Thomas, ci 

porta, non solo ad interrogarci “sul rapporto che unisce fondamentalmente diritto e 

finzione, positività giuridica e costruzione, in breve, sul radicale scollamento tra 

l’istituzionalità e il mondo delle cose della natura32”, ma anche a concludere per la 

necessità di ricostruire il ricorso alla finzione giuridica nei termini non convenzionali di 

“un modo radicale di costruire le istituzioni giuridiche agli antipodi di ogni verità 

tangibile. Un modo, in altri termini, di sottolineare lo scarto costitutivo rispetto al fatto 

come costitutivo del diritto33”.  

Una caratteristica quindi “universale” dell’esperienza giuridica e che viene a 

trascendere l’esperienza giuridica romana, testimoniando di quel naturale 

“scollamento” tra diritto e realtà34 che sostanzialmente conferma l’attinenza anche del 

diritto ad un monde fictionnel. 

 
30 Y. THOMAS, Fictio legis, Quodlibet, Macerata, 2011; l’importanza del saggio di Yan Thomas 

(uscito in Francia nel 1995) anche nel campo del diritto pubblico/amministrativo è sottolineata 

da B. LATOUR, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’Ėtat, cit., 68. 
31 Y. THOMAS, Fictio legis, cit., 23. 
32 Y. THOMAS, Fictio legis, cit., 23. 
33 Y. THOMAS, Fictio legis, cit., 24. 
34 Quello “scarto rispetto al fatto come costitutivo di diritto” richiamato da Y. THOMAS, Fictio 

legis, cit., 24 come una caratteristica essenziale del diritto. 
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Non ha pertanto molto senso continuare ad utilizzare la dicotomia vero/falso o 

reale/irreale in un contesto in cui risulta ormai evidente come anche il diritto, come la 

letteratura, attenga ad un monde fictionnel in cui, se del caso, anche la verità può essere 

alterata attraverso il ricorso alla fictio iuris, ove sussista una qualche utilità giuridica. 

Una qualche utilità giuridica; il punto centrale è pertanto proprio quello di individuare 

quale sia la possibile utilità giuridica della concessione di un permesso di soggiorno al 

personaggio di un romanzo e quali siano le funzioni “all’opera” nella vicenda che ci 

occupa. 

  

3. Una giuridicità (forse) attenuata, ma pur sempre presente 

 

A questo proposito, un qualche ausilio può derivare dall’ormai tradizionale analisi che 

la sociologia del diritto riserva alla cd. scissione tra effetti manifesti ed effetti latenti 

degli atti giuridici; come ampiamente noto, si tratta di un campo d’analisi che si situa 

all’interno della problematica più generale della “non attuazione delle norme35” e che 

ha trovato concreta espressione nella categoria delle cd. “leggi manifesto” (che 

soddisfano l’interesse avuto di mira dal legislatore, più a livello declamatorio che a 

livello reale), in testi normativi che soddisfano effettivamente interessi diversi da quelli 

enunciati o nel fenomeno del cd. sommerso amministrativo36: “il fatto dell’inefficacia 

delle leggi non esclude la possibilità che queste leggi abbiano degli “effetti latenti”, 

effetti che possono essere così definiti in base alla ben nota distinzione elaborata da 

Merton tra funzioni manifeste e funzioni latenti delle istituzioni sociali37”. 

 
35 R. TREVES, Sociologia del diritto, Einaudi, Torino, III ed. 1987, 240 e ss; V. FERRARI, Diritto e 

società. Elementi di sociologia del diritto, 2004, Laterza, Roma-Bari, cap. III, 2 (citazioni 

dall’edizione digitale). 
36 Le problematiche relative al cd. sommerso amministrativo sono trattate da R. BETTINI, 

Sociologia del diritto amministrativo, Franco Angeli, Milano, 2000, 147 e 154 e ss.; per 

l’applicazione dell’impostazione in discorso alla problematica dei cd. nullafacenti nella p.a., si 

rinvia a L. VIOLA, Tra diritto del lavoro pubblico e letteratura: divagazioni sulle diverse versioni della 

Golemlegende e sui nullafacenti pubblici,  in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 2015, 3-4, 549  e 

ss. 
37 R. TREVES, Sociologia del diritto, cit., 241; troppo riduttiva e semplicistica appare 

l’impostazione di M.L. GHEZZI, Le ceneri del diritto. La dissoluzione dello Stato democratico in Italia, 

Mimesis, Milano-Udine, 2007, 59, che considera eufemistico il riferimento agli effetti latenti 

delle norme, ritenendo il fenomeno espressione solo di un legislatore che non merita “di 

conservare un consenso sociale”. 
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In particolare, l’orientamento sopra richiamato opera un riferimento preciso al 

fenomeno delle cd. “leggi manifesto” ovvero ad alcuni provvedimenti normativi (negli 

esempi richiamati da Renato Treves, relativi all’esperienza giuridica norvegese, ma si 

tratta di fenomeno che può essere agevolmente rilevato anche in Italia o in altri paesi) 

di difficile se non impossibile applicazione e che mai hanno trovato concreta 

applicazione (dei provvedimenti quindi praticamente inesistenti a livello di effetti 

manifesti delle norme), ma che hanno comunque esplicato efficacia a livello di effetti 

latenti, venendo ad integrare la riaffermazione di principi fondamentali 

dell’ordinamento giuridico (come nel caso della legge norvegese sul lavoro domestico) 

o ad assumere altre funzioni nel complicato (e spesso precario) equilibrio tra governo e 

opposizione38. 

Del resto, la logica delle “leggi manifesto” appare sostanzialmente diversa da quella 

delle leggi “ordinarie”; il fatto stesso che una legge sia emanata permette, infatti, “ai 

suoi proponenti di usarla come strumento di propaganda…..(e gli) oppositori possono, 

a loro volta, criticarla pubblicamente…il potenziale simbolico della legge può 

(pertanto) esprimersi in due direzioni e…in alcuni casi, non rari, una legge esistente, 

ma inoperante può giovare a entrambe le parti, l’una soddisfatta della sua esistenza, 

l’altra della sua mancata applicazione39”. 

Il riferimento all’analisi di Renato Treves e Vincenzo Ferrari delle “leggi manifesto” 

appare, per certi versi, risolutivo; se non si dubita della giuridicità di “leggi-manifesto” 

di impossibile applicazione (di pura fiction in un certo senso) è perché queste leggi 

evidenziano, a livello di effetti latenti, un contesto simbolico che attiene al giuridico e 

che è ritenuto non privo di senso (ed anzi, in un certo senso, è ritenuto l’utile 

riaffermazione di un principio dell’ordinamento, come nel caso della legge norvegese 

sul lavoro domestico sopra richiamata); del tutto analogamente, il visto di ingresso sul 

territorio nazionale concesso a Marguerite Bâ appare di impossibile applicazione al 

livello degli effetti manifesti, ma mantiene una sua validità a livello di effetti latenti, 

costituendo la riaffermazione di principi sull’accoglienza da sempre propri della 

comunità sociale e giuridica francese (e che il Presidente della Repubblica Jacques 

Chirac ha ritenuto di dover riaffermare, proprio con la lettera a Madame Bâ). 

 
38 R. TREVES, Sociologia del diritto, cit., 241-242. 
39 V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, cit., cap. III, 2. 
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Del resto, allo stesso risultato della rilevanza giuridica del visto di ingresso accordato a 

Madame Bâ si perviene anche attraverso un diverso percorso argomentativo che parte 

dall’analisi della categoria della cd. soft law (soprattutto dell’Unione europea), ovvero 

delle “regole di condotta che, in linea di principio, non sono dotate per legge di forza 

vincolante, ma che, nondimeno, possono produrre effetti pratici40”. 

A questo proposito, è stato preliminarmente rilevato come, per comprendere il 

fenomeno, occorra liberarsi della prospettiva tradizionale (qualificata come propria 

dell’avvocato) “della dottrina giuridica (che) mira soprattutto ad analizzare, ridurre a 

sistema e dare un’interpretazione delle norme, dimostrandone la coerenza e, se 

necessario, sottoponendone a critica le contraddizioni……(ed adottare la diversa 

prospettiva) di chi elabora politiche (e che) considera invece il diritto essenzialmente 

come uno strumento e si chiede se ed in quale modo esso contribuisca al 

raggiungimento degli obiettivi politici41”. 

Anche nel caso del visto di ingresso sul territorio nazionale concesso a Marguerite Bâ 

siamo in presenza di una vicenda praticamente irrilevante e non interessante nella 

prospettiva che Francis Snyder qualifica come propria dell’avvocato e che risulta 

rivolta “principalmente a ricercare una soluzione a specifici problemi di diritto, che 

sorgono in casi particolari o vengono sottoposti all’avvocato dai suoi clienti42”, ma che 

trova giustificazione nella diversa prospettiva del decisore pubblico (in questo caso, il 

Presidente della Repubblica) che ha preso l’occasione dalla pubblicazione di Madame Bâ 

per inviare un messaggio al governo, all’amministrazione ed all’intera comunità sociale 

francese, contenente, in buona sostanza, la riaffermazione di alcuni principi in materia 

di accoglienza che non trovavano congrua applicazione nel contesto evidenziato nel 

libro di Erik Orsenna. 

 
40 F. SNYDER, Soft law e prassi istituzionale nella Comunità Europea, in Soc. diritto, 1993, 1, 80; sul 

soft law si vedano anche G. DE MINICO, Soft law, in Il diritto-Enciclopedia giuridica, Il Sole-24 ore, 

Milano, 2007, vol. XV, 221) e M.R. FERRARESE, La governance tra politica e diritto, Il Mulino, 

Bologna, 2010, Cap. I, par. 5 (citazione dall’edizione digitale 2011). 
41F. SNYDER, Soft law e prassi istituzionale nella Comunità Europea, cit., 79; anche M.R. 

FERRARESE, La governance tra politica e diritto, cit., Cap. I, par. 5 sottolinea l’importanza che, 

nella soft law, assume l’aspetto funzionale relativo alla “capacità di assicurare determinate 

prestazioni”. 
42 F. SNYDER, Soft law e prassi istituzionale nella Comunità Europea, cit., 79. 
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Del resto, l’indubbia capacità della soft law di sviluppare “altre capacità (del diritto) per 

farsi ascoltare e per ricevere attenzione e applicazione” è stata ampiamente rilevata 

dalla dottrina che ha altresì sottolineato la stretta attinenza della categoria alla 

“dimensione comunicativa del diritto, che ha assunto un rilievo crescente nel tempo43”. 

Questa logica prevalentemente comunicativa del diritto appare poi fortemente 

presente nel campo del diritto costituzionale, proprio con particolare riferimento alla 

figura del Presidente della Repubblica; anche a chi non sia uno specialista di diritto 

costituzionale (italiano o francese), appare, infatti, di tutta evidenza come, nella 

vicenda che ci occupa, il Presidente della Repubblica si sia avvalso di quella facoltà di 

inviare “messaggi” ad organi pubblici o alla collettività che costituisce una tipica 

esplicitazione della figura presidenziale (pur caratterizzata da notevoli differenziazioni 

nelle “versioni” italiana e francese)44. 

Del resto, si tratta di una forma di “comunicazione” tra il Presidente della Repubblica 

francese e gli altri organi dello Stato che non risulta per nulla inconsueta o sconosciuta 

all’esperienza concreta della stessa Presidenza Chirac; la dottrina giuridica45 ha, infatti, 

ampiamente evidenziato il nesso diretto sussistente tra il discorso di Jacques Chirac del 

16 luglio 1995 alla commemorazione de la rafle du Vel d’Hiv e la successiva 

giurisprudenza del Conseil d’Ėtat e del Tribunal administratif de Toulouse che ha 

(innovativamente) ammesso la responsabilità dello Stato francese nella deportazione 

degli ebrei; in buona sostanza, si tratta, pertanto di un “circuito” tra Presidenza della 

Repubblica ed altri organi dello Stato che, in altre occasioni, ha prodotto i suoi (storici) 

frutti e che (forse) si voleva attivare anche nella vicenda che ci occupa. 

 
43 M.R. FERRARESE, La governance tra politica e diritto, cit., Cap. I, par. 5. 
44 Sul potere di esternazione del Presidente della Repubblica nell’ordinamento italiano, si veda 

(l’ormai classico) L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enc. diritto,  Giuffrè, Milano, 1986, 

XXXV che, con riferimento ai “cosiddetti messaggi in forma libera: contraddistinti non solo e 

non tanto dalla circostanza di andare esenti - per definizione - da ogni controfirma ministeriale, 

bensì dal fatto di essere direttamente rivolti alla pubblica opinione ovvero al popolo, invece che 

alle Camere del Parlamento” del Presidente della Repubblica, conclude giustamente per la 

natura non privata degli stessi (“venendo da tale fonte, i messaggi sono ben altro che parole e 

…, in ogni caso, una parola del presidente pesa sulla bilancia più di mille parole di ognuno di 

noi”). Sui legami tra potere di esternazione e messaggio del Presidente della Repubblica italiana 

e funzione di indirizzo politico, si veda l’altrettanto classico T. MARTINES, Indirizzo politico, in 

Enc. diritto, Giuffrè, Milano, 1971, XXI, par. 13. 
45 D. LOCHAK, Le droit et les juifs en France depuis la Révolution, Dalloz, Parigi, 2009, 224 e ss. 
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Ad avviso di chi scrive, è pertanto impossibile non concludere per la natura giuridica 

del visto di ingresso sul territorio nazionale concesso a Marguerite Bâ; una giuridicità 

che non è ovviamente possibile riconoscere nella ristretta prospettiva che Francis 

Snyder considera come propria dell’avvocato (e che guarda agli effetti manifesti e 

concreti del provvedimento), ma che appare evidente ove si abbia riferimento al 

contesto simbolico del provvedimento (che ha evidente attinenza all’aspetto giuridico e 

non a quello strettamente letterario), agli effetti latenti dell’atto (che importano la 

riaffermazione di principi fondamentali dell’ordinamento giuridico francese) ed alla 

prospettiva del decisore pubblico (più ampia di quella dell’avvocato e tesa a 

raggiungere risultati di rilievo giuridico anche con strumenti di soft law non forniti di 

forza obbligatoria). 

Del resto, le tre prospettive sopra richiamate sono caratterizzate da una comune 

attinenza, piuttosto che alla concezione strettamente positivistica del diritto (la 

prospettiva che Francis Snyder considera come propria dell’avvocato), ad una 

“prospettiva che studia il diritto nel suo contesto…. (e che) può essere riassunta per i 

nostri scopi nel modo seguente: o il diritto viene considerato dal punto di vista di altre 

discipline, utilizzando le loro teorie e i loro metodi di analisi, oppure il diritto fornisce 

solo un punto di partenza, che deve essere, però, collocato in un più ampio contesto, 

sociale, economico, politico o culturale che sia; entrambe le ipotesi vogliono in 

definitiva contribuire ad una teoria sociale del diritto46”. 

In buona sostanza, è pertanto solo questione di “visuale” e la vicenda in discorso 

cambia indubbiamente prospettiva ove si passi dalla ristretta visuale del positivismo 

giuridico ad una prospettiva in cui il diritto è contestualizzato attraverso il riferimento 

alla sociologia, all’antropologia giuridica o alla psicologia della cultura47. 

 

4. Non bastava Madame Bâ, ci si mettono anche l’Unione Europea ed il Consiglio di 

Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 

 
46 F. SNYDER, Soft law e prassi istituzionale nella Comunità Europea, cit., 79-80. 
47 Del resto, l’intero ambito problematico richiamato in queste pagine è ben sintetizzato da J. 

CARBONNIER, Sociologie juridique, cit., 1978, p. 170 che plasticamente rileva come anche “un act 

nul, un commentaire aberrant peuvent être sociologiquement significatifs”, così valorizzando appieno 

la propria “doppia” natura di civilista e sociologo del diritto ed esprimendo al meglio la 

tensione che è alla base della sua opera. 
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Fino a questo punto abbiamo seguito ed approfondito le complicate vicende di 

Marguerite Bâ e del suo permesso di soggiorno; una vicenda certo paradigmatica ed 

interessante sotto il profilo dell’approfondimento del rapporto tra diritto e letteratura, 

ma che rimane pur sempre “di nicchia” e certamente non viene ad interessare la vita 

quotidiana del pratico del diritto (dell’avvocato, per dirla con Francis Snyder). 

Negli ultimi anni, le cose hanno però cominciato a cambiare in maniera significativa e 

vicende simili al permesso di soggiorno di Madame Bâ hanno iniziato ad aumentare, 

originando atti giuridici che si manifestano, sempre di più (ed in maniera palese), come 

frutto di contaminazione tra diritto e letteratura e che danno nuovo interesse all’analisi 

prospettata alle pagine precedenti. 

Ha cominciato il Parlamento Europeo nel 2017, emanando una risoluzione (la 

risoluzione P8_TA(2017) 0051 del 16 febbraio 201748) recante “raccomandazioni alla 

Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica” che, piuttosto che 

citare studi relativi agli effetti sociali o ai pericoli della robotica, ha preferito partire 

dagli esempi offerti dalla letteratura citando, già a partire dal considerando A, una 

serie di creazioni letterarie, “dal mostro di Frankenstein ideato da Mary Shelley (per 

arrivare) al mito classico di Pigmalione, passando per la storia del Golem di Praga e il 

robot di Karel Čapek49” e poi continuando sullo stesso registro, affrontando la 

problematica dell’impossibilità di convertire in codice macchina le cd. leggi di 

Asimov50 (considerando T) sulla base di un chiaro riferimento a “leggi di 

 
48 Accessibile all’indirizzo: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0051_IT.html; 

sulla risoluzione, si veda O. RUSSO, Io, persona robot. Il nuovo diritto pubblico della robotica, in 

Amministrativamente, 2018, n. 3-4. 
49 Ritorna quindi la Golemlegende che ha già costituito oggetto di approfondimento, all’interno 

dell’approccio diritto e letteratura (L. VIOLA, Tra diritto del lavoro pubblico e letteratura: 

divagazioni sulle diverse versioni della Golemlegende e sui nullafacenti pubblici, cit., 549 e ss.). 
50 Così sintetizzate dalla stessa risoluzione: “(1) Un robot non può recar danno a un essere 

umano né può permettere che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva 

danno. (2) Un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, purché tali ordini non 

contravvengano alla Prima Legge. (3) Un robot deve proteggere la propria esistenza, purché 

questa autodifesa non contrasti con la Prima o con la Seconda Legge. (cfr. Isaac Asimov, Circolo 

vizioso, 1942) e (0) Un robot non può recare danno all'umanità, né può permettere che, a causa 

del proprio mancato intervento, l'umanità riceva danno” (risoluzione 16 febbraio 2017 

P8_TA(2017) 0051 del Parlamento europeo, nota 1 al considerando T). 
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programmazione” dei robot nate, in realtà, in ambito letterario e non nell’ambito 

“informatico” di pertinenza51. 

In buona sostanza, siamo pertanto in presenza di un atto comunitario che parte ed 

utilizza materiali letterari, per affrontare una delle problematiche più complesse ed 

interessanti dei prossimi anni; risulta pertanto confermata la particolare “apertura” del 

diritto comunitario (riportabile o meno alla categoria del cd. soft law) ad utilizzare i 

materiali più diversi e provenienti dagli ambiti più lontani (in questo caso, la 

letteratura) quando risultino particolarmente rispondenti al risultato (soprattutto 

comunicativo) da raggiungere. 

In questa logica essenzialmente comunicativa, bisogna ammettere che il riferimento 

alle “leggi di Asimov” mantiene una sua forte validità, soprattutto in un campo, come 

la disciplina normativa della robotica che, per larghi tratti, deve essere, per il momento, 

solamente “immaginato” e non è ancora pienamente compreso in tutti i suoi postulati 

(che la letteratura permette di “anticipare” e valutare forse meglio di analisi più 

ancorate allo sviluppo attuale della materia). 

Risulta però evidente come l’inserimento di un riferimento per relationem ad un’opera 

letteraria in un atto giuridico dell’Unione Europea apra un campo nuovo (ed in un 

certo senso, inesplorato) all’interpretazione giuridica che la dottrina potrebbe essere 

indotta ad affrontare in un prossimo futuro (ove, ovviamente, una tale tendenza 

dovesse consolidarsi); a questo proposito, appare abbastanza facile preconizzare (non 

occorre essere Asimov per farlo) controversie giuridiche che finiscano con l’incentrarsi, 

in realtà, intorno all’interpretazione di un riferimento ad un’opera letteraria 

“incorporato” in una fattispecie giuridica; altrettanto facile risulta poi preconizzare le 

forti opposizioni dei teorici della certezza giuridica che non vedrebbero certo di buon 

occhio l’allargamento della fattispecie giuridica ad un terreno, come quello della critica 

letteraria, che è stato finora (e fortunatamente) indenne da quel fascio di 

preoccupazioni riportabili alla categoria della certezza giuridica. 

 
51 Il parallelo tra innovazione scientifica e finzione letteraria appare quasi “scontato” in un 

contesto in cui è stato sottolineato che “créer un personnage ou construire un automate répond à la 

même logique de découverte et d’invention pour l’homme de lettres ou l’homme de science” (D. 

BOURCIER, De l'intelligence artificielle à la personne virtuelle: Émergence d'une entité juridique?, in  

Droit et société, 2001, 3, 847, 1 947 e ss.). 
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La finalità primaria di questo scritto non è però l’esame approfondito della risoluzione 

P8_TA(2017) 0051 del 16 febbraio 2017 del Parlamento europeo, quanto riportare 

l’attenzione su un secondo episodio che nasce da una sicura esigenza della moderna 

vita giudiziaria, costituita dalla necessità di “anonimizzare” i provvedimenti del 

giudice che contengano dati idonei a rivelare l’identità o altri dati personali delle parti 

in giudizio; nell’ordinamento italiano si tratta di un’esigenza che è regolamentata dagli 

artt. 51 e 52 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di 

protezione dei dati personali) che trova applicazione (come nella prassi della Giustizia 

amministrativa italiana) unitamente al più recente regolamento UE n. 2016/679/UE del 

27 aprile 201652. 

Di norma l’esigenza di anonimizzazione dei dati identificativi o personali delle parti in 

contenziosi particolarmente sensibili trova espressione nella sostituzione dei dati 

idonei ad identificare le parti con appositi omissis inseriti da un programma apposito 

(in buona sostanza, una funzionalità “trova e sostituisci” simile a quella di Word); un 

recente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana53 ha 

però utilizzato una tecnica innovativa caratterizzata dall’inserimento di una premessa54 

alla motivazione vera e propria, finalizzata ad esplicitare la sostituzione con 

“pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali” dei dati idonei ad individuare le 

parti (nominativi; date; organi amministrativi che hanno emesso gli atti impugnati; 

sede dell’organo giurisdizionale che ha emesso la decisione di primo grado; ecc.); in 

questo modo, l’apposizione degli omissis viene ad essere limitata alla sola premessa, 

sulla base di un nuova soluzione che, proprio per il suo carattere innovativo, 

costituisce oggetto di una specifica motivazione: “il Collegio non ignora che la legge 

sulla privacy si limita a prescrivere che vengano “omissati” i nomi delle persone 

indicate nella sentenza al fine di scongiurare qualsiasi danno alla loro immagine, 

 
52 Al proposito, si rinvia a R. DE NICTOLIS e V. POLI, Il diritto all'anonimato nel processo (art. 52 

d.leg. 30 giugno 2003 n. 196), in Giust. civ., 2003, II, 495 e G. GRASSO, Il trattamento dei dati di 

carattere personale e la riproduzione dei provvedimenti giudiziari, in Foro it., 2018, anno 2018, parte V, 

col. 349. 
53 C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, in www.giustizia-amministrativa.it. 
54 Non a caso definito, da uno dei primi commenti alla sentenza, “un trafiletto che elenca 

“personaggi e interpreti”” (G. SAPORITO, Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia, 

in Il Sole-24 ore, 31 dicembre 2020, 32). 
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mentre non dispone che tali nomi possano venir sostituiti con pseudonimi, segni 

grafici o espressioni letterali. 

Ritiene, tuttavia, che la semplice (e sola) sostituzione dei nomi delle persone con 

l’espressione “omissis” o con sostantivi indicativi della posizione processuale di queste 

ultime (quali “l’attore”, il “convenuto”, il “ricorrente” il “resistente”, “l’appellante”, “il 

ricorrente incidentale” etc.), o ancora con le semplici iniziali dei nomi e dei cognomi, 

renda la sentenza difficilmente leggibile e comprensibile, se non addirittura ostica 

(specialmente quando le parti sono molteplici e non tutte processuali, come avviene nei 

giudizi aventi ad oggetto concorsi pubblici, gare d’appalto ed interdittive antimafia); e 

che talvolta possa costituire un rimedio inidoneo a raggiungere l’obiettivo (come nel 

caso in cui si usino le iniziali del nome e del cognome, specie nei centri urbani meno 

popolosi, ove tale espediente non scongiura - di certo - il riconoscimento delle 

persone). 

D’altra parte il ricorso all’uso di pseudonimi, segni grafici o espressioni letterali in 

sostituzione dei nomi delle parti processuali o dei soggetti comunque coinvolti nel 

giudizio, non è espressamente vietato dalla normativa sulla privacy, è conforme alla sua 

ratio e diretto a realizzarne l’obiettivo di tutela, e costituisce una scelta di stile che ben 

può essere riservata al Collegio ed al magistrato estensore55”. 

Si tratta di un’innovazione che ha suscitato un certo interesse anche nella grande 

stampa56 e che, non a caso, ha dato vita a commenti (anche a prima lettura) che 

potrebbero essere ritenuti in linea con l’indirizzo diritto e letteratura; già dal titolo del 

primo commento si è, infatti, parlato di “sentenze quasi come un racconto con nomi di 

fantasia” e si è sottolineata l’analogia con i testi teatrali: “come nei libretti teatrali, a 

ogni personaggio viene attribuito un nome di fantasia: il risultato è fluido e consente di 

comprendere i rapporti di contiguità, parentela, amicizia e le intese commerciali tra 

soggetti e i vari comportamenti57”. 

Al di là di qualche dubbio in ordine alla presunta “macchinosità” per gli addetti ai 

lavori dell’utilizzo degli pseudonimi (che, in realtà, non sussiste, perché, negli atti di 

causa, continuano ad essere utilizzati i veri nomi delle parti ed i veri dati identificativi), 

 
55 C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, cit. 
56 Soprattutto, nella giornata del 3 gennaio 2021; per tutti si veda il Corriere della Sera del 3 

gennaio 2021, p. 20. 
57 Citazioni da G. SAPORITO, Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia, cit., 32. 
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i commenti all’innovazione non si allontanano dall’aspetto più propriamente letterario; 

dal rimpianto per il pensionamento del “millenario uso dei personaggi “Tizio, Caio, 

Sempronio” a favore di nomi più attuali, semmai adeguandosi alle diverse nazionalità 

(in Francia si usano Pierre, Paul o Jacques e nel Regno Unito Tom, Dick and Harry)58”, 

alla rivendicazione di una (forse presunta) origine italiana degli “attuali legal movies 

(che) hanno precedenti nella sceneggiata napoletana (isso, o malamente) e nei non 

dimenticati “il buono, il brutto e il cattivo” (quest’ultimo, Lee Van Cleef, non a caso, 

soprannominato “Sentenza”)59”. 

Al di là di ogni considerazione in ordine ai rapporti dell’innovazione apportata dalla 

sentenza sopra richiamata con la sceneggiata napoletana ed alla reale conformità della 

soluzione con la prassi adottata da altri Stati europei (che utilizzano anche la meno 

macchinosa soluzione costituita dall’indicazione delle sole iniziali delle parti), risulta 

evidente come si tratti di una soluzione che introduce, nella redazione delle sentenze, 

una serie di esigenze “letterarie” che attengono, non alla “solita” redazione del testo 

(che deve risultare ovviamente comprensibile alle parti), ma anche alla comprensibilità 

da parte di chi non sia parte e risulta pertanto destinato a leggere la sentenza “quasi 

come un racconto con nomi di fantasia60”.  

A differenza della tecnica costituita dall’apposizione degli omissis o dall’indicazione 

delle sole iniziali delle parti, si tratta poi di una “scelta di stile … riservata al Collegio 

ed al magistrato estensore61” che non risulta per nulla neutra ed impone un ben 

maggiore sforzo di “fantasia” in capo all’estensore; già la vicenda decisa da Consiglio 

di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza citata ha richiesto 

la sostituzione di ben 10 tra nomi, organi e luoghi con altrettanti nomi e dati di 

fantasia62, ma risulta abbastanza facile rilevare come, in contesti caratterizzati da 

 
58 G. SAPORITO, Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia, cit., 32; proprio 

l’utilizzazione, da parte della sentenza, di nomi e cognomi molto presenti sul territorio italiano 

(del tipo “Giovanni Bianchi” o “Antonio Neri”) porta proprio a chiedersi se non sarebbe stato 

meglio l’utilizzo dei più neutri “Tizio, Caio, Sempronio” che, almeno, avrebbe evitato rischi 

inutili di omonimia. 
59 G. SAPORITO, Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia, cit., 32. 
60 G. SAPORITO, Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia, cit., 32. 
61 C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, cit. 
62 Fra cui, come già rilevato, abbondano purtroppo i “Giovanni Bianchi”, “Antonio Neri” et 

similia che potrebbero costituire occasione di omonimia. 
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“centri urbani meno popolosi63” ed in cui risulta più facile l’identificazione dei reali 

“attori” della vicenda, lo sforzo di “fantasia” del relatore possa (e debba, per certi 

versi) diventare molto più pregnante e portare ad un’alterazione dei dati reali della 

vicenda che potrebbe risultare ben maggiore della sostituzione operata dalla prima 

sentenza che ha originato l’orientamento in discorso. 

Si tratta pertanto di una “scelta di stile …. riservata al Collegio ed al magistrato 

estensore64” che suscita più di un dubbio in ordine all’effettiva utilità di una tale 

complicazione ed alla complessiva gestibilità di una simile tecnica di anonimizzazione; 

viene, infatti, da chiedersi se, tutto sommato, ne sia valsa la pena e se era meglio 

continuare a praticare la tecnica dell’apposizione degli omissis o dell’indicazione delle 

sole iniziali. 

Quel che è certo è che il nuovo orientamento inaugurato da C.G.A., sez. giur., 11 

dicembre 2020, n. 1134 conferma quanto sopra rilevato in ordine alla radice comune di 

diritto e letteratura ed alla stretta attinenza dei materiali giuridici alla forma 

narrativa65; si tratta, infatti, pur sempre, di elaborare un testo narrativo più complicato 

di altri perché, in più, deve evitare ogni riferimento a persone o luoghi realmente 

esistenti; un’esigenza che è abbastanza comune in alcune forme di narrazione 

(polizieschi e legal thriller su tutti) e che oggi sembra emergere anche nella redazione di 

testi giuridici come le sentenze, veicolata dalle esigenze della privacy. 

L’approfondimento dello “strano” permesso di soggiorno rilasciato a  Madame Bâ 

operato alle pagine precedenti deve pertanto registrare un dato di fatto ulteriore e che 

oggi balza all’evidenza dal nuovo orientamento in materia di tutela della privacy del 

C.G.A.; la possibilità di utilizzare la dicotomia vero/falso come discrimine tra diritto e 

letteratura risulta ancora più impraticabile, anche perché anche alcuni atti giuridici 

“classici” e di primaria importanza, come le sentenze, oggi possono incorporare anche 

elementi “non veri” (come i dati e i nomi di fantasia), senza, per questo, perdere il 

proprio carattere di giuridicità e officialità. 

Potremmo dire, che, per effetto di C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, la 

(facile) identificazione tra diritto e mondo della realtà richiamata al secondo paragrafo 

 
63 C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, cit. 
64 C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134, cit. 
65 L. VIOLA, Raccontare il diritto d’asilo, cit. 
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sia entrata definitivamente ed ulteriormente in crisi (ove già non bastassero le 

considerevoli critiche articolate all’interno del movimento diritto e letteratura sopra 

richiamate); non rimane pertanto altro che cercare di individuare i caratteri distintivi 

della giuridicità, secondo le più complicate ipotesi ricostruttive sopra richiamate e che 

prescindono ormai dall’utilizzazione del binomio vero/falso. 

 

5. Da Marguerite Bâ a Salvo Montalbano: la chiusura del cerchio 

 

A conclusione di un lavoro prevalentemente articolato sulla base dell’indirizzo diritto e 

letteratura, rimane da chiedersi a quale modello letterario o opera possa essere riportata 

la tecnica di anonimizzazione utilizzata da C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134; 

se la “strana” vicenda del permesso di soggiorno rilasciato a Madame Bâ costituisce 

(ovviamente, solo ad avviso di chi scrive) un “sintomo evidente” della crisi di un 

giuridico sempre meno “puro” ed esposto alla contestazione delle scienze sociali e di 

altri universi di senso (come quello letterario), a quali testi letterari è possibile riportare 

una sentenza che costituisce oggetto, oltre che dell’ordinario lavoro sui dati reali, di un 

processo di creazione di dati e personaggi di fantasia? 

Già ad un primo approccio, risulta evidente come la particolare tecnica di “riscrittura” 

utilizzata dalla sentenza 11 dicembre 2020, n. 1134 del Consiglio di Giustizia 

Amministrativa per la Regione Siciliana possa essere avvicinata ad alcune 

“esercitazioni” del movimento OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle) tutte giocate 

sulla possibilità di riscrivere in modo diverso e secondo diversi “stili” una stessa storia; 

in particolare, il riferimento è alla riscrittura di una semplice (e banale) vicenda 

quotidiana in 99 diverse versioni posta a base degli Esercizi di stile di Raymond 

Queneau66 od alla verbalizzazione di un semplice furto operata dal brigadiere ne 

L’Antilingua di Italo Calvino67 ed alla possibilità di una diversa riscrittura dell’accaduto 

operata, in sostanza, dallo stesso Calvino; ed in effetti, si tratta di testi che risultano 

tutti giocati sulla possibilità di raccontare diversamente una stessa storia, utilizzando 

 
66 R. QUENEAU, Esercizi di stile, Einaudi, Torino, 1983 (traduzione e introduzione di Umberto 

Eco). 
67 I. CALVINO, L’antilingua (1965), oggi in Saggi 1945-1985, Mondadori, Milano, 2007, vol. I, 155 

e ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

197 

 

stili e sulla base di “preoccupazioni” (nel caso della sentenza che ci occupa, la tutela 

della privacy) diverse. 

Il fatto stesso che la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione 

Siciliana sia stata emanata in Sicilia (a Palermo) permette però anche un’ulteriore 

analogia con le opere di Andrea Camilleri dedicate alla saga del Commissario Salvo 

Montalbano. 

Del tutto simile è, infatti, lo scenario di riferimento, costituito da un luogo fittizio, ma 

che presenta tutte le caratteristiche della “sicilianità”; i romanzi del Commissario 

Montalbano si svolgono, infatti, nelle immaginarie Vigata e Montelusa, ovvero in città 

che non esistono, ma che risultano descritte come “tipiche” città siciliane ed 

evidenziano il sicuro riferimento alla realtà siciliana, anche se “anonimizzata” in modo 

da non essere riportabile ad un contesto preciso; analogamente, la vicenda che ha 

originato C.G.A., sez. giur., 11 dicembre 2020, n. 1134 si svolge sicuramente in Sicilia 

(altrimenti non sarebbe stato competente in appello il C.G.A.) ed ha generica attinenza 

a cose anche “siciliane”68, ma non risulta riportabile, per effetto dello sforzo di 

anonimizzazione, ad un contesto territoriale preciso o ad imprese o persone 

individuate. 

Potremmo dire, una città ed un contesto indubbiamente siciliano, ma di una Sicilia di 

fantasia che non risulta riportabile (almeno si spera, altrimenti lo sforzo di 

anonimizzazione sarebbe stato inutile) ad un contesto precisamente individuato. 

L’analogia tra le due vicende si gioca però anche ad un livello più profondo e risulta 

ancora più evidente ove si abbia riferimento all’ultimo capitolo della saga di 

Montalbano, ovvero a Riccardino69, uscito postumo e che ha chiuso il ciclo, non con il 

racconto della morte (ovviamente, nella fiction) del Commissario, ma con una soluzione 

più originale in cui il personaggio decide di “autocancellarsi” (o “scancillarsi” nel 

lessico originale del Commissario) per un dissidio con l’Autore (che, in questo caso, 

diventa uno dei personaggi dell’opera) sulla conclusione dell’indagine, così dando vita 

ad un’uscita di scena che è “come ‘na morti70”; in questo caso, il carattere fittizio del 

personaggio, alla fine della saga, è quindi chiaramente esplicitato e la chiusura del ciclo 

 
68 Come l’interdittiva antimafia che però oggi è purtroppo (e comunque) presente nelle aule di 

giustizia dell’intera Italia. 
69 A. CAMILLERI, Riccardino, Sellerio, Palermo, 2020 (citazioni dall’edizione digitale). 
70 A. CAMILLERI, Riccardino, cit., Cap. 20. 
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con la cancellazione del personaggio “certifica” il carattere narrativo dell’intera 

operazione e, risulta, infinitamente più reale71 della “messa in scena” di una morte, per 

così dire, da fiction. 

L’intera vicenda di Riccardino è però caratterizzata anche da ulteriore dualismo, oltre a 

quello personaggio/autore sopra richiamato; si tratta del dualismo tra il Commissario 

Montalbano/personaggio letterario ed il Commissario Montalbano/personaggio 

televisivo della fortunata serie televisiva tratta dai romanzi; un dualismo che non è 

nuovo, tanto che, nell’ultimo libro della serie si scopre che alcuni monologhi interiori 

del Commissario in precedenti vicende erano dettati, in realtà, dalla volontà di “fottere 

il personaggio televisivo, negandogli la possibilità di arricchirsi di certe sfumature72”, 

essendo ovviamente irriproducibili (o difficilmente riproducibili) in televisione; un 

dualismo che porta gli stessi personaggi di contorno di Riccardino (i curiosi accorsi 

all’omicidio) ad interrogarsi se si tratti del personaggio letterario o televisivo. 

Dalla “gemmazione televisiva” del personaggio è quindi originata anche “’na gara 

inutili e impari” tra i due personaggi; impari “pirchì mentri che la televisioni avi 

milioni di spettatori, tu hai sulo a tia stisso73”; qualcosa di analogo a quanto avvenuto 

con la sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana che 

risulta essere caratterizzata da preoccupazioni di anonimizzazione e comprensibilità 

all’esterno molto più ampie di quelle tipiche della sentenza “ordinaria” (che, oltre che 

alle parti, parla prevalentemente al ristretto uditorio del mondo giuridico74) e che, non 

a caso, hanno immediatamente indotto la dottrina (su questo punto, forse profetica) a 

prospettare l’analogia con la sceneggiata napoletana o i legal movies75. 

Potremmo quindi dire che, come per il Commissario Montalbano, dopo C.G.A., sez. 

giur., 11 dicembre 2020, n. 1134 siano all’opera, in ambito giudiziario, due diverse 

 
71 Come non richiamare, a questo proposito, la definizione di realismo di W. SITI, Il Realismo è 

l’impossibile, Roma, Nottetempo, 2013, fondata sull’«antiabitudine …(e sul) particolare 

inaspettato che apre uno squarcio sulla nostra stereotipia mentale»; oggi la nostra stereotipia 

mentale si aspetta la conclusione di un ciclo di noir con il racconto della morte del personaggio e 

non con la decisione dello stesso di “scancillarsi” per un dissidio con l’autore. 
72 A. CAMILLERI, Riccardino, cit., Cap. 9. 
73 A. CAMILLERI, Riccardino, cit., Cap. 3. 
74 L’istituzionale destinazione della sentenza all’intero “uditorio” costituito da tutti i cittadini è, 

infatti, ristretta, nella pratica, dall’utilizzo di tecnicismi e di forme di “antilingua” che ne 

limitano la comprensibilità ad “uditori” ben più ristretti e tecnicizzati: L. VIOLA, La motivazione 

delle decisioni del giudice amministrativo in Italia e in Francia, in Dir. e proc. amm., 2013, 1, 135 e ss. 
75 G. SAPORITO, Le sentenze quasi come un racconto con nomi di fantasia, cit., 32. 
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tecniche di redazione della sentenza; una tecnica più realistica che, come normale in 

ambito giudiziario, deve utilizzare i materiali “narrativi antagonistici, retorici e 

partigiani76” forniti dalle parti e molto spesso risulta (purtroppo) non esente da 

quell’impoverimento burocratico richiamato da Calvino77ed una tecnica più 

“letteraria” e libera che risulta riuscita e convincente proprio in quanto agevolmente 

leggibile (si deve ritenere, da un pubblico più ampio di quello “classico” delle 

sentenze) e quanto più possibile “sganciata” da riferimenti a luoghi o persone reali (la 

stessa tecnica, in sostanza dei noir e dei legal movies, oltre che della sceneggiata 

napoletana e che porta a prospettare una Sicilia/Vigata non riportabile ad un contesto 

territoriale preciso ed individuabile). 

Due logiche quindi analoghe al dualismo tra un Commissario 

Montalbano/personaggio letterario ed il Commissario Montalbano/personaggio 

televisivo; una più legata ai “poveri” materiali forniti dalle parti e che risulta 

naturalmente meno riuscita sotto il profilo letterario (proprio per i vincoli che la 

attingono) ed una che, potenziando la propria attinenza ad un monde fictionelle, risulta 

naturalmente più libera e deve “fare i conti” solo con due esigenze generali di 

“comprensibilità” ed “anonimizzazione” che guardano ad una collettività più ampia 

possibile. 

Due tecniche diverse che l’approccio diritto e letteratura permette di comprendere 

appieno e di cercare di prefigurare nelle (possibili) trasformazioni future. 

Un punto quindi di possibile trasformazione e forse anche di (possibili) crisi future; 

dirà il tempo se, come avvenuto con il Commissario Montalbano, le due logiche 

finiranno per arrivare ad una scissione finale (e definitiva) o se sarà possibile una 

convivenza (magari “armata”, come appare oggi) all’interno di uno stesso contesto. 

 

 

 
76 J. BRUNER, La fabbrica delle storie. Letteratura, Diritto, Vita, cit., Cap. I, Gli impieghi del racconto, 

par. II. 
77 L. VIOLA, La motivazione delle decisioni del giudice amministrativo in Italia e in Francia, cit. 
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1. Premise and methodology 

The title of this paper is drawn from a statement made by the Kenyan High Court 

when deciding on the constitutionality of the Curfew Order,1 which was adopted by 

the country’s government in response to the breaking of the COVID-19 emergency.2 

The Kenyan Court was, in fact, referring to – i.e., it was following the same rational 

path of – another (Kosovar) constitutional judge when framing its decision. 3 

This contribution is aimed at discussing two different – though interrelated – points: 

first, whether the approach of constitutional judges in different legal orders was 

characterized by a deferential attitude when deciding on the legitimacy of anti-COVID-

 
* Ricercatore a tempo determinato, Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze 

Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali  
1 Legal notice n. 36, Public Order Act (State Curfew) Order, 2020. Available online at: 

http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/LegalNotices/2020/LN36_2020.pdf (last 

retrieved 12/12/2020). 
2 On 30 January 2020, the World Health Organization (WHO) declared the SARS-CoV-2 

(COVID-19) a Public Health Emergency of International Concern. One month later, considering 

the spreading of the virus and impact on health care system, the WHO also declared the 

outbreak of a global pandemic. All documents are available online at: 

www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen (last 

retrieved 12/01/2020). 
3 Law Society of Kenya v Hillary Mutyambai, Inspector General National Policy Service & 4 

others. Petition 120 of 2020 (Covid 025), 2020, para. 125. Available online at: 

http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/192748/ (last retrieved 20/12/2020).  

http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/LegalNotices/2020/LN36_2020.pdf
http://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen
http://kenyalaw.org/caselaw/cases/view/192748/
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19 emergency acts affecting freedom of movement;4 and second, whether comparative 

constitutional case law (CCCL) can help in identifying widespread (universal)5 

standards for the protection of fundamental rights6 during a pandemic emergency. 

In other words, since the chosen legal orders – though different – can all be 

regarded as constitutional systems institutionally organized to guarantee constitutional 

rights through a system of checks and balances and constitutional judicial review, this 

comparative effort may help in conceptualizing the common standards that can be 

adopted in this kind of health crisis. In this context, CCCL should be conceived as a 

synchronic investigation using a case study methodology.7 Hence, a comparison 

highlights how various Supreme Courts’ case laws have – seemingly or differently – 

elaborated on emergency measures restricting freedom of movement, as issued by 

governmental authorities when dealing with the COVID-19 pandemic. Specifically, this 

 
4 Legal scholarship has long discussed a deferential attitude of the judiciary in times of 

emergency. See, A. VEDASCHI, il Covid-19, l’ultimo stress test per gli ordinamenti democratici: uno 

sguardo comparato, in DPCE online, n. 2, 2020; K. L. SCHEPPELLE, The New Judicial Deference, in 

Boston University Law Review, vol, 92, 2012; A. BENAZZO, L’emergenza nel conflitto fra libertà e 

sicurezza, Torino, 2004; W.H. REHNQUIST, All the Laws but One: Civil Liberties in Wartime, New 

York, Alfred A. Knopf, 1998. 
5 On the potential creation of universal values, see Q. CAMERLENGO, Dialogue among Courts 

Towards a Cosmopolitan Constitutional Law, Pavia, 2012. 
6 Among the basic principles of international human rights, in particular during emergencies, 

the principle of the rule of law becomes crucial in defining the legitimacy of emergency acts. As 

a matter of fact, there exists a well-established case law elaborated by international human 

rights monitoring bodies, such as the European Court of Human Rights, the American Court of 

Human Rights, and the Human Rights Committee, in this context. Further, the Secretary 

General of the CoE has reminded States that “[e]ven in an emergency situation the rule of law must 

prevail. It is a fundamental principle of the rule of law that state action must be in accordance with the 

law. The ‘law’ in this context includes not only acts of Parliament but also, for example, emergency 

decrees of the executive, provided that they have a constitutional basis. […] It is also possible for the 

legislature to adopt emergency laws specifically crafted for dealing with the current crisis, which go 

beyond the already existing legal rules. Any new legislation of that sort should comply with the 

constitution and international standards and, where applicable, be subjected to review by the 

Constitutional Court.” Respecting democracy, rule of law and human rights in the framework of the 

COVID-19 sanitary crisis, A toolkit for member states, SG/Inf(2020)11. This document is available 

at: https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-

th/16809e1f40 (last retrieved 10/12/2020). 
7 The purpose of legal comparison can be manifold, and results of comparison might serve 

different aims. As Scarciglia argues, “legal scholars might use comparison to do research, lawmakers 

to elaborate new piece of legislation, judges to adjudicate”. R. SCARCIGLIA, Metodi e comparazione 

giuridica, Cedam, 2018, p.43. See also M. QVORTRUP, Referendums Around the World, Palgrave 

Macmillan, 2018; M. VAN HOECKE, Methodology of Comparative Legal Research, in Law and 

Method, vol. 12, 2015; R. MICHAELS, Two Paradigms of Jurisdiction, in Michigan Journal of 

International Law, vol. 27, n. 4, 2006, pp. 1003–1069. 

https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
https://rm.coe.int/sg-inf-2020-11-respecting-democracy-rule-of-law-and-human-rights-in-th/16809e1f40
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contribution analyzes judgments from the Kenyan High Court (KHC), the Kosovar 

Constitutional Court (KCC), and Slovenian Constitutional Court (SCC). 

It can be argued that the number of analyzed cases is too small to discuss whether it 

is possible to identify common reasoning patterns at the level of constitutional review 

of emergency measures. Yet, this article could represent a starting point for future 

analysis aimed at verifying if this assumption is valid or to be discarded.8 Besides, as it 

will be shown in this analysis, all the considered Supreme Courts, when approaching a 

fundamental freedom such as freedom of movement, have indeed followed the same 

argumentative path to the extent that it seems more than possible to identify shared 

standards. 

For instance, in all the examined judgments, the central idea was that anti-COVID-

19 measures do not represent a derogation from international human rights law (e.g., 

the European Convention on Human Rights, or the International Covenant on Civil 

and Political Rights, hereinafter ECHR, and ICCPR), thus binding the states to respect 

international derogating provisions. On the contrary, the courts have regarded 

emergency measures as “allowed limitations” within the scope of application of 

human rights treaties.9 

 
8 For the sake of brevity, this contribution will not analyze legal theories concerning the 

relationship between Constitutions and emergencies. In this context, it is possible to refer to V. 

BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza, Brevi riflessioni (e parziali) di teoria 

del diritto, in Dirittifondamentali.it, 23 marzo 2020, A. VEDASCHI, À la guerre comme à la guerre? 

La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato, Torino, 2007, 301 ss.; A. BENAZZO, 

L’emergenza nel conflitto fra libertà e sicurezza, Torino, 2004; B. ACKERMAN, The Emergency 

Constitution, in The Yale Law Journal, Vol. 113, 2004; S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un 

ordinamento costituzionale e la sua legittimazione, 1909, now in Lo Stato moderno e la sua crisi, 

Milano, 1969. 
9 The difference between “derogations” and “limitations” needs to be explained. “Limitations” 

require to respect the principle of legality, necessity, and proportionality, and must be non-

discriminatory (art. 18 of the ECHR). The Siracusa Principles, adopted by the UN Economic and 

Social Council in 1984, can be used as the driving principle in this context. Thus, while limiting 

fundamental freedoms with the purpose of preserving people’s health or life (e.g., in a case such 

as the COVID-19 pandemic), States must ensure that emergency measures are provided for and 

carried out in accordance with the law; directed toward a legitimate objective of general interest 

(public health); strictly necessary in a democratic society to achieve the objective; the least 

intrusive and restrictive available to reach the objective; based on scientific evidence and neither 

arbitrary nor discriminatory in application; of limited duration, respectful of human dignity, 

and subject to review. Differently, “derogations” (provided by art. 15 of the ECHR and art. 4 of 

the ICCPR, not by the African Charter on Human and Peoples Rights, hereinafter ACHPR ) 

impose on contracting States a series of specific conditions, namely, it must be invoked in time 

of war or other public emergency threatening the life of the nation; it must be officially declared 
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As for its structure, this paper considers the three different judgements separately, 

and in the concluding paragraph, some final hypotheses are drawn and left open for 

debate. 

 

2. Freedom of movement: Kenyan, Kosovar, and Slovenian cases 

The outbreak of the COVID-19 pandemic forced judges and legal scholars to engage 

with emergency measures10. While Constitutional Courts are required to find the 

proper balance between freedom and the need to control the pandemic, legal doctrine 

should be committed in conceptualizing new driving legal principles to face this health 

emergency.  

Among those freedoms which have been limited to guarantee adequate health care 

on the one hand and prevent the loss of lives on the other, freedom of movement has 

been one of the most affected. In fact, particularly in a pandemic situation, measures 

such as the so-called “social distancing,” or even worse, quarantine, can be necessary to 

 
and notified to the respective monitoring body; the adopted derogating measures must not go 

beyond the extent strictly required by the exigencies of the situation; the measures must not be 

inconsistent with the State’s other obligations under international law; emergency measures 

cannot include derogations on the right to life, the prohibition of torture, the prohibition of 

slavery and servitude and the legality of punishment. On this point see, N. RUSI, F. SHQARRI, 

Limitation or Derogation? The Dilemma of the States in Response to Human Rights Threat during the 

COVID-19 Crisis, in Academic Journal of Interdisciplinary Studies, vol. 9, n. 5, 2020; M. DI BARI, 

L’emergenza Covid-19 “vista dall’alto”. CEDU e Patto sui Diritti Civili e Politici: un prisma per 

orientarsi in una riflessione sull’emergenza Coronavirus nel contesto italiano, in DPCE online, n. 2, 

2020; K. GAVRYSH, Lo stato di emergenza e la dottrina del vacuum nella prassi della Corte Europea dei 

diritti dell'uomo, in Rivista di Diritto Internazionale, fasc. 1, 2019; J. VIDMAR, Norm Conflicts and 

Hierarchy in International Law: Towards a Vertical International Legal System?, in E. DE WET, J. 

VIDMAR (eds.), Hierarchy in International Law: The Place of Human Rights, Oxford, 2012; M. 

FOROWICZ, The Reception of International Law in the European Court of Human Rights, Oxford, 

2010; D. FRENCH, Treaty Interpretation and the Incorporation of Extraneous Legal Rules, in Int. and 

Comparative Law Quarterly, vol. 55, n. 2, 2006. 
10 Although it would be impossible to provide a complete list of articles concerning the legal 

dimension of the emergency, see, among various scholars, V. BALDINI, Emergenza costituzionale 

e Costituzione dell’emergenza, Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, in Dirittifondamentali.it, 

23 marzo 2020, F. ROSA, Parlamenti e pandemia: una prima ricostruzione, in DPCE online, n. 2, 

2020; M. D’AGOSTINO PANEBIANCO, Covid-19: AI Supports the Fight, but Reduces Rights and 

Freedoms, in Ordine Internazionale e Diritti Umani, n. 2, 2020B. ACKERMAN, The Emergency 

Constitution, in The Yale Law Journal, Vol. 113, 2004. In aggiunta, per una teoria dei presupposti 

giustificativi degli stati di eccezionalità, S. ROMANO, L’instaurazione di fatto di un ordinamento 

costituzionale e la sua legittimazione, 1909, ora in Lo Stato moderno e la sua crisi, Milano, 1969. 
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limit the circulation of the infection. Indeed, governmental authorities worldwide11 

imposed this kind of restriction as a preliminary contingent response to COVID-19.12 

Thus, freedom of movement has been (and still is) subjected to intense limitations, 

forbidding individuals to move freely within their municipalities, except for specific 

reasons (or specific categories of workers). 

 

2.1. Kenya 

In March 2020, the first cases of COVID-19 were identified in Kenya13. The 

government – aimed at controlling the pandemic threat – issued a Curfew Order14 on 

March 25, an emergency act adopted under Chapter 56 of the Laws of Kenya, namely 

the Public Order Act (POA). 15 

This emergency act imposed a curfew from seven in the evening to five in the 

morning for thirty days. Except for certain categories of workers, and without 

interfering with the possibility of being able to move if in possession of a permit 

regularly issued by the authorities, freedom of movement was seriously limited 

(Article 39 of the Constitution). 

For this reason, the Law Society of Kenya16 appealed to the High Court of Kenya, 

opposing: (a) the violation of the principle of the rule of law, given the legal source 

 
11 See, L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19: una prospettiva 

comparata, in Federalismi.it, 2020, pp. 13–46. 
12 See, G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, in Federalismi.it, 2020; M. A. 

DAUBERT, Pandemic Fears and Contemporary Quarantine: Protecting Liberty through a Continuum 

of Due Process Rights, in Buffalo Law Review, vol. 54, n. 4, 2007, p. 1299 ss. 
13 On the “African response” to Covid-19, see, R. ORRÙ, La risposta all’emergenza al Coronavirus 

nell’Africa subsahariana: riflessioni a partire dall’esperienza del Sudafrica, in DPCE online, n. 2, 2020; 

G. CARBONE, C. CASOLA, Coronavirus in Africa: how the pande mic will shape a Continent’s future, 

Dossier ISPI, 12 April 2020, (available at www.ispi.it); S. MOLLOY, Human Rights in Africa in the 

Context of Covid-19, in Int’l J. Const. L. Blog, 01 May 2020, available at: 

http://www.iconnectblog.com/2020/05/human-rights-in-africa-in-the-context-of-covid-19/ last 

retrieved 17/08/2020). 
14 Legal notice n. 36, Public Order Act (State Curfew) Order, 2020. Available online at: 

http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/LegalNotices/2020/LN36_2020.pdf (last 

retrieved 12/11/2020). 
15 Public Order Act, Revised Edition 2012 (2003). Available online at: 

https://www.nis.go.ke/downloads/Public%20Order%20Act,%20Cap%2056.pdf. (last retrieved 

12/11/2020). 
16 The Society was established by an Act of Parliament—The Law Society of Kenya Act (Chapter 

18 of the Laws of Kenya). It has the mandate to advise and assist members of the legal 

http://www.ispi.it/
http://www.iconnectblog.com/2020/05/human-rights-in-africa-in-the-context-of-covid-19/
http://kenyalaw.org/kl/fileadmin/pdfdownloads/LegalNotices/2020/LN36_2020.pdf
https://www.nis.go.ke/downloads/Public%20Order%20Act,%20Cap%2056.pdf
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used for enacting the Curfew Order, i.e., the POA, which, in the applicants’ opinion, 

could not – during a health emergency – justify any limitation of fundamental 

freedoms;17 (b) the unlawfulness tout-court of the Curfew Order as it was lacking those 

requirements provided for by art. 2418 of the Constitution of Kenya19; (c) the 

disproportionate use of force by the police officials, specifically against particularly 

vulnerable individuals and the media, e.g., those journalists engaged20 in recording the 

current situation;21 and (d) the unlawful violation of some underogable rights (Article 

25 of the Kenya Constitution). 22 

 
profession, the government and the larger public in all matters relating to the administration of 

justice in Kenya. 
17 According to the applicant, the Government should have adopted those preventive measures 

under the Public Health Act (PHA) of 2012. Law Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, para. 

12 
18 Art. 24 Const. reads: “(1) A right or fundamental freedom in the Bill of Rights shall not be limited 

except by law, and then only to the extent that the limitation is reasonable and justifiable in an open and 

democratic society based on human dignity, equality and freedom, taking into account all relevant factors, 

including: (a) the nature of the right or fundamental freedom; (b) the importance of the purpose of the 

limitation; (c) the nature and extent of the limitation; (d) the need to ensure that the enjoyment of rights 

and fundamental freedoms by any individual does not prejudice the rights and fundamental freedoms of 

others; and (e) the relation between the limitation and its purpose and whether there are less restrictive 

means to achieve the purpose. (2) Despite clause (1), a provision in legislation limiting a right or 

fundamental freedom: (a) in the case of a provision enacted or amended on or after the effective date, is 

not valid unless the legislation specifically expresses the intention to limit that right or fundamental 

freedom, and the nature and extent of the limitation; (b) shall not be construed as limiting the right or 

fundamental freedom unless the provision is clear and specific about the right or freedom to be limited and 

the nature and extent of the limitation; and (c) shall not limit the right or fundamental freedom so far as 

to derogate from its core or essential content. (3) The State or a person seeking to justify a particular 

limitation shall demonstrate to the court, tribunal or other authority that the requirements of this Article 

have been satisfied. (4) The provisions of this Chapter on equality shall be qualified to the extent strictly 

necessary for the application of Muslim law before the Kadhis’ courts, to persons who profess the Muslim 

religion, in matters relating to personal status, marriage, divorce and inheritance. (5) Despite clause (1) 

and (2), a provision in legislation may limit the application of the rights or fundamental freedoms in the 

following provisions to persons serving in the Kenya Defence Forces or the National Police Service.” 
19 Law Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, para. 14. 
20 The Law Society has adhered to the African Commission statement, which declare that “In 

times of public health emergencies, members of the public have the right to receive factual, regular, 

intelligible and science-based information on the threat COVID-19 poses to their health, the role and 

impact of the measures adopted for preventing and containing the virus, the precautionary measures that 

members of the public should take, and on the scale of the spread. Public officials should communicate 

such information both in words and action to promote compliance with the measures by members of the 

public and should inform the public on the implications of non-compliance for controlling the spread.” 

See, the Statement on human rights based effective response to the novel COVID-19 virus in Africa, 

available at https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483 (last retrieved 17/08/2020). 
21 Law Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, para 18-19. 
22 As Nicolini argues, legal transplantation characterizes African constitutionalism, so that 

human rights catalogues are framed similarly to those provided for by the European 

https://www.achpr.org/pressrelease/detail?id=483
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In relation to the first ground of the appeal, the applicants reported that the use of 

POA instead of the Public Health Act (PHA) of 2012 as the proper legal basis for the 

Curfew Order unreasonably created an equation between COVID-19 and a mere public 

order problem (rather than identifying a “health emergency”).23 In addition, the 

claimants urged for a declaration of a state of emergency on the argument that a state 

of emergency could undergo judicial review. 

The KHC did not uphold the position taken by the applicants, acknowledging that, 

even considering how there can exist “[...] statutes which cannot under whatever 

circumstances be applied to any other situation other than what they were enacted for [...]”24 

there are, nonetheless, rules that are “multipurpose in nature”,25 i.e., that can be 

considered applicable in different circumstances. Moreover, the Court noted that “a 

curfew order is also subject to judicial oversight”26 even if adopted without the declaration 

of the state of emergency. 

The Court also observed that during a health emergency, in particular when 

scientific data are still missing,27 certain phenomena – such as collective panic – may 

require exceptional measures for the maintenance of public order; therefore, the 

adoption of the curfew under the POA could legitimately fulfill the fundamental need 

to control the pandemic.28 

In addition, according to the KHC, the PHA, specifically art. 36 concerning 

procedural “Rules for prevention of disease” could not have been conceived as 

“substantive law,” i.e., a proper legal basis suitable for legitimately imposing such a 

harsh measure for certain fundamental rights29 on a national scale. 

 
Convention of Human Rights. M. NICOLINI, La governance dell’emergenza sanitaria in Africa 

Subsahariana: modelli “piramidali” e “frattalici” di conformazione dei diritti individuali, in DPCE 

online, n. 2, 2020, pp. 4296. 
23 Law Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, para. 15. 
24 Ibidem, para. 111. 
25 Idem. 
26 Ibidem, para. 128. 
27 Ibidem, para. 127. 
28 Ibidem, para. 116. 
29 The High Court emphasizes how “Since [a curfew] affects constitutional rights and fundamental 

freedoms, it ought to be premised on a substantive law. I therefore doubt whether the Cabinet Secretary 

for Health can use the powers granted to him under Section 36 of the PHA to declare a curfew.” Law 

Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, para. 114. 
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As for the second plea, the applicants complained about the total absence of a time 

limit in the Curfew Order (at least in the version they had presented before the Court), 

thereby highlighting a clear violation of art. 8, paragraph 3, of the POA, which 

expressly states that this type of provision should indicate the beginning and end of 

any imposed limitations. On the contrary, the version of Legal Notice n. 36 presented by 

the government specified a time limit of thirty days.30  

This might sound a little awkward for European legal scholars, but the applicant 

and respondent indeed presented two different versions of Legal Notice n. 36. However, 

the Court considered only the version of the Curfew Order submitted by governmental 

authorities as valid; therefore, it did not consider the hypothetical incompatibility of 

Legal Notice 36 with the provisions of art. 8, co. 3 of the POA. 31 

Then, by the KHC was deemed useful to clarify some fundamental concepts. First, 

the Court underlined that, if on the one hand “a curfew is heavy artillery that should be 

deployed with circumspection,”32 on the other hand, judicial review must be oriented 

towards a precise identification of constitutionally necessary elements.  

Thus, the Court considered it essential to analyze Legal Notice no. 36 in relation to 

Art. 24 of the Constitution. 

In explaining its reasoning, the Kenyan Court – given the similarity between the 

provision encompassed in Art. 24 of the Constitution of Kenya and Art. 56 of the 

Constitution of the Republic of Kosovo – recalled its Kosovar homologous, 33 i.e., the 

Kosovar Constitutional Court’s decision concerning the control of constitutionality of 

the ordinance for the fight against COVID-19, adopted by the Kosovar government, 

and subsequently brought before the Court by the President of the Republic of 

Kosovo.34 

 
30 Law Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, para. 118. 
31 Ibidem, para. 122. 
32 The Court underlines that “even without the curfew, the insidious nature of coronavirus has suo 

moto robbed us of some aspects of the rights of association and assembly.” Law Society of Kenya v. 

Hillary Mutyambai, cit, para. 116. 
33 Ibidem, para. 125. 
34 Case KO54/20, The President of the Republic of Kosovo, Constitutional Review of Decision No. 01/15 

of the Government of the Republic of Kosovo, of 23 March 2020. Available at https://gjk-

ks.org/en/decision/vleresim-i-kushtetutshmerise-se-vendimit-nr-01-15-te-qeverise-se-

republikes-se-kosoves-te-23-marsit-2020/ (last retrieved 23/12/2020). The Kosovar judge made 

explicit reference to the jurisprudence of the Court of Strasbourg to clarify the content of the 

https://gjk-ks.org/en/decision/vleresim-i-kushtetutshmerise-se-vendimit-nr-01-15-te-qeverise-se-republikes-se-kosoves-te-23-marsit-2020/
https://gjk-ks.org/en/decision/vleresim-i-kushtetutshmerise-se-vendimit-nr-01-15-te-qeverise-se-republikes-se-kosoves-te-23-marsit-2020/
https://gjk-ks.org/en/decision/vleresim-i-kushtetutshmerise-se-vendimit-nr-01-15-te-qeverise-se-republikes-se-kosoves-te-23-marsit-2020/
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The KHC highlighted how this approach (the so-called four questions test) could 

have been shared, though adding further elements deemed compulsory during the 

scrutiny: (i) an analysis of the nature of the rights subject to limitation; (ii) an 

assessment of the possibility of using less restrictive measures, obtaining the same 

result; and (iii) the ascertainment of the absence of discriminatory effects, that is, an 

evaluation concerning the possibility that the emergency measures adopted could only 

be detrimental for a certain category of subjects.35 

Following these further steps, according to the Kenyan judge, the government 

“[could not] be faulted for enforcing precautionary and restrictive measures in order to slow 

the spread of this novel disease in line with the precautionary principle. The use of a curfew 

order to restrict the contact between persons as advised by the Ministry of Health [was] a 

legitimate action.”36 In fact, the Court did not envisage the possibility to identify “less 

restrictive hypotheses” for the fight against the pandemic. In this context, a broader 

margin of discretion rests on the side of the government.37 

Therefore, the Court, upon establishing that the Curfew Order was not illegitimate 

considering Art. 24 of the Constitution, moved to the third question of merit raised by 

the applicants: the disproportionate use of force by public officials. 

Indeed, according to the Court, even if the constitutional legitimacy of the Curfew 

Order had been ascertained, this fact did not automatically exclude the authorities' 

liability in relation to the evaluation of their (concrete) actions during the application 

and control of the curfew.38 Indeed, the High Court recognized how there was evidence 

that police officers had exceeded the limit beyond which the use of repressive methods 

can be justified by an admissible aim. The Court highlighted how “in confronting the 

coronavirus, which is by all means a faceless enemy, […] The National Police Service must be 

 
provision under art. 55 of the Kosovar Constitution, thus following the interpretative path 

outlined in the interpretation of art. 15 of the ECHR. 
35 Law Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, para. 126. 
36 Ibidem, para. 132. 
37 M. DI BARI, Covid-19 e compressione delle libertà fondamentali. Il giudice kenyano si inserisce in un 

dibattito ormai globale, in Federalismi.it, Focus Africa, n. 3, 2020, p. 9 
38 According to the Court, “unconstitutional and illegal acts that occur in the implementation of a legal 

instrument does not render that instrument unconstitutional. The problems that arise from the 

implementation must be addressed separately.” Law Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, 

para. 134. 
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held responsible and accountable for violating the rights to life and dignity among other 

rights.”39 

The KHC did not identify specific guidelines for preventing possible abuses, but it 

noted that the POA could already provide the useful elements to clearly identify the 

appropriate conduct for police officers. The High Court thus affirmed that an “[...] 

unreasonable use of force in enforcing the [Curfew Order] is unconstitutional.”40 

As for the last claim raised by the applicants, i.e., the violation of non-derogable 

rights, the Kenya Law Society together with the other Interested Parties highlighted 

how the right to due process (Article 50 of the Kenyan Constitution) had been unduly 

weakened, given that the Curfew Order did not provide for a specific exemption to 

facilitate the work of legal assistants. 

In particular, the claimants emphasized how preventing lawyers (who were also 

under curfew) from assisting potential victims of abuse could have led to a clear 

violation of Art. 25 (c) of the Constitution.41 

The KHC acknowledged that “in time of crisis the State tends to overreach itself”42 and 

confirmed how it is necessary to maintain a high level of attention concerning the 

actions undertaken by the government to combat COVID-19.  

Besides, the Court noted that the Curfew Order could not deny the exercise of those 

activities necessary to ensure compliance with Art. 25 of the Constitution, which 

includes legal assistance. The Court, therefore, ordered an amendment of this 

emergency act within five days following the publication of the judgment, introducing 

the defense attorney among those individuals exempted from respecting the curfew 

during the exercise of their function.43 

 

 

 

 
39 Ibidem, para. 137. 
40 Ibidem, para. 154, let. a. 
41 Following Art. 25 “Despite any other provision in this Constitution, the following rights and 

fundamental freedoms shall not be limited. (a) freedom from torture and cruel, inhuman or degrading 

treatment or punishment; (b) freedom from slavery or servitude; (c) the right to a fair trial; and (d) the 

right to an order of habeas corpus.” 
42 Law Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, para. 150. 
43 Ibidem, para. 154, let. b. 
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2.2.  Kosovo 

After a formal declaration – in accordance with arts. 41–42 of the Law for preventing 

and fighting infectious diseases44 and arts. 12–89 of the Law on Health45 – of a health 

emergency on March 15, 2020, the Kosovar Government adopted a series of acts 

limiting constitutional freedoms.46 One of these emergency acts, namely Decision n. 

1/1547, was challenged by the President of the Republic of Kosovo before the 

Constitutional Court.48 According to the President, Decision n. 1/15 was enacted in 

violation of several constitutional49 and international50 constraints, specifically the 

principle of the rule of law and proportionality.51  

To limit the examination of this judgment on its “essential core,” i.e., on whether 

emergency measures were constitutionally permissible and proportional, the part of 

 
44 Law n. 02/L-109 for Prevention and Fighting against Infectious Diseases, Official Gazette no. 40, 15 

October 2008. Following the judgement KO54/20 this piece of legislation has now be replaced 

by a new legislative act, namely The Law on preventing and combating Covid-19 pandemics in the 

territory of the Republic of Kosovo, Law n. 07/L-006 of 14 August 2020. Text available in English at 

http://www.gazetazyrtare.com/e-

gov/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=28 (last retrieved 

22/12/2020). 
45 Law n. 2004/4 on Health, Official Gazette no. 13, 7 May 2013. Text available in English at 

http://www.gazetazyrtare.com/e-

gov/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=4&Itemid=28 (last retrieved 

22/12/2020). 
46 For an overview on the Kosovar situation, see, A. GJEVORI, Corona Aid in Kosovo, in 

Dirittifondamentali.it, 19 May 2020. 
47 Decision of the Council of Ministers No. 01/15, of 23 March 2020. The Government approved 

the following measures to prevent and control the pandemic, since 24 March 2020: (a) the 

movement of citizens and private vehicles was prohibited between 10:00 to 16:00 and 20:00 to 06:00, 

except for some categories of workers (such as those working in medical services, food stores, and other 

essential private and public services); (b) gatherings were all prohibited in all settings - private and 

public, open and closed - except when necessary to perform pandemic prevention. This emergency act 

has been approved—as stated in its preamble—pursuant (the so-called legal basis) Art. 55 

Const. “Limitations on Fundamental Rights and Freedoms”, Art. 92 (4) Const. “General Principles”, 

Art. 93 (4) Const. “Competencies of the Government”. 
48 Case KO54/20, The President of the Republic of Kosovo, Constitutional Review of Decision No. 01/15 

of the Government of the Republic of Kosovo, of 23 March 2020. 
49 In particular, Art. 21 (general principles), Art. 22 (direct applicability of international agreements 

and instruments), Art. 35 (freedom of movement), Art. 43 (freedom of gathering), Art. 55 (limitations of 

fundamental rights and freedoms), Art. 56 (fundamental rights and freedoms during a state of 

emergency) of the Constitution. 
50 Specifically, Article 2 of the Fourth Protocol of the ECHR; Article 13 of the UDHR, as well as 

Article 12 of the ICCPR. 
51 Case KO54/20, para. 192. 
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the sentence concerning the admissibility of the presidential recourse will not be 

discussed52.  

Kosovar judges – as their Slovenian homologous (see infra) – preliminarily made 

clear that the “Court [cannot] assess whether the measures taken by the Government to 

prevent and fight pandemics COVID-19 are adequate and necessary or not. This is not the role 

of the Constitutional Court.”53 

Further, they distinguished between two concepts: “limitation” (Art. 55 Const.), 54 

and “derogation” (Art. 56 Const.).55 In their view, the former implies a lighter degree of 

interference with fundamental freedoms, and such restrictions could be admissible 

without a declaration of the state of emergency, whereas a “derogation” involves a 

more severe degree of interference, to the extent that it could never be considered 

legitimate without a declaration of the state of emergency.56 This distinction made by 

the KCC was necessary given that the claimant (the President) was invoking Art. 56 

Const., arguing that the government could not legitimately impose restrictions on 

constitutional freedoms in the lack of a formal declaration of the state of emergency.57 

According to the KCC, Decision n. 1/15 should not be regarded as a derogating 

measure. On the contrary, given that limitation of human rights can be provided for by 

the law, even without declaring the state of emergency, the focal point should be 

verifying whether those limitations fall within or outside the constitutional 

 
52 Ibidem, para. 151 ss. 
53 Ibidem, para. 177. 
54 Art. 55 reads: (1) Fundamental rights and freedoms guaranteed by this Constitution may only be 

limited by law. (2) Fundamental rights and freedoms guaranteed by this Constitution may be limited to 

the extent necessary for the fulfillment of the purpose of the limitation in an open and democratic society. 

(3) Fundamental rights and freedoms guaranteed by this Constitution may not be limited for purposes 

other than those for which they were provided. (4) In cases of limitations of human rights or the 

interpretation of those limitations; all public authorities, and in particular courts, shall pay special 

attention to the essence of the right limited, the importance of the purpose of the limitation, the nature 

and extent of the limitation, the relation between the limitation and the purpose to be achieved and the 

review of the possibility of achieving the purpose with a lesser limitation. (5) The limitation of 

fundamental rights and freedoms guaranteed by this Constitution shall in no way deny the essence of the 

guaranteed right. 
55 Art. 56 reads: (1) Derogation of the fundamental rights and freedoms protected by this Constitution 

may only occur following the declaration of a State of Emergency as provided by this Constitution and 

only to the extent necessary under the relevant circumstances. (2) Derogation of the fundamental rights 

and freedoms guaranteed by Articles 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 33, 34, 37 and 38 of this Constitution 

shall not be permitted under any circumstances. 
56 Case KO54/20, para. 187. 
57 Ibidem, para. 184 
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framework.58 Thus, after making these premises, the Court focused on the main alleged 

constitutional violations, particularly on the violation of Art 35 (the right to free 

movement), read in conjunction with Art. 55 of the Constitution.  

To address this claim, the KCC carried out the so-called four-questions test59 

required by Art. 55 of the Constitution: to establish the legitimacy of a measure limiting 

constitutionally protected rights, it scrutinized whether the measure: (a) had been 

adopted pursuant to a law or act having the force of law (i.e., primary source); (b) 

pursued a legitimate purpose; (c) imposed a restriction that is necessary and 

proportionate to the purpose; (d) may be deemed necessary in a democratic society. 

Concerning the first “question”, the KCC explained that if the answer turns out to 

be negative, the constitutional analysis ends there, given that no limitation of 

fundamental freedoms guaranteed by the Constitution can be done otherwise than by 

“law” of the Assembly, and to the extent permitted by law (obviously, under the 

presumption that the latter is in accordance with the Constitution). If the answer is in 

the affirmative, then it is necessary to move to the second question of the test. 60  

Consequently, if the measures under analysis are deemed unnecessary or 

disproportionate, again, the examination ends here since no limitation of constitutional 

rights can be permitted without determining and legitimizing the legitimate aim of 

such a limitation and without fulfilling the purpose for which the limitation was made. 

If the answer is in the affirmative, i.e., the test of legitimate aim is passed, then it is 

necessary to move on to the third question of the test.61  

If the restriction is deemed as disproportionate and unnecessary, the examination 

does not proceed further; otherwise, the last question needs to be answered. Through 

this process, if the KCC were to find that the limitation was necessary in an open and 

democratic society, then the four-questions test would be passed and the act under 

scrutiny would be considered legitimate.62 

 
58 Ibidem, para. 188. 
59 This interpretive approach is also used by the ECtHR in interpreting the limitations on 

freedoms and rights guaranteed by the ECHR. See, ECtHR, Guide on Article 18 of the 

Convention—Limitation on use of restrictions on rights, available online at 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_18_ENG.pdf (last retrieved on 04/01/2021). 
60 Case KO54/20, para. 197. 
61 Idem. 
62 Idem. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_18_ENG.pdf
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Thus, the KCC examined whether Decision n. 1/15 was based on a legal source 

passed by a law of the Parliament.63 

The government assumed that the respect of the principle of the rule of law was 

self-evident by reading the preamble of Decision n. 1/15, which refers to both 

constitutional articles and statutory law (in particular, Law for Prevention and Fighting 

against Infectious Diseases, and Law on Health). Despite that, the KCC instead noted that 

both parliamentary acts did not specifically authorized governmental authorities to 

limit fundamental freedoms to the extent provided for by Decision n. 1/1564.  

Specifically, as far as the principle of the rule of law was concerned, the KCC stated 

that “[…] the Government and, consequently, no other state public authority, can ever go 

beyond the limitations and regulations provided by a law of the Assembly which limits the 

guaranteed freedom of movement (Art. 35 Const)[…].”65 

Indeed, “borrowing” from the ECtHR case law, the KCC first clarified how Art. 35 

Const. finds its equivalent in Art. 2 of Protocol n. 4 of the ECHR; then, it recalled the 

ECtHR in Tommaso v. Italy, wherein the Strasbourg Court stated that “[t]he expression ‘in 

accordance with law’ not only requires that the impugned measure should have some basis in 

domestic law, but also refers to the quality of the law in question[…].” The ECtHR further 

stated that: “a rule is ‘foreseeable’ when it affords a measure of protection against arbitrary 

interferences by the public authorities” [and that a law] “which confers a discretion must 

indicate the scope of that discretion.”66 

Therefore, the KCC struck down Decision n.1/15; however, in the light of possible 

risks related to an immediate repeal of the imposed limitations – i.e., leaving citizens 

 
63 Ibidem, para. 222. 
64 Case KO54/20, para. 250. 
65 Ibidem, para 292. 
66 ECtHR, case Tommaso v. Italy, application n. 43395/09, Judgment of 23 February 2017, 

paragraphs 106-109. The Strasbourg has dealt with the principle of the rule of law in several 

cases. In the recent case Navalny v. Russia, the ECtHR reiterated that: “that for domestic law to meet 

the qualitative requirements, it must afford a measure of legal protection against arbitrary interferences 

by public authorities with the rights guaranteed by the Convention.” Regarding the legal discretion of 

the executive power, the ECtHR stated that: “In matters affecting fundamental rights it would be 

contrary to the rule of law, one of the basic principles of a democratic society enshrined in the Convention, 

for legal discretion granted to the executive to be expressed in terms of an unfettered power. 

Consequently, the law must indicate with sufficient clarity the scope of any such discretion and the 

manner of its exercise.” ECtHR, case Navalnyy v. Russia, applications n. 29580, Judgment of 15 

November 2018, paragraphs 115-119. 
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without any “defensive” measure – Kosovar justices decided to postpone the entry into 

force of its decision to allow the National Assembly to take the necessary steps, 

according to the Constitution, to limit and control the spread of COVID-19.67  

 

2.3.  Slovenia 

The so-called “pandemic wave” hit Slovenia in the spring of 2020. The government 

issued several ordinances to contain and manage the spread of COVID-19, and two of 

them underwent judicial review by the Slovenian Constitutional Court (SCC) because 

applicants claimed a violation of Art. 32 (1) of the Slovenian Constitution (free 

movement). 68 Notably, in Slovenia, as well as in Kenya and Kosovo, the governments 

had never issued a formal declaration of the state of emergency. 69  

Indeed, emergency acts were adopted following the declaration of an epidemic, in 

accordance with Article 7 of the Infection Diseases Act (Zakon O Nalezljivih Boleznih, 

known as ZNB70), i.e., ordinary legislation, avoiding the declaration of the state of 

emergency according to Art. 16 (and Art. 92) of the Constitution. 71  

 
67 Case KO54/20, para. 323. 
68 Decree on the Temporary General Prohibition of Movement and Gathering of People in Public 

Places and Areas in the Republic of Slovenia and the Prohibition of Movement Outside 

Municipalities (Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 38/20 and 51/20) (Odlok o 

začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter 

prepovedi gibanja izven občin), 29 March 2020, and subsequent modifications; Decree on the 

Temporary General Prohibition of Movement and Gathering of People in Public Places, Areas 

and Cities in the Republic of Slovenia and the Prohibition of Movement Outside Municipalities 

(Official Gazette of the Republic of Slovenia, Nos. 52/20 and 58/20) (Odlok o začasni splošni 

prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter 

prepovedi gibanja izven občin), 15 April 2020, and subsequent modifications. 
69 Indeed, criticism has been raised regarding the constitutionality of executive acts adopted 

without a declaration of emergency, as provided by Article 16 of the Slovenian Constitution. 

According to some scholars, the ZNB has been used as legal basis, far beyond what could be 

considered legitimate. On this point, J. KUKAVICA, (Rule of) Law in the Time of Covid-19: 

Warnings from Slovenia, in VerfBlog, 25 marzo 2020, verfassungsblog.de/rule-of-law-in-the-time-

of-covid-19-warnings-from-slovenia/; C. PISTAN, Emergenza sanitaria da Covid-19 e ripercussioni 

sulla democrazia: i casi della Slovenia, Croazia, Serbia e Bosnia ed Erzegovina, in DPCE online, vol. 43, 

n. 2, 2020, pp. 2038 ss. 
70 Infectious Diseases Act, consolidated text, Official Gazette of the Republic of Slovenia, n. 33 of 

30 March 2006. 
71 S. BARDUTZKY, Limits in Times of Crisis: on Limitations of Human Rights and Fundamental 

Freedoms in the Slovenian Constitutional Order, in Central European Journal of Comparative Law, vol. 

1, n.2, 2020, pp. 9 ss. 
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Nonetheless, in the SCC’s Decision n. U-I-83/20,72 the Court did not consider claims 

regarding the necessity to declare a state of emergency for limiting constitutional 

rights. As explained by justices, anti-COVID-19 measures – though adopted following 

the ZNB and not Art. 16 Cost. – were constitutionally admissible by Art. 2 and Art. 15 

of the Constitution. Indeed, the Court noted73 that the principle of the rule of law (Art. 

2 Const.) was respected, since in light of Art. 15 (3) Const. “Human rights and 

fundamental freedoms shall be limited only by the rights of other and in such cases as are 

provided by this Constitution,” and the Slovenian Constitution itself, when framing the 

right to free movement in Art. 32 (2), provided that “This right may be limited by law, but 

only where this is necessary […] to prevent the spread of infectious diseases […].” 74 

In addition, the Court clarified that it was not its duty to decide whether or not all 

the conditions for declaring a state of emergency under the first paragraph of Article 92 

of the Constitution had been met.75 

Therefore, the SCC focused exclusively on whether the limitation of free movement, 

in particular the prohibition to move between municipalities, was compatible with Art. 

32 of the Slovenian Constitution.76 Given the importance of the matter, the Court 

decided to review the constitutionality of emergency measures limiting freedom of 

movement, even if both Ordinance n. 38 and Ordinance n. 52 had expired during the 

proceeding before the Court. 

The Constitutional Court developed its judicial scrutiny by adopting a strict 

proportionality test, 77 which was divided into five distinct parts: (i) the definition of a 

legitimate goal; (ii) proportionality of the interference; (iii) the appropriateness; (iv) the 

necessity; and (v) the proportionality in the narrow sense.78 

 
72 Slovenian Constitutional Court, Decision n. U-I-83/20, of 27 August 2020. 
73 Ibidem, para. 61. 
74 The English version of the Slovenian Constitution is available online at: https://www.us-

rs.si/media/constitution.pdf (last retrieved 03/01/2021) 
75 Slovenian Constitutional Court, Decision n. U-I-83/20, of 27 August 2020, para. 62. 
76 This article reads: Everyone has the right to freedom of movement, to choose his place of residence, to 

leave the country and to return at any time. This right may be limited by law, but only where this is 

necessary to ensure the course of criminal proceedings, to prevent the spread of infectious diseases, to 

protect public order, or if the defence of the state so demands. Entry into the country by aliens, and the 

duration of their stay in the country, may be limited on the basis of law. 
77 Slovenian Constitutional Court, Decision n. U-I-83/20, of 27 August 2020, para. 41. 
78 In this context, it is important to underline that the Human Right Committee has recently 

urged States, when limiting fundamental freedoms as freedom of movement or freedom of 

https://www.us-rs.si/media/constitution.pdf
https://www.us-rs.si/media/constitution.pdf
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The SCC first underlined how Art. 5 Const. creates an obligation for the state to 

protect human rights and fundamental freedoms on its territory. In this context, state 

authorities have both negative and positive obligations.79. Thus, in cases such a 

pandemic, a serious threat is posed to human health or life, and the response of the 

state authorities must be prompt and effective (positive obligation).80 For this reason, 

according to the SCC, the government pursued a constitutionally admissible objective 

– consistent with Art 32 Const. and Art. 2 of Protocol n. 4 of the ECHR – when acting 

for the containment of the spread of COVID-19 to protect human health and life.81 

As maintained by the SCC, the “[...] Government adopted measures to curb and control 

the spread of the infectious disease COVID-19 [...],” and these measures were permissible.82 

The SCC also referred83 to the German Federal Constitutional Court,84 in which the 

German judges acknowledged that restrictions (even for those who are in actual 

danger) are legitimate insofar as they are aimed at protecting the lives of those who 

might be in actual danger (e.g., elderly people).  

As for the proportionality of the adopted measures, the Court primarily emphasized 

how public authorities were (are) facing an uncertain threat, given the novelty of this 

new coronavirus. Since the COVID-19 infection was still a mostly unknown disease at 

the time of adoption of the two challenged Ordinances, the SCC gave the state 

 
peaceful assembly, to use ‘less restrictive measures that allow such activities to take place, while 

subjecting them to necessary public health requirements such as physical distancing’. Human Rights 

Committee, Statement on derogations from the Covenant in connection with the COVID-19 pandemic, 

CCPR/C/128/2, 24 April 2020, para. 2 
79 Negative obligations mean that the state must refrain from interfering with human rights and 

fundamental freedoms. Positive obligations imply that the state or its individual branches of 

government must take active steps in the protection of human rights and freedoms. 
80 The Court reasoning is inverse. According to the Court, if the measures taken to contain the 

outbreak of a pandemic had been adopted too slowly, this would have determined a violation 

of the Constitution. The Court has also highlighted how Slovenia is bound by the International 

Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, whose art. 12 (1) requires Contracting States 

to recognize the right of everyone to the highest attainable standard of physical and mental 

health. Pursuant to this article, States must take, inter alia, the measures necessary for the 

prevention, treatment and control of epidemic diseases. In the case of severely contagious 

diseases, which can be life-threatening in addition to health, this obligation is particularly 

emphasized. Slovenian Constitutional Court, Decision n. U-I-83/20, of 27 August 2020, para. 42. 
81 Ibidem, para 44. 
82 Ibidem, para. 44. 
83 Ibidem, para 43. The SCC has also pointed out that the ZNB, in art. 4 requires everyone to 

protect not only their own health but also other people’s health, in particular in crisis situation 

such as a pandemic. 
84 German Federal Constitutional Court in decision n. 1 BvR 1021/20 of 13 May 2020, para. 9. 
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authorities a wide margin of appreciation. 85 Nevertheless, for constitutional judges, 

uncertainty does not provide for an unlimited governmental discretion; thus, the 

legitimacy of the adopted ordinances could only be rooted in the recommendations of 

medical experts. Indeed, according to the scientific community worldwide, one of the 

most effective ways to reduce the spreading of the virus is by limiting interpersonal 

contact.86 

Connected with the assessment of proportionality, the appropriateness and the 

necessity of both scrutinized acts was upheld by the SCC. It recognized how, by 

restricting the movement of the population, this limitation reduced the possibility of 

interpersonal contact and, thus, the possibility of transmitting the disease.87 

Nonetheless (and again), the SCC stressed that appropriateness and necessity were 

inevitably linked with the scientific findings provided at the time the emergency acts 

had been adopted. In other words, if scientific evidence had proved it possible to 

achieve the same goal with less restrictive limitations, this limitation could have been 

brought to a declaration of unconstitutionality. Accordingly, the Court repeatedly 

recalled available scientific medical to confirm the legitimacy of the governmental acts. 

88 

The last part of the judgment concerns the assessment of proportionality in the 

narrow sense, i.e., whether the interference with human rights was proportional to the 

aim pursued or the expected benefits (in this case the protection of human health and 

life). In approaching this last parameter, the SCC – aware of the obligations stemming 

from the ECHR, 89 particularly Art. 1590 – highlighted how the measures taken were 

 
85 Slovenian Constitutional Court, Decision n. U-I-83/20, of 27 August 2020, para 46. 
86 Ibidem, para 50. 
87 Ibidem, para 50. 
88 Ibidem, para 54. The Court also made specific reference to the Italian and Spanish systems, 

reminding how in these countries the adoption of serious limitation of the right of free 

movement has prevented the spread of infection, and thus the breakdown of the health care 

system. 
89 Specifically, in accordance with European Court of Human Rights’ case law in the so-called 

Greek case, in which the ECtHR has interpreted the notion of critical situation as an actual or 

threatening situation whose effects must affect the whole nation, the continuation of the 

organized life of the State community, so that ordinary measures and restrictions allowed by 

the ECHR to maintain general safety, health and order are completely inadequate. See, 

Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece, Report of the European 

Commission of Human Rights of 5 November 1969. 
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reasonably able to have a positive impact on the pandemic (thus, potentially saving 

lives), while concurrently providing for several exceptions91 in mitigating their effect.  

In addition, the Court stressed on how the assessment of strict proportionality 

should be carried out by considering the time limit of the emergency act under 

scrutiny.92 As a matter of fact, both Ordinance n. 38 and 52 (merely) required the 

government to verify the ongoing existence of a threat in order to extend the adoption 

of emergency measures, i.e., they did not provide for an explicit time limit. Despite 

that, their enforcement did not last too long. For this reason, the SCC did not consider 

these acts as having grown into an excessive interference with the right to freedom of 

movement.93 

Moreover, the SCC considered the territorial scope of application of the limitation of 

freedom of movement, noticing how it is not irrelevant for the purpose of assessing 

strict proportionality that emergency measures are applied only in areas where there 

exists an actual risk. Therefore, given the intrinsic nature of a pandemic, since in this 

specific case the area was coincident with the entire country, the limitation could then 

be legitimately applied accordingly.94  

 
90 It is also important to remember, that in the opinion of ECtHR “even in a state of emergency, the 

Contracting States must bear in mind that any taken measures should seek protecting the democratic 

order from the threats to it, and every effort must be made to safeguard the values of a democratic society” 

(case, Mehmet Hasan Altan vs Turkey, Application no. 13237/17, of 10 September 2018, para 

210). 
91 In fact, as established by art. 3 (1) of Ordinance n. 38, freedom of movement was restricted 

with the exception of the arrival and departure for work and performance of work tasks; 

performing economic, agricultural, and forestry activities; elimination of imminent danger to 

health, life and property; protection and assistance to persons in need of support or for the care 

or nursing of family members; access to pharmacies, health and sanitation services; access to 

foreign diplomatic and consular missions; access to emergency services; access to the 

performance of tasks related to the operation of judicial authorities; access to services for people 

with special needs. According to art. 3 (1) of Ordinance n. 52, other exceptions were access to 

grocery stores and agricultural direct sales; access to drugstores and drugstore markets; access 

to the sale of medical products and medical devices and sanitary devices; access to points of sale 

of animal feed; access to sales and maintenance of security and emergency products; access to 

agricultural shops, including slaughterhouses, and shops selling seeds, feed and fertilizers; 

access to gas stations; access to banks and post offices; access to delivery, cleaning and hygiene 

services; access to municipal waste management services; access to car services and services of 

agricultural and forestry machinery and equipment. Slovenian Constitutional Court, Decision n. 

U-I-83/20, of 27 August 2020, para 46. 
92 Ibidem, para. 57. 
93 Ibidem, para. 57. 
94 Ibidem, para. 58. 
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In conclusion, in upholding the legitimacy of governmental acts, the SCC provided 

a series of driving principles that are undoubtedly relevant given the number of other 

challenges submitted to constitutional review, with applicants claiming the 

inconsistency of the challenged legislation with the Constitution and the Infectious 

Diseases Act. However, this is yet to be ruled. 

 

3. Trying to draw some conclusive hypotheses 

One of the first elements highlighted by this contribution was that the pandemic is 

not a “war against an invisible enemy.” In fact, although it can pose a serious threat for 

the entire population, in all the analyzed cases COVID-19 has been regarded as an 

issue to be managed without derogating from constitutional and international 

obligations. In all analyzed countries, there has been no declaration of the state of 

emergency, preferring to rely on statutory (“ordinary”) acts concerning health 

emergencies. 

It is interesting to observe how all the three Supreme Courts relied on international 

human rights law and related case law to frame their arguments. Thus, the justices 

played their function not only as national key players but also as members of a far 

more reaching “international community of rights.”95 

In addition, it is worth noting how Kosovar justices, in particular, drew a distinction 

between what can be called a “severe restriction” (a proper derogation) and a 

“restriction,” i.e., a limitation provided for by the law according to the Constitution. 

According to this assumption, governments do not enjoy a wide margin of discretion 

when enacting emergency measures, and they must either rely on a law passed by the 

Parliament or have their act ratified by the Assembly. 

Following the distinction between admissible “limitations” and “derogations,” it is 

also possible to explain why some of the Member States of the Council of Europe (e.g., 

 
95 See, M. DI BARI, Judicial dialogue and fundamental freedoms: The main features of an established 

judicial trend, in forumcostituzionale.it, 2019; M. CARTABIA, Diritti, giudizi e conflitti, in Ars 

Interpretandi, n. 1, 2015; J. WALDRON, The extraterritorial constitution and the interpretative 

relevance of international law, in Harvard Law Review, vol.121, n. 7, 2008; C. MCCRUDDEN, A 

Common Law of Human Rights?: Transnational Judicial Conversation on Constitutional Rights, Oxford 

Journal of Legal Studies, vol.20, n. 4, 2000. 
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Italy) did not provide any notification of their intention to derogate the Convention96 

under Art. 15 of the ECHR97. 

In other words, given that “limitations” are provided in both Constitutions and 

international treaties on human rights (the ACHPR, the ECHR, and the ICCPR), as far 

as State’s authorities act within preexisting borders, there would be no need to 

derogate from human rights obligations. For instance, as underlined by both the KCC 

and SCC, Art. 2 (4) of Protocol n. 4 of the ECHR establishes that “No restrictions shall be 

placed on the exercise of these rights other than such as are in accordance with law and are 

necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, […] or for 

the protection of the rights and freedoms of others.”98 A pandemic seems to fit perfectly in 

this context. I believe legal scholarship should develop this argument further based on 

similar future cases. 

A second point to be discussed concerns whether courts are being deferential to the 

governmental branch during the COVID-19 emergency. As it is evident from analyzing 

these three cases, the Supreme Courts’ decisions indicate that they have not given up 

on their tasks as the guardians of constitutional rights and freedoms. Indeed, if the 

courts accepted the fundamental role played by the scientific community in suggesting 

the most suitable option to deal with the pandemic, in all examined cases the courts 

anyway urged governments to respond “promptly but not excessively” to the COVID-

19 threat. 

 
96 A complete list of communication sent following art. 15 of the ECHR is available at 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-

/conventions/webContent/62111354?fbclid=IwAR1BimX4nWoAtjyfFRMEFYq2mpbyxYNPmX6F

yXLPgnn9XbyCFE (last retrieved 11/01/2021). 
97 See, S. JOVIČIĆ, COVID-19 restrictions on human rights in the light of the case-law of the European 

Court of Human Rights, ERA Forum 21, 2021;R. LUGARÀ, Emergenza sanitaria e articolo 15 CEDU: 

perché la Corte europea dovrebbe intensificare il sindacato sulle deroghe ai diritti fondamentali, in 

Osservatorio Costituzionale, n. 3, 2020; G. CATALDI, Sulla recente prassi in materia di comunicazioni 

di deroga alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in L.A. SICILIANOS, I.A. MOTOC, R. 

SPANO, R. CHENAL (eds.), Intersecting Views on National and International Human Rights 

Protection. Liber Amicorum Guido Raimondi, Wolf Legal Publishers, Tilburg, 2019, 149. M.E. 

VENDITTI, Le clausole derogatorie dei diritti umani: l’art. 15 CEDU alla luce dell’invocazione dello 

stato di emergenza in Francia e in Turchia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017. 
98 The same can be said for Art 12 (2) of the ACHPR, which reads “Every individual shall have the 

right to leave any country including his own, and to return to his country. This right may only be subject 

to restrictions, provided for by law for the protection of national security, law and order, public health or 

morality.” 

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354?fbclid=IwAR1BimX4nWoAtjyfFRMEFYq2mpbyxYNPmX6FyXLPgnn9XbyCFE
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354?fbclid=IwAR1BimX4nWoAtjyfFRMEFYq2mpbyxYNPmX6FyXLPgnn9XbyCFE
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/webContent/62111354?fbclid=IwAR1BimX4nWoAtjyfFRMEFYq2mpbyxYNPmX6FyXLPgnn9XbyCFE
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For instance, the Kenyan Court deemed it necessary to amend the Curfew Order, 

introducing the defense attorney among those who should be exempted from 

respecting the curfew during the exercise of the function99 as well as reminding public 

officials not to use force disproportionally. Kosovar judges were even more inflexible 

in their evaluation of the legitimacy of Decision 1/15, declaring it unconstitutional vis-à-

vis the respect of the principle of the rule of law.100  

The Slovenian Court also framed the limits of emergency measures by emphasizing 

the necessity to respect the principle of strict proportionality when the state limits 

fundamental freedoms to pursue another (fundamental) legitimate aim.101 

Concerning the last point, related to the possibility of conceptualizing universal 

standards for protecting human rights during a pandemic, I believe this article should 

be the point of departure for future investigation. In fact, all the analyzed judgments 

provide a similar catalogue of principles to be applied during a pandemic: (1) the 

possibility to recognize a (limited) margin of discretion for governmental authorities – 

in the absence of available scientific data – by balancing that degree of discretion with 

constitutional judicial review; (2) the necessity to adopt the least possible restrictive 

measures when trying to limit the spreading of a disease; and (3) the exigency to 

respect the principle of the rule of law and comply not only with national 

(constitutional) constraints but also international obligations, taking into consideration 

the case law of international human rights courts. 

Indeed, I believe it is worth noting that the Kenyan, Kosovar, and Slovenian 

supreme judges have all shown their willingness to look for guidance in the case law 

developed either at the national or international level. In turn, this once again 

demonstrates the importance of legal comparison when studying human rights case 

law to achieve a better understanding of the limits of emergency powers in times of 

crisis. 

 

 

 
99 Law Society of Kenya v. Hillary Mutyambai, cit, para. 154, let. b. 
100 Case KO54/20, para. 292. 
101 Slovenian Constitutional Court, Decision n. U-I-83/20, of 27 August 2020, para 46. 
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Profili di legittimità per alcune ipotesi di suicidio medicalmente assistito. La 

soluzione della scriminante procedurale 
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SOMMARIO: 1. Laicità del sistema penale e principi costituzionali. 2. Il problema della disciplina 

penale del fine-vita. Ipotesi di non punibilità dell’interruzione di trattamento. 3. La non 

punibilità del sanitario per le ipotesi di eutanasia passiva di cui alla legge n. 219 del 2017. 3.1. … 

E l’assenza di una normativa per il suicidio medicalmente assistito.  4. Possibile identità di 

disvalore tra omicidio del consenziente e aiuto al suicidio, in presenza di determinate 

circostanze. 4.1. La “differente ma equivalente” ipotesi del suicidio medicalmente assistito. Il 

caso Cappato. 4.1.1. La vicenda giudiziaria: la questione di legittimità costituzionale, l’invito 

della Corte e l’inerzia del Parlamento, la dichiarazione di parziale illegittimità dell’art. 580 c.p., 

la discussa formula assolutoria della “insussistenza del fatto”. 5. Proposta di elaborazione di 

una scriminante procedurale come strumento di garanzia per le ipotesi di suicidio 

medicalmente assistito. 

 

1. Laicità del sistema penale e principi costituzionali.  

Il vigente quadro normativo-costituzionale, in evoluzione rispetto alla visione 

pubblicistica della persona derivante dal codice penale del 19301, riconosce la priorità 

dei diritti inviolabili dell’individuo. In osservanza dell’impianto personalistico-

solidaristico della Carta costituzionale2, va affermata la prevalenza della salvaguardia 

 
* Professore associato di Diritto penale, Università Giustino Fortunato, Benevento. 
1 Per tutti, fin da ora, G. COCCO, Un punto sul diritto di libertà di rifiutare terapie mediche anche salva 

vita, tra attualità della sua espressione rispetto da parte del giudice e doveroso esercizio per il beneficiario 

da parte dell'amministratore di sostegno, in Resp. civ.  prev., 3, 2009, 485 ss., pone in rilevo la 

rilevanza delle “libertà negative” «volte ad assicurare all’individuo un ambito giuridicamente 

riservato e protetto da interferenze, impedimenti, e invasioni altrui, anche pubbliche, con il 

riconoscimento che in questi ambiti oggettivi di libertà si è liberi e indipendenti dagli altri, 

anche dallo Stato»; A. MANNA, Omicidio del consenziente ed istigazione o aiuto al suicidio: 

l’eutanasia, in Reati contro la persona. Reati contro la vita, l’incolumità individuale e l’onore. Reati 

contro le diverse specie di libertà, l’inviolabilità del domicilio e dei segreti, a cura di ID., Torino 2007, 

pp. 40 ss., 41, parla di «sistematica del codice di chiara marca autoritaria».  
2 Per tutti, S. MOCCIA, Sui principi normativi di riferimento per un sistema penale teleologicamente 

orientato, in Riv. it. dir. proc. pen., 1989, 1006 ss., 1012; P. PERLINGIERI-R. MESSINETTI, Artt. 2, 3, in 

AA.VV., Commento alla Costituzione italiana, a cura di P. Perlingieri, Napoli 2001, p. 6 ss. 
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dei diritti fondamentali della persona, da intendersi non come strumento, quanto, 

piuttosto, come fine dell’intervento dello Stato3.   

Com’è stato autorevolmente osservato, infatti, «il giurista penalista deve ritenere 

superate le concezioni che ravvisano un interesse principalmente statuale sulla sfera di 

pertinenza dell’essere umano»4; ed anche riguardo alla disciplina di temi permeati in 

maniera significativa dal dibattito tra “bioetica cattolica” e “bioetica laica”5, l’uso dello 

strumento penale dovrà fondarsi sull’osservanza dei principi normativi sanciti in 

Costituzione6.   

La laicità, intesa nel senso di neutralità ed equidistanza rispetto alle differenti opzioni 

etico-religiose, assume il ruolo di valore fondamentale7; pertanto, anche in ordine a 

 
3 A. MANNA, Omicidio del consenziente ed istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, cit., pp. 51 ss., 55 

ss., 51, nel richiamare la sentenza costituzionale n. 88 del 1979, non manca di ribadire «con forza 

che la salute, prima di essere un interesse della collettività, costituisce un diritto fondamentale 

della persona»; L. RISICATO, Dal diritto di vivere al diritto di morire. Riflessioni sul ruolo della laicità 

nell’esperienza penalistica, Torino 2008, p. 26, evidenzia come «la Costituzione repubblicana non 

tuteli la vita in sé, ma la persona umana, che è cosa ben diversa». 
4 S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, Bologna 2015, p. 11; diffusamente sul tema, ID., I 

fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017 n. 219, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 55 

ss., 56. 
5 S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p. 14 ss.; M. DONINI, Il volto attuale dell’illecito 

penale. La democrazia penale tra differenziazione e sussidiarietà, Milano 2004, pp. 27 ss., 31. 
6 Per tutti, S. MOCCIA, Sui principi normativi di riferimento per un sistema penale teleologicamente 

orientato, cit., 1006 ss.; ID., Il diritto penale tra essere e valore. Funzione della pena e sistematica 

teleologica, Napoli 1992, passim, p. 17 ss.  
7 In tal senso, sul tema che ci occupa, L. RISICATO, La dignità del morire tra principi costituzionali, 

norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita, in AA. 

VV., Nuove tecnologie e diritti umani: profili di diritto internazionale e diritto interno, a cura di L. 

Panella, Napoli 2018, p. 285 ss.; si segnala anche il precedente lavoro di, ID., Dal «diritto di 

vivere» al «diritto di morire». Riflessioni sul ruolo della laicità nell’esperienza penalistica, Torino 2008, 

pp. 1 ss., 12-13 in cui viene evidenziato come «la laicità [sia] un principio basilare per la 

sussistenza di uno Stato democratico e pluralista, fondato sulla neutralità dell’apparato statale 

nel contesto di un dialogo aperto tra le diverse componenti istituzionali del tessuto sociale», ed 

ancora, p. 18,  come «il carattere laico del diritto penale moderno [sia] delineato con nitidezza 

dagli artt. 2, 3, 13, 25 27 e 32 Cost.»; sulla indispensabile laicità del diritto penale, sempre in 

tema di bioetica, con precipuo riferimento alla procreazione medicalmente assistita, A. MANNA, 

Il divieto di fecondazione medicalmente assistita di carattere eterologo e il cd. “paternalismo penale”, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2013, 1637 ss., 1640, afferma che «uno Stato liberaldemocratico, soprattutto 

in materia penale, non può che assumere una connotazione di laicità, vale a dire di terzietà 

rispetto a tutte le dottrine morali e religiose esistenti»; v., anche, Corte cost., n. 203 del 1989 in 

Gazz. uff. n. 16 del 1989; Corte cost., n. 508 del 2000, in Gazz. Uff., n. 49/2000; ed ancora, i 

fondamentali contributi di, L. FERRAJOLI, Stato laico ed etica laica. La laicità del diritto penale, in 

AA.VV., Valori e secolarizzazione del diritto penale, a cura di S. Canestrari-L.Stortoni, Bologna 2009, 

p. 130 ss.; A. MANNA, Omicidio del consenziente ed istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, cit., p. 

80; D. PULITANÒ, Laicità e diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2006, 64 ss.; ID., Problema penale e 
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tematiche tanto sensibili quanto lo è la disciplina del trattamento fine-vita, «il diritto 

penale non è destinato a castigare costumi immorali (…), [quanto piuttosto a 

perseguire] finalità concrete di prevenzione nell’ottica della tutela di beni giuridici»8.  

Soltanto tramite l’osservanza, tra gli altri, dei principi di dignità, solidarietà, 

uguaglianza/ragionevolezza, libertà personale, libertà di autodeterminazione, libertà di 

manifestazione del pensiero9, legalità10, offensività, tutela dei beni giuridici, personalità 

della responsabilità penale, integrazione sociale della pena (artt., tra gli altri, 2, 3, 13, 

19, 21, 25 co. 2, 27 co. 1 e 3 Cost.)11, risulta possibile perseguire un contemperamento 

quanto più efficace tra le esigenze di libertà e di garanzia.  

La stessa idea di laicità è inestricabilmente connessa con il principio del riconoscimento 

dei consociati come liberi, come responsabili delle proprie scelte, e delle conseguenze 

delle medesime. Pertanto, la legittimazione dell’intervento penalistico nell’ambito del 

biodiritto risiede nella conformità al modello delineato dalla Carta fondamentale, che è 

modello forgiato sulla tutela della libertà e sul valore dell’autonomia, quale aspetto 

essenziale della dignità della persona12. L’osservanza dei principi normativi 

sovraordinati risulta garanzia di laicità del sistema penale13.    

 
problemi della laicità, in AA.VV., Valori e secolarizzazione del diritto penale, cit., p. 204 ss.; M. 

ROMANO, Principio di laicità dello Stato, religione, norme penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 496 ss.  
8 S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p. 20, ed ancora, a pp. 21-22, l’A. precisa che 

«l’avvento del costituzionalismo porta a compimento l’opera di fondazione della laicità 

penalistica: essa infatti si lega strettamente all’insieme dei principi costituzionali»; sul tema, si 

veda anche, ID., I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 217 n. 219, cit., 55 ss., 57 ss. 
9 S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p. 23, evidenzia la legittimità della «fondazione 

della rimproverabilità su basi non etico-morali che attribuiscano rilievo giuridico-penale a mere 

convinzioni o intenzioni».  
10 S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p. 23, sottolinea come «la legittimazione dello 

ius puniendi al solo potere legislativo sovrano esclude interferenze di altri organi – autorità 

religiosa, movimenti carismatici – nella delimitazione del lecito dall’illecito».  
11 Sulla interazione reciproca tra i principi penalistici sanciti in Costituzione e sul metodo 

fondato sul teleologismo integrato che ne deriva, S. MOCCIA, Sui principi normativi di riferimento 

per un sistema penale teleologicamente orientato, cit., 1006 ss.; ID., Il diritto penale tra essere e valore, 

cit., passim, p. 32 ss.; ID., La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale, Napoli 1997, 

p. 1 ss.; ID., Sistema penale e principi costituzionali: un binomio inscindibile per lo stato sociale di 

diritto. Relazione di sintesi, in Riv. it. dir. proc. pen., fasc. 3, 2018, 1720 ss.    
12 S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p. 30; sulle differenti “vesti” sotto cui può 

presentarsi il concetto di dignità, nell’ambito di una distinzione tra una “dignità oggettiva”, 

vicina ai concetti di moralità pubblica e buon costume, «con buona pace del principio di laicità, 

che implica una visione tollerante e rispettosa del pluralismo dei progetti di vita degli 

individui», e una “dignità in senso soggettivo”, intesa come «autodeterminazione, [nel senso di] 

autonoma determinazione dell’individuo», v., R. BIN, La libertà sessuale e prostituzione, in Forum 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

225 

 

Nel tema oggetto di esame assume un ruolo preminente il legame di complementarietà 

tra i valori di dignità, uguaglianza e libertà14. Dalla osservanza integrata di tali principi, 

emerge il concetto di “eguale rispetto” nell’ambito del quale risulta inscindibile il nesso 

tra dignità ed autonomia morale di ciascuno, nei limiti segnati dal rispetto 

dell’autonomia morale degli altri15, e da cui deriva il principio del rispetto come 

riconoscimento reciproco dell’altro, dovuto da ogni essere umano a ogni altro essere 

umano16. 

Tali acquisizioni permettono di orientarsi verso una regolazione del fenomeno che 

risulti condivisibile da parte di tutti i consociati, senza che vengano tenute in 

considerazione le varie, differenti, ipotizzabili, confessioni di fede, siano esse di tipo 

 
Quad. cost., 26 novembre 2019, 1 ss., 5-6; per, B. MAGRO, The last dance. Riflessioni a margine del 

cd. caso Cappato, in Dir. pen. cont. 12.06.2019, 1 ss., 3, il concetto di dignità corrisponde alla 

«manifestazione della propria identità personale». 
13 Per A. MANNA, Il divieto di fecondazione medicalmente assistita di carattere eterologo e il cd. 

“paternalismo penale”, cit., 1637 ss., 1649, la laicità non è mero carattere, ma è principio 

costituzionale «ricavabile da una serie di norme costituzionali che impongono allo Stato di 

assumere una posizione neutrale rispetto alla religione e alla morale. Più in particolare, (…) la 

laicità rappresenta un principio giuridico supremo nel nostro ordinamento costituzionale, 

ricavabile dall'art. 3 Cost. (…), dall'art. 21 Cost., (…), nonché dagli artt. 8, co. 1 e 19 Cost., in 

tema di eguaglianza e di libertà di tutte le confessioni religiose. Il principio di laicità, inoltre, si 

collega al principio di offensività (…) ai sensi dell'art. 25, co. 2 Cost.»; per un conforme angolo 

di visuale, S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p. 30; ID., I fondamenti del biodiritto 

penale e la legge del 22 dicembre 2017 n. 219, cit., 70 ss. 
14 Sulla relazione tra dignità e libertà, in un’ottica di tutela della salute e della vita improntata 

alla prevalenza dell’individuo sugli interessi statali autoritari, G. COCCO, Un punto sul diritto di 

libertà di rifiutare terapie mediche anche salva vita, tra attualità della sua espressione rispetto da parte del 

giudice e doveroso esercizio per il beneficiario da parte dell'amministratore di sostegno, cit. 489, afferma 

che «la trasformazione del diritto alla salute in un dovere alla salute, così come la 

trasformazione del diritto di vivere in libertà e dignità in un obbligo di vivere secondo precetti 

etico-religiosi altrui, è inconciliabile con il comma 2 [dell’art. 32 Cost.]»; sul valore fondamentale 

della dignità della persona costituzionalmente affermata, ma al contempo sulla esclusione che 

tale valore possa assurgere a ruolo di legittimo bene giuridico, v., L. RISICATO, Dal diritto di 

vivere al diritto di morire, cit., pp. 38 ss., 38-39, che evidenzia come «l’idea di dignità umana 

consenta (…) ricostruzioni pluralistiche, che rischiano di precipitare questo bene giuridico 

nell’alveo dei concetti strumentali e strumentalizzabili dalle forze sociali, religiose e politiche 

preminenti in un determinato momento storico». 
15 D. PULITANÒ, Etica e politica del diritto penale ad 80 anni dal codice Rocco, in Riv. it. dir. proc. pen., 

2010, 486 ss., 511.  
16 S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p. 36; ID., I fondamenti del biodiritto penale e la 

legge 22 dicembre 2017 n. 219, cit., 70 ss.; F. PALAZZO, La tutela della persona: dignità, salute e scelte di 

libertà, in Dir. pen. cont., 23 settembre 2019, 1 ss., 9 osserva come «Dinanzi alla malattia, al dolore 

e alla sofferenza di una vita che perde i suoi caratteri di umanità, è la dignità a reclamare che la 

sua tutela si realizzi con la libertà della rinuncia a vivere».  
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laico o religioso. «Ciò è possibile solo se le soluzioni risultano orientate ai principi della 

legge giuridica fondamentale»17.  

Le regole dell’ordinamento da Stato sociale di diritto, derivante dai valori espressi in 

Costituzione, impongono l’osservanza del pluralismo e della libertà e dignità 

dell’individuo da cui deriva una inevitabile autonomia nelle scelte di incriminazione 

rispetto a opzioni di ordine etico18.  

La confusione tra diritto e morale nell’ambito delle scelte di politica criminale 

determina l’inosservanza del dato secondo cui in uno Stato sociale di diritto, fondato 

su una democrazia in cui il Parlamento è, e deve essere, espressione della 

rappresentanza della volontà popolare, i rappresentanti dello Stato sono chiamati ad 

assicurare la convivenza in un contesto di “rispetto reciproco”19. In tale ottica, il diritto 

penale non può essere utilizzato per imporre opzioni morali, quanto piuttosto, 

esclusivamente, per garantire la pacifica coesistenza dei consociati, in libertà20.  

La dignità umana, intesa anche come aspirazione alla maggiore riduzione possibile 

della propria sofferenza21, si pone come principale parametro per la definizione del 

concetto di solidarietà costituzionalmente affermato che, in quanto elaborato in 

 
17 S. MOCCIA, Bioetica o biodiritto? Gli interventi dell’uomo sulla vita in fieri di fronte al sistema penale 

dello stato sociale di diritto, in Riv. it. dir. proc. pen., 1990, 863 ss., 864; sul tema, L. EUSEBI, Vincoli 

legali nell’attività sanitaria, considerazioni economiche e un quarantennale. Profili di attualità del dialogo 

in bioetica, in Riv. it. med. leg., 2018, 781 ss., 791, osserva che «vi è un rapporto reciproco tra 

bioetica e biodiritto. Il contributo critico di un’etica del dialogo, non funzionale a dispute di 

altra natura, può favorire la qualità delle regole». 
18 Per tutti, in questa sede, F. BRICOLA, Teoria generale del reato, in Nss. Dig. it., Torino, 1974, 7 ss., 

82-83; S. MOCCIA, Carpzov e Grozio, dalla concezione teocratica alla concezione laica del diritto penale, 

Napoli 1979, p. 11 ss.; ID., Bioetica o biodiritto? cit., 866; A. CAVALIERE, Riflessioni sul ruolo 

dell’offensività nella teoria del reato costituzionalmente orientata, in AA. VV., Costituzione, diritto e 

processo penale, a cura di G.Giostra-G.Insolera, Milano 1998, p. 154 ss., 155; ID., Introduzione ad 

uno studio sul paternalismo in diritto penale, in Arch. pen., 3, 2017, 1 ss.; sui recenti sviluppi della 

giurisprudenza costituzionale, con riferimento alla nota sentenza n. 242 del 2019, M. DONINI, 

Libera nos a malo. I diritti di disporre della propria vita per la neutralizzazione del male, in Sist. pen, 

10 febbraio 2020, 1 ss., 2, afferma che trattasi del «superamento di una cultura autoritaria verso 

la costruzione di percorsi attenti al pluralismo delle componenti della società (…). Non è la 

vittoria dei laici contro i cattolici: è il punto di partenza di un dialogo pluralistico e 

interculturale sulle vicende sempre più urgenti poste da casi drammatici di richieste di 

trattamenti di fine-vita».      
19 S. MOCCIA, Bioetica o biodiritto?, cit., 868.  
20 C. ROXIN, Sul rapporto tra diritto e morale nella riforma penale tedesca, in Arch. pen., 1982, 32 ss.; C. 

FIORE, I reati di opinione, Padova 1972, p. 79 ss.; S. MOCCIA, Il diritto penale tra essere e valore, cit., p. 

174 ss. 
21 In tal senso, M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, Torino 2001, p. 10. 
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funzione della tutela della persona22, deve fondarsi su basi laiche ed ideologicamente 

pluralistiche. Se basata su preconcetti ideologico-religiosi, o sugli interessi di coloro che 

intendono offrirla, la solidarietà cessa di essere tale, per divenire affermazione di una 

sola parte23.    

 

2. Il problema della disciplina penale del fine-vita. Ipotesi di non punibilità 

dell’interruzione di trattamento. 

Con riferimento ai confini della rilevanza penale del trattamento fine-vita, con riguardo 

a pazienti affetti da patologie in particolar modo dolorose, irreversibili e letali, stante 

l’assenza fino a tempi recenti di una specifica disciplina, per via giurisprudenziale si è 

andato affermando il diritto al rifiuto e alla interruzione dei trattamenti sanitari 

indispensabili per la sopravvivenza24.    

Nel noto caso Welby, il paziente, che era affetto da una distrofia muscolare amiotrofica, 

costretto a letto in stato tetraplegico, e tenuto in vita da un respiratore ed un 

alimentatore artificiali, era in grado di esprimere in maniera lucida e chiara le proprie 

volontà tramite l’utilizzo di un dispositivo elettronico. Nel 2006, il paziente avanzava 

richiesta perché venisse autorizzata la interruzione del trattamento artificiale che lo 

teneva in vita, ed a seguito del diniego da parte del Tribunale di Roma, nel dicembre 

 
22 M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, cit., p. 39, prosegue affermando che «la solidarietà esige 

un patto anticipato tra chi la propone e chi la riceve: se imposta a chi la rifiuta, perché ritorna a 

vantaggio degli interessi di colui che si attiva, e non di quelli concreti, individualisticamente e 

disgiuntamente intesi, del destinatario dell’azione, cessa di essere dettata da emozioni di 

altruismo e di partecipazione empatica».   
23 L. RISICATO, La dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore 

renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita, cit., pp. 285-286, evidenzia come «la 

crisi della laicità (…) [sia] in realtà una crisi della democrazia». 
24 Per M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale, in 

Dir. pen. cont., 15 marzo 2017, 26 (già pubblicato in Riv. it. med. leg., n. 2/2016, 555 ss., nonché in 

ZStW, 2016, 1 ss.), «il caso Englaro non è un “modello” di prassi senza legge, ma un grido al 

parlamento»; L. RISICATO, La dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e 

legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita, cit., pp. 287-288, parla di 

una «giurisprudenza che ha svolto – e svolge ancora – un ruolo di supplenza verso un 

legislatore latitante, titubante e per nulla laico»; sul tema, si vedano anche, ID., 

Autodeterminazione del paziente e responsabilità penale del medico nel disegno di legge sulle direttive 

anticipate di trattamento. Profili problematici, in AA. VV., Rinuncia alle cure e testamento biologico. 

Profili medici, filosofici e giuridici, a cura di M.G.Furnari-A.Ruggeri, Torino 2010, pp. 250 ss.; C. 

CUPELLI, Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: i risvolti 

penalistici, in Dir. pen. cont., 12/2017, 123 ss. 123.  
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dello stesso anno, sostenuto dai propri familiari, e sotto sedazione, chiese al proprio 

medico anestesista di procedere alla interruzione del trattamento25. 

In rapporto alla drammatica vicenda, il medico, imputato per omicidio del 

consenziente, venne presto prosciolto sulla scorta della scriminante dell’adempimento 

del dovere ex art. 51 c.p., in relazione agli artt. 13 e 32 Cost., in quanto, viene affermato 

in sentenza, «la volontà consapevole di rifiutare un trattamento sanitario deve essere 

rispettata (…), ed esclude la rilevanza penale della condotta del medico che interrompa 

il trattamento»26. 

Nel caso Englaro, per alcuni versi ancor più complesso del precedente, la paziente, a 

causa di un incidente stradale, si trovava da diciassette anni in uno stato tetraplegico e 

vegetativo irreversibile. Tale condizione la rendeva incapace di esprimere la propria 

volontà ed i familiari, in specie il padre, chiesero un intervento di volontaria 

giurisdizione che li autorizzasse ad interrompere la somministrazione artificiale di 

alimentazione e idratazione, che tenevano in vita la donna. 

La Corte di Cassazione, nell’ambito del provvedimento autorizzatorio, affermava che 

la non punibilità dell’autore della condotta era fondata su due elementi essenziali, 

ossia, che il paziente si trovasse in una condizione valutata in base a rigorosi criteri 

medici come stato vegetativo irreversibile, e che l’istanza di interruzione fosse 

espressiva, con elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente 

stesso, «tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo 

stile di vita e dai suoi convincimenti»27. 

 
25 Per una esaustiva ricostruzione della vicenda, per tutti, M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni 

pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, in Cass. pen., 2007, 92 ss.; L. RISICATO, La dignità del 

morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei 

confini artificiali della vita, cit., p. 292 ss.; ID., Autodeterminazione del paziente e responsabilità penale 

del medico nel disegno di legge sulle direttive anticipate di trattamento. Profili problematici, cit., p. 259 

ss.   
26 Tribunale di Roma, sent. n.l.p., n. 2049/2007; sul tema, F. VIGANÒ, Esiste un diritto a essere lasciati 

morire in pace? Considerazioni a margine del caso Welby, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, 5 ss.; D. 

PULITANÒ-E. CECCARELLI, Il lino di Lachesis e i diritti inviolabili della persona, in Riv. it. med. leg. 

2008, 330 ss.; A. VALLINI, Lasciar morire chi rifiuta le cure non è reato. Il caso Welby nella visuale del 

penalista, in Dialoghi del diritto, dell’avvocatura, della giurisdizione, 2008, 54 ss.  
27 Cassazione Civ. Sez. I, Sent. n. 21748 del 16 ottobre 2007; sul tema, G. FIANDACA, Il diritto di 

morire tra paternalismo e liberismo penale, in Foro it., 2009, c. 227 ss.;  S. SEMINARA, Le sentenze sul 

caso Englaro e sul caso Welby: una prima lettura, in Dir. pen. proc., 2007, 1561 ss.; L. RISICATO, La 

dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una 

ricognizione laica dei confini artificiali della vita, cit., p. 294 ss.; ID., Autodeterminazione del paziente e 
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La Corte, in buona sostanza, fondava la non punibilità dell’autore della condotta sulla 

base di un consenso presumibile in capo alla persona direttamente interessata alla 

interruzione del trattamento salvavita28. 

Tali e simili precedenti hanno rappresentato le premesse per l’intervento legislativo del 

2017 in tema di disposizioni anticipate di trattamento29. 

Tuttavia, come si vedrà, da tale intervento legislativo restano escluse fattispecie che, 

seppure sul piano delle modalità di esecuzione risultano parzialmente differenti (da 

quelle disciplinate dalla legge del 2017), sul piano sostanziale possono considerarsi, 

piuttosto, equivalenti. 

Il riferimento è alle ipotesi di, cosiddetto, suicidio medicalmente assistito30, in cui il 

diretto interessato non è in grado di porre fine da solo alla propria sofferenza, e la 

condotta di colui che lo agevola nel drammatico percorso può risultare penalmente 

rilevante in un’ottica di aiuto al suicidio, ex art. 580 c.p31. 

 

 
responsabilità penale del medico nel disegno di legge sulle direttive anticipate di trattamento. Profili 

problematici, cit., p. 262 ss. 
28 Sul consenso presumibile, con specifico riferimento al tema che ci occupa, utilizzato come 

«criterio, “antipaternalistico”, risolutivo per la non punibilità del medico in situazioni di 

emergenza terapeutica, quando, proprio l’insoddisfazione verso l’impostazione tradizionale 

ispirata a risolvere la questione con il ricorso allo stato di necessità, ha portato a cogliere nel 

consenso presumibile il naturale sviluppo del diritto di autodeterminazione terapeutica del 

paziente», v., A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato. Profili dommatici e di 

politica criminale, Napoli 2018, pp. 258-259; sul tema, v., F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte 

speciale. Delitti contro la persona, Milano 2016, p. 69 ss.; C. ROXIN, Sul consenso presumibile in ID., 

Antigiuridicità e cause di giustificazione. Problemi di teoria dell’illecito penale, Napoli 1996, p. 151 ss.; 

in proposito, R. RIZ, Il consenso dell’avente diritto, Padova 1989.       
29 Sul valore del “precedente giudiziale” nella relazione tra principio di legalità, in specie riserva 

di legge e precisione, e missione della magistratura, v., G. COCCO, Interpretazione e precedente 

giudiziale in diritto penale, Padova 2005, pp. 1 ss., 2.; sui rapporti tra giurisprudenza, dottrina e 

potere legislativo, per tutti, in questa sede, A. MANNA, La dottrina tra legislazione e giurisprudenza 

nel sistema penale, in Criminalia, 2013, 389 ss.; per una lucida prospettiva sul fenomeno secondo 

cui, sovente, «il legislatore non anticipa, come dovrebbe essere la regola, la giurisprudenza, ma 

al contrario, […] fornisce il crisma della legalità [alla] giurisprudenza, v., ID., Il lato oscuro del 

diritto penale, Pisa 2017, pp. 13 ss., 44-45.          
30 S. CANESTRARI, Relazione al Convegno “Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale”, Bologna 

12 ottobre 2018, in Dir. pen. cont., 22 ottobre 2018. 
31 Per una dettagliata trattazione degli elementi essenziali della fattispecie di cui all’art. 580 c.p., 

con specifico riferimento alla parte relativa all’aiuto, E.M. AMBROSETTI, Istigazione o aiuto al 

suicidio, in Trattato breve di diritto penale. Parte speciale. I reati contro le persone, Padova 2014, pp. 90 

ss., 91-92.  
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3. La non punibilità del sanitario per le ipotesi di eutanasia passiva di cui alla legge 

n. 219 del 2017.   

Con la legge n. 219 del 2017 in materia di consenso informato e di disposizioni 

anticipate di trattamento32, il legislatore ha affrontato il tema del consenso del paziente 

rispetto al trattamento terapeutico quoad vitam, che fino a quel momento, invece, era 

stato rimesso esclusivamente a soluzioni di natura giurisprudenziale. 

La legge è fondata esclusivamente sul rapporto medico-paziente, e regola la materia 

del consenso del secondo in tema di cosiddetta “eutanasia passiva”, equiparando il 

rifiuto e la interruzione del trattamento salvavita. 

Mediante tale intervento legislativo viene affermato «il diritto alla intangibilità e 

inviolabilità della propria sfera corporea – diritto all’habeas corpus – che è diritto che 

non è comprimibile né negoziabile»33, anche perché costituzionalmente previsto dagli 

artt. 2, 3, 13, 32 Cost34. 

Il primo articolo - comma 1 - del provvedimento legislativo in esame sancisce che, «la 

presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 2, 13, 32 Cost., e degli artt. 1, 2 e 

3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, tutela il diritto alla vita, alla 

salute, alla dignità, e all’autodeterminazione della persona, [e che] nessun trattamento 

 
32 Per tutti, in questa sede, S. CANESTRARI, I fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 

2017 n. 219, cit., 55 ss., 78 ss.; C. CUPELLI, Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni 

anticipate di trattamento: i risvolti penalistici, cit., 123 ss.   
33 S. CANESTRARI, Relazione al Convegno “Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale”, Bologna 

12 ottobre 2018, cit. 
34 G. COCCO, Un punto sul diritto di libertà di rifiutare terapie mediche anche salva vita, tra attualità 

della sua espressione rispetto da parte del giudice e doveroso esercizio per il beneficiario da parte 

dell'amministratore di sostegno, cit., 488, evidenzia come si tratti del «diritto all’integrità del corpo 

e a non subire interventi invasivi indesiderati. (…) Si tratta di una “libertà negativa” 

imprescindibile riconosciuta quale area di libertà, o di autonomia, della persona nelle scelte che 

più intimamente la riguardano»; nell’ambito di una lucida analisi della normativa in esame, con 

specifico riferimento al testo del comma quinto dell’art. 1, L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti 

sanitari o “diritto di morire”? I problemi interpretativi che investono la legge n. 219 del 2017 e la lettura 

del suo testo nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 580 c.p., in Riv. it. med. leg., 

2018, 415 ss., 421, osserva che «vi sono senza dubbio motivi sia giuridici che etici perché la 

volontà del malato venga rispettata anche quando la si reputi eticamente discutibile: la regola è 

che non si può gestire il corpo di un individuo capace di intendere e di volere – quel corpo 

attraverso il quale si esprime la sua soggettività – senza il coinvolgimento di quest’ultimo. Ma la 

situazione per cui, in assenza del consenso, è inammissibile agire sul corpo di una persona 

capace di intendere e di volere, non risulta in tutto speculare rispetto a quella per cui in forza 

della volontà, a fini interruttivi di un trattamento, si debba agire sul corpo della medesima».  
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sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della 

persona interessata».   

Ai commi successivi è affermato, in sintesi, che è promossa e valorizzata la relazione di 

cura e di fiducia tra paziente e medico, che si basa sul consenso informato. Che ogni 

persona ha diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata in 

modo completo. E che il consenso informato viene acquisito nei modi e con gli 

strumenti più consoni alle condizioni del paziente.      

Al comma 5 dello stesso articolo, viene previsto che «ogni persona capace di agire ha il 

diritto di rifiutare, in tutto o in parte, (…) [nonché interrompere], qualsiasi trattamento 

sanitario per la sua patologia, o singoli atti del trattamento stesso, [tenendo in 

considerazione, peraltro, che], ai fini della presente legge sono considerati trattamenti 

sanitari [anche] la nutrizione artificiale e l’idratazione artificiale, in quanto 

somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici»35.  

Al comma 6, è previsto che «il medico è tenuto a rispettare la volontà espressa dal 

paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in 

conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale. [Al contempo, continua 

la norma,] il paziente non può esigere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, 

alla deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali; a fronte di tali 

richieste, il medico non ha obblighi professionali»36.  

All’articolo 2 vengono disciplinati la terapia del dolore, il cosiddetto accanimento 

terapeutico, e la sedazione palliativa profonda; al riguardo, viene affermato che «il 

 
35 Con riferimento alla equiparazione tra trattamenti sanitari e nutrizione e idratazione 

artificiali, si segnalano le critiche osservazioni di, L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti sanitari o 

“diritto di morire”? I problemi interpretativi che investono la legge n. 219 del 2017 e la lettura del suo 

testo nell’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 580 c.p., cit., 424.    
36 Al riguardo, L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti sanitari o “diritto di morire”? I problemi 

interpretativi che investono la legge n. 219 del 2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di rimessione 

alla Corte costituzionale dell’art. 580 c.p., cit., 422, lamenta l’assenza di una previsione quale la «cd. 

clausola di coscienza di cui all’art. 22 cod. deont. med., ai sensi del quale il medico può rifiutare 

la propria opera professionale quando vengano richieste prestazioni in contrasto con la propria 

coscienza o con i propri convincimenti tecnico-scientifici»; contra, S. CANESTRARI, I tormenti del 

corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, in Dir. pen. cont., 14 

marzo 2019, 1 ss., 5, secondo cui «appare assolutamente condivisibile la scelta del legislatore di 

non contemplare un’apposita norma che regolamenti l’obiezione di coscienza del medico», in 

alternativa, la conseguenza è il rischio che il diritto formalmente riconosciuto dalla Consulta 

possa rimanere inattuato; in senso sostanzialmente conforme, si segnala, C. CUPELLI, Il 

Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a sé stessa, La sentenza 

costituzionale n. 242 del 2019 e il caso Cappato, in Sist. pen., 12/2019, 33 ss., 50. 
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medico (…) deve adoperarsi per alleviare le sofferenze [del paziente], anche in caso di 

rifiuto o di revoca del consenso al trattamento sanitario indicato, (…) [e che] a tal fine, è 

sempre garantita un'appropriata terapia del dolore (…). Nei casi di paziente con 

prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte, il medico deve astenersi da 

ogni ostinazione irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a 

trattamenti inutili o sproporzionati. In presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti 

sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in 

associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente».  

Sul piano dommatico, dal momento che emerge il «ruolo cruciale del consenso 

informato, fondato su un’interpretazione dell’art. 32 co. 2 Cost. che, in rapporto anche 

all’art. 13 Cost., riconosce la massima ampiezza possibile alla autodeterminazione 

terapeutica, estesa sino alla libertà del paziente di lasciarsi morire attraverso il 

consapevole rifiuto di farsi curare»37, la causa esimente prevista dalla legge del 2017 va 

collocata nell’ambito del consenso scriminante.  

3.1. … E l’assenza di una normativa per il suicidio medicalmente assistito.   

La normativa su riportata reca con se l’indubbio merito di aver disciplinato un delicato 

tema, rimesso, fino a quel momento, esclusivamente a soluzioni giurisprudenziali, 

tuttavia, lascia prive di regolamentazione le ipotesi di “suicidio medicalmente 

assistito” che, seppur caratterizzate dalle medesime condizioni – con riferimento allo 

stato patologico e al rapporto medico-paziente incentrato sul consenso informato –, 

continuano ad essere riconducibili alla sfera di punibilità di cui all’art. 580 c.p., con 

riferimento all’aiuto38.  

Riguardo a tali fattispecie, si anticipa, sarebbe auspicabile una disciplina legislativa 

che, fondata sui principi normativi dello Stato sociale di diritto39, prescinda dalle 

differenti posizioni di fede, di tipo laico o religioso.  

 
37 C. CUPELLI, Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: i 

risvolti penalistici, cit., 127; sul tema, L. RISICATO, La dignità del morire tra principi costituzionali, 

norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita, cit., p. 

289, afferma che «l’art. 32 co. 2 Cost., può essere pienamente compreso ove lo si interpreti come 

principio cardine della tutela dell’autonomia dell’individuo rispetto a qualsiasi imposizione o 

strumentalizzazione». 
38 V., D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, in Dir. pen. cont., 7/18, 57 ss., 70. 
39 Per tutti, S. MOCCIA, Bioetica o biodiritto?, 863 ss., 864; ID., Sui principi normativi di riferimento per 

un sistema penale teleologicamente orientato, cit., 1006 ss.; ID., Sistema penale e principi costituzionali: 

un binomio inscindibile per lo stato sociale di diritto, cit., 1720 ss. 
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Nel rispetto reciproco del pluralismo e della libertà e della dignità dell’individuo, si 

esclude che il diritto penale possa perseguire finalità di ordine meramente etico40; ancor 

più, in osservanza delle libertà di fede religiosa e di manifestazione del proprio 

pensiero, espressamente affermate in Costituzione, in virtù delle quali deve escludersi 

che la sanzione penale possa essere posta a presidio di meri principi morali41. 

Le possibili soluzioni da proporre non possono prescindere dalla natura personalistico-

solidaristica del nostro ordinamento, affermata, su tutti, dall’art. 2 della Costituzione42, 

e dal valore primario che l’art. 3 Cost. riconosce alla dignità dell’individuo43.  

Le incriminazioni di cui agli artt. 579 e 580 c.p. trovano la propria origine in una 

concezione illiberale, fondata sulla indisponibilità del bene vita, ed in cui l’individuo è 

considerato in un’ottica di funzionalità rispetto agli interessi dello Stato44. La 

impostazione autoritaria accolta all’interno del codice del 1930 risulta superata dai 

valori-principi sovraordinati, alla luce dei quali l’estremo atto dispositivo, in talune 

circostanze, va considerato un diritto o un mero esercizio di una libertà45. 

Pertanto, la possibilità di disporre del bene giuridico della propria vita, mediante 

rinuncia/rifiuto di trattamenti sanitari salvavita, risulta legittimata dall’ispirazione 

 
40 S. MOCCIA, Bioetica o biodiritto?, cit., 866; in senso conforme, v., A. CAVALIERE, Introduzione ad 

uno studio sul paternalismo in diritto penale, cit., 1 ss., 5 ss. 
41 V., S. MOCCIA, Bioetica o biodiritto?, cit., 868, secondo cui «lo Stato non è legittimato ad educare 

il singolo sul piano etico, né a sottoporlo a tutela morale con lo strumento del diritto penale»; 

sul tema, C. FIORE, I reati di opinione, cit., p. 79 ss.; G. FIANDACA, Tutela del buon costume. Profili 

penali e costituzionali, Palermo, 1979, p. 70 ss.  
42 S. MOCCIA, Bioetica o biodiritto?, cit., 1012; P. PERLINGIERI-R. MESSINETTI, Artt. 2, 3, cit., p. 6 ss. 
43 Sulla relazione tra dignità e autodeterminazione, L. RISICATO, La dignità del morire tra principi 

costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali 

della vita, cit., p. 289, evidenzia come sia necessario «interpretare il riferimento alla “dignità 

umana” nel significato laicamente pregnante di tutela della qualità dell’esistenza e della libertà 

morale della persona: un significato che può contribuire in modo decisivo alla definizione della 

rilevanza penale dei confini estremi della vita». 
44 Per tutti, in questa sede, sia pur in precedenza rispetto alla entrata in vigore della legislazione 

in materia di DAT, v., A. MANNA, Omicidio del consenziente ed istigazione o aiuto al suicidio: 

l’eutanasia, cit., p. 40 ss.; più recente, e con espresso riferimento alla legge del 2017, v., S. 

CANESTRARI, Relazione al Convegno “Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale”, Bologna 12 

ottobre 2018, cit., secondo cui «è irragionevole che la legge sulle DAT non comprenda anche le 

fattispecie quali quella di Cappato, perché il 580 c.p. fu pensato per tutto altro, concepito in una 

stagione autoritaria e illiberale e non conosce le situazioni attualmente degne di rilievo e 

attenzione»; in senso conforme, si segnala, B. MAGRO, The last dance, cit., 22 ss.  
45 S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p 66. 
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personalistica posta a fondamento della nostra Carta fondamentale, nell’ambito di un 

sistema laico e pluralistico46. 

In tempi precedenti rispetto alla introduzione della disciplina del 2017, con riferimento 

alla interruzione di trattamento sanitario salvavita su volontà del paziente, veniva 

osservato che si trattava di una condotta sì tipica, ma non antigiuridica in virtù della 

sussistenza della scriminante dell’adempimento del dovere terapeutico, scaturente dal 

dovere di interrompere il trattamento sanitario rifiutato dal paziente informato e 

competente, ex art. 32 co. 2 Cost. 

Nell’ambito di tale bilanciamento di interessi, i principi di autodeterminazione e 

dignità della persona risultano prevalenti rispetto all’incondizionata tutela della vita 

umana47.   

In circostanze di tal fatta, il fondamento della liceità della condotta del sanitario va 

ravvisato non in un diritto di morire del paziente, quanto piuttosto in «un diritto di 

vivere tutte le fasi della propria esistenza senza subire trattamenti sanitari contro la 

propria volontà»48. 

Se, da un lato, la recente normativa in materia di DAT rende non punibili, in presenza 

di determinate condizioni, alcune ipotesi di rifiuto e interruzione di trattamento salva-

vita, come anticipato, la condotta di “aiuto al suicidio medicalmente assistito”, in 

presenza delle medesime condizioni, resta ancora priva di una specifica disciplina, e 

dunque riconducibile nell’ambito della punibilità ex art. 580 c.p49.  

Si assiste, dunque, ad una disparità di trattamento, laddove potrebbe prospettarsi una 

sostanziale equiparazione tra le due ipotesi; sia il medico che omette/interrompe la 

 
46 S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p 73. 
47 In tal senso, S. CANESTRARI, Principi di biodiritto penale, cit., p. 81; sul fondamentale ruolo 

dell’art. 32 Cost. nell’ambito del tema che ci occupa, v., A. MANNA, Omicidio del consenziente ed 

istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, cit., p. 51 ss.; F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I 

termini di una relazione problematica, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 74 ss.; D. PULITANÒ, Doveri del 

medico, dignità del morire, diritto penale, in Riv. it. med. leg., 1997, 1195 ss. 
48 Così, già prima della riforma del 2017 in materia di DAT, S. CANESTRARI, Principi di biodiritto 

penale, cit., p. 84. 
49 Sulla parzialità delle ipotesi disciplinate dalla legge n. 209 del 2017, D. L. NOVIA, Caso Cappato: 

il non liquet della Corte costituzionale. Al Parlamento ogni opportuna riflessione ed iniziativa in materia 

di fine vita, in Dir. pen. glob., 4/2018, 1 ss., 4, evidenzia come «la l. n. 209/2017, è considerata dalla 

dottrina, già all’indomani della sua entrata in vigore, settoriale in quanto afferma e disciplina il 

rilievo dell’autodeterminazione solo in alcune tipologie di casi», l’A., 5, continua affermando 

che «si può quindi constatare che l’attuale quadro normativo italiano lascia del tutto priva di 

disciplina legale la prestazione di aiuto al suicidio ai pazienti nelle condizioni di Antoniani». 
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terapia, sia il medico, ed il privato cittadino eventualmente concorrente, che ne 

agevolano il suicidio, rispettano in egual modo la volontà della persona gravemente 

malata50. 

Appare contraddittorio e irragionevole che condotte sostanzialmente equivalenti 

vengano disciplinate in maniera tanto differente51, laddove, peraltro, è stato osservato, 

le fattispecie di omicidio e di omicidio del consenziente sono anche più gravi di quella 

di aiuto al suicidio52. 

Come per ogni altro settore di interesse penalistico, bisogna procedere in osservanza 

dei principi fondamentali, tenendo in considerazione la significatività dei beni in gioco 

e gli eventuali conflitti tra i diritti fondamentali connessi a tali situazioni di valore53, su 

tutti, in questa sede, dignità, libertà personale e autodeterminazione. 

4. Possibile identità di disvalore tra omicidio del consenziente e aiuto al suicidio, in 

presenza di determinate circostanze.  

Va tutelata e difesa con gli strumenti del diritto la posizione di coloro che decidano di 

por fine alla propria vita trovandosi in condizioni insopportabili legate al decorso di 

malattie molto dolorose ed irreversibili, che determinino “lo sfacelo del corpo o della 

mente” con conseguente annullamento dell’essere54. 

 
50 A tale specifico riguardo, E.M. AMBROSETTI, Istigazione o aiuto al suicidio, in Trattato breve di 

diritto penale. Parte speciale. I reati contro le persone, cit., p. 95 afferma che è scottante il tema del 

“suicidio medicalmente assistito a scopo eutanasico”, laddove, in tali circostanze, ciò che 

distingue le ipotesi di omicidio del consenziente da quelle di aiuto al suicidio «è soltanto il 

diverso soggetto che dà direttamente la morte»; in tal senso, diffusamente sul tema, A. SESSA, Le 

giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., p. 327 ss.  
51 G. DI COSIMO, Relazione al Convegno “Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale”, Bologna 12 

ottobre 2018, cit.; Sent Cost. n. 242 del 2019, p. 9; in tal senso, M. DONINI, Libera nos a malo, cit., 

19, 20 ss.; G. FORNASARI, Paternalismo hard, paternalismo soft e antipaternalismo nella disciplina 

penale dell’aiuto al suicidio. Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht a confronto, in Sist. pen. 

11 giugno 2020, 8, nota n. 17; contra, M. ROMANO, Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti 

sanitari, eutanasia, in Sist. pen., 08 gennaio 2020, 1 ss., 7 ss.  
52 In tempi precedenti rispetto alla emanazione della legge del 2017, M. DONINI, La necessità di 

diritti infelici, cit., 4; successivamente alla sentenza costituzionale n. 242 del 2019 ID., Libera nos a 

malo, cit., 23-24, in riferimento a tali situazioni, parla di «disparità di trattamento ex art. 3 co. 1 

Cost. Infatti, [continua l’Autore], quando si esercitano questi diritti, cominciano a non esserci 

più le figure del suicidio o dell’omicidio, è più sensato parlare di una fattispecie di aiuto a 

morire, vuoi per mano propria, vuoi per mano altrui».  
53 Per tutti, in questa sede, S. MOCCIA, Bioetica o biodiritto? cit., 872. 
54 M. DONINI, La necessità di diritti infelici, cit., 2; sul punto, L. EUSEBI, Appunti per una 

pianificazione terapeutica condivisibile, in Riv. it. med. leg., 2016, 1155 ss., 1158, osserva che «certi 

messaggi diffusi secondo cui, ove siano venute meno determinate condizioni di efficienza, 

sarebbe dignitoso fare un passo indietro, (…) risultano quanto mai equivoci e la loro incidenza 
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Naturalmente, tali esigenze sorgono in rapporto all’evoluzione dei moderni strumenti 

tecnologici che sono in grado di protrarre la vita del paziente in modo artificiale, per 

lunghissimo tempo, in condizioni che legittimamente si possano considerare prive di 

senso e di dignità55.   

In tempi precedenti rispetto alla emanazione della legge del 2017 in materia di DAT, 

alla ordinanza n. 207 del 2018, e alla sentenza n. 242 del 2019, entrambe della Corte 

costituzionale, nonché al relativo monito mosso al Parlamento in occasione del “caso 

Cappato”56, è stato osservato che il «riconoscimento di un diritto di morire 

implicherebbe la conseguenza di dover rivedere i vigenti artt. 579 e 580 c.p.»57; chi non 

è malato, in altro modo, può continuare a essere tutelato dalle norme incriminatrici così 

come tradizionalmente disposte58.  

Tali riflessioni trovano il proprio fondamento nella affermazione di un diritto a una 

vita dignitosa, secondo cui «al concetto di dignità della persona appartiene la 

valutazione del livello di accettazione di una diminuzione radicale delle proprie 

capacità fisiche e psichiche, sotto il quale la persona non possa più considerare 

 
nel caso concreto deve essere contrastata; ne deriva la necessità di escludere che agiscano 

pressioni, anche indirette, sul malato, a che rinunci alle terapie per liberare la società o i 

congiunti dall’impegno e dai costi della cura nei suoi confronti»;  l’Autore continua, op loc. cit., 

1164, affermando che «dovrebbe evitarsi in ogni modo che considerazioni attinenti a profili 

economici (…) vengano difatti gestite attraverso l’enfatizzazione del diritto del malato di 

rifiutare le terapie». 
55 A tal riguardo, A. MANNA, Omicidio del consenziente ed istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, 

cit., p. 42, «a parziale giustificazione del codice del 1930, [rileva come] a quel tempo i progressi 

della medicina non erano certo tali da porre un problema di accanimento terapeutico, e quindi 

di tutela del singolo nei confronti dello strapotere della tecnica»; sul tema della necessità di 

intervenire sulla formulazione dell’art. 580 c.p., in quanto risalente ad un tempo precedente 

rispetto alle moderne tecnologie, e sulle relative riflessioni della Corte costituzionale, proprio in 

relazione al Caso Cappato, v., D. L. NOVIA, Caso Cappato: il non liquet della Corte costituzionale. Al 

Parlamento ogni opportuna riflessione ed iniziativa in materia di fine vita, cit., 4; sul pluralismo 

interpretativo cui si presta il concetto di dignità, v., L. RISICATO, Dal diritto di vivere al diritto di 

morire, cit., p. 38 ss. 

56 V. infra, par. 4.1. 
57 M. DONINI, La necessità di diritti infelici, cit., 6; sul tema della necessaria riforma della 

disciplina, in precedenza rispetto all’intervento legislativo del 2017, per tutti, in questa sede, F. 

GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, in AA. VV., a cura di 

C.M. Mazzoni, Una norma giuridica per la bioetica, Bologna 1998, p. 286 ss.; A. MANNA, Omicidio 

del consenziente ed istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, cit., p. 51 ss.; F. RAMACCI, Premesse alla 

revisione della legge penale sull’aiuto a morire, in Studi in onore di P. Nuvolone, II, Milano 1991, p. 201 

ss.; S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e eutanasia, in Riv. it. dir. proc. pen., 1995, 670 ss.    
58 Per tutti, M. DONINI, La necessità di diritti infelici, cit., 3. 
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accettabile la prosecuzione della vita»59. In tali situazioni dovrebbe perdere di rilievo la 

differenza di trattamento tra omicidio del consenziente e aiuto al suicidio60.  

Una trattazione differenziata delle descritte ipotesi, che perseguono il medesimo 

legittimo scopo, configura una rappresentazione falsa e dissimulata della realtà.  

In casi come questi, il differente significato etico, sociale e giuridico delle due differenti 

condotte di “uccidere” e “lasciar morire”, assumendo un analogo disvalore, perde la 

propria rilevanza61. 

A tal riguardo, la Corte costituzionale, in relazione al procedimento Cappato, 

nell’ambito di un ragionamento di commento alla legislazione vigente e finalizzato alla 

equiparazione sostanziale delle due situazioni (di cui agli artt. 579 e 580 c.p.), afferma 

che «entro lo specifico ambito [che ci occupa], il divieto assoluto di aiuto al suicidio 

finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle 

terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 

13, e 32 co. 2 Cost., imponendogli in ultima analisi un’unica modalità per congedarsi 

dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro 

interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della 

dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto 

alle diverse condizioni soggettive (art. 3 Cost.)»62.     

 
59 M. DONINI, La necessità di diritti infelici, cit., 15-16. 
60 M. DONINI, La necessità di diritti infelici, cit., 24, osserva anche che «fornire la pillola o il liquido 

letale al paziente perché lo assuma, e iniettarlo direttamente in vena a sua identica richiesta, e 

dunque in situazione di controllo sanitario, hanno lo stesso significato sociale, se attuati con 

scopo terminale». 
61 Per, M. DONINI, La necessità di diritti infelici, cit., 25, comprendere «che la differenza tra killing e 

letting die non è poi così decisiva in tali situazioni terminali, ci aiuta a individuare una soluzione 

umanitaria»; in tal senso, Corte di Assise di Milano, ordinanza 14 febbraio 2018, di rimessione della 

questione alla Corte costituzionale – caso Cappato –, secondo cui «i principi costituzionali che 

hanno ispirato solo alcuni mesi fa la formulazione e l’approvazione della l. n. 219/2017 devono 

presidiare […] anche l’esegesi della norma [di cui all’art. 580 c.p.]»; in senso conforme, R. 

BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità di aiuto al suicidio, in Dir. pen. 

cont., 10/2018, 97 ss., 102; nonché ID., L’ordinanza della Consulta sull’aiuto al suicidio: quali scenari 

futuri?, in AA.VV., Il caso Cappato. Riflessioni a margine della ordinanza della Corte costituzionale n. 

207 del 2018, a cura di F.S. Martini-C. Cupelli, Napoli 2019, p. 1 ss., 6.    
62 Ordinanza cost. n. 207 del 2018, p. 6; in commento v., R. BARTOLI, L’ordinanza della Consulta 

sull’aiuto al suicidio: quali scenari futuri?, cit., p. 1 ss.; A. SESSA, Fondamento e limiti del divieto di 

aiuto al suicidio: un nuovo statuto penale delle scriminanti nell’ordinanza della Consulta n. 207 del 

2019, in Dir. pen. cont., 06 maggio 2019, 1 ss.; D. PULITANÒ, L’aiuto al suicidio fra vincoli 

costituzionali e politica del diritto, in AA.VV., Il caso Cappato. Riflessioni a margine della ordinanza 

della Corte costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Martini-C. Cupelli, cit., p. 277 ss.; L. 
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L’identità del significato umano e politico-criminale delle due condotte, sia pur 

differenti sul piano delle modalità di esecuzione, dovrebbe trovare il proprio 

fondamento, come già si è accennato, nel diritto del malato ad una vita e ad una morte 

dignitose63. E la soluzione della non punibilità dell’autore delle descritte fattispecie è da 

rinvenire in una ipotesi scriminante64. 

Può osservarsi infatti, che, in casi di trattamento quoad vitam espressamente rifiutato 

dal paziente, l’incriminazione dell’aiuto al suicidio non risponderebbe a una reale 

funzione di tutela della vita. Conservare il divieto per situazioni quali quella qui 

considerata non appare neppure compatibile con il rispetto del rapporto umano tra la 

persona gravemente malata e sofferente e le persone che le sono vicine. Accettare la 

fine delle sofferenze, preferire tale soluzione, dunque prestare aiuto al suicidio, può 

essere, come è nei casi di cui si viene a conoscenza, espressione di sentimenti di affetto, 

solidarietà, compassione, che pur non potendo accampare pretese di assolutezza o 

superiorità, di certo appartengono al contesto pluralista della nostra società65. 

 
RISICATO, L’incostituzionalità “differita” dell’aiuto al suicidio nell’era della laicità bipolare. Riflessioni a 

margine del caso Cappato, in AA.VV., Il caso Cappato. Riflessioni a margine della ordinanza della Corte 

costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S. Martini-C. Cupelli, cit., p. 289 ss.; sul punto, C. 

CUPELLI, Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nella autodeterminazione alla morte, in 

Dir. pen. cont. 3 dicembre 2018, parr. 4, 7.1, evidenzia che «il divieto assoluto di aiuto al 

suicidio di cui all’art. 580 c.p. integra una limitazione dell’autodeterminazione del malato 

nella scelta delle terapie, comprese quelle appunto finalizzate a liberarlo dalle sofferenze e a 

condurlo alla morte, e dunque una lesione degli artt. 2, 13 e 32 Cost; nell’indistinto divieto è 

ravvisata pure un’irragionevole disparità di trattamento fra malati incurabili che sono 

comunque in grado di togliersi la vita da soli e malati altrettanto incurabili che invece, 

impossibilitati a farlo, sono costretti a sottoporsi al percorso scaturente dall’interruzione del 

trattamento di sostegno vitale, con l’ulteriore sotto-sperequazione fra coloro ai quali 

l’interruzione dei trattamenti assicuri comunque una morte rapida e coloro che invece, come 

nel caso di Fabiano Antoniani, siano costretti a passare attraverso un drammatico decorso 

agonico»; si segnala anche, L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti sanitari o “diritto di morire”? I 

problemi interpretativi che investono la legge n. 219 del 2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di 

rimessione alla Corte costituzionale dell’art. 580 c.p., cit., 434.  
63 A tal riguardo, D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, cit., 71, afferma espressamente 

che «in tali specifiche situazioni, rifiuto di cure e suicidio, pur essendo strade fattualmente 

diverse, sono equivalenti rispetto ai diritti in gioco, la vita e la libertà di autodeterminazione 

della persona, In tale situazione i principi costituzionali additano la prevalenza del diritto di 

autodeterminazione: interpretabile non come diritto a morire, ma come diritto a morire con 

dignità». 
64 Per tutti, in questa sede, M. DONINI, La necessità di diritti infelici, cit., 24; A. SESSA, Le 

giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., passim, pp. 247 ss., 305 ss.; v., infra, par. 5. 
65 D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, pp. 71-72; a tal riguardo, si segnalano le 

fondate e sensibili osservazioni di, L. RISICATO, Autodeterminazione del paziente e responsabilità 

penale del medico nel disegno di legge sulle direttive anticipate di trattamento. Profili problematici, cit., 
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Al contempo, al di là delle ipotesi di pazienti, consenzienti, affetti da patologie 

terminali o comunque irreversibili, e in condizioni di grave sofferenza, per i quali, 

come si vedrà, risulta opportuna l’introduzione di una specifica ipotesi scriminante66, 

permane, si intenda, l’opportunità e la legittimità della incriminazione dell’aiuto al 

suicidio67. 

 
p. 277, secondo cui, «una normativa che impedisca alla persona di cercare di entrare nella morte 

ad occhi aperti, valutando il corpo inerte come oggetto anatomico da preservare a tutti i costi in 

nome dell’indisponibilità della vita, non è semplicemente illegittima: è addirittura inumana»; 

ancora, ID., Dal diritto di vivere al diritto di morire, cit., p. 26, nell’ambito di una analisi della 

disciplina improntata a laicità e pluralismo in un’ottica di tutela della persona 

costituzionalmente fondata, afferma che «persona non è più chi si trovi in stato vegetativo 

permanente. Proprio tale condizione di vulnerabilità, [continua l’Autrice], sollecita il ponderato 

intervento del legislatore, non certo preso sulla base di opzioni ideologiche predefinite  e/o 

prevaricanti»; sul tema, G. COCCO, Un punto sul diritto di libertà di rifiutare terapie mediche anche 

salva vita, tra attualità della sua espressione rispetto da parte del giudice e doveroso esercizio per il 

beneficiario da parte dell'amministratore di sostegno, cit., pp. 488-489, esclude che possa considerarsi 

legittima la tutela di un bene giuridico di «chiara matrice religiosa – la sacralità della vita –, cioè 

la salvaguardia (…) della vita intesa come una sorta di entità esterna all’uomo, tutelata quale 

principio di ordine pubblico, (…) [laddove una tale impostazione rappresenterebbe] 

l’affermazione di una morale di stato anteposta alla libertà individuale, dunque la negazione 

all’individuo di un ambito giuridicamente protetto da interferenze altrui, anche pubbliche, 

insomma, la negazione dello stato liberale».       
66 V., infra, par. 5; fin da ora, per la rappresentazione di una moderna ed esaustiva prospettiva di 

riforma del settore che ci occupa, in cui “la laicità costituzionale” costituisca il metodo per la 

introduzione all’interno del sistema di specifiche cause di giustificazione procedurali, in specie 

riferite al settore della bioetica, v., A. SESSA, Le Giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., 

p. 306 ss.; F. CONSULICH-C. GENONI, Intervento penale e decisioni di fine vita. Alla ricerca di un diritto 

contemporaneo, in Giur. pen. web, 2019, 1 bis, 41 ss., 44, nell’ambito di un ragionamento finalizzato 

alla individuazione di una ‘scriminante costituzionale’, affermano che è sicuramente auspicabile 

«una rimodulazione legislativa dell’art. 580 c.p.». 
67 M. DONINI, La necessità di diritti infelici, cit., 2, 3 ss.; sulla necessità di conservare la punibilità 

dell’aiuto al suicidio al di fuori dei casi limite trattati in questa sede, per tutti, S. CANESTRARI, I 

tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, cit., 8 ss., 

13 ss.; S. SEMINARA, Riflessioni in tema di suicidio e di eutanasia, cit., 674 ss., 727; D. PULITANÒ, Il 

diritto penale di fronte al suicidio, cit., 76; in commento alla sentenza costituzionale n. 242 del 2019, 

C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a sé stessa, cit., 44-

45; M. ROMANO, Aiuto al suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia, cit., 1 ss., 12 ss.;  

Ord. Cost. n. 207 del 2018, in www.cortecostituzionale.it, p. 4 ss.; Sent. Cost. n. 242 del 2019, in 

www.cortecostituzionale.it; per un orientamento favorevole alla conservazione del testo originario 

dell’art. 580 c.p., v., L. EUSEBI, Regole di fine vita e poteri dello Stato. Sulla ordinanza n. 207 del 2018 

della Corte costituzionale, in AA.VV., Il caso Cappato. Riflessioni a margine della ordinanza della Corte 

costituzionale n. 207 del 2018, a cura di F.S Marini-C. Cupelli, cit., p. 131 ss.; di diverso avviso il 

Bundesverfassungsgericht, che, nell’affermazione di un recente orientamento fortemente 

antipaternalistico, con sentenza del 26 febbraio 2020, ha dichiarato la illegittimità costituzionale 

della incriminazione dell’aiuto al suicidio, in quanto “il diritto di autodeterminazione, in 

riferimento alla propria morte, è diritto fondamentale della personalità, e non può essere 

soggetto a limitazioni relative al tipo di situazione in cui la decisione viene presa”, «tale diritto 

esiste in ogni fase dell’esistenza umana. La decisione del singolo di porre fine alla propria vita, 

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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4.1. La “differente ma equivalente” ipotesi del suicidio medicalmente assistito. Il 

caso Cappato.  

Nel noto “caso Cappato”, il dj Fabiano Antoniani, a seguito di incidente stradale, 

restava tetraplegico in maniera irreversibile, sottoposto a enormi sofferenze fisiche, ma 

mentalmente lucido. 

L’Antoniani, non riuscendo più a considerare degna la propria esistenza, manifestava 

ripetutamente la volontà di porre fine alle proprie sofferenze. 

Tuttavia, in tale circostanza, a differenza dei due casi sopra sinteticamente ricordati68, 

non risultava prospettabile la interruzione delle terapie cui era sottoposto il paziente, 

in quanto tale pratica lo avrebbe condotto ad exitus in tempi lunghi e, per quel tempo, 

lo avrebbe sottoposto a sofferenze ancora più strazianti69. La strada percorribile, 

dunque, sarebbe stata quella della eutanasia attiva, nella specifica forma del suicidio 

medicalmente assistito70. 

 
in accordo con la propria concezione della qualità e del senso dell’esistenza, deve essere 

rispettata dallo stato e dalla società in quanto atto autonomo di autodeterminazione»; in 

commento, v., G. FORNASARI, Paternalismo hard, paternalismo soft e antipaternalismo nella disciplina 

penale dell’aiuto al suicidio. Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht a confronto, cit., 4 ss.; F. 

LAZZERI, La Corte costituzionale tedesca dichiara illegittimo il divieto penale di aiuto al suicidio prestato 

in forma “commerciale, in Sist. pen., 24 giugno 2020, 1 ss.; N. RECCHIA, Il suicidio medicalmente 

assistito tra Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht. Spunti di riflessione in merito al 

controllo di costituzionalità sulle scelte di incriminazione, in Sist. pen., 28 luglio 2020, 1 ss.        
68 V., supra par. 2. 
69 A tal riguardo, B. MAGRO, The last dance, cit., 18 ss., solleva alcune criticità in ordine alla 

sedazione palliativa profonda, di cui all’art. 2 l. n. 207 del 2019, per via delle quali tale soluzione 

non può considerarsi una valida alternativa alla richiesta di suicidio medicalmente assistito, nel 

caso Cappato, ma non solo, l’Autrice, 20-21, evidenzia come, oltre al dolore fisico, in tali casi «la 

sofferenza intollerabile è di tipo psicologico, e consiste nell’attesa della morte per un tempo 

indeterminato in una condizione biologica assai innaturale e artificiale costituita dall’assenza di 

coscienza. La sedazione continua profonda rappresenta il passo successivo rispetto alle cure 

palliative, il last resort della palliazione ma ne incarna il misero fallimento, laddove l’ultima 

chanche di eliminare la sofferenza è quella di annientare la coscienza di chi soffre. (…) ma la 

scienza medica non ci spiega completamente cosa accade quando non si è coscienti, mentre il 

corpo biologico va verso la morte, durante la sedazione profonda, quando non si sente alcun 

dolore fisico, quando manca la coscienza ma la nostra mente è ancora viva».       
70 S. CANESTRARI, Relazione al Convegno “Il caso Cappato davanti alla Corte costituzionale”, Bologna 

12 ottobre 2018, cit.; nell’ambito di una accurata ricostruzione della vicenda, D. L. NOVIA, Caso 

Cappato: il non liquet della Corte costituzionale. Al Parlamento ogni opportuna riflessione ed iniziativa 

in materia di fine vita, cit., 4, evidenzia come «la legislazione attualmente in vigore non permette 

(..) al medico di mettere a disposizione del paziente trattamenti diretti che ne determinino la 

morte. I trattamenti disponibili costringono invece il paziente a subire un processo lento in 

ipotesi non corrispondente alla propria visione della dignità nel morire e carico di sofferenze 

per le persone che gli sono care. In virtù di ciò, Antoniani scartava la soluzione dell’interruzione 
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L’esponente del partito radicale, Marco Cappato, contattato dai familiari 

dell’Antoniani, fornì loro materiale informativo su una clinica svizzera ove si praticava 

il suicidio assistito, li mise in contatto con questa e, infine, vi accompagnò Fabiano 

Antoniani con la propria automobile. 

In quella sede, la tecnica utilizzata per l’estremo atto fu quella della preparazione da 

parte dei sanitari della soluzione letale che il paziente stesso si sarebbe dovuto iniettare 

nelle vene premendo un bottone con i denti – l’unico modo che avesse a disposizione –, 

ed attivare, in tal modo, il rilascio della sostanza. 

Al rientro in Italia, il Cappato, consapevole di aver realizzato una condotta 

formalmente corrispondente a quella del reato di aiuto al suicidio71, di cui alla seconda 

parte dell’art. 580 c.p., si andò a costituire 72.       

Nel procedimento che ne seguì, nonostante i PM avessero proposto il sollevamento 

della questione di legittimità costituzionale, nonché richiesta di archiviazione, il GIP 

formulò l’imputazione coatta. Alla conclusione del dibattimento, sia la difesa 

dell’imputato sia i PM avanzarono nuovamente questione di costituzionalità, questa 

volta accolta dalla Corte di Assise di Milano, che la sottoponeva al Giudice delle leggi73. 

 
dei trattamenti di sostegno vitale, con contestuale sottoposizione a sedazione profonda, proprio 

perché quest’ultima non gli avrebbe garantito una morte rapida (…); la morte sarebbe 

sopravvenuta solo dopo un periodo di apprezzabile durata quantificabile in giorni e tale 

modalità di morire veniva reputata non dignitosa». 
71 Sul rapporto tra legalità e giustizia, che di certo caratterizza il caso che ci occupa, E.M. 

AMBROSETTI, Il rapporto fra legalità e giustizia: l’eterno ritorno della formula di Radbruch, in Studi in 

onore di M. Ronco, Torino 2017, pp. 19 ss., 22, 28-29, ricorda, con riferimento ai crimini perseguiti 

sotto il regime nazista, come uno dei contenuti della formula di Radbruch fosse quello secondo 

cui, «in via eccezionale, quando la legge abbia le caratteristiche di una intollerabile ingiustizia, 

essa non è solamente “diritto ingiusto”, ma è addirittura priva di natura giuridica. Da ciò 

consegue l’invalidità della legge intollerabilmente ingiusta e l’obbligo per il giudice di non 

applicarla». 
72 Sulle problematiche riguardanti la dubbia adeguatezza della vigente formulazione dell’art. 

580 c.p., in relazione alle più moderne problematiche, cfr., F. FAENZA, Profili penali del suicidio, in 

AA.VV., Trattato di biodiritto, a cura di S.Canestrari-G.Ferrando-S.Rodotà-P.Zatti, Milano 2011, p. 

1801 ss.; F. GIUNTA, Diritto di morire e diritto penale. I termini di una relazione problematica, cit., p. 

272 ss.; M.B. MAGRO, Eutanasia e diritto penale, cit., p. 175 ss.; A MANNA, L’omicidio del 

consenziente e l’istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, cit., p. 51 ss., 70 ss.; V. MANZINI, Diritto 

penale italiano, vol. VIII, Torino 1950, p. 84 ss.; L. RISICATO, La dignità del morire tra principi 

costituzionali, norme penali  obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali 

della vita, cit., p. 299 ss.; L. STORTONI, Riflessioni in tema di eutanasia, in AA.VV., Eutanasia e diritto. 

Confronto tra discipline, a cura di S.Canestrari-G.Cimbalo-G.Pappalardo, Torino 2003, p. 90 ss.  
73 Per una lucida ricostruzione della vicenda, per tutti, D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al 

suicidio, cit., 57 ss.; L. RISICATO, La dignità del morire tra principi costituzionali, norme penali obsolete 
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4.1.1. La vicenda giudiziaria: la questione di legittimità costituzionale, l’invito della 

Corte e l’inerzia del Parlamento, la dichiarazione di parziale illegittimità dell’art. 580 

c.p., la discussa formula assolutoria della “insussistenza del fatto”. 

Nella richiesta di archiviazione avanzata dai PM, i magistrati nell’ambito di un, sia pur 

ammirevole, tentativo di interpretazione restrittiva dell’originale testo dell’art. 580 c.p. 

finalizzato alla esclusione della responsabilità del Cappato, utilizzano alcuni argomenti 

che, in più di una sede, de lege lata, sono stati considerati pretestuosi e deboli74. Il 

riferimento è sia ad una proposta di definizione delle modalità di agevolazione, che per 

testo della norma sono indefinite, sia al concetto di esecuzione75. 

A tal riguardo, infatti, i magistrati inquirenti hanno proposto un’interpretazione 

eccessivamente restrittiva della formula contenuta nell’art. 580 c.p. con cui viene 

incriminata la condotta di colui che, in relazione al suicidio, «ne agevoli in qualsiasi 

modo l’esecuzione». La pubblica accusa, nell’avanzare la richiesta di archiviazione, 

afferma che tale formula si riferisca esclusivamente alla fase strettamente esecutiva 

dell’atto del suicidio, in specie, propone una interpretazione secondo cui «soltanto la 

condotta di chi abbia agevolato in senso stretto la fase esecutiva del suicidio, fornendo i 

mezzi o partecipando all’esecuzione dello stesso, possa essere oggetto di rimprovero 

penale»76, ed attribuendo, dunque, rilevanza penale soltanto a quelle condotte di 

agevolazione nell’ambito della fase terminale, strettamente e materialmente esecutiva, 

dell’atto estremo. 

Pur nell’apprezzabile tentativo, non può dirsi che una simile interpretazione possa 

considerarsi osservante del principio di legalità/tassatività. A tal proposito, infatti, non 

possono considerarsi prive di fondamento le ragioni del GIP, secondo cui «la 

 
e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali della vita, cit., p. 299 ss.; C. CUPELLI, 

Il caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nella autodeterminazione alla morte, cit, 1 ss.  
74 Sulla debolezza delle argomentazione proposte dai PM nell’ambito della richiesta di 

archiviazione nel caso Cappato, per R.E. OMODEI, L’istigazione e aiuto al suicidio. Tra utilitarismo e 

paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., in Dir. pen. cont., 10/2017, 143 

ss., 143-144, «gli sforzi dei magistrati milanesi risultano però a tratti incoerenti e giungono a 

conclusioni non pienamente accettabili sul piano del diritto (…). Tali incongruenze non sono 

certo frutto dell’operato degli organi inquirenti (…), ma costituiscono necessario corollario di 

una disposizione di parte speciale che fatica oggi a trovare una sua ragion d’essere nel sistema 

penale italiano».  
75 Cfr., Tribunale di Milano, Ord. GIP di imputazione coatta, del 18.09.2017 – Caso Cappato. 
76 P. BERNARDONI, Tra reato di aiuto al suicidio e diritto a una morte dignitosa: la Procura di Milano 

richiede l’archiviazione per Marco Cappato, in Dir. pen. cont., 5/2017, 1 ss. 
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formulazione della norma in esame appare evidentemente orientata a riassumere in sé, 

e dunque a punire, ogni condotta che abbia dato un apporto causalmente apprezzabile 

ai fini della realizzazione del proposito suicidario. Restringere la applicazione alla sola 

fase che immediatamente precede l’evento mortale (nel caso di specie, alla 

predisposizione dell’iniezione letale in Svizzera) comporterebbe quindi togliere ogni 

rilevanza a condotte che, invece, hanno agevolato in modo palese la concretizzazione 

del suicidio»77.  

Anche la parte della ricostruzione giuridica operata dai PM, secondo cui si vorrebbe 

affermare la non punibilità del concorrente nel suicidio sulla base del diritto a rifiutare 

i trattamenti sanitari ex art. 32 co. 2 Cost. non può dirsi risolutiva a favore di una 

soluzione assolutoria78. Infatti, come anticipato, nel caso Antoniani, a differenza che nei 

due precedenti casi di Englaro e Welby, non si trattò di rifiuto o interruzione di 

trattamenti sanitari, che, come detto, avrebbe inflitto al paziente sofferenze ancora più 

atroci, quanto piuttosto della realizzazione di una condotta suicidaria attiva. 

Al di là della su descritta proposta interpretativa restrittiva avanzata dai PM, 

finalizzata alla archiviazione del procedimento penale e seguita invece dalla 

formulazione dell’imputazione coatta da parte del GIP, all’esito del dibattimento, da 

parte della difesa e dei Pubblici Ministeri è stata nuovamente avanzata, e questa volta 

accolta dalla Corte di Assise di Milano, la questione di legittimità costituzionale in 

 
77 Tribunale di Milano, Ord. GIP di imputazione coatta, cit., p. 8, il GIP trova fondamento per le 

proprie motivazioni anche nella sentenza n. 3147/1998 della Cassazione penale secondo cui «la 

legge, nel prevedere all’art. 580 c.p. tre forme di realizzazione della condotta penalmente 

illecita, ha voluto punire (…) qualsiasi forma di aiuto o di agevolazione di altri del proposito di 

togliersi la vita, agevolazione che può realizzarsi in qualsiasi modo, ad esempio fornendo i 

mezzi per il suicidio, [o anche soltanto] offrendo istruzioni sull’uso degli stessi, rimuovendo 

ostacoli o difficoltà che si frappongono alla realizzazione del proposito», in tal modo, pertanto, 

risultandovi pacificamente sussumibile anche la condotta di Marco Cappato; per una attenta 

ricostruzione della portata applicativa della fattispecie in esame, da cui non può che desumersi 

che la vicenda descritta rientri nel tenore descrittivo della all’ora vigente fattispecie di aiuto al 

suicidio, v., per tutti, E.M. AMBROSETTI, Istigazione o aiuto al suicidio, in Trattato breve di diritto 

penale. Parte speciale. I reati contro le persone, cit., p. 90 ss.; a conclusioni uniformi può giungersi 

alla luce della efficace ricostruzione giurisprudenziale dei confini della fattispecie elaborata da 

P. PISA, Giurisprudenza commentata di diritto penale, Vol. I, Delitti contro la persona e contro il 

patrimonio, Padova 2014, pp. 111 ss., 113-114; in senso conforme, R.E. OMODEI, L’istigazione e 

aiuto al suicidio. Tra utilitarismo e paternalismo: una visione costituzionalmente orientata dell’art. 580 

c.p., cit., 143 ss. 
78 Sull’apprezzabile tentativo dei magistrati milanesi di escludere la punibilità nel caso concreto, 

R.E. OMODEI, L’istigazione e aiuto al suicidio. Tra utilitarismo e paternalismo: una visione 

costituzionalmente orientata dell’art. 580 c.p., cit., 150.  
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relazione alla compatibilità dell’art. 580 c.p. con gli artt. 2, 3, 13 co. 1 e 2, 25 co. 2, 27 co. 

3 e 117, Cost., e artt. 2 e 8 CEDU79.  

La questione sollevata ha ad oggetto l’equiparazione tra due condotte che incidono in 

maniera differente sulla risoluzione suicidaria80.  

Nel proporre la questione di costituzionalità, viene denunciata la irragionevolezza 

della equivalenza di trattamento tra il mero aiuto e l’istigazione, laddove, il primo non 

incide sulla libertà di autodeterminazione dell’individuo; nonché il fondamento 

‘statalistico’ della previsione dell’art. 580 c.p., riguardo al quale, la Corte di Assise 

propone una lettura della norma osservante dei valori costituzionali, tra cui, su tutti, la 

dignità, la libertà personale e di autodeterminazione, il divieto di cure contro il volere 

del destinatario.  

Il bene giuridico proposto dall’interpretazione della Corte di Assise sarebbe, non più la 

tutela della vita in un’ottica funzionale agli interessi statuali, quanto, piuttosto, la 

libertà di autodeterminazione dell’aspirante suicida; a fronte di tale oggettività 

giuridica potrebbe considerarsi dotata di portata offensiva soltanto la istigazione, e non 

anche il mero aiuto, che si instaurerebbe, piuttosto, su una volontà suicidaria già 

radicata nella volontà del soggetto81.  

Al di là della condivisione o meno delle argomentazioni adottate dalla Corte di Assise 

di Milano82, il dato rilevante che emerge è la necessità che le fattispecie di “suicidio 

 
79 Per una attenta e lucida analisi sulla questione si veda, D. L. NOVIA, Caso Cappato: il non liquet 

della Corte costituzionale. Al Parlamento ogni opportuna riflessione ed iniziativa in materia di fine vita, 

cit., 2 ss.  
80 Tribunale di Milano, Ordinanza della Corte di Assise di Milano 1/18 del 14 febbraio 2018, in cui, p. 

16, la Corte sospende il giudizio e solleva questione di legittimità costituzionale sull’art. 580 c.p. 

nella parte in cui «incrimina le condotte di aiuto al suicidio in alternativa alle condotte di 

istigazione e quindi a prescindere dal loro contributo alla determinazione o al rafforzamento del 

proposito di suicidio». 
81 La Corte di Assise di Milano, con ordinanza n. 1/2018 di questione di costituzionalità – Caso 

Cappato –, prospettata una articolazione dei valori fondamentali nell’ambito della quale la 

libertà di autodeterminazione del singolo, posta come oggetto di tutela delle norme di cui agli 

artt. 579 e 580 c.p., escluderebbe l’offensività della condotta di aiuto al suicidio; sul tema v., R. 

BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità di aiuto al suicidio, cit., 98-99. 
82 Per una disamina critica sui contenuti della questione sollevata dalla Corte di Assise di 

Milano, L. EUSEBI, Decisioni sui trattamenti sanitari o “diritto di morire”? I problemi interpretativi che 

investono la legge n. 219 del 2017 e la lettura del suo testo nell’ordinanza di rimessione alla Corte 

costituzionale dell’art. 580 c.p., cit., 434, evidenzia come non sia condivisibile l’ordinanza in 

esame, in specie, nella parte in cui perviene «a considerare il suicidio non come esercizio di una 

mera facoltà dell’individuo, bensì come esercizio di un diritto, rilevante – in quanto tale – anche 
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medicalmente assistito” di pazienti in stati patologici tetraplegici, vegetativi e 

irreversibili – ancor più a seguito della esclusione dall’intervento legislativo del 2017 – 

risultino oggetto di una adeguata disciplina giuspenalistica.  

Ed infatti, la Corte costituzionale, in data 24 ottobre 2018 emette un comunicato stampa 

in cui «rileva che l’attuale assetto normativo concernente il fine vita lascia prive di 

adeguata tutela determinate situazioni costituzionalmente meritevoli di protezione e 

da bilanciare con altri beni costituzionalmente rilevanti. [Pertanto] per consentire in 

primo luogo al Parlamento di intervenire con un’appropriata disciplina, la Corte ha 

deciso di rinviare la trattazione della questione di costituzionalità dell’art. 580 c.p. 

all’udienza del 24 settembre 2019»83.  

Tale monito, mosso dalla Corte al Parlamento, pone in evidenza anche il vulnus 

legislativo di cui alla legge del 2017 in materia di DAT. 

Com’è noto, stante la inerzia del legislatore84, la Corte costituzionale ha emesso 

sentenza di accoglimento manipolativa additiva n. 242 del 25 settembre 2019, mediante 

cui, per violazione degli artt. 2, 13 e 32 co. 2 Cost., ha dichiarato la «illegittimità 

costituzionale dell’art. 580 c.p. nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le 

modalità previste dagli artt. 1 e 2 della l. n. 219 del 2017, agevola l’esecuzione del 

proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta 

in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di 

sofferenze fisiche e psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di 

 
nei rapporti intersoggettivi e, dunque, suscettibile di rendere lecito l’aiuto altrui, così che 

rimarrebbero vietate solo le condotte (istigatorie) idonee a condizionare l’autodeterminazione 

del potenziale suicida»; a riguardo, v., per tutti, D. PULITANÒ, Il diritto penale di fronte al suicidio, 

cit., 58-59, 70 ss.; R. BARTOLI, Ragionevolezza e offensività nel sindacato di costituzionalità dell’aiuto al 

suicidio, cit., 97 ss.; G. DI COSIMO, Relazione al Convegno “Il caso Cappato davanti alla Corte 

costituzionale”, Bologna 12 ottobre 2018, cit. 
83 V., Ord. Cost. n. 207 del 2018, cit., p. 7, in cui la Corte costituzionale sospende il giudizio e 

rinvia la decisone al 24 settembre 2019, in attesa della «sopravvenienza di una legge che regoli 

la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela»; in commento, v., C. CUPELLI, Il caso 

Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nella autodeterminazione alla morte, cit., 1 ss.; sulla 

occasione persa dalla Corte costituzionale «di “laicizzare” sul punto l’ordinamento statale», v., 

D. L. NOVIA, Caso Cappato: il non liquet della Corte costituzionale. Al Parlamento ogni opportuna 

riflessione ed iniziativa in materia di fine vita, cit., 1 ss., 6.  
84  A tal riguardo, si veda R. BIN, La libertà sessuale e prostituzione, cit., 13-14 che evidenzia come 

alla Corte manchi «un interlocutore affidabile, che si assuma l’onere di mediare tra diritti e 

interessi coinvolti fornendo alla comunità la regola. Manca, cioè, il legislatore, anche quando 

venga invocato con forza, come nella ordinanza Cappato. Cosicché la Corte si trova, suo 

malgrado, a assolvere un compito che non le è proprio».  
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prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di 

esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario 

nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente»85. 

Dalla decisione della Corte emergono due ulteriori passaggi, degni di essere segnalati.  

Il primo è la previsione della applicabilità della sentenza anche ai fatti anteriori, purché 

realizzati con «modalità anche diverse da quelle indicate ma idonee, comunque sia, a 

offrire garanzie sostanzialmente equivalenti»86 – di talché da rendere la decisione 

estendibile anche al caso in occasione del quale è stata sollevata la questione; il 

secondo, in contrasto alla sia pur richiamata normativa del 2017, è rappresentato dalla 

previsione della possibilità per il sanitario di ricorrere alla obiezione di coscienza87. 

 
85 In commento si veda, M. DONINI, Libera nos a malo, cit., 2, secondo cui tali acquisizioni 

rappresentano «diritto giurisprudenziale (…), è ius cogente e paralegislativo, non è mera 

dottrina o cultura. E’ lex e ius insieme. E che estend[ano] i diritti dei consociati, purchè malati in 

quelle condizioni, non può dubitarsi»; sulla problematica tassatività, ed arbitrarietà, in ordine al 

trattamento di sostegno vitale, quale elemento fondante la legittimità dell’aiuto al suicidio, v. 

ivi, 16; nel recente, cosiddetto, caso Trentini, la Corte di Assise di Massa, con sentenza n. 1 del 

27.07.20, dep. il 02.09.20, pp. 34-35 della motivazione, in ordine alla definizione del requisito del 

trattamento di sostegno vitale, ha affermato che «non significa necessariamente ed 

esclusivamente dipendenza da una macchina (…). Il riferimento è da intendersi a qualsiasi tipo 

di trattamento sanitario, sia esso realizzato con terapie farmaceutiche o con l’assistenza di 

personale medico o paramedico o con l’ausilio di macchinari medici. [Sono compresi] anche la 

nutrizione e idratazione artificiali»; in commento v., F. LAZZERI, A che punto è la notte? La liceità 

dell’aiuto al suicidio, oltre dj Fabo: la nozione di “trattamenti di sostegno vitale” nella sentenza sul caso 

Trentini, in Sist. pen., 14 settembre 2020, 1 ss., 6 ss. 
86 In commento, sulle incertezze derivanti dalla indeterminatezza di tale formula, v., C. CUPELLI, 

Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a sé stessa, cit., 51. 
87 Per condivisibili riflessioni critiche in ordine alla contraddittorietà di tale previsione, v., C. 

CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a sé stessa, cit., 50, che 

osserva come «al riconoscimento di un diritto del malato ad essere agevolato nel morire (…) 

dovrebbe fare da pendant un corrispondente obbligo di assicurare questa prestazione in capo 

alla struttura sanitaria interessata [mediante la predisposizione] di una organizzazione interna 

che, nel rispetto di possibili obiezioni di coscienza, garantisca che vi sia almeno un medico 

pronto a darvi attuazione». In alternativa, la conseguenza è il rischio che il diritto formalmente 

riconosciuto dalla Consulta possa rimanere inattuato; S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le 

ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, cit., 5, in relazione al rapporto 

«di cura e fiducia tra medico e paziente basata sul consenso informato», su cui si fonda la non 

punibilità di cui alla legge n. 219 del 2017, il cui contenuto è richiamato dalla sentenza n. 242 del 

2019 in tema di aiuto al suicidio, evidenzia come, in quella sede (così come lo sarebbe stato 

anche in relazione all’ipotesi in esame), come anticipato supra, par. 3, «appare assolutamente 

condivisibile la scelta del legislatore di non contemplare un’apposita norma che regolamenti 

l’obiezione di coscienza del medico». 
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Alla luce di tali sviluppi, e dunque dei nuovi confini di applicabilità dell’art. 580 c.p., 

con sentenza del 23 dicembre 2019, Marco Cappato viene assolto «perché il fatto non 

sussiste».  

La Corte di Assise di Milano, con l’adozione di tale formula assolutoria, fa propria la 

posizione secondo cui le indicazioni della Corte costituzionale incidono sul perimetro 

della tipicità della fattispecie, e non piuttosto sulla relativa non antigiuridicità in 

presenza dei requisiti descritti88. 

Tale soluzione rischia di risultare non soddisfacente sul piano della salvaguardia delle 

garanzie tradizionalmente connesse con la categoria della tipicità. 

 

5. Proposta di elaborazione di una scriminante procedurale come strumento di 

garanzia per le ipotesi di suicidio medicalmente assistito. 

In relazione alle situazioni trattate in questa sede, con speciale riferimento al suicidio 

medicalmente assistito, permane l’esigenza, anche evidenziata dalla Corte 

costituzionale nella su trattata sentenza n. 242 del 2019, di un intervento legislativo89.  

La regolazione di tali fattispecie richiede che venga posto un bilanciamento tra la 

inviolabilità della vita e la indisponibilità della persona, sulla base di una rilettura degli 

artt. 579 e 580 c.p. costituzionalmente orientata, e in specie fondata sugli artt. 2, 3, 13, 32 

co. 2 Cost.90.  

 
88 Sul punto, si veda, C. CUPELLI, Il caso (Cappato) è chiuso ma la questione (agevolazione al suicidio) 

resta aperta, in Sist. pen., 06 febbraio 2020, 1 ss., 5 ss.; per M. DONINI, Libera nos a malo, cit., 3, e 

14 ss., e 21, «anche se nel testo della motivazione non compare mai l’espressione esercizio di un 

diritto o adempimento di un dovere, le categorie basiche del pensiero giuridico non si possono 

cancellare. [Dal momento che si tratta di un diritto rispetto al quale esercizio ed esistenza 

giuridica vengono proceduralizzati, si tratta di] una scriminante procedurale capace di rendere 

costituzionalmente compatibile la disciplina della non punibilità nei casi regolati». 
89 Per tutti in questa sede, CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale 

risponde a sé stessa, cit., 53 ss. 
90 A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., pp. 78 ss., 81-82; al riguardo, M. 

DONINI, Il volto attuale dell’illecito penale, cit., p. 34, evidenzia come, «il codice penale del 1930, 

nella sua originaria edizione, realizzava un pieno programma di violazione e anzi di 

repressione del pluralismo esterno»; per una salvaguardia della libertà di autodeterminazione 

del paziente fondata sui valori affermati in Costituzione, tra cui, su tutti, artt. 3, 13, 19, 32 Cost., 

v., G. COCCO, Un punto sul diritto di libertà di rifiutare terapie mediche anche salva vita, tra attualità 

della sua espressione, rispetto da parte del giudice e doveroso esercizio per il beneficiario da parte 

dell'amministratore di sostegno, cit., 485 ss., 499 ss., 502.   
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Sul piano delle proposte avanzate91, non può considerarsi soddisfacente quella relativa 

alla elaborazione di “spazi liberi dal diritto”, secondo cui, in relazione a problematiche 

di tipo etico quali quelle che ci occupano, l’ordinamento si asterrebbe dall’intervenire, 

si attesterebbe in una posizione di neutralità, e lascerebbe la scelta alla coscienza di un 

soggetto responsabile, in assenza di una previsione normativa, né di approvazione né 

di condanna92. 

Il riconoscimento di tali spazi, pur risultando sensibile a profili bioetici molto delicati, 

nonché ispirato al pluralismo costituzionalmente affermato e caratterizzante la nostra 

società, non può trovare accoglimento, in quanto, proprio perché riferito alla disciplina 

di situazioni che interessano i diritti fondamentali della persona, li lascerebbe, in 

violazione della legalità/riserva di legge/determinatezza, privi di una indispensabile 

disciplina legislativa. 

Infatti, le teorie dello “spazio libero dal diritto”, che prevedono, dunque, “fatti non 

vietati, né approvati”, risultano tradizionalmente esposte alla critica secondo cui, 

questioni tanto rilevanti e drammatiche, che coinvolgono beni fondamentali della 

persona, è necessario che vengano normativamente regolamentate, senza poter essere 

lasciate ad una sorta di codice di autodisciplina da parte della società93.  

 
91 Per una attenta rassegna delle soluzioni proposte per individuare la natura giuridica della 

non punibilità nelle situazioni patologiche oggetto del presente lavoro, v., A. MANNA, Omicidio 

del consenziente ed istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, cit., p. 67 ss.; A. SESSA, Le giustificazioni 

procedurali nella teoria del reato, cit., p. 153 ss.; per, F. PALAZZO, La tutela della persona umana: 

dignità, salute, scelte di libertà, in Dir. pen. cont., 23 settembre 2019, 9, «nel momento in cui la 

malattia entri quale condizione di riconoscimento della libertà di autodeterminazione a morire, 

sorge subito la necessità di un rigoroso e dettagliato disciplinamento delle condizioni e delle 

modalità di riconoscimento ed esercizio di quella libertà».  
92 M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, cit., 97 ss., 

afferma che «da questo stallo finirebbe per nascere un "rechtsfreier Raum", uno spazio 

giuridicamente libero dove la condotta non è né lecita, né vietata, ma semplicemente non 

disciplinata giuridicamente: una sorta di tertium genus fra il lecito e l'illecito, il "non vietato" (ma 

neppure "approvato") reso opportuno dall'esigenza di dare spazio al pluralismo etico senza 

operare scelte coercitive e necessariamente di parte»; al riguardo, A. SESSA, Le giustificazioni 

procedurali nella teoria del reato, cit., pp. 222-223, osserva che «le teoriche sopra esaminate – [tra 

cui quella relativa al] lo spazio libero dal diritto – non hanno mancato di denunciare il loro 

limite sistematico, ovvero il non essere in grado di scongiurare effetti paradossali, se non in 

virtù di ragionevoli deroghe ermeneutiche»; sul tema, si veda, F. PALAZZO, Costituzione e 

scriminanti, in AA.VV., Il penale nella società dei diritti. Cause di giustificazione e mutamenti sociali, a 

cura di M. Donini-R.Orlandi, Bologna 2010, pp. 293 ss., 314. 
93 M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, cit., 98. 
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Laddove, dunque, il modello teorico dello spazio libero dal diritto non prevede 

nessuna procedura legislativamente tassativizzata, una differente, e più soddisfacente, 

soluzione mediante cui dare riconoscimento all’autonomia del singolo, in combinato 

con l’arretramento di opzioni paternalistiche94, potrebbe risultare la elaborazione di 

una causa di giustificazione procedurale95.  

In tali circostanze, lo Stato riconosce che una decisione sulla legittimità sostanziale del 

fatto è problematica, tuttavia non rinuncia a disciplinare la materia, descrivendo una 

procedura che, tenendo conto dei bilanciamenti degli interessi in gioco, lascia al 

singolo individuo la scelta autonoma96. Senza il rispetto della procedura l’opzione non 

è consentita, pertanto si tratta di “giustificazioni procedurali”. 

La procedura, che dovrà essere legislativamente determinata, non ha soltanto un 

carattere meramente formale, quanto piuttosto il sostanziale compito di disciplinare 

l’articolazione di situazioni etiche e tecniche, la cui sussistenza determina la 

legittimazione di fatti lesivi altrimenti punibili97. 

 
94 Sulla necessità di superare incriminazioni di natura paternalistica, a favore di incriminazioni 

di offese che determinino “danno ad altri”, con specifico riferimento al tema del biodiritto 

penale, in relazione alla legge n. 40 del 2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, 

v. MANNA, Il divieto di fecondazione medicalmente assistita di carattere eterologo e il cd. “paternalismo 

penale, cit., 1637 ss., 1641 ss. 
95 Sulla proposta introduzione della scriminante procedurale con riferimento al tema che ci 

occupa, cfr., senza pretese di esaustività, M. DONINI , Il posto delle scriminanti nel diritto penale 

moderno, in AA.VV., a cura di M.Donini-R.Orlandi, Il penale nella società dei diritti. Cause di 

giustificazione e mutamenti sociali, cit., p. 263, secondo cui, «non si tratta di spazio libero dal 

diritto»; ID., Il volto attuale dell’illecito penale, cit., pp. 27 ss., 30; ID., Il caso Welby e le tentazioni 

pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, cit., 92. ss.; ID., La necessità di diritti infelici, cit., 555 ss.; 

con riferimento alle fattispecie di cui all’art. 579 c.p., A. MANNA, Omicidio del consenziente ed 

istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, cit., p. 79; L. RISICATO, La dignità del morire tra principi 

costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini artificiali 

della vita, cit., p. 308 ss.; ID., Dal “diritto di vivere” al “diritto di morire”, cit., pp. 73 ss., 77-78; A. 

SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., pp. 153 ss., 247 ss.; ed ancora, 

fondamentali, A. ESER, Sanktionierung und Rechtfertigung durch Verfahren, in W.Hassemer  zum 60. 

Geburstag, in KritV, Sonderheft, Nomos, Baden Baden 2000, 43 ss.; W. HASSEMER, Prozedurale 

Rechfertigungen, in Festschrift für E.G Mahrenholz, Baden Baden 1994, p. 731 ss.; M. ROMANO, 

Cause di giustificazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali. Tra esclusione del 

tipo e cause di giustificazione, in Riv. it. dir. proc. pen. 2007, 1269 ss.  
96 M. DONINI, Il caso Welby e le tentazioni pericolose di uno “spazio libero dal diritto”, cit., 100. 
97 V., A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., pp. 137 ss., 141, che evidenzia 

come, «il nuovo modello legislativo procedurale di giustificazione (…) sembra destinato a 

contribuire alla individuazione di forme di legittimazione ex ante di condotte che, seppur lesive 

di beni, vengono valutate come non antigiuridiche nel diritto penale della società dei diritti». 
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Si tratta di una nuova idea di giustificazione che determina una legittimazione ex ante, 

fondata su condizioni di liceità che rendono non vietata e non impedibile la lesione 

realizzata98.  

A tal riguardo, è stato osservato in senso critico che il riconoscimento di tale soluzione 

comporterebbe l’introduzione di una scriminate nell’ambito della quale il 

bilanciamento tra i beni dell’autodeterminazione e della vita del paziente 

propenderebbe a favore del primo, e le modalità procedurali che renderebbero lecita la 

fattispecie, sarebbero sempre soggette ex post al controllo del giudice99. Tuttavia, tali 

perplessità vanno considerate alla luce del riconoscimento di una struttura procedurale 

che non abbia natura meramente dichiarativa, quanto piuttosto, costitutiva100.   

Al fine di trovare un contemperamento tra la inviolabilità del bene vita e la 

indisponibilità della persona, e di tutelare la dignità di individui in situazioni di 

sofferenze quali quelle trattate in questa sede, si impone la definizione di strumenti 

dommatici di garanzia che, neutri rispetto ad eventuali opzioni etiche, risultino 

compatibili con il pluralismo dei valori che impronta il nostro ordinamento, «in nome 

di un ragionevole compromesso per una bioetica costituzionalmente laica ed in grado 

di garantire un dialogo tra “stranieri morali” su cui fondare un biodiritto penale di uno 

Stato non confessionale»101.  

Per il perseguimento di tale finalità, e a salvaguardia delle garanzie necessarie, risulta 

auspicabile una soluzione di natura personalistico-solidaristica, improntata alla laicità 

e al pluralismo ideologico-culturale costituzionalmente affermato102, ed in cui riserva di 

 
98 A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., pp. 27 ss., 141-142, 221 ss., 244, 

300-301. 
99 M. ROMANO, Cause di giustificazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali. Tra 

esclusione del tipo e cause di giustificazione, cit., 1286. 
100 A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., p. 221 ss., 223, 228. 
101 A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., pp. 126-127; S. CANESTRARI, I 

fondamenti del biodiritto penale e la legge 22 dicembre 2017 n. 219, cit., 58; sul tema, per L. EUSEBI, 

Vincoli legali nell’attività sanitaria, considerazioni economiche e un quarantennale. Profili di attualità del 

dialogo in bioetica, cit., 788, «il problema di fondo dal punto di vista bioetico non è dato dal fatto 

che esistano sensibilità differenti. Piuttosto la bioetica fallisce nel suo ruolo critico, ove non vi 

sia la disponibilità a un reciproco ascolto serio delle analisi e delle argomentazioni proposte in 

buona fede da ciascun interlocutore, né a ricercare, valorizzandolo, quanto non di meno si possa 

condividere. Appare opportuno, allora, riconsiderare il ruolo dell’etica, e segnatamente della 

bioetica, come terreno (pluralistico, ma non divisivo) dell’interrogarsi e del dialogo».   
102 Molto chiaro, in proposito, il contributo di, L. RISICATO, Dal “diritto di vivere al “diritto di 

morire”, cit., p. 84, secondo cui, «una normativa laica garantisce la libertà di scelta e di coscienza 
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legge e determinatezza si impongono  quali strumenti indispensabili per una 

determinazione normativa di “diritti infelici – quello di morire e di aiuto nel morire”, 

che è indispensabile che vangano messi al riparo da eventuali, mobili, applicazioni 

giurisprudenziali103. 

In accoglimento di tali acquisizioni, il ricorso alla giustificazione procedurale si rende 

necessario per l’affermazione della non antigiuridicità di una condotta che, seppur 

lesiva, risulta legittimata ex ante in quanto proceduralmente non vietata, e dunque 

lecita104.   

Sul piano politico-criminale, la giustificazione procedurale svolge un ruolo di 

salvaguardia di valori fondamentali mediante la legittimazione, in via legislativamente 

predeterminata, di condotte pur sempre lesive.  

 
di tutti. Una normativa ideologicamente connotata criminalizza le condotte di vita di chi la 

pensa diversamente»; in tal senso, si veda, D. L. NOVIA, Caso Cappato: il non liquet della Corte 

costituzionale. Al Parlamento ogni opportuna riflessione ed iniziativa in materia di fine vita, cit., 6, che 

evidenzia come, «i principî costituzionali di laicità e pluralismo, comuni ai moderni Stati 

liberali, escludono (…) che il diritto possa sanzionare una condotta per il solo fatto che essa 

contrasti con concezioni morali o religiose altrui, per quanto dominanti. Ciascuno ha diritto di 

comportarsi secondo le proprie convinzioni morali, fintanto che la sua condotta non leda o 

ponga in pericolo i diritti e le libertà altrui, compresa la libertà di agire secondo altre 

convinzioni morali. In uno Stato laico, non è compito del diritto penale imporre concezioni 

morali a cittadini adulti, ma soltanto tutelare i consociati da condotte altrui, offensive (…) di 

beni giuridici di una o più persone. Non si può, quindi, punire la persona che abbia leso o 

messo in pericolo esclusivamente beni giuridici propri, per quanto si ritenga immorale tale 

condotta». 
103 A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., p. 129; M. ROMANO, Cause di 

giustificazione procedurali? Interruzione della gravidanza e norme penali. Tra esclusione del tipo e cause 

di giustificazione, cit., 1269 ss., 1285-1286 osserva che le giustificazioni procedurali rischiano di 

riecheggiare il cd. spazio libero dal diritto, e, a tal riguardo «non riesce a convincere l’idea che il 

medesimo fatto possa essere non conforme al diritto ma non vietato, e pertanto non permesso e 

non vietato nello stesso tempo. Indispensabile è invece che (…) si ricavi dalla legge se un fatto è 

vietato oppure no, e se è vietato a cosa si debba la liceità»; sul fondamentale ruolo del principio 

di legalità anche in ambito di antigiuridicità, v., P. PISA, Le scriminanti non codificate, in Manuale 

di diritto penale. Parte generale, a cura di C.F.Grosso-M.Pelissero-D.Petrini-P.Pisa, Milano 2017, p. 

309. 
104 M. DONINI, Il posto delle scriminanti nel diritto penale moderno, cit., p. 233 ss., 261; A. SESSA, Le 

giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., p. 235; diversamente, M. ROMANO, Aiuto al 

suicidio, rifiuto o rinuncia a trattamenti sanitari, eutanasia, cit., 9 ss., propone l’introduzione di una 

causa di esclusione della colpevolezza, «una speciale causa scusante». 
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Sul piano dommatico, la giustificazione procedurale, prevede tassative condizioni di 

liceità, che attraverso la legittimazione predeterminata di condotte lesive, si pongono 

come strumento per l’affermazione di uno “spazio di diritto libero dall’illecito”105.     

Riguardo al tema che ci occupa106, la procedura giustificante, improntata all’osservanza 

del principio di autodeterminazione terapeutica107 ex art. 32 co. 2 Cost., potrebbe 

risultare fondata sulla presenza di alcune condizioni, fondamentali ai fini della 

disciplina delle fattispecie concrete da sussumervi, tra cui quelle descritte nella su 

citata ordinanza costituzionale n. 207 del 2018108, e recepite nella successiva sentenza 

 
105 V., A. SESSA, Le giustificazioni procedurali nella teoria del reato, cit., p. 221 ss., 244; a tal riguardo 

M. DONINI, Il posto delle scriminanti nel diritto penale moderno, cit., p. 263, evidenzia che «in 

materia di bioetica entra in gioco il pluralismo dei valori in un conflitto etico così evidente, che 

può funzionare solo un permesso anticipato, ma mai tale da elidere il fatto tipico. Il meccanismo 

è semplicissimo: lo Stato non impone una scelta autoritativa, e dunque fa un passo indietro 

rispetto al passato. Non si tratta tuttavia di “spazio libero dal diritto”. Consente un aborto, una 

interruzione di terapia salvifica, oppure forme di suicidio assistito o di eutanasia consensuale. 

Lo fa, però, a determinate condizioni, il cui rispetto è essenziale per la liceità del fatto»; 

sull’imprescindibile ruolo della determinatezza, oltre che in ambito di descrizione del tipo, per 

finalità parzialmente differenti, anche nel campo delle cause di giustificazione, v., fondamentale 

e sempre attuale, C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, Napoli 1998, pp. 60 ss., 67; 

sul concetto del “catalogo aperto delle cause di giustificazione” in cui «può assumere rilievo 

qualsiasi criterio di giustificazione desumibile dall’ordinamento», v., E.M. AMBROSETTI, 

Antigiuridicità, in Il reato. Trattato breve di diritto penale, a cura di G.Cocco-E.M.Ambrosetti, 

Padova 2017, pp. 137 ss., 139; per alcune riflessioni critiche su tale modalità di “legalizzazione” 

dell’aiuto al suicidio, in quanto «occorre effettuare una valutazione accurata dei rischi connessi 

alle scelte di legalizzare le condotte eutanasiche e il cd. suicidio assistito», v., S. CANESTARI, I 

tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, cit., 19, 

«una simile disamina [, continua l’Autore,] dovrebbe essere svolta alla luce di maggiori e 

approfondite conoscenze empiriche sui criteri che consentono di verificare con certezza la 

validità e la genuinità della richiesta del paziente in stretta correlazione con le patologie prese in 

considerazione»; sul tema dell’appiattimento della Corte, in ordine alla fissazione dei criteri su 

cui fondare la non punibilità, sulle particolarità del caso Cappato, ed in specie in senso critico 

sul criterio della dipendenza del paziente da trattamenti di sostegno vitale, v., G. FORNASARI, 

Paternalismo hard, paternalismo soft e antipaternalismo nella disciplina penale dell’aiuto al suicidio. 

Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht a confronto, cit., 2.   
106 Per una esaustiva catalogazione delle differenti categorie di cause di giustificazione 

procedurali, riferite ai differenti settori del diritto penale, v. A. SESSA, Le giustificazioni procedurali 

nella teoria del reato, cit., p. 305 ss. 
107 Sulla ampia portata del concetto di autodeterminazione, L. RISICATO, La dignità del morire tra 

principi costituzionali, norme penali obsolete e legislatore renitente: una ricognizione laica dei confini 

artificiali della vita, cit., p. 289; sull’imprescindibile ruolo della autodeterminazione del paziente 

su cui fondare la non punibilità nelle circostanze che ci occupano in questa sede, v., A. MANNA, 

Omicidio del consenziente ed istigazione o aiuto al suicidio: l’eutanasia, cit., p. 79 ss. 
108 Corte cost., Ord. n. 207 del 2018, cit., p. 5; S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite 

dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto al suicidio, cit., 1 ss., 9 ss. 
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costituzionale n. 242 del 19 settembre 2019109. Il riferimento è alla irreversibilità della 

patologia, alla intollerabilità delle sofferenze fisiche e/o psicologiche, alla 

sopravvivenza del malato che si realizzi attraverso trattamenti di sostegno vitale110, alla 

capacità del paziente di prendere decisioni libere e consapevoli, o avere espresso chiare 

volontà in tempi in cui ne deteneva le facoltà, nonché ad un processo decisionale ed 

esecutivo che si risolva nell’ambito del rapporto di fiducia tra medico e paziente, 

all’interno di una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale. 

L’accoglimento di una simile soluzione potrebbe risultare utile ad escludere la 

punizione di condotte indispensabili per il riconoscimento del diritto del malato, che, 

in osservanza del dettato costituzionale e nel rispetto del proprio concetto di dignità, 

risulta legittimato a poter scegliere per sé111.  

Tale proposta risulta finalizzata al perseguimento delle garanzie connesse con le 

funzioni politico criminali assegnate, in una moderna dommatica teleologicamente 

orientata, alle categorie della tipicità e della antigiuridicità – tutela della libertà 

personale e risoluzione dei conflitti sociali, individuali e/o super individuali112. 

Ad ogni modo, stanti le differenti posizioni in ordine alla procedura di 

“legalizzazione” dell’aiuto al suicidio, nonché le difficoltà connesse con la complessa 

 
109 Sent cost. n,. 242 del 2019, cit.  
110 Sulla potenziale ampiezza di tale parametro, v., per tutti, M. DONINI, Libera nos a malo, cit., 

16; C. CUPELLI, Il Parlamento decide di non decidere e la Corte costituzionale risponde a sé stessa, cit., 

51; F. LAZZERI, A che punto è la notte? La liceità dell’aiuto al suicidio, oltre dj Fabo: la nozione di 

“trattamenti di sostegno vitale” nella sentenza sul caso Trentini, cit., 1 ss., 6 ss. 
111 Per un ulteriore contributo in termini di regolazione tassativa della materia, in un’ottica 

secondo cui tale disciplina venga inserita nel contesto della l. n. 219 del 2017, v., Ord. Cost. n. 207 

del 2018, cit., pp. 5-6, in cui la Corte fa riferimento ad ulteriori elementi da tenere in 

considerazione, quali, ad esempio, «le modalità di verifica medica della sussistenza dei 

presupposti in presenza dei quali una persona possa richiedere l’aiuto, la disciplina del relativo 

processo medicalizzato, l’eventuale riserva esclusiva di somministrazione di tali trattamenti al 

servizio sanitario nazionale, la possibilità di una obiezione di coscienza del personale sanitario 

coinvolto nella procedura»; sui suggerimenti di riforma prospettati dalla Corte, v., C. CUPELLI, Il 

caso Cappato, l’incostituzionalità differita e la dignità nella autodeterminazione alla morte, cit. par. 5; L 

EUSEBI, Appunti per una pianificazione terapeutica condivisibile, cit., 1159, nell’ambito di un’analisi 

delle prospettive connesse con l’alleanza terapeutica condivisa tra medico e paziente e il 

modello unidirezionale rappresentato dai testamenti biologici e le DAT, afferma che il secondo 

confinerebbe «il medico in un ruolo, deontologicamente e professionalmente, improponibile, di 

carattere soltanto esecutivo».      
112 Per tutti, C. ROXIN, Politica criminale e sistema del diritto penale, cit, passim; S. MOCCIA, Il diritto 

penale tra essere e valore, cit., passim; ID., Sui principi normativi di riferimento per un sistema penale 

teleologicamente orientato, cit., 1006 ss. 
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tassativizzazione dei relativi parametri113, ai fini del perseguimento del diritto umano 

fondamentale di ricevere, nella parte finale della propria esistenza, un adeguato 

supporto finalizzato al controllo della sofferenza, nel rispetto della dignità, risulta 

indispensabile la diffusione della terapia del dolore e delle cure palliative, in maniera 

uniforme su tutto il territorio nazionale, al fine di escludere che la estrema richiesta – di 

aiuto a morire – possa essere determinata dalla necessità di evitare sofferenze che, 

piuttosto, potrebbero risultare evitabili114. 

 

 
113 Per una analisi critica sui rischi derivanti dalla tassativizzazione delle condizioni di liceità, G. 

FORNASARI, Paternalismo hard, paternalismo soft e antipaternalismo nella disciplina penale dell’aiuto al 

suicidio. Corte costituzionale e Bundesverfassungsgericht a confronto, cit., 2. 
114 S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto 

al suicidio, cit., 20-21. 
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1. Introduzione 

In un articolo pubblicato già nel marzo del 2020, quindi nella fase iniziale della 

pandemia di covid-19, Vincenzo Baldini scriveva: «Lo Stato di diritto è una conquista 

irrinunciabile del costituzionalismo liberale ed un grande progresso della civiltà 

giuridica» e ancora: «La Costituzione liberale con i suoi principi e valori anche nei 

tempi dell’emergenza segna la linea di discrimine tra ciò che è giusto e legittimo e ciò 

che, comunque, resta vietato. È un imperativo che vale per tutti»1.  

Dalle parole dell’autorevole giurista emerge la assai condivisibile idea che, anche in 

un contesto come quello della pandemia di covid-19, il costituzionalismo liberale non 

possa essere marginalizzato e accantonato nell’azione dei poteri dello Stato. 

Una azione dei poteri dello Stato che non si concretizza esclusivamente in misure 

formali quali possono essere leggi, decreti legge, decreti del presidente del consiglio 

dei ministri e ordinanze ministeriali, ma che si concretizza anche nei comportamenti di 

quelle persone che quei poteri rappresentano (ove con “comportamenti” mi riferisco 

segnatamente ai modi di comportarsi e di condursi nei rapporti con i cittadini e 

rispetto alle decisioni da prendere e alle soluzioni da offrire a specifiche questioni con 

particolare riferimento alle questioni di interesse pubblico); non dobbiamo al riguardo 

 
* Ricercatore in Filosofia del diritto, Università degli Studi di Genova, Dipartimento di 

Giurisprudenza 
1 V. BALDINI, Lo Stato costituzionale di diritto all’epoca del coronavirus, in Diritti fondamentali, 2020, 1 

(10 marzo 2020), pp. 661 e 666. 
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dimenticare che, per dirla con Riccardo Guastini, «propriamente parlando, non “lo 

Stato” agisce, ma i suoi organi agiscono; e gli organi altro non sono che esseri umani, 

qualificati come “organi” da norme di competenza»2. 

A partire e tenendo presenti le parole di Baldini e il significato politico e giuridico di 

esse, nella presente breve nota intendo prendere di mira una particolare posizione 

emersa in ambienti governativi (e non solo) nell’ambito di quel dibattito pubblico 

sull’obbligatorietà del vaccino contro il covid-19 che si sta svolgendo da alcuni mesi nel 

nostro paese (e non solo) e che coinvolge una pluralità di figure che comprende per 

esempio esponenti del governo, leader politici, giuristi, bioeticisti, medici. 

Un dibattito pubblico che peraltro ha visto autorevoli e importanti prese di 

posizione come quelle del Comitato Nazionale per la Bioetica e del Consiglio d’Europa.  

Nel parere I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione (27 

novembre 2020) il Comitato Nazionale per la Bioetica propone una riflessione etica 

generale sul tema dei vaccini, in particolare con riferimento alla ricerca, alla 

produzione e alla distribuzione nell’ambito della pandemia Covid-19, toccando anche 

il tema dell’obbligatorietà del vaccino contro il covid-19, una obbligatorietà che non 

viene esclusa in casi di emergenza, soprattutto per i gruppi professionali più esposti al 

nuovo coronavirus e alla trasmissione dello stesso, fermo restando che debba essere 

privilegiata e incoraggiata l’adesione spontanea da parte della popolazione, anche 

attraverso apposite strategie di informazione e comunicazione3.  

Per il Comitato è in via generale auspicabile e preferibile rispettare la volontà 

dell’interessato di sottoporsi o meno a un trattamento sanitario, rispetto a una 

imposizione autoritativa del trattamento, pur nella consapevolezza che 

nell’ordinamento giuridico esistano trattamenti sanitari obbligatori, previsti come tali 

 
2 R. GUASTINI, La sintassi del diritto, Giappichelli, Torino, 2014, p. 330. 
3 COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, I vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la 

distribuzione (27 novembre 2020), disponibile al link 

http://bioetica.governo.it/it/documenti/pareri-e-risposte/i-vaccini-e-covid-19-aspetti-etici-per-la-

ricerca-il-costo-e-la-distribuzione [ultimo accesso 13 febbraio 2021]. In relazione alle 

vaccinazioni, si veda anche la mozione L’importanza delle vaccinazioni (24 aprile 2015) in cui il 

Comitato afferma l’importanza di raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale 

attraverso programmi di informazione, comunicazione ed educazione ma non escludendo 

l’obbligatorietà in casi di emergenza. Disponibile al link 

http://bioetica.governo.it/it/documenti/mozioni/limportanza-delle-vaccinazioni [ultimo accesso 

13 febbraio 2021]. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

257 

 

per legge ed eticamente legittimi, in caso di necessità e di pericolo per la salute 

individuale e collettiva; con specifico riferimento all’obbligatorietà del vaccino contro il 

covid-19, si legge nel parere in parola, «nel caso di questa pandemia, che mette a 

rischio la vita e la salute individuale e pubblica, tanto più qualora non si disponga di 

nessuna cura, il Comitato ritiene eticamente doveroso che vengano fatti tutti gli sforzi 

per raggiungere e mantenere una copertura vaccinale ottimale attraverso l’adesione 

consapevole. Nell’eventualità che perduri la gravità della situazione sanitaria e 

l’insostenibilità a lungo termine delle limitazioni alle attività sociali ed economiche, il 

Comitato ritiene inoltre che - a fronte di un vaccino validato e approvato dalle autorità 

competenti - non vada esclusa l’obbligatorietà, soprattutto per gruppi professionali che 

sono a rischio di infezione e trasmissione di virus. Tale obbligo dovrebbe essere 

discusso all’interno delle stesse associazioni professionali e dovrà essere revocato 

qualora non sussista più un pericolo significativo per la collettività»4.   

L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha adottato il rapporto Vaccins 

contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques et pratiques (Doc. 15212, 11 janvier 

2021) e approvato quasi all’unanimità con emendamenti la relativa risoluzione (Rés. 

2361, 27 janvier 2021)5.  

Nella risoluzione, per quanto interessa rilevare in questa sede, l’Assemblea 

parlamentare chiede agli Stati membri e all’Unione europea: di assicurarsi che la 

cittadinanza sia informata che la vaccinazione contro il covid-19 non è obbligatoria e 

che nessuno subisca pressioni politiche, sociali o di altro tipo per essere sottoposto al 

vaccino se non desidera vaccinarsi; di vigilare affinché nessuno sia vittima di 

discriminazione per il fatto di non essere vaccinato; di utilizzare i certificati di 

vaccinazione esclusivamente per monitorare l’efficacia del vaccino, i potenziali effetti 

collaterali e gli eventi avversi6.  

 
4 Ivi, pp. 11-12.   
5 CONSEIL DE L’EUROPE, ASSEMBLEE PARLEMENTAIRE, Vaccins contre la covid-19: considérations 

éthiques, juridiques et pratiques, Rapport de la commission des questions sociales, de la santé et du 

développement durable (Doc. 15212, 11 janvier 2021); CONSEIL DE L’EUROPE, ASSEMBLEE 

PARLEMENTAIRE, Résolution 2361 (2021), Vaccins contre la covid-19: considérations éthiques, juridiques 

et pratiques (Rés. 2361, 27 janvier 2021). Documenti disponibili al seguente link: 

https://pace.coe.int/fr/files/28925#trace-2 [ultimo accesso 13 febbraio 2021]. 
6 Così, al riguardo, il testo della Résolution 2361 (2021): «7. Les scientifiques ont accompli un 

travail remarquable en un temps record. C’est maintenant aux gouvernements d’agir. 

L’Assemblée soutient la vision du Secrétaire général des Nations Unies selon laquelle un vaccin 
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Nella nota esplicativa dell’emendamento che ha previsto un utilizzo dei certificati di 

vaccinazione esclusivamente per finalità strettamente medico-sanitarie viene spiegato 

come l’obbiettivo dell’emendamento sia quello di evitare che tali certificati siano 

utilizzati come “passaporto” alle frontiere, nei trasporti aerei o per l’accesso ai servizi, 

stante che tale utilizzo non sarebbe scientifico (assenza di dati sull’efficacia del vaccino 

nel ridurre la trasmissione del virus, sulla durata dell’immunità acquisita a mezzo 

vaccino, sulla percentuale di insuccesso del vaccino causata dal diffondersi di nuove 

varianti del virus, dalla carica virale e dai ritardi nella somministrazione della seconda 

dose di vaccino), solleverebbe problemi di rispetto della “vita privata” (da intendersi in 

senso ampio e con riferimento a quel “diritto al rispetto della vita privata” previsto 

dall’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo7) e inoltre, considerata 

la limitata disponibilità di vaccini, potrebbe essere fonte di esclusione e 

discriminazione8.  

Nella presente breve nota non intendo dar conto del dibattito pubblico svoltosi 

intorno all’obbligatorietà del vaccino contro il covid-19 e neppure intendo in alcun 

modo prendere una qualche posizione al riguardo, affermando per esempio la 

 
contre la covid-19 doit être un bien public mondial. La vaccination doit être accessible à toutes 

et tous, partout. L’Assemblée demande donc instamment aux États membres et à l’Union 

européenne: […] 7.3 pour ce qui est d’assurer un niveau élevé d’acceptation des vaccins: 7.3.1 

de s’assurer que les citoyens et citoyennes sont informés que la vaccination n’est PAS 

obligatoire et que personne ne subit de pressions politiques, sociales ou autres pour se faire 

vacciner, s’il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement; 7.3.2 de veiller à ce que personne 

ne soit victime de discrimination pour ne pas avoir été vacciné, en raison de risques potentiels 

pour la santé ou pour ne pas vouloir se faire vacciner; […] 7.5 en ce qui concerne la surveillance 

des effets à long terme des vaccins contre la covid-19 et de leur innocuité: […] 7.5.2 d’utiliser les 

certificats de vaccination uniquement dans le but désigné de surveiller l’efficacité du vaccin, les 

effets secondaires potentiels et les effets indésirables».  
7 Pare opportuno ricordare come la Corte europea dei diritti dell’uomo consideri il concetto di 

“vita privata” come un concetto ampio, a rigore neppure suscettibile di una definizione 

esaustiva, in grado di comprendere anche l’integrità fisica e morale della persona, come 

affermato per la prima volta nel caso X et Y c. Pays-Bas (requête n. 8978/80, § 22, 26 mars 1985). 

Sull’articolo 8 della Cedu, cfr. U. KILKELLY, Le droit au respect de la vie privée et familiale: un guide 

sur la mise en œuvre de l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, Conseil de 

l’Europe, Direction générale des droits de l’homme, Strasbourg, 2003; W.A. SCHABAS, The 

European Convention on Human Rights: A Commentary, Oxford University Press, Oxford - New 

York, 2015, pp. 358 ss. 
8 L’emendamento di cui nel testo (Amendement n° 1, Doc. 15212, 25 janvier 2021) modificava il 

progetto di risoluzione contenuto nel già ricordato rapporto Vaccins contre la covid-19: 

considérations éthiques, juridiques et pratiques. La nota esplicativa dell’emendamento si può 

leggere al seguente link: https://pace.coe.int/fr/files/28984/html [ultimo accesso 13 febbraio 

2021]. 
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legittimità (da un punto di vista costituzionale) o meno di un ipotetico obbligo 

giuridico di vaccinarsi.  

Finalità limitata del presente contributo è quella di prendere di mira una particolare 

posizione circa l’obbligo vaccinale emersa nell’ambito di tale dibattito e sostenuta e ben 

espressa dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri; nel contributo si accennerà 

anche ad alcuni profili del diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione, 

non per condurre una approfondita disamina di tale diritto o per discutere delle 

condizioni di legittimità costituzionale dei trattamenti sanitari obbligatori, ma 

semplicemente al fine di meglio inquadrare la posizione in parola.  

 

2. La posizione del viceministro della Salute e la sua critica  

La particolare posizione circa l’obbligo vaccinale alla quale si è fatto generico 

riferimento nell’introduzione e che si intende prendere di mira è stata sostenuta e ben 

espressa dal viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che, nel corso di un’intervista al 

quotidiano La Stampa del 29 dicembre 2020, ha affermato: «Senza un’adesione di 

massa al vaccino saremo costretti a imporlo. […] Necessario raggiungere i due terzi 

degli italiani»9; e già in precedenti interventi Sileri aveva espresso il medesimo 

concetto, così, per esempio, in un’intervista radiofonica del 2 dicembre 2020 

all’emittente Radio Radio il viceministro aveva affermato: «Se le persone non vorranno 

fare il vaccino ricorreremo a forme di obbligatorietà»10, e similmente in un intervento 

televisivo del 14 dicembre 2020 nella trasmissione Agorà della Rai: «Se passiamo un 

anno, un anno e mezzo, e poi scopriamo che meno del 30-40 percento della 

popolazione ha fatto il vaccino, una qualche forma di obbligatorietà sarà necessaria»11.  

E quella di Sileri, anche in quanto espressa proprio da un viceministro della Salute, 

è peraltro una posizione che riceve una notevole attenzione da parte dei mass media e 

che viene ampiamente rilanciata da quotidiani, agenzie di stampa, notiziari televisivi, 

ecc.; così, a titolo meramente esemplificativo, si possono leggere titoli come: Covid-19, 

 
9 Sileri: “Senza un’adesione di massa al vaccino saremo costretti a imporlo”, La Stampa, 29 dicembre 

2020 (https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2020/12/29/news/sileri-senza-un-adesione-

di-massa-al-vaccino-saremo-costretti-a-imporlo-1.39708845) [ultimo accesso 31 gennaio 2021]. 
10 Intervista disponibile al link: https://www.radioradio.it/2020/12/sileri-vaccino-obbligatorio-

inchiesta-report-ranieri-guerra [ultimo accesso 31 gennaio 2021]. 
11 Intervento disponibile al link: https://www.youtube.com/watch?v=pNlKMSvpu5o [ultimo 

accesso 31 gennaio 2021]. 
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Sileri: “Se il 40 % della popolazione non si vaccina sarà necessario l’obbligo” (Sky TG24, 14 

dicembre 2020)12; Sileri: “Vaccino obbligatorio solo se non ci sarà adesione di massa” (Il 

Secolo XIX, 29 dicembre 2020)13;“Vaccino obbligatorio se non ci sarà un’adesione di massa” 

(Sileri) (Askanews, 29 dicembre 2020)14.  

Il ragionamento del viceministro Sileri è del tipo: se i cittadini in massa e 

volontariamente fanno ciò che il governo vuole facciano (ossia si vaccinano), allora il 

governo lascerà loro libertà (in relazione alla scelta di vaccinarsi); se invece i cittadini in 

massa si oppongo ai desiderata del governo (ossia rifiutano di vaccinarsi), allora il 

governo limiterà la loro libertà (in relazione alla scelta di vaccinarsi) obbligandoli a fare 

ciò che il governo vuole facciano.  

Tale ragionamento esprime una concezione del rapporto tra “potere” e “cittadino” 

che può considerarsi accettabile e razionale nell’ambito di uno Stato autoritario, ove i 

cittadini sono “liberi” nella misura in cui e a condizione che obbediscano fedelmente ai 

desiderata del potere.  

Nel regime autoritario è richiesta obbedienza incondizionata da parte dei cittadini ai 

comandi del potere, tale obbedienza viene ottenuta fondamentalmente attraverso il 

ricorso alla forza nelle sue diverse forme e il potere agisce senza tener conto dei diritti, 

della volontà e delle preferenze dei cittadini; come osserva al riguardo Guy Hermet, 

attento studioso del fenomeno, «l’autoritarisme désigne de la sorte un rapport 

gouvernants-gouvernes reposant de manière suffisamment permanente sur la force 

plutôt que sur la persuasion»15.  

 
12 Al seguente link: https://tg24.sky.it/salute-e-benessere/2020/12/14/covid-vaccino-sileri [ultimo 

accesso 31 gennaio 2021]. 
13 Al seguente link: https://www.ilsecoloxix.it/italia/2020/12/29/news/sileri-vaccino-obbligatorio-

solo-se-non-ci-sara-adesione-di-massa-1.39710522 [ultimo accesso 31 gennaio 2021]. 
14 Al seguente link: https://www.askanews.it/cronaca/2020/12/29/vaccino-obbligatorio-se-non-ci-

sar%c3%a0-unadesione-di-massa-sileri-top10_20201229_071033 [ultimo accesso 31 gennaio 

2021]. 
15 G. HERMET, Les régimes autoritaires, in M. GRAWITZ, J. LECA (dir.), Traité de Science Politique, 

tome 2, Presses universitaires de France, Paris, 1985, p. 270. In argomento, per un 

inquadramento generale, cfr. almeno J.J. LINZ, Autoritarismo, in Enciclopedia delle Scienze Sociali, 

vol. I, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1991, pp. 444 ss.; ID., Totalitarian and 

Authoritarian Regimes, Lynne Rienner Publishers, Boulder (Colorado) - London, 2000, in part. 

pp. 159 ss. (che riproduce, con un capitolo aggiuntivo, l’omonimo e fondamentale saggio di 

Linz già apparso in F.I. GREENSTEIN, N. W. POLSBY (eds.), Handbook of Political Science, vol. 3, 

Addison-Wesley, Reading (Mass.), 1975); M. STOPPINO, Autoritarismo, in N. BOBBIO, N. 

MATTEUCCI, G. PASQUINO (diretto da), Dizionario di politica, Utet, Torino, 1983, pp. 90 ss.; E. 
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Peraltro il “ricorso alla forza” che caratterizza il regime autoritario e al quale si è 

fatto pocanzi riferimento non rinvia esclusivamente all’uso della forza fisica 

materialmente esercitata, ma piuttosto a un insieme di tecniche di assoggettamento dei 

cittadini che comprende per esempio intimidazioni, pressioni psicologiche o anche la 

distribuzione di “premi” e “castighi”16. 

Nella posizione espressa dal viceministro della Salute circa l’obbligo vaccinale vi è 

una sorta di pulsione autoritaria che deriva ed è determinata dalla presenza congiunta 

dei tre elementi ai quali accenno qui di seguito. 

In primo luogo, nelle parole di Sileri vi è il comando, l’ordine indiscutibile che 

deriva da una autorità e che richiede obbedienza incondizionata: ai cittadini il 

viceministro della Salute in quanto tale ordina, implicitamente ma non meno 

chiaramente, di sottoporsi a un trattamento sanitario, ossia di vaccinarsi contro il 

covid-19, senza possibili alternative rispetto alla pura e semplice adesione di massa alla 

vaccinazione, ossia rispetto all’obbedienza di massa al comando del viceministro. 

Traspare nelle parole di Sileri quel «carattere comune dell’autoritarismo» che, per 

usare le parole di Mario Stoppino, «è la centralità del principio di autorità e perciò 

della relazione tra comando apodittico e obbedienza incondizionata»17.   

In secondo luogo, nelle parole di Sileri vi una considerazione pressoché nulla per la 

volontà dei cittadini: l’eventuale rifiuto di massa opposto dalla cittadinanza all’ordine 

di vaccinarsi non modificherebbe in alcun modo l’ordine stesso, ordine che nelle 

intenzioni del viceministro permane tale e quale anche in presenza di un rifiuto di 

massa. Ora, se si pone mente al fatto che sia da considerarsi “autoritario” quel regime 

in cui i detentori del potere impongano i propri valori e i propri comandi alla società 

prescindendo dalla volontà e dal consenso dei suoi membri, allora trasparirà 

 
FRANTZ, Authoritarianism, Oxford University Press, New York, 2018; C. LESGART, Autoritarismo. 

Historia y problemas de un concepto contemporáneo fundamental, in Perfiles latinoamericanos, 2020, 28, 

pp. 349 ss. 
16 Spunti in tal senso in J. J. BRUNNER, La cultura política del autoritarismo, in Revista Mexicana de 

Sociología, 1982, 44, pp. 559 ss. (articolo che studia il regime autoritario cileno di Augusto 

Pinochet, ma con anche considerazioni di carattere generale) e in E. FRANTZ, Authoritarianism, 

cit., pp. 106 ss. (che, nell’ambito della repressione esercitata dai regimi autoritari, distingue tra 

una “high-intensity repression”, costituita da atti di aperta violenza, e una “low-intensity 

repression” che si concretizza in numerose e variegate attività finalizzate al controllo della 

società che non sfociano nella aperta violenza e che neppure comportano necessariamente 

l’esercizio materiale della forza fisica).  
17 M. STOPPINO, Autoritarismo, cit., p. 90. 
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chiaramente l’ispirazione autoritaria che caratterizza la posizione di Sileri in 

argomento. 

In terzo luogo, le parole di Sileri esprimono e rappresentano il ricorso a una forma 

di coercizione per ottenere l’obbedienza dei cittadini. Le parole di Sileri, anche in 

quanto pronunciate da una autorità (un viceministro e proprio di un ministero che più 

di altri ha competenza in materia) e ampiamente rilanciate dai mass media, possiedono 

infatti un carattere intimidatorio in quanto mirano a costringere i cittadini a vaccinarsi 

incutendo in essi il timore di essere giuridicamente obbligati a farlo nel caso non 

obbediscano volontariamente all’ordine di vaccinarsi. Siamo ancora di fronte a un 

tratto tipico dell’autoritarismo: il ricorso da parte del potere all’intimidazione per 

ottenere e produrre obbedienza incondizionata nella società.  

Il messaggio del viceministro Sileri, che potremmo sintetizzare in un “vaccinatevi o 

vi obbligheremo a farlo”, si inserisce e va letto all’interno di un generale “clima 

intimidatorio” che il nostro paese sta conoscendo in questi mesi di pandemia e sul 

quale è opportuno soffermarsi sia in quanto tale clima non può che avere come effetto 

quello di potenziare il carattere intimidatorio delle parole di Sileri, sia in quanto tali 

parole, a ben vedere, costituiscono esse stesse un tassello della creazione di tale clima 

intimidatorio.  

La grave restrizione delle libertà costituzionalmente garantite di cui siamo testimoni 

dall’inizio della pandemia ad oggi non è solo il prodotto delle misure anti covid-19 

astrattamente intese, ove per “misure anti covid-19” intendo le misure contenute negli 

atti di carattere normativo adottati per fronteggiare la pandemia, ma è anche il 

prodotto del clima intimidatorio in cui tali misure accadono e dispiegano i propri 

effetti, un clima che in qualche modo ha favorito una restrizione della libertà dei 

cittadini ancora più ferrea di quella formalmente prevista dalle stesse misure anti 

covid-1918.  

 
18 Per le misure adottate dal governo a partire dal 30 gennaio 2020 si può vedere, sul sito della 

presidenza del consiglio del ministri, il seguente link: http://www.governo.it/it/iorestoacasa-

misure-governo. Sul sito della protezione civile vi è una pagina dedicata alla normativa relativa 

all’emergenza covid-19: http://www.protezionecivile.it/attivita-rischi/rischio-

sanitario/emergenze/coronavirus/normativa-emergenza-coronavirus (vi sono escluse le 

ordinanze sindacali) [ultimo accesso, per entrambi i link, 31 gennaio 2021].   
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Accenno qui di seguito, solo per inciso, ad alcuni atti di natura intimidatoria che il 

paese ha conosciuto in questi mesi di pandemia (e in particolare durante il periodo del 

c.d. “lockdown”): utilizzo di elicotteri e di droni per pattugliamenti sui civili (con 

sorvoli a bassa o bassissima quota) finalizzati a far rispettare i divieti di spostamento e 

di assembramento, rilanciati dalla stampa con titoli del tipo: Coronavirus, controlli anche 

con l’elicottero: allontanati bagnanti mentre prendono il sole (Il Mattino), Coronavirus, vietato 

riunirsi e uscire di casa. A Brescia ora ci controllano pure i droni (Il Giorno), Controlli a 

tappeto. Schierati i droni e l’elicottero (L’Arena)19; circolazione nelle città di veicoli delle 

forze dell’ordine, della polizia locale, della protezione civile e dei vigili del fuoco, 

talvolta addirittura di elicotteri, che attraverso altoparlanti rivolgono in modo continuo 

alla cittadinanza messaggi come: “Non uscite di casa”, “Non uscite, tutelate la salute 

vostra e degli altri”, “State a casa”20; perlustrazioni da parte di sindaci nelle città 

amministrate per controllare i cittadini e intimare a quelli intercettati fuori casa di 

tornare presso il proprio domicilio (peraltro senza neppure sapere se tali cittadini 

avessero dei legittimi motivi per essere fuori casa e senza neppure avere titolo ad 

effettuare siffatte perlustrazioni)21; appelli (spesso video appelli) dai toni aggressivi a 

“stare a casa” lanciati da sindaci ai cittadini accusati di non avere capito l’emergenza e 

di fare i “furbi” uscendo di casa con le più diverse “scuse” come “fare due passi”, 

portare fuori il cane o fare la spesa acquistando solo pochi generi alimentari (in tali 

 
19 Gli articoli ricordati nel testo si possono leggere, nell’ordine, ai seguenti link: 

https://www.ilmattino.it/salerno/coronavirus_controlli_con_l_elicottero_a_salerno-

5120851.html (Il Mattino, ed. Salerno, 19 marzo 2020); 

https://www.ilgiorno.it/brescia/cronaca/coronavirus-droni-1.5083578 (Il Giorno, ed. Brescia, 27 

marzo 2020); https://www.larena.it/territori/citt%C3%A0/fine-settimana-di-controlli-schierati-

elicottero-e-droni-1.8053780 (L’Arena, 25 aprile 2020) [ultimo accesso, per tutti i link, 31 gennaio 

2021]. 
20 Di tale “prassi”, di cui peraltro chi scrive è stato a più riprese testimone diretto a Genova, 

danno notizia diversi articoli, tra i quali: Lodi, Polizia locale con gli altoparlanti: “Emergenza 

coronavirus: restate in casa”, Il Giorno, ed. Lodi, 13 marzo 2020 

(https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/coronavirus-1.5067085); Coronavirus, a Ostia avvisi 

dall’elicottero: “Restate in casa” e sulla Colombo arrivano i vigili, Il Messaggero, 28 marzo 2020 

(https://www.ilmessaggero.it/roma/news/coronavirus_ostia_controlli_ultime_notizie-

5138398.html) [ultimo accesso, per tutti i link, 31 gennaio 2021]. 
21 Cfr., per esempio: Coronavirus, sindaco Decaro “caccia” chi è in giro per Bari: “Andate a casa! Qui ci 

vuole la mazza”, Repubblica, 19 marzo 2020 (https://video.repubblica.it/dossier/coronavirus-

wuhan-2020/coronavirus-il-sindaco-decaro-caccia-chi-e-in-giro-per-bari-dovete-andare-a-casa-

qui-ci-vuole-la-mazza/356272/356839) [ultimo accesso 31 gennaio 2021]. 
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appelli non mancano neppure casi di insulti rivolti ai cittadini “rei” di fare una 

passeggiata fuori casa)22. 

Non bisogna poi dimenticare certe “immagini” che, impresse attraverso i mass 

media nell’immaginario collettivo, contribuiscono a creare un clima intimidatorio: un 

elicottero della polizia di Stato che “contrasta” un grigliata volteggiando a pochi metri 

dal tetto di un palazzo di Palermo23; un cittadino che passeggia isolato su una spiaggia 

veneta che viene intercettato in diretta tv da un elicottero della guardia di finanza (con 

a bordo una troupe televisiva di Mediaset) che a sua volta fa intervenire un’unità 

navale da cui sbarcano due finanzieri per inseguire il cittadino24; un anziano 

intercettato in un grande parco di Roma da un drone, inseguito e fermato da agenti 

della polizia locale e il cui video viene proposto da una trasmissione Rai con in 

sottofondo la cavalcata delle valchirie di Wagner, probabile omaggio alla famosa scena 

di Apocalypse Now (1979) di  Francis Ford Coppola25; un cittadino circondato da quad e 

un suv della polizia locale mentre prende il sole isolato in una spiaggia di Rimini, 

ripreso e fotografato da un drone della polizia stessa, con immagini (diffuse dal 

comune di Rimini) rilanciate anche dall’emittente inglese Bcc26. 

 
22 Si veda, per esempio: Coronavirus, sindaco di Boves choc: “Non state a casa? Dal piano A (avviso) 

passiamo al B (bara)”, La Stampa, 18 marzo 2020 

(https://www.lastampa.it/cuneo/2020/03/18/news/provocatoria-presa-di-posizione-del-sindaco-

di-boves-visto-che-la-gente-non-sta-a-casa-dal-piano-a-avviso-passiamo-al-b-bara-1.38608116); 

Appello del sindaco [di San Severino]: “Basta con i furbetti della passeggiata, dovete rimanere a casa”, 

Cronache maceratesi, 19 marzo 2020 (https://www.cronachemaceratesi.it/2020/03/19/appello-

del-sindaco-basta-con-i-furbetti-della-passeggiata-dovete-rimanere-a-casa/1377970); 

Coronavirus, il sindaco di Sonnino è una furia...in dialetto, Il Messaggero, 19 marzo 2020 

(https://www.ilmessaggero.it/video/cronaca/coronavirus_sonnino_sindaco_dialetto-

5122966.html); La rabbia del sindaco [di Guado Tadino]: “Di coronavirus si muore! Ma i furbetti vanno 

a spasso: siete delle teste di cazzo”, Perugia Today, 20 marzo 2020 

(https://www.perugiatoday.it/video/il-video-la-rabbia-del-sindaco-di-coronavirus-si-muore-ma-

i-furbetto-vanno-a-spasso-siete-delle-teste-di-cazzo.html) [ultimo accesso, per tutti i link, 31 

gennaio 2021]. 
23 Video al seguente link: https://www.ilgiornale.it/news/palermo/grigliata-pasqua-sui-tetti-

interviene-elicottero-polizia-1853329.html (12 aprile 2020) [ultimo accesso 31 gennaio 2021].  
24 Video al seguente link: 

https://www.mediasetplay.mediaset.it/video/pomeriggiocinque/trasgressore-individuato-in-

diretta-dallelicottero_F309938901145C13 (13 aprile 2020) [ultimo accesso 31 gennaio 2021].  
25 Video al seguente link: https://www.blitzquotidiano.it/tv/coronavirus-drone-calvalcata-

valchirie-agora-3174432  (14 aprile 2020) [ultimo accesso 31 gennaio 2021].  
26 Video al seguente link: https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/spiaggia-rimini-bbc-

1.5114315 (19 aprile 2020) [ultimo accesso 31 gennaio 2021].  
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Alla creazione di un clima intimidatorio contribuisce peraltro l’ampio utilizzo di un 

linguaggio violento e militaristico in riferimento alla pandemia e ai comportamenti dei 

cittadini da parte di rappresentanti delle istituzioni, medici, mass media, ecc.27; si pensi 

alle affermazioni dello stesso viceministro Sileri, rilanciate dalle agenzie di stampa: «La 

nostra guerra si vince attraverso delle battaglie continue, ogni focolaio è una battaglia 

più o meno impegnativa a seconda della grandezza del focolaio. Vinciamo le battaglie 

controllando i focolai»28. 

Della creazione di un clima intimidatorio può anche ritenersi parte l’organizzazione 

e la pubblicizzazione, a opera di diversi comuni tra cui quello di Roma, di programmi 

informatici o app che permettono ai cittadini di segnalare in tempo reale (vere o 

presunte) violazioni delle misure anti covid-19: l’idea è quella di realizzare una sorta di 

capillare controllo sulla cittadinanza attraverso la stessa cittadinanza; in linea con lo 

spirito di tali iniziative, nonché influenzati dal generale clima intimidatorio e 

verosimilmente dagli atteggiamenti di presidenti di regione e sindaci, diversi normali 

cittadini hanno anche ritenuto di essere legittimati a intimare ad altri cittadini di 

tornare a casa, di indossare una mascherina all’aperto o addirittura, in alcuni casi, di 

aggredirli verbalmente e/o fisicamente perché “rei” di svolgere attività motoria 

all’aperto29. 

 
27 In argomento A. SOLIDORO, Guerra alle metafore di guerra sul coronavirus, Il Manifesto, 2 aprile 

2020, al link: https://ilmanifesto.it/guerra-alle-metafore-di-guerra-sul-coronavirus [ultimo 

accesso 31 gennaio 2021].  
28 Così Sileri nel corso di un’intervista a Sky Tg24 (4 luglio 2020). Al seguente link l’intervista: 

https://tg24.sky.it/politica/2020/07/04/coronavirus-sileri-sky-tg24-focolai [ultimo accesso 31 

gennaio 2021]. Ma si pensi anche, a titolo esemplificativo, al presidente delle regione Campania 

Vincenzo De Luca che evoca l’utilizzo di lanciafiamme da parte dei carabinieri su cittadini “rei” 

di organizzare una eventuale festa di laurea, o anche al presidente della regione Emilia-

Romagna Stefano Bonaccini che dichiara di voler “scovare i contagiati casa per casa” per 

isolarli, ove necessario in base alla situazione abitativa dei contagiati, in appositi luoghi già 

disponibili (alberghi e strutture private), e si intuisce a prescindere dalla volontà dei diretti 

interessati. Ai seguenti link si possono ascoltare le dichiarazioni, rispettivamente, di De Luca e 

di Bonaccini: https://video.corriere.it/cronaca/de-luca-feste-laurea-vi-mandiamo-carabinieri-col-

lanciafiamme/7d82e1ea-6acd-11ea-b40a-2e7c2eee59c6 (20 marzo 2020); 

https://www.la7.it/content/bonaccini-luoghi-per-la-quarantena-mille-nuovi-posti-tra-alberghi-e-

strutture-private (14 maggio 2020) [ultimo accesso, per tutti i link, 31 gennaio 2021]. 
29 Rileva criticamente il fenomeno di quelli che definisce “cittadini guardiani dei comportamenti 

altrui” T. GROPPI, Le sfide del coronavirus alla democrazia costituzionale, in ConsultaOnLine, 2020, 1 

(30 marzo 2020).  
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L’idea di realizzare un capillare controllo sulla cittadinanza attraverso la stessa 

cittadinanza è peraltro emersa con evidenza in una recente intervista del ministro della 

Salute Roberto Speranza in cui, discutendo la sua proposta di vietare le feste private, 

ha affermato che per la verifica del rispetto dell’ipotetico divieto si sarebbe fatto 

affidamento alle “segnalazioni” dei cittadini30; ma l’idea è emersa con chiarezza anche 

nelle parole del direttore aggiunto dell’Oms Ranieri Guerra, quando nel corso di un 

intervento televisivo e in riferimento alle misure anti covid-19 ha sostenuto che «non 

basta che ciascuno si disciplini, ciascuno deve diventare anche il controller degli 

altri»31.  

A prescindere dalla effettiva realizzazione di ciò che è auspicato da Speranza e da 

Guerra, è interessante osservare come le loro affermazioni, ampiamente rilanciate dai 

mass media, contribuiscano, e forse mirino consapevolmente, alla creazione di un 

clima intimidatorio in cui il cittadino si senta e si percepisca come controllato ovunque, 

per strada dal passante, in casa dal vicino, al lavoro dal collega. 

Il problema politico e giuridico di tutto ciò è che l’idea di utilizzare su larga scala i 

normali cittadini come strumento di controllo capillare e pervasivo della cittadinanza 

appartenga storicamente alle prassi di regimi autoritari e totalitari, e non alle prassi di 

uno Stato costituzionale.  

Tornando alle parole di Sileri sull’obbligo di vaccino anti covid-19, si dovrà 

ricordare al viceministro della Salute come, rispetto a uno Stato autoritario, in uno 

Stato di diritto di matrice liberale e democratica il discorso sia molto diverso: i cittadini 

non sono dei “dominati”, il potere sovrano risiede nel popolo e il fondamento della 

legittimazione del potere statale e del concreto funzionamento di esso risiede nel 

potere popolare, la tutela e la promozione dei diritti fondamentali dei cittadini 

 
30 Al seguente link il video con le parole del ministro Speranza: 

https://www.open.online/2020/10/12/coronavirus-speranza-divieto-feste-private-polemiche-

social-video (12 ottobre 2020) [ultimo accesso 31 gennaio 2021].  
31 Si veda Covid, Guerra: “Ogni cittadino deve diventare controller degli altri”, Adnkronos, 19 ottobre 

2020, al seguente link: https://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2020/10/19/covid-guerra-ogni-

cittadino-deve-diventare-controller-degli-altri_xdojBMKNEdeJo5qrC4bOxM.html?refresh_ce 

[ultimo accesso 31 gennaio 2021]. 
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costituiscono la stessa ragion d’essere dello Stato, inoltre governo, primo ministro, 

ministri e viceministri sono, per così dire, i “servitori” dei cittadini e non il contrario32.  

A quest’ultimo riguardo, anche riprendendo alcune espressioni utilizzate da 

Alexander Hamilton nel saggio numero 78 di quel Federalist (1788) che rappresenta una 

sorta di bilancio dottrinale degli anni della rivoluzione americana, si dovrebbe 

ricordare al viceministro della Salute che nessun atto del governo o anche del 

parlamento contrario alla Costituzione e alla volontà dei cittadini può essere valido, «il 

negarlo varrebbe ad affermare che colui che è delegato a determinate funzioni ha 

maggiore importanza di chi lo delega, che il servitore è al di sopra del padrone, che i 

rappresentanti del popolo sono superiori al popolo stesso; che, infine, coloro che 

deliberino in virtù di determinati poteri non solo possono fare ciò che non è 

autorizzato da questi poteri, ma addirittura ciò che sarebbe da essi proibito»33.  

Se i cittadini italiani rifiutassero in massa di assecondare una qualche richiesta del 

governo come quella di vaccinarsi contro il covid-19, allora il governo non potrebbe 

che prenderne atto e forse avvertire la propria inadeguatezza politica di fronte al 

popolo sovrano, ma non certo evocare e minacciare restrizioni dei diritti di libertà 

costituzionalmente garantiti.  

 

3. Postilla sul diritto alla salute   

La posizione del viceministro della Salute sulla quale ci siamo soffermati è relativa a 

una materia che rinvia e trova il proprio fondamentale parametro costituzionale di 

riferimento nell’articolo 32 della Costituzione. 

Il nostro ordinamento costituzionale, e segnatamente il secondo comma dell’articolo 

32 della Costituzione, conferisce al legislatore il potere di imporre trattamenti sanitari 

obbligatori, pur stabilendo al contempo delle condizioni che devono essere rispettate 

 
32 In argomento, 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 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. 
33 Il saggio numero 78 di Hamilton si può leggere in A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, The 

Federalist, J. & A. McLean, New York, 1788, trad. it. Il Federalista, Il Mulino, Bologna, 1997, pp. 

624-625. 
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affinché un trattamento sanitario obbligatorio possa considerarsi costituzionalmente 

legittimo34; peraltro di recente la Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2018 ha 

affermato come la disciplina introdotta dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 in materia di 

vaccinazioni obbligatorie in età pediatrica non sia in contrasto con la Costituzione, 

respingendo per non fondatezza, inammissibilità o cessata materia del contendere, le 

diverse questioni di legittimità costituzionale promosse in via principale dalla Regione 

Veneto35.  

In accordo con la limita finalità del presente contributo e come invero già precisato, 

non interessa in questa sede discutere da un punto di vista costituzionale della 

legittimità di un ipotetico obbligo giuridico di vaccinarsi contro il covid-19.  

 
34 Per una sintetica ricostruzione della posizione della dottrina e della giurisprudenza 

costituzionale in materia di trattamenti sanitari obbligatori (e anche per ulteriore bibliografia), 

cfr. B. CARAVITA, Art. 32, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Cedam, Padova, 1990, pp. 215 ss.; L. MEZZETTI, A. ZAMA, Trattamenti sanitari 

obbligatori, in Digesto delle discipline pubblicistiche, XV, Utet, Torino, 1999, pp. 336 ss.; E. 

CAVASINO, Trattamenti sanitari obbligatori, in S. CASSESE (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, 

VI, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 5961 ss.; A.A. NEGRONI, Sul concetto di “trattamento sanitario 

obbligatorio”, in Rivista AIC, 2017, 4; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, 

Giappichelli, Torino, 2018, pp. 41 ss. Per la giurisprudenza costituzionale in materia di 

trattamenti sanitari obbligatori, Corte costituzionale, sentenze 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). 
35 Sulla pronuncia della Corte costituzionale, per un sintetico quadro di insieme, cfr. V. CIACCIO, 

I vaccini obbligatori al vaglio di costituzionalità. Riflessioni a margine di Corte cost. sent. n. 5 del 2018, 

in Giurisprudenza costituzionale, 2018, 1, pp. 451 ss.; C. MAGNANI, I vaccini e la Corte costituzionale: 

la salute tra interesse della collettività e scienza  nelle sentenze 268 del 2017 e 5 del 2018, in 

www.forumcostituzionale.it, 2018, 4; C. SALAZAR, La Corte costituzionale immunizza l’obbligatorietà 

dei vaccini, in Quaderni costituzionali, 2018, 2, pp. 465 ss. Si veda inoltre, per un’analisi 

comparativa, S. PENASA, Obblighi vaccinali: un itinerario nella giurisprudenza costituzionale 

comparata, in Quaderni costituzionali, 2018, 1, pp. 47 ss. 
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Interessa invece mettere in luce come la pulsione autoritaria che abbiamo riscontrato 

nella posizione espressa dal viceministro della Salute appaia obliterare e mal conciliarsi 

con la “salute” per come conformata dal nostro ordinamento costituzionale e al cui 

riguardo si svolgono le due brevi considerazioni che seguono. 

In primo luogo, nel nostro ordinamento costituzionale la salute è un “diritto 

fondamentale”: l’articolo 32 della Costituzione al primo comma affida alla Repubblica 

il compito di tutelare la salute considerata «come fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività», disponendo inoltre al secondo comma che «nessuno può 

essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 

legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della 

persona umana». 

E si tratta di un diritto fondamentale che comprende e garantisce una pluralità di 

situazioni soggettive che rendono possibile descriverlo da un lato come un “diritto di 

libertà” e dall’altro come un “diritto sociale”; il diritto alla salute comprende in 

particolare il diritto dell’individuo a che terzi si astengano da comportamenti 

pregiudizievoli per la sua salute e il diritto di rifiutare le cure (quindi una pretesa 

negativa), ma anche il diritto dell’individuo alla predisposizione da parte della 

Repubblica di strutture e mezzi terapeutici necessari per la cura della salute (quindi 

una pretesa positiva, un diritto di prestazione)36.  

La lettera del primo comma dell’articolo 32 conferisce all’individuo un diritto 

fondamentale, quello alla salute, con una portata soggettiva e individualistica come per 

 
36 Si noti come il diritto alla salute come diritto di libertà non possa neppure considerarsi 

indipendente dal diritto sociale alla salute, stante che «il profilo, per così dire, di libertà di cura, 

a meno di non configurarlo come situazione meramente astratta, è strettamente embricato con 

quello “sociale-prestazionale”, in quanto senza un apparato organizzativo che assicuri tali 

prestazioni (di cura, ma altresì di prevenzione e riabilitazione) la libertà stessa viene meno e la 

salute è compromessa o violata» (R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in S. CASSESE (diretto da), 

Dizionario di diritto pubblico, Giuffrè, Milano, 2006, p. 5395). Sul diritto alla salute, per un 

inquadramento generale, cfr. almeno B. CARAVITA, Art. 32, cit., pp. 215 ss.; M. LUCIANI, Salute, I) 

Diritto alla salute – dir. cost., in Enciclopedia giuridica, XXVII, Treccani, Roma, 1991, pp. 1 ss.; M.C. 

D’ARRIGO, Salute (diritto alla), in Enciclopedia del diritto, Aggiornamento V, Giuffrè, Milano, 2001, 

pp. 1009 ss.; R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), cit., pp. 5393 ss.; A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, in 

R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 

2006, pp. 666 ss.; C. TRIPODINA, Art. 32, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, 2ª edizione, Cedam, Padova, 2008, pp. 321 ss.; V. DURANTE, La salute come diritto 

della persona, 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. 

579 ss.; D. MORANA, La salute come diritto costituzionale, cit. 
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tutti i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, e quindi un diritto soggettivo 

perfetto; e in quanto diritto soggettivo perfetto, il diritto alla salute permette di 

riconoscere una situazione soggettiva di disponibilità che comporta in principio un 

dovere di astensione da parte dell’autorità pubblica e dei privati da interferenze 

relative alle scelte dell’individuo in relazione alla propria salute.  

Come ormai da tempo pacifico in dottrina, dalla lettura combinata del primo e del 

secondo comma dell’articolo 32 della Costituzione emerge, per il profilo che interessa 

rilevare in questa sede, un diritto alla salute come diritto di libertà avente ad oggetto la 

non ingerenza da parte dell’autorità pubblica e dei privati nella sfera della salute 

individuale, e non solo ove tale ingerenza si concretizzi in atti lesivi o potenzialmente 

lesivi del bene salute, ma anche ove l’ingerenza sia finalizzata a ottenere un (presunto) 

miglioramento, segnatamente a mezzo trattamenti sanitari, della salute del soggetto 

interessato37. 

E si osservi come il diritto alla salute non venga attribuito al singolo in via 

principale in funzione dell’interesse collettivo, e infatti il primo comma dell’articolo 32 

della Costituzione configura la salute prima come (fondamentale) diritto dell’individuo 

e poi come interesse della collettività, lasciando intendere una netta priorità 

dell’interesse individuale rispetto all’interesse della collettività38; al riguardo va 

peraltro ricordato come in un ordinamento costituzionale personalista tutte le libertà 

inviolabili e fondamentali, tra le quali il diritto alla salute come diritto di libertà, 

abbiano come finalità lo sviluppo della persona umana, persona che rappresenta il 

 
37 In dottrina, ancora fondamentali, F. MODUGNO, Trattamenti sanitari «non obbligatori» e 

Costituzione (a proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue), in Diritto e società, 1982, 2, pp. 303 ss. 

e R. D’ALESSIO, I limiti costituzionali dei trattamenti «sanitari» (a proposito dei Testimoni di Geova), in 

Diritto e società, 1981, 3, pp. 529 ss. 
38 In alcune sentenze la Corte costituzionale ha sottolineato il fatto che il diritto individuale alla 

salute venga “prima” dell’interesse della collettività alla salute; così il bene salute «è tutelato 

dall’art. 32 Costituzione non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto come diritto 

fondamentale dell’individuo, sicché si configura come un diritto primario ed assoluto, pienamente 

operante anche nei rapporti tra privati» (Corte cost., sentenza n. 88/1979), e inoltre «la lettera del 

primo comma dell’art. 32 Cost., che non a caso fa precedere il fondamentale diritto della persona 

umana alla salute all’interesse della collettività alla medesima, ed i precedenti giurisprudenziali, 

inducono a ritenere sicuramente superata l’originaria lettura in chiave esclusivamente 

pubblicistica del dettato costituzionale in materia» (Corte cost., sentenza n. 184/1986) (corsivi 

miei). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

271 

 

valore primario dell’ordinamento, e siano attribuite al singolo in quanto essere umano 

e per il suo vantaggio39. 

In secondo luogo, il secondo comma dell’articolo 32 dispone che la legge impositiva 

di un trattamento sanitario obbligatorio debba osservare il limite del rispetto della 

persona umana.  

In relazione al significato da attribuire alla clausola del rispetto della persona umana 

e in estrema sintesi, se è pacifico che per rispettare tale clausola un trattamento 

sanitario obbligatorio debba avere come finalità (anche) la tutela della salute del 

soggetto sottoposto al trattamento (oltre alla tutela della salute collettiva altrimenti in 

pericolo), si deve osservare come la Corte costituzionale non abbia avuto modo di 

elaborare in modo specifico il significato del limite del rispetto della persona umana40, 

per quanto all’interno della giurisprudenza costituzionale in materia di trattamenti 

sanitari obbligatori si possano individuare affermazioni riconducibili a tale limite41, e 

come si riscontrino in dottrina sostanzialmente due orientamenti, che peraltro non 

possono considerarsi antitetici, nel senso che uno non esclude necessariamente l’altro: 

un primo orientamento che concepisce la clausola in parola quale meccanismo teso a 

regolare gli elementi che comporranno il rapporto tra paziente e medico; un secondo 

orientamento che intende la clausola del rispetto della persona umana come un 

compendio di tutti i diritti di libertà che la Costituzione riconosce al singolo42. 

 
39 In dottrina C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Giuffrè, 

Milano, 1958, p. 8; A. BARBERA, Art. 2, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, 

Zanichelli Il Foro italiano, Bologna Roma, 1975, pp. 105-106.  
40 Come osserva, ed è osservazione tuttora valida, M. CARTABIA, La giurisprudenza costituzionale 

relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in Quaderni costituzionali, 2012, 2, p. 

458. 
41 Così è il rispetto della persona umana che appare condurre la Corte costituzionale ad 

affermare che «il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività non è da solo 

sufficiente a giustificare la misura sanitaria. Tale rilievo […] non postula il sacrificio della salute 

di ciascuno per la tutela della salute degli altri» (Corte cost., sentenza n. 307/1990) e che 

«nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, 

fossero pure tutti gli altri» (Corte cost., sentenza n. 118/1996); si osservi inoltre come la tutela 

della riservatezza del paziente sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio sia stata 

esplicitamente messa in relazione dalla Corte con il rispetto della persona umana: «Il rispetto 

della persona esige l’efficace protezione della riservatezza, necessaria anche per contrastare il 

rischio di emarginazione nella vita lavorativa e di relazione» (Corte cost., sentenza n. 218/1994).   
42 Cfr. B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto e società, 1984, 1, p. 56; ID., 

Art. 32, cit., p. 222; A. SIMONCINI, E. LONGO, Art. 32, cit., p. 667.   
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Per il primo orientamento la formula del rispetto della persona umana rappresenta 

una classica clausola generale, che fa riferimento ai diversi elementi che compongono 

la relazione medico-paziente, alle modalità di attuazione del trattamento sanitario, alla 

riservatezza dei dati sanitari, ossia più in generale alle concrete circostanze rilevanti 

nell’esecuzione del trattamento sanitario;  così, per esempio, il rispetto della persona 

umana implica che nel corso del trattamento debbano essere rispettate, per quanto 

possibile, le scelte e le esigenze espresse dalla persona, assicurati i suoi rapporti con 

l’esterno, rispettato il senso del pudore, protetta la riservatezza sullo stato di salute43.    

Per il secondo orientamento la clausola del rispetto della persona umana richiama e 

riassume i diritti di libertà riconosciuti al singolo dalla Costituzione ed è tesa a 

impedire che la legge possa violare tali diritti nell’imposizione di trattamenti sanitari, 

in particolare per ciò che riguarda la libertà religiosa e quella di pensiero44.   

Ora, di fronte a un diritto soggettivo perfetto qual è il diritto alla salute, che è anche 

un diritto di libertà, e in una materia, come quella dei trattamenti sanitari obbligatori, 

dominata dalla clausola del rispetto della persona umana, non può esservi spazio per 

alcuna forma di intimidazione nei confronti dei cittadini e per alcuna pulsione 

autoritaria da parte dello Stato, dei suoi poteri e dei suoi apparati, ivi compresi ministri 

e viceministri. Ed è per tale ragione che le parole del viceministro della Salute in 

argomento appaiono obliterare e mal conciliarsi con la cornice tracciata dalla nostra 

Costituzione attorno alla salute, cornice che peraltro con la clausola del rispetto della 

persona umana esprime anche la consapevolezza del Costituente dell’estrema 

delicatezza della materia dei trattamenti sanitari obbligatori. 

 

4. Conclusioni 

La posizione sostenuta dal viceministro della Salute Sileri di cui si è dato conto nel 

presente contributo appare essere il sintomo di una curvatura autoritaria delle 

istituzioni del nostro paese che merita di essere tematizzata e svelata, curvatura che 

 
43 Cfr. C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Rivista degli infortuni e delle 

malattie professionali, 1961, 1, pp. 8 ss.; L. BRUSCUGLIA, Commentario alla legge 13 maggio 1978, n. 

180, in Le nuove leggi civili commentate, 1979, 6, p. 186; D. MORANA, La salute nella Costituzione 

italiana. Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002, pp. 203 ss. 
44 Cfr. R. D’ALESSIO, I limiti costituzionali dei trattamenti «sanitari», cit., pp. 548-549; V. CRISAFULLI, 

In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Diritto e società, 1982, p. 562; F. MODUGNO, Trattamenti 

sanitari «non obbligatori» e Costituzione, cit., pp. 313 ss. 
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peraltro ben si manifesta nella creazione di quel clima intimidatorio che appare 

caratterizzare la società italiana (e a ben vedere non solo quella italiana) in questi mesi 

di pandemia. 

In conclusione, e pur esulando dalla limitata finalità della presente breve nota, 

intendo fornire due spunti di riflessione su tale curvatura autoritaria. 

In primo luogo, come anche mostrato da quei “nuovi autoritarismi” ai quali accenno 

qui di seguito, l’autoritarismo può infiltrare e coabitare con la democrazia.  

Rispetto alla classica formulazione di Juan Linz, che attraverso il concetto di 

“autoritarismo” intendeva superare la dicotomia totalitarismo/democrazia e 

comprendere i numerosi regimi intermedi tra i due estremi rappresentati appunto da 

totalitarismo e democrazia, la riflessione delle scienze politiche a partire dalla fine degli 

anni Novanta ha messo in luce l’emergere di autoritarismi diversi da quelli del passato: 

i nuovi autoritarismi si presentano come forme politiche ibride o miste che 

sopravvivono all’interno della democrazia, sono in grado di coesistere con metodi 

democratici e istituzioni democratico-liberali, non si impongono con le armi e il colpo 

di Stato e neppure richiedono la presenza delle forze armate, fermo restando che in essi 

le libertà individuali non vengono garantite o comunque vengono erose e dove invero 

le stesse elezioni, pur aperte, competitive e svolte a intervalli regolari, tendono 

comunque a non essere realmente libere e competitive (si parla al riguardo, per 

esempio, di “autoritarismo competitivo”, “autoritarismo elettorale”, “regimi elettorali 

autoritari”, “democrazia illiberale”)45.  

Tutto ciò implica, per quello che interessa rilevare in questa sede, che non si possa 

escludere in linea di principio che una curvatura autoritaria, una volta apparsa per 

qualsiasi ragione in una democrazia, possa anche essere in grado di permanervi nel 

 
45 Cfr. L. DIAMOND, Elecciones sin democracia. A propósito de los regímenes híbridos, in Estudios 

Políticos, 24, (Medellín), 2004, pp. 117 ss.; A. SCHEDLER, Elecciones sin democracia. El menú de la 

manipulación electoral, in Estudios Políticos, 24, (Medellín), 2004, pp. 137 ss.; S. LEVITSKY, L. WAY, 

Elecciones sin democracia. El surgimiento del autoritarismo competitivo, in Estudios Políticos, 24, 

(Medellín), 2004, pp. 159 ss.; F. ZAKARIA, The Future of Freedom. Illiberal Democracy at Home and 

Abroad, W.W. Norton, New York - London, 2007; E. FRANTZ, Authoritarianism, cit. La riflessione 

di cui nel testo ha cercato innanzitutto di dar conto di quanto accaduto dopo la fine della guerra 

fredda, con gran parte degli ex regimi autoritari in America latina, dei territori post-sovietici e 

delle ex colonie francofone e lusofone che hanno introdotto istituzioni apparentemente 

democratiche (comprese le elezioni) ma al contempo si sono cautelati per evitare una reale 

competizione tra il partito al potere e le opposizioni. Cfr. K. MATSUZATO, Due modelli di 

autoritarismo. Russia e Cina, in Il Mulino, 2011, 5, p. 837. 
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tempo e di infiltrarla senza necessariamente stravolgere, se non altro formalmente, le 

istituzioni democratico-liberali. 

In secondo luogo, non si può affermare con certezza che il venir meno della 

pandemia di covid-19 determini anche il venir meno di quella curvatura autoritaria 

delle istituzioni emersa nell’ambito di tale pandemia.  

Prima della pandemia di covid-19 a livello globale i cinque grandi Stati autoritari 

(Cina, Russia, Iran, Arabia Saudita e Venezuela) avevano da diversi anni intrapreso 

una decisa azione per contenere la democrazia a livello globale: per indicare tale 

fenomeno, segnalato come la più recente tendenza nel contesto post guerra fredda, vi è 

chi ha parlato di una “ondata autoritaria” (“authoritarian surge”)46. 

I governi autoritari non solo hanno ampliato e raffinato la propria capacità di 

repressione interna, ma hanno anche appreso a proiettare su scala mai vista in 

precedenza la loro influenza oltre i propri confini: ciò vale per tutti i grandi Stati 

autoritari e segnatamente per la Cina; sotto Xi Jinping, che è diventato capo del Partito 

comunista cinese nel 2012 e poi anche presidente della Repubblica popolare cinese nel 

2013, la Cina è diventata sempre più determinata e capace di farsi valere nel perseguire 

i propri interessi economici e strategici e nel promuovere, anche attraverso la 

propaganda, il proprio modello politico ed economico e la propria immagine 

internazionale47.  

Ora, l’ondata autoritaria alla quale si è accennato, e segnatamente il ruolo 

preminente della Cina nell’ambito di tale ondata, appare aver contribuito a rendere 

possibile il fatto che nella gestione del rischio epidemico si sia potuto guardare alla 

Cina come modello e che ciò sia accaduto senza suscitare particolari opposizioni, quasi 

come se nulla fosse; al modello cinese non ha peraltro guardato il solo governo italiano, 

ma anche i governi di altri paesi europei occidentali tra cui per esempio la Francia48.  

 
46 Si veda l’introduzione dei curatori in L. DIAMOND, M.F. PLATTNER, C. WALKER (eds.), 

Authoritarianism Goes Global. The Challenge to Democracy, Johns Hopkins University Press, 

Baltimore, 2016, pp. 3 ss.  
47 Cfr. A.J. NATHAN, China’s Challenge, in L. DIAMOND, M.F. PLATTNER, C. WALKER (eds.), 

Authoritarianism Goes Global. The Challenge to Democracy, cit., pp. 23 ss. 
48 La cosa in Francia è stata rilevata e criticata, tra gli altri, da giuristi, politologi, sociologi e 

giornalisti. Cfr. A. BONDAZ, Coronavirus: «Le modèle de gouvernance chinois n’est pas un modèle à 

suivre», Le Monde, 16 marzo 2020; Le confinement en France, un modèle «autoritaire» à la chinoise 

selon un chercheur breton (intervista a J. RAUDE), in www.francebleu.fr, 16 aprile 2020; P. 

WACHSMANN, Les libertés et les mesures prises pour lutter contre la propagation du Covid-19: 
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In altre parole e più precisamente, la scelta del governo italiano di rispondere al 

rischio epidemico guardando alla Cina come modello e con la decisione più radicale, 

ossia con il confinamento di tutta la popolazione, e più in generale con delle misure che 

hanno realizzato una sospensione su scala mai vista, per intensità ed estensione, nelle 

moderne società occidentali dell’esercizio di numerosi diritti e libertà, appare inserirsi 

e trovare una condizione di possibilità in un contesto internazionale globale segnato da 

diversi anni da una crescente influenza e da un notevole attivismo del regime 

autoritario cinese. 

Si può ammettere che la pandemia di covid-19 rappresenti una delle condizioni che 

ha reso possibile la scelta del governo italiano, ma sarebbe semplicistico e poco 

verosimile immaginare che tale scelta possa trovare il proprio esclusivo fondamento e 

la propria unica ragion d’essere nella pandemia di una malattia come il covid-19 che 

appare essere un reale pericolo solo per le persone più anziane e con patologie 

preesistenti e che possiede inoltre un infection fatality rate (IFR) relativamente basso, 

indicato in un recentissimo studio come pari da 0,00 a 0,31 percento con una mediana 

di 0,05 percento per la popolazione di età inferiore ai 70 anni49. 

Né può dirsi che la scelta del governo italiano di fronte alla pandemia di covid-19 

fosse necessitata: la Svezia, senza particolari e pervasive restrizioni imposte ai suoi 

cittadini, ha affrontato e sta affrontando la pandemia con risultati che appaiono buoni e 

comunque con un numero di morti per covid-19 per milione di abitanti in linea 

(attualmente sensibilmente inferiore) con quello italiano50; peraltro, si osservi 

 
l’individualisme subordonné à une logique de santé, in www.leclubdesjuristes.com, 13 maggio 2020; P. 

GELIE, Covid-19: «La Chine, un faux modèle», Le Figaro, 28 dicembre 2020. 
49 Cfr. J.P.A. IOANNIDIS, Infection fatality rate of COVID-19 inferred from seroprevalence data, in 

Bulletin of the World Health Organization [online first version - published online: 14 October 2020]. 

Tra i primi ad aver ridimensionato la pericolosità e la mortalità del covid-19 deve essere 

ricordato Didier Raoult, tra i più influenti epidemiologi del mondo (Cfr. D. RAOULT, Epidémies: 

vrais dangers et fausses alertes, Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine, 2020 [26 marzo], in part. il 

capitolo 8). Un interessante studio condotto dal Kobe City Medical Center General Hospital su 

mille campioni di sangue appare addirittura suggerire che l’IFR del covid-19 (almeno a Kobe) 

sia inferiore a quello della normale influenza. Cfr. A. DOI, K. IWATA, H. KURODA, ET AL., 

Estimation of seroprevalence of novel coronavirus disease (COVID-19) using preserved serum at an 

outpatient setting in Kobe, Japan: A cross-sectional study (5 maggio 2020), versione preprint 

disponibile al seguente link: https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.04.26.20079822v2 

[ultimo accesso 14 febbraio 2021].  
50 Vero è che la densità di popolazione della Svezia è inferiore a quella dell’Italia, ma è anche vero che 

Stoccolma ha una densità abitativa assai elevata, superiore a quella di grandi città italiane, e tuttavia 
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incidentalmente, una recentissima ricerca condotta da autorevoli studiosi dell’ 

Università di Stanford ha messo in luce come la scelta della Svezia nel contrasto della 

pandemia si sia rivelata più efficace rispetto ai rigorosi lockdown attuati in altri paesi, 

Italia compresa51. 

Ma allora la curvatura autoritaria delle istituzioni potrebbe permanere in qualche 

forma anche successivamente alla scomparsa del covid-19 in quanto tale curvatura 

appare a ben vedere radicarsi anche in un trend politico globale in atto indicativamente 

dall’inizio del XXI secolo, che vede come protagonista indiscussa la Cina e che è 

distinto dalla pandemia di covid-19 nel senso che è autonomo rispetto a tale pandemia 

e non è determinato da essa (anche per ovvie ragioni temporali), e dunque in un trend 

politico in essere prima della pandemia e che continuerà anche dopo la fine della 

pandemia. 

 
nella capitale svedese l’IFR del covid-19 è pari a 0,01 percento per la fascia di età 0-49 anni e a 0,27 

percento per la fascia di età 50-59 anni, ossia è estremamente basso; l’IFR del covid-19 a Stoccolma (come 

altrove invero) è decisamente elevato solo per le persone più anziane, dai 70 anni in poi, mantenendosi 

infatti relativamente moderato e pari a 0,45 percento per la fascia di età 60-69 anni, per poi salire 

nettamente con l’aumentare dell’età a 1,92 percento per la fascia di età 70-79 anni, a 7,20 percento per la 

fascia di età 80-89 anni e a 16,21 percento per la fascia di età dai 90 anni in poi. Cfr. PUBLIC HEALTH 

AGENCY OF SWEDEN, The infection fatality rate of COVID-19 in Stockholm – Technical report (2020)  

(https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/53c0dc391be54f5d959ead9131edb771/infe

ction-fatality-rate-covid-19-stockholm-technical-report.pdf).  Sul modello svedese di risposta alla 

pandemia di covid-19 si veda almeno l’intervista all’epidemiologo Anders Tegnell, tra gli ideatori di 

tale modello e direttore dell’Agenzia di sanità pubblica svedese, al link: 

https://video.corriere.it/esteri/coronavirus-svezia-parla-regista-strategia-stoccolma-da-noi-

niente-lockdown-ora-non-c-seconda-ondata/93329cfc-1080-11eb-bf58-6564bb782bca  (18 ottobre 

2020). Ma si vedano anche le seguenti notizie: L’Oms promuove il padre della strategia svedese 

dell’immunità di gregge: per lui un ruolo chiave, Europa Today, 3 settembre 2020 

(https://europa.today.it/attualita/coronavirus-immunita-gregge-oms.html); In Svezia non c'è la 

seconda ondata, l’epidemiologo di Stato: “La nostra strategia è sostenibile”, Europa Today, 16 

settembre 2020 (https://europa.today.it/attualita/seconda-ondata-strategia-sostenibile-

svezia.html); Svezia sicura della sua strategia, elimina anche le restrizioni per anziani e vulnerabili, 

Europa Today, 22 ottobre 2020 (https://europa.today.it/attualita/coronavirus-svezia-restrizioni-

anziani.html) [ultimo accesso, per tutti i link, 14 febbraio 2021]. 
51 Cfr. E. BENDAVID, C. OH, J. BHATTACHARYA, J.P.A. IOANNIDIS, Assessing mandatory stay-at-home 

and business closure effects on the spread of COVID-19, in European Journal of Clinical Investigation, 

2021.  
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contrasto con gli artt. 103 e 111 Cost. – 7. Incostituzionalità delle misure interdittive antimafia 

adottate dall’autorità amministrativa per violazione dell’art. 3 Cost. – 8. La fuga dalla 

giurisdizione. La tutela dall’infiltrazione criminale nel settore economico e le necessità di 

soluzioni rispettose dello Stato di diritto. 

 

1. Il quadro normativo  

Le informazioni antimafia interdittive sono un tema assai scivoloso, perché 

coinvolgono interessi tra i più importanti dell’ordinamento, quali quello di lotta alla 

criminalità mafiosa e la tutela di una democrazia economica sana, senza la quale non vi 

sarebbero nemmeno le condizioni di sviluppo, e su altro versante le garanzie da 

riconoscere alle libertà individuali ed all’iniziativa economica. Chi ne contesta la 

disciplina e la prassi applicativa è quasi costretto ad una sorta di excusatio per non 

incorrere subito nell’accusa di essere complice di interessi malavitosi anche solo a 

livello inconsapevole. È come se una sorta di precomprensione si accompagnasse alla 

considerazione della disciplina giuridica e delle sue concrete applicazioni. Forse ciò 

spiega la riluttanza della giurisprudenza amministrativa, pur chiamata a sindacare le 

espressioni del potere amministrativo, a contestare in concreto tali manifestazioni. 

Eppure, nella stessa giurisprudenza non mancano voci tese ad evitare un diritto 

amministrativo fondato sul «mero sospetto» giacché «l’effetto sarebbe l’instaurazione 

 
* Professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Catania 
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di un regime di polizia nel quale la compressione dei diritti dei cittadini finirebbe per 

dipendere dagli orientamenti culturali e dalle suggestioni ideologiche (quand’anche 

non dalle idee politiche) dei funzionari o, peggio, degli organi dai quali essi 

dipendono» 1. Si è anche avvertito che «il pericolo dell’infiltrazione mafiosa, quale 

emerge dalla legislazione antimafia, non può tuttavia sostanziarsi in un sospetto della 

pubblica amministrazione o in una vaga intuizione del giudice, che consegnerebbero 

questo istituto, pietra angolare del sistema normativo antimafia, ad un diritto della 

paura» 2. Il che è confortante circa il fatto che si conservano elementi di riflessione su 

un assetto altrimenti giustificato alla stregua delle ragioni di necessità.  

Come è noto, l’art. 84 d.lgs. n. 159/2011 prevede l'informazione antimafia quale 

attestazione dell’avvenuta applicazione di una misura di prevenzione e – si direbbe 

soprattutto – quale «attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di 

infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o 

imprese interessate». Il provvedimento è adottato dal Prefetto a carico di imprese, ma 

in generale di tutti i soggetti che entrano in rapporto con le pp.aa e, secondo una più 

recente tendenza, anche di ogni altro soggetto a prescindere dal fatto di intrattenere 

rapporti con le pp.aa. L’informazione è rilasciata sulla base di una serie di elementi che 

si situano ad un livello assai precedente a quello necessario per l’applicazione di una 

misura di prevenzione (art. 84, comma 4; art. 91, comma 6) e non a caso le si attribuisce 

la funzione di “frontiera avanzata” nella lotta contro le mafie. Essa comporta 

l’impossibilità per il soggetto colpito della possibilità di stipulare contratti con la p.a. o 

di ricevere autorizzazioni, concessioni ed erogazioni. Eventuali contratti già stipulati 

sono risolti per recesso. Autorizzazioni e concessioni sono revocate (art. 94). 

Va subito rilevato che le misure antimafia sono state – per così dire – completate dalla 

previsione dell’art. 32 d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014, alla cui stregua il prefetto 

può commissariare l’impresa, ordinandole «la rinnovazione degli organi sociali 

mediante la sostituzione del soggetto coinvolto» e, specie allorquando l’impresa non si 

 
1 Così Cga n. 257/2016. 
2 CdS n. 6105/2019. Cfr. anche M. Nocelli, Le informazioni antimafia tra tassatività sostanziale e 

tassatività processuale, in www.giustizia-amministrativa.it, dicembre 2020, 34, il quale nota che il 

coinvolgimento di valori di rilevanza costituzionale in occasione dell’adozione di interdittive 

richiede il costante affinamento delle categorie abituali al giudice amministrativo per assicurare 

«lo Stato di diritto senza che la prevenzione contro la mafia trasformi l’istituto 

dell’informazione antimafia in un imprevedibile, e incontrollabile, diritto della paura». 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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adegui, provvedendo «direttamente alla straordinaria e temporanea gestione 

dell'impresa appaltatrice limitatamente alla completa esecuzione [di un] contratto di 

appalto o [di una] concessione». Ciò è consentito in un ampio spettro di ipotesi, e cioè 

qualora penda un’indagine giudiziaria per taluni delitti contro la p.a. specificamente 

indicati, «ovvero, in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche 

di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa aggiudicataria di un 

appalto per la realizzazione di opere pubbliche, servizi o forniture, ovvero ad un 

concessionario di lavori pubblici o ad un contraente generale»; ovvero, ancora, «nei 

casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva e sussista 

l'urgente necessità di assicurare il completamento dell'esecuzione del contratto, ovvero 

la sua prosecuzione al fine di garantire la continuità di funzioni e servizi indifferibili 

per la tutela di diritti fondamentali, nonché per la salvaguardia dei livelli occupazionali 

o dell'integrità dei bilanci pubblici». Il commissariamento dell’impresa equivale ad una 

sorta di sequestro deciso appunto dall’autorità amministrativa, oltretutto per la 

ricorrenza di fattispecie assai poco determinate. Si consideri che anche la pendenza 

dell’indagine giudiziaria non dovrebbe essere da sola sufficiente a fondare un potere 

così intenso in capo al prefetto, se solo si pone mente al fatto che la prospettazione 

accusatoria del pubblico ministero (perché a ciò si riferisce l’espressione «l’autorità 

giudiziaria proceda per i delitti …») è destinata ad essere vagliata dal giudice e che lo 

stesso pm potrebbe modificare l’imputazione (artt. 423, 516-517 cpp).  

Insomma, l’ordinamento ha predisposto una serie di misure assai incisive sulle 

imprese, idonee a limitarne la sfera di azione e tali addirittura da portare al 

trasferimento sostanziale delle decisioni imprenditoriali a strutture commissariali 

emanazione della p.a. 3. 

 
3 Sulla complicata disciplina delle informative antimafia, sulla contaminazione della distinzione 

tra comunicazioni ed informative, nonché sul controllo giudiziario previsto dall’art. 34-bis d.lgs. 

n. 159/2011, e soprattutto sulla giurisprudenza amministrativa, cfr. i contributi raccolti in G. 

Amarelli, S. Sticchi Damiani, a cura di, Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto 

all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, Torino, 2019. V. poi F.G. Scoca, Le interdittive antimafia 

e la razionalità, la ragionevolezza e la costituzionalità delle lotta “anticipata” alla criminalità organizzata, 

in www.giustamm.it, 2018; A.M. Speciale, Interdittive antimafia tra vecchi confini e nuovi scenari, in 

www.giustizia-amministrativa.it, ottobre 2020; M. Nocelli, Le informazioni antimafia tra tassatività 

sostanziale e tassatività processuale, cit.; M. Mazzamuto, Il salvataggio delle imprese tra controllo 

giudiziario volontario, interdittive prefettizie e giustizia amministrativa, in Sistema penale, 2020; G. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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2. Talune aporie della giurisprudenza amministrativa: la mancata partecipazione 

dell’interessato al procedimento per l’adozione delle informazioni antimafia  

Si inseriscono in questo quadro talune contraddizioni della giurisprudenza 

amministrativa, vere e proprie aporie, sulle quali vale la pena di intrattenersi.  

La prima attiene alla mancata partecipazione dell’interessato al procedimento che 

conduce all’adozione dell’informativa 4. L’art. 93 d.lgs. n. 159 prevede che il prefetto 

competente al rilascio dell'informazione inviti ad un’audizione personale «i soggetti 

interessati a produrre, anche allegando elementi documentali, ogni informazione 

ritenuta utile». Ma ciò solo «ove lo [si] ritenga utile». L’esperienza non conosce tanti 

provvedimenti adottati all’esito di un procedimento cui ha partecipato il soggetto 

interessato. In generale il richiamo ad esigenze di celerità costituisce una sorta di 

clausola di stile presente in molte informazioni. 

Ne ha dovuto prendere atto CdS n.  4979/2020, che ha sì riconosciuto la necessità di 

assicurare la partecipazione dell’interessato al procedimento, ma che invece di 

affermare l’invalidità dell’atto per violazione di un principio fondamentale del diritto 

pubblico, ha preferito adottare una prospettiva de iure condendo e richiedere l’intervento 

del legislatore per sancire finalmente la partecipazione dell’interessato al procedimento 

conducente all’applicazione della misura afflittiva. Altre decisioni hanno sì ricordato 

l’art. 93, ma hanno pur concluso che la disposizione contempla solo una facoltà, non un 

obbligo a carico dell’amministrazione di modo che, «trattandosi di facoltà, l’omessa 

audizione non costituisce motivo di illegittimità del provvedimento di interdizione 

antimafia» 5. Addirittura le ragioni di urgenza legate ad attività di indagine giudiziaria 

(anche se non sempre sussistono siffatte motivazioni, anzi un procedimento 

amministrativo dura mesi) sono state ritenute tali da escludere in radice la 

partecipazione, ricondotta sì alla «tutela del diritto di difesa, ma resa eventuale dal 

 
Amarelli, Interdittive antimafia e «valori fondanti della democrazia»: il pericoloso equivoco da evitare, in 

Giustizia insieme, luglio 2020.  
4 Sul punto cfr. F. Sammarco, Le garanzie partecipative nei procedimenti interdittivi antimafia, in 

www.giustizia-amministrativa.it, dicembre 2020; R. Rolli, M. Maggiolini, Informativa antimafia e 

contraddittorio procedimentale (nota a Cons. St. sez. III, 10 agosto 2020, n. 4979), in Giustizia insieme, 

novembre 2020; anche M. Mazzamuto, Interdittive prefettizie; rapporti tra privati e giusto 

procedimento, in Giur. it., 2020, 1471. 
5 CdS n. 3039/2020, v. anche CdS n. 2962/2020. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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Legislatore e rimessa alla discrezionalità dell’Autorità procedente» 6. 

In tal modo la giurisprudenza amministrativa ha quasi dato la sua risposta contraria 

all’avvertimento della Corte di giustizia dell’Unione europea secondo la quale «il 

rispetto dei diritti della difesa costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, 

che trova applicazione quando l’amministrazione intende adottare nei confronti di una 

persona un atto che le arrechi pregiudizio», e che pertanto i destinatari di atti incidenti 

sulla sfera di interesse «devono essere messi in condizione di manifestare utilmente il 

loro punto di vista in merito agli elementi sui quali l’amministrazione intende fondare 

la sua decisione». Per la CGUE «la questione posta verte[va], in sostanza, 

sull’interpretazione del principio di buona amministrazione» e che l’obbligo di 

consentire l’esercizio del diritto di difesa «incombe sulle amministrazioni degli Stati 

membri ogni qualvolta esse adottano decisioni che rientrano nella sfera d’applicazione 

del diritto dell’Unione, quand’anche la normativa dell’Unione applicabile non preveda 

espressamente siffatta formalità (sentenza del 22 ottobre 2013, Sabou, C‑276/12, 

EU:C:2013:678, punto 38)» 7. Epperò, l’ammonimento è stato pressoché ignorato. 

 
6 CdS n. 7146/2010, che è pure andato a ricercare CGUE 9 novembre 2017, in C-298/16, § 35, per 

il riconoscimento che il diritto al contraddittorio procedimentale e al rispetto dei diritti della 

difesa non è una prerogativa assoluta, ma può soggiacere a restrizioni, a condizione che «queste 

rispondano effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dalla misura di cui trattasi 

e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, 

tale da ledere la sostanza stessa dei diritti così garantiti». 
7 Si tratta dell’ordinanza CGUE 28 maggio 2020 in C-17/20, che ha ritenuto irricevibile una 

questione di pregiudizialità sollevata da Tar Puglia per la mancanza di collegamento con il 

diritto dell’Unione. Infatti, l’ordinanza di rimessione non conteneva alcuna considerazione al 

riguardo. Eppure, l’adozione delle interdittive antimafia ad opera di un’autorità amministrativa 

incide sulla sfera personale e patrimoniale delle imprese operanti di necessità nella sfera 

giuridica europea e quindi si riflette sulle libertà tipiche del diritto europeo: risulta limitata «la 

libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali», art. 26 TFUE; il diritto di 

stabilimento, che comprende quello di costituire ed esercitare imprese, art. 49 TFUE; la libertà di 

circolazione dei servizi, artt. 56-57 TFUE. Una decisione amministrativa, adottata in modo da 

non consentire la partecipazione dell’interessato, priva l’impresa della possibilità di negoziare 

con ogni pubblica amministrazione e/o ogni stazione appaltante. Ma in tal modo – e solo ad 

esempio – l’intero sistema delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici disciplinato 

dalle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 26 febbraio 2014, ne risulta inciso. Non si comprende nemmeno se le imprese italiane colpite 

da interdittiva possano “circolare” e partecipare a gare in ambito europeo. Probabilmente l’esito 

disposto dall’art. 94 d.lgs. n. 159/2011 (revoca delle autorizzazioni e delle concessioni, recesso 

dai contratti) non può non essere previsto in sede europea ed in maniera omogenea, non 

bastando il Considerato n. 100 alla direttiva 2014/24/UE («È opportuno evitare l’aggiudicazione 

di appalti pubblici ad operatori economici che hanno partecipato a un’organizzazione criminale 

o che si sono resi colpevoli di corruzione, di frode a danno degli interessi finanziari dell’Unione, 
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Eppure, la partecipazione del privato al procedimento che lo riguarda potrebbe 

permettergli di adottare quelle misure di self-cleaning sulle quali talvolta la stessa 

giurisprudenza pone attenzione 8. Il richiamato art. 32 d.l. n. 90/2014 dispone che, 

prima di adottare il commissariamento dell’impresa, il prefetto intimi a quest’ultima di 

rinnovare e sostituire gli organi sociali, che cioè e per l’appunto inizi con la stessa 

impresa quel percorso volto alla riconduzione alla legalità a mezzo di decisioni 

adottate in via autonoma dal soggetto privato.  

Per questo non si comprende perché la giurisprudenza amministrativa continui a 

negare rilievo invalidante all’esclusione della partecipazione del soggetto interessato 

alla procedura di adozione della misura.  

È noto che la partecipazione al procedimento era già qualificata tra i «principi generali 

dell'ordinamento giuridico» nel testo originario dell’art. 29 della l. n. 241/1990; oggi 

attiene «ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, 

lettera m), della Costituzione». È istituto omologo a quello del contraddittorio che 

segna ogni processo per l’art. 111 Cost. e l’art. 6 Cedu. Potrebbe dirsi che è esplicazione 

del principio di correttezza che per l’art. 1175 cc dovrebbe regolare ogni rapporto, 

compresi quelli tra p.a. e soggetti privati.  

Se si vuole, può anche dirsi che contraddittorio processuale e partecipazione al 

procedimento amministrativo – che esprimono una connessione assai antica appunto 

tra processo e procedimento – sono l’equivalente di quel due process of law che per il 

XIV emendamento della Costituzione americana ha distinto gli sviluppi del 

costituzionalismo in quel Paese.  

Non a caso una giurisprudenza ormai “antica” della Cedu ha stabilito l’applicazione 

del contraddittorio sancito dall’art. 6 della Convenzione anche per il procedimento 

 
di reati di terrorismo, di riciclaggio dei proventi di attività illecite o di finanziamento del 

terrorismo»). La disciplina in questione non può essere rimessa agli Stati, ma deve essere 

omogenea in applicazione, oltretutto, delle competenze dell’Unione in materia di cooperazione 

negli ambiti civili (artt. 81 TFUE), penali (art. 82) e di polizia (art. 87 TFUE). La circostanza che 

l’Italia abbia adottato una tale disciplina a carico delle proprie imprese (l’art. 87, comma 2, lett. 

b, stabilisce la competenza del «prefetto della provincia in cui i soggetti richiedenti di cui 

all'articolo 83, commi 1 e 2, hanno sede per le società costituite all'estero, prive di una sede 

secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato», ma è ovvio che in ogni caso per 

le imprese aventi sede all’estero mancano al prefetto le fonti di informazione indicate dall’art. 

84, comma 4) finisce per discriminare tra le imprese europee. 
8 Cfr. per lo spunto CdS n. 1049/2021; v. poi C. Filicetti, Self cleaning e interdittiva antimafia, in 

Giustizia insieme, luglio 2020. 
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amministrativo conducente all’adozione di misure afflittive 9. 

Invero, la mancata partecipazione dell’interessato al procedimento per l’adozione 

dell’informazione interdittiva è in violazione degli artt. 7 e 8 della l. n. 241/1990, che 

sanciscono in via generale il contraddittorio con l’interessato anche nel procedimento 

amministrativo e non operano alcuna distinzione al riguardo. Lo stesso art. 10-bis, che 

pure si riferisce ai procedimenti ad istanza di parte, esprime lo stesso principio: cioè 

che va sempre assicurata la partecipazione dell’interessato al procedimento che lo 

concerne. Il principio è poi contenuto nell’art. 41 CDFUE, e legato al valore di buona 

amministrazione: la Carta di Nizza riconosce ed assicura «il diritto di ogni persona di 

essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento 

individuale che le rechi pregiudizio». 

Allora anche in materia di informative antimafia debbono applicarsi le disposizioni 

generali sul procedimento amministrativo, ad iniziare appunto dal principio della 

necessaria partecipazione del soggetto interessato.  

La partecipazione dell’interessato è vieppiù essenziale le volte in cui la p.a. incide in 

maniera autoritativa sullo status personale e sulla sfera patrimoniale.  

Non possono accamparsi in senso contrario pretese ragioni di ordine pubblico, atteso 

che il contraddittorio è principio generale sia del processo, compreso quello penale, cfr. 

art. 111 Cost. e art. 6 Cedu, sia del procedimento amministrativo.  

Insomma, proprio nel processo penale – quello più caratterizzato dalle esigenze di 

repressione dei reati – la regola è il contraddittorio e ciò vale anche per le misure di 

prevenzione reale. Per le ipotesi in cui vi è il concreto pericolo che i beni da confiscare 

possano essere dispersi, sottratti o alienati, l’art. 22 d.lgs. n. 159/2011 consente che si 

provveda in via d’urgenza al sequestro dei medesimi beni su decisione del presidente 

del tribunale; in ogni caso tale decisione va convalidata entro trenta giorni a seguito di 

un procedimento nel quale è ovviamente assicurato il contraddittorio. 

Non si comprende perché le misure amministrative disposte dal prefetto ai sensi del 

d.lgs. n. 159/2011, e che pure hanno in astratto incidenza minore rispetto a quelle 

disposte in sede giurisdizionale (la perdita di capacità negoziale con la p.a., la revoca di 

 
9 Cfr. Le Compte, Van Leuven and De Meyere v Belgium, 23 giugno 1981, parr. 57 ss.; Piersack v 

Belgium, 1 ottobre 1982, parr. 27 ss.; Cambell and Fell v UK, 28 giugno 1984, par 78. Su tale 

giurisprudenza A. Pajno, La giustizia amministrativa nel sistema “convenzionale”, in www.giustizia-

amministrativa.it, giugno 2020. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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contributi, la decadenza da concessioni, ecc. a fronte del sequestro prima e della 

confisca poi dei beni aziendali disposti a conclusione del vero e proprio processo), non 

debbano essere adottate a seguito del necessario ed indefettibile contraddittorio 

procedimentale.   

A proposito delle misure di prevenzione personale e patrimoniale disposte in sede 

giurisdizionale, ed oggi contemplate dagli artt. 4 ss. e 16 ss. d.lgs. n. 159/2011, Corte 

costituzionale n. 93/2010 ha ricordato che per la giurisprudenza della Corte EDU deve 

garantirsi la pubblicità anche nei processi in cui tali misure sono applicate. Il principio 

di pubblicità delle udienze ha valore costituzionale, anche perché consacrato in 

strumenti internazionali, quali l’art. 14 del Patto internazionale di New York relativo ai 

diritti civili e politici, reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881; e l’art. 47, 

paragrafo 2, CDFUE, recepita dall’art. 6 TUE. 

Ora, la piena giurisdizionalizzazione delle misure di prevenzione disposte appunto in 

sede giurisdizionale esprime un’esigenza che non vale solo per esse, ma per tutti i 

procedimenti nei quali vengono in considerazione gli status personali e le sfere 

patrimoniali. La pubblicità delle udienze implica la piena partecipazione 

dell’interessato e la possibilità di intervenire a sua difesa. Allora, non può ammettersi 

la “schizofrenia” ordinamentale di un sistema nel quale le misure disposte dal giudice 

sono inflitte a seguito di un giudizio in cui tutte le garanzie sono assicurate; mentre 

quelle disposte dall’amministrazione, per quanto di contenuto egualmente idoneo ad 

incidere con forza su status e patrimoni, sono comminate in assenza di ogni garanzia 

procedimentale. Non può esserci un procedimento amministrativo «segreto», per 

riprendere l’espressione della Corte EDU.  

Le volte (eccezionali) in cui fosse necessario assicurare riservatezza al procedimento a 

carico di qualcuno, la p.a. dovrebbe motivare se e perché è impossibile (e/o 

inopportuna) la comunicazione del procedimento avviato. Alla p.a. incombe l’onere 

della prova e della relativa motivazione, di spiegare perché in quel caso debba 

derogarsi al principio fondamentale di partecipazione del privato al procedimento che 

lo riguarda. Il che è fondamentale se solo si considera che il contraddittorio assiste il 

processo giurisdizionale per l’irrogazione di ogni sanzione.  

Lo stesso è da dire per altre giustificazioni – per così dire – bonne a tout faire, quale la 

celerità da assicurare al medesimo procedimento. 
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Insomma, l’informazione antimafia ex artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 va adottata a 

seguito di apposito procedimento cui l’interessato sia messo in grado di partecipare.  

La presenza del soggetto interessato non può considerarsi ininfluente al fine 

dell’adozione del provvedimento più idoneo alla cura dell’interesse pubblico volto alla 

preservazione dell’attività economica da infiltrazioni mafiose ed alla tutela del 

medesimo interesse pubblico.  

Se ha senso porre l’accento sulla funzione del procedimento a permettere alla p.a. di 

raccogliere tutti gli elementi in fatto ed in diritto per conformare la sua azione alla 

migliore tutela dell’interesse pubblico (art. 3 l. n. 241/1990), risulta con tutta evidenza 

che l’amministrazione ha l’obbligo di provocare il contraddittorio con l’interessato – id 

est: di assicurarne la partecipazione. 

 

3. segue: il sindacato debole del giudice amministrativo sulle informazioni antimafia 

malgrado o forse a causa della sentenza n. 57/2020 della Corte costituzionale  

A seguire dopo quello relativo al procedimento il problema più rilevante dato 

dall’adozione delle informazioni antimafia interdittive è costituito dalla natura e 

dall’estensione del sindacato giurisdizionale sui medesimi atti.  

Nell’attuale assetto che attribuisce la loro adozione ad un’autorità amministrativa 

quale il prefetto è stato naturale che il giudice amministrativo si sia trovato a sindacare 

provvedimenti attinenti, in definitiva, a vicende di carattere penale (la stessa 

pericolosità sociale di un soggetto è nozione tipicamente penalistica) anche se del tutto 

estranee alla sua cultura. È stato pressoché conseguente che la cognizione del giudice 

amministrativo non si sia portata e non si porti sulla vicenda in fatto (la presenza o 

meno d’infiltrazione mafiosa, come è naturale in ogni giudizio penale), ma solo sullo 

“schermo” rappresentato dalla decisione amministrativa: è quest’ultima a venire in 

rilievo e ad essere vagliata con le tecniche tipiche di un sindacato (che potrebbe 

definirsi) di secondo grado, cioè quello di ragionevolezza. È significativo che nelle 

decisioni intervenute ad opera dei giudici amministrativi le motivazioni non si 

soffermino tanto sul preteso vizio di travisamento dei fatti, cioè del vizio afferente 

all’esistenza o meno del “fatto mafioso”, ma si limitino al sindacato di logicità e 

ragionevolezza del provvedimento, che è appunto altra cosa.   

Invero, già nei confronti dei provvedimenti disciplinati dal tulps 1931 il giudice 
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amministrativo manifesta in genere una deferenza 10 nei confronti delle decisioni 

adottate dalle autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico che lo induce a 

limitarne il sindacato alle ipotesi di palese irragionevolezza 11.  

Ciò avviene a maggior ragione a proposito del controllo sulle decisioni prefettizie 

interdittive per il rilievo degli interessi coinvolti. Il sindacato giurisdizionale sulle 

medesime si risolve spesso in uno di tipo cd estrinseco, appunto limitato al controllo 

sulle espressioni di potere da parte dell’amministrazione manifestamente illogiche ed 

irragionevoli 12. 

A considerare le argomentazioni utilizzate, nelle decisioni giurisdizionali stanno, in 

 
10 Judicial deference è invero la tendenza che pur all’interno del judicial review si riferisce non solo 

al rispetto delle decisioni del Parlamento, ma anche a quelle di pubbliche amministrazioni, 

specie di agenzie ed autorità cd indipendenti. Nell’ordinamento statunitense cfr., ad esempio, 

Bowles v. Seminole Rock & Sand Co., 325 U. S. 410 (1945); Chevron U.S.A., INC., v. Natural Resources 

Defense Council et al., 467 U.S. 837 (1984); Perez, Secretary of Labor, et al. V. Mortgage Bankers 

Association et al., 575 U.S. _, 135 S.Ct. 1199 (2015). In tale posizione vi è probabilmente la 

considerazione delle competenze tecniche specifiche delle quali i soggetti amministrativi 

sarebbero dotati al contrario della cultura generalista del giudice. Nella dottrina italiana il tema 

è trattato, per così dire, su due fronti. Per un verso viene in rilievo il sindacato sulle valutazioni 

tecniche dell’amministrazione, cfr. per tutti e per altri riferimenti F. Ledda, Potere, tecnica e 

sindacato giudiziario sull’amministrazione pubblica, in Dir. proc. amm., 1983, 371 ss.; C. Marzuoli, 

Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985; L. Violini, Le questioni scientifiche 

controverse nel procedimento amministrativo, Centrali nucleari e sostanze cancerogene negli Stati Uniti, 

Milano, 1986; G. Parodi, Tecnica, ragione e logica nella giurisprudenza amministrativa, Torino, 1990; 

D. De Pretis, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1992; P. Lazzara, Autorità 

indipendenti e discrezionalità, Padova, 2001; D. Mastrangelo, La tecnica nell’amministrazione fra 

discrezionalità pareri e merito, Bari, 2003; A. Travi, Il giudice amministrativo e le questioni tecnico-

scientifiche: formule nuove e vecchie soluzioni, in Dir. pubbl., 2004, p. 439 ss.; A. Giusti, Contributo 

allo studio di un concetto giuridico ancora indeterminato: la discrezionalità tecnica della pubblica 

amministrazione, Napoli, 2007; F. Cintioli, Discrezionalità tecnica (diritto amministrativo), in Enc. 

dir., Annali I.2, Milano, 2008, 471 ss; D. Vese, Sul sindacato del giudice amministrativo sulle decisioni 

dell’agcm. Pienezza della giurisdizione e tutela dei diritti, in Judicium, 2019. Su altro versante sono 

considerati i rapporti tra atto amministrativo e legge, specie quella a contenuto 

provvedimentale, D. Vaiano, La riserva di funzione amministrativa, Milano 1996; e A. Mitrotti, 

‘Riserva di Amministrazione’ versus ‘Amministrazione per legge’. Tendenze ed evoluzioni tra prassi 

politica, giurisprudenza ed in rilettura dogmatica, in Nomos, 2020, 3, 1 ss. 
11 Cfr., ad esempio, CdS n. n. 266/2020; n. 1309/2020; n. 2102/2020, le quali citano altri precedenti. 
12 Sul punto non sono scalfite dall’osservazione della giurisprudenza, sulla quale v. nota 22, le 

osservazioni di F.G. Scoca, Razionalità e costituzionalità della documentazione antimafia in materia di 

appalti pubblici, in www.giustamm.it, 2013, 10 s., che lamentava il carattere debole del sindacato 

del giudice amministrativo. Sul controllo giudiziario sulle interdittive cfr. almeno S. Sticchi 

Damiani, Le interdittive tra lacune normative e discrezionalità amministrativa: il ruolo del giudice 

amministrativo nell’individuazione degli elementi indiziari, in G. Amarelli, S. Sticchi Damiani, a cura 

di, Le interdittive antimafia e le altre misure di contrasto all’infiltrazione mafiosa negli appalti pubblici, 

cit., 89 ss.; L. Cestaro, L’impugnazione dell’informazione antimafia e il sindacato del giudice 

amministrativo, ivi, 127 ss.; R. Rolli, M. Maggiolini, Interdittiva antimafia e controllo giudiziario (nota 

a Consiglio di Stato, sez. III, 11 gennaio 2021, n. 319), in Giustizia insieme, febbraio 2021.  

http://www.giustamm.it/
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realtà, affermazioni di tutti i generi. Per un verso, si continua a premettere che il 

sindacato del giudice amministrativo debba essere appunto di carattere estrinseco 13; 

per altro verso ci si premura di asserire che il vaglio giurisdizionale assicurato davanti 

il giudice amministrativo sarebbe pieno ed effettivo 14. Anzi, dopo la sentenza della 

Corte costituzionale n. 57/2020 non vi è pressoché decisione che non insista su tale 

profilo.  

Come è noto, la sentenza n. 57/2020 ha respinto le censure d’incostituzionalità delle 

misure interdittive disciplinate dal d.lgs. n. 159 per il possibile contrasto con gli artt. 3 e 

41 Cost., cioè per l’irragionevolezza della disciplina che assegna ad un provvedimento 

amministrativo gli effetti propri della misura di prevenzione stabilita in sede 

giurisdizionale e per l’incisione sull’iniziativa economica privata. La sentenza ha 

formalmente escluso di considerare gli argomenti proposti dalla parte privata circa il 

possibile contrasto della disciplina sulle misure di prevenzione adottate in sede 

amministrativa con il principio di legalità sancito dall’art. 2 Protocollo 4 Cedu, in 

materia di libertà di circolazione, e con il principio di proporzionalità riguardo le 

misure repressive e/o sanzionatorie. La Corte ha ritenuto il motivo estraneo al thema 

decidendum sollevato dal giudice a quo, ma in realtà ha sviluppato l’intera 

argomentazione sul rispetto del «principio fondamentale di legalità sostanziale, che 

presiede all’esercizio di ogni attività amministrativa» (punto n. 5). La Corte ha 

valorizzato il filone della giurisprudenza amministrativa la quale, in considerazione 

dei contrapposti valori costituzionali in gioco, richiederebbe alle prefetture di valutare 

attentamente gli elementi in fatto tali da offrire un quadro chiaro, completo e 

convincente del pericolo di infiltrazione mafiosa, ed esigerebbe una motivazione 

accurata. Le valutazioni delle prefetture sarebbero sì discrezionali, ma dalla forte 

 
13 Ad esempio, Tar Reggio Calabria n. 713/2020, dove ancora l’asserzione secondo la quale «il 

controllo sulla legittimità delle informazioni interdittive, invece, si caratterizza come estrinseco, 

condotto nei limiti del vizio di eccesso di potere quanto all’adeguatezza dell’istruttoria, alla 

ragionevolezza del momento valutativo, nonché alla congruità e proporzionalità rispetto al fine 

perseguito (cfr. Cons. Stato sez. III, 10 gennaio 2018, n. 96)». In senso opposto, ma dando atto 

del filone giurisprudenziale contrapposto, Tar Molise n. 39/2021. In questo filone può farsi 

rientrare pure l’affermazione di CGA n. 55/2021, che ha sì annullato un’interdittiva, ma ha 

anche riportato che «l'ampia discrezionalità di apprezzamento del Prefetto in tema di tentativo 

di infiltrazione mafiosa comporta che tale valutazione sia sindacabile in sede giurisdizionale 

solo in caso di manifesta illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti». 
14 CdS n. 2962/2020; CdS 3039/2020.  
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componente tecnica. Il giudice amministrativo eserciterebbe su esse un vaglio 

giurisdizionale pieno ed effettivo e niente affatto estrinseco: anzi, all’impegno della 

giurisprudenza amministrativa si dovrebbe «la individuazione di un nucleo 

consolidato … di situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni 

legislative, costruendo un sistema di tassatività sostanziale» (punto n. 5.3).  

L’ultima notazione sembra, invero, piuttosto equivoca giacché si è arrivati a 

riconoscere che le puntualizzazioni operate dalla giurisprudenza costante e uniforme 

hanno avuto l’effetto di «delimitare l’applicazione di disposizioni legislative incidenti 

su diritti costituzionalmente protetti, pure caratterizzate da una certa genericità»: il che 

potrebbe significare che il «dato normativo» non fosse di per sé esente dai dubbi di 

costituzionalità riguardo il rispetto del principio di legalità se è stato necessario 

l’arricchimento dovuto all’«articolato quadro giurisprudenziale» 15.  

Invero, rimane un dato problematico che la predeterminazione delle condizioni in 

presenza delle quali si limitano diritti costituzionali sia raggiunta solo ad opera della 

giurisprudenza 16. L’ipotesi limite – ammessa in via d’eccezione – non può essere 

elevata a sistema. A parte che la pretesa tipizzazione è sconfessata apertis verbis 

dall’insistita esigenza di far fronte al proteiforme atteggiarsi dell’infiltrazione mafiosa 

che non consente alcuna standardizzazione delle relative fattispecie 17.  

Invero, malgrado l’inciso iniziale sulla limitazione dell’oggetto della decisione, 

l’insistenza sulla tipizzazione sostanziale ad opera della giurisprudenza delle 

fattispecie che fondano le misure interdittive mostra la consapevolezza nella Corte 

 
15 La posizione della Corte costituzionale è stata di recente assunta quale risolutrice di ogni 

problema da CdS n. 957/2021. Per questo giudice amministrativo «la stessa sentenza del giudice 

delle leggi ha chiarito che a fronte della denuncia di un deficit di tassatività della fattispecie, 

specie nel caso di prognosi fondata su elementi non tipizzati ma “a condotta libera”, “lasciati al 

prudente e motivato apprezzamento discrezionale dell’autorità amministrativa”, un ausilio è 

stato fornito dall’opera di tipizzazione giurisprudenziale che, a partire dalla sentenza di questo 

Consiglio di Stato 3 maggio 2016, n. 1743, ha individuato un “nucleo consolidato (…) di 

situazioni indiziarie, che sviluppano e completano le indicazioni legislative, costruendo un 

sistema di tassatività sostanziale”». Epperò, ciò comporta ancora una volta riconoscere che il 

quadro normativo non sia il più rispondente al principio di legalità se è (stata) necessaria 

l’opera di tipizzazione della giurisprudenza. 
16 Così già CdS n. 2/2020, che cita Corte costituzionale n. 24/2019 e Cedu 26 novembre 2011, 

Gochev c. Bulgaria; Cedu, 4 giugno 2002, Olivieiria c. Paesi Bassi; Cedu, 20 maggio 2010, Lelas c. 

Croazia. 
17 E non a caso CdS n. 2343/2018 valorizza la formula ‘elastica’ adottata dal legislatore nel 

disciplinare l’informativa interdittiva antimafia su base indiziaria». 
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costituzionale del problema dato dalla necessità che la legge contenga previsioni 

sufficientemente dettagliate sulla condotta sulla quale si basano misure di tal tipo: 

insomma sullo sfondo della sentenza n. 57/2020 stanno gli avvertimenti della Corte 

Edu nel caso De Tommaso sulla prevedibilità dei comportamenti valutabili ai fini 

dell’interdittiva 18. Se non fosse così, se cioè fosse vero che della giurisprudenza Cedu 

per ora non se ne sia trattato, il problema sarebbe stato solo rimandato. 

Del resto, la considerazione del diritto vivente porta ad essere piuttosto scettici circa la 

portata del sindacato giurisdizionale sulle interdittive antimafia.  

I provvedimenti amministrativi riportano spesso motivazioni tratte da pronunce nelle 

quali si insiste sul carattere cautelare della misura preventiva, che prescinde 

dall’accertamento probatorio della sede penale; talvolta addirittura negli atti si citano 

precedenti nei quali il sindacato giurisdizionale è stato escluso o comunque 

estremamente limitato. 

Soprattutto, i criteri elaborati dalla giurisprudenza amministrativa (“più probabile che 

non”) 19, (“probabilità cruciale”) 20, sono di fatto adoperati per giustificare anche a 

posteriori decisioni amministrative di per sé fondate solo sul sospetto e non dotate di 

apparato probatorio. 

Invero, se si escludono pronunce del CGA che hanno annullato interdittive antimafia 

21, le posizioni del supremo Consesso amministrativo sono in misura assolutamente 

preponderante assai ferme nel confermare la legittimità delle misure prefettizie 22. Per 

 
18 Cedu 23 febbraio 2017, ric. n. 43395/09, De Tommaso c. Italia, sulla quale F. Viganò, La Corte di 

Strasburgo assesta un duro colpo alla disciplina italiana delle misure di prevenzione personali, in DPC, 

2017, 3, 370 ss. Sulla sentenza De Tommaso insiste G. Amarelli, Interdittive antimafia e «valori 

fondanti della democrazia»: il pericoloso equivoco da evitare, cit.  
19 Ad esempio CdS n. 2343/2018; CdS n. 338/2021; CdS n. 383/2021; CdS n. 957/2021; CdS n. 

1049/2021. Sui criteri del “più probabile che non” e di “probabilità cruciale”, applicati alle 

misure antimafia, v. F. Fracchia, M. Occhierna, Il giudice amministrativo e l’inferenza logica: “più 

probabile che non” e “oltre”, “rilevante probabilità” e “oltre ogni ragionevole dubbio”. Paradigmi 

argomentativi e rilevanza dell’interesse pubblico, in Dir. econ., 2018, 1143 ss.   
20 Cfr. CdS n. 6105/2019; CdS n. 305/2021. 
21 Anche qui a titolo di esempio Cga n. 125/2018; n. 653/2020; n. 664/2020; n. 986/2020; n. 

1062/2020; n. 1120/2020, n. 55/2021. Il contrasto giurisprudenziale tra Cga e CdS è ammesso da 

M. Nocelli, Le informazioni antimafia tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, cit., 24. 
22 Così proprio le sentenze citate da Corte costituzionale n. 57/2020, cioè CdS n. 1743/2016 e CdS 

n. 6105/2019. Tra le tante pronunce cfr. CdS n. 981/2017; CdS n. 1315/2017; Cds n. 889/2019; CdS 

n. 2212/2019; tra quelle recenti più CdS n. 2962/2020; CdS n. 5416/2020; CdS n. 304/2021; CdS n. 

305/2021; CdS n. 319/2021; CdS n. 338/2021; CdS n. 383/2021; CdS n. 412/2021; CdS n. 957/2021; 

CdS n. 1049/2021. Va segnalato il caso di CdS n. 387/2021 in cui l’intervenuto controllo 
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un verso, e per così dire, la riflessione giuridica dovrebbe prescindere dalla statistica; 

epperò, sotto altro versante, la considerazione degli esiti giudiziari non può non 

entrare nella valutazione degli interpreti.  

Il giudice amministrativo continua a riferirsi quale giudice di mera legittimità alla 

misura interdittiva ed alle sue modalità di redazione, sicché il concreto fatto di vita non 

entra se non nei limiti imposti dal sindacato sull’esercizio della discrezionalità tecnica, 

«sottratta al sindacato giurisdizionale in assenza di macroscopiche incongruenze od 

evidenti divergenze rispetto alla realtà effettuale» 23 ovvero «sulla quale il sindacato di 

legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di illegittimità 

per violazione delle regole procedurali e di quello di eccesso di potere in particolari 

ipotesi-limite» 24.  

Se si vuole, può dirsi che proprio l’ancoraggio delle misure prefettizie alla 

discrezionalità tecnica conduce a quella judicial deference tipica di tali giudizi, che si 

somma alla consapevolezza del giudice sul rischio di far disperdere attività pur sempre 

legate al mantenimento dell’ordine pubblico. E poi la stessa cultura del giudice 

amministrativo lo induce ad essere assai cauto in vicende (in ogni caso) contigue a 

quelle penali, cioè a dire a confermare decisioni amministrative incidenti su beni tanto 

rilevanti.   

Ed allora – lo si constata agevolmente dall’esame della giurisprudenza – il modello 

rimane quello del sindacato debole o estrinseco, tanto è vero che lo stesso termine 

ritorna a proposito del giudizio sui provvedimenti di scioglimento delle 

 
giudiziario ex art. 34-bis d.lgs. n. 159/2011 è valso «a paralizzare l’efficacia escludente propria 

dei provvedimenti d’interdittiva antimafia». Anche le pronunce citate da M. Noccelli, Le 

informazioni antimafia tra tassatività sostanziale e tassatività processuale, cit., quali espressioni di un 

sindacato effettivo e pieno, sono confermative della legittimità della misura prefettizia, CdS n. 

2232/2016; CdS n. 2774/2016; CdS n. 820/2018; CdS n. 7151/2018; CdS n. 4421/2019; CdS n. 

1546/2020; CdS n. 6740/2020; CdS n. 7146/2020; ad eccezione di CdS n. 3138/2018. Invero, l’idea 

che le misure antimafia siano scudo per difendere il buon andamento della res publica dalla 

minaccia di infiltrazione mafiosa e addirittura spada per reprimere siffatta minaccia, svincola la 

potestà prefettizia dalle logiche penalistiche di accertamento dei fatti “oltre ogni ragionevole 

dubbio”, così R. Rolli, L’informazione antimafia come “frontiera avanzata” (nota a sentenza Consiglio 

di Stato Sez. III n. 3641 dell’08.06.2020), in Giustizia insieme, luglio 2020. 
23 Così CdS n. 1255/2021, in una vicenda nella quale veniva in considerazione la valutazione di 

una commissione di gara, e che a sua volta richiama CdS n. 6793/2019, ma si tratta di 

orientamento pacifico, cfr. CdS n. 1248/2021; CdS n. 1361/2021.  
24 A proposito delle valutazioni delle commissioni di concorso CdS n. 6103/2018, richiamata da 

CdS n. 1290/2021. 
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amministrazioni locali per infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 143 tuel, che è pure un 

campo “contiguo” a quello delle interdittive 25, ed in cui vengono in rilievo valori 

fondamentali dell’ordinamento quali la tutela dell’elettorato passivo ed il 

mantenimento della rappresentanza politica nervo del sistema democratico.  

Eppure, il sindacato che si riduce al controllo sulle espressioni di potere da parte del 

prefetto manifestamente illogiche ed irragionevoli e che non necessitano di 

raggiungere la soglia della prova, ma solo quella della probabilità, pone problemi di 

forte contrasto con quanto prescrivono gli artt. 24 e 113 Cost., l’art. 6 Cedu e il noto 

principio di tutela giurisdizionale sancito dalla CGUE in tante occasioni.  

La stessa giurisprudenza amministrativa mostra consapevolezza del problema, anche 

se finora ha evitato di affrontarlo ed ha piuttosto valorizzato le ipotesi – a dire il vero – 

eccezionali consentite in via d’emergenza dalle Corti europee elevandoli a causa 

permanente e generale di giustificazione della previsione legislativa e di ogni sua 

applicazione.  

Così l’eccezione è divenuta sistema, anche se questo resta un punto sempre critico 

specie dalla prospettiva sovranazionale. 

Così il precedente Cedu De Tommaso c. Italia, che pure ha riconosciuto la violazione 

 
25 Sul sindacato avverso lo scioglimento per infiltrazione mafiosa delle amministrazioni locali, 

sempre definito estrinseco, appunto CdS n. 4074/2020; CdS n. 5548/2020; Tar Lazio n. 

11940/2020; Tar Lazio n. 12935/2020. Al riguardo va notato che lo schema ribadito dalla 

giurisprudenza circa le condizioni alle quali è possibile ricorrere allo scioglimento ed alle 

modalità del controllo fa riferimento «alla congruità e proporzionalità rispetto al fine 

perseguito», che è espressione assai vaga, la quale può comportare in astratto che più si alza il 

livello del fine da perseguire, più si amplia lo spettro delle attività consentite 

all’amministrazione (sino a sfiorare il tema dell’atto politico ex art. 31 t.u. 1924 ed oggi art. 7 

cpa). L’ultima argomentazione merita da sola una riflessione più approfondita, giacché per un 

verso sembra legata al buon senso (l’infiltrazione mafiosa in una città capoluogo – addirittura 

nella capitale – è vicenda assai più grave che la stessa infiltrazione in un paesino di periferia); 

per altro verso discrimina tra situazioni ritenute uguali; sino a giustificare soluzioni del tutto 

opposte. La medesima ratio può ispirare, ad esempio lo scioglimento del consiglio comunale di 

Roma anche in presenza di minimi tentativi di infiltrazione mafiosa, perché è opportuno che 

l’amministrazione della città capitale del Paese sia immune da ogni sospetto; o al contrario il 

suo mantenimento per evitare lo scandalo, anche in ambito internazionale. Ma questo significa 

appunto che il provvedimento di scioglimento avrebbe sole motivazioni politiche sottratte ad 

ogni sindacato giurisdizionale. 

La medesima osservazione può essere avanzata a proposito delle interdittive. Più si pone 

l’accento sulla essenzialità di tali misure al mantenimento della democrazia, più si finisce per 

giustificare a tutto tondo gli atti e le modalità di esercizio del potere prefettizio, al riguardo le 

riflessioni di G. Amarelli, Interdittive antimafia e «valori fondanti della democrazia»: il pericoloso 

equivoco da evitare, cit.  
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dell’art. 2 Protocollo 4 Convenzione, per la mancanza di tipizzazione delle condotte in 

grado di giustificare quale conseguenza la misura di prevenzione personale (adattata 

in sede giudiziaria), è stato pressoché riscritto sino a fargli dire l’opposto e cioè che 

«negare però in radice che il Prefetto possa valutare elementi “atipici”, dai quali trarre 

il pericolo di infiltrazione mafiosa, vuol dire annullare qualsivoglia efficacia alla 

legislazione antimafia e neutralizzare, in nome di una astratta e aprioristica concezione 

di legalità formale, proprio la sua decisiva finalità preventiva di contrasto alla mafia, 

finalità che, per usare ancora le parole della Corte europea dei diritti dell’uomo nella 

sentenza De Tommaso c. Italia, consiste anzitutto nel «tenere il passo con il mutare 

delle circostanze» secondo una nozione di legittimità sostanziale» 26. 

Altra volta è stato utilizzato l’inciso contenuto in una sentenza della CGUE per 

giustificare l’intero sistema delle misure interdittive antimafia 27.  

Ma si tratta di giustificazioni sulle quali, almeno, occorrerebbe provocare l’intervento 

del Tribunale del Lussemburgo. Del resto, una cosa è il fondamento in astratto del 

potere amministrativo, altra il suo esercizio in concreto, altra cosa ancora è l’estensione 

del sindacato giurisdizionale su siffatto esercizio. 

 

4. La nozione di libertà personale indicata dagli artt. 13 e 111 Cost.  

Sullo sfondo di questi problemi vi è quello assai più grave – profilo presupposto quasi 

ad essere il convitato di pietra nella considerazione della normazione e della prassi 

applicativa – del possibile contrasto con gli artt. 13 e 111, comma settimo, Cost., 

dell’intera disciplina sull’adozione delle informazioni interdittive ad opera di 

un’autorità amministrativa senza le garanzie del processo giurisdizionale, all’esito di 

un procedimento che di norma non vede la partecipazione dell’interessato, e con una 

decisione attribuita alla cognizione del giudice amministrativo.  

È noto che sulla nozione di «libertà personale» dell’art. 13 Cost. si è sviluppata da 

tempo e continua una riflessione che ha visto particolarmente impegnate sia la 

 
26 CdS n. 2/2020. 
27 Così Cds n. 7146/2020, che ha richiamato CGUE, 26 settembre 2019, in C-63/18, § 37, sulla 

compatibilità della disciplina italiana del subappalto con il diritto eurounitario, per 

l’affermazione «che il contrasto al fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel 

settore degli appalti pubblici costituisce un obiettivo legittimo che può giustificare una 

restrizione alle regole fondamentali e ai principi generali del TFUE che si applicano nell’ambito 

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici». 
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giurisprudenza costituzionale che la dottrina costituzionalistica e (processual-

)penalistica.  

Accanto alle letture che hanno inteso la tutela costituzionale limitata alla sola libertà 

fisica da coercizioni sul corpo 28, altre tesi hanno osservato che il presupposto della 

mortificazione/degradazione della dignità dell’individuo si integra anche in altre 

fattispecie nelle quali sono menomati la dignità, il prestigio sociale, la considerazione 

della persona in forme di assoggettamento all’altrui potere. A fronte di tali ipotesi si 

concretizza la violazione dell’habeas corpus, talvolta in siffatta prospettiva definito 

habeas animam 29. Fattispecie di limitazione della «libertà personale» vengono in 

considerazione in tutte le ipotesi in cui il disvalore del fatto addebitato al soggetto ne 

comporta appunto il discredito sociale, la scarsa reputazione, un vulnus alla dignità 

personale (che è valore garantito dagli artt. 2 e 3 Cost.). Ciò è reso evidente dalla 

locuzione «qualsiasi altra restrizione della libertà personale» usata dal testo 

costituzionale. Sul punto è da citare almeno il pensiero di C. Mortati che faceva 

presente la necessità di assoggettare alla pronuncia giudiziaria qualsiasi misura che 

comporti una menomazione della dignità sociale del cittadino 30. 

 
28 Ad esempio L. Elia, Libertà personale e misure di prevenzione, 1962, poi in Studi di diritto 

costituzionale (1958-1966), Milano 2005, 461 ss., 499 ss. Adde A. Pace, Problematica delle libertà 

costituzionali. Parte speciale2, Padova, 1992, 169 ss.; G. Filippetta, La libertà personale e le libertà di 

domicilio, di circolazione e individuale, in R. Nania, P. Ridola, a cura di, I diritti costituzionali2, 

Torino, 2006, 559 ss.  
29 Al riguardo A. Baldassare, Privacy e Costituzione. L’esperienza statunitense, Roma, 1974, 397 ss., 

in riferimento all’esperienza nordamericana faceva notare il passaggio della concezione della 

libertà personale dalla libertà fisica all’habeas mentem. Dello stesso A., Diritti della persona e valori 

costituzionali, Torino, 1997, 281, ove l’insistenza sul passaggio dal modello proprietario della 

libertà personale, intesa quale disponibilità del corpo, alla libertà-dignità.  
30 C. Mortati, Rimpatrio obbligatorio e Costituzione, in Giur. cost., 1960, 688 s., a commento di Corte 

cost. n. 45/1960, e del quale merita riportare l’osservazione che «occorre ricercare se e in che 

senso la «degradazione giuridica» di cui parla la Corte, pur non essendo espressione di 

limitazioni alla disponibilità del corpo, possa tuttavia farsi rientrare nella fattispecie prevista 

dall’art. 13 Cost. A ben riflettere, e sempreché l’istituto della sorveglianza speciale, nella sua 

concreta applicazione, corrisponda ai fini cui il legislatore l’ha preordinato, si dovrebbe 

escludere che le misure che esso comporta imprimono in coloro che ne sono soggetti passivi 

una posizione degradante … Pertanto, se una degradazione si dovesse riconoscere, essa sarebbe 

da attribuire non già agli obblighi fatti valere, bensì piuttosto alla qualificazione che li precede e 

li condiziona: quella cioè di «pericolosità sociale», che è come un marchio che si imprime sulla 

personalità morale determinando una specie di status., tale da mettere il soggetto che ne è 

colpito in una condizione di subordinazione speciale, … Se questo è, non dovrebbe rimanere 

dubbio che, proprio seguendo l’iter logico percorso dalla Corte, sia necessario risalire al 

momento da cui prende origine tale situazione di inferiorità, ed affidare di conseguenza al 
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Nella giurisprudenza costituzionale possono essere citate le sentenze nn. 68/1964, 

419/1994 e 210/1995, ma già n. 144/1970 aveva affermato che «la libertà [garantita 

dall’art. 13 può essere] anche intesa come salvaguardia della dignità della persona» 31. 

Il problema che le interdittive antimafia pongono è, appunto, quello della definizione 

del concetto di libertà personale. Le interdittive colpiscono, infatti, quantomeno la 

libertà negoziale di un soggetto a seguito di un giudizio di disvalore a carico del 

medesimo, cioè appunto in conseguenza di una valutazione negativa della sua dignità, 

appunto la sua degradazione. 

La questione può essere indicata anche nei seguenti termini: a seguito 

 
giudice la valutazione degli elementi che la rendono applicabile, in ciascuna delle varie sanzioni 

cui può dar luogo». Nella vasta letteratura sulla nozione di libertà personale adoperata dall’art. 

13 Cost., oltre ai lavori citati retro in nota 28, sono sempre da considerare le classiche riflessioni 

di G. Amato, La libertà personale, in P. Barile, a cura di, La pubblica sicurezza, Vicenza 1967, 51 ss.; 

Id., Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967; Id., Commento all’art. 13 

Cost., in G. Branca, a cura di, Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 1977, 1 ss.; A. 

Barbera, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, cui si deve l’esposizione più 

ampia della tesi che individua limitazioni di libertà a seguito di valutazioni di degradazione 

giuridica e morale; A. Pace, Libertà personale (dir. cost.), in Enc. dir., XXIV, Milano, 1974, 287 ss.; 

R. Nania, La libertà individuale nella esperienza costituzionale italiana, Torino, 1989; V. Angiolini, 

Riserva di giurisdizione e libertà costituzionali, Padova, 1992, 54 ss., 71 ss., 144, che ha sottolineato 

l’esigenza di proteggere l’attività del giudice per le libertà da ingerenze amministrative; P. 

Caretti, G. Tarli Barbieri, I diritti fondamentali. Libertà e Diritti sociali4, Torino, 2017, 257 ss. 
31 Sulla giurisprudenza costituzionale, per tutti, M. Ruotolo, Commento all’art. 13 Cost., in R. 

Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, a cura di, Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, 322 ss.; ma 

risulta sempre fondamentale all’esito dell’esame degli orientamenti espressi dalla Corte 

costituzionale la riflessione di R. Nania, La libertà individuale nella esperienza costituzionale italiana, 

cit., 67 ss. che vale la pena di riportare pressoché per intero: «la verità è che nella misura in cui 

la dichiarazione di tutela della libertà personale si iscrive in un sistema costituzionale 

qualificato in senso personalista e che formalizza nei principi fondamentali l’ambizione di 

rimandare una immagine a tutto tondo dell’uomo e dei suoi valori costitutivi (la dignità, il 

libero sviluppo della personalità) diventa un’impresa escludere con assoluta categoricità che 

dimensioni di esperienza umana così esplicitamente dette siano suscettibili di integrare 

contenutisticamente quella formula protettiva. Non si vuol dire che si debba dimenticare la 

tradizionale configurazione della libertà personale come «libertà dagli arresti», è inevitabile 

però adottare – specie in ordinamenti che, come il nostro, conoscono una forte presenza del 

potere di prevenzione – formule ricostruttive di tipo «misto» che sommino tra di loro almeno 

l’interesse fisico a quello della dignità: la conseguenza prescrittiva, che si può dare per 

largamente scontata, è che l’apparato garantista dell’art. 13 Cost. debba attivarsi sia 

ogniqualvolta si configuri un’ipotesi di coercizione fisica sia allorché il provvedimento 

autoritativo, pur esibendo contenuto esclusivamente obbligatorio o pur investendo la sfera 

economico-patrimoniale del soggetto (si pensi alle misure di prevenzione «reali») si riconnetta 

alla valutazione di disvalore circa la personalità e la pericolosità del destinatario. L’integrazione 

contenutistica con la dignità rende superfluo l’ulteriore criterio difensivo della 

autodeterminazione morale del soggetto dal momento che, in linea di massima, gli obblighi 

imposti in funzione di difesa sociale si basano su di un giudizio di pericolosità e già per questo 

motivo ricadono sotto la sfera operativa dell’art. 13 Cost.». 
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dell’informazione interdittiva ad opera del prefetto, ai sensi degli artt. 84 e 91 d.lgs. n. 

159/2011, i soggetti destinatari perdono capacità negoziale nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, giacché non possono stipulare contratti con le pp.aa. e vedono il 

recesso dai rapporti negoziali in corso si recede; gli stessi destinatari non possono 

essere titolari di concessioni o di autorizzazioni, art. 94 d.lgs. n. 159/2011.  

Allora, il punto è se la perdita della capacità negoziale di un soggetto conseguente ad 

un giudizio di disvalore integri una fattispecie di limitazione della libertà personale 

tutelata dagli artt. 13 e 111, (oggi) settimo comma, Cost.  

Al di là della tesi presenti in dottrina e che hanno trovato riflesso nella giurisprudenza 

costituzionale 32, è utile adottare la prospettiva accolta dall’ordinamento positivo cui si 

deve la concretizzazione dei principi costituzionali.  

Alla tutela della libertà personale sono, come è noto, dedicati gli istituti della riserva di 

legge e di giurisdizione appunto previsti dall’art. 13 Cost. e la ricorribilità in 

Cassazione dei provvedimenti limitativi della libertà personale: in definitiva essi fanno 

tutt’uno e segnano, per così dire, lo statuto costituzionale della libertà personale, 

giacché ogni istituto richiama e presuppone l’altro.  

Sin d’ora deve sottolinearsi la particolare competenza della Corte di Cassazione sul 

controllo delle sentenze e dei provvedimenti limitativi della libertà personale ad essa 

assegnata dall’art. 111 Cost. La Cassazione risulta attributaria in maniera esclusiva di 

una funzione di rango sostanzialmente costituzionale. 

Il codice di procedura penale del 1930 prevedeva l’appello solo del pubblico ministero 

avverso l’ordinanza del giudice istruttore che rigettava la richiesta di emissione di un 

mandato di cattura o ne disponeva la revoca, art. 263.  

La l. 18 giugno 1955, n. 517, ha previsto il ricorso per cassazione sempre su iniziativa 

del pubblico ministero. La stessa legge ha introdotto l’art. 263-bis e la possibilità 

dell’imputato di ricorrere in Cassazione «per violazione di legge contro l’ordine o 

 
32 L’insufficienza del solo art. 13 Cost. a dare fondamento costituzionale alle esigenze di tutela ai 

vari aspetti della libertà personale era notata da A. Pace, Libertà personale, cit., 288 ss. Di contro, 

come è noto, F. Modugno, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 1995, 11 ss., 

che ha ricondotto al diritto di libertà personale la gran parte dei nuovi diritti emergenti, 

accogliendo la tesi che la libertà personale vada considerata come «libertà psicofisica, come 

libertà della mente e del corpo nella loro indissolubile unità».  
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mandato di cattura o di arresto emesso in qualsiasi stato e grado del procedimento» 33. 

È stata così data applicazione all’art. 111, comma settimo, Cost. Sul fatto che il ricorso 

in Cassazione faccia parte dello statuto della libertà personale può citarsi Corte 

costituzionale n. 176/1971, che ha dichiarato al tempo l’illegittimità dell’art. 263-bis 

nella parte in cui escludeva tale ricorso contro il provvedimento di convalida 

dell’arresto disposto dal pubblico ministero 34. 

La l. 12 agosto 1982, n. 532, nota per aver introdotto il cd tribunale della libertà, ha 

previsto il riesame dei provvedimenti limitativi della libertà personale emessi durante 

la fase istruttoria e lo ha consentito anche per le misure cd reali. Modificando l’art. 263-

bis cpp, l’art. 7 della legge, infatti, ha previsto il riesame del provvedimento limitativo 

della libertà personale; per l’art. 9, che ha introdotto l’art. 263-quater cpp, avverso 

l’ordinanza adottata dal tribunale del riesame è stato previsto il ricorso in Cassazione, 

trasformato così in ulteriore grado di impugnazione. Ciò sul quale si vuole ora rilevare 

l’attenzione è che gli artt. 21 e 23 della legge, introducendo l’art. 224-bis e l’art. 342-bis 

cpp, hanno previsto anche per il sequestro «di cose pertinenti al reato» (art. 337 cpp) la 

medesima disciplina, cioè la possibilità di riesame avanti il tribunale del capoluogo di 

provincia e, poi, il ricorso in Cassazione. Misure cautelari personali e reali sono state 

sottoposte al medesimo regime.  

Da lì la soluzione è passata nel cpp del 1988 che ha, invero, confermato la scelta di 

prevedere e far applicare il riesame ed il controllo della Corte di Cassazione sia sui 

provvedimenti coercitivi (art. 311) sia sulle misure cautelari reali (artt. 316 ss., 325). 

Si vuol dire che dal 1982 il legislatore positivo ha accolto una nozione ampia di «libertà 

personale» assoggettando al regime degli artt. 13 e 111, comma settimo, Cost., sia le 

fattispecie tradizionalmente riconducibili all’habeas corpus, sia fattispecie legate alla 

sfera proprietaria ed imprenditoriale le volte in cui questa sia incisa da un 

provvedimento limitativo in conseguenza di un giudizio di disvalore.  

Può discutersi se la disciplina vada ritenuta costituzionalmente necessaria, di modo 

 
33 Su tale disciplina, per tutti, v. Grevi, Libertà personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976, 

22, 232 ss., e V. Angiolini, Riserva di giurisdizione, cit., 119 ss., 122 per la notazione che il 

legislatore non può sottrarre taluni provvedimenti sulla libertà personale alla ricorribilità ex art. 

111 Cost.  
34 Ma che l’art. 111, (ora) settimo comma, Cost. segna la disciplina della libertà personale era 

notato già da V. Crisafulli, Libertà personale, Costituzione e passaporti, in Arch. pen., 1955, 113 ss. 
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che lo stesso legislatore non possa “ritornare indietro” ovvero possa ridurre l’ambito 

della tutela ex art. 111, comma settimo, Cost., solo alle misure coercitive personali (artt. 

280 ss.).  

Si tocca qui un problema tipico e “classico” del diritto costituzionale, cioè quello 

relativo alla possibilità del legislatore di ridurre l’ampiezza degli spazi di tutela 

riconosciuti a taluni diritti, pur dichiarati fondamentali. Da una parte la dinamica dei 

diritti costituzionali esigerebbe uno sviluppo solo verso la loro possibile espansione 35; 

dall’altra parte è pure da ammettere che l’estensione di un diritto comporta in maniera 

pressoché inevitabile la contrazione della tutela da assicurare ad altra situazione 

giuridica ed, allora, va ammessa la possibilità del legislatore di intervenire a ridefinire 

l’assetto degli interessi, ovviamente sotto il controllo di ragionevolezza che dovrebbe 

assumere i caratteri dello strict scrutiny le volte in cui si ha a che fare con diritti 

fondamentali. Il punto è che talune discipline entrano nella considerazione del valore 

espresso dalla norma costituzionale di modo che la loro modificazione può avvenire 

solo in presenza di solidi presupposti giustificativi 36.  

In ogni caso, per come si è notato allo stato attuale del diritto positivo le limitazioni alla 

libertà personale strettamente intesa quale libertà da misure coercitive di carattere 

personale e le limitazioni alla sfera patrimoniale sono sottoposte al medesimo regime 

processuale. Forse prevale la considerazione che la sfera patrimoniale è legata 

all’esercizio della libertà individuale 37 ed ai presupposti dell’economia di mercato a 

 
35 Così P. Barile, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 41 ss. 
36 Esemplare la vicenda che ha riguardato la modifica dell’art. 360, n. 5, cpc, che nel testo 1940 

permetteva il ricorso in cassazione «per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è 

stato oggetto di discussione tra le parti». La riforma intervenuta con la l. n. 581/1950 ha 

modificato il motivo di ricorso trasformato «per omessa, insufficiente o contraddittoria 

motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio». Il d.l. n. 83/2012, conv. in l. n. 

143/2012, ha ripristinato con una lieve modifica il testo originario, quasi a ritenerlo presupposto 

dall’art. 111 Cost. secondo impostazioni legate al cd original intent. La stessa Cassazione ha 

riconosciuto che l’intervento del 2012 è stato voluto per diminuire il carico di lavoro dello stesso 

ufficio, cfr. Cass. n. 5133/2014; soprattutto Cass. su. n. 8053/2014; Cass. n. 21257/2014. Epperò, i 

vizi riguardanti la motivazione della decisione possono comunque rilevare quali violazione di 

legge ex art. 360, n. 3, cpc., cfr. L. Lombardo, Il sindacato di legittimità della Corte di cassazione, 

Torino, 2015, 185, 188 s.  
37 Secondo un’impostazione che piace ricordare è dovuta a V. Ottaviano, La regolazione del 

mercato. I principi costituzionali, in F. Galgano, a cura di, Trattato di diritto commerciale e di diritto 

pubblico dell’economia, Padova, 1977, 442 s., e poi in Scritti giuridici, II, Milano, 1992, 61 s. 
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fondamento dello stesso sistema europeo 38: limitazioni al patrimonio possono essere 

giustificate solo in presenza di determinati presupposti indicati dalla legge e le volte in 

cui tali restrizioni sono conseguenza di giudizi di disvalore richiedono di essere 

adottate con provvedimenti giurisdizionali in applicazione delle tassative previsioni di 

fonte legislativa. A loro volta la legittimità dei provvedimenti limitativi deve poter 

essere sindacata. In altri termini, la normativa che assoggetta le misure cautelari reali al 

medesimo regime di quelle personali assume i caratteri della disciplina 

costituzionalmente necessaria. Del resto, per l’art. 41 Cost. (ed analoga logica ispira 

l’art. 43) i provvedimenti ablatori della proprietà privata possono ammettersi solo per 

ragioni di pubblico interesse, e sempre a seguito di indennizzo. Al di fuori di queste 

ipotesi, non possono ammettersi interventi sulla sfera patrimoniale privata se non 

appunto quelli che riguardano patrimoni illeciti: interventi quindi decisi da autorità 

giurisdizionali a causa della commissione di attività illecite e sempre a seguito di un 

giudizio di disvalore alle condizioni e con le procedure stabilite per l’habeas corpus.  

La misura interdittiva ex artt. 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 comporta la perdita della 

capacità negoziale di un soggetto. In realtà, essa colpisce contemporaneamente la 

dignità personale, la libertà negoziale del soggetto, l’attività imprenditoriale, la sua 

sfera patrimoniale, quasi mettendo assieme misure coercitive e misure cautelari reali.  

L’informazione antimafia interdittiva – appunto per il suo carattere degradante a carico 

di un soggetto e per gli effetti sulla libertà negoziale che è pure esplicazione della sfera 

personale – assume tutti i connotati ed i contenuti del provvedimento limitativo della 

libertà personale. 

Questo dovrebbe essere un approdo piuttosto sicuro: una volta che dalla l. n. 1532/1982 

misure cautelari personali e reali sono sottoposte al medesimo regime, non può esservi 

dubbio che il provvedimento incidente sulla libertà negoziale di un soggetto, 

compromettendone le sfere personale e patrimoniale, a seguito di una valutazione di 

disvalore sul suo comportamento per la probabile contiguità a fenomeni criminali, è 

misura che comportante la limitazione della libertà personale e va, pertanto, 

assoggettata alla relativa disciplina. 

 

 
38 Cfr. art. 3 TUE. 
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5. L’incostituzionalità dell’attuale disciplina per la violazione degli artt. 13 e 111, comma 

settimo, Cost. 

A questo punto risaltano i profili di contrasto della disciplina posta dal d.lgs. n. 

159/2011 sulle misure interdittive disposte dal prefetto con l’impianto costituzionale.  

Che l’art. 13 Cost. disponga la doppia riserva di legge e di giurisdizione riguardo gli 

atti limitativi della libertà personale è cosa pressoché ovvia. Sotto il primo versante la 

norma costituzionale richiede alla legge di indicare in maniera specifica e tassativa le 

fattispecie per l’applicazione di misure limitative. Al contrario, la previsione dell’art. 

84, comma 3, d.lgs. n. 159/2011 («attestazione della sussistenza o meno di eventuali 

tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle 

società o imprese interessate») è del tutto generica ed indeterminata.  

Da questa prospettiva risulta violata la riserva di legge prevista nella norma 

costituzionale e richiesta anche dall’art. 7 Cedu.  

Lo ha riconosciuto in maniera paradossale proprio Corte costituzionale n. 57/2020, 

allorquando ha ammesso che si deve alla giurisprudenza amministrativa la costruzione 

di «sistema di tassatività sostanziale» (punto n. 5.3), con ciò presupponendo che la 

fattispecie legale non è di per sé determinata e specifica, se appunto il provvedimento 

amministrativo «deve considerare una serie di elementi fattuali, taluni dei quali 

tipizzati dal legislatore (art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159 del 2011: quali i cosiddetti 

delitti spia), altri, a condotta libera, sono lasciati al prudente e motivato apprezzamento 

discrezionale dell’autorità amministrativa» (punto n. 4.1). Come anticipato, rimane 

assai discutibile che la previsione legislativa abbia avuto bisogno della tipizzazione 

giurisprudenziale: come se l’ordinamento italiano non abbia appreso nulla da vicende 

anche recenti sulla necessità che la legge sia specifica e detti previsioni certe e 

determinate.   

Corte costituzionale n. 57/2020 ha escluso che il sistema oggi previsto dal d.lgs. n. 

159/2011 «abbia violato il principio fondamentale di legalità sostanziale, che presiede 

all’esercizio di ogni attività amministrativa» (punto n. 5), ed ha fatto leva sulla 

distinzione tra attività giurisdizionale ed amministrativa, giacché «quello che si chiede 

alle autorità amministrative non è di colpire pratiche e comportamenti direttamente 

lesivi degli interessi e dei valori prima ricordati, compito naturale dell’autorità 

giudiziaria, bensì di prevenire tali evenienze, con un costante monitoraggio del 
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fenomeno, la conoscenza delle sue specifiche manifestazioni, la individuazione e 

valutazione dei relativi sintomi, la rapidità di intervento» (punto n. 4). Affermazione 

“pesante”, perché presa alla lettera pare quasi comportare che l’azione repressiva 

esercitata in sede giurisdizionale non sia adeguata e rapida, talché bisogna ritornare ad 

attribuire ad autorità amministrative, tipiche espressioni del potere esecutivo, il 

compito di intervenire su diritti costituzionali tanto fondamentali quali quello alla 

dignità sociale ed all’iniziativa economica. 

Invero, il modello che è sancito in Costituzione richiede che la legge sia determinata e 

specifica, non che essa abbia bisogno di necessità di essere precisata ex post a mezzo di 

tipizzazioni amministrative e/o giurisprudenziali. In tema di libertà è escluso che la 

legge lasci ampi spazi alla discrezionalità del giudice e/o dell’amministratore. 

Per questo si è insistito sull’osservazione che a ritenere la nozione di «libertà 

personale» comprensiva di tutte le ipotesi in cui risulta menomata/degradata la dignità 

del soggetto e financo limitata la sua libertà negoziale, si rientra appieno nell’ambito 

applicativo dell’art. 13 Cost. e delle garanzie di istituto lì sancite.  

L’art. 13 Cost. risulta violato anche per il mancato intervento dell’autorità 

giurisdizionale nell’emanazione di tali misure, le quali non possono che essere adottate 

dal giudice, con le garanzie del processo ad iniziare da quelle di una difesa piena e del 

contraddittorio processuale ex art. 111, comma 1, Cost.  

Sulle misure di prevenzione personali e patrimoniali oggetto della l. n. 1423/1956, 

Corte costituzionale n. 93/2010 aveva valorizzato il ruolo del giudice «chiamato ad 

esprimere un giudizio di merito, idoneo ad incidere in modo diretto, definitivo e 

sostanziale su beni dell’individuo costituzionalmente tutelati, quali la libertà personale 

(art. 13, primo comma, Cost.) e il patrimonio (quest’ultimo, tra l’altro, aggredito in 

modo normalmente “massiccio” e in componenti di particolare rilievo, …), nonché la 

stessa libertà di iniziativa economica». Insomma, risulta arduo ammettere che misure 

interdittive aventi sostanzialmente contenuto di prevenzione personale e patrimoniale 

possano essere adottate senza il previo intervento giurisdizionale.  

Anzi, la soluzione oggi applicata non (pre)vede l‘intervento della Corte di cassazione 

che pure, ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. esercita il controllo su tutti i 

provvedimenti limitativi della libertà personale. Se appunto si conviene sul fatto che 

l’interdittiva antimafia incide su tale valore costituzionale, non può non concludersi 
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che è illegittima «la scelta di affidare all’autorità amministrativa questa misura»39.  

In alternativa, andrebbe ammesso che la Corte di Cassazione sia l’organo 

giurisdizionale di ultima istanza competente ad esercitare quel «vaglio giurisdizionale 

pieno ed effettivo» sulla cui ricorrenza la citata sentenza della Corte costituzionale ha 

giustificato l’assetto oggi in vigore, che cioè la Cassazione sia competente a giudicare in 

ultima istanza dei provvedimenti adottati dall’autorità prefettizia, giacché il controllo 

in Cassazione dei provvedimenti limitativi della libertà personale fa parte degli istituti 

di garanzia fissati al riguardo (come è confermato dalla stessa eccezione lì contemplata 

riguardo le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra). Insomma, se deve darsi 

rilievo al settimo comma dell’art. 111 Cost., non potrebbe sottrarsi alla Corte di 

Cassazione la competenza a giudicare di misure incidenti sulla libertà personale, anche 

se ciò significherebbe trascurare la limitazione disposta sempre in sede costituzionale 

circa l’impugnabilità delle decisioni dei giudici amministrativi per le sole questioni di 

giurisdizione.   

D’altra parte, mentre assicurerebbe il rispetto del (solo) settimo comma dell’art. 111 

Cost., l’esito comporterebbe un’inammissibile sovrapposizione delle giurisdizioni. Ci si 

rende conto che l’intero sistema risulterebbe stravolto, ma a causa di una disciplina che 

ha inteso assegnare all’autorità amministrativa l’adozione di misure tanto incisive sulle 

sfere personali e patrimoniali, con la conseguenza di attrarre nella giurisdizione 

amministrativa la cognizione di siffatti provvedimenti. Il fatto è che le vicende relative 

alla libertà personale non possono essere attribuite (all’autorità amministrative ed) alla 

giurisdizione amministrativa. 

 

6. segue: e per il contrasto con gli artt. 103 e 111 Cost. 

Si viene qui all’ulteriore problema, cioè a quello relativo all’assetto giurisdizionale che 

viene a configurarsi in virtù dell’assegnazione ad un’autorità amministrativa del potere 

di incidere su valori tanto importanti, quali la dignità sociale e la libertà di iniziativa 

economica (quest’ultimo garantito dall’art. 41 Cost. e presupposto dall’art. 3 TUE 

allorquando fonda l’Unione Europea su un’economia di mercato).  

L’attuale disciplina sulle interdittive, infatti, allorché assegna alla p.a. di decidere su 

 
39 Per utilizzare le parole di Corte costituzionale n. 57/2020, punto n. 4. 
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tali beni finisce per attribuire di conseguenza al giudice amministrativo la tutela di veri 

e propri diritti soggettivi.  

Ciò è in controtendenza rispetto alla “storia” che ha visto già con l’art. 2 della l. n. 

2248/1865, all. E, assegnare alla giurisdizione ordinaria la cognizione delle «cause per 

contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si faccia questione di un diritto civile o 

politico, comunque vi possa essere interessata la pubblica amministrazione, e ancorché 

siano emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa». La 

scelta alla base del riparto di giurisdizione è stata quella di attribuire alla giurisdizione 

ordinaria la cognizione – rectius: l’adozione – dei provvedimenti afflittivi sullo status 

personale in conseguenza della commissione di illeciti di carattere penale. Soprattutto è 

in contrasto con l’art. 103 Cost. che assegna al giudice amministrativo la cognizione 

delle controversie in cui si faccia questione di interessi legittimi e solo in alcune materie 

anche degli interessi legittimi.     

È noto che Corte Costituzionale n. 204/2004 e n. 191/2006 hanno assolutizzato l’assetto 

giurisdizionale risultante dallo sviluppo storico svoltosi dal 1865 al 1889 ed ha negato 

legittimità alle modificazioni di attribuzioni giurisdizionali per blocchi di materie. La 

stessa Corte ha osservato che «nel quadro istituzionale delineato dalla legge 

fondamentale del nostro Stato, il giudice ordinario è giudice dei diritti e la sua 

giurisdizione viene meno soltanto nei limitati casi in cui la cognizione, in 

considerazione dell’intreccio, difficilmente districabile per talune controversie, di 

figure giuridiche attive riconducibili all’una o all’altra categoria, è attribuita al giudice 

amministrativo, il legislatore ordinario non potrebbe discostarsi da tale modello, 

attribuendo determinate materie al giudice amministrativo in considerazione della loro 

rilevanza pubblicistica. E ciò tanto più che il contesto normativo di riferimento, 

ancorché caratterizzato dalla progressiva estensione dell’area della giurisdizione 

esclusiva … non avrebbe …  affatto obliterato la fondamentale funzione del giudice 

ordinario quale giudice dei diritti» 40.  

Ma se giudice naturale di «tutte le cause per contravvenzioni», cioè per la pretesa 

commissione di fatti illeciti, è il giudice ordinario, competente appunto a decidere in 

tema di libertà ex art. 13 Cost., ciò significa (ancor prima sotto il versante sostanziale) 

 
40 Da Corte cost. n. 204/2004, punto n. 2.2. 
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che tali competenze non possono essere attribuite alla p.a. 

Ciò è confermato nel sistema introdotto dalla Costituzione repubblicana 

dall’introduzione della riserva di giurisdizione le volte in cui va adottato un 

provvedimento incidente in qualche modo sulla libertà personale.  

Del resto, che in materia di misure interdittive comunque incidenti sullo status 

personale debba intervenire il giudice con pienezza di poteri di cognizione è regola 

discendente dall’art. 6 Cedu, ratificata con l. 4 agosto 1955, n. 848; dall’art. 14 Patto 

internazionale diritti civili e politici, firmato il 19 dicembre 1966 a New York e che è 

stato reso esecutivo in Italia con l. 25 ottobre 1977, n. 881, e cui Corte costituzionale n. 

10/1993 ha riconosciuto natura di fonte atipica idonea a vincolare il legislatore; e 

dall’art. 47 CDFUE.  

In altri termini, l’art. 103 Cost. non consente che la dignità sociale sia “degradata” ad 

interesse legittimo e sia per così dire resa “disponibile” per l’amministrazione con il 

conseguente trasferimento di ogni cognizione dalla giurisdizione ordinaria a quella 

amministrativa. Che la dignità sociale garantita dagli artt. 2 e 3 Cost. sia da intendere 

non più espressione di diritto soggettivo, ma quale interesse legittimo da esercitare in 

un campo dominato dal potere di intervento della p.a., risulta in contrasto con l’assetto 

costituzionale complessivo, e particolarmente con l’art. 103 Cost. nella sua valenza di 

principio in collegamento con l’art. 102 («La funzione giurisdizionale è esercitata da 

magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario») e non 

di mera regola di distribuzione di competenze.  

Lo stesso è da dire per l’iniziativa economica privata, il cui esercizio sarebbe non più 

esplicazione di diritto soggettivo (sia pure con i limiti indicati dalla legge in 

applicazione dell’art. 41 Cost.), ma solo di interesse legittimo. 

Si comprende, del resto, che una cosa è richiedere il previo intervento del giudice per 

l’adozione di una qualsivoglia misura, altra è consentire che il giudice intervenga solo 

ex post con le modalità di un controllo per definizione e per necessità di contenuto 

estrinseco sulle modalità a mezzo delle quali qualcuno ha esercitato un potere.    

Né potrebbe ammettersi un esito in cui l’intera area dei rapporti contrattuali tra 

cittadini e p.a. (ché a questo si riferisce l’art. 84 d.lgs. n. 159/2011) sia attribuita alle 

decisioni unilaterali della p.a. ed alla giurisdizione amministrativa, giacché ciò significa 

ritornare al criterio del blocco per materie rigettato dalle citate sentenze del 2004-2006. 
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Allora, come rilevato in precedenza, la giurisdizione amministrativa non può 

estendersi alla cognizione di misure limitative della libertà personale: lo vieta anche 

l’art. 111 Cost.. Il comma ottavo della disposizione costituzionale limita l’impugnabilità 

in Cassazione delle decisioni emesse dai giudici amministrativi ai soli motivi inerenti 

alla giurisdizione, ma perché presuppone l’assetto in cui i problemi relativi alla libertà 

personale non possono essere attribuiti alla giurisdizione amministrativa. Ad adottare 

diversa soluzione, sarebbe palese il contrasto all’interno all’art. 111 tra il settimo e 

l’ottavo comma: il primo che stabilisce una competenza esclusiva della Cassazione 

limitabile solo in caso di guerra; il secondo che invece apre una breccia senza limite 

alcuno ed utilizzando la quale il legislatore ordinario potrebbe inventarsi le soluzioni 

più ardite, solo assegnando ad autorità amministrative di decidere sulle sfere personali 

e patrimoniali dei cittadini e, di conseguenza, ampliando a dismisura l’ambito della 

giurisdizione amministrativa (di contro alla sua “storia” ed alla sua “cultura”). 

 

7. Incostituzionalità delle misure interdittive antimafia adottate dall’autorità 

amministrativa per violazione dell’art. 3 Cost.  

L’assetto che risulta oggi dal d.lgs. n. 159/2011 risulta squilibrato anche sotto il versante 

per così dire interno alla sua sistematica, in contrasto quindi con l’art. 3 Cost.  

Infatti, da tempo (si pensi alla l. n. 1423/1956 e poi alla l. n. 575/1965) l’ordinamento 

conosce misure di prevenzione personali e patrimoniali la cui adozione è di 

competenza del giudice ordinario. Il d.lgs. n. 159/2011 ha riordinato l’intera disciplina e 

prevede misure di prevenzione personali (art. 4 ss.) e patrimoniali (artt. 16 ss.), adottate 

dall’autorità giurisdizionale a seguito di apposito procedimento. La misura 

patrimoniale può arrivare alla confisca (art. 24), così come può procedersi al sequestro 

in via d’urgenza (art. 22), ma sempre all’interno di giudizi che vedono la 

partecipazione dell’interessato e gli assicurano il diritto di difesa. 

Accanto a tale procedimento del tutto giurisdizionalizzato e fondato sull’apparato 

probatorio offerto anche dalle indagini patrimoniali (art. 19), il procedimento 

amministrativo previsto dagli artt. 84 e 91 è fondato «su elementi fattuali più sfumati di 

quelli che si pretendono in sede giudiziaria, perché sintomatici e indiziari», sempre 

Corte Costituzionale 57/2020, punto n. 4.1. Eppure paradossalmente quest’ultimo 

risulta conseguire un esito piuttosto prossimo al primo, giacché comporta l’esclusione 
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dal mercato di un soggetto imprenditoriale. 

Se poi si aggiunge la potestà, ricordata all’inizio, attribuita sempre al prefetto di 

provvedere direttamente a mezzo di commissari alla gestione di un’impresa esecutrice 

di un appalto pubblico «in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque 

sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili ad un'impresa 

aggiudicataria di un appalto», ai sensi dell’art. 32 d.l. n. 90/2014, conv. in l. n. 114/2014, 

si rafforza una conclusione assai vicina al sequestro di un’azienda deciso in via 

giurisdizionale, ma appunto senza le garanzie tipiche del processo.  

Il riferimento alle misure di prevenzione personali e reali adottate a mezzo di 

provvedimenti giurisdizionali (anche in via d’urgenza, art. 22) mostra che la tutela di 

beni di interesse pubblico assai elevati quale è la lotta contro la criminalità mafiosa ben 

può essere realizzata a mezzo di procedimenti nei quali sono assicurati le garanzie di 

istituto della «libertà personale» a seguito dell’approfondimento istruttorio e quindi 

basati su un solido apparato probatorio e nel contraddittorio con gli interessati. Ciò dà 

la conferma dell’incostituzionalità di una disciplina, specie per come applicata, che 

attribuisce alla p.a. l’adozione di misure così incidenti sulla sfera personale e 

patrimoniale senza le garanzie previste in Costituzione per provvedimenti di tal 

contenuto ed in patente violazione del principio di eguaglianza.  

 

8. La fuga dalla giurisdizione. La tutela dall’infiltrazione criminale nel settore economico e 

le necessità di soluzioni rispettose dello Stato di diritto 

Il punto, in fondo, è la capacità dell’ordinamento di rinvenire e praticare efficaci 

soluzioni di contrasto alla criminalità organizzata nel settore economico senza 

rinnegare i presupposti dello Stato di diritto. L’esperienza mafiosa è indubbiamente 

una sfida alla tenuta dei principi a fondamento di una democrazia liberale. Sotto 

questo profilo la lotta alle mafie è un problema di natura politica prima ancora che di 

carattere penale, giacché appunto concerne il mantenimento della democrazia 

economica ed il funzionamento delle istituzioni politiche: mercati corrotti dalla 

disponibilità di risorse finanziarie illecite mettono a rischio le medesime libertà 

democratiche. Epperò, come già per il terrorismo negli anni ’70 ed ’80 dello scorso 

secolo, tale lotta non può utilizzare strumenti che non siano coerenti con le coordinate 

di sistema di un ordinamento liberale. Le misure a mezzo delle quali si tenta di 
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combattere le “deviazioni” politiche ed i comportamenti criminali segnano la qualità di 

uno Stato: se fossero a loro volta al limite della legalità costituzionale finirebbero per 

debordare e divenire regole istituzionali ritenute “normali”, presupposto a loro volta 

per ulteriori slabbramenti di sistema. Soluzioni che vedano la fuga dalla giurisdizione 

(a siffatto esito conducono, infatti, sia l’attribuzione all’autorità amministrativa 

dell’adozione di misure incidenti sulla libertà personale, sia il sindacato debole di fatto 

esercitato dal giudice amministrativo) sarebbero presto generalizzate in forza di una o 

di un’altra emergenza, ma da qui – di necessità in necessità - il passo sarebbe breve per 

la trasformazione sostanziale dell’intero ordinamento. 
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SOMMARIO: 1. Le Brain-Computer Interfaces di tipo comunicativo: profili introduttivi - 2. 

La volontà manifestabile attraverso un sistema di BCI-spelling - 3. Il diritto alla 

«comunicazione non verbale» realizzata mediante BCI-spellers - 4. Neuroimaging e 

nuove prospettive di tutela per le persone con disabilità. Rilievi conclusivi. 

 

1. Le Brain-Computer Interfaces di tipo comunicativo: profili introduttivi  

La conoscibilità delle correlazioni tra attività mentale e sostrato biologico oggi 

consentita dalle neuroscenze1 ha portata rivoluzionaria2, coma appare evidente ove 

solo si consideri che le tecniche di imaging cerebrale rendono possibile la conoscenza 

non solo delle caratteristiche strutturali e anatomiche del cervello, ma anche del 

 
* Professore Associato di diritto privato nell’Università degli studi di Bari Aldo Moro. 
1 Sul punto cfr., in particolare, A. SANTOSUOSSO, Il dilemma del diritto di fronte alle neuroscienze, 

in AA.VV., Neuroscienze e diritto, a cura di A. Santosuosso, Pavia, 2009, 11 ss.; ID., Neuroscienze e 

diritto: un quadro delle opportunità, in Riv. it. med. leg., 2012, 83 ss.; L. SAMMICHELI, G. SARTORI, 

Neuroscienze giuridiche: i diversi livelli di interazione tra diritto e neuroscienze, in AA.VV., Manuale di 

neuroscienze forensi, a cura di A. Bianchi, G. Gulotta, G. Sartori, Milano, 2009, 15; L. CORSO, 

Perché le neuroscienze attirano i giuristi e cosa invece i giuristi potrebbero insegnare ai neuroscienziati. 

Qualche osservazione preliminare, in Nuove Autonomie, 2012, 469 ss.; A. DA RE e L. GRION, La 

persona alla prova delle neuroscienze, in AA.VV., Neuroetica, a cura di A. Lavazza e G. Sartori, 

Bologna, 2011, 109-133; AA.VV, Il diritto nelle neuroscienze. Non “siamo” i nostri cervelli, a cura di 

L. Palazzani e R. Zanotti, Torino, 2013, passim; A. TARTAGLIA POLCINI, Scienza, neuroscienze e 

diritto. Dialogo oltre le maglie degli incerti confini normativi e scientifici tra morte clinica e morte 

cerebrale, in Infor. dir., 2014, pp. 47-84; AA.VV. Diritto, neuroscienze, scienze della cognizione. Spunti 

di ricerca interdisciplinari, a cura di E. Fabiani, S. Faro, N. Lettieri, Napoli, 2015. 
2 Si pensi, ad esempio, al fatto che sembra possibile comprendere, ma anche riprodurre, i 

meccanismi neuronali che presiedono alle capacità cognitive ed intellettive, all’autopercezione, 

alla coscienza o determinano l’invecchiamento, spiegare come mai, ad es., artisti e scienziati 

quali Picasso, Einstein e Verdi siano stati creativi in età anziana. Così: M. MINSKY, La società 

della mente, Milano, 1989, p. 27. Sul punto, cfr., in particolare, M. GROPPO e A. ANTONIETTI, 

Nuove teorie della mente. Concezioni recenti su mente, pensiero, intelligenza, Milano, 1992, passim; J. 

BERNSTEIN, Uomini e macchine intelligenti, Milano, 1990, passim; E. BONCINELLI, Il cervello, la 

mente e l’anima, Milano, 2000, p. 147 ss.; R. PENROSE, Ombre della mente. Alla ricerca della 

coscienza, Milano, 1996, p. 424 ss. 
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funzionamento di esso durante l’esecuzione di attività motorie e cognitive. 

Un’importante applicazione di tali metodologie è rappresentata dall’interfaccia 

cervello-computer (Brain-Computer Interface, indicata con l’acronimo BCI), in grado di 

consentire la rilevazione e la misurazione dell’attività cerebrale, nonché l’acquisizione 

di segnali cerebrali specifici correlati all’attività elettrofisiologica dei neuroni 

dell’encefalo, utilizzabili per il controllo di dispositivi esterni quali, ad es., un 

computer, una sedia a rotelle, un apparecchio di neuroprotesi o un software per la 

sintesi vocale a persone con gravi disabilità fisiche3. In tal modo, si rende loro possibile 

l’interazione e la comunicazione con l’ambiente esterno4 anche senza l’utilizzo, come 

normalmente avviene, di output quali nervi e muscoli periferici5: dal sistema nervoso 

centrale viene direttamente inviato un segnale bioelettrico di natura sinaptica, 

conseguente alla variazione dell’attività elettrica o metabolica di determinate aree 

 
3 Sul punto v., in particolare, F.G. PIZZETTI, Brain-Computer Interfaces and the Protection of the 

Fundamental Rights of the Vulnerable Persons, in A. D’Aloia M.C. Errigo (a cura di), Neuroscience 

and Law. Complicated crossings and new perspectives, Cham, 2020, 291 ss. e, da ultimo, C. ERRIGO, 

Neuroscienze, tecnologia e diritti: problemi nuovi e ipotesi di tutela, in Dirittifondamentali.it - Fascicolo 

3/2020, 215 ss., spec. 227 ss. 
4 In argomento cfr., in particolare, J.R. WOLPAW, N. BIRBAUMER, D.J. MCFARLAND, G. 

PFURTSCHELLER, T.M. VAUGHAN, Brain-computer interface for communication and control, in 

Clinical neurophysiology, 113(6), 2002, pp. 767-91; C. GUGER, N. MRECHACZ-KERSTING, B.Z. 

ALLISON, Brain-Computer Interface Research. A State of the Art, in Springer Briefs in Electrical and 

Computer Engineering, 2019, Summary 7. 
5 Occorre rilevare che le BCIs, a seconda che le (normali) attività di nervi e muscoli periferici 

siano o meno coinvolte e necessarie per generare l’attività cerebrale, si distinguono in 

dipendenti ed indipendenti. Nelle BCIs dipendenti, matrici di lettere vengono fatte lampeggiare 

una alla volta e il soggetto seleziona con lo sguardo una di queste (la generazione del segnale 

VEP nell’EEG dipende dalla direzione dello sguardo e, dunque, dai muscoli extraoculari e dai 

nervi cranici che li attivano). Invece, le BCIs indipendenti non dipendono in alcun modo da 

muscoli o nervi periferici: i segnali non vengono trasmessi da queste vie periferiche e queste 

ultime non sono coinvolte nell’attività cerebrale. Anche in una BCI indipendente le lettere 

vengono fatte lampeggiare una alla volta, ma il soggetto ne seleziona una producendo, quando 

la lettera si illumina, un potenziale evocato (P300) generato esclusivamente dal pensiero. I 

comandi ed i messaggi in uscita da un sistema BCI indipendente costituiscono il risultato della 

decodifica di fenomeni elettrofisiologici - spontanei o evocati - generati nel sistema nervoso 

centrale e rilevabili mediante la registrazione di segnali elettroencefalografici, quali i potenziali 

P300 e SSVEP. In argomento cfr., in particolare, HAI LI, GAN HUANG, QIANG LIN, JIANG-LI 

ZHAO, WAI-LEUNG AMBROSE LO, YURONG MAO, LING CHEN, ZHI-GUO ZHANG, 

DONG-FENG HUANG AND LE LI, Combining Movement-Related Cortical Potentials and Event-

Related Desynchronization to Study Movement Preparation and Execution. Frontiers in Neurology, 

2018. 
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dell’encefalo, verso una periferica esterna (un cervello elettronico) nella quale il segnale 

viene rilevato, elaborato ed utilizzato6. 

Va evidenziato che una BCI non è in grado di leggere la mente o di decifrare i pensieri 

dell’individuo in maniera generica; essa può solamente consentire la rilevazione e 

decifrazione di segnali cerebrali specifici dell’attività cerebrale in corso, corrispondenti 

a variazioni (rispetto a quella di base) dell’attività neurologica cerebrale determinate e 

rilevabili. 

Tra le BCIs, le BCI-spellers consentono di realizzare sistemi di scrittura senza il 

coinvolgimento di processi motori7 e, pertanto, possono rappresentare una via di 

comunicazione alternativa per le persone con disabilità fisiche affette da patologie 

neuromuscolari - quali la sclerosi laterale amiotrofica (SLA) - che, pur determinando 

progressivamente la compromissione di qualsiasi forma di movimento volontario, 

lasciano intatte le funzioni cognitive. 

Nelle BCI-spellers al soggetto viene sottoposta un’interfaccia grafica costituita da lettere, 

simboli e numeri e si è in grado di rilevare, mediante misurazione 

elettroencefalografica (EEG), se l’attenzione di quest’ultimo si incentri su uno di essi 

mentre viene presentato, illuminato o fatto lampeggiare ad una certa frequenza, così 

captando il segnale cerebrale conseguente allo stimolo dell’interfaccia grafica e, di 

 
6 In argomento, precisa e dettagliata la ricostruzione di F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle 

neuroscienze e nuove questioni per il diritto: la manifestazione di volontà mediante “interfaccia cervello–

computer” fra promozione e protezione della persona con (gravissima) menomazione, in Astrid Rassegna, 

2010, n. 127 (n. 22/2010), December 22, 3, spec. note 8 e 9; ID., Libertà di autodeterminazione e 

protezione del malato nel «Brain-Computer interfacing»: un nuovo ruolo per l’amministratore di 

sostegno?, in Riv. crit. dir. priv., 30 s. 
7 Sul punto cfr., in particolare, F. MASOOD, M. HAYAT, T. MURTAZA and A. IRFAN, A 

Review of Brain Computer Interface Spellers, in International Conference on Emerging Trends in Smart 

Technologies (ICETST), Karachi, Pakistan, 2020, 1-6, doi: 10.1109/ICETST49965.2020.9080743; A. 

REZEIKA, M. BENDA, P. STAWICKI, F. GEMBLER, A. SABOOR, I. VOLOSYAK, Brain-

Computer Interface Spellers, A Review, in Brain Sciences, 2018; 8, no. 4: 57 ss., 

https://doi.org/10.3390/brainsci8040057; D.J. MCFARLAND and J.R. WOLPAW, Brain-computer 

interfaces for communication and control, in Communications of the ACM vol. 54,5 (2011): 60-66, 

doi:10.1145/1941487.1941506; H. CECOTTI, Spelling with non-invasive Brain-Computer Interfaces-

Current and future trends, in Journal of Physiology-Paris, 2011; 105: 106–114, Epub 2011 Sep 3. 

PMID: 21911058, doi: 10.1016/j.jphysparis.2011.08.003; F. VELASCO-ÁLVAREZA, S. SANCHA-

ROS, E. GARCÍA-GARALUZ, Á. FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZA, M.T. MEDINA-JULIÁ, R. 

RON-ANGEVIN, UMA-BCI Speller: An easily configurable P300 speller tool for end users, in 

Computer Methods and Programs in Biomedicine, Volume 172, April 2019, 127-138; J. HÖHNE, M. 

TANGERMANN, Towards user-friendly spelling with an auditory brain-computer interface: The 

charstreamer paradigm, in June 2014 PLoS ONE 9(6):e98322 doi: 10.1371/journal.pone.0098322. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McFarland%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21984822
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolpaw%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21984822
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169260718318200#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01692607
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01692607/172/supp/C
https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1371%2Fjournal.pone.0098322?_sg%5B0%5D=MACkOHfdSqLGRpSkg6uIQmM4adtKw0qcE5bK8U0CR6ccP46qVXMxYsCwqpFphsySkJfN1gRZpvcdgzQmG8w5TgUWTg.jwDgu3quEWKCVf_dFZroCveT14fmBLJ4ePZ9D68z7A0Jhd0peYd12YP-Dxp63a6loeIdIHRaPBaRXwYis9N7xw
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conseguenza, identificando il simbolo sul quale il soggetto ha focalizzato la propria 

attenzione. 

In questa maniera, viene offerta la possibilità di comunicare con l’ambiente esterno a 

persone con disturbi neuromuscolari perché affette, ad es., da patologie del 

motoneurone (Motor Neuron Disease, MND) - ossia patologie dei neuroni deputati al 

controllo del movimento muscolare quali la Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) - o 

versanti in stato di coma apparente - la c.d. sindrome locked-in (LIS) - oppure con 

lesioni alla spina dorsale o altre patologie dai sintomi simili (determinanti la 

progressiva perdita dell’uso volontario dei muscoli, in particolare dei muscoli 

scheletrici e della lingua e, di conseguenza, una sempre maggiore difficoltà, man mano 

che la malattia progredisce, nella comunicazione con l’ambiente esterno) le quali, 

nonostante la disabilità motoria, conservano integre le capacità cognitive e volitive. 

Le BCI finalizzate allo spelling consentono, per così dire, di tradurre l’attività cerebrale 

in comandi per il controllo di dispositivi esterni anche senza l’utilizzo volontario di 

muscoli; nello specifico, esse rendono possibile al soggetto la comunicazione attraverso 

un’interfaccia grafica-utente (GUI da Graphical User Interface) - utilizzabile anche in 

associazione ad output audio quali i sistemi per la sintesi vocale - nella quale sono 

rappresentati (graficamente o tramite video) lettere, simboli, caratteri speciali e numeri. 

Questi ultimi sono selezionabili attraverso segnali cerebrali acquisiti da elettrodi 

posizionati sullo scalpo, registrati e processati in base alla specifica applicazione del 

sistema BCI, in modo da comporre intere frasi. 

A differenza delle ordinarie tastiere, nelle quali i caratteri sono selezionati con la 

pressione fisica esercitata dalle dita, nelle (prime) BCI-spellers basate sull’eyetracking8 

essi vengono selezionati con lo sguardo (o attraverso altre modalità sensoriali) e 

individuati in base a segnali cerebrali misurati, classificati ed interpretati. Oltre alle 

BCI-spellers che sfruttano il movimento oculare o il battito delle ciglia per controllare il 

cursore posto su una tastiera virtuale e selezionare le lettere - che, com’è evidente, non 

si rivelano adatte per le persone prive della capacità di controllare i movimenti oculari 

o soggette a movimenti incontrollati della testa - i dispositivi piú moderni di BCI-

spelling consentono di comunicare anche soltanto attraverso l’attività neuronale 

 
8 In argomento v., per tutti, A. DUCHOWSKI, Eye Tracking Methodology: Theory and Practice, 

2007, Doi: 10.1007/978-1-84628-609-4. 

https://www.researchgate.net/deref/http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1007%2F978-1-84628-609-4?_sg%5B0%5D=m6iUSsGPHUsEJoSENSmAeB2vJJlIctZMLuHekacnV-WR8WbSzxzd7fQGfGLJV3wqemoVVgGInlC23XyWI2hW1kzx4w.odBjM3P51r61IspkJ60YW3fafWzOb5XcPZzoiHFxWjVkPtrYal1Fx3u9SPx0nbfWoR62cAb_HUaOBu9ReZAyuA
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cerebrale, prescindendo completamente da qualsivoglia movimento muscolare 

volontario. 

 

2. La volontà manifestabile attraverso un sistema di BCI-spelling  

Le prospettive dischiuse dalle Brain Computer Interfaces di tipo comunicativo pongono 

pregnanti interrogativi sulla rilevanza giuridica della volontà manifestabile attraverso 

un sistema di BCI-spelling9 dalla persona con disabilità che, nonostante la grave 

menomazione fisica, sia in grado di esprimere la propria volontà (liberamente e 

consapevolmente formata) attraverso tale dispositivo medico di comunicazione, come 

nel caso del celebre astrofisico Stephen Hawking, il quale comunicava con una BCI 

dotata di software predittivo che interpretava i segnali inviati attraverso un muscolo 

della guancia. 

Dalla risposta a tali interrogativi discendono conseguenze di non poco conto, 

considerato che ritenere valida la volontà cosí espressa determina la possibilità di 

esercitare direttamente (e non attraverso il rappresentante legale) le situazioni 

giuridiche soggettive, ossia senza che sia necessario ricorrere, per la protezione 

giuridica della persona con disabilità fisiche, ad uno degli istituti (di protezione) 

previsti dal sistema per i soggetti in tutto o in parte privi di autonomia. 

Occorre evidenziare che della rilevante questione si è occupata, in qualche isolata 

decisione, la giurisprudenza (di merito) con riferimento alla volontà manifestata - 

attraverso una BCI - da persone legalmente e naturalmente capaci, con disabilità di tipo 

meramente fisico-motorio e, nello specifico, dotate unicamente di quel minimo 

movimento muscolare rappresentato dalla motilità oculare. A titolo esemplificativo, in 

una significativa pronuncia relativa ad un soggetto dotato di integre capacità di 

intendere e di volere - in quanto affetto da una menomazione di natura esclusivamente 

fisica (SLA all’ultimo stadio) che lo aveva privato di tutti i movimenti muscolari ad 

eccezione del movimento oculare - in grado di comunicare esclusivamente attraverso 

una BCI (mediante la selezione, con il puntamento dello sguardo, di lettere riprodotte 

su un pannello elettronico di comunicazione) e un sintetizzatore vocale, i giudici hanno 

 
9 In argomento v. A. SANTOSUOSSO e B. BOTTALICO, Neuroscience e diritto: una prima tappa, in 

A. Santosuosso (a cura di), Le neuroscienze e il diritto, Pavia, 2009, 28; F.G. PIZZETTI, Libertà di 

autodeterminazione e protezione del malato nel «Brain-Computer interfacing»: un nuovo ruolo per 

l’amministratore di sostegno?, cit., 37. 
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considerato giuridicamente rilevante e validamente espressa la volontà in tal modo 

manifestata e, di conseguenza, hanno respinto la richiesta di nomina della moglie quale 

amministratrice di sostegno, al fine di provvedere non solo alla gestione degli affari 

patrimoniali del coniuge, ma anche a tutte le attività (ordinarie e straordinarie) 

riguardanti la cura della persona del marito e, in particolare, alla rappresentanza 

all’esterno della volontà da quest’ultimo espressa attraverso il comunicatore oculare ed 

il sintetizzatore vocale10. 

In questa occasione i giudici, con riferimento al valore giuridico della manifestazione di 

volontà di una persona pienamente capace (dotata «di integre facoltà di discernimento 

e di ferma volontà»), ma con disabilità fisiche che gli consentono di manifestare la 

propria volontà (liberamente formata) esclusivamente attraverso tecnologie di 

comunicazione elettronica, informatica e telematica, hanno rilevato che il soggetto, pur 

deficitario della capacità materiale di espressione (in ragione della patologia che gli 

impedisce di esprimersi verbalmente o attraverso segni), è pienamente titolare, in 

astratto, della libertà di autodeterminarsi e che, pertanto, la nomina 

dell’amministratore di sostegno e la preclusione dell’esercizio diretto delle situazioni 

giuridiche delle quali è titolare lo priverebbero, in concreto, del diritto, 

costituzionalmente garantito dagli artt. 2, 13 e 32 cost., all’autodeterminazione 11. 

Va evidenziato che la persona con disabilità in questione aveva da tempo 

pubblicamente reso note - tramite il sintetizzatore vocale - le proprie concezioni 

rispetto al fine-vita e, nello specifico, aveva espresso la volontà di rifiutare il ventilatore 

automatico;  la sua richiesta di nomina dell’amministratore di sostegno era finalizzata, 

per cosí dire, ad assicurarsi in ogni caso - da chiunque fosse stata espressa 

 
10 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, in Giur. merito, 2008, 5, p. 1260 e in Foro it., 2007, I, 3025. 

Occorre evidenziare che il sintetizzatore vocale in questione, all’epoca, non era riconosciuto 

dalla legge italiana e, pertanto, il notaio non aveva potuto attestare la volontà espressa 

attraverso essa. Nel corso del giudizio, a seguito di consulenza tecnica d’ufficio disposta per 

valutare l’affidabilità dell’apparecchiatura, era stata accertata la semplicità di funzionamento 

del sintetizzatore vocale e, soprattutto, la presenza di un «comando di validazione» finale delle 

lettere formulate con il puntamento dello sguardo. In dottrina, sull’uso del sintetizzatore vocale 

quale strumento per la manifestazione di volontà con riferimento a diritti personalissimi, v. F. 

MAZZA GALANTI, Il sintetizzatore vocale e la manifestazione di volontà del malato, in Giur. mer, 

2008, 1264 ss.  
11 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, cit. 
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(direttamente da lei o tramite l’amministratore di sostegno) - la validità della 

manifestazione della volontà di rifiutare il respiratore artificiale. 

Secondo i giudici, la situazione è diversa da quella in cui la persona disabile non sia in 

grado non solo di esprimere, ma neanche di formare liberamente la propria volontà 

perché incosciente o psichicamente menomata. Essi ritengono che, poiché il soggetto è 

dotato di integre le capacità intellettive e volitive ed è in grado di manifestare la 

propria volontà tramite il sintetizzatore vocale, occorre attribuire al suono prodotto da 

quest’ultimo il valore di valida manifestazione di volontà, purché espressa alla 

presenza di due persone maggiori di età che ne attestino la provenienza12. Il 

sintetizzatore vocale è considerato uno dei mezzi idonei a consentire la rimozione degli 

ostacoli che si frappongono all’eguaglianza della persona disabile che è specifico 

compito della Repubblica individuare, ai sensi degli agli artt. 2 e 3 cost. Il sintetizzatore 

vocale, pertanto, va considerato quale strumento tecnico efficace ed idoneo a tutelare 

«l’inviolabile dignità della persona interessata e a garantire il godimento, non 

meramente astratto, dei diritti soggettivi che la stessa Repubblica riconosce al 

soggetto»13, consentendole di esprimere una volontà giuridicamente rilevante e valida. 

Il riconoscimento di valore legale alla volontà manifestata attraverso una BCI evita la 

sostituzione della volontà di un soggetto legalmente e naturalmente capace con quella 

dell’amministratore di sostegno: la nomina di quest’ultimo - quand’anche avvenisse al 

limitato fine di rappresentare all’esterno la volontà del soggetto - risulterebbe 

sproporzionata rispetto alle esigenze di protezione e promozione della persona con 

disabilità. 

Va evidenziato che i giudici non considerano il dispositivo di comunicazione uno 

strumento atto a consentire alla persona disabile dotata esclusivamente di motilità 

oculare di manifestare validamente la volontà tout court. Richiedono, invece, la 

sussistenza di taluni presupposti e, nello specifico, le seguenti condizioni: la 

sottoposizione del dispositivo ad un controllo tecnico, al fine di verificarne l’idoneità a 

rilevare, in modo conforme a quanto effettivamente voluto, il movimento del soggetto; 

 
12 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, cit. Nel corso del giudizio era stato verificato che il 

dispositivo avesse trascritto esattamente la sequenza di lettere individuate dal soggetto,  

mediante perizia tecnica disposta per verificare la corretta funzionalità dell’apparecchiatura e la 

riconducibilità al soggetto della volontà espressa mediante sintetizzatore vocale. 
13 F.G. PIZZETTI, o.l.u.c. 
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la non eccessiva onerosità della BCI in termini psicofisici (dal punto di vista 

dell’apprendimento e dell’uso), in modo da rappresentare un mezzo ragionevole e 

proporzionato alla rimozione della condizione ostativa al pieno e diretto esercizio di 

diritti e interessi della persona; la riconducibilità della volontà espressa attraverso il 

sintetizzatore al soggetto e, a tal fine, in applicazione analogica della disciplina del 

testamento del muto, si richiede la presenza di due testimoni, maggiorenni e capaci, 

durante l’uso dell’apparecchiatura14.  

Occorre altresì rilevare che, in altra e successiva (posteriore di quasi dieci anni) 

pronuncia - riguardante anch’essa una persona legalmente e naturalmente capace con 

disabilità di tipo meramente fisico-motorio (SLA) che l’avevano privata quasi del 

tutto (ad eccezione del movimento oculare) dei movimenti muscolari, in grado di 

comunicare solamente attraverso un dispositivo di comunicazione basato sul 

puntamento oculare - il giudice tutelare ha invece nominato un amministratore di 

sostegno per esprimere, in luogo del beneficiario, la volontà di interrompere un 

trattamento sanitario (di staccare, previa sedazione, il respiratore artificiale)15. 

La volontà di staccare il respiratore artificiale era stata dapprima manifestata, per il 

caso delle futura sopravvenuta incapacità, personalmente - a mezzo di puntatore 

oculare e sintetizzatore vocale - dalla persona con disabilità e, successivamente, per il 

tramite dell’amministratore di sostegno. Il rifiuto alla prosecuzione del trattamento 

sanitario era frutto della libera autodeterminazione della persona con disabilità 

meramente fisica della quale era stata verifica, anche nel corso del giudizio, la piena 

capacità di intendere e di volere. Il soggetto aveva manifestato in una scrittura 

privata - piú volte aggiornata senza mai modificare le volontà ivi espresse - le 

proprie determinazioni in relazione al fine vita e, nello specifico, la volontà, in caso 

di sopravvenuta incapacità, di interrompere i trattamenti di sostegno vitale e, in 

particolare, il distacco del respiratore artificiale. 

Nonostante le oscillazioni della giurisprudenza, deve ritenersi che, qualora le nuove 

tecnologie rendano possibile, in qualsiasi modo, la manifestazione della volontà e, di 

conseguenza, l’esercizio del diritto all’autodeterminazione alla persona disabile 

dotata di capacità naturale che, sebbene impossibilitata ad esprimersi diversamente, 

 
14 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, cit. 
15 Trib. Cagliari, decr. 16 luglio 2016, in Foro it. 2016, I, c. 3982 ss. 
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sia dotata di un, sia pure impercettibile, movimento muscolare idoneo a consentirgli 

la comunicazione attraverso una BCI, si debba consentire al soggetto di esprimere 

direttamente la propria volontà e non debba procedersi alla nomina di un 

amministratore di sostegno16. 

Nella direzione indicata si segnala un’altra decisione nella quale i giudici hanno 

considerato valido il testamento olografo di una persona perfettamente vigile e 

cosciente con disabilità di tipo meramente fisico (SLA) - in grado di muovere 

solamente i muscoli oculari (e, pertanto, di comunicare esclusivamente tramite 

puntatore oculare e sintetizzatore vocale) - redatto mediante la manifestazione della 

volontà testamentaria olografa attraverso il dispositivo di comunicazione e la 

sottoscrizione dell’amministratore di sostegno. I giudici hanno difatti nominato 

quest’ultimo con il compito di raccogliere, mettere per iscritto, sottoscrivere in nome e 

per conto del testatore-beneficiario (con poteri di rappresentanza e sostituzione ex art. 

409, comma 1, c.c.) il testamento, al fine di non privare, in ragione della malattia, la 

persona con disabilità della facoltà di testare, sottolineando che gli artt. 2 e 3 Cost. non 

distinguono l’accesso ai diritti costituzionali «in base alla capacità o meno di poter 

scrivere o muoversi, soprattutto dove il disponente sia pienamente capace di intendere 

e volere»17. 

Secondo il giudicante, non consentire all’amministratore di sostegno di esercitare gli 

atti personalissimi in sostituzione del disabile significherebbe sancire che «di fatto, i 

soggetti vulnerabili perdono in concreto quei diritti in quanto non ne hanno piú 

l’esercizio»18 . 

 

3. Il diritto alla «comunicazione non verbale» realizzata mediante BCI-spellers  

 
16 In argomento v. A. GORGONI, L’autodeterminazione nelle scelte di fine vita tra capacità e 

incapacità, disposizioni anticipate di trattamento e aiuto al suicidio, in Persona e mercato, 2020, 77 ss.; 

ID., Amministrazione di sostegno e trattamenti sanitari, in Europa e dir. priv., 2012, 547 ss., secondo il 

quale, in tali casi, con la nomina di un amministratore di sostegno si verificherebbe «una lesione 

dell’autonomia - id est: autodeterminazione e indipendenza dagli altri - e del diritto di 

partecipare e di essere incluso nella società», in quanto «il bene giuridico che viene in rilievo è 

l’autodeterminazione del disabile, da promuovere attraverso la relazione con l’altro. Lo 

strumento è la comunicazione, la quale può avvenire non soltanto con le parole ma anche 

attraverso i segnali del corpo». 
17 Trib. Varese, decr. 12 marzo 2012, in Giur. merito, 2012, 2282 ss. 
18 Trib. Varese, decr. 12 marzo 2012, cit. 
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L’innovativa giurisprudenza esaminata conduce ad interrogarsi sulla necessità di 

attualizzare il concetto di «comunicazione non verbale» con riferimento alle 

innovazioni tecnologiche nel campo della comunicazione, le quali offrono oggi alle 

persone malate di SLA senza alterazioni cognitive ma nell’impossibilità di comunicare 

con gli ordinari canali di comunicazione, sistemi di comunicazione alternativi, in grado 

di sfruttare l’unico movimento (ad es., quello oculare) ancora possibile al soggetto e, 

così, consentirgli la comunicazione in via autonoma. 

Secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, la persona malata di SLA 

sarebbe titolare di  un vero e proprio «diritto alla comunicazione non verbale, mediante 

l’utilizzo di un comunicatore a puntamento oculare»19 e, di conseguenza, avrebbe il diritto 

di manifestare direttamente al notaio, attraverso il puntatore oculare, la propria 

volontà testamentaria; ciò in base al rilievo che, nell’attuale sistema ordinamentale, la 

facoltà di testare non si può perdere a causa della malattia, «trattandosi di una discriminazione 

fondata sulla disabilità»20. 

In questa direzione, anche il notariato milanese si è espresso in favore della rilevanza 

della volontà manifestata dalle persone affette da SLA o con patologie dai sintomi 

simili attraverso il puntatore oculare, con un’interpretazione evolutiva degli artt. 56 e 

57 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, i quali prevedono la partecipazione agli atti 

pubblici notarili dell’interprete per decodificare il linguaggio (di segni e gesti) 

utilizzato da muti e sordomuti (la «parte che è interamente priva dell’udito» «ove il 

sordo non sappia leggere», ovvero il «muto o sordomuto» «se non sappia o non possa 

leggere e scrivere»). Secondo il Consiglio Notarile di Milano, tali disposizioni non sono 

da applicarsi per analogia alle persone con disabilità le quali, in ragione della patologia 

di cui sono affette, pur non potendo comunicare con la parola e nemmeno con segni e 

gesti, sono tuttavia in grado di farlo attraverso un puntatore oculare e un sintetizzatore 

vocale21 e che, pertanto, attraverso la «comunicazione non verbale» così realizzata, 

 
19 Trib. Milano, decr. 26 febbraio 2015, n. 11965, in https://aisla.it/wp-

content/uploads/2018/05/Giudice-Tutelare-Milano-SLA.pdf. 
20 Trib. Milano, decr. 26 febbraio 2015, n. 11965, cit. 
21 Nel 2015, in occasione del 50° Congresso Nazionale del Notariato (“Il valore economico della 

sicurezza giuridica: quale diritto per lo sviluppo?”), il Consiglio Notarile di Milano e l’AISLA hanno 

presentato la proposta di garantire alle persone affette da SLA o con patologie simili di esercitare il 

diritto di comunicare attraverso la tecnologia dell’eye-tracking. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949197&idUnitaDoc=20155457&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949197&idUnitaDoc=20155457&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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possono esprimere direttamente le proprie volontà negoziali senza che sia necessaria, 

per gli atti notarili, la nomina dell’interprete per comprenderne e tradurne la volontà. 

La giurisprudenza successiva conferma e rafforza tale interpretazione, precisando che 

la presenza dell’interprete non è necessaria perché «non vi è alcun problema a 

comprendere il valore del significante e svelarne il significato»22, con ciò ribadendo la 

sussistenza del diritto del malato di SLA alla «comunicazione non verbale» realizzata 

mediante puntatore oculare e sintetizzatore vocale.  

Nello specifico, con riferimento alla stipula di un contratto di mutuo per l’acquisto di 

un immobile da parte di due coniugi, dei quali uno affetto da SLA ed in grado di 

comunicare unicamente con un dispositivo di comunicazione costituito da un 

puntatore oculare e da un sintetizzatore vocale, il giudicante ha considerato 

giuridicamente rilevante la volontà manifestata attraverso il dispositivo ed ha 

sottolineato che la disciplina prevista per gli atti notarili dei muti o dei sordomuti - 

contemplata dagli artt. 56 e 57 della legge n. 89/1913 sull’ordinamento del notariato - 

non è applicabile per analogia (non essendovi identità di ratio) in quanto il soggetto, 

affetto da sclerosi laterale amiotrofica, è perfettamente in grado di comunicare, sia pure 

tramite BCI, la propria volontà autonomamente e direttamente e, pertanto, di 

esprimere validamente il consenso, senza che occorra nominare un interprete. Il 

puntatore oculare ed il sintetizzatore vocale sono stati riconosciuti strumenti tecnici 

idonei, per le persone affette da SLA, a consentire di manifestare direttamente, negli 

atti notarili, una volontà valida23. 

Il giudicante, peraltro, ha affrontato anche la distinta questione relativa alla 

sottoscrizione del contratto di mutuo bancario rilevando che, a differenza dell’atto 

pubblico tradizionale in cui, quand’anche si ritenesse superata la necessità di ricorrere 

all’interprete, permarrebbe l’obbligatorietà della presenza di due testimoni (in modo 

da supplire, in qualche modo, alla mancanza di sottoscrizione autografa per 

l’attestazione della provenienza della volontà dal soggetto), poiché l’atto pubblico 

informatico è sottoscritto con firma digitale tramite un dispositivo che prevede la 

digitazione di un PIN anche attraverso il puntatore oculare (oltre che con la tastiera 

 
22 Trib. Venezia, sez. II, decr. 11 aprile 2017, n. 3150 in 

https://www.personaedanno.it/dA/64f3ed18bd/allegato/decreto%20Tribunale%20di%20Venezia

.pdf 
23 Trib. Venezia, sez. II, decr. 11 aprile 2017, n. 3150, cit. 
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tradizionale), l’atto di mutuo deve essere sottoscritto dalla persona disabile con firma 

digitale e non occorre la presenza dei testimoni24. 

Invero, la firma costituisce un diritto anche per i soggetti che, sia pure con gravi 

limitazioni fisiche, conservano inalterata una piena capacità intellettiva e volitiva e, 

pertanto, a chi non può apporre la sottoscrizione autografa deve essere garantito il 

diritto alla firma (da esercitare personalmente) digitale realizzata attraverso la 

tecnologia utilizzante l’eye-tracking25. 

Al riguardo occorre rilevare che, nonostante i significativi progressi nella direzione di 

una più efficace tutela e promozione del malato affetto da SLA attraverso il 

riconoscimento del diritto alla sottoscrizione degli atti notarili mediante la firma 

digitale realizzata con il puntatore oculare, molto rimane da fare per la sottoscrizione 

degli atti che non richiedono l’intervento del notaio; il poco diffuso uso della firma 

digitale continua a costituire un fattore di discriminazione delle persone con disabilità 

non in grado di apporre manualmente la propria firma. 

Deve comunque darsi atto che, anche in conseguenza dell’innovativo orientamento 

teso a riconoscere il diritto di espressione attraverso il puntatore oculare e, piú in 

generale, la rilevanza giuridica della «comunicazione non verbale» effettuata dalle 

persone affette da SLA mediante eye-tracking, si fa strada l’idea che, per le persone con 

disabilità in grado di comunicare con una BCI, la discriminazione fondata sulla 

disabilità possa essere rimossa attribuendo il diritto alla comunicazione (non verbale) 

realizzata mediante essa26, con ciò superando l’impostazione codicistica che, in materia 

testamentaria, garantisce il diritto di testare al soggetto fisicamente disabile unicamente 

con la disciplina - finalizzata a dare attuazione al principio costituzionale di 

uguaglianza sostanziale - del testamento pubblico del soggetto muto o sordo non in 

grado di sottoscrivere l’atto27. Nel sistema sembra in atto una tendenza a «valorizzare 

 
24 Trib. Venezia, sez. II, decr. 11 aprile 2017, n. 3150, cit. 
25 In questo senso si è espresso il Consiglio Notarile di Milano, sempre in occasione del 50° 

Congresso Nazionale del Notariato. 
26 Sul punto v. G. MUSOLINO, L’autografia nel testamento olografo e la mano guidante del terzo, in 

Riv. Notariato, 2014, 612, nota 29. 
27 In questo senso, cfr. V. TAGLIAFERRI, Il testamento pubblico di chi abbia carenze fisiche. Il 

testamento degli stranieri, in Tratt. diritto successioni e donazioni, diretto da Bonilini, II. La 

successione testamentaria, Milano 2009, 1351; I. CASERTA, Cause impeditive della sottoscrizione e 

validità del testamento pubblico, in Nuova giur. civ. comm., 1997, I, 614. 
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al massimo la volontà del soggetto debole, anche a costo […] di sovvertire princípi che 

appartengono alla tradizione giuridica di piú antica data»28. 

Occorre a questo punto rilevare che la volontà manifestabile attraverso il sintetizzatore 

vocale azionabile con il puntamento degli occhi si basa pur sempre su un residuo di 

motilità di una parte del corpo e costituisce, piú che una BCI, una piú generica Human–

Computer Interface (HCI)29. 

Situazione completamente diversa è quella nella quale, in assenza di qualsivoglia, 

anche minimale, movimento muscolare (anche del solo movimento degli occhi), la 

volontà sia manifestabile attraverso un dispositivo di comunicazione BCI che utilizzi 

esclusivamente il segnale biometrico cerebrale (consapevolmente e volontariamente 

modulato): in questo caso la comunicazione si fonda unicamente sull’attività 

neuronale. 

La fattispecie è altresí distinta da quella in cui l’interfaccia cervello-computer è 

adoperata per le persone disabili con patologie comportanti una compromissione della 

capacità di intendere e di volere, anche se la delimitazione tra le due ipotesi non è 

sempre agevole in quanto le tecniche di neuroimmaging funzionale - e, segnatamente, la 

tecnica di acquisizione del segnale biometrico cerebrale - vengono impiegate anzitutto 

per finalità diagnostiche o, comunque, al fine di verificare l’eventuale compromissione 

di aree encefaliche e di rilevare l’esistenza o meno, nel soggetto, delle capacità 

intellettive e volitive. 

Occorre domandarsi se anche la volontà manifestabile unicamente mediante «atti di 

tipo esclusivamente mentale»30, ossia attraverso un’attività di tipo comunicativo basata 

esclusivamente sulla «pura e semplice modulazione neurale volontaria, non 

 
28 M. LEPRE, Nota a Tribunale Varese, 12 marzo 2012, in Giur. merito, 2012, 2285. 
29 Così F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle neuroscienze e nuove questioni per il diritto: la 

manifestazione di volontà mediante “interfaccia cervello–computer” fra promozione e protezione della 

persona con (gravissima) menomazione, cit., 16. 
30 Così li definisce F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle neuroscienze e nuove questioni per il diritto: 

la manifestazione di volontà mediante “interfaccia cervello–computer” fra promozione e protezione della 

persona con (gravissima) menomazione, cit., 23; ID. Libertà di autodeterminazione e protezione del 

malato nel «Brain-Computer interfacing»: un nuovo ruolo per l’amministratore di sostegno?, cit., 42. 
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automaticamente riflessa»31 e non accompagnata da alcun movimento esteriore, possa 

rivestire rilevanza giuridica. 

 

4. Neuroimaging e nuove prospettive di tutela per le persone con disabilità. Rilievi 

conclusivi. 

Le BCI-spellers consentono di restituire capacità (materiale) di espressione anche alle 

persone con disabilità con una piena capacità di intendere e di volere ma non in grado 

di esprimersi con le parole o con un qualsiasi altro movimento muscolare, benché 

minimo, quali il movimento oculare o il battito delle ciglia. Il soggetto si limita ad 

immaginare di compiere una determinata azione e, in tal modo, attiva la parte del 

cervello corrispondente a tale azione sicché, attraverso la rilevazione dell’attività 

cerebrale compiuta32, è possibile comprendere quanto ha inteso comunicare, ad es., 

qualora si sia convenuta la corrispondenza ad un imput neuronale della risposta 

affermativa (o negativa) oppure della selezione, sino a formare intere parole e frasi, di 

una lettera, un vocabolo o un gruppo di lettere riprodotti su uno schermo luminoso. 

Con la BCI si rende pertanto possibile la comunicazione con l’unica via di output 

rimasta a persone che, in ragione di gravi disabilita neuromuscolari, sono prive dei 

canali di output ordinari e la realizzazione di un canale comunicativo (non muscolare) 

alternativo. 

Se in generale, per le persone disabili, le BCIs offrono un aiuto prezioso ai fini della 

loro promozione, in quanto sono in grado di consentire l’espletamento di funzioni 

motorie (gli input elettrofisiologici provenienti dai sensori dell’elettroencefalogramma 

possono essere, per così dire, tradotti in segnali e comandi per il controllo di 

apparecchiature collegate quali sedie a rotelle elettriche o protesi artificiali) e finanche, 

 
31 F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle neuroscienze e nuove questioni per il diritto: la manifestazione 

di volontà mediante “interfaccia cervello–computer” fra promozione e protezione della persona con 

(gravissima) menomazione, cit., 22. 
32 Si rileva che con tali tecnologie il soggetto «sulla base delle indicazioni ricevute e di un 

apposito allenamento, si limita a pensare a determinati movimenti, l’“attivazione” del cervello 

corrispondente a questa “performance mentale” viene rilevata mediante visualizzazione 

cerebrale funzionale o registrazione elettroencefalica»: F.G. PIZZETTI, Recenti sviluppi delle 

neuroscienze e nuove questioni per il diritto: la manifestazione di volontà mediante “interfaccia cervello–

computer” fra promozione e protezione della persona con (gravissima) menomazione, cit. 6 ss.; ID., 

Libertà di autodeterminazione e protezione del malato nel «Brain-Computer interfacing»: un nuovo ruolo 

per l’amministratore di sostegno?, cit., 33 e, ivi, amplia bibliografia. 
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nel caso di compromissione parziale delle facoltà mentali in ragione di aree cerebrali 

lesionate o parzialmente inattive a livello sinaptico, alcune funzionalità cerebrali, è sul 

fronte delle funzioni comunicative che mostrano la loro portata rivoluzionaria. Le BCI-

spellers costituiscono strumenti tecnici idonei a rimuovere un ostacolo che si frappone 

al pieno sviluppo della persona con gravi disabilità sul piano fisico (motorio), 

garantendone il diritto all’autodeterminazione, in attuazione della legalità 

costituzionale33 ed europea34, oltre che dei princìpi e dei diritti fondamentali 

riconosciuti e tutelati nell’ordinamento internazionale, in particolare dalla 

Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 200635, la 

 
33 Gli artt. 2 e 3 della Costituzione mettono al centro del sistema la persona umana e il suo pieno 

sviluppo. Così, autorevolmente, P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 

Camerino-Napoli, 1972, spec. 12, 175 e 189 s.; ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 

in La persona e i suoi diritti. Problemi del diritto civile, Napoli, 2005, 3 ss., 12 ss., 137 ss.; ID., Il diritto 

civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Napoli, 2006, spec. 

433 ss. Con specifico riferimento alle persone con disabilità, in attuazione del disegno 

costituzionale, l’art. 1 della legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate (la legge 5 febbraio 1992, n. 104) indica quali finalità del provvedimento 

normativo, in particolare, la garanzia del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di 

libertà e di autonomia della persona handicappata, nonché la promozione della sua piena 

integrazione (lett. a); la prevenzione e la rimozione delle condizioni invalidanti che 

impediscono lo sviluppo, il raggiungimento della massima autonomia possibile e la 

partecipazione alla vita della collettività, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e 

patrimoniali (lett. b); il perseguimento del recupero funzionale e sociale (lett. c) e la 

predisposizione di interventi volti a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale (lett. 

d) della persona disabile. 
34 Nell’ordinamento europeo è stato positivizzato il valore normativo - di rilevanza 

sovraordinata - della dignità umana. Nello specifico, l’art. 2 T.U.E. riconosce che «L’Unione si 

fonda sui valori del rispetto della dignità umana […]», mentre l’art. 21 T.U.E. sancisce che 

«l’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi […] del rispetto della 

dignità umana, dei principi di uguaglianza e di solidarietà […]» e l’art. 10 T.F.U.E. afferma che 

l’Unione «mira a combattere le discriminazioni fondate […] sulla disabilità […]», mentre nel 

preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea si afferma che «L’Unione si 

fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana […], dell’uguaglianza e della 

solidarietà […] Pone la persona al centro della sua azione». La Carta di Nizza, inoltre, all’art. 1, 

proclama: «La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata», mentre all’art. 

21 vieta «qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, […] [su] gli handicap, […]» 

e, all’art. 26, afferma che «L’Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di 

misure intese a garantirne l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione 

alla vita della comunità». 
35 La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata il 13 

dicembre 2006 a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificata in Italia con 

legge 3 marzo 2009, n. 18 impegna gli Stati contraenti, nei confronti delle persone con disabilità, 

a «promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di 

tutte le libertà fondamentali […]» (art. 1, comma 1), «senza discriminazioni di alcun tipo basate 

sulla disabilità» (art. 4) e nel rispetto della dignità, dell’autonomia individuale e 
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quale impegna gli Stati contraenti a promuovere e proteggere le persone con disabilità 

anche assicurando loro la comunicazione mediante «le modalità, i mezzi ed i formati 

comunicativi alternativi e accrescitivi, comprese le tecnologie accessibili della 

comunicazione e dell’informazione» (art. 2). 

La BCI-speller  consente difatti alla persona con disabilità meramente fisiche dotata di 

integre capacità intellettive e volitive  di comunicare e manifestare autonomamente la 

propria, giuridicamente rilevante, volontà e, in tal modo, è idonea alla rimozione di un 

ostacolo (determinato dalla malattia) che si frappone al pieno sviluppo della persona e 

all’eguaglianza di quest’ultima con quanti, invece, possono esprimersi con le parole o 

con i gesti36, ossia all’eliminazione di una discriminazione fondata su una condizione 

personale (di deficienza meramente fisica), la quale impedisce l’esercizio diretto delle 

situazioni giuridiche di cui la persona con disabilità è titolare. 

Negli atti neuronali si è, dunque, in presenza di un modo di manifestare la volontà - 

consentito dall’evoluzione tecnologica - nuovo e non equiparabile alla modalità 

ordinarie; in essi la volontà è espressa - attraverso il segnale neuronale captato 

mediante la BCI e, per così dire, tradotto dal sintetizzatore vocale - mediante l’unico 

canale di comunicazione (con l’ambiente esterno) rimasto possibile al soggetto. 

Ammetterne la rilevanza giuridica consente di non discriminare e promuovere le 

residuali capacità materiali di espressione della persona con disabilità meramente 

fisiche. Per essa non vi è - né vi può essere - un’altra, tangibile e percepibile con i sensi, 

manifestazione di volontà sulla quale fare affidamento. A poter essere realizzato, 

percepito e decifrato all’esterno è esclusivamente il segnale della corteccia cerebrale, 

unica via di comunicazione del soggetto versante in tale terribile condizione 

esistenziale, la cui volontà, seppure liberamente formata, non ha possibilità di 

estrinsecarsi all’esterno con un qualsiasi movimento muscolare. 

 
dell’indipendenza e dei princìpi della non-discriminazione, della piena ed effettiva 

partecipazione e inclusione all’interno della società (art. 3). La Convenzione impegna altresì gli 

Stati firmatari, in particolare, a promuovere «la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, 

apparecchiature e attrezzature» e «la disponibilità e l’uso di nuove tecnologie, incluse 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, ausili alla mobilità, dispositivi e tecnologie 

di ausilio, adatti alle persone con disabilità» (art. 4) nonché ad adottare «tutte le misure 

appropriate per assicurare che le persone con disabilità possano esercitare il diritto alla libertà 

di espressione e di opinione» e, nello specifico, «ogni altro mezzo, modalità e sistema di 

comunicazione accessibile di loro scelta» (art. 21). 
36 Trib. Sassari, decr. 14 luglio 2007, cit. 
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Per ironia della sorte le neuroscienze, le quali conducono ad una visione olistica della 

persona (considerata nella sua globalità e unitarietà psico-fisica, nell’interdipendenza 

delle sue componenti) ed al conseguente superamento in via definitiva del dualismo 

cartesiano mente/corpo37, riassegnano centralità alla res cogitans e, per la persona con 

disabilità meramente fisiche in grado di comunicare con l’ambiente esterno 

esclusivamente attraverso BCI, determinano, per così dire, una sorta di ritorno al cogito 

ergo sum di cartesiana memoria: gli atti neuronali esistono nella mente umana e lì 

restano, non traducendosi (né potendosi tradurre) in comportamenti verbali o gestuali. 

Gli atti neuronali, tuttavia, pur non utilizzando né il linguaggio verbale né il linguaggio 

gestuale, si inscrivono all’interno di un codice comunicativo prestabilito38 poiché, al 

fine di instaurare una modalità di comunicazione correttamente interpretabile, si 

stabilisce un linguaggio comune e si conviene che un imput neuronale (ad es. l’attività 

d’immaginazione di un movimento) sia interpretato e decodificato in una determinata 

maniera. 

La possibilità, consentita oggi dalle innovazioni tecnologiche, di atti puramente 

neuronali ed il conseguente diritto alla «comunicazione non verbale» attraverso BCI 

manifestano la necessità, negli studi giuridici, di proseguire, in attuazione dei princìpi 

di uguaglianza e di giustizia sostanziale39, nella direzione metodologica del passaggio 

dalla nozione formale ed astratta di persona fisica del libro I del cod. civ. - con i 

correlati concetti di soggetto di diritto e di capacità giuridica - a quella di persona 

umana40 intesa come «valore obiettivo, interesse, bene giuridicamente rilevante»41, 

 
37 In argomento, cfr. C. CAPPELLETTO, Neuroestetica. L’arte del cervello, Roma-Bari, 2009, 5.; A.R. 

DAMASIO, L’errore di Cartesio. Emozione, ragione e cervello umano, Milano, 1995, 10; ID., Alla 

ricerca di Spinoza. Emozioni, sentimenti e cervello, Milano, 2003, passim. 
38 Sul punto v. G. LORINI, Semiotica dell’atto muto, in R. Caterina (a cura di), La dimensione tacita 

del diritto, cit., 129 ss. 
39 P. STANZIONE, Biodiritto, postumano e diritti fondamentali, in 

http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/stanzione_biodiritto.pdf. L’A. rileva che «tutto ciò 

impone una riflessione più ampia sul principio di uguaglianza […] è sul piano concreto delle 

tecniche di tutela, più che su quello astratto delle categorizzazioni, che dovrà progressivamente 

affermarsi un principio di giustizia sostanziale». 
40 In questo senso v. F.D. BUSNELLI, L'inizio della vita umana, in Riv. dir. civ., 2004, I, p. 540. L’A. 

sostiene che l'uomo postula una protezione funzionale allo svolgimento della personalità e 

proiettata verso il “pieno sviluppo della persona umana” (ID., o.c., 562). G. OPPO, Declino del 

soggetto e ascesa della persona, in Riv. dir. civ., 2002, I, 829 ss. Sul punto cfr., altresì, S. RODOTÀ, 

Dal soggetto alla persona, Napoli, 2007, passim.  
41 P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, in ID., La persona e i suoi diritti. 

http://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/stanzione_biodiritto.pdf
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guardando all’homme situé 42, ossia alla persona concreta43, della quale, per una sempre 

piú effettiva ed efficace tutela, occorre considerarne i peculiari interessi, i precipui 

bisogni, le concrete esigenze meritevoli di tutela e, per la persona con gravi disabilità 

fisiche, le istanze di protezione e di promozione delle residue capacità di espressione 

che manifesta, «anche con i doveri che impone la solidarietà»44, assumendo la 

salvaguardia della persona umana «come punto di partenza e confine allo sviluppo 

tecnologico»45. 

Si tratta, per dirla con il titolo di un noto film, di un ritorno al futuro, ossia di un 

ritorno alla concezione del diritto hominun causa constitutum46. 

 

 

 
Problemi del diritto civile, cit., 13. 
42 L’espressione homme situé, coniata con riferimento al diritto pubblico, è di G. BURDEAU, Les 

libertés publiques, 4 ed., Paris, 1972, 19. 
43 In questo senso già L. MENGONI, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, 

in Riv. trim. dir. proc. civ., 1982, 1135 s., secondo il quale la persona va considerata «nella totalità 

dei suoi elementi costitutivi e nell’emersione nella sfera della giuridicità di problemi di tutela 

della vita materiale e spirituale che nella visuale del concetto astratto rimangono in ombra, 

quali i problemi di promozione del «pieno sviluppo della persona umana». L’espressione 

«fenomeni giuridici della vita materiale» costituì il tema delle giornate di riflessione promosse 

dall’Accademia dei Lincei a Roma il 28 e 29 maggio 1982, i cui atti sono pubblicati in Atti dei 

Convegni Lincei, 61, “Il diritto e la vita materiale”, Roma, 1984. Nella sua relazione, L. MENGONI 

osservò che «l’agnosticismo dei codici per i problemi della vita materiale» deriva in gran parte 

dal modello antropologico a fondamento degli Stati liberali, nel quale la cura della persona «è 

lasciata nella sfera del giuridicamente irrilevante» ed il diritto è indifferente alle esigenze 

biologiche dell’uomo; invece il diverso modello antropologico a base della costituzione 

repubblicana eleva ad istanza assiologica suprema la dignità umana, la quale non può 

dipendere da circostanze esteriori ma inerisce all’uomo in quanto tale (L. MENGONI, o.c., cit., 

1117 ss.). 
44 P. STANZIONE, o.l.c. 
45 P. STANZIONE, o.l.c. 
46 Ciò è sottolineato dal giurista Ermogeniano, il quale precisò che: Cum igitur hominum causa 

omne ius constitutum sit, primo de personarum statu ac post de ceteris (D. 1. 5. 2, Hermog. l. 1). 

Anche Giustiniano, nelle Istituzioni, sottolinea a chiare lettere la centralità della persona: Ac 

prius de personis videamus. Nam parum est ius nosse, si personae, quarum causa statutum est, 

ignorentur (Inst. Iust. 1. 2. 12). In tal modo, egli afferma che tutto il diritto è caratterizzato dalla 

massima considerazione delle persone, tanto da potersi dire creato in funzione di esse. La 

consapevolezza della centralità della persona nell’articolazione del diritto si rifletté anche nelle 

sistematiche dei giuristi, i quali iniziavano le loro opere partendo proprio dalle personae. Al 

riguardo emblematico è il manuale istituzionale di Gaio, il quale nel primo commentario 

dichiarava: Et prius videamus de personis (Gai. 1. 8). 
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La democrazia: una risorsa preziosa e imperdibile ma anche un problema di assai 

ardua ed impegnativa soluzione 

 

di 

Antonio Ruggeri* 

 

 
SOMMARIO: 1. Populismo, nazionalismo, oclocrazia. – 2. Il bisogno di riformare le istituzioni e, 

più ancora, la società, le alterazioni vistose cui è andata soggetta la forma di Stato, rese visibili 

dalle torsioni patite da ciascun “tipo” di democrazia (con specifico riguardo a quella 

rappresentativa). – 3. La sofferta ricerca di un nuovo “tipo” di democrazia, il mutamento 

profondo che si attende sia nelle regole istituzionali sia nelle regolarità della politica, le 

responsabilità della cultura giuridica in genere e costituzionalistica in ispecie in ordine alla 

messa a punto di un quadro organico di riforme che tenga altresì conto del carattere 

tecnologicamente orientato della organizzazione sociale. – 4. Come procedere nell’opera di 

ristrutturazione della società? – 5. In attesa di una svolta nell’esercizio delle pubbliche funzioni 

(con specifico riferimento ai raccordi tra legislazione e giurisdizione, in vista dell’ottimale 

appagamento dei diritti fondamentali e, in genere, dei più avvertiti bisogni in seno al corpo 

sociale). – 6. Una succinta notazione finale a riguardo del ruolo di centrale rilievo giocato dalla 

scuola e dalla formazione culturale in genere al fine del rinnovamento di metodi e pratiche di 

esercizio del potere e della riconformazione della società e delle relazioni che in questa 

s’intrattengono e svolgono. 

 

   

1. Populismo, nazionalismo, oclocrazia 

 

Le liberal-democrazie sono a rischio d’implosione. Promuovendo ed alimentando il 

pluralismo in ciascuna delle sue forme espressive ed in tutte assieme, incoraggiano 

la diffusione e il radicamento al proprio interno altresì di tutto ciò che si pone in 

frontale opposizione con i principi-valori che stanno a loro fondamento. 

D’altronde, è pur vero che se non fossero tolleranti con gli intolleranti, non 

 
* Emerito di Diritto costituzionale – Università di Messina. 
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sarebbero più vere e proprie liberal-democrazie, nella ristretta accezione del 

termine. Un bel rebus, come si vede, che, in realtà, la più avvertita dottrina tende a 

risolvere, al piano teorico, ponendo limiti alla tolleranza, anche se poi è assai arduo 

stabilire in concreto fin dove gli stessi possano spingersi e dove invece siano tenuti 

ad arrestarsi a pena di rivoltarsi contro la stessa Costituzione che li fonda e 

giustifica, comportando il suo pur surrettizio, fatale snaturamento e, con esso, il 

venir meno delle basi portanti dell’ordinamento1. 

Su questa annosa e vessata questione della teoria costituzionale è di recente venuto 

alla luce un saggio monografico per mano di un illustre studioso di diritto 

dell’antichità che da tempo va manifestando una rara sensibilità per temi di 

cruciale rilievo, quale quello qui fatto oggetto di nuovo esame da un peculiare 

angolo visuale2. Ad esso farò qui specifico e diffuso riferimento, richiamandolo in 

forma abbreviata (con la sola lettera iniziale del cognome) ed utilizzandolo a mo’ di 

bussola nel corso dell’itinerario che mi accingo a compiere.  

Rileva efficacemente C. in un passo del suo scritto particolarmente espressivo ed 

efficace che “le nostre ‘democrazie’ vanno rifondate. Se non vogliamo che accada 

quel che comincia a dirsi. Che la democrazia muoia di democrazia” (54).  

Proprio qui è, infatti, il punctum crucis della questione ora succintamente discussa.  
 

1 Sulla vessata nozione teorica di tolleranza, v., almeno e per tutti, A. SPADARO, Contributo per 
una teoria della Costituzione, I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Giuffrè, Milano 1994, 
spec. 261 ss. 

2 Si tratta di A. CORBINO, La democrazia divenuta problema. Città, cittadini e governo nelle 
pratiche del nostro tempo, Eurilink University Press, Roma 2020, presentato in occasione di un webinar 
svoltosi il 5 marzo 2021 nel corso del quale ho anticipato alcune delle notazioni che seguono. Lo stesso 
C. aveva, peraltro, già dato alla luce Rigore è quando arbitro fischia. Il mito della legalità, Jovene, Napoli 
2018 e sta per dare alle stampe, per i tipi della Eurilink University Press, L’eredità ideologica della 
“politica” antica. “Repubblica”, “Democrazia” ed “Impero” nell’Occidente mediterraneo. Tra storia e 
futuro, che ho potuto leggere in bozze. 

Il titolo sia dello scritto di C., cui si fa qui specifico riferimento, sia della mia riflessione 
riecheggiano – come si vede – quello di una nota, corposa opera di G. MARONGIU, La democrazia come 
problema, Il Mulino, Bologna 1994, distanziandosene nondimeno per impostazione e svolgimenti. Lo 
stesso titolo si ritrova, peraltro, anche in altri scritti, tra i quali F. RITTNER, Demokratie als Problem: 
Abschied von Parlamentarismus?, in Juristen Zeitung, 13/2003, 641 ss.; D. SALOMON, Die Krise der 
Demokratie als Problem einer politischen Bildung, in Jahrbuch für Pedagogik, 1/2013, 69 ss., e, più di 
recente, Ch. HIEBAUM, Globale Gerechtigkeit und kollektive Autonomie – Demokratie als Problem des 
Kosmopolitismus, Graz Law Working Papers Series, 7/2020. Tengo, nondimeno, a precisare sin d’ora, con 
riserva di chiarimenti più avanti, che il titolo dato dalle opere ora richiamate evoca solo uno dei volti 
della democrazia, quello appunto oscuro, non rendendo giustizia all’altro, luminoso, che è dato dai non 
pochi benefici dalla stessa offerti alla persona umana, alla sua dignità, ai suoi bisogni maggiormente 
diffusi ed avvertiti, e, di riflesso, all’intera collettività, in vista dell’ottimale svolgimento della vita di 
relazione ed al fine della integra trasmissione dell’ordine sociale nel tempo. 
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D’altronde, è anche in forza dell’apertura indistinta fatta nelle Carte costituzionali 

dei Paesi di tradizioni liberal-democratiche a beneficio dell’associazionismo sociale 

in genere che si è assistito alla crescita e diffusione, in considerevole misura 

accentuate e vistose nel tempo a noi più vicino, di formazioni politiche 

d’ispirazione populista3. Un fenomeno ormai incontrollato, del quale fatichiamo ad 

oggi a cogliere i possibili sviluppi ed i temibili effetti4, comunque particolarmente 

 
3 Un solo esempio per tutti, tratto dalle più recenti esperienze; e, dunque, si pensi solo al 

trumpismo ed a ciò che ha rappresentato fino alla sua inopinata e ingloriosa conclusione che ha portato, 
dapprima, all’occupazione del Campidoglio da parte di un manipolo di facinorosi aizzati dal Presidente e, 
di poi, all’avvio della (seconda) procedura di impeachment a carico di quest’ultimo, non andata 
nondimeno a buon fine a causa della fin troppo benevola e generosa “copertura” offerta all’ex 
Presidente dal partito di appartenenza [sul trumpismo, di recente e per tutti, D.L. KRINER, Trump, 
Populism and the Resilience of the American Costitutional System, in Costituzionalismo 
(www.costituzionalismo.it), 3/2020, 8 gennaio 2021, 44 ss.]. 

4 … fatti oggetto di analisi, da varie angolazioni e con esiti teorico-ricostruttivi diversi, da una 
marea montante di studi [limitando ora i richiami unicamente a quelli apparsi negli anni s noi più vicini, 
v., almeno, i contributi al Convegno dell’AIC su Democrazia, oggi, Editoriale Scientifica, Napoli 2018 (e, in 
particolare, quelli di M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, 3 ss.; P. CIARLO, 
Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete, 41 ss., e L. FERRAJOLI, Democrazia e 
populismo, 57 ss., nonché gli altri di V. PAZÉ, Populismo: alla ricerca di una definizione, 605 ss., e A. 
PERTICI, La Costituzione italiana alla prova del populismo, 621 ss.); P. GRAZIANO, Neopopulismi. Perché 
sono destinati a durare, Il Mulino, Bologna 2018; I. DIAMANTI - M. LAZAR, Popolocrazia. Le metamorfosi 
delle nostre democrazie, Laterza, Roma-Bari 2018; S. FELTRI, Populismo sovrano, Einaudi, Torino 2018; A. 
VOßKUHLE, Populismo e democrazia, in Dir. pubbl., 3/2018, 785 ss.; V. BALDINI, Populismo versus 
democrazia costituzionale. In “dialogo” con Andreas Voßkuhle, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 
2/2018, 23 luglio 2018; M. REVELLI, La politica senza politica. Perché la crisi ha fatto entrare il populismo 
nelle nostre vite, Einaudi, Torino 2019; AA.VV., Questioni costituzionali al tempo del populismo e del 
sovranismo, a cura di G. Allegri - A. Sterpa - N. Viceconte, Editoriale Scientifica, Napoli 2019; G. 
MOSCHELLA, Crisi della rappresentanza politica e deriva populista, in Consulta OnLine 
(www.giurcost.org), 2/2019, 20 maggio 2019, 249 ss. e, dello stesso, L’incerta prospettiva della 
democrazia rappresentativa tra crisi della sovranità dello Stato e tendenze populistiche, in Federalismi 
(www.federalismi.it), 12/2019, 19 giugno 2019; G. MARTINICO, Fra mimetismo e parassitismo. Brevi 
considerazioni a proposito del complesso rapporto fra populismo e costituzionalismo, in Quest. giust. 
(www.questionegiustizia.it), 1/2019, e, dello stesso, Il diritto costituzionale come speranza. Secessione, 
democrazia e populismo alla luce della Reference Re Secession of Quebec, Giappichelli, Torino 2019, 
spec. 113 ss., e Fuoco e fiamme. Populismo, rivoluzione e potere costituente, in Scritti per Roberto Bin, a 
cura di C. Bergonzini - A. Cossiri - G. Di Cosimo - A. Guazzarotti - C. Mainardis, Giappichelli, Torino 2019, 
99 ss.; T. FENUCCI, Riflessioni sul populismo, in Federalismi (www.federalismi.it), 14/2019, 17 luglio 2019; 
M. BARBERIS, Brexit, Trump e governo giallo-verde. Tre esempi di populismo digitale, in Lo Stato, 12/2019, 
11 ss., nella stessa Rivista, A. PIRAINO, Verso una nuova forma di democrazia?, 13/2019, 129 ss.; L. 
MEZZETTI, Corrosione e declino della democrazia, in Dir. pubbl. comp. eur., num. spec. 2019, 421 ss.; M. 
BASSINI, Rise of Populism and the Five Star Movement model: An Italian Case Study, in It. Journ. Public 
Law, 1/2019, 302 ss.; C. FUSARO, L’ascesa del populismo in Europa. Italia, la terra promessa, in Forum di 
Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), 26 agosto 2019; i contributi che sono nel fasc. 3/2019 di Dir. 
cost., dedicato a I partiti politici, a cura di S. Curreri; M. DONINI, Populismo e ragione pubblica. Il post-
illuminismo penale tra lex e ius, Mucchi, Modena 2019; G. GRASSO, Il controllo giurisdizionale della 
democrazia nei partiti: le più recenti tendenze nella lente del MoVimento 5 Stelle, in Riv. dir. comp. 
(www.diritticomparati.it), 3/2019, 14 dicembre 2019, 57 ss.; R. MONTALDO, Le dinamiche della 
rappresentanza tra nuove tecnologie, populismo e riforme costituzionali, in Quad. cost., 4/2019, 789 ss.; 
S. GAMBINO, Popolo e democrazia (sotto scacco) fra partiti politici in crisi e populismi, in Dir. pubbl. eur., 
Rassegna online, 1/2020, 1 ss.; E. DE MARCO, Sovranismo e populismo vs integrazione sovranazionale, in 

http://www.costituzionalismo.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.diritticomparati.it/
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insidioso, trovando facile gioco nel fare presa su larghi strati di una pubblica 

opinione culturalmente poco attrezzata per resistergli5, e però foriero di guasti non 

immediatamente percepibili in tutta la loro portata, guasti nondimeno assai gravi, 

specie laddove si mescoli ad un nazionalismo (o – se si preferisce altrimenti dire – 

ad un sovranismo) becero ed aggressivo, rinnegato dalla storia e tuttavia mai 

sradicato del tutto, anzi – come le cattive piante – pronto a rifiorire ancora più 

saldo di prima. 

È interessante notare che si tratta di un fenomeno non ostacolato – si faccia caso – 

né dalla diversità dei regimi (presidenziale o parlamentare, nelle sue non poche 

varianti) né dalla varietà dei meccanismi elettorali (su ciò, C., part. 50): a conferma 

del fatto che regole e meccanismi istituzionali in genere, che ad ogni buon conto – 

come si tenterà di mostrare – richiedono di essere fatti a modo e, laddove non più 

adeguati, di essere rifatti, vanno comunque incontro a limiti di rendimento loro 

propri e si trovano perciò (se non disarmati, comunque) scarsamente idonei a porre 

rimedio a guasti profondamente radicati e diffusi nel corpo sociale, qualora non si 

 
Federalismi (www.federalismi.it), 4/2020, 19 febbraio 2020; A. LUCARELLI, Populismi e rappresentanza 
democratica, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; F. SALMONI, Crisi della rappresentanza e democrazia: 
l’antiparlamentarismo e i corsi e ricorsi dei populismi, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2020, 14 dicembre 
2020, 517 ss.; N. URBINATI, Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia, Il Mulino, Bologna 
2020; AA.VV., Italian Populism and Constitutional Law. Strategies, Conflicts and Dilemmas, a cura di G. 
Delledonne - G. Martinico - M. Monti - F. Pacini, Palgrave Macmillan, London 2020; AA.VV., Vox populi. 
Populism as a Rhetorical adn Democratic Challenge, a cura di I. van der Geest - H. Jansen - B. Van Klink, 
Elgar, Cheltenham - Northampton 2020; G. FERRAIUOLO, Degenerazioni della democrazia e lacune del 
linguaggio. Riflessioni a partire da Alberto Lucarelli, Populismi e rappresentanza democratica, in Dir. 
pubbl. eur. Rass. online, 2/2020; AA.VV., Le democrazie illiberali in prospettiva comparata: verso una 
nuova forma di Stato?, a cura di G. D’Ignazio, in DPCE on line (www.dpceonline.it), 3/2020, 3863 ss., ed 
ivi, part., A. SPADARO, Dalla “democrazia costituzionale” alla “democrazia illiberale” (populismo 
sovranista), fino alla “democratura”, 3875 ss.; A. DI GREGORIO, La degenerazione delle democrazie 
contemporanee e il pluralismo semantico dei termini “democrazia” e “costituzionalismo”, 3923 ss., e G. 
MARTINICO, Contro l’uso populista dell’identità nazionale. Per una lettura “contestualizzata” dell’art. 4.2 
TUE, 3961 ss. Infine, M.F. DE TULLIO, Uguaglianza sostanziale e nuove dimensioni della partecipazione 
politica, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; F. RIMOLI, Democrazia, populismo digitale e 
“neointermediazione” politica: i rischi del cittadino telematico, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo. 
Diritto costituzionale in trasformazione, I, Costituzionalismo. Reti e Intelligenza Artificiale, in Consulta 
OnLine (www.giurcost.org), 25 ss.; pure ivi, A. RANDAZZO, Internet e democrazia: prime notazioni su tre 
possibili svolgimenti di un rapporto complesso, 99 ss.; C. DE FIORES, Recensione a Populismi e 
rappresentanza democratica, di Alberto Lucarelli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, in Oss. AIC 
(www.osservatorioaic.it), 1/2021, 5 gennaio 2021, 1 ss.; A. MORELLI, Il virus populista: riflessioni su 
riduzionismo e antipluralismo nella politica contemporanea a partire dal volume “Populismi e 
rappresentanza democratica” di Alberto Lucarelli, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020, in Consulta OnLine, 
Recens., 19 gennaio 2021. Altri riferimenti più avanti, con specifica attenzione all’intreccio tra populismo 
e giustizia]. 

5 … e, se così non fosse, lo stesso termine “populismo” suonerebbe stonato. 

http://www.federalismi.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.dpceonline.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.osservatorioaic.it/
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attivino in seno a quest’ultimo reazioni efficaci che, unendosi agli sforzi prodotti 

dall’apparato, possano dimostrarsi risolutive.  

Quel che, nondimeno, mi sembra ormai provato è che il nazionalismo, seppur 

propagandato a gran voce dagli attori politici che ne hanno fatto la loro bandiera, 

appare essere improponibile a fronte della tendenziale, necessaria integrazione 

degli ordinamenti statali in forme aggregative ancora più ampie, espansive per 

vocazione, quali da noi sono state le Comunità europee e qual è ora l’Unione, 

nonché dei vincoli viepiù stringenti che discendono dalla Comunità internazionale 

(e, particolarmente, dai mercati)6. 

Certo, esperienze come la Brexit sono pur sempre da mettere in conto; ed anche da 

noi un’accreditata dottrina ha, non molto tempo addietro, sollecitato una 

disincantata discussione sulla questione7. Atteggiamenti di autoesclusione dal 

circuito europeo, quale quello assunto dalla Gran Bretagna, non sono nondimeno 

generalizzabili. Nulla – è vero – è impossibile (chi mai avrebbe immaginato lo 

scioglimento, come un pupazzo di neve al sole, del monolite sovietico e il crollo dei 

regimi politici a questo legati conseguente all’abbattimento del muro di Berlino?); 

ragionando, però, coi piedi per terra, non credo (aggiungendo, dal mio punto di 

vista, per fortuna…) che l’ipotesi ora prefigurata abbia concrete chances di 

realizzazione8. 

Insomma, populisti e nazionalisti prendono, sì, voti e consensi quotidiani per la 

loro azione politica; è, però, assai improbabile che riescano a distogliere la storia 

dal verso che ha intrapreso, già a partire dalla fine della seconda grande guerra e 

 
6 Non a caso, d’altronde, si è in altri luoghi discorso di una “sovranità condivisa” tra Unione e 

Stati, in forza di quanto stabilito nei trattati e, soprattutto, concretamente affermatosi nell’esperienza, 
segnata peraltro da un moto ascendente e viepiù consistente, alla cui accelerazione peraltro 
vigorosamente concorrono plurime ed ingravescenti emergenze (indicazioni, volendo, in P. COSTANZO - L. 
MEZZETTI - A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione Europea5, Giappichelli, Torino 2019; 
sulla sovranità dell’Unione, v., poi, da ultimo, la Enquête sur la souveraineté européenne, curata dalla 
Fondazione J. Jaurès  e dalla Fondazione F. Ebert, in Ipsos Public Affairs, gennaio 2021). 

7 V., part., R. BIN, Italexit? Come si potrebbe fare (se si può fare), in Quad. cost., 4/2018, 813 ss. 
8 Ho trovato particolarmente significativo ed appropriato il riferimento fatto dal Presidente del 

Consiglio M. Draghi, al momento della sua presentazione alle Camere per la fiducia, al carattere 
irreversibile della scelta per l’euro, tanto più meritevole di essere sottolineato poi se si considera che del 
Governo e della maggioranza che lo sostiene fanno parte anche formazioni politiche alquanto diffidenti 
nei riguardi della moneta unica (e, in generale, della costruzione europea), quando non dichiaratamente 
contrari all’Unione (Lega in testa, ma anche in altre formazioni politiche è dato riscontrare alcune 
oscillazioni e distinzioni interne al riguardo). 
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per reazione agli indicibili guasti provocati dai regimi autoritari che se ne sono resi 

responsabili, con l’avvio della costruzione della comune casa europea. 

Sta di fatto che gli ordinamenti di tradizioni liberal-democratici, pur dotandosi di 

sedi, strumenti, procedure di garanzia dei diritti inviolabili, nei quali – come si sa – 

è il cuore pulsante dello Stato costituzionale9, si sono ad oggi dimostrati 

scarsamente attrezzati per difendersi dalle plurime e gravi minacce che si annidano 

al loro interno. 

Un ruolo di primario rilievo è, al riguardo, da assegnare allo sviluppo scientifico e 

tecnologico; ed è un ruolo – come dire? – double face, al pari delle armi potendosi 

prestare ad usi buoni ovvero cattivi. 

La drammatica emergenza sanitaria che ad oggi ci affligge ed inquieta ha, senza 

dubbio alcuno, impresso una spinta formidabile all’utilizzo a tappeto degli 

strumenti apprestati dalla scienza e dalla tecnologia praticamente in ogni campo 

della vita sociale (nel lavoro così come nella istruzione, nella assistenza sanitaria 

appunto e in molti altri campi ancora), sì da realizzarsi assidue e feconde forme di 

comunicazione tra persone obbligate comunque a stare a distanza l’una dall’altra. 

E, tuttavia, ogni medaglia ha il suo rovescio. Tra gli effetti maggiormente perversi 

che se ne sono avuti (e se ne hanno) ne indico qui solo tre, che ai miei occhi si 

presentano nel modo più diretto ed immediato evocati in campo in relazione al 

tema ora oggetto di esame e che, a motivo della loro notorietà, mi limito solo ad 

elencare senza alcuno svolgimento argomentativo. 

Il primo è dato dalla emarginazione di una fascia consistente della popolazione ad 

oggi priva delle conoscenze informatiche necessarie non soltanto per l’esercizio di 

diritti fondamentali – ciò che, già di per sé, sarebbe comunque intollerabile per uno 

Stato costituzionale di diritto – ma persino per l’adempimento di doveri che 

richiedono comunque l’utilizzo del mezzo informatico, trovandosi pertanto 

 
9 … secondo la mirabile, per sintesi ed efficacia espressiva, definizione che ne dà l’art. 16 della 

Dichiarazione dei diritti del 1789. 
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obbligata a soggiacere a sanzioni conseguenti all’autismo informatico – se così 

vogliamo chiamarlo – che colpisce anche persone di elevata cultura10. 

Il secondo è dato dalla piaga delle fake news che alterano il percorso del processo di 

formazione delle conoscenze, deviandolo dal binario lungo il quale può 

linearmente svolgersi, traducendosi quindi in forme espressive di 

autodeterminazione di singoli e gruppi inquinate, così come sul versante 

dell’esercizio dei pubblici poteri in decisioni incongrue rispetto agli interessi da 

soddisfare11. 

Il terzo coinvolge l’intero modo di essere e di divenire del valore democratico nel 

suo farsi diritto vivente, per come cioè s’invera e radica nell’esperienza; ed è dato 

dal rischio (che – ahimè – è ormai quotidiana certezza) dello snaturamento del 

valore stesso e della sua degenerazione in forme espressive di oclocrazia, forme – 

mi preme qui anticipare, con riserva di approfondimenti più avanti – che hanno 

modo di affermarsi e diffondersi anche in conseguenza delle non poche né lievi 

carenze che si riscontrano nella società, specie per ciò che concerne i modi della 

formazione culturale e del sapere12. 

Emblematico al riguardo il metodo di fare politica on line inaugurato dal 

MoVimento 5 Stelle, ricorrendo alla famosa piattaforma Rousseau: inequivoca 

testimonianza del carattere illusorio di vedere realizzata la democrazia diretta e 

compiutamente appagate le istanze che ad essa fanno capo col mero fatto 

dell’utilizzo del mezzo informatico. Se n’è avuta, ancora da ultimo, inequivoca 

riprova in occasione della consultazione avutasi in un passaggio cruciale della crisi 

 
10 Ho già anticipato questo preoccupato pensiero nel mio Società tecnologicamente avanzata e 

Stato di diritto: un ossimoro costituzionale?, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2020, 6 maggio 
2020, 284 ss. 

11 Con specifico riguardo alle dinamiche di apparato, di cui si dirà a breve, occorre pur sempre 
muovere dal dato inconfutabile del ruolo crescente giocato dalla pubblica opinione in occasione del loro 
svolgimento; ed è di tutta evidenza che la cattiva informazione può produrre guasti sia nelle dinamiche 
suddette, deviandole dal loro corso, e sia pure nelle relazioni che s’intrattengono in ambito comunitario. 
Con specifico riguardo alle prime, C. rileva che il ruolo suddetto “giova ai ‘governati’ (per 
indirizzare/correggere) e giova correlativamente ai “‘governanti’ (per verificare l’opportunità della loro 
azione). Il che ne esige perciò rilevazioni ‘affidabili’” (39), quali per vero non possono aversi facendo 
ricorso – come pure assai spesso si fa – ai sondaggi (42), passibili di manipolazioni anche vistose, già in 
sede di formulazione dei quesiti da sottoporre alla gente. 

12 Assai istruttivo, al riguardo, il fenomeno del c.d. “negazionismo” di cui si hanno frequenti e 
varie testimonianze in molti campi (dall’olocausto alla emergenza sanitaria, per fare solo i primi esempi 
che vengono in mente). 

http://www.giurcost.org/
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di governo che ha portato alla formazione del Governo Draghi, il cui esito è 

risultato di sicuro, almeno in parte, distorto per effetto del carattere preorientato 

del quesito avente ad oggetto il sostegno da dare ovvero negare al neocostituito 

Governo. La qual cosa, poi, riguardata da una generale prospettiva, ripropone – qui 

in modo particolarmente vistoso, eclatante – la questione di fondo relativa al rilievo 

che è da assegnare, più (e prima ancora) che alle risposte (alle decisioni), alle 

domande che le precedono e determinano13.  

D’altronde, innumerevoli sono state (e sono) le testimonianze consegnateci della 

degenerazione della democrazia in oclocrazia, delle quali la più tragica e benefica 

allo stesso tempo (e non sembri paradossale questa duplice qualificazione) è data – 

come si sa – dal processo a Gesù (benefica perché, se la folla non avesse fatto la 

scelta sbagliata che ha fatto, non avrebbe potuto perfezionarsi il disegno divino di 

salvezza dell’umanità)14. 

Già queste prime e scarne notazioni introduttive allo studio rendono dunque 

(spero, con sufficiente chiarezza) l’idea del fatto che – come si dice nel titolo dato 

allo studio stesso – la democrazia è come una macchina ferma nel cuore di una 

galleria e che è, sì, una risorsa preziosa ed imperdibile ma è anche, allo stesso 

tempo, un immane problema ad oggi in attesa di essere in qualche modo risolto, 

una macchina che ha insomma bisogno del soccorso necessario a trainarla fuori dal 

tunnel nel quale si trova sì da potere, dopo i necessari aggiustamenti, seguitare a 

rimettersi in moto e tornare così a rendersi utile. 

 

 

 
13 Non c’è, d’altronde, di che stupirsi: anche in occasione di manifestazioni genuine di 

democrazia, quali quelle che si hanno ricorrendo allo strumento del referendum, la formulazione della 
domanda gioca, in maggiore o minore misura, un ruolo di primario rilievo, già al fine di stabilire se essa 
possa considerarsi ammissibile e, quindi, del risultato nei singoli casi prodotto. E così è pure, in genere, 
per ogni istanza che prelude ad una decisione (ad es., per la prospettazione delle questioni di 
costituzionalità o, in genere, per le domande in genere fatte ai giudici). 

14 In tema, mi limito qui solo a richiamare l’accurata ed argomentata analisi del noto passo 
giovanneo fatta da A. SPADARO, Contributo per una teoria della Costituzione, I, cit., spec. 189 ss., e, poi, 
da G. ZAGREBELSKY, Il “Crucifige!” e la democrazia, Einaudi, Torino 1995, nonché gli approfonditi studi di 
M. MIGLIETTA, tra i quali il suo I.N.R.I. Studi e riflessioni intorno al processo a Gesù, Satura, Napoli 2011. 
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2. Il bisogno di riformare le istituzioni e, più ancora, la società, le alterazioni vistose cui è 

andata soggetta la forma di Stato, rese visibili dalle torsioni patite da ciascun “tipo” di 

democrazia (con specifico riguardo a quella rappresentativa) 

 

Il principale merito che va, a mia opinione, riconosciuto al saggio di C. è di aver 

richiamato gli studiosi in genere e i costituzionalisti in ispecie a non prestare 

attenzione unicamente al piano delle strutture di apparato, ricercando quali 

correttivi si rendano indispensabili e urgenti al fine di porre almeno in parte 

rimedio ai guasti maggiormente vistosi, a partire proprio dal corpo sociale e dalle 

dinamiche che in essa s’impiantano e svolgono.  

Certo, il tema delle riforme istituzionali occupa – si può dire, stabilmente – 

centralità di posto nell’agenda delle cose da fare con carattere di priorità. Il piano, 

però, al quale ancora prima (e di più) occorre dedicarsi è quello sottostante della 

società, che quelle strutture porta sopra di sé e sorregge. Altrimenti, si 

commetterebbe lo stesso errore madornale che si fa nel vedere la punta di un 

iceberg, ritenendo che galleggi sulla superficie dell’acqua privo della montagna 

sottostante. 

In realtà, i due piani vanno simultaneamente e congiuntamente osservati, anche 

per le evidenti mutue implicazioni che s’intrattengono tra ciò che sta sull’uno e 

sull’altro. Agire, dunque, unicamente su uno di essi, lasciando l’altro così com’è, 

non soltanto si rivelerebbe un’operazione parziale ma – di più – si rischierebbe di 

dar vita ad effetti deformanti, inidonei a conseguire gli obiettivi avuti di mira e 

suscettibili, anzi, di peggiorare ancora di più lo stato delle cose, accelerando 

ulteriormente la deriva in atto e dando una vigorosa spinta in avanti al processo 

degenerativo della democrazia. 

Per comodità di analisi, terrò ad ogni buon conto distinta l’analisi relativa all’uno 

da quella riguardante l’altro piano. 

Il tema delle riforme costituzionali ed istituzionali in genere ha – come si sa – 

risalenti ascendenze; può, anzi, dirsi che non sia mai passato di moda e che, 
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piuttosto, torni ad ondate a ripresentarsi in forme ora più ed ora meno accentuate e 

vistose. 

Da un certo punto di vista, si spiega che esso si ponga quale una “costante” del 

dibattito teorico e politico. Non sempre, infatti, è sufficiente adeguare unicamente 

per via interpretativa enunciati normativi vecchi ad una realtà nuova, tanto più 

laddove quest’ultima si presenti profondamente cambiata anche rispetto ad un 

passato non remoto. Con riguardo, poi, ad alcuni punti della trama costituzionale il 

problema dell’adeguamento normativo si pone con particolare evidenza, specie in 

considerazione dei mutamenti profondi registratisi nel sistema dei partiti, non 

soltanto in alcuni momenti non poco sofferti della complessiva vicenda 

repubblicana (penso, ad es., agli effetti prodotti dal ciclone Tangentopoli che ha, 

invero, segnato un’autentica svolta epocale, di sistema) ma anche in alcune 

stagioni, quale appunto la presente, nel corso delle quali sono state messe a nudo le 

strutturali carenze interne ai partiti (e, di riflesso, al sistema dagli stessi composto), 

ad oggi alla ricerca di una sia pur relativa quiete e di una qualche stabilità che 

sembrano autentici miraggi o, come che sia, mete lontanissime da raggiungere. 

Per altro verso, non si trascuri la circostanza per cui, in conseguenza del mancato 

adeguamento in parola, se ne sono avuti (e seguitano ad aversi) riflessi immediati e 

di non poco momento, seppur non sempre nitidamente visibili, sia per le 

dinamiche caratterizzanti i rapporti tra i massimi organi dello Stato (la c.d. “forma 

di governo”) e sia pure per quelli che connotano i rapporti tra apparato governante 

nel suo insieme e comunità governata (la c.d. “forma di Stato”, etichetta questa che, 

nondimeno, al pari della prima richiederebbe non poche precisazioni di cui tuttavia 

non è questa la sede). 

Ebbene, ciascuna delle forme suddette è andata incontro a significative torsioni 

rispetto al figurino per esse delineato nella Carta costituzionale. La qual cosa, già di 

per sé, costituisce inequivoca riprova del fatto che le disposizioni della Carta stessa 

non sono riuscite a centrare l’obiettivo per il quale erano state pensate di dare un 

qualche orientamento, se non pure un ordine, a dinamiche politico-sociali da esse 

tendenzialmente e in rilevante misura debordanti. 
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Certo, nessuno è così ingenuo da credere (o inconsapevole da non sapere) che, 

dove più dove meno, le dinamiche in parola intraprendono vie tutte loro di 

svolgimento, discostandosi pertanto in sensibile misura dal disegno costituzionale. 

E, tuttavia, la strutturale duttilità e malleabilità che è propria degli enunciati della 

Carta, anche nella parte organizzativa (seppur in minore misura rispetto a quella 

sostantiva e, ovviamente, più ancora rispetto agli enunciati espressivi dei valori 

fondamentali dell’ordinamento), dà loro modo di assorbire gran parte delle novità 

che l’esperienza produce a getto continuo, sì da rivelarsi comunque un fatto 

episodico ed eccezionale il mutamento degli enunciati stessi con le procedure al 

riguardo dalla stessa Carta previste15. 

Si dà, nondimeno, un punto di rottura, oltre il quale solo col costo di evidenti 

forzature interpretative si possono reciprocamente conciliare forma e sostanza 

costituzionale e si impone pertanto di necessità il ricorso alle procedure suddette al 

fine di realizzare una qualche convergenza dei termini della relazione in parola, se 

non pure il loro perfetto allineamento. 

Quel che è certo (perlomeno, così a me pare), con riguardo al valore democratico ed 

alle sue tipiche e più salienti espressioni, è che in nessuna delle sue forme esso può 

dirsi affermatosi in misura complessivamente accettabile, se non pure 

compiutamente appagante. 

Secondo una sistemazione ormai da tempo in uso, al piano della forma di Stato si 

darebbero tre “tipi” di democrazia che, già ab antiquo, hanno segnato le più 

rilevanti vicende degli ordinamenti di tradizioni costituzionali liberal-

democratiche, quale il nostro, “tipi” tutti – è stato messo da tempo in chiaro con 

 
15 Di mutamenti taciti e revisioni costituzionali si è, ancora non molto tempo addietro, discorso 

in occasione del convegno del Gruppo di Pisa svoltosi a Catanzaro l’8 e il 9 giugno 2018 su 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; più di recente, S. BARTOLE, Considerazioni in tema di 
modificazioni costituzionali e Costituzione vivente, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2019, 23 marzo 2019, 
335 ss.; F. FERRARI, Studio sulla rigidità costituzionale. Dalle Chartes francesi al Political Constitutionalism, 
FrancoAngeli, Milano 2019; M.C. CARBONE, Problematiche di una revisione organica della Costituzione 
nell’ordinamento italiano, Cacucci, Bari 2019; M.P. IADICICCO, Dinamiche costituzionali. Spunti di 
riflessione sull’esperienza italiana, in Costituzionalismo (www.costituzionalismo.it), 3/2019, 20 gennaio 
2020, e i contributi di più autori che sono nel fasc. monografico 1/2020 di Dir. cost., dal titolo Mutamenti 
costituzionali, a cura di A. Mangia e R. Bin. 

http://www.costituzionalismo.it/
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dovizia di argomenti – comunque andati sempre di più incontro a deformanti 

applicazioni ed a limiti evidenti di rendimento. 

Per un verso, infatti, la democrazia diretta presenta carattere necessariamente 

episodico e frammentario, di certo inadeguato ad assicurare un costante, efficace ed 

organico governo della cosa pubblica16 o, come che sia, a riproporre, sia pure con 

forme e contenuti complessivamente originali, il modello invalso nelle poleis 

dell’antichità greca17. 

Per un altro verso, poi, la democrazia pluralista, la forma più evoluta ma anche ad 

oggi la più acerba di democrazia18, che si avvale del ruolo giocato dalle formazioni 

sociali quali trait d’union tra comunità governata ed apparato governante, non è 

riuscita a liberarsi di un vizio di origine di cui si ha riscontro anche negli 

ordinamenti più aperti e sensibili al pluralismo associativo, un vizio produttivo di 

un autentico paradosso insoluto. Ed è che il tipo in parola può dimostrare servente 

in modo efficace il valore democratico alla sola condizione che quest’ultimo 

effettivamente si affermi in seno alle formazioni stesse, a partire dai partiti e dai 

sindacati19. La qual cosa, purtroppo, non si è avuta e non si ha, al di là di ogni 

contraria dichiarazione di facciata venuta da questa o quella formazione sociale. La 

frattura tra il vertice governante e la base degli iscritti è un fatto oggettivo, in alcuni 

gruppi sociali di palmare evidenza, testimoniato da posizioni di potere stabilmente 

detenute da un personale “politico” (in senso lato) refrattario al ricambio interno ed 

assai poco disponibile ad assoggettarsi a forme incisive di controllo da parte della 

comunità dei componenti il gruppo. D’altro canto, l’insofferenza di frazioni interne 

a quest’ultimo è resa evidente dalla fuoruscita frequente di alcune di esse, con la 

 
16 … senza peraltro trascurare gli effetti distorsivi prodotti da alcune loro espressioni, quali 

quelle, cui si è dietro accennato, di cui si ha riscontro in relazione alla formulazione dei quesiti 
referendari. 

17 Lo stesso C. ha, da ultimo, licenziato un altro saggio monografico in cui ne richiama i tratti 
maggiormente salienti ed espressivi (v., dunque, L’eredità ideologica della “politica” antica, cit., spec. 
cap. I). 

18 Ne ha rappresentato, con mirabile sintesi, i tratti maggiormente espressivi T. MARTINES, La 
democrazia pluralista, in Ann. Univ. Messina, 1963-64, 23 ss., ora anche in ID., Opere, I, Teoria generale, 
Giuffrè, Milano 2000, 239 ss. 

19 Se ne discorre con riferimento ai primi, ancora di recente, nel mio Lo stato comatoso in cui 
versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e regolarità 
della politica, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2021, 25 gennaio 2021, 124 ss., nonché, ora, in 
P. LOGROSCINO e M. SALERNO, Metodo democratico e qualità della classe politica, in DPCE on line, 1/2021. 

http://www.giurcost.org/
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conseguente costituzione di nuove formazioni che, poi, a loro volta, riproducono 

assai spesso il medesimo vizio già riscontrato nel gruppo di origine, alle volte 

persino in forme ancora più accentuate e vistose20. 

Quanto, infine, alla democrazia rappresentativa, che rimane pur sempre il tipo-

base al quale sono tenuti a raccordarsi i tipi restanti, della crisi dilaniante che da 

tempo l’affligge si è detto in innumerevoli sedi e da angoli visuali diversi, sì da non 

rendersi qui necessario spendere alcuna parola ad ulteriore sua conferma21. 

Ciò che, però, ad ogni buon conto maggiormente preme mettere ora in evidenza è 

che nella scarsa rappresentatività dei rappresentanti, quale spia eloquente della 

crisi suddetta, si rispecchia ed emblematicamente esprime una generale crisi dei 

rappresentati22: a riprova, appunto, del fatto che la radice di ogni vizio si annida nel 

profondo del corpo sociale, al piano cioè sottostante rispetto a quello in cui si 

situano le strutture istituzionali, per poi ridondare e riflettersi al livello superiore. 

Tagliando le erbacce che fuoriescono da un terreno unicamente nelle loro punte, 

senza estirparle dal terreno stesso, equivale – come si sa – a rendere ancora più 

forte la pianta che le produce e che in breve tempo è in grado di sostituirle con altre 

ancora più invasive di quelle che le hanno precedute. 

Non è, dunque, per mero accidente che la più avvertita dottrina abbia da tempo 

rilevato, con specifico riguardo alla forma di governo parlamentare, la più diffusa – 

come si sa – in Europa, la sua non rispondenza al valore democratico23, in tal modo 

mettendo a nudo, in un sol colpo, le carenze sia della forma di governo in parola e 

sia pure della forma di Stato in cui essa s’inscrive e svolge. Una forma di governo, 

questa, che, pur nelle sue non poche varianti, accusa tuttavia vistosi ritardi rispetto 

 
20 Per parlare chiaro e tondo, sappiamo tutti che ciò non di rado si deve alla fame insaziabile di 

potere di cui alcuni personaggi politici sono afflitti, anche se la giustificazione che sempre se ne dà fa 
riferimento a differenze di programmi e di metodi dell’azione politica. 

21 Riferimenti ed indicazioni possono ora aversi dal mio scritto da ult. cit. 
22 Di quest’ultima ha, in ispecie, discorso soprattutto M. LUCIANI, cui si deve una sua efficace 

rappresentazione che ha avuto meritoria fortuna (v., dunque, di quest’ultimo, Il paradigma della 
rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in AA.VV., Percorsi e vicende attuali della 
rappresentanza e della responsabilità politica, a cura di N. Zanon - F. Biondi, Giuffrè, Milano 2001, 109 
ss., e, più di recente, dello stesso, La massima concentrazione del minimo potere. Governo e attività di 
governo nelle democrazie contemporanee, in Teoria pol., 2015, 113 ss., spec. 128). 

23 Lungimirante ed ispirato, al riguardo, il crudo affresco che ne ha fatto, ormai più di 
cinquant’anni addietro, T. MARTINES, Governo parlamentare e ordinamento democratico, Giuffrè, Milano 
1967. 
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alle profonde trasformazioni avutesi nella società. Come rileva di sfuggita C. (28), è 

rimasta in buona sostanza immutata rispetto all’assetto datovi dal Costituente; ciò 

che, poi, specie in talune circostanze, ha comportato inconvenienti di non poco 

conto24. 

Ora, è un dato di comune esperienza quello per cui la crisi della democrazia 

rappresentativa si pone, in buona sostanza, quale lo specchio in ambito di apparato 

della crisi dei partiti politici, che a giudizio di una sensibile dottrina si sarebbero 

“liquefatti”, mentre secondo una più temperata lettura, patrocinata da altri 

studiosi, si sarebbero profondamente trasformati25. Sta di fatto che seguitiamo ad 

adoperare la medesima etichetta con riferimento a “cose” col tempo divenute molto 

diverse. 

Il partito è – come si sa – la formazione sociale per antonomasia chiamata a farsi 

carico dell’interesse generale secondo una visione di parte. Purtroppo, come ci si è 

trovati costretti ancora di recente a riconoscere26, c’è la visione di parte ma essa non 

sempre (ma, forse, ancora meglio si farebbe a dire: di rado) si orienta verso la cura 

 
24 Si pensi, per fare ora solo un cenno ad una recente vicenda, a quanto accaduto nel gennaio 

scorso allorché il Presidente del Consiglio Conte, presentatosi in Parlamento a seguito del disimpegno 
d’Italia Viva, chiamatasi fuori dal Governo, ha ricevuto, sì, la conferma della fiducia da parte dei votanti 
ma non della maggioranza dei componenti l’assemblea, trovandosi però subito appresso costretto a 
rassegnare le dimissioni, non potendo chiaramente seguitare nell’attività di governo a quelle condizioni. 

La vicenda [sulla quale, se si vuole, può vedersi il mio Editoriale, dal titolo Il lascito della 
“pseudocrisi” di governo del Conte-bis, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2021, 20 gennaio 2021] 
è assai istruttiva sotto più aspetti, il principale dei quali – per ciò che è ora di specifico interesse – è 
quello di aver reso palese la necessità di far luogo urgentemente ad una revisione del meccanismo 
previsto nell’art. 94 Cost., convertendo la maggioranza semplice, stabilita per la concessione e la revoca 
della fiducia, in assoluta. Naturalmente, può poi pensarsi anche a soluzioni ancora più innovative, quale 
quella – periodicamente affacciata nei dibattiti sulle riforme – di introdurre la sfiducia costruttiva, ecc. 
Dubito, però, che, quanto meno a breve, vedremo qualcosa di concreto al riguardo. 

25 Nel primo senso, part., F. GIUFFRÈ, Crisi dei partiti, trasformazione della politica ed evoluzione 
della forma di governo, in AA.VV., Forma di governo, bicameralismo e sistema delle autonomie nella 
riforma costituzionale, a cura di A. Morelli e G. Moschella, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 67 ss.; nel 
secondo, tra gli altri, AA.VV., Le trasformazioni dei partiti politici, a cura di F. Raniolo, Rubbettino, 
Soveria Mannelli 2004; S. CURRERI - G. STEGHER, I partiti politici in Italia, in Federalismi 
(www.federalismi.it), 23/2018, 5 dicembre 2018, 1 ss.; S. BONFIGLIO, Il partito politico come elemento di 
trasformazione della rappresentanza e delle istituzioni statali (Dalla tardiva legalizzazione dei partiti 
all’incorporazione autoritaria del partito unico), in Nomos (www.nomos-leattualitaneldiritto.it), 2/2019, 
1 ss.; utili indicazioni possono, infine, aversi da AA.VV., Partiti politici e dinamiche della forma di 
governo, a cura di S. Staiano - G. Ferraiuolo - A. Vuolo, Editoriale Scientifica, Napoli 2020 (e part., ivi, le 
notazioni introduttive svolte da S. STAIANO, La Repubblica parlamentare italiana e il suo sistema dei 
partiti, 9 ss., e il quadro di sintesi che è in A. SAITTA, I partiti politici, 313 ss.). 

26 … nel mio Editoriale dal titolo Il suicidio della classe politica e la notte buia della Repubblica, 
in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2021, 5 febbraio 2021. 

http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/
http://www.giurcost.org/
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dell’interesse generale. Sta proprio qui la radice da cui si alimenta, riproducendosi 

in forme sempre più vistose, il vizio del carattere autoreferenziale dei partiti, 

avvertiti da larga porzione della pubblica opinione come una sorta di corpo 

estraneo alla società, non già quale una delle sue maggiori espressioni (forse, 

proprio quella che più di ogni altra incarna, o meglio dovrebbe incarnare, il valore 

del pluralismo): di più, un corpo che si rivolta contro la società stessa che in essi 

vede spesso dei parassiti o – se posso dire con cruda franchezza – delle 

sanguisughe. La disaffezione, che talora purtroppo trasmoda in vero e proprio 

disgusto, è un sentimento largamente diffuso. 

Nulla di più profondamente inesatto, secondo modello costituzionale; e, però, anche tutto 

drammaticamente vero, seppur – riconosco – con una qualche esasperazione dei toni, 

secondo esperienza.  

Al di là, ora, di alcune raffigurazioni che potrebbero apparire radicali e deformanti, 

è un dato quello per cui i partiti hanno in larga misura perduto credibilità circa la 

loro capacità di progettazione delle soluzioni adeguate alla massa imponente e 

schiacciante dei problemi che affliggono la società nel tempo presente, viepiù 

acuitisi per effetto della emersione di emergenze plurime, ormai endemiche (da 

quella climatica a quella migratoria, terroristica, ecc.), per non dire ora di quella 

sanitaria, che ci auguriamo essere transeunte.  

È bene nondimeno sgombrare il campo da un equivoco ricorrente, in particolare 

dall’idea secondo cui le carenze in parola sarebbero almeno in parte da addebitare 

al crollo delle ideologie, fonti d’ispirazione nella elaborazione della progettazione 

suddetta. In realtà, se è vero che il venire meno della connotazione ideologica ha, in 

significativa misura, concorso a quella dissoluzione ovvero profonda 

trasformazione dei partiti, di cui poc’anzi si diceva, l’incapacità di progettazione 

rimanda alla più generale questione relativa alla selezione ed al modo di essere e di 

operare del personale politico e, dunque, a difetti di struttura riscontrabili in seno 

al corpo sociale da cui lo stesso è attinto. D’altronde, non è certo per mero accidente 

che, ancora fino a qualche decennio addietro, uomini politici chiamati a 

responsabilità di governo, al di là delle carenze dagli stessi esibiti, dimostravano ad 
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ogni buon conto di essere portatori di una non disprezzabile cultura istituzionale e, 

ancora più a fondo, di cultura tout court, della quale invece si fatica a rinvenire 

traccia nei volti nuovi della politica27. La qual cosa si doveva, appunto, al modo con 

cui i primi risultavano formati, al cursus honorum che dovevano dimostrare di aver 

maturato in seno ai partiti di appartenenza, già nelle loro formazioni giovanili, 

prima ancora che, con la necessaria gradualità, nelle istituzioni, a partire dalle 

assemblee elettive locali. Oggi, di contro, non è affatto raro assistere a volti 

dapprima del tutto sconosciuti, sovente estranei al mondo dei politici di 

professione, proiettati subito al centro del teatro politico e chiamati a recitare parti 

di primo piano, sovente con molta improvvisazione e senza alcuna conoscenza dei 

meccanismi estremamente delicati e complessi della macchina statale. Un compito 

improbo, viepiù ostacolato da plurime ed ingravescenti emergenze che a getto 

continuo piovono sul capo di una società sguarnita di armi efficaci con le quali 

potervi fare fronte. 

Sempre non a caso, poi, come si diceva, si attinge sempre più di frequente a 

personale estraneo ai partiti; sono proprio questi ultimi a dover sacrificare quanti al 

loro interno si spendono da anni in attività di servizio, sollecitando personaggi 

provenienti da altri mondi (della cultura e, in genere, di istituzioni diverse dalle 

formazioni propriamente politiche) ad impegnarsi attivamente in un ruolo di 

“supplenza” che loro non competerebbe, consapevoli della sussistenza di ostacoli 

di vario genere alla ripresentazione a rotazione sempre degli stessi volti, non più 

graditi a larghi strati della pubblica opinione. 

Come che stiano al riguardo le cose, sta di fatto che, al tirar delle somme, la crisi dei 

partiti, al piano delle istituzioni, ridonda e si converte ipso facto in crisi della 

direzione politica28 e, ancora più a fondo, della democrazia rappresentativa e, per 

 
27 Non a caso, peraltro, la vacuità dei contenuti è malamente mascherata non di rado da un 

linguaggio aggressivo, infarcito di slogan e, alle volte, di termini irriferibili. 
28 Recessiva la nozione d’indirizzo politico, pure sapientemente teorizzata in tempi ormai 

risalenti (specie ad opera di Mortati, Crisafulli e Martines) e tuttavia incapace di farsi valere a modo e 
rispecchiare fedelmente nell’esperienza; ciononostante, seguita ad esercitare un certo fascino tra gli 
studiosi, che vi si sono dedicati con contributi monografici (v., part., A. DE CRESCENZO, Indirizzo politico. 
Una categoria tra complessità e trasformazione, Editoriale Scientifica, Napoli 2020; quanto poi alla 
nozione di atto politico, v. A. LOLLO, Atto politico e Costituzione, Jovene, Napoli 2020, che non trascura – 
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ciò stesso, in crisi della democrazia tout court, ove si convenga che di siffatta specie 

un ordinamento di tradizioni liberal-democratiche non possa comunque fare a 

meno. 

 

 

3. La sofferta ricerca di un nuovo “tipo” di democrazia, il mutamento profondo che si 

attende sia nelle regole istituzionali sia nelle regolarità della politica, le responsabilità della 

cultura giuridica in genere e costituzionalistica in ispecie in ordine alla messa a punto di un 

quadro organico di riforme che tenga altresì conto del carattere tecnologicamente 

orientato della organizzazione sociale 

 

Se le cose stanno come qui sono state sommariamente rappresentate, occorre 

chiedersi cosa possa farsi al fine di poterle, seppur solo in parte, cambiare, 

rimediando almeno alle più vistose storture in atto esistenti, cui si deve il “tasso” 

assai basso di effettiva democrazia di cui si ha riscontro nel modo di essere e di 

funzionare delle strutture istituzionali. 

Debbo essere al riguardo franco; e, fermo restando – come si diceva – il carattere 

indisponibile della democrazia rappresentativa, a me pare che, una volta acquisita 

la conferma delle gravi carenze che affliggono i “tipi” suddetti di democrazia, si 

dimostri inevitabile andare alla ricerca di soluzioni radicalmente innovative, 

producendo uno sforzo di fantasia idoneo a portarsi oltre la soglia raggiunta dai 

“tipi” in parola. Si rende, insomma, necessario “inventare” ancora un “tipo”, 

profondamente diverso dagli altri e ad integrazione di questi, che in special modo 

si ponga a supporto della democrazia rappresentativa, comunque bisognosa di 

essere rigenerata ab ovo: un “tipo”, perciò, complessivamente rispondente al 

bisogno vitale di preservare (e, anzi, ulteriormente promuovere) il pluralismo 

sociale fondato sulle grandi idee-forza di libertà, eguaglianza, giustizia.  

Brancoliamo, però, nel buio circa la ricetta buona al conseguimento di 

quest’obiettivo. 

 
part., a 160 ss. – di evidenziarne il “declino” in alcuni orientamenti giurisprudenziali). Singolare 
contrasto, questo, tra il rilievo teorico e i deludenti risultati pratici. 
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Per ciò che attiene alle riforme di ordine politico-istituzionale, resto convinto (ed 

anzi vado sempre di più radicandomi in questo convincimento29) che debba farsi 

luogo ad un profondo rinnovamento sia delle regole che delle regolarità della 

politica, ciascuna specie potendosi offrire in supporto dell’altra e concorrere, per la 

sua parte, alla sua rigenerazione. Temo, tuttavia, che il nodo della crisi dei partiti 

non possa essere sciolto agevolmente proprio perché affonda le sue radici non già 

al piano alto dell’apparato bensì a quello basso della società, bisognoso di una 

corposa opera di ristrutturazione, un piano nel quale i partiti si costituiscono, 

componendosi e scomponendosi in forme plurime, sotto la spinta di fattori dalla 

varia natura, estrazione, intensità, in ciò peraltro agevolati dalla instabilità (per non 

dire, dalla vera e propria inconsistenza) del “sistema” dagli stessi composto.  

Com’è stato da tempo chiarito, molto può fare al riguardo una mirata riforma della 

disciplina elettorale; non ci si aspetti tuttavia che da essa, pur se messa a punto nel 

migliore dei modi, possa venire il colpo di bacchetta magica in grado di mettere 

ogni cosa al proprio posto. Sta di fatto che l’esperienza c’insegna – ormai senza più 

alcun dubbio – che gli interventi riformatori su questo fronte hanno dimostrato una 

resa assai poco rilevante. 

Due dati appaiono essere al riguardo particolarmente istruttivi. 

Il primo è costituito dall’affannosa ed inquieta (e però fin qui improduttiva) ricerca 

della soluzione più adeguata alla conversione dei voti in seggi al fine di coniugare 

una composizione delle Camere quanto più possibile rispondente alle reali 

tendenze del corpo elettorale con il bisogno indisponibile di assicurare un’adeguata 

governabilità del Paese.  

Il secondo, sul quale opportunamente C. invita a fermare l’attenzione (29), è dato 

dal fatto che la disciplina elettorale è stata riscritta ben otto volte in pochi decenni. 

La qual cosa, poi, per la sua parte, a giudizio di C., avrebbe fatto crescere “il grado 

di ‘delegittimazione morale’ della costituzione vigente”, che in realtà, a mio modo 

di vedere, ha perso consenso, più che in conseguenza della instabilità esibita dalla 

disciplina suddetta, a motivo della subdola manovra posta in essere da tempo dai 

 
29 … ancora da ultimo, rappresentato nel mio Lo stato comatoso in cui versa la democrazia 

rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a nuove regole e regolarità della politica, cit. 
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governanti di ieri e di oggi che hanno accreditato (ed accreditano) presso la 

pubblica opinione l’idea che le colpe dei guasti sarebbero principalmente (se non 

pure esclusivamente) da imputare alla Carta, fatta male o, come che sia, ormai 

inadeguata, facendosi pertanto della stessa un bersaglio di comodo, esattamente 

così come si fa con le sagome del luna park, erette al solo scopo di essere abbattute.  

Ad ogni buon conto, è bene mettere in chiaro che la perdita di consenso investe non 

già i valori fondamentali, saldamente radicati per fortuna nel corpo sociale, ma, per 

un verso, l’uso strumentale, piegato a fini talora inconfessabili, che ne hanno fatto 

(e ne fanno) i decisori politico-istituzionali e, per un altro verso, il modo con cui la 

stessa Carta vi ha dato svolgimento: non già, per vero, nella sua parte sostantiva, 

alla quale pubblica opinione e studiosi non imputano particolari carenze, bensì 

nella disciplina dell’organizzazione, specificamente negli ingranaggi preposti alla 

definizione delle linee della direzione politica, assai meno (e, forse, nient’affatto) in 

quelli di garanzia, al di fuori – si badi – di quanto attiene all’universo della 

giustizia, attraversato e segnato da gravi tensioni e non rimosse contraddizioni30. 

Un siffatto modo di vedere le cose denunzia, tuttavia, ingenuità e miopia allo 

stesso tempo in capo a coloro che, in modo asfittico e parziale, reputano che 

unicamente (parte del)la organizzazione richieda di essere opportunamente 

corretta. Il vero è che occorrerebbe piuttosto iniziare proprio dalla parte sostantiva 

e, anzi, dagli stessi principi fondamentali (perlomeno da alcuni di essi), non già – è 

appena il caso qui, a scanso di equivoci, di avvertire – al fine di rimuoverli e 

sostituirli con altri (cosa che, per la teoria classica della Costituzione, potrebbe 

aversi unicamente per mano di un nuovo potere costituente e ne disvelerebbe, 

pertanto, l’avvento), bensì, all’inverso, di renderli ancora più saldi ed incisivi, 

facendone pertanto viepiù espandere la vis qualificatoria dell’esperienza31. Ed è 

 
30 Non però per ciò che riguarda la giurisdizione costituzionale che seguita – meritoriamente – a 

catturare consensi in seno alla pubblica opinione ed anche presso larghi strati della dottrina che, 
nondimeno, non si nasconde oscillazioni e vere e proprie contraddizioni in alcuni orientamenti 
giurisprudenziali. 

31 Solo alcuni esempi al riguardo; e, dunque, si pensi all’opportunità di fare esplicita menzione 
dell’Unione europea nell’art. 11 o della salvaguardia dell’ambiente e dell’ecosistema nell’art. 9 e, 
ancora, ma il vero è che occorrerebbe far luogo ad un complessivo ripensamento della condizione dei 
non cittadini, di quelli c.d. “extracomunitari” come pure dei cittadini degli altri Stati membri dell’Unione, 
che tenga conto, per un verso, del carattere ormai significativamente multinazionale del nostro Stato e, 
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chiaro (perlomeno, così a me pare) che, solo dopo che saranno rimessi a punto gli 

enunciati espressivi dei fini-valori fondamentali dell’ordinamento e, a seguire, 

quelli della parte sostantiva che ne costituiscono l’immediata specificazione-

attuazione, può pensarsi alle ulteriori, conseguenti innovazioni da apportare alla 

Carta32, con specifico riguardo alla organizzazione.  

Ad ogni buon conto, oltre la mera indicazione di metodo, di linea di sviluppo del 

processo riformatore, la riflessione qui svolta non può spingersi, dedicandosi alla 

illustrazione di dettagli che richiederebbero uno studio ad essi specificamente 

dedicato ed uno spazio ora non disponibile. 

Sta di fatto, però, che nuove discipline concernenti enunciati diversi da quelli della 

parte organizzativa non sono, come si sa, all’ordine del giorno dell’agenda politica 

ed anche per questa ragione, per concretezza di analisi, non giova qui dirne 

ulteriormente. 

Quanto alla seconda parte, i progetti col tempo messi a punto di una riforma 

“organica”33 della Costituzione sono andati – come si sa – incontro ad ostacoli 

insormontabili, l’unica revisione dotata di ampiezza di raggio arrivata in porto 

essendo costituita – come tutti sanno – unicamente da quella del 2001 con riguardo 

al Titolo V. È pur vero, tuttavia, che anche novità dall’oggetto apparentemente 

circoscritto, quale da ultimo quella che ha portato al “taglio” dei parlamentari, si 

sono dimostrate (e si dimostrano) idonee ad aprirsi a ventaglio, producendo effetti 

a raggiera per l’intero campo della organizzazione. Non a caso, d’altronde, si fa 

notare da parte di molti come proprio l’ultima innovazione, appena richiamata, sia 

in attesa del suo congruo, necessario (e – aggiungo –, man mano che si avvicina la 

 
per un altro verso, del processo di globalizzazione ormai avanzato, come pure del rilievo crescente della 
scienza e della tecnologia praticamente in ogni ambito della vita di relazione.  

32 … e, discendendo, ad altri documenti normativi, a partire dai regolamenti camerali, il cui 
rilievo per la rigenerazione della democrazia rappresentativa non ha bisogno di essere qui nuovamente 
esplicitato. 

33 … che, poi, alla luce di quanto si è appena venuti dicendo, veramente tale non è, la 
“organicità” richiedendo quell’allargamento perlomeno alla prima parte della Carta, se non pure ai 
principi fondamentali, di cui non si ha traccia alcuna. 
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data delle prossime elezioni, urgente) completamento a mezzo di altre revisioni 

della Carta, oltre che dei regolamenti camerali e di altri atti ancora34. 

Mi corre l’obbligo, a riguardo di tutto ciò di cui si viene adesso dicendo, di 

rinnovare qui ancora una volta un pensiero già in altre occasioni espresso, 

mettendo pertanto a nudo le non poche responsabilità gravanti sulla cultura 

giuridica in genere e costituzionalistica in ispecie che, pur non avendo per vero 

mancato di far sentire la propria voce in merito alle innovazioni fatte ed a quelle 

progettate, tuttavia ha, complessivamente, prestato un servizio non in tutto 

adeguato alla mole dei problemi da risolvere ed all’impegno dagli stessi allo scopo 

richiesto.  

Forse, il maggior ausilio potrà venire ab extra, da discipline scientifiche diverse da 

quelle di diritto, che hanno reso eloquente testimonianza di un fermento interno 

fecondo e foriero di esiti promettenti, anche appunto nelle loro applicazioni alle 

dinamiche delle istituzioni, a partire dalle discipline che variamente fanno oggetto 

di studio i prodotti della scienza e della tecnologia.  

Tutti sanno, con specifico riguardo ai meccanismi della rappresentanza politica, che 

la pandemia ha obbligato ad un complessivo ripensamento del loro 

funzionamento, così come ha fatto in relazione ad altri organi di apparato; e si è 

persino ipotizzato che le stesse attività svolgentisi nelle assemblee elettive possano 

esercitarsi a distanza, ricorrendo all’ausilio della tecnologia. 

Il dibattito è al riguardo ancora agli inizi, dimostrandosi complessivamente 

immaturo nelle ricostruzioni fin qui prospettate. Certo si è, ad ogni buon conto, 

che, prima o poi, dovrà farsi luogo ad un aggiornamento della disciplina (anche, 

ma evidentemente non solo, costituzionale), dotandola di un carattere – potrebbe 

dirsi – tecnologicamente orientato, per effetto del quale le attività suddette potrebbero 

manifestarsi in forme inusuali rispetto a quelle correnti. E, per l’intanto, così come 

si è soliti fare con gli enunciati legislativi (e subcostituzionali in genere), fatti 

 
34 Su ciò è in corso un fitto ed animato dibattito [riferimenti, per tutti, nei contributi che sono 

nel fasc. spec. 1/2021 di Consulta OnLine (www.giurcost.org) che ospita gli Atti del Seminario su Il 
seguito del referendum sul “taglio dei parlamentari. Riflessioni in chiave comparata, a cura di R. Tarchi, 
organizzato dalla Rivista di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo e dal Dipartimento di Scienze 
Giuridiche dell’Università del Salento e svoltosi l’11 dicembre 2020].  

http://www.giurcost.org/
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oggetto d’interpretazione conforme a Costituzione, si dovrà produrre ogni sforzo 

possibile per accreditarne una lettura tecnologicamente orientata. 

La grande scommessa del futuro che abbiamo ormai alle porte è come innestare 

armonicamente i ritrovati della scienza e della tecnologia nel corpo originario della 

democrazia rappresentativa senza snaturarlo o pregiudicarne la funzionalità ma, 

anzi, valorizzandone ancora di più le potenzialità. È però tutto da vedere se 

sapremo vincere questa scommessa in una stagione nella quale – per dirla con C. 

(33) – “dominano dovunque improvvisazione e incompetenza (non solo “crassa”, 

ma persino “colta”: si pensi alla contraddittorietà dei messaggi dei vari “scienziati” 

compulsati)”35. 

L’indicazione metodica data da C. è di “darci ‘obbiettivi’ flessibili, soluzioni 

‘aperte’ e non ‘chiuse’. E dunque modalità di governo ‘complesse’” (34)36. 

 

 

4. Come procedere nell’opera di ristrutturazione della società? 

 

È, ad ogni buon conto, di cruciale rilievo che maturi finalmente la consapevolezza 

del fatto che ogni riforma dell’apparato, dei meccanismi istituzionali e di 

quant’altro presiede all’esercizio del potere è fatalmente destinata a restare priva di 

effetti o, peggio, a dimostrarsi controproduttiva laddove – come si diceva – non 

preceduta e costantemente accompagnata da una incisiva opera di riconformazione 

 
35 Il rilievo è specificamente avanzato in relazione alle sensibili divergenze riscontratesi tra gli 

esperti in merito alla emergenza sanitaria in corso, ma – com’è chiaro – è generalizzabile, dal momento 
che non v’è campo materiale di esperienza nel quale, dove più e dove meno, non si riscontrino posizioni 
divaricate tra gli esperti stessi. Un fenomeno, questo, poi particolarmente inquietante laddove si 
riscontri (purtroppo, spesso solo ex post) l’incompetenza di alcuni esperti e scienziati, foriera di guasti 
d’incalcolabile entità [su ciò, ancora da ultimo, G. GEMMA, L’incompetenza scientifica al potere: nuovo 
fronte del costituzionalismo liberaldemocratico, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2021, 9 febbraio 2021, 
343 ss.].  

D’altronde, la scienza, come si sa, è fatta così, procedendo – per riprendere la bella immagine 
popperiana – per successive falsificazioni di precedenti ritrovati dapprima giudicati sufficientemente 
attendibili, se non del tutto consolidati. Naturalmente, si danno anche affermazioni scientifiche non più 
confutate da alcuno (come quella per cui la terra non è piatta né immota ma gira attorno al sole), ma 
non è di questo – com’è chiaro – che si sta ora dicendo. 

36 Lo stesso C., nondimeno, ancora con specifico riguardo alla emergenza sanitaria, si dimostra 
avvertito del fatto che “non vi è stato un sufficiente tempo per assorbire ‘culturalmente’ l’impatto della 
novità” (43). 

http://www.rivistaaic.it/
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della struttura della società sottostante che regge e sostiene l’apparato stesso37. 

Sarebbe altrimenti come immaginare, in presenza di un edificio fatiscente e 

traballante, che possa essere sufficiente il mero abbellimento del piano superiore 

senza prima pensare di renderne ancora più salde le basi portanti.  

Si è già rammentato che il cuore del problema qui nuovamente discusso sta nella 

“crisi del rappresentato”, che poi naturalmente si proietta e riflette nella crisi del 

rappresentante: crisi culturale – si è rilevato altrove – e, però proprio per ciò, di 

problematico, comunque arduo superamento. È dato infatti di assistere ad un 

“degrado di costume” – per dirla con C. – che ormai non lascia indenne alcun 

angolo del sistema istituzionale (emblematici, al riguardo, gli esempi della 

magistratura e dell’università: 45), per un verso, e della società, per un altro, il cui 

tessuto connettivo appare sfilacciato, lacerato da fenomeni di corruzione, di 

evasione fiscale diffusa (piccola o grande che sia) e di altri fattori ancora di rottura 

nei riguardi dei valori fondamentali espressivi dell’etica pubblica repubblicana cui 

dà voce la Carta costituzionale. 

Una riconformazione della struttura sociale che poi, a mia opinione, al fine di 

centrare l’ambizioso obiettivo al quale tende, è obbligata a tenersi lontana da 

entrambi i corni opposti di un’alternativa soffocante: da quello di una 

eteronormazione minutamente preformata e calata dall’alto (a colpi di leggi, per 

intenderci), che punti al complessivo rifacimento delle dinamiche sociali, come 

pure di una normazione per intero prodotta dal basso (o, diciamo meglio, dal di 

dentro), che cioè si affidi in via esclusiva a processi e meccanismi spontanei di 

autoregolazione della stessa società. Occorre, piuttosto, raggiungere un equilibrio 

tra le forme in parola di produzione giuridica che eviti di soffocare 

l’autodeterminazione della società, nelle sue maggiori espressioni interne, e che 

perciò dia a queste ultime un orientamento o, se vogliamo, un’indicazione di 

metodo, di principio, all’insegna dei valori suddetti. Insomma, un “modello”, 

 
37 Di questo bisogno, peraltro, si mostra avvertita la più sensibile dottrina, restando ad ogni 

buon conto poi tutto da definire il modo i modi con cui far luogo al suo appagamento (riferimenti, di 
recente, in AA.VV., Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali? Legislatori e giudici di fronte alle sfide 
del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, a cura di A. Ciancio, Giappichelli, Torino 2020). 
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quello qui patrocinato, che punti al fattivo, costruttivo, paritario concorso di 

entrambe le forme suddette. 

In questa opera poderosa di ristrutturazione interna della società un ruolo di primo 

piano – com’è chiaro – sono chiamate a giocare le voci della cultura in genere. C. ne 

è pienamente avvertito, tant’è che dedica il secondo dei capitoli in cui si articola il 

suo saggio proprio alla spinosa questione della formazione, a mia opinione 

bisognosa di essere funditus ripensata, partendo proprio dai livelli e gradi più bassi, 

nei quali si gettano le basi portanti sulle quali poggia il bagaglio culturale di 

ciascun essere umano. C. indugia a lungo sulla organizzazione degli studi 

descrivendo con cura la parabola registratasi nel sistema degli studi, con il 

progressivo abbandono della “logica” della selezione fondata sul merito che stava a 

base della riforma Gentile, fino a pervenire all’attuale assetto che fa del 

conseguimento della laurea non già il punto di arrivo del percorso della 

formazione ma solo una tappa di un processo obbligato a portarsi ancora oltre al 

fine di assicurare le migliori chances di inserimento nel mondo del lavoro. 

C. lega al problema della formazione quello dell’amministrazione della giustizia 

(57 ss.), rilevando come alcune storture che in seno a quest’ultima si riscontrano si 

debbano a carenze della prima, sulle quali indugia a lungo, soffermandosi 

specificamente sugli effetti prodotti dalla riforma dell’università. 

Quanto alla magistratura, riconsiderata a tutto tondo (nella struttura interna come 

pure nelle funzioni), non si dubita, ovviamente, della centralità di posto ad essa 

spettante in seno alla trama istituzionale, viepiù evidenziata da talune recenti ed 

inquietanti vicende che l’hanno portata alla ribalta38, avvalorando l’urgenza di un 

complessivo rifacimento dei meccanismi interni, senza il quale è incombente il 

rischio di una torsione irrimediabile del modello costituzionale che la riguarda, con 

riflessi immediati ed evidenti per l’esercizio neutro, imparziale, efficiente del 

munus alla stessa demandato dalla Carta.  

Tutto ciò posto, le sorti della democrazia non possono, tuttavia, considerarsi 

dipendenti esclusivamente dalla riforma in parola, secondo quanto si è tentato di 

 
38 Mi riferisco ora, in ispecie, all’inquietante caso Palamara che attende ad oggi la sua 

necessaria chiarificazione, dalla pubblica opinione avvertita come pressante. 
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mostrare con le notazioni dietro svolte, dalle quali traspare – spero, con chiarezza – 

che il processo riformatore deve coinvolgere, al livello di apparato, l’intero assetto 

dei pubblici poteri, a partire proprio dalle sedi più direttamente collegate al corpo 

sociale (e, dunque, dalle assemblee elettive e, in genere, dagli organi della direzione 

politica), nel mentre al livello della società deve riguardare, in primo luogo, le 

formazioni sociali dalle quali si attinge la parte ad oggi più consistente del 

personale politico, i partiti. 

 

 

5. In attesa di una svolta nell’esercizio delle pubbliche funzioni (con specifico riferimento ai 

raccordi tra legislazione e giurisdizione, in vista dell’ottimale appagamento dei diritti 

fondamentali e, in genere, dei più avvertiti bisogni in seno al corpo sociale) 

 

Il vero è che, in attesa delle opportune innovazioni riguardanti, a un tempo, 

l’assetto dei pubblici poteri e, soprattutto, la struttura del corpo sociale, ciascun 

operatore, in sede di apparato così come in ambito comunitario, deve per l’intanto 

fare fino in fondo la propria parte al fine di dare concretezza alle nobili 

affermazioni di principio contenute nella Carta, sì da concorrere alla massima loro 

implementazione possibile nell’esperienza39. 

Si richiede, dunque, una svolta nell’esercizio delle pubbliche funzioni; ed al 

riguardo C. non manca di dare utili indicazioni, segnalando, nella parte conclusiva 

del suo studio, con lucida preoccupazione, l’alterazione vistosa registratasi al piano 

dei rapporti tra legge e giurisdizione: un fenomeno, questo, dalle radici risalenti a 

circa cinquant’anni a questa parte, che rimandano ad alcune delle più vistose forme 

di sovraesposizione della giurisdizione (i pretori di assalto, l’uso alternativo del 

diritto) che “hanno dapprima indebolito … e poi, in ultimo, portato … quasi 

all’evaporazione” il modello costituzionale (60)40. Di qui, la produzione di “una 

 
39 Mi torna ora in mente un arcinoto pensiero di J.F. Kennedy: “ask not what your country can 

do for you; ask what you can do for your country” (questo il titolo di un fortunato libro edito dalla 
Garzanti nel 2013). 

40 Non è, d’altronde, per mero accidente che sempre più di frequente si discorra da più parti e 
con varietà di argomenti di un populismo giudiziario quale spia eloquente di un generale populismo 
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legislazione sempre più pervasiva e fitta”, volta a “legare il più possibile le mani 

dei giudici”, senza peraltro tener conto del fatto che “la moltiplicazione delle regole 

moltiplica solo le occasioni di ‘interpretazione’ delle stesse” (60 s.). Ed è 

interessante notare – al di là delle riserve che questo perentorio giudizio solleva41 – 

nell’ultimo passo appena fedelmente trascritto, come il termine evocativo 

dell’attività svolta dai giudici sia imprigionato tra virgolette: quasi a significare che 

fatalmente non si sortirebbe l’effetto di una vera, genuina interpretazione. 

Convengo, nondimeno, con C. a riguardo del fatto che l’ipertrofia degli enunciati 

legislativi non giovi né alla causa dell’ottimale esercizio della funzione 

giurisdizionale né, di riflesso, a quella della ottimale salvaguardia dei diritti (e, 

specularmente, dei doveri) costituzionali, specie di alcuni42. Ho avuto modo più 

volte di manifestare l’avviso, della cui bontà mi faccio sempre più persuaso, 

secondo cui la legge non si rafforza di certo spingendosi in discipline 

innaturalmente minute e dettagliate ma, all’inverso, dotandosi di enunciati dalla 

struttura nomologica duttile ed essenziale, in buona sostanza per principia43, 

restando quindi demandato ai pratici (e, segnatamente, ai giudici) la produzione 

 
istituzionale particolarmente diffuso ed inquietante (di recente e per tutti, v. A. MORELLI, Il riduzionismo 
populista e i suoi effetti sulla rappresentanza politica e sulla giurisdizione, in AA.VV., La sovranità in 
Europa, a cura di M. Blancato e G. don Di Rosa, Quad. di Notabilis, giugno 2019, 106 ss., e F. VECCHIO, 
Pericolo populista e riforme della giustizia. A proposito di alcune insoddisfacenti proposte di riforma 
dell’obbligatorietà dell’azione penale, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2021, 12 gennaio 2021, 65 ss., del 
quale v., inoltre, ora, con specifica attenzione al modo con cui alcuni uffici del pubblico ministero 
intendono ed incarnano il ruolo loro assegnato, Il lato oscuro della forza: corporativismo giudiziario, 
stato costituzionale e costituzionalismo, in corso di pubblicazione). 

41 … specie nella parte in cui parrebbe lasciare nell’ombra la circostanza per cui la 
sovraesposizione in parola, che pure conosce manifestazioni incongrue con i principi di base dello Stato 
costituzionale (a partire, ovviamente, da quello della separazione dei poteri), ha quale sua causa 
efficiente le annose e gravi carenze della rappresentanza politica. 

42 Mi riferisco ora, in particolar modo, a quelli riguardanti un “universo” ad oggi bisognoso di 
essere in larga parte esplorato, il c.d. biodiritto (ma, di tutto ciò, in altri luoghi). 

43 Su ciò, peraltro, conviene uno schieramento di studiosi che va facendosi ogni giorno che 
passa sempre più nutrito [ex plurimis, R.G. CONTI, in più scritti, tra i quali, Scelte di vita o di morte. Il 
giudice è garante della dignità umana? Relazione di cura, DAT e “congedo dalla vita” dopo la l. 
219/2017, Aracne, Roma 2019; A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-
scientifico e Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, spec. 170 s.; G. LANEVE, Legislatore e giudici 
nel contesto delle trasformazioni costituzionali della globalizzazione: alcune riflessioni, in Riv. AIC 
(www.rivistaaic.it), 4/2018, 30 dicembre 2018, 407 ss., spec. 431; L. CHIEFFI, Il diritto 
all’autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di un valore costituzionale, Giappichelli, 
Torino 2019, 90 ss.; A. AMATO, Giudice comune europeo e applicazione diretta della Carta dei diritti 
fondamentali dell’UE: Corte di giustizia e Corte costituzionale a confronto, in Giur. cost., 1/2020, spec. 
464 ss.]. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
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delle regole idonee a darvi la opportuna specificazione-attuazione (e non già la 

mera applicazione, secondo l’antica, mitica ma ormai appunto smitizzata, idea del 

giudice bouche de la loi), in ragione delle peculiari esigenze dei casi. 

Se, però, per un verso, l’ipertrofia legislativa si risolve in una grave torsione del 

modello costituzionale e, per ciò stesso, in un vulnus profondo per le situazioni 

soggettive da questo riconosciute, è pur vero, per un altro verso, che si assiste a 

gravi carenze della legislazione stessa in relazione ad alcuni beni 

costituzionalmente protetti, a partire proprio dai c.d. nuovi diritti cui dà 

“copertura” l’art. 2 della Carta, senza nondimeno che nella stessa se ne dia 

l’esplicito svolgimento. Diritti “senza legge” – è stato detto da una sensibile 

dottrina44 – che, per ciò solo, obbligano la giurisprudenza ad una faticosa e sofferta 

opera di “invenzione”, nel senso proprio del termine45 che rimanda ad un’attività 

di scavo proprio negli strati più profondi del terreno costituzionale al fine di 

portare ad emersione quanto è in esso racchiuso e nascosto, apprestandovi quindi 

la necessaria salvaguardia. Un’opera di normazione, dunque, in primo luogo, e, 

poi, di effettiva tutela che, per effetto delle rilevate mancanze della legislazione, 

viene a cumularsi in capo ai giudici, in palese disprezzo di quel principio della 

separazione dei poteri che – secondo la già richiamata definizione dell’art. 16 della 

Dichiarazione dei diritti del 1789 – si pone quale una delle due gambe sulle quali 

incede, nel suo quotidiano e non di rado travagliato cammino, la Costituzione e lo 

Stato che da questa prende il nome. Ed è pur vero che il principio in parola non 

può ormai più essere inteso come un tempo e che, dunque, forme moderate di 

normazione da parte dei giudici non soltanto sono da mettere in conto ma, di più, 

 
44 Tra gli altri, v. A. MORELLI, I diritti senza legge, e G. MOSCHELLA, Ruolo dei giudici e ruolo del 

legislatore a tutela dei diritti fondamentali, entrambi in Scritti in onore di G. Silvestri, II, Giappichelli, 
Torino 2016, risp., 1452 ss. e 1486 ss.; v., inoltre, i contributi ospitati nel fasc. 2/2016 di Dir. pubbl.; P. 
BONINI, Brevi considerazioni sul rapporto tra la legislazione per omissione e decisione giurisdizionale, in 
Federalismi (www.federalismi.it), 14/2017, 5 luglio 2017; G. SORRENTI, Il giudice soggetto alla legge… in 
assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi, in Costituzionalismo 
(www.costituzionalismo.it),1/2018, 12 febbraio 2018. 

45 Ne ha discorso, con suggestive notazioni, part., P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, 
Roma-Bari 2017. Le radici culturali di questo pensiero risalgono – com’è noto – alla sapienza giuridica 
romana [vi ho fatto richiamo nel mio La “materia” costituzionale, i modi della sua trattazione 
manualistica, i segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili storico-teorici), 
in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2017, 12 dicembre 2017, spec. § 3]. 

http://www.federalismi.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
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si presentano congeniali al modello costituzionale, così come poc’anzi raffigurato 

nei suoi lineamenti essenziali. Il punto sta, però, nella misura in cui ciò possa (e 

debba) aversi, dove cioè si situi la soglia oltre la quale la “supplenza” non sia oltre 

modo tollerabile, apparendo piuttosto, per una singolare eterogenesi del fine, 

produttiva di guasti non di poco conto. È infatti chiaro che, laddove il principio 

suddetto dovesse risultare travolto46, per ciò stesso verrebbe fatalmente meno 

anche l’altra gamba su cui si regge la Costituzione, il riconoscimento dei diritti 

fondamentali, che non può comunque aversi al di fuori dell’opera d’inventio posta 

in essere dal legislatore cui compete la responsabilità politica della linearità e 

correttezza del suo svolgimento47, dando dunque voce a quelle che a me piace 

chiamare consuetudini culturali diffuse e profondamente radicate nel corpo sociale 

di riconoscimento dei bisogni elementari dell’uomo, dei suoi diritti inviolabili 

appunto48. 

Per altro verso, poi, ove dovesse riconoscersi in capo ai giudici il potere – in sé e 

per sé politico, nella sua ristretta e propria accezione – di “invenzione” di un diritto 

non posto dal legislatore, sarebbe giocoforza – fa opportunamente notare C. (63) – 

gravare il giudice stesso della responsabilità politica della decisione. 

Trattando delle pratiche di giustizia, alle quali è dedicato il terzo ed ultimo capitolo 

dello scritto che ha dato lo spunto per questa succinta riflessione, C. (77 ss.) mette 

in evidenza con stringenti argomenti la consistenza del potere di cui i giudici 

dispongono, lasciando in ombra la forza conformativa della legge, “strumento 

effimero. Adottata, essa passa nel dominio dei decidenti” (91). La qual cosa è senza 

 
46 È ciò che è, a mia opinione, accaduto in occasione della discussa (e discutibile) vicenda 

Cappato che ha visto una vistosa sovraesposizione del giudice delle leggi, sollecitato obtorto collo dalla 
perdurante inerzia del legislatore a far luogo ad una disciplina normativa che lo stesso giudice aveva in 
un primo momento riconosciuto essere espressiva di apprezzamento politico-discrezionale. 

47 Trattandosi, poi, del cuore pulsante della Costituzione, che dunque si situa al centro della 
“materia” costituzionale, la sua disciplina è, a mia opinione, da considerare riservata “a prima battuta” 
al legislatore costituzionale; ciò che, però, non si è avuto e non si ha (in relazione a taluni diritti, come si 
è fatto notare, non si assiste neppure alla entrata in campo della legge comune…), e temo dunque che 
sia sterile seguitare ad invocare l’utilizzo delle forme appropriate quando l’esperienza si presenta da 
queste sensibilmente discosta. 

48 Maggiori ragguagli sul punto, di cruciale rilievo, possono, volendo, aversi dal mio Cosa sono i 
diritti fondamentali e da chi e come se ne può avere il riconoscimento e la tutela, in AA.VV., Cos’è un 
diritto fondamentale?, a cura di V. Baldini, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 337 ss., nonché in Consulta 
OnLine (www.giurcost.org), 2/2016, 30 giugno 2016, 263 ss. 

http://www.giurcost.org/
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dubbio vera ma, forse, v’è in questo perentorio giudizio una qualche esasperazione 

del dato reale, ove si riconosca – come si deve – l’attitudine degli enunciati a 

delimitare, in maggiore o minore misura, l’area materiale entro la quale ne vanno 

ricercati i significati. Il vero è che nè la disposizione né la norma (ciò che è opera del 

legislatore e ciò che è opera dei pratici del diritto in genere e dei giudici in ispecie) 

possono rivendicare a pieno titolo per sé un ruolo “tirannico” da esercitare 

nell’esperienza giuridica, dovendosi pur sempre ricercare forme plurime di 

equilibrio in ragione dei casi, ciascuna di esse dando il proprio apporto alla 

produzione dell’effetto giuridico, vale a dire alla trasformazione della realtà che 

consegue alla loro produzione prima e applicazione poi. 

 

 

6. Una succinta notazione finale a riguardo del ruolo di centrale rilievo giocato dalla scuola 

e dalla formazione culturale in genere al fine del rinnovamento di metodi e pratiche di 

esercizio del potere e della riconformazione della società e delle relazioni che in questa 

s’intrattengono e svolgono 

 

Il pregio innegabile del saggio di C. sta, ad ogni buon conto, come si è già rilevato, 

proprio nell’aver messo in evidenza il filo invisibile che lega la formazione 

culturale in genere (e quella universitaria in ispecie) alle dinamiche di apparato, 

rilevando come talune carenze di sistema si alimentino dai guasti riscontrabili in 

seno al corpo sociale e, segnatamente, appunto nel mondo della scuola, sul quale C. 

ripetutamente e opportunamente insiste, e, in genere, nella struttura e nel modo di 

operare delle formazioni sociali, a partire ovviamente da quelle di maggior rilievo 

(non a caso fatte oggetto di esplicita menzione nella Carta).  

E il vero è che se, per un verso, non dovesse farsi luogo a profondi mutamenti per 

ciò che attiene, in primo luogo, alla selezione ed alla formazione del personale 

docente e, quindi, ai metodi di insegnamento e di verifica della preparazione 

culturale dei discenti, come pure all’organizzazione del servizio didattico, e, per un 

altro verso, ad uno svecchiamento profondo delle regole e delle regolarità 
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riguardanti i partiti e gli altri gruppi sociali, ebbene sarebbe illusorio pensare di 

poter assistere a metodi e pratiche di esercizio del potere profondamente rinnovati 

e risolutamente orientati a ridare nuova linfa al valore democratico, nonché ai 

valori fondamentali restanti, considerati nel loro fare “sistema”49. 

D’altro canto, tornando per un’ultima notazione al cuore della Costituzione, è un 

dato di immediata evidenza quello per cui non può esservi riconoscimento (nel 

senso della effettiva, complessivamente appagante, salvaguardia) dei diritti 

inviolabili senza democrazia, e – naturalmente – viceversa; e, senza diritti (e 

democrazia), non v’è né Costituzione né Stato costituzionale: simul stabunt vel simul 

cadent. 

Prenderne consapevolezza è già il primo, obbligato passo da compiere nel lungo 

percorso verso la rigenerazione del tessuto sociale e il rifacimento delle strutture 

istituzionali che, soli, possono assicurare l’integra trasmissione dell’ordinamento 

nel tempo e, con essa, assicurare alle generazioni che verranno un futuro – si spera 

– meno inquietante del travagliato presente. 

 

 

 
49 … nella più densa, assiologicamente pregnante accezione del termine che – come si è tentato 

di mostrare altrove – vede ciascun valore non semplicemente concorrere per la propria parte a 
sorreggere gli altri ma, di più, immettersi nella stessa struttura costitutiva dei valori restanti e darne 
pertanto la complessiva connotazione. 
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Giunte regionali durante l’emergenza sanitaria Covid-19- 3. segue: il decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19 e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Un’attuazione dell’art. 117, comma 6, della 

Costituzione? – 4. Il criterio «dimenticato» della prevalenza e le «aperture non meditate» 

dell’ordinanza n. 4/2021 della Corte costituzionale – 5. Conclusioni: le «potenziali illegittimità» 

delle ordinanze dei Presidenti di Regione. Per una costituzionalizzazione dello stato di 

emergenza  

 

1. Introduzione  

L’inizio della stagione autunnale, la ripresa delle scuole e delle attività lavorative, dopo 

una anomala estate all’insegna del «distanziamento sociale», ha portato ad un aumento 

esponenziale dei focolai pandemici causati dalla rapida diffusione del coronavirus.  

Il Governo della Repubblica, con il decreto-legge 07 ottobre 2020, n. 1251, convertito, 

con modificazioni, nella legge ordinaria dello Stato 27 novembre 2020, n. 1252, non solo 

ha dovuto prorogare lo stato di emergenza di rilievo nazionale al 31 gennaio 2021 (art. 

1, comma 1, lett. a)), ma ha anche apportato modifiche alla disposizione normativa di 

cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2020, n. 193, convertito, con 

modificazioni, nella legge formale 23 maggio 2020, n. 354, introducendo una nuova 

misura di contenimento attraverso la lettera hh-bis)5, ossia l’obbligo di portare con sé e 

 
(*) Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato e Dottrina dello Stato presso la 

Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera)/Centro Studi Superiore INDEF 8Istituto 

di Neuroscienze Dinamiche «Erich Fromm»). Dottore di Ricerca in Istituzioni di Diritto Pubblico. 

E-mail: daniele.trabucco@uniuma.it  
1 In G.U. n. 248 del 07 ottobre 2020.  
2 In. G.U. n. 300 del 03 dicembre 2020.  
3 In G.U. n. 79 del 25 marzo 2020.  
4 In G.U. n. 132 del 23 maggio 2020.  
5 La lettera hh-bis) presenta due diverse formulazioni. Nell’art. 1, comma 1, lett. b) del decreto-

legge n. 125/2020 è previsto l’obbligo di portarla con sé con possibilità di prevederne 

mailto:daniele.trabucco@uniuma.it
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di indossare sia in luoghi chiusi, sia all’aperto, salvo le eccezioni espressamente 

contemplate, le c.d. «mascherine». In particolare, l’art. 5, comma 1, prevede che si 

debba «avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie», nonché 

l’obbligo «di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi 

all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le  circostanze  di  

fatto,  sia  garantita  in  modo continuativo la condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  

non conviventi, e comunque con salvezza  dei  protocolli  e  linee  guida anti-contagio  previsti  

per  le  attività  economiche,  produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il 

consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno 

svolgendo attività sportiva; b) per i bambini di età inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con 

patologie o disabilità  incompatibili  con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per 

interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilità».  

Con tre successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2002, 

del 18 ottobre 2020 e del 24 ottobre 20206, la componente monocratica dell’Esecutivo ha 

modulato in senso restrittivo le misure di contenimento previste nel decreto-legge 

«madre» n. 19/2020 attraverso il solito schema dei provvedimenti provvisori aventi 

forza di legge ex art. 77, comma 2, della Costituzione vigente «ad efficacia differita»7 di 

espositiana memoria8. Il crescere dei contagi e dei decessi ha costretto all’adozione di 

 
l’obbligatorietà i dispositivi di protezione delle vie aeree, mentre l’art. 5 contempla anche 

l’obbligo di indossarli. Il DPCM 13 ottobre 2020, all’1, comma 1, ha optato per il testo quale 

risulta dall’art. 5.  
6 I tre DPCM riportati nel testo sono stati pubblicati rispettivamente in G.U. n. 253 del 13 ottobre 

2020, in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020 ed in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020.  
7 Sui limiti all’utilizzo dei decreti-legge «ad efficacia differita» si vedano le sentt. n. 17/2017 e n. 

171/2017 Corte cost. Contra S. PRISCO - F. ABBONDANTE, I diritti al tempo del coronavirus. Un 

dialogo, in www.federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 24 marzo 2020; M. LUCIANI, Il 

sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 

www.giurcost.org, 11 aprile 2020, 1 e ss.; S. STAIANO, Né modello, né sistema. La produzione del diritto 

al cospetto della pandemia, in Rivista A.I.C., n. 2/2020, 531 e ss. e G. ALPA, Covid-19. Alcune 

considerazioni del giurista, in D. ROSSANO (a cura di), Covid-19 Emergenza sanitaria ed economica, 

Bari, Cacucci Editore, 2020, 47-55.  
8 Cfr., sul divieto da parte del decreto-legge, di introdurre nuove fonti dell’emergenza F. S. 

MARINI, Le deroghe costituzionali da parte dei decreti-legge, in www.federalismi.it, Osservatorio 

emergenza Covid-19, 22 aprile 2020, 12. Recentemente, in merito alla esclusione dei DPCM dalla 

categoria dei regolamenti di «stretta esecuzione» in ipotesi di riserva di legge assoluta quale 

garanzia dei diritti costituzionali V. BALDINI, Proporzionalità e adeguatezza versus prevenzione nel 

controllo di razionalità delle misure di contrasto all’emergenza sanitaria: tra premesse di metodo e 

percezioni esegetiche, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2021, 146-148.  

http://www.federalismi.it/
http://www.giurcost.org/
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un nuovo DPCM, 03 novembre 2020 (in vigore dal 06)9, che, negli artt. 2 e 3, 

inizialmente in assenza di alcuna previsione contenuta a livello di fonte primaria, ed in 

special modo nel decreto-legge n. 19/2020 e nel decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 

(c.d. «ripresa»)10, ha attribuito al Ministro della Salute il potere di adottare ordinanze, 

«sentiti i Presidenti delle Regioni interessate» e «sulla base del monitoraggio dei dati 

epidemiologici secondo quanto stabilito nel documento di «Prevenzione e risposta a Covid-19: 

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno 

invernale», condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020, 

nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della 

salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati», volte ad 

individuare le realtà regionali rispettivamente ad elevata gravità (art. 2, comma 1) e ad 

altissima gravità (art. 3, comma 1) di diffusione del virus. Solo in occasione della 

conversione, nella legge ordinaria dello Stato 18 dicembre 2020, n. 176 (si veda l’art. 1, 

comma 1) 11, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, è stata data base legale al potere 

di ordinanza di cui sopra attraverso l’introduzione del comma 16 bis all’art. 1 del 

decreto-legge n. 33/2020. A questo quadro normativo si è recentemente aggiunto il 

decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 1512 che ha introdotto, nell’art. 1 del sopracitato 

decreto c.d. «ripresa», il comma 16 septies, volto a definire in modo puntuale i criteri 

identificativi del colore delle Regioni (bianco, giallo, arancione e rosso) a seconda 

dell’andamento della curva dei contagi.  

Proprio al fine di evitare ordinanze ministeriali più stringenti in ragione della 

propagazione dell’agente virale, alcune realtà regionali, quali Friuli-Venezia Giulia, 

Emilia-Romagna e Veneto, hanno adottato appositi provvedimenti funzionali ad un 

adeguamento delle restrizioni già in vigore. Si tratta rispettivamente dell’ordinanza 

contingibile e urgente del Presidente della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia 

14 novembre 2020, n. 42/PC, dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale 

dell’Emilia-Romagna 12 novembre 2020, n. 21613 e dell’ordinanza del Presidente della 

 
9 In G.U. n. 275 del 04 novembre 2020 (S.O.).  
10 In G.U. n. 125 del 16 maggio 2020. Il decreto è stato convertito, con modificazioni, nella legge 

formale 14 luglio 2020, n. 77 (in G.U. n. 177 del 15 luglio 2020).  

                          11 In G.U. n. 319 del 24 dicembre 2020.  
12 In G.U. n. 45 del 23 febbraio 2021.  
13 In B.U.R. n. 398 del 12 novembre 2020.  
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Giunta regionale del Veneto 12 novembre 2020, n. 15114 cui si è aggiunta l’ordinanza 

del 10 dicembre 2020, n. 16715, l’ordinanza del 17 dicembre 2020, n. 16916, l’ordinanza 04 

gennaio 2021, n. 217 e, da ultimo, l’ordinanza 09 marzo 2021, n. 3618.  

 

2. Il fondamento del potere di ordinanza dei Presidenti delle Giunte regionali 

durante l’emergenza sanitaria Covid-19 

La disposizione normativa direttamente attributiva del potere di ordinanza in materia 

sanitaria, in capo ai Presidenti delle Giunte regionali, è l’art. 32 della legge ordinaria 

dello Stato n. 833/1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale (SSN), il quale 

dispone che: «Il Ministro della Salute 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. La legge regionale 

stabilisce norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza 

sulle farmacie e di polizia veterinaria, ivi comprese quelle già esercitate dagli uffici del medico 

provinciale e del veterinario provinciale e dagli ufficiali sanitari e veterinari comunali o 

consortili, e disciplina il trasferimento dei beni e del personale relativi. Nelle medesime materie 

sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere 

contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla Regione o a parte del suo 

territorio comprendente più comuni e al territorio comunale»19. Il contenuto di detta 

disposizione normativa è replicato nell’art. 117 del d.lgs. n. 112 del 1998 (in attuazione 

della legge di delegazione n. 59/1997 c.d. Bassanini I) in forza del quale: «In caso di 

emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze 

contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. 

Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e 

 
14 In B.U.R. n. 168 del 12 novembre 2020.  
15 In B.U.R. n. 191 del 10 dicembre 2020.  
16 In B.U.R. n. 195 del 17 dicembre 2020.  

                       17 In B.U.R. n. 1 del 04 gennaio 2021.  
18 In B.U.R. n. 35 del 09 marzo 2021.  
19 Osserva come nell’articolo riportato manchi qualunque prescrizione relativa alle modalità di 

azione ed ai limiti temporali, entro un minimo ed un massimo, dei termini di sospensione di 

diritti fondamentali V. BALDINI, La gestione dell’emergenza sanitaria: un’analisi in chiave giuridico-

positiva dell’esperienza, in Dirittifondamentali.it, n. 3/2020, 417-418.  
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organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione 

dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali»20.  

 L’entrata in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 di riforma del 

Titolo V della Costituzione vigente, nonostante il nuovo riparto delle competenze 

legislative tra Stato e Regioni ad ordinamento comune nell’art. 117 e di quelle 

amministrative tra le diverse persone giuridiche pubbliche costitutive della Repubblica 

nell’art. 118, non ha abrogato le precedenti disposizioni, le quali vanno inquadrate nel 

prisma «relazionale»21 del principio di sussidiarietà verticale22. Pertanto, l’intervento da 

parte dei Presidenti delle Giunte regionali con apposite ordinanze è limitato a 

situazioni sanitarie o di igiene pubblica circoscritte a tutto o ad una parte del territorio 

regionale, salvo che le stesse non si estendano al di fuori dei confini della Regione. In 

quest’ultimo caso la competenza sarà del Ministro della Salute pro tempore. Anche il 

d.lgs. 02 gennaio 2018, n. 1 (Codice della Protezione Civile)23, come modificato dal 

d.lgs. 06 febbraio 2020, n. 4, non si allontana da questo schema. L’art. 25, comma 11, 

attribuisce in capo alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di 

Bolzano/Bozen, nell’esercizio della propria potestà legislativa, la definizione di 

provvedimenti in relazione alle emergenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), «da 

 
20 Si veda, a riguardo, il saggio di M. MANDATO, Il rapporto Stato-Regioni nella gestione del Covid-19, 

in Nomos, n. 1/2020, 2, nonché l’accurata ricostruzione del potere di ordinanza nel recente 

contributo di F. FURLAN, Il potere di ordinanza dei Presidenti di Regione ai tempi di Covid19, in 

www.federalismi.it, n. 26/2020, 67-93. Sui diversi limiti, contemplati dall’ordinamento, 

all’adozione di ordinanze cfr. C. MARZUOLI, Il diritto amministrativo dell’emergenza, in AA.VV., Il 

diritto amministrativo dell’emergenza, Milano, Giuffré, 2006, 12 e ss.  
21 Cfr. A. D’ATENA, Il principio di sussidiarietà nella Costituzione italiana, in Riv. trim. dir. pubbl., 

1997, 608.  
22 Cfr. R. BIN, La funzione amministrativa nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Le Regioni, nn. 2-

3/2002, 365 e ss.; G. FALCON, Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 117 della 

Costituzione, in Le Regioni, nn. 2-3/2002, 384 e ss.; F. CORTESE, Le competenze amministrative nel 

nuovo ordinamento della Repubblica. Sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza come criteri allocativi, 

in Le Istituzioni del Federalismo, n. 5/2003, 843-896; L. COEN, Art. 118 Cost., in S. BARTOLE - R.BIN (a 

cura di), Commentario breve alla Costituzione, Padova, Cedam, 2008, 1065-1068. L'impostazione 

della Bassanini risulta rovesciata nell'art. 118, comma 1: mentre la prima è costretta a 

distinguere tra funzioni di pertinenza dello Stato e delle Regioni, ed a procedere con un 

decentramento a favore degli enti locali, che lo Stato si auto-impone ed impone alle Regioni, a 

costo di un intervento sostitutivo; il secondo procede all'attribuzione unitaria ed originaria di 

tutte le funzioni ai Comuni: così F. CARINCI, Il principio di sussidiarietà verticale nel sistema delle 

fonti, in Forum Quad. cost., 20 novembre 2006, 9.  
23 Il Codice è stato adottato dal Governo della Repubblica sulla base della legge di delegazione 

n. 30/2017. Per uno sguardo d’insieme U. ALLEGRETTI, The italian civil protection system present 

situation and prospects of reform, in Forum Quad. cost., 07 giugno 2017, 3   

http://www.federalismi.it/
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adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità 

indicati nei provvedimenti di cui all’articolo 24, comma 7». Il Codice introduce in tal modo, 

accanto alle tradizionali ordinanze statali di protezione civile, ordinanze regionali24, in 

riferimento ad emergenze di tipo b), ossia limitate al territorio della Regione. Si tratta di 

provvedimenti che possono derogare leggi, benché, per il combinato-disposto fra l’art. 

25, comma 11 («nei limiti e con le modalità»), e l’art. 24, comma 7, siano subordinate alle 

direttive di protezione civile. Va evidenziato, comunque, che, nell’introdurre un altro 

strumento in deroga a norme di carattere primario, il legislatore non sembra essersi 

troppo premurato di dettarne una disciplina accurata. Non vi è parola dei limiti 

rappresentati dai principi generali dell’ordinamento giuridico e dalle norme 

dell’Unione europea, né si specifica che le ordinanze regionali debbano, anch’esse, 

indicare le principali norme (in questo caso regionali) cui intendono derogare ed essere 

specificamente motivate. Neppure è prescritta la pubblicazione nel Bollettino della 

Regione, né vi sono obblighi di trasmissione; mentre al contrario, come già visto, il 

Codice prevede che le ordinanze statali debbano non solo essere pubblicate in Gazzetta 

Ufficiale, ma anche trasmesse, per informazione, al Presidente del Consiglio dei 

Ministri e alle Regioni o Province autonome interessate25.  

 

 

 

 

 

3. segue: il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e il decreto-legge 16    maggio 2020, n. 33. 

Un’attuazione dell’art. 117, comma 6, della Costituzione?  

 

 
24 Una parte della dottrina ha considerato le ordinanze vere e proprie fonti del diritto: così A. M. 

SANDULLI, Manuale di Diritto Amministrativo, Napoli, Jovene, 1989, 56 e 57; G. MORBIDELLI, Delle 

ordinanze libere a natura normativa, in Dir. amm., 2016, 37. Contra 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, 2196. Il 

giudice delle leggi, ad ogni modo, non ha mai considerato le ordinanze fonti primarie soggette 

al proprio sindacato, ritenendole atti amministrativi (Corte cost., sent. n. 8/1956, sent. n. 26/1961, 

sent. n. 4/1977).    
25 Cfr. G. RAZZANO, Il Codice di protezione civile e il suo decreto correttivo, fra emergenze e rientro 

nell’ordinario, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo (www.giurcost.org), 17 marzo 2020, 10.  

http://www.giurcost.org/
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Nel pieno dell’emergenza sanitaria ed anche al fine di un maggior coinvolgimento 

delle Regioni, il Governo, con il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 1926 convertito, con 

modificazioni, nella legge formale n. 35/2020, ha previsto, nell’art. 3, comma 1, che, 

nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pro 

tempore e con efficacia limitata fino a tale momento, le Regioni, in relazione a specifiche 

situazioni sopravvenute di aggravamento di rischio sanitario verificatesi nel loro 

territorio o in parte di esso, potessero «introdurre misure ulteriormente restrittive, tra 

quelle di cui all’art. 1, comma 2 (del decreto-legge n. 19/2020), esclusivamente nell’ambito 

delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di 

rilevanza strategica per l’economia nazionale». Con l’avvio della c.d. fase 2 e prima 

dell’inizio della seconda ondata di focolai pandemici, l’Esecutivo, con il decreto-legge 

n. 33/2020 (c.d. «ripresa») convertito, con modificazioni, nella legge ordinaria dello 

Stato n. 74/2020, previa informativa al Ministro della Salute ha attribuito alle 

amministrazioni regionali, ex art. 1, comma 19, la facoltà di «introdurre misure 

derogatorie, ampliative e restrittive» rispetto a quelle disposte dall’art. 2 del 

provvedimento avente forza di legge sopra menzionato27.  

 Ora, l’attribuzione di questo potere in capo alle Regioni è stata giustificata in 

ragione di una diffusione dell’agente virale Covid-19 in modo non uniforme nel 

territorio nazionale, dando così ad esse la possibilità di inasprire o mitigare le misure 

di contenimento a seconda dell’andamento del quadro epidemiologico regionale. 

Entrambi i decreti-legge, pur contenendo misure di profilassi, ossia procedure di sanità 

pubblica a scopo preventivo o limitativo del contagio e come tali rientranti nella 

potestà legislativa esclusiva statale secondo la previsione costituzionale dell’art. 117, 

comma 2, lett. q) sebbene siano adottabili nell’ambito delle attività di competenza 

regionale, potrebbero, qualora si volesse fornire un’interpretazione costituzionalmente 

conforme, costituire una delega alle Regioni da parte dello Stato della potestà 

 
26 Precedentemente il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 prevedeva, nell’articolo 1, comma 1, 

che, al fine di evitare il diffondersi del virus nelle zone in cui si sono registrati i casi di contagio, 

le autorità competenti avessero potuto adottare tutti i provvedimenti di contenimento e 

gestione adeguati e proporzionati all’evolversi della situazione epidemiologica.  
27 Sulla possibilità di adozione, da parte delle Regioni, di misure più o meno restrittive G.M. 

SALERNO, Alle Regioni il compito di stabilire misure più o meno restrittive, in Guida al Diritto, n. 

24/2020.  
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regolamentare ex art. 117, comma 6, Cost.28, pervenendo così a configurare 

indirettamente le ordinanze dei Presidenti delle Giunte fonti secondarie «riservate» 

disciplinanti ambiti non disponibili al legislatore regionale29. Si tratterebbe non di una 

mera delega di funzioni amministrative30, istituto non escluso dal vigente art. 118 del 

Testo fondamentale, ma dell’attribuzione di veri e propri poteri normativi (oltre che 

amministrativi) come peraltro risulta dallo specifico riferimento alla potestà di natura 

regolamentare31. Le pronunce della Corte costituzionale sulla «profilassi internazionale» 

sono scarne. Un primo richiamo, a seguito della riforma del Titolo V nel 2001, compare 

nella sentenza n. 222/2003, ma il parametro costituzionale viene preso in esame 

semplicemente per rigettare la questione di legittimità, sollevata in via d’azione sulla 

legge della Regione Marche 24 luglio 2002, n. 12 inerente alla detenzione ed al 

commercio di animali esotici, limitandosi a rilevare come le tematiche della profilassi 

risultassero estranee alla legge impugnata32. Un secondo nella sentenza n. 12/2004. 

Anche in questo caso la decisione del giudice delle leggi, per il profilo che attiene a 

questo contributo, rigetta la quaestio avente ad oggetto l’art. 66 della legge ordinaria 

dello Stato 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che estendeva gli 

interventi previsti per fronteggiare l’emergenza derivante dalla encefalopatia 

spongiforme bovina (la c.d. «mucca pazza») «alle aziende zootecniche e alle cooperative di 

allevamento bovini ubicate nelle Regioni e Province sottoposte a sorveglianza dall’influenza 

catarrale dei ruminanti» di cui all’allegato 1 della decisione 2001/783/CE della 

Commissione, del 9 novembre 2001, ritenendoli inclusi nella potestà esclusiva statale ex 

art. 117, comma 2, lett. q). È solo con la nota sentenza n. 5/201833, concernente alcune 

disposizioni normative del decreto-legge 07 giugno 2017, n. 73 convertito, con 

 
28 Parla di disposizione costituzionale inattuata M. MASSA, Art. 117, comma 6, Cost., in F. 

CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA- G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento 

articolo per articolo, vol. II, Bologna, il Mulino, 2018, 354.  
29 Cfr. A. RUGGERI, La potestà regolamentare, in Foro it., V, 2004, 74.  
30 Così R. BIN, Regolamenti statali in materie delegate: una chiave interpretativa del «nuovo» art. 117, 

comma 6, Cost.?, in Le Regioni, n. 1/2002, 112.  
31 Cfr., sul punto, G. TARLI BARBIERI, Appunti sul potere regolamentare delle Regioni nel processo di 

riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, in Dir. pubbl. n. 2/2002, 474.  
32 Così il punto 4 del cons. in dir. della sent. n. 222/2003 Corte cost.  
33 Per un’analisi delle diverse questioni poste all’esame della Corte e dell’argomentazione del 

giudice costituzionale si rinvia a L. PEDULLÀ, Vaccinazioni obbligatorie e dovere di solidarietà 

costituzionale (alla luce della sent. n. 5/2018 della Corte cost.), in Forum Quad. cost., 11 settembre 

2018, 1-33.  
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modifiche, nella legge ordinaria dello Stato 31 luglio 2017, n. 119, che il giudice della 

legittimità costituzionale, rigettando il ricorso promosso dalla Regione del Veneto con 

riferimento alla materia vaccinale, afferma il principio, già precedentemente espresso 

in ambito veterinario34, che le norme (vaccinali) concernenti la sfera della profilassi 

servono «a garantire uniformità, anche nell’attuazione, in ambito nazionale di 

programmi elaborati in sede internazionale e sovranazionale»35. L’uniformità delle 

misure di contenimento, pertanto, rappresenta la logica conseguenza della 

deliberazione dello stato di emergenza di rilevo nazionale, da parte del Consiglio dei 

Ministri, del 31 gennaio 2020 ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) e dell’art. 24, comma 

1, del d.lgs. n. 1/202836 la quale difficilmente potrebbe lasciare spazio ad un 

trasferimento della potestà regolamentare dallo Stato alle Regioni, risultando anzi 

priva di senso37 dal momento che la dimensione di diffusione dell’agente patogeno, 

pur non avendo coinvolto nella prima fase e in parte anche durante la c.d. «seconda 

ondata» le realtà regionali allo stesso modo, ha comunque interessato tutto il territorio 

nazionale. Ne consegue, dunque, che eventuali modulazioni a seconda dell’andamento 

della curva epidemiologia dovrebbero essere contenute unicamente all’interno della 

fonte primaria statale, semmai ricorrendo a possibili reiterazioni del decreto-legge, nei 

limiti della sentenza n. 360/1996 della Corte costituzionale38, o all’adozione di un nuovo 

provvedimento provvisorio ex art. 77, comma 2, del Testo costituzionale laddove il 

contagio in alcune Regioni dovesse aumentare e vi fosse la necessità di inasprire le 

misure39.  

 

4. Il criterio «dimenticato» della prevalenza e le «aperture non meditate» 

dell’ordinanza n. 4/2021 della Corte costituzionale  

 
34 Cfr. le sentt. nn. 406/2005, 173/2014 e 270/2016.  
35 Così il punto 7.2.3. del cons in dir. della sent. n. 5/2018 Corte Cost.  
36 In G.U. n. 26 del 01 febbraio 2020. L’acquisizione dell’intesa della Regione è espressamente 

contemplata dall’art. 24, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018 e successive modificazioni per la 

dichiarazione di emergenza di rilievo nazionale.  
37 Cfr. C. BUZZACCHI, Uniformità e differenziazione nel sistema delle autonomie, Milano, Giuffré, 

2003, 134-135.  
38 Cfr. A. RUGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino, Giappichelli, 2009, 172.  
39 Contra, ossia a favore di un intervento regionale in ragione del carattere di ente esponenziale 

della Regione idonea a valutare meglio la situazione emergenziale presente nel proprio 

territorio, Q. CAMERLENGO, Il governo della pandemia tra Stato e Regioni: ritorno al coordinamento 

tecnico, in Le Regioni, n. 4/2020, 744.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

364 

 

 

Gli interventi delle Regioni in materia di contrasto alla diffusione del virus Sars-Cov2, 

pur rinvenendo la loro base legale sia nel decreto-legge n. 19/2020, sia nel decreto-legge 

n. 33/2020, pongono due problemi di ordine costituzionale.  

 Il primo, sul quale si è soffermata recentemente la dottrina, è inerente al fatto 

che le soluzioni adottate, in ragione della condizione generalizzata della pandemia con 

un’incidenza pressoché uniforme nel territorio nazionale, paiono sollevare più di un 

dubbio «in rapporto al complesso delle garanzie riconducibili al principio di 

eguaglianza» di cui all’art. 3 della Costituzione vigente40. 

 Il secondo concerne l’attribuzione, in capo alle Regioni, di un potere di 

ordinanza più ampio rispetto a quello previsto dalla legge ordinaria dello Stato 23 

dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni. L’attuale assetto delle competenze 

(non tanto legislative) amministrativo-gestionali in materia di tutela della salute e di 

organizzazione dei relativi servizi sanitari vede nelle Regioni i principali, se non 

esclusivi, attori41. Tuttavia, nel caso oggetto di questo studio, non è tanto la tenuta dei 

servizi sanitari, da intendersi anche come «processo volto ad una progressiva 

regionalizzazione dei modelli regionali, seppure attraverso scelte di natura 

sostanzialmente e prevalentemente amministrativa»42, a venire in rilievo, quanto 

piuttosto se la previsione legislativa del potere di ordinanza ai Presidenti delle Giunte 

regionali sia opportuna alla luce della ripartizione delle competenze di cui all’art. 117 

della Costituzione repubblicana. Non si intende entrare nel merito dell’esatto momento 

temporale dell’esercizio del potere/facoltà indicato nell’art. 3, comma 1, del decreto-

legge n. 19/2020, ovvero «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri»43, il quale consente alle Regioni di introdurre misure più restrittive, tra quelle 

di cui all’art. 1, comma 2, nell’ambito delle attività di loro competenza, ma di valutare 

 
40 Cfr. V. BALDINI, Emergenza sanitaria e personalismo «asimmetrico» nelle politiche regionali. Aspetti 

problematici e…rischiosi, in Dirittifondamentali.it, n. 1/2020, 1341-1342.  
41 Cfr. C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati 

rapporti fra Stato e Regioni, in www.diritticomparati.it, 24 aprile 2020, 9.  
42 Così 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, 95.  
43 Sul punto S. STAIANO, Né modello, né sistema, cit., 539; M. LUCIANI, Il sistema delle fonti, cit., 20 e 

G. BOGGERO, Le «more» dell’adozione dei DPCM sono «ghiotte» per le Regioni. Prime osservazioni 

sull’intreccio di poteri normativi tra Stato e Regioni in tema di Covid-19, in Diritiregionali.it, n. 1/2020, 

361 e ss.  

http://www.diritticomparati.it/
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se gli strumenti di contenimento, funzionali a «contenere e contrastare i rischi sanitari 

derivanti dalla diffusione del virus Covid-19»44 su tutto il territorio nazionale, non avessero 

dovuto richiedere il ricorso al c.d. criterio della prevalenza in virtù dell’intreccio di più 

competenze: dalla  determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni alla profilassi 

internazionale, dalle norme generali sull’istruzione ex art. 117, comma 2, lett. n) Cost. 

alla tutela della salute, dalla disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi 

commerciali al trasporto pubblico locale45. L’entrata in vigore del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19 ha attribuito, infatti, ai Presidenti di Regione, in relazione 

all’andamento del rischio epidemiologico, un potere di ordinanza, distinto da quello in 

materia di igiene e sanità ex art. 32 della legge n. 833/1978, pari a quello del Presidente 

del Consiglio dei Ministri46, benché circoscritto al territorio di riferimento, agli ambiti 

di competenza regionale senza incisione delle attività produttive e di quelle di 

rilevanza specifica per l’economia nazionale e con efficacia limitata all’adozione dei 

DPCM.  

 Nella prima giurisprudenza post-riforma del Titolo V47, la Corte costituzionale 

non negava la sopravvivenza di spazi affidati alla legislazione regionale ed alla 

conseguente attività amministrativa, scrutinando l’intervento legislativo secondo un 

giudizio di prevalenza che, tuttavia, «non era mai una prevalenza per materia, ma una 

prevalenza degli scopi perseguiti»48. Una sorta di «coabitazione» tra legge statale e 

legge regionale.  

 Successivamente, a partire dalle sentenze n. 50 e n. 219 del 2005 e n. 133/2006, il 

giudice delle leggi ha invertito la prospettiva, muovendo dall’interesse prevalente nella 

 
44 In questo senso si veda la disposizione normativa dell’art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 

19/2020 convertito, con modificazioni, nella legge formale n. 35/2020.  
45 Su questo punto si rinvia alle sentt. n. 1/2004; n. 64, n. 165 e n. 430/2007; n. 350/2008; n. 247 e n. 

288/2010; n. 150/2011).  
46 A riguardo M. FRANCAVIGLIA, Decretazione d’urgenza, poteri di ordinanza e riserve di legge. La 

produzione normativa nell’emergenza Covid-19 alla luce del principio di legalità sostanziale, in Dir. 

pubbl., n. 2/2020, 382.  
47 Cfr. A. ANZON DEMING, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale, Torino, Giappichelli, 

2002, 209.  
48 AA. V.V., Diritto regionale, R. BIN – G. FALCON (a cura di), Bologna, il Mulino, 20212, 232. In via 

generale, sui criteri di identificazione delle materie, R. BIN, I criteri di individuazione delle materie, 

in Le Regioni, n. 5/2006, 889 e ss. e M. BELLETTI, I criteri seguiti dalla Consulta nella definizione delle 

competenze di Stato e Regioni ed il superamento del riparto per materie, in Le Regioni, n. 5/2006, 920 e 

ss.  
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materia. Pertanto, una volta individuato lo scopo principale49 cui il legislatore statale 

tende, in esso restano attratte anche le eventuali norme di contorno. In altri termini, la 

competenza legislativa «prevalente» comporta la pienezza nella disciplina della 

materia, incluse anche le funzioni amministrative, senza necessità di subordinarne 

l’esercizio a procedure di leale collaborazione50. In questo modo, la «prevalenza» fa 

venir meno qualunque spazio di intervento regionale, sia legislativo, sia 

amministrativo, prescindendo da forme di coordinamento previo51. Solo qualora non 

sia individuabile un ambito materiale che presenti le caratteristiche di cui sopra, 

precisa la Corte nella sentenza n. 168/2009, è necessario il ricorso al principio 

collaborativo52. Il criterio della prevalenza, tuttavia, non opera (quasi) mai a favore 

delle Regioni53. Ogni qual volta  ha trovato applicazione, esso ha premiato la 

competenza dello Stato54; solo quando Palazzo della Consulta riconosce che non è 

applicabile, dal momento che non può «ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso 

normativo rispetto ad altri»55, unicamente in questa evenienza la Regione ottiene un 

indennizzo: non il risarcimento nella forma dell’annullamento della legge «invasiva», 

perché questa può essere sempre difesa in nome dell’ assunzione delle funzioni «in 

sussidiarietà», ma almeno il riconoscimento consolatorio dell’operatività della leale 

collaborazione56.  

 Ora, alla luce della esplicita finalità indicata dal legislatore di urgenza nell’art. 

1, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020 e della deliberazione dello stato di emergenza 

di rilevo nazionale 31 gennaio 2020, prorogata al 30 aprile dall’art. 1, comma 2, del 

decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 257, è evidente come la necessità di introdurre e 

 
49 Sul criterio finalistico delle materie va segnalata, dopo la riforma del 2001, la sent. n. 370/2003 

Corte cost.  
50 Esse sono, invece, previste, secondo la sent. n. 246/2019 Corte cost., per la materia «protezione 

civile».  
51 Si veda il punto 6.6. del cons. in dir. della sent. n. 33/2011 Corte cost.  
52 Così il punto 7.1. del cons. in dir. della sent. n. 168/2009.  
53 Alcuni casi a favore delle Regioni sono individuati da G. DI COSIMO, voce Materie (riparto di 

competenze), in Dig. disc. pubbl. – Agg, nt. 46, Torino, Utet, 2008, 475 e ss.  
54 Così E. BUOSO, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in Le 

Regioni, n. 1/2008, 61 e ss.  
55 In questo senso la sent. n. 219/2005 Corte cost.  
56 Cfr. F. BENELLI – R. BIN, Prevalenza e «rimaterializzazione» delle materie: scacco matto alle Regioni, 

in Le Regioni, n. 6/2009, 1209-1210.  
57 In G.U. n. 10 del 14 gennaio 2021.  
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modulare puntuali misure di contenimento dell’agente patogeno rientri a pieno titolo 

in quel fascio di interessi compresi nella materia della «profilassi internazionale» di cui 

all’art. 117, comma 2, lett. q), nella materia della «determinazione dei livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e politici» ex art. 117, comma 2, lett. m) e nella 

normazione di principio della «tutela della salute» ai sensi dell’art. 117, comma 3, Cost. 

e, in quanto tale, risulti idonea a svolgere una «funzione assorbente» di ogni altra 

competenza legislativa ed amministrativa regionale. Si potrebbe replicare che è la 

stessa fonte statale a conferire ai Presidenti delle Giunte regionali pro tempore il potere 

di ordinanza «nelle more» dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

Ministri ed unicamente in caso di aggravamento della situazione epidemiologica nel 

territorio regionale.  Tuttavia, in questo modo, il Governo della Repubblica all’atto di 

adozione del decreto-legge ed il Parlamento in occasione della conversione in legge 

formale non prendono in esame quel bilanciamento necessariamente unitario degli 

interessi il quale non può non essere identico per tutto il territorio nazionale, 

rinunciando a imprescindibili «valutazioni politiche di sintesi nei casi di intreccio e/o 

conflitto tra protezione della salute e della vita da un lato, e dei diritti di libertà 

dall’altro; di tenuta del sistema economico-finanziario; di azione delle pubbliche 

amministrazioni e relative misure di semplificazione; interventi in materia di ricerca e 

innovazione; di educazione; di opere ed investimenti pubblici; interventi in materia di 

trasporti, digitalizzazione, mercato interno e concorrenza; tutela dell’ambiente; azione 

efficace della giustizia e certezza del diritto»58.  

 Si potrebbe replicare che l’intreccio di interessi inerenti a tre distinte materie, 

benché tra loro strettamente connesse e delle quali una, la «tutela della salute», di 

potestà legislativa ripartita tra Stato e Regioni59, precluda la possibilità di individuare 

l’ambito che presenta una maggiore incidenza oggettiva rispetto agli altri. Tuttavia, 

 
58 Cfr. F. BILANCIA, Le conseguenze giuridico-istituzionali della pandemia sul rapporto Stato/Regioni, in 

Dir. pubbl, n. 2/2020, 344-345.  
59 «La Costituzione non impone, in linea di principio, l’adozione dei meccanismi di leale 

collaborazione, che vanno necessariamente previsti, viceversa, solo quando vi sia una 

concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza 

di una materia sull’altra» (punto 6.6 del cons. in dir. della sent. n. 33/2011 Corte cost.). Con 

riferimento al settore dei rifiuti si rinvia a A. COLAVECCHIO, Prevalenza vs leale collaborazione nel 

settore dei rifiuti, in www.federalismi.it, n. 10/2018, 25.  

 

http://www.federalismi.it/
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anche volendo aderire a questa tesi, è indubbia la finalità «prevalente» perseguita, o 

meglio l’interesse tutelato, ossia l’evitare che alcune aree del Paese subiscano 

l’adozione di misure di profilassi più restrittive e rigorose con le inevitabili ricadute 

delle medesime, soprattutto sul piano economico e sociale, anche al di fuori dello 

specifico territorio regionale. Ora, se è innegabile che la legge costituzionale 18 ottobre 

2001, n. 3 di modifica del Titolo V ha esaltato i diversi livelli di governo territoriale, 

essa, però, non ha fatto venir meno le esigenze proprie di uno Stato unitario di 

bilanciare le ragioni del pluralismo istituzionale con la garanzia dei diritti civili, sociali 

e delle unitarie esigenze di prevenzione (in presenza di una emergenza nazionale), la 

quale dovrebbe necessariamente ricevere una trattazione quanto più uniforme su tutto 

il territorio italiano60. In relazione all’aspetto che qui rileva, dunque, il criterio di 

prevalenza non avrebbe dovuto essere utilizzato dal legislatore d’urgenza in senso 

«contenutistico», ma «finalistico».  

 Recentemente, con ordinanza 14 gennaio 2021, n. 4, la Corte costituzionale ha 

sospeso61, in sede cautelare62, la legge regionale della Valle d’Aosta/Vallé d’Aoste 09 

dicembre 2020, n. 1163 dettante misure di contenimento meno restrittive64nelle attività 

economiche e sociali, se messe a confronto con la normativa statale, per limitare la 

diffusione del virus Sars-Cov2. Seppure al di fuori del potere di ordinanza dei 

Presidenti delle Giunte regionali, essendo quello valdostano un atto legislativo, il 

 
60 Cfr. M. P. IADICICCO, La disciplina costituzionale sulla sostituzione statale, in F. PINTO (a cura di), 

Il nuovo regionalismo nel sistema delle fonti, Torino, Giappichelli, 2004, 259 e L. CHIEFFI, Luci ed 

ombre nei concreti sviluppi dello Stato delle autonomie, in L. CHIEFFI (a cura di), I diritti sociali tra 

regionalismo e prospettive federali, Padova, Cedam, 1999, 14.  
61 Per un inquadramento del potere di sospensione adoperato dalla Corte si rinvia a R. 

DICKMAN, Il potere della Corte costituzionale di sospendere in via cautelare l’efficacia delle leggi 

(Osservazioni a margine di Corte cost., ord. 14 gennaio 2021, n. 4), in www.federalismi.it, n. 4/2021, 

118-125. La prima volta di un’ordinanza di tutela ante causam si è registrato con l’ordinanza n. 

107/2010 con la quale la Corte costituzionale aveva statuito nel «merito» di una richiesta di 

sospensiva senza accoglierla.  

62 Il giudizio di legittimità costituzionale era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei 

Ministri con ricorso notificato il 21 dicembre 2020, depositato in cancelleria il 21 dicembre 2020, 

iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 

53, prima serie speciale, dell’anno 2020. 
63 In B.U. n. 69 dell’11 dicembre 2020.  
64 Ad esempio, l’art. 2, comma 15, della legge regionale valdostana n. 11/2020, recita: «A decorrere 

dalla data di entrata in vigore della presente legge le strutture ricettive ubicate sul territorio regionale e le 

attività turistiche possono svolgere regolare attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto 

delle misure di sicurezza di cui al comma 10».  

http://www.federalismi.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20C00315/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20C00315/s1
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/30/20C00315/s1
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giudice della legittimità ha accolto l’istanza ritenendo, da un lato, che «la pandemia in 

corso ha richiesto e richiede interventi rientranti nella materia della profilassi 

internazionale di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, 

lettera q), Cost.», dall’altro che «le modalità di diffusione del virus Covid-19 rendono 

qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, idoneo a compromettere, in 

modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse pubblico ad una gestione 

unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non preclusiva di diversificazioni 

regionali nel quadro di una leale collaborazione». Senza voler giungere alla 

conclusione di considerare la pronuncia una e propria anticipazione «di merito» della 

successiva decisione65, il giudice costituzionale riconosce indirettamente, quale materia 

prevalente tanto sul piano contenutistico, quanto su quello finalistico, la «profilassi 

internazionale» (e non altre), ma al contempo ammette in via generale la facoltà di 

«diversificazioni regionali». Così statuendo, Palazzo della Consulta pare non 

considerare adeguatamente come l’ammissione di interventi da parte delle Regioni, 

nelle materie di loro competenza e secondo la logica del principio di leale 

collaborazione, pone le premesse, anche a livello legislativo e non solo amministrativo, 

per l’adozione di misure di prevenzione «parcellizzate», variabili cioè a seconda delle 

scelte discrezionali non solo dei Presidenti delle Giunte, ma anche dei Consigli 

regionali, aumentando così il già confuso decentramento cui stiamo assistendo.   

 

 

5. Conclusioni: le «potenziali illegittimità» delle ordinanze dei Presidenti di Regione. 

Per una costituzionalizzazione dello stato di emergenza   

 

La dottrina ha giustamente osservato come la conflittualità più o meno latente tra Stato 

e Regioni nella gestione dell’emergenza sanitaria non possa essere utilizzata per 

giustificare e caldeggiare una sorta di «neocentralismo»66, tuttavia, alla prova dei fatti, 

 
65 Cfr. A. CONZUTTI, Un vaccino «processuale» per combattere il Covid-19? La prima «storica» 

pronuncia di sospensiva, in Forum Quad. cost., n. 1/2021, 265.  
66 S. MANGIAMELI, La gestione dell’emergenza: Stato o Regioni oppure Stato e Regioni?, in Atlante, 22 

novembre 2020.  
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le tipologie di ordinanze regionali67, che lo Stato ha per lo più evitato di impugnare 

davanti al giudice amministrativo o alla Corte costituzionale in sede di conflitto di 

attribuzioni68, hanno mostrato un certo protagonismo da parte dei «sovrani» delle 

Giunte, anche in virtù della loro elezione a suffragio universale e diretto di cui 

all’ultimo comma dell’art. 122 della Costituzione come modificato dalla legge 

costituzionale n. 1/1999. L’iperattivismo normativo delle Regioni, cui il Governo Conte 

II69 ha tentato invano di porre un freno con la disposizione normativa dell’art. 3, 

comma 1, del decreto-legge n. 19/202070 ispirandosi alla «logica» dell’art. 120 Cost.71, ha 

comportato in molte occasioni un vero e proprio «cortocircuito» tra centro e periferia, 

in particolare una non chiara identificazione della fonte applicabile, l’incisione di diritti 

costituzionalmente tutelati ad opera di atti formalmente amministrativi ma 

sostanzialmente normativi, ha svuotato di significato lo stesso potere di ordinanza, 

«giacché spesso sono state adottate pur in mancanza dei requisiti dell’attualità e della 

straordinarietà che viceversa le contraddistingue»72, ed ha rafforzato quel 

«regionalismo degli Esecutivi», sotteso anche alle modalità di attuazione del comma 3 

dell’art. 116 Cost., che annulla ogni spazio di intervento da parte del Consiglio 

regionale, organo rappresentativo del corpo elettorale residente nella Regione e titolare 

della funzione di indirizzo politico.  

Inoltre, qualora si aderisca alla tesi di quella parte della dottrina secondo la quale, in 

materia di diritti costituzionalmente tutelati, prima di una riserva di legge assoluta vi è 

una riserva di organo73, è da escludersi qualunque intervento da parte di ordinanze, 

come del resto ha puntualizzato la Corte costituzionale fina dalle prime decisioni 

 
67 Sul punto si rinvia all’accurato lavoro di G. DELLEDONNE – C. PADULA, Accentramento e 

differenziazione nella gestione dell’emergenza pandemica, in Le Regioni, n. 4/2020, 753 e ss.  
68 Cfr. L. CUOCOLO, L’importanza delle autonomie per far fronte al Covid (e alle tendenze accentratrici), 

in DPCE on line, n. 1/2020, xvii e ss.  
69 Neppure il Governo Draghi, con il recente decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, è intervenuto 

in materia.  
70 Così A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista A.I.C., n. 

2/2020, 580 e ss.  
71 Così E. LONGO, Episodi e momenti del conflitto Stato-Regioni nella gestione della pandemia da Covid-

19, in Osservatorio sulle Fonti, fasc.spec., 2020, 393.  
72 Cfr. A. MAZZOLA, Il sistema delle fonti e i provvedimenti adottati per contenere l’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, in Nomos, n. 1/2020, 6.  
73 Cfr. G. BRUNELLI, Democrazia e tutela dei diritti fondamentali al tempo del coronavirus, in Diritto 

virale: scenari ed interpretazioni delle norme per l’emergenza Covid-19, www.giuri.unife.it, 2020, 49. 

http://www.giuri.unife.it/
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sull’art. 2 del TULPS del 193174. Queste, infatti, sarebbero consentite unicamente in 

presenza di una riserva di legge relativa75. Anche ammesso che, a presidio e tutela di 

alcuni diritti quale, ad esempio, la libertà di circolazione ex art. 16 Cost., sia posta una 

riserva rinforzata di contenuto di natura relativa76, i diversi provvedimenti regionali 

fino ad ora adottati hanno dimostrato, alla luce della più recente giurisprudenza77, più 

di un profilo di criticità. In primo luogo, la mancanza di una motivazione precisa e 

circostanziata, rinviando invece genericamente alla situazione emergenziale in atto. In 

secondo luogo, la vaghezza della formulazione della disposizione normativa, da parte 

dell’art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020, nell’attribuzione del potere alle 

Regioni con un troppo ampio riferimento alle materie di competenza regionale e 

all’aggravamento del rischio pandemico senza una preventiva indicazione dei criteri. 

In terzo luogo, poiché le misure attivabili sono predeterminate in un apposito elenco di 

cui all’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 19/2020 e successive modificazioni, il 

contenuto delle ordinanze non è affatto libero come accaduto in alcune circostanze78. 

Da ultimo, i Presidenti, nella totale inerzia governativa, sono intervenuti in materie 

esulanti la stessa competenza regionale: a titolo esemplificativo, va richiamata la 

recentissima ordinanza 09 marzo 2021, n. 36 del Presidente della Giunta regionale del 

Veneto pro tempore, dott. Luca Zaia, con la quale viene disposta la didattica a distanza 

(c.d. DAD) «per gli studenti a partire dalla seconda classe delle scuole secondarie di primo 

grado e per le classi delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, anche serali, 

aventi sedi nel territorio dei distretti sanitari in relazione ai quali il SISP competente rileva un 

livello di contagio superiore a quello di 250 casi su 100.000 abitanti su base settimanale». Non 

è questo, forse, un ambito concernente il modello di insegnamento da impartire 

uniformemente allo studente e, come tale, rientrante nella disciplina di principio delle 

 
74 Cfr. A. MORRONE, Le ordinanze di necessità e urgenza, tra storia e diritto, in A. VIGNUDELLI (a cura 

di), Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, Milano, Giuffrè, 

2009, 133 e ss.  
75 Così il punto 5 del cons in dir. della sent. n. 26/1961 Corte cost. 
76 In questo senso sent. n. 2/1956, sent. n. 68/1964 e sent. 72/1968 Corte cost. Contra, a favore di 

una riserva assoluta, A. BARBERA, I principi costituzionali della libertà personale, Milano, Giuffrè, 

1967, 174 e A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, Cedam, 1992, 

283.  
77 Così la sent. n. 284/2006 Corte cost.  
78 Per i rilievi critici F. FURLAN, Il potere di ordinanza, cit., 90.  
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«norme generali sull’istruzione» di cui all’art. 117, comma 2, lett. n) Cost.?79 In un caso 

analogo, sia pure con un diverso quadro epidemiologico, l’ordinanza n. 134/2021 della 

I sezione del T.A.R. per la Calabria ha accolto, inaudita altera parte ex art. 56 del Codice 

del processo amministrativo, la richiesta di sospensiva cautelare concernente 

l’ordinanza del Presidente della Regione 05 marzo 2021, n. 10 la quale sospendeva le 

attività scolastiche e didattiche in presenza delle scuole statali e paritarie di ogni ordine 

e grado, nonché delle scuole di istruzione e formazione professionale, specificando che 

la misura di cui sopra afferisce alla competenza esclusiva dello Stato in materia di 

«profilassi internazionale» e ribadendo il principio secondo cui le Regioni devono 

esercitare i propri poteri in materia sanitaria in modo da non contraddire il contenuto 

delle misure statali80 e, se del caso, specificandolo a livello operativo.  

 Lasciate alle spalle le «ombre» dell’art. 48 della Costituzione di Weimar del 

191981, che avevano portato in sede costituente a non introdurre nel Testo 

fondamentale del ’48 la disciplina dello stato di emergenza, si potrebbe valutare la 

costituzionalizzazione del medesimo, sulla scia di quanto avviene in altri ordinamenti 

costituzionali (Regno di Spagna, Francia, Federazione Russa)82, con l’espressa 

previsione, in ipotesi di emergenza di rilevo nazionale, di una clausola di prevalenza 

statale salvi i casi in cui la situazione emergenziale non sia limitata al territorio di una 

Regione, di un termine massimo di durata che, in questo modo, verrebbe sottratto alla 

più semplice modificabilità da parte del legislatore ordinario, e di un intervento del 

Parlamento sia sul piano deliberativo, sia su quello della revoca. 

 

 
79 Così sent. n. 200/2009 Corte cost. Sul punto M. TROISI, La Corte tra «norme generali 

sull’istruzione» e «principi fondamentali». Ancora alla ricerca di un difficile equilibrio tra 

(indispensabile) esigenze di uniformità e (legittime) aspirazioni regionali, in Le Regioni, n. 3/2010, 531-

539.  
80 Il D.P.C.M. 02 marzo 2021 (in G.U. n. 17 del 02 marzo 2021) prevede, all’art. 43, la sospensione 

delle attività didattiche e scolastiche degli Istituti di ogni ordine e grado unicamente per le 

Regioni in zona rossa.  
81 Cfr. D. GRIMM, La Costituzione di Weimar vista nella prospettiva della Grudgesetz, in Nomos, n. 

2/2012, 2-3.  
82 Si veda, in merito, A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza. L’esperienza del coronavirus, in 

BioLowJournal, n. 2/2020 e V. BALDINI, L’emergenza costituzionale alla luce degli interrogativi 

kantiani. Una prospettiva di metodo per l’analisi dell’esperienza, in www.giurcost.org, fasc.2/2020, 428.  

http://www.giurcost.org/
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dell’uomo. - (segue): 2.1. I più recenti orientamenti della Corte di Strasburgo (e una lettura quasi 

‘tecnocentrica’ del fenomeno della gpa, che ha fatto capolino anche in Lussemburgo). – (segue): 

2.2. Il problema degli argomenti, e il suo manifestarsi ancor più evidente nella giurisprudenza 

costituzionale. - 3. Verso un nuovo paradigma: lo sforzo ermeneutico messo in campo dalla 

Corte di cassazione, il monito ‘rafforzato’ della Corte costituzionale e le aspettative riposte 

(ancora una volta) nel legislatore nazionale, per una sintesi più avanzata degli interessi in gioco. 
 

 

1. Una premessa necessaria. Lo spessore del problema, e l’opportunità di 

affrontarlo nel contesto europeo 

Allorché si è trattato di scegliere un profilo da esaminare, per onorare con una 

pur breve riflessione l’invito molto gradito a partecipare al Liber Amicorum per il 

Prof. Giovanni Cocco, e avendo avuto il privilegio di conoscerlo da vicino qualche 

anno fa nel contesto, per vero assai complicato, dei lavori di una commissione di 

concorso universitario, mi sono chiesta se la sensibilità di una studiosa come la 

sottoscritta, spesso incline alle tematiche portate all’attenzione della Corte di 

Strasburgo e degli organismi del COE, potesse collimare con le esigenze di questi 

Studi, volti opportunamente a valorizzare ‘l’altra Europa’; un’Europa, quella 

dell’Unione, oggetto di studi raffinati da parte del Festeggiato ed evidentemente 

capace di alimentare in Lui un’autentica passione intellettuale, se ben ricordo le 

 
 Professoressa ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Pisa. Il lavoro è 

destinato al volume L'Europa dei tre disincanti. Liber Amicorum per Giovanni Cocco, a cura di P. 

CARNEVALE, E. CASTORINA, G. GRASSO e R. MANFRELLOTTI, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 

ma viene anticipato per i tipi di questa Rivista previo accordo con il comitato promotore 

dell’Opera. 
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animate conversazioni che Egli sapeva suscitare nelle pause del nostro lavoro di 

commissari, e considerando altresì i pregevoli saggi dati alle stampe anche nel 

periodo più recente. 

Sul timore che i miei interessi scientifici, specie di questi ultimi anni - rivolti in 

modo consistente al biodiritto anche nella prospettiva di Strasburgo - apparissero 

poco adatti al compito assegnato dagli Allievi del Professore, promotori del Liber 

Amicorum - ha fatto premio, tuttavia, l’auspicio che si potesse apprezzare la 

dimensione ‘inevitabilmente europea’ del tema più specificamente prescelto: nel 

senso che quelli connessi alla maternità surrogata (o ‘gestazione per altri’, come 

forse è preferibile esprimersi, gpa di qui in poi) sono problemi notevolissimi, 

rispetto ai quali gli organi rappresentativi che operano sul piano nazionale 

(senz’altro quelli italiani, ma incertezze emergono anche altrove1), non appaiono 

pronti ad affrontare le istanze che premono dal basso, per le vicende emergenti 

dinanzi gli ufficiali di stato civile come pure nelle aule giudiziarie, né l’opinione 

pubblica risulta certamente coesa; dunque un supporto decisivo potrebbe derivare 

dalle Corti sovranazionali, intese anzitutto come consessi capaci di elaborare 

autorevolmente, e in qualche modo dipanare, i nodi concettuali che affliggono 

questa materia ‘sensibile’, instradando o comunque promuovendo un percorso che 

dovrà, senza dubbio, essere poi portato a compimento dal legislatore nazionale2. 

In questo piccolo lavoro, non si pretende affatto (né avrei probabilmente gli 

strumenti per farlo) di squadernare i dilemmi anzitutto etici3 che gravano sul tema 

 
1 Della difficoltà dei legislatori pare emblematica ad es. la vicenda francese, dipanatasi prima e 

dopo il parere consultivo della Corte Edu di cui si dirà infra, nel testo (par. 2.1), che ha visto 

protagonista non il decisore politico (l’Assemblea nazionale ha sì approvato nell’estate 2020 un 

controverso disegno di legge che apre alla pma per le donne singles o aventi una partner di 

sesso femminile, ma lasciando singolarmente da canto gli uomini, e per intero la gpa, ritenuta 

ancora materia troppo controversa) bensì la Corte di cassazione che ha dato seguito al suddetto 

parere consultivo. Per una panoramica sull’esperienza comparatistica cfr. E. FALLETTI, "Di chi 

sono figlio? Dipende da dove mi trovo". Riflessioni comparate "su status", genitorialità e gpa [gestazione 

per altri], in Fam. e diritto, 2020, 743. 
2 Si moltiplicano i contributi scientifici sul variegato quadro che vede intrecciare la 

giurisprudenza nazionale e quella convenzionale, spesso in supplenza del dettato normativo; 

cfr. I. RIVERA, "Le dimensioni del mestolo". La maternità surrogata tra divieto legislativo e attivismo 

giudiziario, in Federalismi.it, fasc. n. 1/2020, 204.  
3 Estremizzati dalle pratiche di ovodonazione/embriodonazione poste in essere dalla nota 

clinica ucraina di Kiev ‘BioTexCom’ la quale come ricordato da F. PERINA, Linkiesta.it, 13 maggio 

http://www.infoleges.it/Dogi2005/Riviste/Spoglio.aspx?idRivista=511&reset=true
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in esame; il proposito di indagine riposa tuttavia essenzialmente sul piano 

metodologico, nel senso che i problemi manifestatisi nelle diverse sedi, appunto 

quelle delle istituzioni politiche, ma anche in seno agli apparati burocratici e poi 

nella giurisprudenza interna, evidenziano l’insufficienza delle scelte fin qui 

praticate: il legislatore, con lo stralcio delle previsioni relative alla stepchild adoption4 

dall’articolato di quella nota ai più come legge Cirinnà, si è mostrato incapace di 

segnare sul piano ordinamentale un punto di equilibrio tra posizioni contrapposte, 

rischiando di consegnare all’irrilevanza giuridica le aspirazioni di soggetti dalle 

variegate condizioni personali (singles, o facenti parte di coppie same sex, o ancora 

con legami eterosessuali stabili, financo di coniugio) e tuttavia aventi un 

denominatore comune5, quale l’impossibilità di portare a termine una gravidanza, 

per limiti biologici o per patologia congenita, pur solitamente presentando, in una 

casistica dalle sfumature molto diverse, un profilo di legame genetico con il minore 

nato dalla pratica di gpa.  

D’altro canto, le vistose eterogeneità del quadro emergente nella prassi che, 

pur con intento talvolta proattivo superano evidentemente il perimetro di un 

 
2020, propone ‘pacchetti’ e formule varie a pagamento per avere madri committenti l’utero, e 

dunque far nascere bambini in maternità surrogata; ma non è certamente entro la dicotomia tra 

contratti a titolo oneroso o gratuito che può circoscriversi il problema, come ricorda ad es. R. 

BIN, Maternità surrogata: ragioni di una riflessione, in BioLaw Journal, fasc. n. 2/2016, 4, il quale 

evidenzia giustamente come la stessa adozione, che in genere è apprezzata come un gesto di 

generosità nei confronti di bambini sfortunati, confini talvolta con comportamenti così 

strettamente legati alla diseguaglianza e alla dipendenza economica da colorarsi delle tinte 

atroci della compravendita di minori. Tra le altre, si rinvia alla riflessione di L. SUGAMELE, Il 

valore economico della procreazione al tempo del biomercato neoliberista, in Ragion pratica, 2019, 357; C. 

CASELLA, "Gestazione per altri" e interessi in conflitto, 3 in BioLaw Journal, fasc. n. 1/2020, 21. 
4 La prima firmataria della legge n. 76/2016, intervistata di recente (Huffingtonpost.it, 21 maggio 

2020, M. CIRINNÀ, Maternità surrogata, proviamo a discuterne?) sottolinea l’esigenza di porre 

rinnovata attenzione alle ragioni profonde di scelte che ad alcuni possono sembrare inaccettabili 

e lontane, ma che possono anche rappresentare espressioni dell’autodeterminazione e, dunque, 

della dignità delle donne. Cosa, per altro, riconosciuta anche da Corti costituzionali come quella 

portoghese; cfr. V. L. RAPOSO, Rise and fall of surrogacy arrangements in Portugal (in the aftermath of 

decision n. 465/2019 of the Portuguese Constitutional Court), in BioLaw Journal, fasc. n. 1/2020, 339. 
5 Il problema è peculiare giacché affligge persone in condizioni diversissime, in uno spettro 

dunque ampio ed eterogeneo, non riconducibile alle tradizionali lenti con le quali, sin qui, si 

sono affrontate sul piano giuridico le richieste di tutela delle coppie infertili, oppure delle 

coppie dello stesso sesso (si pensi alla coppia regolarmente coniugata nella quale la donna è 

fertile con problemi però di endometriosi, e - all’estremo opposto - alla coppia di sesso maschile, 

o addirittura all’uomo single, tutti che desiderino fare l’esperienza genitoriale).    

http://www.infoleges.it/Dogi2005/Riviste/Spoglio.aspx?idRivista=712&reset=true
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=516111
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=516111
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fisiologico esercizio della discrezionalità amministrativa6, ma conducono 

altrettanto sotto stress il principio cardine del pluralismo giudiziario, anche ai piani 

delle Alte Corti, non possono a loro volta venir taciute, sollecitando più di un 

interrogativo sull’idoneità, delle sedi sovranazionali, a dare sfogo alle 

incongruenze del quadro interno, e a porre perciò le premesse di una successiva 

ricomposizione degli interessi in gioco. Una varietà di approcci che conduce dritto 

al cuore del discorso che preme evidenziare nel lavoro, ovvero al problema della 

tessitura degli argomenti che il giudice può spendere su un terreno tanto 

nevralgico, e che nel bene o nel male finiscono per incidere - dalle aule giudiziarie - 

sugli aspetti più delicati e reconditi dell’esperienza di vita delle persone. 

 

2. La tentazione (illusoria) di confinare il fenomeno sul piano giudiziario: dalle 

‘fughe in avanti’ di alcuni giudici interni alla lettura più cauta della Corte di 

cassazione, ispirata dalla giurisprudenza ‘della prima ora’ della Corte europea dei 

diritti dell’uomo 

Con riferimento specifico alle vicende di casa nostra riferibili alla gpa, che 

impongono oramai un severo impegno della dottrina sia pubblicistica che 

privatistica, fino a pochi anni addietro volta a presidiare altri fronti impervi 

dell’inizio vita, quali quello della procreazione medicalmente assistita (pma) per le 

stesse coppie eterosessuali, il fenomeno presenta davvero una straordinaria 

attualità e varietà di profili, in relazione ai provvedimenti richiesti all’autorità 

amministrativa e/o giudiziaria (trascrizione del certificato di nascita straniero, 

trascrizione del provvedimento giudiziario straniero che rettifica l’atto di nascita, 

formazione dell’atto di nascita in Italia, impugnazione del riconoscimento del figlio 

naturale per difetto di veridicità7) in presenza di espresso divieto ordinamentale 

 
6 Basti pensare alle vistose difformità, tra le scelte dei Sindaci, nel rispondere alle richieste di 

formazione o trascrizioni degli atti di nascita, di cui danno conto le cronache giornalistiche, e di 

cui ad es. c’è già traccia in L. TAVANI, Il punto di vista degli ufficiali di stato civile sulle iscrizioni e 

trascrizioni, in Articolo29.it, 25 giugno 2018. 
7 I giudici si trovano a fronteggiare, con orientamenti tra loro variegati, una prassi 

amministrativa a sua volta molto oscillante; da ultimo, ad es., Trib. Roma, 11 febbraio 2020, in 

Riv. dir. internaz. privato e proc., 2020, 447, e Trib. Cagliari, 28 aprile 2020, in Diritto&Giustizia.it, 3 

settembre 2020; ma già Trib. Pisa, 15 marzo 2018, in Foro it., 2018, I, 1778, su cui si pronuncerà 
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della pratica di maternità surrogata. Non potendosi né volendosi, ovviamente, dar 

conto qua di tutte le vicende che stanno animando il dibattito in questi anni, per via 

anche di una forte dissonanza fra le posizioni in materia, che rende complicato 

trovare un minimo comun denominatore dal quale muovere nel ragionamento, 

pare comunque di poter evidenziare alcuni dati salienti: prima che la Corte di 

cassazione venisse a incalzare da vicino la Corte costituzionale8, che sin qui era 

riuscita a sfiorare soltanto il problema9, si sono registrate alcune ‘fughe in avanti’ 

dei giudici del merito10 rintuzzate nel 2019 dalla stessa Suprema Corte di legittimità 

a Sezioni Unite (infra, in questo par.)11. Gli stessi giudici del merito stanno peraltro 

facendo emergere un orientamento favorevole, ritenendola non contraria all'ordine 

pubblico, alla trascrizione nei registri di stato civile dell'atto di nascita straniero che 

indichi un bambino come figlio di due donne12; ciò sulla scorta della stessa Corte di 

cassazione,  che nel 2016 era già giunta13 a riconoscere lo status stabilito all’estero di 

una madre genetica-non gestante, partner affettiva della gestante, imponendo la 

trascrizione nei registri comunali dello stato civile di un atto di nascita in un Paese 

 
poi la Corte costituzionale con la sent. n.  237/2019 (infra, par. 2.2). Tutto ciò al netto di quelle 

misure favorevoli, prese in prima battuta dagli ufficiali di stato civile, che non provocano 

nessun tipo di opposizione e finiscono dunque per consolidarsi.  
8 Il riferimento va alla ordinanza di Cass. civ, sez. I, ord. 29 aprile 2020, n. 8325, di rimessione 

della questione affrontata poi dalla Corte costituzionale il 27 gennaio 2021; v. infra, par. 3. 
9 Infra, par. 2.2.  
10 Una nota vicenda è quella avviatasi col provvedimento di Corte app. Trento, 23 febbraio 2017, 

in Foro it., 2017, I, 1034, sulla quale torneranno le Sezioni Unite della Cassazione nel 2019, 

confermando un proprio indirizzo già emerso in Cass. civ., , sez. I, 11 novembre 2014, n. 24001, 

in Riv. dir. int. prov. proc., 2015, 427. Un’altra vicenda di rilievo è quella di Corte app. Milano 

ripresa da Cass. civ., sez. I, ord. 11 novembre 2019, n. 29071, di rimessione alle Sezioni Unite, in 

Foro it., 2020, I, 31. 
11 Cass. civ., sez. un., sent. 8 maggio 2019, n. 12193, in Famiglia e dir., 2019, 653 e in Foro it., 2019, 

IV, 279 con nota di richiami di G. CASABURI; tra i numerosi commenti, cfr. R. TREZZA, Maternità 

surrogata: ordine pubblico o "best interest of the child«?, in Federalismi.it, fasc. n. 22/2020, 278; U. 

SALANITRO, L'ordine pubblico dopo le sezioni unite: la prima sezione si smarca... e apre alla maternità 

surrogata, in Corr. giur., 2020, 910. 
12 Ad es. Corte app. Perugia, 22 agosto 2018, in Foro it., 2018, I, 3700, e ancora Corte app. 

Perugia, 18 novembre 2019, in Foro it. 2020, I, 54. 
13 Cass. civ., sez. I, 30 settembre 2016, n. 19599, in Riv. dir. int. priv. proc., 2016, 813, molto 

commentata in dottrina (tra gli altri. G. CASABURI, Genitorialità omosessuale, un passo indietro della 

Consulta e molti altri (avanti ed in giro) della Cassazione, 3349; O. FERACI, Ordine pubblico e 

riconoscimento in Italia dello status di figlio «nato da due madri» all’estero: considerazioni critiche sulla 

sentenza della Corte di cassazione n. 19599/2016, 169), ampiamente ripresa e riconfermata nell’iter 

argomentativo dalle Sezioni Unite nel 2019. 

http://www.infoleges.it/Dogi2005/?Autore=Trezza+Remo&reset=true
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Riviste/Spoglio.aspx?idRivista=705&reset=true
http://www.infoleges.it/Dogi2005/?Autore=Salanitro+Ugo&reset=true
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Riviste/Spoglio.aspx?idRivista=519&reset=true
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straniero di un bambino indicato come figlio di due donne, passate attraverso una 

pratica di fecondazione assistita, escludendo che in questo caso il riconoscimento 

contrastasse con l’ordine pubblico e riconoscendo viceversa, in definitiva, un 

progetto di “bigenitorialità materna”.  

E allora, come è stato notato14, per un verso si può ormai affermare che i giudici 

(di merito, ordinari ma anche minorili, e di legittimità) hanno introdotto forme di 

tutela, già con riferimento allo status, inimmaginabili in epoche anche recentissime; 

per un altro verso, però, in esse si intravede in qualche modo anche una linea di 

fondo che io non credo possa venir condivisa, ovverosia si scorge una certa qual 

maggiore indulgenza15 per i progetti genitoriali delle coppie di sesso femminile, in 

quanto (come si può intuire) esse transitano assai frequentemente attraverso il 

percorso di una pma, piuttosto che non per le coppie di sesso maschile, viceversa 

generalmente costrette, com’è ovvio, a ricorrere ad una gpa. Per meglio dire, è 

chiaro che il giudice che affronta il caso singolo spende un percorso argomentativo 

il quale non indulge, perché non c’è alcuna necessità di farlo, a sottolineature del 

genere, maschile o femminile, implicato nella vicenda fattuale; è tuttavia dal 

raffronto tra le diverse fattispecie portate progressivamente all’attenzione dei 

magistrati che emerge questa sorta di discriminazione implicita (se la stella polare 

che deve illuminare il percorso è quella della parità, tra i diritti delle coppie), alla 

quale bisognerebbe rimediare con l’intervento di un decisore politico lungimirante. 

Anche la Corte di cassazione, che pure nel 2019 riesce a corroborare una più 

moderna (e tuttavia foriera di un grosso dibattito nella dottrina civilistica) 

concezione di ‘ordine pubblico internazionale’16, già emersa nella propria 

 
14 G. CASABURI, Nota di richiami, 54. 
15 V. però di segno contrario Cass. civ., sez. I, 3 aprile 2020, n. 7668, in Diritto di Famiglia e delle 

Persone, 2020, 925, con nota di I. BARONE, Le vie della doppia maternità, e ancora Cass. civ., sez. I, 

22 aprile 2020, n. 8029, in Diritto & Giustizia, 23 aprile 2020. 
16 Una concezione cioè non più difensiva ma promozionale dell’ordine pubblico: cfr. l’importante 

passaggio del punto 12.1 del Diritto. Il tema non sarebbe di poco conto, ma qui si rinvia, tra gli 

altri, a D. GIUNCHEDI, 

Maternità surrogata tra ordine pubblico, "favor veritatis" e dignità della maternità, 

1212; U. SALANITRO, Ordine pubblico internazionale, filiazione omosessuale e surrogazione di 

maternità, in Nuova giur. civ. comm., 2019, 737; S. SERRAVALLE, Divieto di maternità surrogata e 

http://www.infoleges.it/Dogi2005/?Autore=Giunchedi+Diletta&reset=true
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=275747
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=275747
http://www.infoleges.it/Dogi2005/?Autore=Serravalle+Serena&reset=true
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giurisprudenza di legittimità), affermando però in generale che per i genitori c.d. 

d’intenzione (siano essi aventi sesso diverso, sia facenti parte di una coppia same 

sex) non ci sarà alcuno strumento e spazio legittimo che non sia quello – e per via 

dell’interesse del minore a vedere riconosciuti i legami nel frattempo sviluppatisi - 

dell’adozione in casi particolari (per salvaguardare la continuità della relazione 

sociale e affettiva con il minore), paga tuttavia un «prezzo”, sull’altare della 

coerenza, che mi pare duplice: nel merito, di fatto depotenziando il proprio 

approccio aperturista nei confronti delle coppie di uomini, giacché, riprendendo il 

precedente del 201617, implicitamente distingue tra queste coppie18 (nelle quali, per 

forza di cose, uno dei partners sarà solo genitore d’intenzione) e coppie di donne 

che possano vantare un legame rispettivamente genetico e biologico col nascituro 

(e tra quelle ultime, eventualmente, e quelle che in virtù del proprio stato di salute 

non possano viceversa contribuire alla procreazione e/o alla gestazione); nel 

metodo, inoltre, incentivando paradossalmente (per le coppie composte da donne) 

quel turismo procreativo che la Corte costituzionale ha ritenuto viceversa di dover 

arginare, facendo cadere il divieto di fecondazione eterologa per le sole coppie 

eterosessuali (con un accenno al problema del diritto all’identità genetica del 

minore non sviluppato però in modo perspicuo). 

E’ una Corte di cassazione che pare fin qui sensibile agli stessi parametri 

convenzionali (e internazionali che convergono sui diritti e la protezione del 

minore), tenendo conto degli orientamenti emersi fino a un certo punto nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, che fino al 2019 (sul noto 

parere reso dalla Grande Chambre, in cui sembra affermarsi qualcosa in più, rinvio al 

par. successivo) aveva distinto nettamente tra i casi in cui almeno uno dei genitori 

possa vantare un legame genetico o biologico, e per il quale il rapporto di filiazione 

 
contrarietà all’ordine pubblico del giudicato straniero attestante la duplice paternità, in Rass. dir. civ., 

2019, 1378. 
17 Al fine di dimostrare la differenza tra le fattispecie che venivano in considerazione, ed 

enfatizzando il fatto che nel caso affrontato nel 2016 si fosse passati attraverso una pratica di 

fecondazione assistita (per certi versi assimilata all’eterologa, per altri all’omologa), le Sezioni 

Unite rischiano di scavare un solco con la giurisprudenza costituzionale (infra, par. 2.2). 
18 Cfr. anche A. VALONGO, La c.d. "filiazione omogenitoriale" al vaglio delle sezioni unite della 

Cassazione, in Giur. it., 2020, 544. 

http://www.infoleges.it/Dogi2005/Riviste/Spoglio.aspx?idRivista=374&reset=true
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non può essere messo in discussione (Labassee c. Francia e Mennesson c. Francia, del 

giugno 201419), da quelli in cui invece entrambi siano soltanto genitori di intenzione 

(Paradiso e Campanelli c. Italia del gennaio 201720): anche a Strasburgo erano dunque 

i genitori d’intenzione a non vedere tradotte le proprie aspirazioni nel 

riconoscimento di un rapporto di filiazione, perché avrebbero potuto trovare 

soltanto una tutela “indiretta” (ovvero ed eventualmente, dipendente dalla ritenuta 

lesione dell’identità personale del minore) di fronte al giudice. Dunque si può dire 

che fino a un passato molto recente non si apprezzava un significativo “scarto di 

tutele” (riprendo qui un’espressione emersa talvolta nella giurisprudenza 

costituzionale) tra quelle offerte ai nuclei familiari di più recente formazione 

rispettivamente dai giudici nazionali e da quelli sovranazionali; e che le 

problematiche della filiazione ingenerate da un ricorso non certo massivo, ma 

nemmeno del tutto sporadico alla gpa, sembravano destinate a rimanere intonse, in 

un quadro di perdurante inerzia legislativa. 

 

(segue): 2.1. I più recenti orientamenti della Corte di Strasburgo (e una lettura 

quasi ‘tecnocentrica’ del fenomeno della gpa, che aveva fatto capolino anche in 

Lussemburgo) 

Ad innovare il quadro è intervenuta una diversa linea di ragionamento della 

Corte europea, che alla prima occasione utile di intervento non in sede giudiziale 

ma consultiva, ai sensi del Protocollo 16 addizionale alla Cedu ratificato da Paesi 

diversi dall’Italia, e precisando che il nuovo meccanismo procedurale mira 

comunque a fornire all’autorità richiedente indicazioni sulle questioni di rilevanza 

convenzionale ai fini della definizione della fattispecie21, ha privilegiato altri profili 

 
19 Pubblicate in Articolo29.it, con nota di C. DANISI, Superiore interesse del fanciullo, vita familiare o 

diritto all’identità personale per il figlio nato da una gestazione per altri all’estero? L’arte del 

compromesso a Strasburgo, in Articolo29.it, 15 luglio 2014. 
20 Pubblicata in Guida al diritto, 2017, 11, 96, e in Penalecontemporaneo.it. 
21 Cfr. il parere reso dalla Grande Camera il 10 aprile 2019, spec. parr. 25 e 43-46, in Federalismi.it, 

focus Human rights, 4 ottobre 2019; per alcuni primi commenti, E. CRIVELLI, Il primo parere in 

attuazione del Protocollo n. 16 Cedu: alcuni chiarimenti in tema di maternità surrogata, in Quad. cost., 

2019, 709; O. FERACI, Il primo parere consultivo della CEDU su richiesta di un giudice nazionale e 

l’ordinamento giuridico italiano, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 2/2019. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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estremamente significativi tra quelli in gioco, nelle fattispecie di gpa, ovvero 

l’identità del minore, come pure la necessità di dare effettività al legame tra 

quest’ultimo e la madre (perché nel caso si trattava di una donna, ma si potrebbe 

dire il genitore che sia solo) intenzionale, come anche l’esigenza di far valere la 

responsabilità genitoriale, ed ancora quella di risolvere nel più breve tempo 

possibile lo stato di incertezza in cui si trova il minore; e proprio per l’importanza 

della posta in gioco, la Corte finisce per ridurre il margine di apprezzamento 

fruibile dall’ordinamento nazionale. Ciò che in effetti ha condotto il giudice 

nazionale richiedente il parere, rilevata l’impossibilità di ricorrere alla definizione 

di un rapporto di filiazione attraverso l’istituto dell’adozione, in ragione dei tempi 

eccessivamente lunghi della procedura, a ordinare la trascrizione dell’atto di 

nascita di due gemelle formato all’estero: l’unica via che, a suo avviso, non dia 

luogo a lesioni dell’art. 8 Cedu22. Il passo compiuto, in questo caso dalla Cassazione 

francese sulla spinta della Corte Edu, è stato dunque evidentemente diretto, più di 

quanto non abbia fatto l’omonima Corte italiana, a tutelare il superiore interesse 

del minore, non potendosi affermare certo che l’adozione in casi particolari 

protegga a trecentosessanta gradi il minore (o comunque non quanto il 

riconoscimento diretto, ad es. non creando legami familiari con la famiglia 

dell’adottante ed escludendo il diritto a succedere nei confronti di costoro, come 

evidenzierà peraltro l’ordinanza di rimessione della Cassazione decisa dalla Corte 

costituzionale nel 2021)23. 

Alla apparente linearità di questo nuovo approccio, che un po’ come un fiume 

carsico emerge dopo segnali che si annidavano, per vero, nella stessa linea di 

tendenza più prudente delle pronunce contenziose (già la Grande Camera, infatti, 

nell’arrêt del 2017 sul caso Paradiso e Campanelli, spostava il fulcro del ragionamento 

attorno alla violazione della vita privata del minore, escludendo che fossero 

 
22 Cfr. Cour de Cassation, sent. 4 ottobre 2019, Assemblée plénière, 10-19.053, in questa Rivista, 9 

ottobre 2019. 
23 Cfr. E.A. EMILIOZZI, L'adozione da parte di "partners" di unioni civili, in Riv. trim. dir. proc. civ., 

2018, 799, anche per i diversi effetti dell’adozione realizzata in Italia oppure all’estero laddove 

sia possibile per gli omosessuali compiere un’adozione piena. 

http://www.infoleges.it/Dogi2005/?Autore=Emiliozzi+Enrico+Antonio&reset=true
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Riviste/Spoglio.aspx?idRivista=217&reset=true
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soddisfatte le condizioni per potersi riferire a una vera e propria vita familiare24, ma 

infine negando altresì la violazione anche del primo dei due beni tutelati25, pur 

centrale nel prisma dell’art. 8 Cedu), si oppone ancora una volta (o quantomeno 

deve venire ad esso affiancata per una valutazione più complessiva del parere della 

Corte) la considerazione che le esigenze di tutela dei soggetti implicati in queste 

delicate vicende non si fondano tanto su una chiara affermazione degli human rights, 

ma discendono in qualche modo da una presa d’atto del fattore tecnico, intimamente 

connesso dapprima alla pma, poi anche alla surrogazione di maternità, quali 

strumenti fatalmente messi a disposizione nella società contemporanea, potrei dire 

ancor prima e in qualche modo a prescindere da una precisa opzione sui diritti, che 

pure dovrebbero rappresentare il campo elettivo del ragionamento della Corte.  

Detto in altri termini, l’importanza del dato biologico e/o genetico che si 

riconnette alla disponibilità di tecniche di fecondazione artificiale via via sempre 

più sofisticate, talora abbinate alla disponibilità di un ventre materno, e che 

forniscono alle coppie chances evidentemente sempre più forti di conseguire l’esito 

di una nuova nascita, è un aspetto centrale, necessario ma direi anche sufficiente 

per il risultato di una tutela – nel senso del riconoscimento della filiazione - nella 

giurisprudenza di Strasburgo26; e questo è evidente non solo nel caso Mennesson, 

ma già affiorava in tutto il filone relativo alla pma, trovando un suggello proprio 

 
24 Per l’assenza di legami biologici tra il minore e gli aspiranti genitori, la breve durata della 

relazione con il minore e l’incertezza dei legami dal punto di vista giuridico e malgrado 

l’esistenza di un progetto genitoriale e la qualità dei legami affettivi. Cfr. Paradiso e Campanelli, 

cit., spec. par. 157, su cui C. HONORATI, La Corte EDU definisce la nozione di «vita familiare» e 

ribalta la sentenza precedente, in Forumcostituzionale.it, 2 marzo 2017. 
25 Tenuto conto della tenera età del minore e del breve periodo che aveva trascorso con i 

ricorrenti, il Tribunale non ha aderito alla perizia di una psicologa presentata dai ricorrenti, 

secondo la quale la separazione avrebbe avuto conseguenze devastanti per il minore; cfr. 

Paradiso e Campanelli, cit., par. 206 ed E. FALLETTI, Vita privata e vita familiare nel caso Paradiso e 

Campanelli di fronte alla Grande Camera della Corte di Strasburgo, in Fam. e diritto, 2017, 729. 

Specularmente, potremmo dire, in Mennesson 2019 la Corte valorizza gli aspetti della vita 

privata del minore attinenti all’esigenza di fruire di una crescita sana ed equilibrata in un 

adeguato ambiente domestico (cfr. i parr. 43-46). 
26 Esemplare il caso Costa e Pavan c. Italia dell’agosto 2012, su cui mi permetto di rinviare a E. 

MALFATTI, La Corte di Strasburgo tra coerenze e incoerenze della disciplina in tema di procreazione 

assistita e di interruzione volontaria della gravidanza: quando i "giochi di parole" divengono decisivi, in 

RivistaAIC.it, fasc. n. 3/2012; più recentemente Nedescu c. Romania del gennaio 2018, in BioLaw 

Journal, 16 aprile 2018. 
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nella decisione della Grande Camera nel caso Paradiso e Campanelli: nel quale 

potremmo dire che la rilevanza del medesimo dato è emersa, a contrario, ovvero la 

completa estraneità genetica e biologica del bambino alla coppia di intended parents 

è risultata determinante per escludere la sussistenza della violazione lamentata dai 

ricorrenti, ed ha condotto la Corte a prendere posizione contro la gpa doppiamente 

eterologa27.  

Il parere del 2019, tra l’altro, non ha rappresentato, e non rappresenterà 

verosimilmente, l’ultima occasione per i giudici di Strasburgo di prendere 

posizione sul tema28, come dimostrano le successive decisioni C. c. Francia ed E. c. 

Francia del dicembre 2019, nelle quali sono richiamati espressamente alcuni 

passaggi del medesimo29, e più recentemente ancora Honner c. Francia del 

novembre 202030; ad oggi mi pare che comunque il parere si confermi come 

‘avamposto’ dell’elaborazione di Strasburgo in materia, suggerendo l’opportunità 

di riflettere a fondo sul significato della maternità e della paternità in un momento 

storico in cui scienza e tecnica sostengono progetti di genitorialità, con il contributo 

di soggetti terzi, di impossibile realizzazione sino a qualche anno addietro, ma in 

cui parimenti si è sempre più consapevoli che essere madri e padri significa molto 

di più del (e forse spesso qualcosa di molto diverso dal) mero conferimento di 

materiale genetico per il concepimento, come anche della esclusiva capacità della 

persona di sesso femminile di portare a termine una gravidanza; non è detto 

dunque, che la verità biologica (che di primo acchito sembra proteggere la donna 

gestante) meriterà ancora un vantaggio nel riconoscimento giuridico, potendo a un 

 
27 Cfr. F. POLI, Il primo (timido) parere consultivo della Corte europea dei diritti umani: ancora tante 

questioni aperte sulla gestazione per altri, 418. 
28 Anzi, è la Corte stessa a riconoscere che «it may be called upon in the future to further 

develop its case-law in this field, in particular in view of the evolution of the issue of 

surrogacy»: cfr. il par. 36 del parere più volte menzionato. 
29 Le decisioni sono reperibili dal portale echr.coe.int; cfr. E. CRIVELLI, La Corte Edu richiama in sede 

giurisdizionale la prima "advisory opinion": un incentivo per l'Italia a ratificare il Protocollo 16?, in 

Quad. cost., 2020, 450; M. PICCHI, La tutela del rapporto di filiazione in caso di maternità surrogata: 

arresti giurisprudenziali e prospettive, in Federalismi.it, fasc. n. 29/2020, 114. 
30 Pubblicata in Osservatoriofamiglia.it; qui il tema specifico era il diritto di visita della madre 

intenzionale al figlio della ex partner, avuto a seguito di una fecondazione eterologa; cfr. A. 

MARGARIA, Honner v France: Damage Prevention and/or Damage Control?, in 

Strasbourgobservers.com, 12 gennaio 2021. 

http://www.infoleges.it/Dogi2005/?Autore=Crivelli+Elisabetta&reset=true
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certo punto cedere, forse gradualmente, non solo come è accaduto in Mennesson a 

fronte del caso in cui il materiale genetico appartenga almeno parzialmente alla 

coppia eterosessuale pur impossibilitata a portare avanti la gravidanza, ma anche a 

vantaggio della coppia same sex che non possa contribuire in alcun modo al frutto 

della fecondazione artificiale31.  

Comunque si svilupperà ulteriormente, la lettura della Corte di Strasburgo - 

almeno ad oggi – potrebbe essere definita quasi ‘tecnocentrica’, ricordando per certi 

versi quella che in qualche modo era affiorata anche in Lussemburgo, già nel 2008: 

allorché la Corte di giustizia si era pronunciata su una questione un po’ diversa, 

relativa al licenziamento di una lavoratrice che si era sottoposta ad una tecnica di 

pma32, facendone dipendere la valutazione nel senso della legittimità o illegittimità 

dalla fase, più o meno avanzata del trattamento di fecondazione in vitro, vale a dire, 

ritenendo vietato il licenziamento in un momento vicino, temporalmente, al 

trasferimento degli ovuli fecondati in utero (purché naturalmente venisse 

dimostrato che il licenziamento si fondava essenzialmente sul fatto che l’interessata 

si fosse sottoposta a tale trattamento); e viceversa, ritenendo l’estraneità delle 

direttive in materia di sicurezza e salute delle lavoratrici gestanti, e dunque 

possibile il licenziamento, nel momento in cui la fecondazione degli ovuli con gli 

spermatozoi del partner avesse già avuto luogo, ma gli ovuli fecondati non fossero 

a loro volta prossimi al trasferimento in utero.  

Un criterio piuttosto opinabile, che lasciava fuori evidentemente la 

considerazione di tutti i delicati aspetti psicologici che si connettevano, oltretutto, 

(nel caso di specie) alla sorte dei propri gameti, offerti alla fecondazione in vitro, e 

 
31 Nota A. MARGARIA, Padri ai tempi della PMA e GPA: uno sguardo sulla giurisprudenza CEDU, in 

GenIUS.it, fasc. n. 1/2020, che nei casi Mennesson e Paradiso e Campanelli, pur raggiungendo 

conclusioni opposte, il ragionamento impiegato dai giudici delinea una figura paterna dai 

contorni piuttosto convenzionali: in particolare, il dato biologico riveste un ruolo centrale nella 

risoluzione di entrambi i casi (presente lo sperma del padre intenzionale nel primo caso, assente 

nel secondo), mentre ad es. concepire e concettualizzare la care come caratteristica paterna e 

maschile avrebbe un potenziale trasformativo non indifferente, contrastando stereotipi di 

genere che la hanno per lungo tempo declinata come attività materna e femminile. 
32 Corte di giustizia, 26 febbraio 2008, C-506/06, in Consulta on line, con nota di L. TRUCCO, Le 

tutele comunitarie nei confronti delle lavoratrici alla prova della fecondazione  in vitro, in 

Consulta on line, 2008. 
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che si tramuta addirittura in una sorta di agnosticismo, che la stessa Corte del 

Lussemburgo ha mostrato in un’occasione più recente, implicante la gpa in senso 

proprio; nel 2014, infatti, in due sentenze gemelle relative a rinvii pregiudiziali, 

provenienti l’uno dal Regno Unito, l’altro dall’Irlanda, essa è giunta ad affermare, 

per un verso, che la situazione di una lavoratrice la quale, in qualità di madre 

committente, avesse avuto un figlio mediante un contratto di maternità surrogata, 

non ricade nell’ambito di applicazione del diritto UE, anche quando, dopo la 

nascita, essa effettivamente allatti, o comunque possa allattare, al seno il bambino; e 

ciò pur avendo ammesso in prima battuta che il congedo di maternità – il quale era 

al centro del rinvio pregiudiziale - è volto anche ad assicurare la protezione delle 

particolari relazioni tra la donna e il (suo) bambino, nel periodo successivo alla 

gravidanza e al parto: rilievo assolutamente centrale e dirimente, 

nell’argomentazione, ha assunto evidentemente un aspetto ‘tecnico’, ripreso senza 

aggettivazione o declinazione alcuna, ovvero il fatto che la lavoratrice non sia mai 

stata incinta del bambino33. Per un altro verso, la Corte non ha escluso in alcun 

modo la facoltà degli Stati membri di applicare o di introdurre disposizioni più 

favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute delle madri committenti, 

consentendo loro di beneficiare di un congedo di maternità a seguito della nascita 

di detto figlio34, pur non essendovi tenuti in virtù della normativa UE, non 

ricadendo la fattispecie nel relativo ambito di applicazione; la Corte non si è 

 
33 Ciò che impedirebbe di far riferimento allo scopo, parimenti espresso dalla normativa UE, di 

proteggere la salute della madre del bambino nella peculiare situazione di vulnerabilità 

derivante dalla gravidanza; cfr. Corte di giustizia, 18 marzo 2014, cause C-167/12 e C-363/12, in 

Nuova giur. civ. comm., 2014, I, 750, con nota di C. CAMPIGLIO,  

Il diritto dell'Unione europea si confronta con la maternità su commissione, 763; la sentenza è stata 

commentata anche da A. MATTEI, Corte di giustizia UE e maternità surrogata: congedo lavorativo 

retribuito fra margine di apprezzamento, coerenza e non discriminazione, in Dir. pubbl. comp. eur., 2014, 

1409. 
34 In questo passaggio si coglie una posizione più avanzata dell’Avvocato Generale, almeno in 

una delle due cause, secondo la quale non vi sarebbe stato motivo di riservare alla madre 

affidataria un trattamento diverso tanto più che questa, in considerazione della divisione di 

compiti con la madre surrogata, può usufruire del congedo di maternità solo dopo la nascita; si 

è letta in queste conclusioni la presa d’atto del fatto che la medicina riproduttiva abbia superato, 

nel tempo, la struttura logico-sistematica della direttiva; cfr. M. BALBONI, Gli Avvocati generali 

della Corte di giustizia dell’Unione europea e la surrogazione di maternità, in Articolo29.it, 1 dicembre 

2013. 
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sbilanciata dunque in alcun modo in una valutazione negativa o positiva del 

fenomeno, che pure forse in astratto sarebbe anche potuto accadere, alla luce dei 

principi generali del diritto europeo letti anche alla luce della Carta di Nizza-

Strasburgo, utilizzando tuttavia un linguaggio («madri» committenti e soprattutto 

«figlio»), di per sé potenzialmente gravido di significati e implicazioni future. 

 

  (segue): 2.2. Il problema degli argomenti, e il suo manifestarsi ancor più 

evidente nella giurisprudenza costituzionale 

 

Eccoci al cuore del discorso, ovvero all’‘orditura’, all’intreccio degli argomenti 

del giudice. Quello della Corte europea dei diritti dell’uomo, che in definitiva è il 

più articolato, sembra il contributo da manuale dei piccoli passi giurisprudenziali, 

che pur con qualche a mio avviso eccessiva indulgenza verso il fattore tecnico, tutto 

sommato privilegia l’idea di una centratura e coerenza complessiva che 

l’ordinamento di volta in volta investito del giudizio deve mantenere attorno ad 

alcuni caposaldi (nella fattispecie, l’identità personale del minore), laddove lo 

spartito delle norme di diritto positivo vada rarefacendosi35, e della sua doverosa 

capacità di fornire, ai soggetti più deboli implicati nella vicenda, quali senza 

dubbio i minori, una qualche forma di tutela che li sottragga a una situazione di 

precarietà il cui termine non è preventivabile, con risvolti di sofferenza 

inaccettabili; al contempo smussando gli estremismi ideologici di coloro che 

pretendono tutela dell’aspirazione a divenire genitore, al di fuori dei recinti segnati 

dal diritto positivo, e di coloro che, al contrario, escludono aprioristicamente che un 

legame familiare possa scaturire da un percorso indubbiamente accidentato quale 

quello della gpa, e tuttavia al giorno d’oggi fruibile, in alcune aree del Pianeta. E’ 

uno scenario a mio parere preferibile rispetto a quello, emerso nell’orientamento 

della Corte di cassazione italiana, di un riferimento aprioristico, ed anche forse un 

 
35 Di un divieto penale sostanzialmente inefficace, che finisce per creare una sorta di vuoto 

normativo che i giudici sono chiamati a colmare, ragiona G. BRUNELLI, Nel dedalo della maternità 

surrogata: universalismo dei diritti, ruolo della legge e autonomia femminile, in S. NICCOLAI, E. OLIVITO 

(a cura di), Maternità filiazione genitorialità. I nodi della maternità surrogata in una prospettiva 

costituzionale, Napoli, 2017, 77. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

387 

 

po’ ipocrita, al percorso adottivo, che pure ha certamente pari dignità ed esige il 

medesimo rispetto della filiazione naturale, ma scaturisce da consapevolezze e 

progetti tutt’affatto differenti degli aspiranti genitori; un orientamento che finisce 

in qualche modo per neutralizzare la scelta della gpa, fagogitata com’è in uno 

schema concettuale spurio, e che suona oltretutto vagamente punitivo per coloro 

che dovrebbero in qualche modo accontentarsi dell’adozione (proprio perché 

incamminatisi su un sentiero incommensurabile), per giunta senza veder tutelare 

appieno il minore, come invece accade laddove sia consentito il riconoscimento 

diretto (in quanto l’adozione in casi particolari, come noto, non crea legami 

familiari con la famiglia dell’adottante).  

Ma i pre-giudizi di valore, ovvero di disvalore, serpeggiano (o meglio, 

serpeggiavano) nell’orientamento della nostra Corte costituzionale la quale, prima 

di affrontare di petto la gpa nel gennaio 2021, aveva lanciato segnali piuttosto 

chiari di un orientamento restrittivo. Rimaste fuori campo le proprie considerazioni 

nella sent. n. 162/2014, che pure ha fatto cadere il divieto di fecondazione eterologa 

previsto nella medesima legge n. 40/200436, nella successiva sent. n. 272/2017 con un 

obiter dictum37 la Corte coglie l’occasione di un fugace accenno alla maternità 

surrogata; dopo aver affermato che l’accertamento della verità biologica e genetica 

dell’individuo non costituisce un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da 

sottrarsi a qualsiasi bilanciamento (Cons. dir. 4.1), aggiunge che spetta al giudice 

verificare (tra l’altro) se l’interesse alla verità (biologica) abbia anche natura 

pubblica, ad es. perché relativa a pratiche vietate dalla legge, qual è la maternità 

surrogata, che (l’enfasi è aggiunta) offende in modo intollerabile la dignità della donna e 

mina nel profondo le relazioni umane, ed imponga di tutelare l’interesse del minore nei 

limiti di tale verità (Cons. dir. 4.2). Si tratta di un inciso molto impegnativo, e anche 

assai opinabile, nella misura in cui il petitum era evidentemente un altro, e tende 
 

36 Nella sent. n. 162/2014 la Corte afferma al Cons. dir. 9 che «la cosiddetta «surrogazione di 

maternità», espressamente vietata dall’art. 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004, con 

prescrizione non censurata (…) in nessun modo ed in nessun punto è incisa dalla presente 

pronuncia». 
37 Oggetto della questione di legittimità costituzionale era esclusivamente l’art. 263 c.c. nella 

parte in cui non prevede che l’impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di 

veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all’interesse dello stesso.  
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pertanto a liquidare il problema dell’offesa alla dignità femminile con un aggettivo 

(“intollerabile”) che rimanda a un sentimento morale e sociale della giustizia, 

affrancato però da un ragionamento impeccabile in punto di diritto, in grado di 

legittimare a fondo l’affermazione  della Corte38; ad esso si aggiunge proprio in 

chiusura della sentenza l’ulteriore considerazione (che secondo la Corte entra 

necessariamente nella valutazione comparativa del giudice) dell’elevato grado di 

disvalore che il nostro ordinamento riconnette alla surrogazione di maternità, vietata da 

apposita disposizione penale, la quale a sua volta desta qualche perplessità, essendo 

per un verso pleonastica (tutte le pratiche vietate da legge penale riflettono un 

giudizio fortemente negativo del decisore politico), per l’altro non decisiva, 

potendosi da parte del giudice in ipotesi indubbiare la stessa legittimità 

costituzionale delle previsioni penali, e dunque eventualmente superare lo stesso 

giudizio di disvalore trasfuso nella legge ma non certo in essa pietrificato. 

Ancora, nella sent. n. 221/201939 la Corte dichiara non illegittimo il perdurante 

divieto di fecondazione eterologa le coppie same sex, chiaramente contenuto nella 

legge n. 40/2004, di accedere alle tecniche di procreazione in vitro; incentivando 

paradossalmente – questa è una conseguenza a cascata - quel turismo procreativo 

(che per le coppie composte da uomini si collega necessariamente anche a una gpa) 

che la stessa Corte con la sent. n. 162/2014 aveva ritenuto viceversa di dover 

arginare, facendo cadere il divieto per le sole coppie eterosessuali; si trattava 

peraltro di un argomento pragmatico, che opportunamente non torna nella 

successiva decisione, e capace a sua volta di destare incertezze nella misura in cui 

finiva per collocarsi al cuore della decisione e non nell’ambito delle riflessioni di 

contorno. E tuttavia bisogna riconoscere che accettando di muoversi, come sembra 

 
38 Favorevoli i commenti di F. ANGELINI, Profili costituzionali della procreazione medicalmente 

assistita e della surrogazione di maternità, Napoli, 2020, 212, S. NICCOLAI, La regola di giudizio. Un 

invito della Corte a riflettere sui limiti del volontarismo, in Giur. cost., 2017, 385, ed E. OLIVITO, Di 

alcuni fraintendimenti introno alla maternità surrogata. Il giudice soggetto alla legge e l’interpretazione 

para-costituzionale, in RivistaAIC.it, fasc. n. 2/2018; più problematico A. SCHILLACI, Oltre la “rigida 

alternativa” tra vero e falso: identità personale, verità biologica e interesse del minore nella sentenza n. 

272/2017 della Corte costituzionale,  in Giur. cost., 2018, 2990. 
39 Chiamata da due diversi giudici a quibus a valutare il rifiuto che due coppie di sesso 

femminile si erano viste opporre da due differenti ASL alla richiesta di accesso alla 

fecondazione eterologa in Italia. 

https://dejure.it/#/ricerca/dottrine_documento?idDatabank=99&idDocMaster=7483510&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false
https://dejure.it/#/ricerca/dottrine_documento?idDatabank=99&idDocMaster=7483510&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false
https://dejure.it/#/ricerca/dottrine_documento?idDatabank=99&idDocMaster=7483510&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false
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fare la Corte, sul crinale dei pre-giudizi di valore, alcune perplessità devono 

effettivamente investire anche le coppie di donne che nella prassi di questi ultimi 

anni, pur evitando la gpa tradizionale, utilizzano opinabilmente l’eterologa 

impedendo alla madre biologica di coincidere con quella genetica (pur potendolo, 

in astratto), ma mettono a disposizione della fecondazione in vitro i gameti 

femminili di una di esse, per far sì che sia poi la partner a portare avanti la 

gestazione, realizzando dunque una dissociazione anch’essa discutibile, dal punto 

di vista del nascituro e del delicato equilibrio psicologico-esistenziale che si troverà 

a dover gestire, il quale è spesso assunto come punto di riferimento imprescindibile 

nel ragionamento  di chi guarda con sfavore alla gpa.  

Di più, e la Corte di ciò si avvede allorché accenna ai potenziali effetti di 

ricaduta sull’intera platea delle ulteriori posizioni soggettive attualmente escluse 

dalle pratiche riproduttive40, se i Giudici della Consulta decidessero diversamente, 

tornerebbe quel rischio di potenziale discriminazione nei confronti delle coppie di 

sesso maschile, o comunque di disallineamento di prospettive, aperto dalla Corte 

di cassazione nel 2016 allorché (come accennato supra, par. 2) aveva sdoganato il 

concetto di bigenitorialità materna. A me pare, tra parentesi, che il nucleo del 

problema di fondo che anche la sempre più frequente esperienza delle coppie di 

sesso femminile mette in evidenza non sia poi troppo dissimile da quello della gpa 

in genere giacché, come è stato osservato in modo impeccabile, la poligenitorialità, 

resa possibile dalle tecniche riproduttive esogame che coinvolgono biologicamente 

terzi soggetti — siano esse la fecondazione c.d. eterologa o la maternità surrogata 

— anziché suggerire un ripensamento della genitorialità che assegni un ruolo alle 

diverse figure coinvolte, viene interpretata come motivo per un cambio di 

paradigma in materia di filiazione senza uscire tuttavia dal binario dell'imitatio 

naturae: al paradigma oggettivo, che fonda tradizionalmente lo status e la 

responsabilità genitoriale sul fatto generativo — come prevede l'art. 30 Cost. — 

 
40 La Corte infatti ammette al Cons. dir. 12 che l’ammissione delle coppie omosessuali alla pma 

aprirebbe interrogativi delicati quanto alla sorte delle coppie omosessuali maschili, la cui 

omologazione alle femminili – in punto di diritto alla genitorialità – richiederebbe che venga 

meno, almeno a certe condizioni, il divieto di maternità surrogata. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

390 

 

viene contrapposto un paradigma volontaristico che rimette gli status alla volontà 

delle parti adulte del rapporto plurilaterale di filiazione41. Occorrerebbe pertanto, 

credo, un ripensamento complessivo dello statuto giuridico della famiglia, 

compreso lo stesso istituto dell’adozione, capace di illuminare egualmente una 

scelta, che riposa però ancora diversamente, non sul legame biologico/genetico ma 

sulla volontà di cura e presa in carico del minore sul presupposto, tuttavia, di 

fondare o allargare una comunità familiare. Ecco, la gpa ne uscirebbe chiarificata, 

come pratica che incrocia o pretende di incrociare, per così dire, caratteristiche 

della filiazione naturale e atto volontaristico, l’una e l’altro mediati dalle risorse 

della scienza dal corpo di una donna ‘fattrice’; e come tale si presterebbe 

all’elaborazione di un giudizio di costituzionalità. 

E’ questa, però, una prospettiva lontana anni luce dall’iter retorico della nostra 

Corte, che si rifugia (rectius: si rifugiava, prima della sent. n. 33/2021, sulla quale 

infra, par. 3) spesso e volentieri dietro lo schermo apparentemente insormontabile 

della materia la quale, toccando delicate questioni di ordine etico e morale, 

vedrebbe necessariamente rimessa la linea di composizione tra gli interessi in gioco 

all’intervento legislativo: lo si afferma nella suddetta sent. n. 221/2019, lo si accenna 

nella quasi coeva42 sent. n. 237/2019, che si occupa nuovamente di una coppia di 

donne passata attraverso una fecondazione eterologa con donazione di gameti 

femminili dall’una all’altra43, riuscendo tuttavia la Corte a trincerarsi 

nell’inammissibilità per motivi che attengono alla corretta individuazione 

dell’oggetto della questione; lo si ribadisce infine con nettezza nella più recente 

 
41 A. NICOLUSSI, Famiglia e biodiritto civile, in Europa e Diritto privato, 2019, 713. 
42 Si può notare che la motivazione della sent. n. 221/2019 ha seguito di diversi mesi la decisione, 

diversamente da quanto generalmente è invalso nella giurisprudenza costituzionale, quasi a 

riallinearsi perfettamente sul piano temporale con la decisione (e la motivazione) della sent. n. 

237/2019, che tocca la medesima materia. 
43 L’oggetto non è qui direttamente la legge n. 40/2004, col divieto di eterologa per le coppie 

omosessuali che era stato opposto a due richieste di accesso alla pma, ma la base legittimante il 

rifiuto dell’ufficiale di stato civile in ordine al riconoscimento congiunto di un nuovo nato, e la 

conseguente formazione dell’atto di nascita del minore cittadino straniero.  
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sent. n. 230/2020, che affronta il problema da un punto di vista ancora differente44, 

richiamando l’esigenza che il decisore politico tenga conto degli orientamenti e 

delle istanze che apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella 

coscienza sociale. Anche qui, un doppio livello di argomentazione che – almeno 

fintantoché posto in questi termini assai generici - non convince sia perché, per un 

verso, una disciplina di legge connotata sul piano assiologico incontra pur sempre 

il limite dei principi fondamentali che consentono di svelarne eventuali carenze 

(anche per l’eventuale contrasto con la pietra angolare della dignità della persona, 

che per molto tempo è stata intesa dalla Corte quale limite invalicabile per il 

legislatore, e che dunque non dovrebbe essere consegnata alla sua discrezionalità); 

sia in quanto, per un altro verso, non sembra fare fino in fondo i conti con il fatto 

che un orientamento radicato, su questo terreno… non si può dire proprio che vi 

sia, essendo la materia magmatica, fortemente ‘divisiva’, come si usa dire, 

dilacerante lo stesso tessuto sociale, un elemento fattuale che non dovrebbe tuttavia 

impedire di rintracciare eventuali vulnera a diritti fondamentali che ne siano 

implicati.  

Salutare potrebbe dunque essere, ancora una volta, riprendere sul piano del 

metodo la maggiore duttilità mostrata, in quello che appare ormai come un vero e 

proprio campo minato, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo: pur generalmente 

cauta di fronte alle situazioni c.d. sensibili, tant’è vero che è invalso ormai il canone 

di un più ampio margine di apprezzamento a vantaggio degli ordinamenti 

nazionali, questa Corte in fin dei conti non arretra nel presidio degli interessi in 

gioco che ai primi siano indissolubilmente legati e che rappresentino comunque a 

loro volta posizioni al cuore della costruzione sovranazionale, come dimostrato 

esemplarmente nella stessa vicenda Mennesson con riferimento all’identità del 

minore (supra, parr. 2 e 2.1), nella quale ha finito per assottigliare il margine di 

errore dello Stato francese. In altri termini, le implicazioni etiche non possono 

indebolire, sino a paralizzarle, le ragioni della tutela giurisdizionale nei confronti di 

 
44 Il mancato riconoscimento dell’indicazione come genitori di entrambe le donne unite 

civilmente, ex lege n. 76/2016, e non della sola partoriente il figlio nato da pratica di eterologa 

avviata all’estero. 
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un diritto, come in questo caso, chiaramente tutelato dalla Convenzione, diritto il 

cui valore -anzi- diminuisce da sempre lo spazio di discrezionalità riconosciuto agli 

Stati nazionali; inoltre non si deve dimenticare come la Corte di Strasburgo, 

nell’evocare il margine di apprezzamento, riconosca una better position, rispetto a 

quelle che possono essere le proprie valutazioni, alle autorità interne, in primis ai 

legislatori nazionali, per la maggiore vicinanza (per essere questi mieux placées, 

rispetto al Giudice sovranazionale) ai casi concreti e alle esigenze che questi 

esprimono (un riconoscimento che poi non è altro che un risvolto del carattere di 

sussidiarietà proprio del rimedio giurisdizionale offerto a Strasburgo). Dunque la 

Corte europea non solo non esclude, ma anzi presuppone un livello di intervento 

più prossimo alle posizioni dei soggetti che vengono in gioco.  

Men che meno, tali implicazioni etiche dovrebbero spingere un giudice ad 

abdicare all’onere di una motivazione tecnico-giuridica, a vantaggio di un 

approccio che, se non rigorosamente ancorato alla logica argomentativa, potrebbe 

anche appalesarsi come paternalistico, come credo sia ad es. avvenuto, in casa della 

nostra Corte costituzionale, nella vicenda della legge Merlin, ossia su un tema 

apparentemente lontano quale quello della prostituzione volontaria, ma in realtà 

contiguo perché riferibile anch’esso al corpo di una donna, e rispetto al quale essa 

si è limitata a riconoscere (e prima ancora, a supporre) nella interpretazione del 

legislatore, l’idea di una necessaria degradazione e svilimento della persona, 

ridotta a merce a disposizione del cliente. E’ una Corte, quella della sent. n. 

141/2019, che sembra calare dall’alto il principio in base al quale la donna che si 

prostituisce non è libera, non decide, ma è pur sempre condizionata dall’esterno, 

per di più con un riferimento al comune sentimento sociale in un dato momento 

storico, a sua volta interpretato dal legislatore, capace di riempire a mo’ di 

contenuto la ‘scatola magica’ della dignità, intesa, afferma la Corte, «in senso 

oggettivo»45. Un tipo di lettura a mio avviso assai discutibile, che rinuncia a chiarire 

 
45 Che il richiamo alla dignità possa talvolta servire alla Corte a chiudere in maniera apodittica il 

dibattito su temi controversi, emerge con preoccupazione in C. SALAZAR, Il corpo delle donne e la 

Costituzione. Alcune domande intorno alla questione di costituzionalità proposta dalla Corte di Appello 

di Bari sulla “legge Merlin” e qualche riflessione usi recenti sviluppi giurisprudenziali in tema di GPA, 
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significati e limiti della contaminazione tra piano del diritto e piano della morale, 

ma che potrebbe divenire pervasiva e riaffacciarsi nella lettura della gpa da parte 

del decisore politico, per ipotesi ‘sdoganando’ la gpa condotta per spirito 

altruistico, o di prossimità, come si usa dire46, a scapito di quella commerciale pur 

regolamentata e sottoposta a precise condizioni in altri ordinamenti47. 

 

 

3. Verso un nuovo paradigma: lo sforzo ermeneutico messo in campo dalla 

Corte di cassazione, il monito ‘rafforzato’ della Corte costituzionale e le 

aspettative riposte (ancora una volta) nel legislatore nazionale, per una sintesi 

più avanzata degli interessi in gioco 

 

A disinnescare, tuttavia, il rischio di un approccio ulteriormente e scarsamente 

impegnato, da parte della Corte costituzionale, ha contribuito di recente lo sforzo 

messo in campo dalla Corte di cassazione per sottoporre una nuova questione di 

legittimità costituzionale più direttamente mirata al divieto di gpa che campeggia 

nella legge n. 40/2004. Che la nostra Corte di cassazione sia animata, e su più fronti, 

da uno spirito riconducibile al favor filiationis pare assai evidente se si mettono 

insieme alcune pronunce recenti su plurimi e delicati aspetti che investono i 

rapporti familiari (la ricerca delle origini da parte dell’adottato, la pma post portem, 

 
in B. PEZZINI, A. LORENZETTI (a cura di), 70 anni dopo. Tra uguaglianza e differenza. Una riflessione 

sull’impatto del genere nella Costituzione e nel costituzionalismo, Torino, 2019, 178. 
46 Si rinvia alle consapevoli osservazioni di A. DI MARTINO, Pensiero femminista e tecnologie 

riproduttive. Autodeterminazione, salute, dignità, Milano-Udine, 2020, 147; da ultimo E. CAPULLI, 

Gestazione per altri: corpi riproduttivi tra biocapitale e biodiritto, in BioLaw Journal, fasc. n. 1/2021, 

119. 
47 La gpa a scopo commerciale ha il pregio di tenere di conto di elementi che solo l’ipocrisia 

potrebbe tacere (le spese in senso ampio che la gestante deve comunque sostenere, tra esami, 

controlli, limitazioni fisiche, eventuali astensioni dal lavoro) e che non sono necessariamente 

dirimenti. D’altronde, nel campo dei rapporti familiari, la distinzione tra onerosità/liberalità 

delle prestazione è illusoria, perché non riuscirebbe per es. a giustificare la legittimità del 

fenomeno dell’adozione internazionale, che è unicamente a pagamento, e oltretutto non 

consente verifiche certe sulle prassi che conducono allo stato di adottabilità di minori, in molti 

Paesi stranieri, essendo tali verifiche demandate in misura preponderante (da parte delle 

istituzioni italiane come di quelle estere) all’intermediazione di soggetti privati. Per un esame 

complessivo del fenomeno cfr. S. MATTEINI CHIARI, Adozione: nazionale, internazionale e 

affidamento a terzi, Milano, 2019. 

javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/6ECVE8PU1TY76JCCGTF9726NLIMAHK7KYKEU66RQPL6N61YF7J-05250?func=service&doc_number=001235908&line_number=0009&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://opac.parlamento.it:80/F/6ECVE8PU1TY76JCCGTF9726NLIMAHK7KYKEU66RQPL6N61YF7J-05250?func=service&doc_number=001235908&line_number=0009&service_type=TAG%22);
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la stessa alterazione di stato48); in quest’ottica, non sorprende la sottolineatura, 

emergente all’interno della commentatissima ordinanza di rinvio della sez. I civile, 

29 aprile 2020, n. 832549, del peso da riconoscere al parere pur non formalmente 

vincolante della Grande Chambre della Corte Edu, proprio per gli argomenti spesi, 

parrebbe di capire, e che indurrebbe non tanto a discostarsi in toto, quanto a 

ricalibrare il percorso ermeneutico avallato dalle Sezioni Unite, l’anno prima (supra, 

par. 2), per l’esigenza di centrare una interpretazione conforme, e alla Costituzione 

e alla Cedu. 

Della giurisprudenza costituzionale che ho sin qui sommariamente ripreso, 

l’ordinanza in questione smaschera il falso bersaglio della tutela della dignità 

femminile50, che non si correla certo al mancato riconoscimento del rapporto di 

filiazione con il genitore intenzionale, e che lede invece gravemente i diritti 

fondamentali del minore; del complessivo percorso legislativo e giurisprudenziale 

italiano, a rovescio, l’ordinanza enfatizza dati incontrovertibili, la unificazione e 

l'unicità dello stato di figlio a prescindere dalle condizioni di nascita, e il suo 

progressivo affrancamento dal contributo biologico del genitore. La stessa 

mancanza di un principio assoluto, nell’ordinamento italiano, nel senso di un favor 

 
48 Il riferimento va, ad es., alle sentenze della sez. I civ., 22 settembre 2020 n. 19824, in Foro it., 

Rep. 2020, voce Filiazione, n. 40, che ammette la proposizione dell'azione volta all'accertamento 

dello status di figlio naturale, una volta morta la madre biologica, e ancora sez. I civ., 15 maggio 

2019, n. 13000, in questa Rivista, che ammette l’attribuibilità dello status filiationis al nato con 

pma anche nell’ipotesi di fecondazione omologa post mortem avvenuta utilizzando il seme 

crioconservato del padre, deceduto prima della formazione dell’embrione; o ancora alla sez. VI 

pen., 13 ottobre 2020, n. 31409, in Foro it., Rep. 2020, voce Stato di famiglia, n. 1, che esclude 

l’ipotesi delittuosa di alterazione di stato nel caso di dichiarazioni di nascita effettuate in ordine 

a soggetti nati all'estero da gpa e rese all'autorità consolare da cittadini italiani sulla base di 

certificato redatto da autorità straniere che li indichi come genitori. 
49 Cfr., tra gli altri, G. FERRANDO, I diritti del bambino con due papà. La questione va alla Corte 

costituzionale, in Fam. e diritto, 2020, 685; M. PICCHI, Maternità surrogata: rinviata alla Corte 

costituzionale la questione sul riconoscimento dello status filiationis del minore nato all’estero, in 

Rivistafamilia.it, 3 settembre 2020. 
50 Come confermerà poi indirettamente la stessa ord. n. 271/2020 della Corte costituzionale la 

quale – a fronte della richiesta di intervento in giudizio presentata dalla madre gestazionale - si 

limita in modo piuttosto asettico a ricordare la propria costante giurisprudenza in merito 

all’ammissibilità dell’intervento nei giudizi in via incidentale di soggetti diversi dalle parti del 

giudizio a quo:  sottolineando, in pratica, il non essere costei titolare di alcun interesse qualificato, 

inerente in modo diretto immediato al rapporto in giudizio, che solo consentirebbe, pur a 

seguito della novella (come noto) apportata nel gennaio 2020 all’art. 4 delle norme integrative 

per i giudizi davanti alla Corte, di dichiarare ammissibile la suddetta richiesta.  
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adoptionis (l’adozione è difatti esclusa per le coppie dello stesso sesso) rende 

problematico opporre il limite dell’ordine pubblico alla surrogazione di maternità, 

come avevano fatto le Sezioni Unite, potendosi comunque pregiudicare il diritto 

all’identità del minore; non risultando comunque adeguato l’istituto dell’adozione 

non legittimante ad assicurare il diritto ad una relazione equilibrata col genitore 

biologico e con l’adottante, perché esso viceversa determina un’artificiale 

situazione di disparità e di potenziale conflittualità tra i medesimi, e inoltre 

protrae, per le sue tempistiche, una situazione di vulnerabilità del minore, esposto 

a un lungo periodo di incertezza giuridica. Per converso, il percorso che porti 

eventualmente alla trascrizione dell’atto di nascita del minore, oppure al 

riconoscimento del provvedimento giurisdizionale straniero, a seguito di gpa, non 

escluderebbe un giudizio preventivo, caso per caso, sull’idoneità genitoriale, come 

indicato dalla stessa Corte europea nel suo parere del 2019. 

Colpisce tuttavia che il remittente la questione alla Corte costituzionale non 

ritenga infine esistenti, nel sistema normativo italiano attuale, istituti che 

consentano ex se una forma di riconoscimento del legame che si instaura tra 

genitore intenzionale non biologico e minore, e che dunque – anche se non lo si 

ammette espressamente - gli strumenti menzionati finiscano per funzionare come 

valvole di chiusura del sistema, quando indubbiamente sono stati ambientati dal 

legislatore in altri contesti e a presidio di esigenze differenti. Abbinata questa 

constatazione alla lettura del provvedimento di inammissibilità della Corte 

costituzionale (sent. n. 33/2021), le cui motivazioni sono state depositate nei giorni 

in cui questo scritto viene licenziato – peraltro annunciato tramite un comunicato 

stampa51  che già sottolinea, e fortemente in negativo, come l’attuale quadro 

giuridico non assicuri piena tutela agli interessi del bambino nato da gpa, e come a 

questo fine siano prospettabili differenti soluzioni che conducono, allo stato, la 
 

51 Discutibile, a mio modo di vedere, anche la combinazione dei comunicati stampa del 28 

gennaio 2021, che sono in realtà due, e diversamente graduati – rispettivamente - sulla 

questione qui in esame e sull’altra questione dell’eterologa praticata da una coppia di donne, 

quest’ultima decisa con la coeva sent. n. 32/2021: il secondo stigmatizza il vuoto di tutela ed è 

caratterizzato da un (più) forte monito al legislatore affinché individui urgentemente le forme 

più idonee di tutela dei minori, come se le esigenze di tutela dei minori dipendessero (e 

potessero graduarsi) dalla tecnica utilizzata per farli nascere. 
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Corte a non intervenire, nel rispetto (una volta di più) di una discrezionalità che 

tuttavia è indicata in questa circostanza anche come necessità, dell’intervento del 

legislatore – mi sovviene una considerazione finale: risalta in tutta la sua 

drammaticità, oserei dire, l’incapacità del decisore politico di rispondere a 

un’istanza evidentemente pressante, attraverso scelte coraggiose che passino 

eventualmente, e mi parrebbe di poter dire preferibilmente, per procedure 

congegnate ad hoc per fronteggiare la specificità del problema. Un problema da 

affrontare con lucidità, sgombrando il campo da indebite commistioni con istituti 

come l’adozione la cui ratio e la cui logica è indiscutibilmente diversa (pur facendo 

emergere elementi per un possibile parallelismo52); ma contemporaneamente un 

problema rispetto al quale il ruolo del legislatore potrebbe perfino rivalutarsi, 

presidiato com’è, ormai, da una nitida individuazione nelle sedi giurisdizionali, 

interna e sovranazionale, del diritto fondamentale sin qui sacrificato, e apprezzarsi 

- se dunque l’an diventa imprescindibile53, anche tenendo l’Europa come un punto di 

partenza54 - proprio riguardo al quomodo degli interventi attesi55. 

Dal canto suo la Corte mostra, nel ragionamento ultimo, di tenere 

adeguatamente in considerazione gli sviluppi più recenti della giurisprudenza 

 
52 Il legislatore potrebbe valorizzare il fatto che la stessa Corte costituzionale, pur con 

un’affermazione tranchant che non condivido per la sua nettezza (l’adozione non servirebbe 

infatti, secondo la Corte, per dare un figlio a una coppia, ma precipuamente per dare una 

famiglia al minore che ne è privo; in tal modo eclissandosi il profilo dell’incontro tra due 

esigenze speculari, della coppia e del minore), nella sent. n. 221/2019 ha sottolineato al Cons. dir. 

13.2. che l’adozione presuppone l’esistenza in vita dell’adottando, a differenza della pma che sia 

ancora da praticare. Come nel caso dell’adozione e dell’affidamento del minore nato da una 

precedente relazione eterosessuale, allora, anche a seguito di gpa il legislatore dovrebbe poter 

evidenziare, come ha già fatto la Corte, che «il minore è già nato ed emerge come specialmente 

meritevole di tutela (…) l’interesse (…) a mantenere relazioni affettive già di fatto instaurate e 

consolidate: interesse che (…) va verificato in concreto».  
53 Ragionava, mi sembra, già in questo senso, A. LORENZETTI, Le nuove sfide della genitorialità: il 

caso dell’omogenitorialità e il ruolo della Costituzione, in BioLaw Jounal, Special Issue n. 2/2019. 
54 Parafrasando, qui, G. COCCO, L’Europa dei tre disincanti, in Pol. diritto, 2000, 113. 
55 Lo spunto mi viene dalla lettura di G. PUCCINI, Legislatore e giudici nella recente evoluzione del 

diritto di famiglia, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. n. 3/2019, ma rimanda altresì all’eterno 

dilemma dei rapporti tra eteronormazione e autoregolazione sociale, e all’esigenza di 

mantenere allo Stato e alla politica un potere di regolazione e una facoltà di progettazione di un 

assetto non spontaneo dei rapporti sociali, come ricorda M. LUCIANI, da ultimo in Diritto 

giurisprudenziale versus diritto politico, in Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il diritto 

giurisprudenziale, Pisa, 2020, 67. 
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della Corte europea dei diritti dell’uomo, pur omettendo accuratamente di 

valorizzare sul piano formale il parere consultivo del 201956 che, come si ricordava 

in precedenza, ha segnato un passaggio decisivo nell’approccio di Strasburgo; ma, 

nella sostanza, addivenendo a evidenziare un percorso, quello della Corte europea, 

consolidatosi nelle successive pronunce rese in sede contenziosa, che consente 

finalmente di valorizzare una convergenza, tra i parametri convenzionali e quelli 

costituzionali (Cons. dir. 5.3), una corrispondenza tra gli uni e altri (Cons. dir. 5.7), 

da cui scaturisce nitidamente, per lo stesso legislatore, l’esigenza di soddisfare un 

equilibrio, alla luce di un criterio di proporzionalità (e qui l’andamento del discorso 

si fa tutto ‘europeo’): tra il rispetto del preminente interesse del minore a veder 

riconosciuti i legami fattuali che già lo uniscono a entrambi i componenti della 

coppia genitoriale, e lo scopo – pure legittimo - perseguito dal legislatore, di 

disincentivare il ricorso alla surrogazione della maternità. La ricerca di una 

soluzione ottimale in concreto per l’interesse del minore57, dunque, non potrà 

significare un’automatica prevalenza sulla suddetta finalità ordinamentale, ma 

nemmeno, all’opposto, si potrà finire per strumentalizzare la persona del minore in 

nome di quest’altro interesse oggettivo58; di qui a segnare un crinale stretto, per 

 
56 Curiosamente invece emergente dalla sentenza parallela sull’eterologa, la n. 32/2021; con ciò 

manifestandosi, con ogni probabilità, una diversa scelta stilistica dell’estensore. 
57 Secondo un’espressione ottimamente recuperata dalla Corte dal proprio ‘arsenale’ 

giurisprudenziale: il Cons. dir. 5.3 rimanda infatti alla sent. n. 11/1981, che aveva a sua volta 

fatto riferimento, in materia di adozione, alla soluzione che più garantisse, soprattutto dal 

punto di vista morale, la miglior ‘cura della persona’, sottolineando efficacemente il dovere 

dello Stato di predisporre le condizioni in cui possa meglio realizzarsi il diritto del minore 

all'educazione e all'educazione in famiglia, da cui il carattere funzionale del diritto dei genitori 

del sangue, che sta e viene meno in relazione alla capacità di assolvere i compiti previsti nell’art. 

30, comma 1, Cost., il carattere di effettività che deve rivestire l'assolvimento dei compiti stessi, 

e infine il carattere di adeguatezza (già sent. n. 145/1969) che deve presiedere alla 

individuazione della famiglia sostitutiva. 
58 Qui la Corte sfodera un altro importante topos della propria giurisprudenza in materia di 

filiazione, e su questioni delicatissime, di frontiera potrei dire – ma affrontate infine in modo 

molto incisivo - quali sono state quella del mancato riconoscimento dello status filiationis dei nati 

da incesto (sent. n. 494/2002, nella quale la Corte aveva sottolineato come l’adozione di misure 

sanzionatorie che coinvolgesse soggetti totalmente privi di responsabilità  non sarebbe 

giustificabile se non in base a una concezione "totalitaria" della famiglia, e come lo stesso codice 

civile prendesse in considerazione ipotesi di involontarietà, riferite ai genitori, di fronte alle 

quali la difesa della famiglia come istituzione si dove arrestare per far posto alle posizioni 

individuali), e più di recente l’altra della sospensione dall’esercizio della responsabilità 

genitoriale in capo al genitore autore di un grave delitto commesso a danno del figlio (sent. n. 

http://www.giurcost.org/decisioni/1969/0145s-69.html
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l’intervento del legislatore, il passo è breve, e la Corte non usa troppi giri di parole 

per reclamare una disciplina (più) adeguata alle peculiarità della gpa e al metro dei 

principi costituzionali e sovranazionali rammentati, rispetto a quella già presente 

dell’adozione in casi particolari, che presenta limiti elencati esplicitamente (Cons. 

dir. 5.8), essendo il nuovo fenomeno assai distante – sottolinea la Corte - da quello 

che il legislatore ha inteso regolare per mezzo dell’art. 44, comma 1, lett. d), legge n. 

184/1983. 

Occorrerà, pertanto, una sintesi più avanzata degli interessi in gioco, non 

essendo in discussione un preteso “diritto alla genitorialità” in capo a coloro che si 

prendono cura del bambino (la Corte qui vuol essere probabilmente rassicurante, 

circa un aspetto lasciato fino in fondo alla ponderazione del legislatore, ma vuole 

anche far comprendere che la questione è un’altra), bensì unicamente (Cons. dir. 5.4) 

l’affermazione della titolarità giuridica di quel fascio di doveri funzionali agli 

interessi del minore, e che l’ordinamento considera inscindibilmente legati 

all’esercizio di responsabilità genitoriali; doveri, prosegue la Corte, ai quali non è 

pensabile che i soggetti adulti possano ad libitum sottrarsi. E’ solo il riconoscimento 

dell’impatto su materie di grande complessità sistemica, pare conclusivamente di 

capire, a frenare la Corte da un intervento immediatamente manipolativo; e 

tuttavia, dalla sent. n. 272/2017 sembrano trascorse non poche stagioni ma veri e 

propri anni luce, i (pre)giudizi di valore avendo ceduto il passo ad un 

soddisfacente esercizio di metodo sul terreno dei principi irrinunciabili, e ad 

argomenti tra loro collimanti, aventi un proprio indiscutibile spessore tecnico 

giuridico. Da una rimessione di giudizio comparativo degli interessi in gioco in 

capo al giudice (e a un giudice al quale si lasciava per di più sottintendere, nel 2017, 

che l’adozione in casi particolari fosse uno strumento legale che poteva garantire al 

minore, se non un’adeguata, perlomeno una sufficiente tutela), potremmo dire che 

 
102/2020, nella quale la Corte ha parlato senza mezzi termini di cecità di questa conseguenza – 

concepita in chiave sanzionatoria dal legislatore – rispetto all’evoluzione, successiva al reato, 

delle relazioni tra il figlio minore e il genitore autore del reato medesimo). 
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si è passati59 ad una delega di valutazione piuttosto minuta a carico del 

legislatore60: a quest’ultimo sembra cioè permanere un tratto assai breve della 

strada da compiere, ‘un lavoro di cesello’, per così dire, sui dettagli delle nuove 

previsioni, ma su un terreno che pare ormai solido, e la cui direzione è nitidamente 

segnata dai punti cardinali indicati dalla (dalle) Corti. 

 

 

 
59 Anche se il giudice a quo potrà pur sempre valutare la situazione rimasta in attesa di una 

definizione, evitandosi il paradosso che si apriva frequentemente in passato con le stesse 

sentenze additive di principio, di fatto talvolta inservibili (sul problema, sia consentito rinviare 

a E. MALFATTI, Decisioni di accoglimento nel "seguito" giurisprudenziale, in ordine ad alcune questioni 

(rimaste) controverse, , in M. D'AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: 

istruttoria ed effetti delle decisioni, Napoli, 2018, 533); difatti la sent. n. 33/2021 non manca di 

riferirsi a soluzioni che possano offrire al bambino chances di riconoscimento della pienezza del 

legame di filiazione, sia pure ex post e in esito a una verifica in concreto da parte del giudice, 

attraverso un procedimento di adozione effettivo e celere.  
60 Come ha scritto A. RUGGERI, La PMA alla Consulta e l’uso discrezionale della discrezionalità del 

legislatore (Nota minima a Corte cost. nn. 32 e 33 del nell’unico commento fin qui pubblicato alle sentt. 

nn. 32 e 33/2012, in Consulta on line, 11 marzo 2021, la Consulta non tace qui di considerarsi 

domina del limite costituito dal rispetto della discrezionalità del legislatore e, perciò, di poterne 

in buona sostanza fare l’uso che vuole, a fisarmonica, ora arretrando ed ora invece spingendosi 

in avanti fino ad occupare del tutto il campo in un tempo ormai lontano ritenuto essere in modo 

esclusivo riservato al legislatore. 
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1. Convenzioni e contratti costituzionali  

Le vicende politiche vedono riapparire con frequenza – o solo riemergere dalla storia – 

la figura del contratto. In Germania a seguito delle elezioni del 24 settembre 2017 e del 

risultato che non consentiva a nessuno dei due partiti di governare da solo, la CDU di 

Angela Merkel, unita alla CSU, e la SPD di Martin Schulz hanno sottoscritto un 

contratto di coalizione per la formazione del governo e la sua attività 1. In Italia le 

elezioni del 4 marzo 2018 hanno visto per ognuna delle coalizioni che si sono 

presentate al voto l’impossibilità di formare da sole il governo. Si è proceduto 

dapprima ad un singolare lavoro per individuare le convergenze tra i programmi di 

due partiti, Movimento 5 Stelle e Lega, che pure si erano presentati in maniera distinta 

alla competizione elettorale 2; successivamente si è addirittura firmato il Contratto per 

il governo del cambiamento 3, sulla cui base si è proceduto alla formazione 

dell’esecutivo, dando finalmente avvio alla legislatura, sebbene la successiva 

esperienza politica abbia visto il naufragio di quell’esperienza, senza nemmeno tanti 

rimpianti, nel senso che né le forze politiche né la stessa stampa hanno richiamato nel 

 
* Professore ordinario di diritto costituzionale nell'Università degli studi di Catania. 
1 Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD. 19. Legislaturperiode, dedicato a  Ein neuer 

Aufbruch für Europa. Eine neue Dynamik für Deutschland. Ein neuer Zusammenhalt für unser Land. 
2 G. della Cananea e altri, Le convergenze tra i programmi delle forze politiche: prime indicazioni, 20 

aprile 2018. 
3 Reso noto in versione definitiva il 18 maggio 2018 e firmato dai leader di Lega e Movimento 5 

Stelle. 
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momento di crisi dell’accordo politico le vicende dell’anno precedente. Inoltre, nessuno 

si è immaginato di fare applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie 

lì previsto 4.  

Epperò, deve constatarsi che la figura del contratto – ad iniziare dallo stesso termine 

utilizzato – è entrata appieno nelle dinamiche istituzionali. Tutto ciò rimette in primo 

piano la nozione di convenzioni costituzionali.  

L’espressione – come è noto – riprende la terminologia inglese di conventions of the 

constitution, sulle quali si basa il sistema politico del Regno Unito, e che indica gli 

accordi che intervengono tra i titolari degli organi supremi per risolvere le questioni 

relative alla concreta applicazione di norme costituzionali e/o legislative in materia 

costituzionale 5. Invero, non si è mancato di notare che il contenuto delle convenzioni 

potrebbe essere molto più ampio e riguardare non solo l’attuazione di norme pre-

esistenti, quasi a completarne l’oggetto, ma in maniera molto più “libera” creare regole 

di comportamento per i soggetti sovrani, a prescindere dalle norme giuridiche vigenti 

6.  

Nelle elaborazioni dottrinali prevale comunque la considerazione che le convenzioni 

siano per così dire accessorie rispetto alle norme costituzionali e legislative, le quali 

sarebbero una sorta di prius rispetto al posterius delle regole di formazione appunto 

convenzionale 7. Non a caso si è rilevato che queste ultime «sono regole che 

 
4 Sulla formazione del primo governo Conte cfr. i diversi contributi raccolti in A. Morelli, a cura 

di, Dal “contratto di governo” alla formazione del Governo Conte. Analisi di una crisi istituzionale senza 

precedenti, Napoli, 2018; A. Ruggeri, La intricata vicenda del Governo Conte, in Rivista Gruppo di 

Pisa, 2018; lo stesso A. si è poi occupato della fine di quell’esperienza in La crisi del I Governo 

Conte e la rivincita della democrazia rappresentativa sulla pseudodemocrazia del web, in Consultaonline, 

2019, 385 ss. Su tali svolgimenti politici alla luce della ricostruzione offerta da A, Ruggeri, v. A. 

Saitta, Evoluzione strutturale del Consiglio dei ministri e le più recenti prassi., Rileggendo “il Consiglio 

dei ministri nella Costituzione italiana” di Antonio Ruggeri, in Diritti fondamentali, 16 novembre 

2020.  
5 Così la definizione che ne ha dato V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. II. L’ordinamento 

costituzionale italiano, Le fonti normative, Padova, 1978, 152. ul tema v. la compiuta trattazione di 

M. Cavino, Convenzioni e consuetudini costituzionali, in Digesto delle Discipline pubblicistiche. 

Aggiornamento, Torino, 2010, 45 ss., assegna alle convenzioni natura di atti normativi sulla base 

del rilievo assegnato alla volontà consapevole dei soggetti titolari di potere di porre in essere 

una condotta, 49. 
6 G.U. Rescigno, Le convenzioni costituzionali, Padova, 1972, 17. 
7 È in fondo l’impostazione di M. Cavino, Convenzioni e consuetudini costituzionali, cit., 52 ss., che 

dà spazio alle consuetudini e convenzioni interpretative e integrative, in derivazione dalla Carta 

costituzionale,  e limita la portata di strappi costituzionali. 
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presuppongono comunque la esistenza di norme legali, e cioè quel minimo di norme che 

individuano le autorità sovrane e dettano i requisiti di validità giuridica dei loro atti» 8. In 

fondo si è sempre ripresa la qualificazione di Dicey secondo cui convenzionali sono 

quelle «rules for determining the mode in which the discretionary powers of the Crown (or the 

Ministers as servants of the Crown) ought be exercised» 9; lo stesso autore indicava lo scopo 

di tali regole nell’assicurare «that Parliament, or the Cabinet which is indirectly appointed to 

the will of that power which in modern England is the true political sovereign of the State – the 

majority of the elecotors or (to use popular thouh not quite accurate language) the nation» 10. La 

notazione non è senza motivo giacché tali definizioni muovono dalla premessa che 

funzionino i sistemi procedurali di designazione dei titolari del potere politico, ad 

iniziare da quelli elettorali, e quindi i titolari della decisione politica siano legittimati 

alla stregua delle regole esistenti. La riflessione giuridica interviene ex post su un 

ordinamento già costituito.  

Eppure, ciò non è affatto scontato. In altri termini, ci si dovrebbe interrogare 

sull’estensione della nozione di convenzioni e se effettivamente le stesse intervengano 

solo dopo l’instaurazione di un ordinamento e siano per definizione sempre e 

necessariamente secundum ordinem. Allorquando, ad esempio, si è notato con efficacia 

che, per quanto attinenti all’esercizio di poteri previsti dalla Costituzione, le regole 

convenzionali non possono considerarsi implicite nella Costituzione e nei suoi principi, 

e che talvolta si fondono su prassi corrispondenti ad ipotesi diverse da quelle previste 

nelle norme costituzionali, anche se non contrarie 11, si è ampliato l’ambito di 

riferimento per guardare al concreto funzionamento di un sistema politico, cioè a dire 

alla forma di governo nel concreto svolgimento. Così, ad esempio, l’attenzione è stata 

rivolta all’intesa ad excludendum, praticata nell’Italia e nella Francia degli anni sessanta 

dello scorso secolo, «in base alla quale uno o più partiti sono considerati al di fuori dell’area 

utilizzabile per il sostegno parlamentare ad un Gabinetto» 12. 

 
8 G.U. Rescigno, Le convenzioni, cit., 18, e v. anche 23-24, per i richiami alla letteratura 

anglosassone. 
9 A.V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, 1885; qui dalla X edizione, 

London, 1961, 422 s. 
10 Id., 429. 
11 L. Elia, Governo (forme di), in Enc. dir., XIX, Milano, 1970, 639 s. 
12 Sempre L. Elia, op. cit., 655, il quale continuava con la notazione che «possono darsi ipotesi nelle 

quali essa [la conventio ad excludendum] corrisponde ad un’effettiva posizione antisistema dei partiti 
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 A questo punto la considerazione va rivolta a tutti quei fatti che «spiegano» il 

funzionamento di un ordinamento, siano prodotti di un vero e proprio accordo tra 

titolari di poteri politici, oppure solo decisioni assunte unilateralmente ma alle quali 

non segue efficacia reazione da parte di altri. Può trattarsi di singole intese adottate per 

far fronte ad un evento determinato, oppure di soluzioni ricercate perché facciano 

precedente per le vicende future. Come si è anticipato, tra i fenomeni convenzionali 

rientrano ad eguale titolo sia veri e propri accordi, sia iniziative unilaterali «non 

osteggiate» 13 in maniera efficacia. Ed in questa sub specie possono considerarsi sia 

ipotesi di «usurpazione di un potere» da parte di un organo a danni di altri 14, sia quelle 

nelle quali l’utilizzo di un potere ovvero di un pezzo di potere altrui si fonda alla 

stregua del criterio di collaborazione tra gli organi costituzionali 15. Vi sarebbe, 

insomma, uno spazio in cui al principio di separazione/specializzazione dei poteri e 

delle competenze si affianca quello (che potremmo definire) della disponibilità delle 

attribuzioni in capo ai rispettivi (e temporanei) titolari, di modo che questi ultimi 

potrebbero quasi decidere sulla loro estensione 16. Esclusività delle competenze e loro 

disponibilità (specialmente nei campi più esterni e quasi periferici) coesistono ed in 

 
esclusi e quindi rappresenta un modo di applicare i principi costituzionali; in altre circostanze cresce (e 

non sembri un giuoco di parole) l’elemento “convenzionale” ed in qualche misura arbitrario di una simile 

esclusione. Certo è che tale intesa “ad escludendum” assume il carattere di una vera e propria regola del 

giuoco, vincolante tutti gli operatori costituzionali». Sul modo in cui in Italia si è svolta la dinamica 

politica tra i partiti che avevano condotto la lotta di resistenza contro il fascismo, B. Caravita, 

Prime osservazioni (alla luce della giurisprudenza costituzionale) circa la presenza di una «riserva» 

dell’autonomia collettiva nell’art. 39 Cost., in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, I, Padova 1985, 131.    
13 Secondo la definizione di C. Esposito, Consuetudine (dir. cost.), in Enc. dir., IX, Milano, 1961, 

470,   
14 G. Zagrebelsky, Sulla consuetudine costituzionale nella teoria delle fonti del diritto, Torino, 1970, 

199. 
15 L. Arcidiacono, Organizzazione pluralistica e strumenti di collegamento, Milano, 1974, 160, cui si 

deve la notazione che la collaborazione avrebbe la funzione di mediare il potere di un soggetto 

nei confronti di un altro, «rendendone cioè reciprocamente disponibili le competenze». Nel pensiero di 

quell’A. l’osservazione era riferita all’assetto amministrativo, ma essa è suscettibile di 

applicazione assolutamente generalizzata anche riguardo i rapporti tra gli organi costituzionali 

di governo. 
16 Invero, la logica del conflitto di attribuzione risponde a siffatta dinamica, tanto è vero che 

spesso la sua proposizione è giustificata al fine di evitare menomazioni alla sfera di attribuzione 

che potrebbero avere effetti sull’integrità della medesima sfera, così ad esempio la sollevazione 

del conflitto da parte del Presidente della Repubblica contro la Procura di Palermo, deciso da 

Corte costituzionale n. 1/2013.  
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questo spazio stanno varie occasioni di accordo 17. Del resto, l’istanza garantista a 

fondamento della teoria della separazione dei poteri è assai forte in relazione alla 

funzione giurisdizionale (ed al riguardo non vi dovrebbero essere compromessi), 

mentre si stempera a proposito di attività normative ed amministrative, specie se esse 

sono collocate a diversi livelli di governo. Che nei rapporti tra Stato regioni ed 

autonomie locali vi sia una logica negoziale è ammesso e persino auspicato dai 

sostenitori del regionalismo cooperativo e di quello procedimentalizzato 18; non 

mancano le sedi di concertazione ad iniziare dalla Conferenza Stato-regioni. Ma la 

logica contrattuale finisce per essere propria di ogni vicenda che vede protagonisti 

soggetti politici.    

Potrebbe dirsi che – come nelle relazioni tra privati accanto al vero e proprio accordo 

negoziale vi è da considerare il rapporto che si instaura anche in via di fatto e che 

arriva alla valorizzazione della cd responsabilità da contatto sociale – nelle dinamiche 

costituzionali sono da considerare i rapporti tra gli organi politici per come si svolgono 

a seguito di decisioni concordate ovvero solo di iniziative pervenute ad esito per la 

mancanza di efficaci reazioni.  

 

2. Le convenzioni di sistema e l’ordine politico italiano  

Del resto, che il diritto – e quello costituzionale in specie - nasca da accordi è 

esperienza antica se solo si ricordano le carte medioevali; la stessa Dichiarazione di 

indipendenza americana del 4 luglio 1776 presuppone che a fondamento del legame 

politico («political bands») vi sia il consenso dei governati, inteso spesso in una chiave 

che rimanda all’autonomia privata ed alle sue dinamiche appunto negoziali.    

 
17 Un accordo consolidato per l’esercizio nel tempo delle rispettive attribuzioni e che potrebbe 

essere anche di colpo superato o contestato per iniziativa di uno dei soggetti interessati: è il caso 

della concessione della grazia e della spettanza del relativo potere al Governo e, concretamente, 

al Ministro ovvero al Capo dello Stato, e su cui Corte costituzionale n. 200/2006 ha innescato un 

processo di riorganizzazione che ha trasferito appunto presso la Presidenza della repubblica la 

trattazione delle pratiche di concessione della grazia, in netta contrapposizione rispetto al 

passato. Insomma, anche la spettanza di un potere come quello di grazia può essere oggetto di 

convenzione/accordo tra le parti, destinato a mutare per il dissenso giustificato di uno dei 

soggetti che intende riappropriarsi per intero della sfera di attribuzione siccome assegnata dalla 

Costituzione ma anche conformata in concreto dalla legislazione di attuazione. La vicenda è 

esaminata anche da M. Cavino, Convenzioni e consuetudini costituzionali, cit., 55. 
18 Cfr. A. Cariola, Lo statuto siciliano alla prova di un regionalismo in divenire, in www.issirfa.it, 

settembre 2017. 

http://www.issirfa.it/
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È vero che in tal modo la nozione di convenzione si estende a tanti fatti e comprende 

sia ipotesi in cui risaltano i profili di correttezza e/o galateo istituzionale (ad esempio, 

le dimissioni del Governo dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, 

diffusamente definite meramente formali); sia fattispecie in cui prevale l’efficacia 

integrativa di norme costituzionali che non indicano appieno la procedura da seguire 

(ad esempio le consultazioni del Presidente della Repubblica per la formazione del 

Governo o per lo scioglimento delle Camere; il coinvolgimento di tutti i soggetti che 

interverrebbero in occasione di impedimento permanente del Capo dello Stato già nella 

fase di verifica di tale presupposto, come avvenuto nel 1964 per il Presidente Segni); sia 

le vicende che si pongono a fondamento del medesimo ordinamento. 

Sono queste ultime senza dubbio le ipotesi più interessanti. 

Non può infatti trascurarsi che la Repubblica italiana è nata dal cd patto di Salerno che 

nel 1944 permise l’accordo tra il Re ed i partiti del CLN per risolvere la cd questione 

istituzionale e che comportò il ritirarsi di Vittorio Emanuele III dalla scena politica, 

l’ingresso dei partiti antifascisti nel Governo e la devoluzione della scelta tra 

monarchia e repubblica ad un’assemblea costituente, secondo quanto poi formalmente 

riportato nel d.lgs.lgt. 25 giugno 1944, n. 151. Ora, quell’accordo segnò la reciproca 

legittimazione dei partiti antifascisti attorno ad alcuni valori che avrebbero dovuto 

ispirare la Costituzione da adottare e che, concretamente, hanno caratterizzato la vita 

della cd prima Repubblica, non tanto sino alle trasformazioni della legislazione 

elettorale, quanto sino all’apparizione ed all’affermazione di forze politiche estranee a 

quella fase storica.  

Per quanto il patto di Salerno fosse indotto dalla situazione particolare e, quindi, per 

definizione avrebbe dovuto essere insuscettibile di integrare un precedente, non è da 

sottovalutarsi che lo stesso ha segnato gli svolgimenti politici successivi, soprattutto 

allorquando si è reso opportuno intervenire in sua modifica “trasferendo” la decisione 

sulla scelta istituzionale dall’assemblea costituente direttamente al corpo elettorale, 

dando vita al referendum del 2 giugno 1946, con il d.lgs.lgt.16 marzo 1946, n. 98. In 

fondo, quell’accordo – id est la partecipazione ad esso – è stato il criterio di 

riconoscimento dei soggetti politici legittimati a dare voce alla Costituzione, 

riconosciuti competenti ad intervenire validamente sull’impianto originario della 

Costituzione e, quindi, a poter addirittura discriminare tra modificazioni lecite ovvero 
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eversive della stessa 19. Più in generale esso ha proiettato la sua efficacia sulle 

dinamiche politiche successive, sia per mantenere i rapporti tra quei partiti anche dopo 

la «rottura» del 1947 dell’unità ciellenistica 20, di modo che la stessa conventio ad 

excludendum è, per così dire, una costola di quell’accordo, una sorta di sua «correzione»; 

sia per dare forte sostegno valoriale all’esperienza del consociativismo, una volta 

smussata la preoccupazione di rivolgimenti eversivi dell’ordinamento costituzionale. 

Per utilizzare un gioco di parole, potrebbe dirsi che il patto di Salerno – o forse anche la 

mera ricostruzione valoriale attorno quel fatto – seppure non ripetibile, abbia espresso 

un’indubbia stabilità sul sistema politico italiano 21, sino a segnare la riforma dei 

regolamenti parlamentari nel 1970.  

Del resto, come intendere la decisione assunta dal 1976 e sino al 1994 di assegnare la 

presidenza della Camera dei deputati ad un esponente del partito di opposizione se 

non come ancora un riflesso dell’accordo del 1944 tra gli eredi dei soggetti politici i 

quali si riconoscevano in quei patrimoni culturali e che per questo almeno riguardo 

alcuni rapporti si «fidavano»? In fondo, la convenzione di nominare presidenti delle 

Camere esponenti dei partiti di maggioranza e di opposizione ha predisposto 

addirittura gli strumenti di preservazione del regime consociativo 22, oltre che ispirare 

la legislazione di quegli anni, ad iniziare da quella sulle autorità di garanzia ed 

indipendenti 23.   

 
19 Per questa notazione A. Cariola, La «tradizione» costituzionale: contro l’original intent 

nell’interpretazione della Costituzione, in Sull’interpretazione costituzionale ed altri saggi, Torino, 

2015, 10 s.  
20 Riprendo ancora da B. Caravita, Prime osservazioni, cit., 131. 
21 Utilizzo qui le notazioni di G. Zagrebelsky, Manuale di diritto costituzionale. I. Il sistema delle 

fonti del diritto, Torino, 1988, 263. 
22 Su tale convenzione v. anche M. Cavino, Consuetudini e convenzioni costituzionali, cit., 50.  
23 Infatti, i membri di talune autorità sono designati dai presidenti delle assemblee parlamentari: 

art. 10  l. n. 117/1988 sul Consiglio di presidenza della Corte dei conti; art. 10 l. n. 287/1990 

sull’Autorità Antitrust; art. 12 l. n. 146/1990, sulla Commissione di garanzia per lo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali. Si tratta di una vera e propria scorciatoia istituzionale per eludere 

l’applicazione dell’art. 55 Cost. nel senso che una razionale disciplina di queste autorità avrebbe 

dovuto prevedere che la nomina parlamentare provenisse dalle Camere in seduta congiunta ad 

instar dell’elezione dei giudici costituzionali (art. 135) e dei membri laici del CSM (art. 104). Nel 

regime consociativo la nomina ad opera dei presidenti d’assemblea assolveva la funzione di un 

comodo surrogato per addivenire a scelte condivise dai partiti, senza incidere sul testo della 

Costituzione formale. Sull’argomento già A. Ciancio, Riforma elettorale e ruolo garantistico del 

Presidente di Assemblea parlamentare: un modello in crisi, in Diritto e società, 1996.  
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Certo l’innovazione elettorale del 1993 ha modificato quei presupposti. Oggi il sistema 

istituzionale è alla ricerca affannosa di regole capaci di assicurane stabilità 24 da valere 

sul piano culturale del comune ethos pubblico, prima ancora che su quello prettamente 

giuridico formale.  

Ad esempio, le große Koalitionen non sono certo una esclusività italiana e l’esperienza 

tedesca riportata all’inizio ne è un esempio. Eppure, le vicende italiane di governi 

tecnici, del Presidente, di larghe intese, ecc., (specie le volte in cui vi si è fatto ricorso in 

funzione polemica rispetto alla capacità di una forza politica di assumere da sola ruoli 

di governo, e quindi astraendo dai risultati elettorali) risultano essere anche per la loro 

frequenza una peculiarità nazionale, in fondo erede di quell’accordo originario che si 

proietta sulla legittimazione dei partiti 25, e spiega molti circuiti della decisione politica 

(e talvolta della distribuzione delle risorse).  

Ciò che si vuole intendere è che tutti tali fatti non sono per nulla esterni alla 

considerazione di diritto costituzionale, anzi ne sono parte assolutamente integrante.  

 

3. Le convenzioni quali espressioni di libertà o di potere?  

Molte convenzioni costituzionali – quelle per così dire di sistema - sono allora una 

sorta di prius rispetto al medesimo diritto posto in maniera formale e nel quale si 

muovono; e si comprende lo sforzo di considerarle ed addirittura di ipotizzarne la 

giustiziabilità, secondo quanto ancora si noterà sub 4. L’impianto costituzionale non 

potrebbe nemmeno essere conosciuto in assenza del contesto nel quale sono assunte le 

decisioni, molte delle quali appunto su base convenzionale nell’accezione ampia che si 

è indicata.  

Il fatto è che le stesse convenzioni si pongono al punto di snodo di varie dinamiche. La 

prima è che – per modo di dire - esse proceduralizzano l’esercizio del potere, sia quello 

originario che dà luogo alla formazione di un ordinamento (il vero e proprio potere 

costituente), sia quello che si muove all’interno di una data cornice e che per questo 

risulta in parte pre-regolato e pre-definito (potere costituito). Già Max Weber aveva 

posto l’attenzione sul fatto che «ogni potere cerca … di suscitare e di coltivare la fede nella 

 
24 Ancora G. Zagrebelsky, Manuale, cit., 263. 
25 Sull’esperienza dei cd governi tecnici, del Presidente, ecc., cfr. ora G.A. Ferro, La «neutralità» 

contingente e il suo custode. Contributo allo studio del ruolo del capo dello Stato nella formazione dei 

«governi tecnici»: l’esperienza costituzionale italiana, Catania, 2018. 
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propria legittimità», e che tra i presupposti del potere legale si pone sì un diritto «statuito 

razionalmente rispetto al valore o rispetto alla scopo (o a entrambi), mediante pattuizione o 

imposizione», ma anche il suo esercizio alla stregua appunto di un procedimento 26 

(potrebbe aggiungersi) amministrativo o negoziale. Quest’ultimo assolve, infatti, una 

funzione di legittimazione quanto mai efficace e non a caso iter procedurali si ritrovano 

anche nelle forme di potere tradizionale e carismatico, quasi che il «rito» assolva di per 

sé un ruolo di giustificazione del potere medesimo.  

Se a ciò si aggiunge la forza di persuasione che discende dal consenso delle parti, si 

spiega che il «contratto» assume un’efficacia simbolica e normativa particolarmente 

intensa: un’efficacia che nel campo dei rapporti politici non vale solo per i soggetti 

parte, quasi a replicare l’art. 1372 cc secondo il quale appunto «il contratto ha forza di 

legge tra le parti» e dove è presupposto che non esplichi rilevanza a carico di terzi, ma 

che al contrario ha forza normativa per tutti i soggetti dell’ordinamento. Del contratto 

tipico del diritto civile, la convenzione costituzionale sembra assumere solo la forza 

evocativa del patto; subito dopo, però, nel campo politico l’accordo realizzato non è 

più assimilabile al negozio tra privati per la semplice ragione che gli impegni sono 

assunti non da individui, ma dai titolari di organi costituzionali 27 ovvero da 

rappresentanti politici per conto delle rispettive forze, e comunque con effetti per 

l’intero ordinamento.  

Le convenzioni, almeno una loro parte, sono dunque i fatti normativi per eccellenza, 

nel senso che esse sono presupposti o fondamenti dell’esercizio medesimo del potere 

(in un’accezione, allora, assai lata di fatto normativo che comprende anche 

Costituzione e leggi espressive di valori “forti” e condivisi dell’ordinamento sociale). 

Certo, la convenzione è tanto più «facile» da raggiungere e/o da accettare se si mostra 

coerente con alcuni presupposti già accolti o addirittura di carattere istituzionale.  

Così, ad esempio, il Contratto per il Governo del cambiamento nel 2018 si poneva in 

continuità ideale con alcuni tasselli del quadro costituzionale, e per altro verso 

innovava profondamente il sistema istituzionale. Esemplifico: che un Governo si formi 

attorno ad un programma è riconosciuto e richiesto dalla Costituzione che richiede la 

«mozione motivata» per accordare o revocare la fiducia (art. 94) e parla di «politica 

 
26 M. Weber, Economia e società, 1922, trad. it. Milano 1974, I, 208, 212.  
27 G. U. Rescigno, Le convenzioni, cit., 116. 
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generale del Governo» (art. 95). Che al momento della presentazione delle candidature i 

partiti depositino ufficialmente assieme al leader della forza politica il «programma 

elettorale» è stato richiesto dalla l. n. 270/2005, formalizzando l’idea che si stipuli un 

vero e proprio patto tra partiti ed elettori – addirittura con l’intero Paese 28; ed è stato 

confermato dalle più recenti leggi elettorali n. 52/2015 e n. 165/2017. La firma di un 

patto con gli elettori è, quindi, giustificata da principi piuttosto forti quali la tendenza a 

dare contenuto alla rappresentanza politica negli ordinamenti contemporanei ed a 

vincolare pertanto gli eletti in nome della sovranità da riconoscere alle manifestazioni 

di consenso elettorale ad opera del popolo; ed ancora in nome della responsabilità 

politica degli eletti. Non vi è estranea la dimensione di spettacolarizzazione delle 

vicende politiche che è pure oggi la dimensione entro la quale si sviluppano gran parte 

dei processi decisionali. Da notare che l’una e l’altra tendenza (l’impegno nei confronti 

degli elettori attorno un programma e la spettacolarizzazione) si accompagnano e 

conducono pressoché inevitabilmente all’identificazione leaderistica. Epperò, non può 

essere dimenticato che il carattere «cogente» di tali procedure si scontra con altri istituti 

costituzionali, quale il potere di scelta del Presidente del Consiglio ad opera del Capo 

dello Stato ex art. 92 Cost., e soprattutto con il carattere (tradizionalmente definito) 

compromissorio della democrazia parlamentare che dovrebbe privilegiare le 

mediazioni che sia in ordine ai programmi come riguardo le persone intervengono 

appunto nelle Camere 29.  

Nella vicenda del Contratto per il Governo del cambiamento i tasselli istituzionali indicati 

sono stati comunque «rovesciati» e quasi utilizzati per preparare sul piano tutto 

mediatico il terreno favorevole alla posizione di regole da parte dei soggetti risultati al 

momento detentori di potere.   

 
28 Si ricorderà «Il contratto con gli italiani», presentato e firmato da Silvio Berlusconi l'8 maggio 

2001, poco prima delle elezioni politiche di quell’anno, nel corso della trasmissione televisiva 

«Porta a Porta» condotta da Bruno Vespa. 
29 Così, risultava poco consona al regime parlamentare la previsione nel Contratto per il Governo 

del cambiamento che il Comitato di conciliazione decida («adotterà le opportune decisioni») sulle 

opere pubbliche da realizzare ivi non menzionate, cfr. infra sub nota 33, sia perché la titolarità 

della decisione è sempre del Parlamento, se da adottare con legge, oppure del Governo, se da 

fare con atto di indirizzo; sia perché può risultare compromettere le attribuzioni della dirigenza 

amministrativa in ordine alla gestione.  
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La forzatura istituzionale atteneva al fatto che esso associava nell’esecutivo forze 

politiche che all’elettorato si erano presentate in contrapposizione. Allora il Contratto 

non portava a compimento la logica della responsabilità politica che muove 

dall’impegno assunto con gli elettori (e con l’intero Paese), ma vi sostituiva la diversa 

logica del patto tra soggetti forti i quali usano appieno gli strumenti della 

comunicazione mediatica, apparendo come coloro che per primi si sottoponevano a 

regole, anche se poco importava la cogenza del contenuto di queste ultime. Non a caso, 

come si è anticipato all’inizio, la dissoluzione di quell’accordo politico è avvenuta al di 

là delle regole in esso prescritte e si è riattivata la procedura – altri direbbero: la 

regolarità – che fa perno sul ruolo del Parlamento.   

Nella dinamica espressa dalle convenzioni vi è non tanto l’autonomia dei soggetti 

politici 30, quanto il loro potere talvolta nella dimensione per così dire brutale («lo faccio 

perché lo voglio e lo posso»). Vi sono poi terzi soggetti che sono i destinatari del potere 

esercitato, ed ai quali la soluzione espressa dalla convenzione risulta alla fine imposta. 

Può trattarsi di uno o più organi costituzionali; in generale l’intero corpo sociale assiste 

ad una decisione politica che pure lo riguarda, assunta al di fuori dei procedimenti 

previsti nella stessa Costituzione. Il fenomeno delle convenzioni costituzionali «stressa» 

- se così può dirsi – l’art. 1 che prevede l’esercizio della sovranità «nelle forme e nei 

limiti» previsti dalla stessa Costituzione. Ora, tale nozione comprende almeno i 

procedimenti indicati in Costituzione ed ivi regolati nelle linee essenziali. La decisione, 

specie se di contenuto fondamentale, assunta in un procedimento diverso da quelli 

disciplinati si pone sulla soglia estrema delle «forme» previste dall’art. 1, se non 

addirittura contro. È certo la «logica del potere» che si fa refrattario ad ogni 

regolamentazione; alla quale si contrappone, però, la caratteristica dello Stato 

costituzionale che pone limiti al potere o, almeno, tenta di regolamentarne l’esercizio. 

A rimanere a quest’ultima logica, occorre fare un passo avanti per tentare di rischiarare 

almeno un poco l’«aspetto oscuro» che riguarda le convenzioni costituzionali ab origine 31 

ed insistere sulla loro giustiziabilità.  

 

4.  La giustiziabilità delle convenzioni  

 
30 G.U. Rescigno, Le convenzioni, cit., 18, ma passim. 
31 G. Zagrebelsky, Manuale, cit., 263. 
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Comunemente si afferma che le convenzioni costituzionali non possano essere oggetto 

di cognizione in sede giurisdizionale, né direttamente né quali parametri interposti di 

costituzionalità. Esse non sarebbero justiciables, almeno finché non si tramutino in vere 

e proprie consuetudini costituzionali, queste ultime sì di carattere normativo e quindi 

idonee sia a dare regola ai comportamenti sociali sia ad essere sia oggetto di sindacato 

di legittimità. Tale impostazione appare legata alla concezione gradualistica delle fonti 

32, attenta soprattutto ad individuare le fonti ed il loro contenuto. Le convenzioni, 

allora, «scompaiono» nella sede giurisdizionale: ne offre un significativo esempio la 

sentenza n. 7/1996 della Corte costituzionale sul caso Mancuso, in cui si affrontò 

l’ammissibilità della sfiducia individuale al Ministro votata al Senato malgrado 

l’assenza di alcuna norma al riguardo, e che la Corte risolse appunto alla stregua di 

consuetudini integrative conformi agli artt. 92, 94 e 95 Cost., quasi a fare applicazione 

diretta di tali norme piuttosto che di convenzioni parlamentari peraltro riconosciute 

esistenti 33. 

Certo non si esclude che le convenzioni costituzionali siano sanzionabili, ma sul piano 

delle relazioni tra i soggetti politici 34 e, da ultimo, in sede di responsabilità politica 

degli attori istituzionali nei confronti dell’elettorato.  

 
32 Lo spunto da C. Esposito, Consuetudine, cit., 467 ss., ma passim.  
33 Infatti, nella sentenza si è scritto che «a disegnare il modello di rapporti sopra indicato concorrono 

anche le fonti integrative del testo costituzionale. A questo proposito non vengono qui in considerazione 

tanto le convenzioni parlamentari, che il ricorrente definisce figure non consolidate, quanto piuttosto i 

regolamenti parlamentari e le prassi applicative, che, nel caso in esame, rappresentano l'inveramento 

storico di principi contenuti nello schema definito dagli artt. 92, 94 e 95 della Costituzione. In tal senso, e 

al fine di assicurare alla sfiducia individuale le stesse garanzie procedimentali previste dalla Costituzione 

in via generale per la mozione di sfiducia, va considerata la modifica apportata, nel 1986, dalla Camera 

dei deputati al proprio regolamento (art. 115), con la quale si è disposto che "alle mozioni con le quali si 

richiedono le dimissioni di un ministro", si applica la stessa disciplina della mozione di sfiducia al 

Governo. Quanto al Senato della Repubblica, non si rinviene analoga disposizione nel relativo 

regolamento, ma gli atti parlamentari testimoniano, nella prassi, il tutt'altro che isolato ricorso al 

medesimo istituto, con il supporto di conformi pareri della Giunta per il regolamento. A questi elementi - 

quando siano in armonia con il sistema costituzionale, come nel caso di specie - non può non essere 

riconosciuto grande significato, perché contribuiscono ad integrare le norme costituzionali scritte e a 

definire la posizione degli organi costituzionali, alla stregua di principi e regole non scritti, manifestatisi e 

consolidatisi attraverso la ripetizione costante di comportamenti uniformi (o comunque retti da comuni 

criteri, in situazioni identiche o analoghe): vale a dire, nella forma di vere e proprie consuetudini 

costituzionali». 
34 Il Contratto per il governo del cambiamento prevede che, «qualora nel corso dell’azione di governo 

emergano divergenze per quanto concerne l’interpretazione e l’applicazione del presente accordo, le parti 

si impegnano a discuterne con la massima sollecitudine e nel rispetto dei principi di buona fede e di leale 

cooperazione. Nel caso in cui le divergenze persistano, verrà convocato il Comitato di conciliazione. … La 
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Tale esito risulta alla fine ammettere che nello Stato costituzionale possano esserci 

spazi in cui l’esercizio del potere è lasciato solo alla «disponibilità» delle parti, sottratto 

ad ogni controllo esterno. La conclusione, poi, risulta piuttosto legata all’attenzione 

prevalente data alla giustizia costituzionale e, specificamente, al giudizio sulle leggi: se 

le convenzioni non sono norme, ovvero presentano un grado di flessibilità tale da 

essere sempre modificabili dalle parti – appunto «disponibili» - le stesse non possono 

entrare nel giudizio di legittimità. Anche se un problema di loro rilevanza dovesse 

porsi nei conflitti di attribuzione, risulta disagevole adottare sulla loro base la ratio 

decidendi.    

In realtà, proprio nel campo civilistico si dà attenzione ai comportamenti complessivi 

delle parti e si presta rilievo agli affidamenti insorti nei terzi: potrebbe dirsi che l’onere 

di correttezza è divenuto (da criterio di garbo) la principale regola di comportamento, 

sanzionabile anche su iniziativa dei terzi la cui sfera giuridica risulta lesa. Il diritto 

comune, poi, presenta il modello delle sentenze di mero accertamento, prive per così 

dire di sanzione ma che comunque indicano alle parti la condotta giusta da tenere.  

Se tali indirizzi trovassero spazio nel campo dei rapporti costituzionali - specie dopo 

l’iniziativa della Cassazione sulla legislazione elettorale e le conseguenti decisioni della 

Corte costituzionale 35, le quali hanno esteso l’area del giuridicamente rilevante e 

riconosciuto la legittimazione ad agire di ogni cittadino: spazi che ovviamente valgono 

in via generale e non solo per il giudizio sulle leggi – si aprirebbe la via all’ingresso 

delle convenzioni costituzionali nelle sedi giurisdizionali, sia per saggiarne la 

conformità a Costituzione, sia per accertare l’eventuale violazione delle stesse ad opera 

degli originari «contraenti» o dei loro «aventi causa». Non è detto che ciò si debba 

realizzare sempre e per tutte le convenzioni: epperò non va nemmeno escluso in via di 

principio.  

Un caso significativo è accaduto negli Usa degli anni ’70 dello scorso secolo. In quel 

Paese la prassi del pocket veto si è affermata in via convenzionale, specificamente per 

 
composizione e il funzionamento del Comitato di conciliazione sono demandate ad un accordo tra le parti. 

Il Comitato, dopo un’attenta analisi e valutazione del rapporto tra costi e benefici, adotterà le opportune 

decisioni con riferimento alla realizzazione e al completamento delle opere pubbliche di rilievo nazionale 

non espressamente menzionate nel presente contratto». 
35 L’ovvio riferimento è a Cass., n. 12060/2013, che ha sollevato la questione di legittimità della l. 

n. 270/2005; e poi alle sentenze della Corte costituzionale n. 1/2014 e 35/2017. 
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l’assenza di adeguate reazioni all’iniziativa del Presidente che non promulga né rinvia 

la legge al Congresso nei periodi in cui questo non è riunito in sessioni. Nel 1970 il 

Presidente Nixon approfittò delle vacanze di Natale ed esercitò il pocket veto sul Family 

Practice of Medicine Act, una legge che prevedeva risorse per interventi sociali. Nel 1973 

il senatore Edward Kennedy agì davanti la Corte del Distretto di Columbia, che 

comprende la città di Washington, per far affermare che la legge era entrata in vigore 

malgrado l’assenza di promulgazione presidenziale. La Corte accolse la domanda e 

ritenne che il Family Act fosse diventato legge già il 25 dicembre 1970, obbligando il 

Presidente a promulgare e pubblicare la legge. La decisione fu confermata in sede di 

appello 36. Ciò indusse a razionalizzare e finanche a limitare per qualche tempo l’uso 

del pocket veto. Insomma, una convenzione costituzionale – almeno nel senso qui 

accolto – è stata fatta oggetto di giudizio ed in qualche modo ricondotta a sistema.           

La vicenda è assai interessante anche perché mette in evidenza il ruolo dei giudici (che 

nel nostro ordinamento si indicherebbero quali comuni) al confronto con quello 

costituzionale. Si vuol dire che l’attenzione al cd tono costituzionale dei conflitti di 

attribuzione 37 non deve far trascurare che l’area delle controversie ad oggetto 

costituzionale è molto più ampia della giurisdizione sui conflitti assegnata alla Corte 

costituzionale, di modo che non può escludersi che di qualche convenzione 

costituzionale si conosca in un comune giudizio civile o amministrativo o erariale, sia 

per controllarne la conformità alle regole della Costituzione formale, sia sotto altro 

versante per richiederne il rispetto, e su iniziativa di una delle parti dell’accordo come 

di terzi in qualche modo interessati. Proprio lo strumento del contratto, ad esempio, 

richiama quasi naturalmente l’ipotesi dell’inadempimento e delle relative 

responsabilità: un esito che allo stato non può essere in astratto escluso, dovendosi 

semmai di volta in volta vagliarsi la sussistenza dell’interesse a ricorrere alla stregua 

delle comuni regole di esercizio di un’azione giurisdizionale. L’istituto del conflitto di 

 
36 Si tratta del caso Kennedy v. Sampson, deciso da United States District Court, District of 

Columbia, in 364 F.Supp. 1075 (1973), e confermato dalla Corte di appello, 167 U.S.App.D.C. 192, 

in 511 F. 2d 430. Da notare che Kennedy agì quale «taxpaying citizen of the United States, the Senior 

Senator from the Commonwealth of Massachusetts and the Chairman of the Subcommittee on Health of 

the Committee on Labor and Public Welfare of the United States Senate». Lo stesso Kennedy illustrò la 

vicenda in Congress, the President, and the Pocket Veto, in 63 Virginia Law Review  1977, 355-382.  
37 L’espressione è di C. Mezzanotte, Le nozioni di potere e di conflitto nella giurisprudenza della Corte 

costituzionale, in Giur. cost., 1979, I, 110 ss.  
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attribuzioni ha reso giustiziabili vicende che si pensavano escluse dal controllo 

giurisdizionale e rilasciate solo ai rapporti di forza ovvero agli accordi tra i soggetti 

politici. D’altra parte, una volta emersa tale possibilità, la stessa ha una portata che 

supera la sede e lo strumento del giudizio assegnato alla Corte costituzionale, per far 

sviluppare una tendenza alla giuridicizzazione di molti rapporti che, a questo punto, si 

presenta quale espressione della dimensione sociale o comunitaria di tali relazioni ed 

investe tutte le sedi giurisdizionali.  
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CONFLITTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONE NELLA LOTTA ALLA 

PANDEMIA. UN SINDACATO POLITICO DELLA CORTE COSTITUZIONALE? 

Riflessioni a margine della sent. n. 37 del 2021 della Corte costituzionale.  

 di 

Vincenzo Baldini * 

 

 

1. La sent. n. 37/2021 della Corte costituzionale, che pone fine al braccio di 

ferro tra lo Stato e la regione V.A. in merito alle strategie di lotta all’emergenza 

sanitaria, desta una peculiare impressione nonostante a venire in rilievo, nella 

specie, non sia immediatamente il profilo della tutela dei diritti fondamentali. 

L’interesse si lega, in particolare, oltre all’importanza oggettiva del thema 

decidendum, anche al fatto tenuto che la situazione di emergenza si manifesta con 

livelli d’incidenza differenti sull’intero territorio dello Stato (la tabella dei diversi 

colori delle Regioni ne costituisce, del resto, una riprova) implicando 

necessariamente il ricorso soluzioni territorialmente calibrate. Soprattutto, però, a 

destare perplessità -come avrà modo di dirsi meglio (v. infra)- sono le 

argomentazioni  che accompagnano l’esito della decisione le quali, come è di 

regola, costituiscono l’unica ragione di apprezzamento -in termini di consenso o 

dissenso sociale- dell’operato di un giudice le cui sentenze restano inappellabili.    

Passando ora all’analisi della decisione,  essa fa seguito alla ben nota ord.za 

n. 4 del 2021 (Relatore Augusto Barbera) con cui la Corte costituzionale aveva 

sospeso l’efficacia della legge della Regione Valle d’Aosta 9 dicembre 2020, n. 11 

(Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nelle attività 

sociali ed economiche della Regione autonoma Valle d’Aosta in relazione allo stato 

 
* Professore Ordinario di Diritto costituzionale – Università degli studi di Cassino e del Lazio 

Meridionale 
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d’emergenza), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri per supposto 

contrasto con la disciplina costituzionale. La sent. n. 37/2021 (dal sapore piuttosto 

scontato) censura d’incostituzionalità le disposizioni della legge regionale suddetta, 

in particolare, gli artt. 2, c. 4°, 6°, 7°, 9°, da 11° a 15°, 18° e da 20° a 25°, e 3, comma 

1, lett. a). La legge in questione, peraltro, era stata adottata sulla base di quanto 

previsto dallo Statuto speciale della Regione V. A. (L. cost. , n. 4/1948) e dalla 

relativa disciplina di attuazione (l. n. 196/78) che riconosce alla Regione una potestà 

legislativa di attuazione e integrazione di leggi della Repubblica, da esercitarsi “in 

armonia con la Costituzione e i principi dell’ordinamento giuridico della 

Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali  e degli interessi nazionali, 

nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della 

Repubblica” in materia generalmente di “igiene e sanità, assistenza ospedaliera e 

profilattica” (art. 3, lett. l), Statuto).  

La pronuncia d’illegittimità costituzionale può condensarsi nei seguenti 

punti: 1)- La gestione dell’emergenza pandemica rientra prevalentemente nella 

materia della profilassi internazionale che è riservata alla competenza legislativa 

esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2 Cost.); 2)- in tale gestione, una collaborazione tra 

Stato ed autonomie territoriali può (legittimamente) avvenire con riguardo 

esclusivamente all’esercizio di funzioni amministrative nel quadro, tuttavia, di 

decisioni politiche che solo lo Stato è legittimato ad assumere. 3)- Quella della 

profilassi internazionale è materia che richiede “uniformità anche nell’attuazione, 

in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e 

sovranazionale» (sentenza n. 5 del 2018; in precedenza, sentenze n. 270 del 2016, n. 

173 del 2014, n. 406 del 2005 e n. 12 del 2004)1”; 4)- Il legislatore regionale non è 

competente ad adottare una disciplina in materia, i cui contenuti sovrapponendosi 

a quelli definiti dalla legge dello Stato, lasciano insorgere il rischio “concreto e 

attuale” di un aumento del contagio in ragione delle misure previste e consentite, 

che potrebbero caratterizzarsi per un minor rigore, prescindendosi del tutto “dal 

 
1 Sul “ruolo forte” che la Corte costituzionale assegna ai propri precedenti “visti nella “totalità” “, v. 
anche A. Ruggeri, Diritto giurisprudenziale e diritto politico: questioni aperte e soluzioni precarie, in 
Consulta Online, 3/2019, p.707 ss., part. p. 716. 
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contenuto delle ordinanze in concreto adottate”; 5)- le modalità di diffusione del 

contagio “rendono qualunque aggravamento del rischio, anche su base locale, 

idoneo a compromettere, in modo irreparabile, la salute delle persone e l’interesse 

pubblico ad una gestione unitaria a livello nazionale della pandemia, peraltro non 

preclusiva di diversificazioni regionali nel quadro di una leale collaborazione”2 . 

 

2. Come si è detto, con questa decisione si esprime una parola definitiva 

sulla dialettica, anche conflittuale, tra Stato e  Regioni in merito alla definizione 

delle linee strategiche di lotta alla pandemia, nondimeno,  l’argomentazione del 

giudice, anche di più dell’esito della contesa, non si mostra affatto immune da 

rilievi critici. Il più importante, attiene alla problematica configurazione della 

materia della profilassi internazionale, a cui la Corte finisce per ricondurre la 

gestione dell’emergenza sanitaria sulla premessa che tale materia ha un “oggetto 

ben distinto, che include la prevenzione o il contrasto delle malattie pandemiche, 

tale da assorbire ogni profilo della disciplina” relativa all’emergenza sanitaria. In 

questo modo, “l’esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a 

preservare l’uguaglianza delle persone nell’esercizio del fondamentale diritto alla 

salute e a tutelare contemporaneamente l’interesse della collettività” trova un 

fondamento nell’ordinamento costituzionale. 

Le affermazioni del giudice ai fini dell’inquadramento della materia 

appaiono piuttosto apodittiche e prive anche di un chiaro ancoramento che non sia 

quello logico-razionale, prospettato dallo stesso giudice. A questo riguardo, in 

senso contrario può valere il richiamo a riferimenti normativi pregressi al dettato 

costituzionale ma utili a favorire una maggiore comprensione dei caratteri 

sostanziali della profilassi internazionale e, più in generale, della materia della 

profilassi sanitaria nel quadro delle attribuzioni assegnate, rispettivamente, allo 

Stato e alle Regioni. In primo luogo rileva, sul versante della legislazione statale3 

 
2 Corte cost., ord.za n. 4/2021. 
3 Il previgente dpr n. 616/77, recante la disciplina di attuazione della delega conferita con la l.n.382/75 
per il trasferimento/la delega di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni (successivamente 
modificato con il d.lgs. n. 474/93), nel Capo IV recante il Titolo “Assistenza sanitaria e ospedaliera” (in 
corrispondenza alla materia rientrante nella sfera della competenza legislativa concorrente delle Regioni 
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quanto previsto dall’art. 6 l. n. 833/78, istitutiva del SSN e, poi, dal d.lgs. n. 112/98, 

adottato in attuazione della legge delega n. 59/97. Il primo introduce una riserva di 

competenza di funzioni amministrative allo Stato riguardante “i rapporti 

internazionali e la profilassi internazionale” (art. 6, lett. a)), unitamente alla “profilassi 

delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano imposte la vaccinazione 

obbligatoria o misure quarantenarie, nonché gli interventi contro le epidemie” (art. 

6, lett. b)) 4. Il successivo d.lgs. n. 112/98 fa rientrare tra le funzioni amministrativa 

in materia di profilassi internazionale i “controlli igienico-sanitari alle frontiere” i 

“controlli sanitari delle popolazioni migranti” nonché “i controlli veterinari 

infracomunitari e di frontiera” (art. 126)5. Si tratta di riferimenti comunque 

significativi ai fini di una qualificazione in senso funzionale (la stretta connessione 

tra responsabilità dello Stato connessa ad obblighi derivanti dai rapporti 

internazionali e la profilassi internazionale) e oggettivo-materiale (gli ambiti 

sostanziali) della profilassi internazionale.  

Nel disposto della l. n. 833/78, in particolare, è dalla stretta contiguità 

funzionale tra profilassi internazionale e rapporti internazionali che può scaturire 

una responsabilità esclusiva in capo allo Stato per l’adempimento dei relativi 

obblighi di profilassi. Ciò, tanto più in relazione a una configurazione unitaria della 

materia della profilassi in generale riassunta, per intero nell’attività di prevenzione 

(art. 20).  L’art. 126, dlg. n. 112/98, a propria volta,  evidenzia la dimensione 

propriamente oggettiva della profilassi che si specifica in relazione ad attribuzioni 

di natura essenzialmente frontaliera.  

 
ordinarie secondo l’art. 117 Cost. previgente) si limitava a fare menzione (art. 27 c. 1, lett. a))  quale 
ambito materiale di competenza regionale, all’attività di prevenzione (oltre che cura) delle malattie, 
“qualunque sia il tipo e la durata”.  
4 Per quest’ultimo ambito, di contro, alle Regioni era delegato l’esercizio delle funzioni amministrative 
(art. 7, c. 1, lett. a)). 
5 La l.n. 59/97 precisa che tra le materie le cui funzioni amministrative possono essere conferite a 
Regioni ed enti locali non vi è la profilassi internazionale (art. 1, c. 3 lett. i)). Questi ultimi, di 
conseguenza, possono operare in tali ambiti soltanto su delega dell’Esecutivo nazionale, come viene 
confermato anche nel conseguente d.lgs. n. 112 /98 (art. 126). Il d. lgs. n. 502 del 1992 novellato, di 
riordino della normativa in materia sanitaria sulla base di quanto previsto dall’art. 1, l. n. 421/92 all’art. 
7-septies (quest’ultimo introdotto con il d.lgs. 229/99 (art. 2, c. 7)) statuisce le attribuzioni dei 
dipartimenti di prevenzione delle UU.SS.LL territorialmente competenti in materia di profilassi 

internazionale, secondo quanto risalente già al citato d.lgs. n. 112 /98. 
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La Corte costituzionale segue, ora, una linea argomentativa non del tutto 

simmetrica al precedente (sent. n. 5/2018) in cui la profilassi internazionale» di cui 

all’art. 117, secondo comma, lettera q), Cost., era posta in una qualche relazione 

operativa con la responsabilità dello Stato relativa all’esecuzione di vincoli 

internazionali 6. Nella decisione in commento, essa apoditticamente afferma che la 

«profilassi internazionale» “è comprensiva di ogni misura atta a contrastare una 

pandemia sanitaria in corso, ovvero a prevenirla” 7 e viene in rilievo, nel caso di 

specie, in quanto la pandemia “è notoriamente presente in tutto il mondo, al punto 

che fin dal 30 gennaio 2020 l’Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato 

l’emergenza di sanità pubblica di rilievo internazionale, profondendo in seguito 

raccomandazioni dirette alle autorità politiche e sanitarie degli Stati” (sent. n. 

37/2021).  

Il ricorso al criterio teleologico per la qualificazione della materia, operato 

senza alcun riferimento a programmi e accordi di livello internazionale o 

sovranazionale per la lotta del fenomeno pandemico, se porta ad escludere ogni 

velleità dei legislatori di Regioni a statuto speciale di intervento ai fini della 

regolamentazione dell’emergenza sulla base delle stesse competenze statutarie 

getta più di un’ombra di dubbio sulla correttezza dell’inquadramento della materia 

effettuato dalla Corte costituzionale. A tale riguardo, di nessuna considerazione è 

stata ritenuta meritevole l’eccezione sollevata dalla difesa della Regione circa 

l’erronea imputazione della fattispecie alla materia della profilassi internazionale 

giacché le norme impugnate non costituirebbero attuazione “«di misure 

di profilassi dettate a livello internazionale»”8. Lo stesso è a dirsi per l’eccezione 

 
6 Ala Corte parla, nello specifico, di una riserva di competenza statale per la produzione di norme che 
“servono … a garantire uniformità anche nell’attuazione, in ambito nazionale, di programmi elaborati in 
sede internazionale e sovranazionale (sent. n. 5/2018: corsivo mio: n.d.r.)”. Al riguardo, v. ancora Corte 
cost. sentt. nn. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 2005, n. 12 del 2004, richiamati nella stessa 
sent. n. 5/2018. 
7 Sulle tratti alquanto originali addotti dalla Corte costituzionale per spiegare contenuti della materia 
della profilassi internazionale, v. anche G. M. Salerno, Stato vs/ Regioni: la tentazione di utilizzare il 
Covid per centralizzare la sanità, in Il Sussidiario del 30.3.2021.  
8 Corte cost., ord.za n. 4/2021. Dalla difesa della Regione è contestato anche il rinvio (“erroneo”)8 all’art. 
118 Cost. e al principio di sussidiarietà, dato che nella specie non risulterebbero avocate, previa intesa, 
funzioni amministrative “ma piuttosto attività normative «ultra vires»”8: i dd.p.c.m. richiamati dal 
Governo avrebbero la natura di regolamenti, in quanto fonti del diritto generali e astratte, soggette a 
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relativa alla presunta inapplicabilità dei dd.p.c.m. alla Regione, derivante da 

quanto sancito nell’art. 3, c. 2, d.l. n.33/2020 (Ulteriori misure urgenti per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) che condiziona 

l’applicabilità delle previsioni ivi previste alle autonomie speciali soltanto se 

compatibili con i relativi statuti e le relative norme di attuazione9. Una diversa 

interpretazione avrebbe implicato, secondo la difesa regionale, la violazione delle 

competenze statutarie primarie assegnate dall’art. 2, comma 1, l. cost. 26 febbraio 

1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta) alla Regione in via esclusiva, in una 

serie di materie10.  

La Corte costituzionale ha modo di precisare come le autonomie regionali, 

ordinarie e speciali non restino affatto estranee alla gestione della pandemia anche 

“in ragione delle attribuzioni loro spettanti nelle materie “concorrenti” della tutela 

della salute e della protezione civile”. L’incompetenza dei legislatori regionali non 

inibisce, infatti, la possibilità di azione degli organi di governo territoriale 

allorquando sia richiesta o autorizzata dagli atti normativi statali (di rilievo, in 

quanto vigenti, sono soprattutto i dd.l. n. 19 e n. 33 del 2021). Tale azione 

amministrativa risulta in ogni caso funzionale alla realizzazione di una strategia 

unitaria di lotta all’emergenza definita dal legislatore nazionale. Così, una forma 
 

pubblicità e con efficacia erga omnes, che incidono su diritti di libertà presidiati dalla riserva di legge 
(corsivo mio: n.d.r.)”. Nel merito, peraltro, il fine di conciliare le misure applicabili sul territorio regionale 
con quelle adottate dallo Stato potrebbe adeguatamente essere realizzato con le ordinanze del 
Presidente della Giunta regionale, di cui all’art. 4 della legge (oggetto di impugnazione). In ogni caso, le 
misure recate dalla legge regionale in contestazione si sarebbero mostrate compatibili con quelle 
assunte dal legislatore statale, prevedendosi, nelle materie di competenza della Regione, “un 
adattamento alla specificità del territorio regionale», coerente con «il decentramento delle competenze 
sanitarie» 
9 “lettera d), «agricoltura e foreste, zootecnia, flora e fauna»; lettera h), «trasporti su funivie e linee 
automobilistiche locali»; lettera p), «artigianato»; lettera q), «industria alberghiera, turismo e tutela del 
paesaggio»; lettera r), «istruzione tecnico-professionale»; lettera s), «biblioteche e musei di enti locali»; 
lettera t), «fiere e mercati»; lettera u), «ordinamento delle guide, scuole di sci e dei portatori alpini»”: 
Corte cost., ord.za n. 4/2021.  
“Una diversa interpretazione circa la natura dei d.p.c.m. e la loro applicabilità alla Regione autonoma 
Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste dovrebbe indurre questa Corte ad auto-rimettersi la questione di 
legittimità costituzionale dei decreti legge che hanno disciplinato i d.P.C.m. che si sono succeduti per 
affrontare l’emergenza sanitaria da Covid-19”. Inoltre, sarebbero violate anche alcune competenze di 
natura attuativa-integrativa, di cui all’art. 3, c. 1, lettera a) dello stesso Statuto9. In ogni caso, evidenzia 
la difesa della Regione come, nell’esercizio di tali competenze, la legge regionale impugnata avrebbe 
inteso contemperare gli interessi economici e sociali facenti capo alla Regione con la necessità di frenare 
il rischio di estensione del contagio da Covid-19 con misure che tenessero in debito conto, a tal fine, le 
peculiari condizioni geografiche e abitative della Valle d’Aosta. 
10“ Corte cost., ord.za n. 4/2021. 
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possibile di cooperazione, secondo criteri di ragionevolezza, dello Stato con gli enti 

territoriali può avvenire unicamente nella fase esecutiva/attuativa della strategia di 

profilassi11 attraverso, tra l’altro, la messa in atto dei piani di vaccinazione affidati 

ai presidi regionali nel rispetto dei “criteri nazionali che la normativa statale abbia 

fissato per contrastare la pandemia in corso”.  

In definitiva, secondo la Corte ogni scelta di azione risalente a finalità di 

profilassi internazionale non può che essere collocata in un quadro strategico 

unitario, seppure territorialmente articolato, frutto di un indirizzo “dotato di una 

necessaria visione di insieme atta a sostenere misure idonee e proporzionate” (corsivo mio: 

n.d.r.). 

 

3. Comprensibile (forse) il fine, poco convincente il mezzo, potrebbe così 

esporsi in sintesi il contenuto di questa sentenza. L’intento di non incoraggiare 

fughe in avanti o soluzioni atipiche da parte di alcune Regioni, soprattutto a statuto 

speciale, che possono implicare, sia pure potenzialmente, debolezze nella strategia 

unitaria di prevenzione o lasciar insorgere ingiustificate disparità di trattamento tra 

i cittadini  sembra rappresentare la vera preoccupazione del giudice costituzionale. 

Ma si tratta, a ben vedere, di una preoccupazione di natura essenzialmente politica 

che finisce per translitterare sul terreno del diritto costituzionale unicamente in 

ragione dell’apprezzamento del giudice adito. Non per questo, però finisce per 

disperdersi, della prima, l’intrinseca natura politica. Il senso di tale preoccupazione 

balena, ad es., nella necessità sottolineata dalla Corte di scongiurare il rischio che 

“ogni decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta all’ambito di 

competenza locale” possa generare “un effetto a cascata, potenzialmente anche 

significativo, sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla 

capacità di contenerla”. Di conseguenza, “omettere … di spezzare la catena del 

contagio su scala territoriale minore, mancando di dispiegare le misure a ciò 

 
11 “Un’azione o un coordinamento unitario può emergere come corrispondente alla distribuzione delle 
competenze costituzionali e alla selezione del livello di governo adeguato ai sensi dell’art. 118 Cost., per 
ogni profilo di gestione di una crisi pandemica, per il quale appaia invece, secondo il non irragionevole 
apprezzamento del legislatore statale, inidoneo il frazionamento su base regionale e locale delle 
attribuzioni”: sent. n. 37/2021. 
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necessarie, equivale a permettere che la malattia dilaghi ben oltre i confini locali e 

nazionali”. Come sostiene lo stesso giudice, sono ragioni “logiche ancor più che 

giuridiche” a giustificare, nella specie, la riserva di competenza legislativa dello 

Stato.  

Ammesso che una tale narrazione possa mostrarsi convincente e 

condivisibile, il richiamo espresso alla logica, prima ancora che al diritto positivo, 

dimostra quanto quest’ultimo finisca per dover risultare in qualche modo 

strumentale e servente rispetto alla prima. In quest’ottica, meraviglia di meno la 

ricerca nel contesto dell’art. 117 Cost. di un paradigma normativo utile a soddisfare 

una siffatta esigenza funzionale, quale è il richiamo alla profilassi internazionale. 

Resta evidente, della narrazione stessa, la marcatura precipuamente politico-

dogmatica, basta su un’esegesi creativa, corrispondente piuttosto ai caratteri tipici 

dell’Aufgegeben, piuttosto che a quelli del Preesistente normativo (Vorgegeben) in 

quanto postulato dell’attività esegetica12. A nulla è valso, nella considerazione della 

Corte, il fatto che la pandemia, soprattutto in una prima fase, abbia lasciato 

registrare, tra i Paesi dell’ UE (Svezia, Olanda etc.) ma anche fuori dello spazio 

comunitario europeo, l’adozione di strategie diverse che hanno sortito, in 

corrispondenza, esiti differenti per ciò che attiene al grado di efficacia della 

prevenzione. Sono mancati accordi o anche solo concertazioni mirati a definire, al 

livello sovranazionale, un’azione unitaria per fronteggiare meglio il fenomeno 

pandemico. L’unico documento formale di livello internazionale resta quello 

(ricordato anche dalla Corte costituzionale) dell’OMS con cui si è dichiarata la 

pandemia “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” (delibera del 

30 gennaio 2020).  

A ulteriore sostegno e riprova della fondatezza delle argomentazioni 

addotte, la Corte evidenzia che la legge statale n. 196/78 recante norme attuative 

 
12 Sulla distinzione tra la categoria dell’Aufgegeben -corrispondente ad un’attività propriamente 
attuativa- e del Vorgegeben, postulato dell’esegesi, v. soprattutto W. Böckenförde, Anmerkungen zum 
Begriff Verfassungswandel (1993), ora anche in Id., Staat, Nation, Europa, Frankfurt am Main, 1999, p. 
141 ss, part. p. 153.  Sulla presenza di elementi di natura giuridico-politica in tutte le decisioni di un 
giudice costituzionale, v. tra gli altri B. Rüthers, Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum 
Richterstaat, Tübingen, 2014, part. p. 139. 
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dello statuto speciale della Valle d’Aosta sottrae al trasferimento (corsivo mio: n.d.r.) 

delle funzioni amministrative alla Regione quelle riguardanti i “«rapporti 

internazionali in materia di assistenza sanitaria e ospedaliera, ivi compresa la 

profilassi internazionale»”, confermando l’estraneità di quest’ultima alla sfera delle 

competenze statutarie. Un argomento, tuttavia, che parrebbe provare troppo se si 

tiene conto che ad essere contestata dalla difesa regionale non è la titolarità di tale 

materia, la cui appartenenza alla competenza esclusiva del legislatore statale non 

viene iin dubbio bensì la riconduzione all’ambito materiale della stessa della 

disciplina dell’emergenza sanitaria.   

 

5. Non è peregrino chiedersi, a questo punto, se l’ansia del giudice 

costituzionale di un pregiudizio all’efficacia della strategia intrapresa attraverso la 

legislazione regionale potesse dirsi giustificata, soprattutto se tale ansia richiedesse, 

in senso contrario, una così drastica soluzione, tenuto conto che la materia della 

tutela della salute, alla quale più oggettivamente parrebbe ricondursi la fattispecie 

controversa, rientra comunque nel novero della potestà legislativa concorrente 

anche della Regione speciale V.A., in conformità a quanto sancito dall’art. 10, legge 

cost. n. 3/200113.  

La risposta, ad avviso di chi scrive, dovrebbe poter essere negativa in 

ragione soprattutto della portata uniformatrice da sempre riconosciuta ai principi 

fondamentali della materia, che delimitano perciò lo spazio materiale delle scelte 

discrezionali rimesse ai singoli legislatori regionali sottraendovi quegli ambiti che, 

secondo il legislatore nazionale, abbisognano di una unitaria disciplina sul 

territorio nazionale. In quest’ordine di idee, è del tutto verosimile che la disciplina 

legislativa locale non avrebbe potuto porre in pregiudizio l’efficacia della strategia 

unitaria, occupando quegli spazi -anche solo interstiziali- residuali rispetto alla 

tutela statale degli interessi unitari14. Deve aggiungersi, a tanto, anche l’espressa 

 
13 Lo Statuto speciale della Regione V.A. -va qui ribadito- non include la materia dell’igiene e sanità, 
insieme all’assistenza ospedaliera e profilattica” (art. 3, lett. l), Statuto) tra quelle di competenza 
esclusiva del legislatore locale. 
14 Sul punto, v. tra gli altri M. Scudiero, Legislazione regionale e limite dei principi fondamentali: il 
difficile problema delle leggi cornici, in Le Regioni, 1983, p. 7 ss. (“la formulazione (e anche 
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sottoposizione, disposta espressamente dallo Statuto, di ogni esercizio di potestà 

legislativa regionale ai limiti rappresentati, tra l’altro, dall’osservanza della 

Costituzione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato.  

Il rischio paventato nella specie dal giudice costituzionale si presentava, 

insomma, astratto e, verosimilmente, esagerato, esso, infatti, finiva per stemperarsi 

in considerazione, tra l’altro, delle maglie nemmeno troppo larghe che già la stessa 

normativa statutaria, oltre alla legislazione statale di principio, pone all’esercizio 

dell’autonomia legislativa regionale,  tali da impedirne ogni possibilità di fughe in 

avanti pregiudizievoli per l’efficacia della strategia unitaria, oltre che per la tenuta 

stessa dell’unità dello Stato. Ciò, tanto più in quanto l’attuazione di tale strategia 

avrebbe necessariamente implicato anche il concorso dei soggetti territoriali 

attraverso l’attivazione di forme di concertazione e coordinamento inerenti alla fase 

strettamente amministrativo-gestionale, nello spirito di una leale collaborazione.   

 

6. E’ questo pronunciamento rispettoso della cd. “correttezza funzionale”, 

intesa quale criterio regolatore del riparto di competenze ed elevata, da una certa 

dottrina, a principio giuridico-sostanziale vincolante dell’interpretazione della 

Costituzione ?15 Certo, la risposta negativa a tale domanda può forse apparire 

eccessiva, come anche etichettare, quello presente del giudice costituzionale, un 

sindacato puramente politico, tuttavia, l’ampia e complessa articolazione della 

sentenza n. 37/21 non sembra, alla fine, riuscire a diradare ogni dubbio in 

proposito. In particolare, l’impianto complessivo non rende più convincente 

l’approccio teleologico assunto nella qualificazione dell’emergenza sanitaria come 

materia rientrante entro la sfera della profilassi internazionale. E’ a credere, del 

resto, che allo stesso giudice non sia mai mancata la consapevolezza dell’obiettiva 

carenza di una strategia comune, a livello internazionale, per combattere la 

 
l’individuazione) dei principi di cui trattasi esprime una ampia discrezionalità. La qualifica di 
«fondamentali», riferita ai principi nell’art. 117 Cost., comporta … un esteso potere di valutazione del 
legislatore nazionale, il quale può prescrivere alle Regioni il rispetto anche di norme di dettaglio” (p. 17). 
Pertanto, continua Scudiero, “non è possibile in generale parlare della legge-cornice come fonte di 
principi-indirizzo, con funzione propulsiva, ma solo riconoscere ad essa la funzione di assicurare in via 
stabile e ‘negativa’ l’uniformità della disciplina nelle materie enumerate (corsivo mio: n.d.r.)” (p.21). 
15 Sul punto, v. tra gli altri M. Jestaedt, Grundrechtsentfaltung im Gesetz, Tübingen, 1999, p. 177. 
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pandemia, come un profilo sintomatico della debolezza del richiamo profilassi 

internazionale, poco utile perciò a sostenere l’inquadramento in essa della 

fattispecie oggetto di trattazione. Così, resta viva l’impressione, in proposito, di 

un’apodittica affermazione del giudice viva vox Constitutionis, incongrua come tale 

a spiegare la fondatezza della pronuncia d’incostituzionalità che ne deriva.  

Più in generale, anzi, la sentenza in parola pone un freno -per certi versi 

anche inatteso- alla (ri)composizione del sistema dei rapporti tra lo Stato e le 

autonomie territoriali basato essenzialmente su un modello di cooperazione 

interistituzionale permanente, con la regolare attivazione di soluzioni strutturali e 

procedurali mirate a favorire la concertazione tra potere centrale e Regioni. 

Sembrava, in effetti, che tale modello in relazione all’esperienza di comune 

gestione dell’emergenza sanitaria lasciasse propendere per la delineazione di un 

assetto di regionalismo cooperativo in cui l’unitarietà della strategia di fondo 

trovasse un utile coniugazione funzionale con le peculiarità delle singole realtà 

territoriali. Ciò, anche in ordine all’esercizio delle attribuzioni formali rispettive 

con il fine, soprattutto, di favorire un’efficacia massima e mirata dell’azione di 

prevenzione preservandosi l’efficienza del sistema sanitario complessivo. In 

quest’ottica, la responsabilità di decisione politica del legislatore nazionale avrebbe 

ben potuto correlarsi, nei termini del perseguimento del fine comune, con quella 

dei singoli legislatori regionali nel quadro di un assetto sostanziale e funzionale 

ispirato e, nel contempo, irregimentato nelle scelte politiche anche dalle norme 

statali di principio.  

La posizione tuziorista del giudice costituzionale nella sentenza in 

commento, di contro, sembra emanciparsi così dall’obiettivo ultimo a dire di 

promuovere la funzione d’integrazione a cui mira la stessa Legge fondamentale, 

funzione che riesce valorizzata anche o soprattutto attraverso criteri-guida 

dell’esegesi costituzionale maturati in sede giurisprudenziale e idonei ad orientare, 

della prima, i successivi sviluppi16. La sentenza in parola proclama l’assoluta 

primazia di decisione politica dello Stato in questa complicata fase di emergenza 

 
16 In tal senso, v. E.-W. Böckenförde, Anmerkungen zum Begriff Verfassungswandel (1993), cit., p. 155 
(ed ivi anche nota n. 39, per i riferimenti al pensiero di Rudolf Smend). 
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sanitaria, così evidenziando tra l’altro la problematicità dell’incrementale progresso 

verso lo stato di giurisdizione (costituzionale), motivato comunque dal fine alto di 

conferire piena realizzazione al sistema dei valori di cui la nostra Carta si rende 

portatrice17.  

          

 

 

 

 

 

 

 
17 Sul punto, tra gli altri, E. W. Böckenförde, Nachwort. Gesetzesbegriff und Gesetzesvorbehalt. 
Bemerkungen zur Entwicklung um zum heutigen Stand der Diskussion, in Id., Gesetz und gesetzgebende 
Gewalt. Von den Anfängen der deutschen Staatsrechtslehre bis zur Höhe des staatsrechtlichen 
Positivsmus, Berlin, 1981, p. 402; nonché B. Rüthers, Die heimliche Revolution, cit., p. 29 ss. 
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1. La speranza come diritto 

Che il diritto alla speranza, a prescindere dalla disponibilità alla 

collaborazione giudiziaria, “abbia trovato ingresso nell’orizzonte mentale e nel 

vocabolario della stessa Corte di Cassazione”1, è un dato dalla forte carica 

simbolica culturale, prima ancora che giuridica. 

Come emerge dall’ordinanza del 3 giugno 2020, la prima Sezione ha 

sollevato l’eccezione di costituzionalità degli artt. 4-bis e 58-ter dell’ordinamento 

penitenziario, nella parte in cui viene precluso l’accesso alla liberazione 

condizionale per i condannati all’ergastolo, non collaboranti con la giustizia, per 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero 

al fine di agevolare l’attività delle associazioni ivi previste.   

Come già accaduto con la pronuncia costituzionale n.253/2019, sotto la 

formula tecnica del quesito, si cela la più ampia questione della legittimità 

dell’ergastolo ostativo. 

Anzi. Stavolta i giudici costituzionali, per loro stessa ammissione, sono 

investiti direttamente della questione. Proprio nella sentenza 253/2019 la Corte, nello 

specificare che oggetto del thema decidendum non è l’ergastolo ostativo ma il singolo 

 
*Dottoranda di ricerca presso l’Università di Cassino e del Lazio Meridionale e Avvocato del 

foro di Cassino. 
1 G. FIANDACA, Ergastolo ostativo, carcere duro e dintorni, in Questione Giustizia, 14 marzo 2021. 
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permesso premio, espressamente afferma: “le questioni di legittimità costituzionale 

sollevate non riguardano la legittimità costituzionale della disciplina relativa al 

cosiddetto ergastolo ostativo, sulla cui compatibilità con la CEDU si è, di recente, 

soffermata la Corte europea dei diritti dell’uomo, sentenza 13 giugno 2019, Viola 

contro Italia. Questo sarebbe stato l’oggetto delle presenti questioni se le ordinanze 

di rimessione avessero censurato – oltre che l’art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. – 

anche la previsione contenuta nell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 

1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di 

trasparenza e buon andamento dell’attività amministrativa), convertito, con 

modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203, che, richiamando l’art. 176 cod. 

pen., non consente di concedere la liberazione condizionale al condannato 

all’ergastolo che non collabora con la giustizia e che abbia già scontato ventisei anni 

effettivi di carcere, così trasformando la pena perpetua de iure in una pena 

perpetua anche de facto”. 

L’esigenza di rimettere nuovamente alla Corte un meccanismo di 

preclusione consolidato, come già era accaduto in tema di permessi premio, 

rappresenta, come accennavo, un “passo in avanti” in un Paese come il nostro, 

dove sono solite esplodere, e non solo nell’opinione pubblica,  vivaci polemiche 

ogni qualvolta emergono pronunce della Corte Edu e/o della nostra Corte 

costituzionale che riducono progressivamente gli spazi di legittimità delle più 

rigorose discipline detentive, riservate ai soggetti appartenenti alla criminalità 

organizzata. 

Sottolinea acutamente autorevole dottrina che la ragione di tali 

contrapposizioni e contrasti di vedute, che attraversa anche il mondo dei giuristi2, 

va rinvenuta nell’incapacità di “escogitare tecniche sanzionatorie di tipo nuovo 

potenzialmente efficaci al punto da rassicurare la pubblica opinione”3. 

E’ di tutta evidenza, infatti, come lo speciale rigorismo punitivo 

legislativamente congegnato dal nostro sistema penale per il settore del crimine 

organizzato, contrasta palesemente con i più generali principi costituzionali e 

convenzionali in tema di pena4. 

 
2 Sulle obiezioni che l’antimafia giudiziaria continua ad opporre al superamento della originaria 

disciplina dell’ergastolo ostativo cfr. G. FIANDACA, Ergastolo ostativo: buttare la chiave o 

riflettere?, Intervista a cura di R.G. CONTI, in giustiziainsieme.it, 19 novembre 2019. 
3 G. FIANDACA, Ergastolo ostativo, carcere duro e dintorni, op. cit. 
4 Per un compiuto approfondimento cfr. E. DOLCINI, F. FIORENTIN, D. GALLIANI, R. MAGI, 

A. PUGIOTTO, Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, 

Giappichelli, Torino, 2020. 
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Del resto, non bisogna dimenticare le ragioni all’origine della scelta del 

legislatore di impedire la concessione della liberazione condizionale, in assenza di 

collaborazione con la giustizia, per i reati compresi nell’art.4-bis dell’ordinamento 

penitenziario. Perché la collaborazione con la giustizia, ad eccezione delle ipotesi di 

impossibilità e di inesigibilità, è stata elevata a presupposto di ogni valutazione del 

percorso di reinserimento del condannato5 - e quindi anche del “sicuro 

ravvedimento” richiesto dalla Legge 203/91 - quale “dimostrazione tangibile” della 

dissociazione?  

Una prima risposta ce la fornisce la stessa Corte Costituzionale con la storica 

sentenza 306/93. Il legislatore, con l’inserimento dell’articolo di legge in 

discussione, si è fissato un chiaro obiettivo di politica criminale, privilegiando le 

finalità di prevenzione generale, facendo pressione sui condannati nel dare “prova 

di collaborazione”; strumento rilevatosi di straordinaria efficacia nella lotta contro 

il sistema mafioso6.  

A questa motivazione, che ha conferito alla norma un’anima 

“opportunistica”7, se ne aggiunge un’altra dettata da considerazioni più 

“contingenti”, per così dire, visto il periodo storico in cui si innesta la riforma.  

Prendendo a prestito le parole del Procuratore nazionale antimafia, dott. 

Cafiero De Raho, in un convegno tenutosi lo scorso gennaio 2020, proprio a 

margine della sentenza 253/2019: “In un contesto storico in cui, via via, lo Stato 

doveva necessariamente muoversi con strumenti efficaci e dare messaggi non 

equivoci nei confronti della lotta alla mafia che intratteneva rapporti con la politica 

e che, da quei rapporti, ricavava la sua potenza. Bisognava che una legge dura, 

rigorosa, chiara desse il segno della totale assenza di rapporti di quella politica con 

la mafia”8. 

Da questa urgenza di non equivocità di criteri e giudizi, nasce l’altra 

esigenza da soddisfare: l’individuazione di un criterio legale, volto a dimostrare 

l’avvenuto ravvedimento e/o la cessata pericolosità. La collaborazione con la 

 
5 L’ALTRO DIRITTO ONLUS - Osservazioni del Centro di documentazione, Università degli 

studi di Firenze, terzi intervenienti in Sentenza M. Viola C. Italia (n. 2), 13 giugno 2019. 
6 Cfr. anche Corte Cost. sentenza n. 68/1995. 
7 F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, In Per sempre dietro le sbarre? 

L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le due Corti. Atti del Seminario. Università di Ferrara, 27 

settembre 2019, a cura di G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P.VERONESI, Forum quaderni 

costituzionali Rassegna, fascicolo n10 del 2019, pag. 10. 
8 F. CAFIERO DE RHAO, Un intervento legislativo urgente nell’esigenza del contrasto ampio alle 

mafie, in Verso il superamento dell’ergastolo ostativo?Atti del convegno, Cassino, Casa circondariale, 20 

gennaio 2020, a cura di Sarah GRIECO e Salvatore SCALERA, EUC – Edizione Università di 

Cassino, CEA Centro Editoriale di Ateneo, ottobre 2020, pag.104. 
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giustizia, all’epoca, venne individuato come l'unico requisito certo, chiaro, 

dimostrativo dell'interruzione dei rapporti con l'associazione mafiosa di 

provenienza. Elevata la collaborazione, anche in materia di liberazione 

condizionale della pena, a presunzione assoluta di accertamento del "sicuro 

ravvedimento" del condannato9, di fatto, la riforma ha reso l’art.4-bis lo strumento 

privilegiato per una differenziazione esecutiva fondata sul titolo di reato10; ciò 

nonostante l’art. 13 dell’ordinamento penitenziario11 – in ideale contrappunto 

all’art. 220, comma 2 cpp12, che invece richiama l’attenzione a fatti storici puntuali - 

sia chiaramente prescrittivo di un trattamento e di una conseguente giurisdizione 

che mettano a fuoco non più la fotografia di un accadimento storico, ma la 

personalità dell’uomo, la sua costruzione fisica, esistenziale e sociale, il suo 

sviluppo e le auspicabili trasformazioni. 

 

2. Il perimetro della Consulta e le sue premesse argomentative 

 

Tranne rare eccezioni, le ordinanze di remissione rappresentano il perimetro 

entro il quale è consentito ai Giudici costituzionali operare. La loro correttezza e 

completezza costituisce un indubbio vantaggio nel ragionamento della Corte, senza 

dover ricorrere al meccanismo dell’illegittimità consequenziale, per evitare che il 

sistema perda di coerenza o se il vulnus di tutela risulti insopportabile. 

Quella della prima sezione della Corte di Cassazione del 3-18 giugno 2020, 

meglio conosciuta come ordinanza Pezzino, costituisce un’ottima ordinanza di 

rimessione,13 rappresentando, indubbiamente, un eccellente punto di partenza. 

 
9 Corte costituzionale, sentenza n.135/2003. 
10Cfr. G. DELLA MONICA, La irragionevolezza delle presunzioni che connotano il modello 

differenziato di esecuzione della pena per i condannati pericolosi. Riflessioni a margine della sentenza 

n.253/2019 della Corte costituzionale, in http://www.dirittifondamentali.it, 4 aprile 2020. 
11 Art 13 Ord. Pen. “Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della 

personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta 

l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause 

del disadattamento sociale”. 
12 Art. 220, comma 2 c.p.p “Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della 

misura di sicurezza non sono ammesse perizie per stabilire […] il carattere e la personalità 

dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche”. È una norma, 

questa, che al di là della sua rilevanza pratica, presidia giudizi basati sulla concreta offensività 

delle condotte e ammonisce sulla necessità di evitare decisioni che possano trarre argomenti 

risolutivi, sia pure a livello di sfondo alogico della motivazione, dalla personalità dell’imputato 

e dalle sue qualità. 
13 Così G. GIOSTRA, Verso un’incostituzionalità prudentemente bilanciata?, in Il fine e la fine della 

pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale a cura di G. BRUNELLI, A.PUGIOTTO, P. 

VERONESI, Forum Di Quaderni Costituzionali Rassegna, fasc. n. 4 del 2020, pag.1. 

http://www.dirittifondamentali.it/
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Da più parti se n’è sottolineata la completezza e l’ordine, in quanto fornisce, 

in primo luogo, un’accurata ricostruzione della storia processuale e penitenziaria 

del ricorrente: la condanna all’ergastolo per omicidio aggravato dal contesto 

mafioso, la fattiva e costante partecipazione da parte del detenuto all’opera di 

rieducazione, l’esecuzione della pena in corso – tenuto conto delle detrazioni ex art. 

54 ord. penit. – da oltre 27 anni.  

Dato atto di una precedente giurisprudenza, orientata nel senso della 

manifesta infondatezza della questione dell’incostituzionalità della liberazione 

condizionale in relazione all’art 4bis, sulla scia di diverse pronunce della Consulta, 

la Corte di Cassazione evidenzia il ruolo centrale che, a partire dalla sentenza n. 

264/1974, la Corte Costituzionale attribuisce alla liberazione condizionale, per 

affermare la compatibilità dell’ergastolo con il quadro costituzionale. L’Ordinanza 

passa, poi, in rassegna quelle che definisce le “premesse argomentative” della 

quaestio: la recente pronuncia della Corte costituzionale n.253/2019 e la sentenza 

CEDU Viola c. Italia14 del 13 giugno 2019.  

Queste due pronunce rappresentano dei notevoli “banchi di prova” per 

l’impostazione intrapresa nel ‘92 e perpetrata, anche nel recente passato15, dalla 

giurisprudenza che, per uscire dall’empasse, ha posto l’accento sulla libertà della 

scelta personale di collaborare con la giustizia da parte del condannato, anche nel 

corso dell’espiazione della pena16. Non potrebbe essere altrimenti, al di là degli 

specifici moduli argomentativi rispettivamente adottati dalle due Corti.  

Con la sentenza Viola, per la prima volta in sede europea, l’ergastolo 

ostativo “va a giudizio”, con l’analisi della compatibilità convenzionale di una 

“pena perpetua non riducibile”: i giudici della Prima Sezione dichiarano che 

sussiste la violazione dell’art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e 

degradanti) nella disciplina del combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter ord. 

penit., nella parte in cui subordina la concessione della liberazione condizionale, ai 

condannati alla pena dell’ergastolo per uno dei delitti di cui al comma 1 dell’art. 4-

bis cit., alla collaborazione con l’autorità giudiziaria. 

Si tratta di una sentenza fondamentale per diverse ragioni: restringe i limiti 

di legittimità della pena dell’ergastolo; inficia la ratio delle preclusioni a base 
 

14 Corte EDU, Marcello Viola c. Italia (n. 2), 13 giugno 2019, § 136-138. In data 7 ottobre 2019 una 

Commissione di 5 giudici della Grand chambre ha rigettato la richiesta di ricorso avanzata dal 

Governo italiano, pertanto il caso Viola è divenuto definitivo. v. Comunicato stampa 8 ottobre 

2019 ECHR, in www.echr.coe.int 
15 Cass. Pen., Sez. I, sentenza n. 7428 del 17 gennaio 2017, Pesce, Rv. 271399 e, prima, negli stessi 

termini Sez. I, sentenza n. 27149 del 22 marzo 2016, Viola, Rv. 271232. 
16 Corte Costituzionale, sentenze n.135/2003 e n.273/2001. 

mailto:https://hudoc.echr.coe.int/eng%23%7B%2522itemid%2522:%5B%2522001-174719%2522%5D%7D
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premiale nell’accesso alle misure alternative; pone al centro della pena in 

executivis la personalità in divenire del detenuto; fissa limiti invalicabili alla logica 

della differenziazione dei percorsi penitenziari, anche quando la pena, come in 

questo caso, riguarda gli autori di gravissimi reati; valorizza, in modo spiccato, il 

dialogo con la Corte costituzionale italiana e con l’evoluzione della sue pronunce in 

tema di funzioni della pena.  

Oltre ad aver ristretto i limiti di legittimità della pena dell’ergastolo, 

relegando quest’ultimo a trattamento inumano e degradante ogniqualvolta si rileva 

de jure e de facto incompressibile, attraverso una “pericolosità cristallizzata nel 

passato”, la sentenza svela con realismo “ciò che la presunzione legale maschera e 

nasconde”17: l’assenza di collaborazione non può rappresentare un segnale certo 

della mancata rieducazione; non può sempre essere ricondotta ad una scelta libera 

e volontaria o, comunque, al fatto che siano mantenuti i legami con il gruppo 

criminale di appartenenza.  

In questa prospettiva, la sentenza ha, inoltre, indubbiamente sancito quel 

“diritto al silenzio”, corollario del diritto di difesa. A proposito dell’interpretazione 

del silenzio, si apre anche un altro preoccupante scenario nel nostro ordinamento, 

poco evidenziato a dire il vero, ma non per questo di scarsa rilevanza. La 

valutazione del silenzio rimessa al legislatore, e sottratta al giudizio discrezionale 

del Magistrato, come finora accaduto, conduce ad una chiara interferenza tra due 

funzioni: quella legislativa e quella giudiziaria. Al magistrato, di fatto, non viene 

solo precluso, de facto, la valutazione su evoluzione e progressi del detenuto, 

“congelandone” la personalità al momento del reato commesso18, ma gli è anche 

impedito di analizzare i motivi che hanno spinto il reo alla non collaborazione, in 

quanto quest’ultima è già oggetto di giudizio dalla norma stessa. Tuttavia, nel 

campo delle libertà, alla legge è consentito fissare limiti, casi e modi, porre paletti, 

non certo giudicare condotte, che siano contestuali o successive al processo.  

 
17 D. GALLIANI, A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo (A proposito 

della sentenza Viola v. Italia n.2), in Osservatorio costituzionale, Fascicolo 4/2019, 6 agosto 2019, pag. 

195. 
18 Sui principi di progressione e individualizzazione della pena cfr. anche Corte Costituzionale, 

sentenza n. 149/2018, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 58-

quater, comma 4, legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede che i condannati all’ergastolo 

per il delitto di cui all’art. 630 cod. pen. (sequestro di persona a scopo di estorsione), che 

abbiano cagionato la morte del sequestrato, non possano essere ammessi ai “benefici” 

penitenziari, se non abbiano espiato almeno ventisei anni di pena. “La personalità del 

condannato – scrive la Corte – non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in 

passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile 

cambiamento”. 
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Il lavoro portato avanti dai giudici della Corte Costituzionale con la 

sentenza 253/2019, continua l’opera di scardinamento intrapreso dalla Corte 

Europea con la sentenza Viola.  

Pur non essendovi traccia dell’art. 117 C - benché il riferimento agli 

orientamenti convenzionali sul tema della pena perpetua aleggi, in qualche modo, 

nelle argomentazioni dei giudici a quibus, che citano, entrambi, i principi espressi 

nella sentenza Vinter della Corte EDU del 2013 – i giudici rompono definitivamente 

l’equivalenza tra il silenzio del reo e la permanente pericolosità sociale.  

Ribadita la natura, tutt’altro che penitenziaria, dell’art.4-bis – istituto teso 

piuttosto a “barattare” informazioni investigative con “momenti di libertà”– la 

Corte rileva alcuni decisivi punti di incostituzionalità: l’ineguaglianza e 

l’irragionevolezza di un aggravamento di pena fondato su una scelta del detenuto; 

l’incapacità risocializzante del percorso trattamentale, quando i benefici 

penitenziari non sono ancorati all’osservazione e alla valutazione individualizzata 

della sua condotta; l’irrazionalità di una presunzione assoluta che non ritrova 

conferme nella generalizzazione degli accadimenti reali. Trova, inoltre, 

un’adeguata valorizzazione il ruolo che il trascorrere del tempo ricopre nella fase 

esecutiva: esclusa l’immutabilità, sia della personalità del condannato, sia del 

contesto esterno di riferimento, diventa indispensabile la valutazione, in concreto, 

dell’evoluzione della personalità del condannato.  

Pur avendo deciso di limitare la propria “portata oggettiva” al solo 

permesso premio, trincerandosi dietro la sua natura di modalità di trattamento e 

non di misura alternativa19, la pronuncia costituzionale ha, di fatto, scardinato il 

carattere assoluto della presunzione legislativa incapsulata nell’art. 4-bis, comma 1, 

ord. penit., le cui ragioni di incostituzionalità valgono indipendentemente dal tipo di 

beneficio penitenziario precluso. E’ come se la Corte, da un lato, si fosse 

preoccupata di “confinare” il thema decidendum, specificando che non comprende la 

legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo; attesa la differente portata della 

questione in esame, che attiene non all’applicazione di un istituto che trasforma la 

pena perpetua de iure in una pena perpetua anche de facto, come la liberazione 

condizionale, i giudici di legittimità si sono guardati bene dall’applicare, a 

 
19 Più precisamente la liberazione condizionale è causa estintiva della pena che opera sul piano 

del diritto sostanziale (artt. 176 e 177 cod. pen.), pure se l’istituto può essere considerato 

«funzionalmente analogo alle misure alternative alla detenzione, essendo anch’esso finalizzato 

a consentire il graduale reinserimento del condannato nella società» (sent. n. 32 del 2020). 
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differenza con quanto accaduto in passato20, il meccanismo di illegittimità 

conseguenziale ex art. 27 della legge 87/53. Eppure, dall’altro, la sentenza getta 

inequivocabilmente le basi per rimuovere il meccanismo ostativo, diventando il 

corollario giuridico di tutti i meccanismi preclusivi presenti nel nostro ordinamento 

penitenziario. In buona sostanza è come se si negasse, nella forma, quanto si 

realizza poi nella sostanza, con una motivazione che ben si confà anche alla 

liberazione condizionale, così come a tutti gli altri benefici penitenziari. 

Né il differente status giuridico tra i due istituti parrebbe rappresentare un 

ostacolo all’applicazione di questo ragionamento. Anzi. E’ evidente che la 

liberazione condizionale richiede una procedura più articolata rispetto al permesso 

premio, con competenza collegiale e spazio al contraddittorio. Questo grado di 

maggior complessità, a ben guardare, rappresenta un’ulteriore garanzia nella 

discrezionalità di giudizio riconsegnata alla magistratura di sorveglianza e 

potrebbe, tuttalpiù, riverberare i suoi effetti sull’onere probatorio richiesto al 

richiedente.  

Inoltre, la concessione del beneficio legato a periodi temporali molto più 

ampi rispetto agli altri, valorizza ulteriormente il tempo (adeguato) di osservazione 

del detenuto. 

Con le due sentenze citate, quindi, vengono minate irreparabilmente le 

fondamenta stesse dell’ostatività penitenziaria; ciò non solo per la assoluta 

sovrapponibilità tra la vicenda de quo e quella oggetto di giudizio della Sentenza 

Viola, ma per il percorso logico-argomentativo così come tracciato dai giudici della 

Corte costituzionale. 

Dovendo la Corte decidere, sulla scia di quanto già accaduto con la sentenza 

n. 253/2019, se ricorrere alla tecnica dell’illegittimità consequenziale, per allargare 

l’accertata incostituzionalità a tutti gli altri reati inclusi nell’elenco dell’art. 4-bis, 

comma 1, ord. penit, un’ultima considerazione è d’obbligo.  

Se la Corte non ricorresse all’illegittimità conseguenziale anche per le pene 

detentive temporanee, rispetto alle quali è comunque garantita al condannato 

l’uscita dal carcere al termine della pena - pur non ricorrendo il tema della pena 

potenzialmente perpetua illegittima costituzionalmente, come opportunamente 

 
20 Cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 68/1995 una volta dichiarato incostituzionale il 1° 

comma dell'art. 4-bis ord. pen., nella parte in cui, in riferimento al permesso premio, non 

prevedeva la possibilità di concederlo anche nel caso di integrale accertamento dei fatti e delle 

responsabilità, la Consulta, formalmente, utilizza l'illegittimità consequenziale, in riferimento 

alla liberazione condizionale: “caducata (...) la preclusione normativa (...) automatici ne 

risultano gli effetti anche per ciò che concerne l'istituto della liberazione condizionale”.   
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sottolineato dall’ordinanza di remissione21 - finirebbe col produrre un vistoso 

cortocircuito nel sistema. Oltre all’incoerenza che una mancata collaborazione è  

sempre preclusiva della liberazione condizionale, ad eccezione che per 

l’ergastolano,22 una pena che deve essere scontata per tutta la sua durata all’interno 

dell’istituto penitenziario, senza che sia possibile – stante il regime ostativo – che il 

condannato possa accedere a benefici graduali e responsabili fino alla sua 

liberazione è una pena che rischia di rivelarsi completamente inutile; che 

riconsegna un soggetto - presunto pericoloso e non collaborante, a cui non sono 

stati forniti strumenti di reinserimento alla società - completamente impreparato e 

ad alto rischio di recidiva. 

 

3. Il regime probatorio rafforzato richiesto per i reati cd. ostativi 

L’interrogativo più delicato che si pone la Corte costituzionale con 

riferimento al caso Pezzino, riguarda indubbiamente il regime probatorio rafforzato 

che la stessa Corte ha introdotto, con la sentenza 253/2019, per il condannato non 

collaborante. 

E’ indubbio come alla base delle scelte effettuate dalla Consulta, stazioni la 

difficoltà di reperire i diversi parametri probatori, alla cui stregua condurre 

l’accertamento dei requisiti richiesti dalla Legge 203/91 ed, in particolare, quel 

“sicuro ravvedimento” del condannato.  

Tuttavia, la Corte,23 prima, e il legislatore del ’91, poi, sembrano aver lasciato 

aperte altre opzioni per superare l’asserita impossibilità di provare il distacco del 

detenuto dall’associazione criminale, che non sia la collaborazione ex art. 58-ter 

dell’ordinamento penitenziario. L’equiparazione fra collaborazione prestata e 

 
21 L’Ordinanza del 3 giugno 2020, infatti, ha opportunamente sottolineato come il meccanismo 

preclusivo del primo comma dell’art. 4-bis o.p., applicato alla liberazione condizionale per i 

delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di 

agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, incida sull’unica condizione che permette 

a quella pena di essere considerata compatibile sia con l’impianto costituzionale che con quello 

comunitario. E’ solo grazie alla liberazione condizionale che il condannato a pena 

potenzialmente perpetua, può operare per il suo reinserimento sociale e avere della possibilità 

di recuperare, un giorno, la libertà (cd. right to hope); prospettiva che rappresenta una spinta 

motivazionale in grado di promuovere positive evoluzioni psico-comportamentali.  
22 G.GIOSTRA, Spunti per una discussione, in Amicuscuriae. Nuovi seminari preventivi ferraresi, 

25 settembre 2020. 
23 Corte costituzionale, sentenza  n. 357/1994, che concerne la collaborazione impossibile; Corte 

costituzionale, sentenza n.68/1995 sulla collaborazione oggettivamente irrilevante e inesigibile. 

Le indicazioni di tali pronunce sono state in seguito recepite dal legislatore che le ha trasposte 

nell’attuale comma 1-bis dell’art. 4-bis ord. penit.   
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collaborazione mancata per inesigibilità o impossibilità24, dimostra che, nel secondo 

caso, la presunzione di pericolosità può essere superata anche per altra via25: 

quanto meno attraverso la probatio diabolica, rappresentata dalla acquisizione di 

elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti fra il detenuto e la criminalità 

organizzata; o con la prova della “dissociazione”, che è concettualmente diversa 

dalla collaborazione26. 

A ben guardare, la sentenza 253/2019, nel delineare gli oneri probatori per 

accedere ai permessi premio, sembra far ritorno al sistema adottato nella prima 

versione – introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 152 del 1991, come convertito – dell’art. 4-

bis ordin.penit.: reintroduce un regime di prova rafforzata per accertare 

l’inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la 

criminalità organizzata), abbandonando il modello che aveva introdotto una 

preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta 

qualificata (la collaborazione). 

Tuttavia, l’esigenza di garantire uno spazio di conformità dell’art. 4-bis 

comma 1 ord. penit. con il vincolo inderogabile della finalità rieducativa della pena, 

senza al contempo smantellarne l’intero impianto normativo, ha costretto i giudici 

a formulare una pronuncia iperaddittiva27, dietro la quale si cela lo sforzo 

interpretativo di contenere al massimo la possibilità di concessione dei permessi 

premio a soggetti condannati per reati di criminalità organizzata.  

Preoccupata di un possibile crollo della difesa sociale, la Corte introduce un 

parametro probatorio totalmente nuovo che neppure la tanto rassicurante 

“collaborazione con la giustizia” era in grado di garantire: il ripristino di possibili 

collegamenti nel futuro. Viene riconosciuto un ruolo centrale alla Procura antimafia 

e antiterrorismo e al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con 

 
24 Sulla funzione della collaborazione inesigibile dopo il giudicato costituzionale, con riguardo 

al beneficio del permesso premio cfr. A. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della corte costituzionale 

in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019, in Associazione nazionale dei 

Costituzionalisti, riv. n.1/2020, 20 marzo 2020, pag. 515 -516; A.RICCI, Riflessioni sull’interesse del 

condannato per delitto ostativo e non collaborante all’accertamento di impossibilità o inesigibilità di utile 

collaborazione con la giustizia ex art. 4-bis, comma 1-bis, o.p. a seguito della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 253 del 2019, in Giur. Pen., gennaio 2020, pag. 10 
25 G.M. FLICK, Contraddizioni e acrobazie, in Riv. it. dir. e proc. pen., 2017, 1505 ss. 
26 Si pensi alle esperienze passate di dissociazione dal terrorismo, ad esempio  
27 L. SIRACUSA, La “moralità” dell’ergastolo c.d. “ostativo” per i fatti di mafia, in Sistema Penale, 19 

marzo 2021, pag. 22 
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un termine di trenta giorni, prorogabile una sola volta, per l’acquisizione, da parte 

del giudice di sorveglianza, dei relativi pareri28. 

La prova negativa richiesta, per di più proiettata in uno spazio temporale 

futuro, indubbiamente, rende difficilmente applicabile il beneficio, se applicato 

rigidamente. Pochissimi, infatti, sono stati i permessi premio concessi agli 

ergastolani ostativi “non collaboranti per scelta”, sino all’agosto 2020. Nella gran 

parte dei casi, le autorità competenti hanno dichiarato di non disporre di elementi 

sufficienti per confermare o escludere la persistenza dei collegamenti dei 

richiedenti con la criminalità organizzata.29 

Inoltre, i criteri probatori di maggior rigore, chiamati a prendere il posto 

della prova legale della collaborazione, per concedere, oggi i permessi premio, 

domani, eventualmente, la liberazione condizionale anche a tutti i reati indicati 

all’art. 4-bis comma 1 ord. penit. rappresenta l’aspetto della pronuncia 253/2019 che 

solleva maggiori perplessità. 

Per effetto del meccanismo di illegittimità consequenziale, infatti, le nuove 

condizioni enucleate dalla Corte per il superamento della presunzione - 

perfettamente coerenti con riguardo alla specifica tipologia di illeciti oggetto del 

thema decidendum, di entrambe le pronunce costituzionali (la 253/2019 e quella 

attualmente in esame sulla liberazione condizionale) – riguarderanno, invece, 

anche delitti realizzati in forma monosoggettiva o, comunque, di matrice estranea 

alla criminalità organizzata; reati rispetto ai quali tale estensione è, con tutta 

evidenza, logicamente incoerente, oltre che teleologicamente inconferente.  

Una irrazionalità normativa che, inevitabilmente, sfocia anche in 

un’irragionevole disparità di trattamento tra detenuti, condannati per reati diversi 

da quelli di criminalità organizzata di stampo mafioso o terroristico, rispetto ai 

quali possono essere privi di giustificazione (ai fini dell’accesso ai benefici 

penitenziari) sia il requisito di una collaborazione con la giustizia, sia la 

dimostrazione dell’assenza di legami con un, inesistente, sodalizio criminale di 

originaria appartenenza30. Tale incoerenza degli effetti, prodotti dalla decisione 

 
28 Per tutti gli altri reati non associativi inclusi nell’art. 4-bis, comma 1, ord. penit., ai fini della 

concessione del beneficio richiesto andrà valutata «l’attualità della pericolosità sociale del 

condannato e i rischi connessi ad un reinserimento nella società». A tal fine, si dovrà prevedere 

l’acquisizione dei pareri del procuratore della Repubblica e del Comitato per l’ordine e la 

sicurezza pubblica competenti. La conseguente valutazione del magistrato di sorveglianza 

dovrà basarsi su «nuovi elementi», esemplificativamente indicati nel testo del documento 
29 M. RUOTOLO, L’ergastolo ostativo è costituzionale? Relazione introduttiva, in Il fine e la fine della 

pena. Sull’ergastolo ostativo e la liberazione condizionale, sempre dietro le sbarre? Op.cit. p. 24 nt. 57.   
30 L. SIRACUSA, op. cit., pag.24. 
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della Corte, suggerisce non solo un’interpretazione adeguatrice della portata del 

dispositivo31 ma potrebbe rappresentare ulteriore motivo per indurre il legislatore 

al tanto invocato adeguamento normativo.    

La difficoltà di governare la materia, anche a livello giurisprudenziale, è 

conseguenza, e riprova, del fatto che il 4-bis è ormai divenuto una specie di 

contenitore di reati, che pur rientrano formalmente nelle fattispecie ostative, non 

hanno nulla a che vedere con quelli associativi, dando vita ad un elenco 

“complesso, eterogeneo e stratificato”32, senza tenere nella dovuta considerazione 

la loro gravità, la loro struttura e il loro profilo criminologico. 

 

3.1 Lo scostamento della ripartizione dell’onere della prova di creazione 

giurisprudenziale dai parametri legislativi 

Sebbene una parte (minoritaria a dire il vero) della dottrina, saluta il 

rafforzamento probatorio come presidio contro il rischio di un pedissequo 

appiattimento delle valutazioni della magistratura di sorveglianza ad una mera 

certificazione formale della sussistenza dei requisiti di legge33, l’assetto probatorio 

delineato dalla sentenza n.253/2019 desta, sotto il profilo processulpenalistico, più 

di una perplessità. 

La ripartizione dell’onere probatorio sembra, infatti, aver disegnato una 

procedura che presenta alcune singolarità rispetto alle dinamiche istruttorie tipiche 

della giurisdizione di sorveglianza.   

Nel dedurre l’inesistenza di collegamenti attuali col sodalizio criminale e 

degli elementi che rendono improbabile il loro ripristino, la Consulta aveva 

stabilito, del tutto arbitrariamente, che grava sullo stesso condannato che richiede il 

beneficio l’onere di fare specifica allegazione. In più, oltre all’onere di allegazione, 

sorge in capo al richiedente un onere della prova nel caso in cui il Comitato 

provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica abbia fatto pervenire informativa 

negativa. Il condannato si ritrova, pertanto, non solo a dover allegare gli elementi a 

favore ma anche a fornire elementi di prova a sostegno. 

La prova di fatti liberatori viene, così, totalmente accollata alla persona che è 

assoggettata al potere dello Stato, contrariamente a quanto sancito dalle leggi 

 
31 Così M. CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita 

inquadramenti unilaterali, in Osservatorio dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, 1, 2020, pp. 

211- 223.  
32 Parole prese a prestito dalla stessa Corte costituzionale, adoperate nelle sentenze nn. 239/2014, 

32/2016 e 76/2017. 
33 L.SIRACUSA, op.cit. pag.23 
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processuali dove entra in gioco la libertà personale34. Tale principio generale è 

ancor più marcato in un giudizio, come quello di sorveglianza, in cui il condannato 

è una parte lontana dalle fonti di prova e depotenziata dallo stato detentivo. 

In tali ipotesi, il ruolo attivo riconosciuto al giudice vale a riequilibrare la 

debolezza dovuta alla condizione di soggezione all’amministrazione penitenziaria 

della persona. E’ per queste ragioni che il metodo istruttorio tipico della 

giurisdizione di sorveglianza, ben lontano dalla rigida ripartizione di ruoli del 

processo di cognizione, si connota per un certo grado di “collaborazione”, nel quale 

il giudice può supplere de facto, mentre al condannato si addossano, al più, oneri di 

allegazione, di prospettazione, ma mai di prova o di controprova.  

A ben guardare, la ricostruzione che la Corte fornisce, con la sentenza 

253/2019, risulta alquanto distante anche dallo stato dell’arte delineato in tema di 

ripartizione probatoria dalla stessa giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’art. 

4-bis comma 1-bis ord. penit.. Questa esigeva dal richiedente una doverosa attività 

di allegazione di elementi specifici solo per comprovare l’impossibilità o 

l’irrilevanza della collaborazione, in grado di surrogare il requisito della 

collaborazione con la giustizia, al fine del superamento dell’ostatività; non già le 

circostanze da cui poteva essere desunta l’assenza di collegamenti attuali con la 

criminalità; al giudice veniva, invece, rimessa l’attività di indagine sui collegamenti 

attuali con la criminalità35. 

Con la sentenza 253/2019, invece, si impone, in caso di informativa negativa, 

un inusuale onere probatorio sul detenuto circa la mancanza del perdurante 

collegamento con la criminalità organizzata che tratta spesso di condizioni 

ambientali, le cui tracce sono rinvenibili, di solito, in informative di tipo 

“investigativo”. 

Non solo rimane poco chiara “quale sia la dimensione effettuale e concreta 

di simile peripezia probatoria” 36, ma verrebbe da chiedersi se l’aggravamento 

probatorio posto a carico del detenuto, anche in caso di collaborazione impossibile, 

- non presente nel dispositivo della sentenza n. 253/2019 ma solo nella sua 

 
34 P. BRONZO, Note minime sulla ripartizione dei compiti istruttori nel procedimento di sorveglianza in 

Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale a cura di G. BRUNELLI, 

A.PUGIOTTO, P. VERONESI, Forum Di Quaderni Costituzionali Rassegna, fasc. n. 4 del 2020, 

pag.59 e ss. 
35 Cfr. tra le altre Cass., Sez. I, sentenza n. 47044 del 24 gennaio 2017, C.E.D. Cass., n. 271474 

nonché Cass., Sez. I, sentenza n. 29869 dell’8 luglio 2019, , in C.E.D. Cass., n. 276405.   
36 D. GALLIANI e R.MAGI, in Regime ostativo e permesso premio. La Consulta decide, ora tocca ai 

giudici, in E. DOLCINI, F. FIORENTIN, D. GALLIANI, R. MAGI, A. PUGIOTTO, Il diritto alla 

speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis, Giappichelli, Torino, 2020, pag.111. 
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motivazione - una volta recepito dal legislatore, non finisca col contraddire quanto 

deciso dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 32/2020. Con tale pronuncia è 

stato stabilito il divieto di applicazione retroattiva per le norme penitenziarie 

idonee a trasformare, in peius, la natura della pena e ad incidere concretamente 

sulla libertà personale davvero può considerarsi incluso nel relativo giudicato 

costituzionale, dunque capace di imporsi erga omnes e con effetti ex tunc37.  

Sarebbe, pertanto, preferibile per la Consulta che dovrà pronunciarsi in 

materia di liberazione condizionale, omettere la predetta inversione probatoria, per 

l’essere stata richiesta nella motivazione della sentenza n. 253, senza essere tuttavia 

esplicitata nel dispositivo, così da ritenersi incapace di imporsi con effetti erga 

omnes.38 

Infine, l’impatto dell’interpretazione più elastica dell’art. 4-bis comma 1 ord. 

penit. è ancora meno dirompente di quanto potesse inizialmente paventarsi, se si 

volge lo sguardo sul versante dei detenuti in regime di art. 41-bis ord. Penit. 

Per tale particolarissima categoria di ergastolani “iperostativi”, il 

superamento della presunzione assoluta di pericolosità per mancata 

collaborazione, si rivela ancor meno effettivo di quanto non accada con riguardo ai 

condannati in regime ostativo cui la pronuncia 253/2019 si rivolge.  

La valutazione che ha ad oggetto il venir meno della pericolosità sociale di 

tali tipi di detenuti appare, infatti, già in astratto incompatibile con la disciplina 

dello stesso regime del cd. carcere duro. Questo viene disposto – una volta assunte 

tutte le informazioni necessarie – con provvedimento del Ministro per gravi motivi 

di ordine e di sicurezza e laddove vi siano elementi che facciano supporre la 

sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale terroristica.  

Per godere del trattamento meno afflittivo congegnato dalla sentenza 

n.253/2019, l’ergastolano all’art. 41-bis comma 2 ord. penit. dovrebbe o, 

preliminarmente, aver ottenuto una revoca del provvedimento ministeriale 

instaurativo del regime; oppure attenderne il mancato rinnovo, con conseguente 

passaggio ad altro circuito carcerario.  

 

3.2 Una riflessione sui possibili parametri di prova della rieducazione 

dopo il superamento della preclusione ostativa 

 
37 M. BORTOLATO, Il futuro rientro nella società non può essere negato a chi non collabora, ma la 

strada è ancora lunga, in Diritto penale e processo, 2020, 636 ss. 
38 M. RUOTOLO, L’Ergastolo ostativo è costituzionale? In Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo 

ostativo alla liberazione condizionale, op.cit, pag.23. 
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Accertare giudizialmente una cessata o diminuita pericolosità degli autori di 

reati di criminalità organizzata e l’autenticità di una loro partecipazione a credibili 

percorsi rieducativi, rimane un compito oggettivamente difficile, soprattutto 

quando manchino le informative negative delle autorità competenti; i contrasti tra 

magistratura di sorveglianza e procure antimafia, in occasione delle presunte 

“scarcerazioni facili” di boss mafiosi, a causa del rischio-contagio da covid 19, ne 

sono la riprova.39  

Inoltre il tanto abusato concetto di rieducazione è condizione di difficile 

evidenza probatoria, collocata com’è ai confini tra il diritto e le scienze sociali: la 

sua valenza non solo giuridico-costituzionale, ma anche filosofica, etica, 

antropologica, pedagogica, lo rendono tutt’altro che facilmente definibile e 

specificabile. 

La Corte Costituzionale, con la pronuncia conseguente all’ordinanza 

Pezzino, potrebbe cogliere la giusta occasione per approfondire il concetto di 

rieducazione dei condannati per reati di mafia, posto che quest’ultima non potrebbe 

venire semplicemente desunta da una eventuale sopravvenuta mancanza di 

pericolosità sociale attuale. 

Se la collaborazione con la giustizia è stata finora, soprattutto per la 

magistratura d’accusa, elevata a parametro certo e chiaro dell'interruzione dei 

rapporti con l'associazione mafiosa di provenienza, idoneo alla concessione di 

misure extramurarie, occorre colmare il vuoto lasciato da un’eventuale abolizione 

di tale preclusione.  

Non bisogna, infatti, sottovalutare le regole di esperienza che arrivano dalla 

oramai pluriennale esperienza maturata nella lotta alla mafia, dove la coerenza 

epistemologica individua nella collaborazione utile e non irrilevante un indizio 

univoco di distacco dall’organizzazione. Tanto il codice di comportamento tipico 

delle organizzazioni mafiose, quanto le sanguinose catene di ritorsioni e vendette a 

danno di pentiti dimostrano come una scelta di questo tipo, se non menzognera, 

anche ove compiuta per ragioni utilitaristiche, segna una profonda e pericolosa 

cesura con il sodalizio. Essa è cioè, inesorabilmente, secondo le regole 

dell’associazione, “una strada senza ritorno40”.  

 
39 G. FIANDACA, Scarcerazioni per motivi di salute, lotta alla mafia e opinione pubblica, in Sistema 

penale online, 19 maggio 2020. 
40 N. DALLA CHIESA, Gli effetti sociali del pentitismo, in Democrazia e diritto, 1985, p. 87 e ss.   
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Di fronte al venire meno di una parametro certo e chiaro come il pentitismo, 

sarebbe utile, anche sotto forma di prova di resistenza41, individuare requisiti 

aggiuntivi - comprovanti un mutamento profondo della personalità, una sorta di 

“pentimento civile” inclusivo di momenti di riparazione-riconciliazione, anche 

simboliche nei confronti delle vittime42 - a cui più volte ha fatto riferimento lo 

stesso Tribunale di Sorveglianza di Roma,43 quando occorre stabilire il concetto di 

rieducazione, applicato ad appartenenti ad organizzazioni criminali. Si potrebbe, 

solo per fare qualche esempio, valorizzare la circostanza che il condannato non 

abbia rifiutato una opportunità di lavoro per riuscire a risarcire la vittima; si sia 

reso disponibile ad avviare un percorso di giustizia riparativa; abbia tenuto 

condotte disciplinarmente e penalmente irreprensibili44.  

L’obiezione che, nel concetto di collaborazione, tale condotta riparatrice sia 

già insita45, stride con le possibili ragioni rinvenibili alla base del silenzio, 

adeguatamente valorizzato dalla sentenza Viola e recentemente elevato dal Giudice 

delle leggi al rango di principio supremo caratterizzante l’identità costituzionale 

italiana individuate. 

Ci si domanda, tuttavia, se, in attesa di un puntuale intervento legislativo - 

così come paventato dalla stessa Corte Europea nella sentenza Viola46 e definito 

nella relazione della Commissione parlamentare antimafia dello scorso 20 maggio47 

 
41 S. CECCHI, La quaestio sollevata: un’occasione di riflessione sul fondamento costituzionale della pena 

in Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale a cura di G. 

BRUNELLI, A.PUGIOTTO, P. VERONESI, Forum Di Quaderni Costituzionali Rassegna, fasc. n. 4 

del 2020, pag.81. 
42 Per un approfondimento sul cd. delitto riparato cfr. da ultimo M. DONINI, Pena agita e pena 

subìta. Il modello del delitto riparato, in Questione giustizia, 29 ottobre 2020 
43 Il Tribunale di Sorveglianza di Roma del 12 marzo 2019 chiarisce che: “Non basta un rapporto 

collaborativo, che è piuttosto il presupposto della qualifica della collaborazione con la giustizia, 

né è sufficiente un adattamento alle regole del carcere, ma sono richiesti comportamenti positivi 

e sintomatici che tendano a recuperare i valori morali dell’uomo”. 
44 G.GIOSTRA, Verso un’incostituzionalità prudentemente bilanciata?, in Il fine e la fine della pena. 

Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale, op.cit., pag.39 
45 S. SIRACUSA, op. cit, pag.16., in cui si afferma che collaborazione processuale c.d. 

“penitenziaria” di cui all’art. 4-bis comma 1 ord. penit. può anche manifestarsi nella peculiare 

modalità prevista all’art. 58-ter ord. penit. “dell’adoperarsi affinché l’attività delittuosa non sia 

portata a conseguenze ulteriori”, assumendo i contorni di condotta riparatoria post factum o post 

delictum ispirata al principio di contro-offensività che attenta dottrina colloca a fondamento delle misure 

premiali di tipo riparatorio. 
46 Si rammenta che CorteEDU ha posto l’enfasi sul fatto che la questio dell’ergastolo ostativo è diventato 

un “problema strutturale” di cui il legislatore italiano deve farsi carico, percorrendo la corsia 

costituzionalmente preferibile della riforma parlamentare. 
47 Cfr. Relazione sull’istituto di cui all’art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, in materia di ordinamento 

penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale.  
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-,  anziché imporre alla Magistratura di Sorveglianza un binario rigidamente 

segnato, quasi a volerla porre “sotto tutela”, non sarebbe auspicabile valorizzare 

adeguatamente quegli “assaggi di libertà” rappresentati dai permessi premio, a cui 

il detenuto, proprio a seguito della sentenza 253/2019, può accedere.  

Di fronte a fonti conoscitive prevalentemente cartacee e prive di 

aggiornamenti ricavabili da indagini di polizia sui contesti criminali di riferimento, 

potrebbero essere proprio i permessi premio a fungere da efficaci riscontri empirici 

a disposizione dei magistrati, tenuti a pronunciarsi per stabilire l’attualità dei 

legami con la criminalità organizzata e, più in generale, per gli altri reati (cd. di 

seconda e terza fascia), di pericolosità sociale.48 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 
48 La stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 229/2019, avente ad oggetto il meccanismo preclusivo 

di cui all’art. 58-quater, comma 4, ord. Penit. osserva che «la disposizione opera in senso distonico 

rispetto all’obiettivo, costituzionalmente imposto, di consentire alla magistratura di sorveglianza di 

verificare gradualmente e prudentemente, anzitutto attraverso la concessione di permessi premio e 

l’autorizzazione al lavoro all’esterno, l’effettivo percorso rieducativo compiuto dal soggetto, prima di 

ammetterlo in una fase successiva dell’esecuzione – sulla base anche dell’esito positivo di quelle prime 

sperimentazioni – alla semilibertà e poi alla liberazione condizionale»   
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1. Introduzione.  

 

La tutela della degnità umana è uno dei compiti  che, espressamente o 

implicitamente, le Carte Internazionali e le Costituzioni conferiscono agli organismi 

statali e sovrastatali; si è così formata un’ampia giurisprudenza delle Corti presenti 

in tutti livelli di governo che ha reso identificabili i tratti specifici di tale tutela  e un 

altrettanto ampio dibattito dottrinale sul senso di tale precetto, nell’ambito del 

quale sono presenti un gran numero di interpretazioni che vanno da una 

valorizzazione massima di tale principio ad una sua completa svalutazione.  

Anche la nostra Corte Costituzionale partecipa attivamente con la sua 

giurisprudenza ad attestare l’importanza di tale principio benché la nostra 

Costituzione lo citi senza darvi una eccessiva enfasi, soprattutto se si mettono a 

confronto le nostre tre citazioni con la formulazione di grande momento dell’art. 1 

del Grundgesetz1.  

 
*  Il presente lavoro è destinato agli Scritti che riportano gli atti del Seminario di Studi su 

“Libertà sessuale e prostituzione in una recente sentenza della Corte Costituzionale” organizzato dai 

proff. Michela Manetti e Massimo Siclari presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

dell'Università degli Studi di Roma Tre nell'ottobre del 2019. 

** Professore ordinario di Diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza 

dell'Università di Milano. 
1 Così anche R. Bin, La libertà sessuale e prostituzione (in margine alla sent. 141/2019) in Forum 

quaderni costituzionali, 26 Novembre 2019.    
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Un ultimo intervento in materia è quello in cui    i giudici costituzionali fanno 

riferimento alla dignità umana per giustificare la legittimità costituzionale di una 

sanzione penale che non incide sull’autore di un determinato comportamento ma 

solo su soggetti terzi che compiono atti funzionali a consentire e/o facilitare tale 

comportamento. È quanto emerge dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 141 

del 2019 sulla prostituzione che il legislatore ha ritenuto opportuno non 

considerare penalmente rilevante mentre lo sono le condotte secondarie di 

favoreggiamento e di reclutamento.  

Molti sono i temi che emergono da questa sentenza, considerata assai 

problematica e criticata in quanto connotata da reminiscenze paternalistiche e 

moralistiche2. Una sentenza che invece, a parere di chi scrive, è condivisibile e 

merita attenzione in quanto contribuisce a connotare il discusso concetto della 

dignità umana ma anche a mettere in luce una forma di interazione tra giudice 

costituzionale, legislatore e giudici ordinari che presenta tratti di notevole interesse.    

È su questi aspetti che ci si soffermerà nelle pagine seguenti, toccando quindi 

solo marginalmente le censure relative al principio di offensività e di legalità della 

disciplina impugnata, che la Corte non approfondisce o che, sempre secondo 

alcuni3, tocca solo superficialmente. Per risolvere la controversia, la sentenza 

esplora il più ampio profilo della tutela dei diritti fondamentali ex artt. 2 e 3 Cost.  

 
2 Secondo De Lia, ad esempio, “la soluzione sposata dalla Consulta rispetto alle questioni 

sottoposte … (pare sia …) stata incisivamente condizionata da un certo paternalismo, e da 

quelle spinte moralizzanti latenti che da tempo accompagnano l’approccio a questa disciplina”. 

Vedi 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 Quaderni 

costituzionali, 20 giugno 2019. Sempre secondo questo commentatore, nella sentenza si 

contrappongono una visione eccessivamente positiva della prostituzione così come praticata 

dalle escorts ed una eccessivamente negativa che emerge dalla descrizione della Corte fa della 

medesima fattispecie. Nel primo caso infatti i ricorrenti considerano tale comportamento come 

espressione diretta della libertà sessuale, interamente coperta dalla tutela offerta ai diritti 

fondamentali dagli artt. 2 e 3 della Costituzione (fino ad implicare un obbligo dello Stato a 

rimuovere gli ostacoli che si frappongono al pieno sviluppo della persona umana, di cui la 

libertà sessuale è pienamente parte)  mentre nel secondo caso la Corte considera la 

prostituzione come espressione della generica libertà di azione (allegmeine Handlungsfreiheit) 

riconducibile al massimo all’esercizio di una libertà economica ex art. 41, la quale tuttavia – in 

quanto tendente a degradare le persone che tale attività intraprendono e a limitarne poi la 

libertà di scelta – deve rispettare la dignità umana, che tale comportamento mette a repentaglio 

per il rischio che corre chi la intraprende  di non riuscire a svincolarsi dalla stessa anche per 

tramite di chi recluta e di chi favorisce.  
3 Tra i diversi commenti critici v. M. Picchi, La legge Merlin dinanzi alla Corte costituzionale. Alcune 

riflessioni sulla sentenza n. 141/2019 della Corte costituzionale, in Forum costituzionale, 8 settembre 

2019, che non condivide la scelta dei giudici costituzionali sia a partire dalla visione dell’attività 

di meretricio, troppo negativa, sia quanto alla lettura della offensività e del principio di legalità.  
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richiamato dai ricorrenti, per orientarsi infine, con una argomentazione quasi 

circolare, verso il tema delle libertà economiche le quali, come è noto, non possono 

essere esercitate se non nel rispetto dell’utilità sociale, della sicurezza, della libertà 

e, non ultimo, della dignità sociale dei soggetti coinvolti.  

 

2. A proposito della dignità umana e del suo rilievo nell’ambito della tutela dei 

diritti fondamentali. 

 

La sentenza n. 141 del 2019 fa ampio uso del principio dignitario, dando in 

questa prospettiva ragione a chi lo considera un elemento cardine dell’apparato 

argomentativo finalizzato a tutelare i diritti. La sua fondamentalità – imputabile a 

svariati motivi che non è il caso di ribadire in questo contesto4 – viene in evidenza, 

nella visione della Corte, come principio in grado di spiegare e di giustificare, 

considerandola costituzionalmente legittima, la particolare scelta legislativa 

secondo cui la prostituzione non sarebbe da considerare penalmente rilevante 

(trattandosi di un comportamento che rientrerebbe  nella sfera più intima della 

libertà della persona, la sfera sessuale) ma la cui pratica può essere in qualche 

forma segnalata come negativa5. Tale dimensione negativa si desume agevolmente 

dal fatto che la sanzione penale colpisce chi “circonda” tale pratica, pur senza 

esserne il protagonista, mentre il comportamento principale viene indirettamente 

 
4 Una sintesi su questi temi in C. Duprè, The age of dignity, Hart publishing, 2015; P. Carozza, 

Human Rights, Human Dignity and Human Experience, in Christopher McCrudden (a cura di), 

Understanding Human Dignity, Oxford University Press, 2012.  
5 B. Liberali, Dignità Umana e libertà sessuale nella prostituzione libera e consapevole: interpretazione 

evolutiva o anacronismo legislativo? In Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2019, 1670 ss. che 

riporta il brano della Corte, secondo cui “anche nell’attuale momento storico” prestazioni 

sessuali rese dietro corrispettivo sono compiute non “liberamente” ma a motivo di “fattori  che 

condizionano e limitano la libertà di autodeterminazione dell’individuo” che si presenta così – 

oggettivamente- come un soggetto vulnerabile, anche se soggettivamente tale vulnerabilità può 

non essere percepita come tale (essendo questo il rovescio della medaglia di detta vulnerabilità) 

. Ed è per questo che la Corte, svolgendo in modo approfondito la sua argomentazione, giunge 

a dire che in forza di tale vulnerabilità, esse devono essere tutelate anche contro la personale 

percezione che le può caratterizzare. Si tratta, in altre parole, di una lettura oggettivata della 

vulnerabilità: esse sono deboli non perché necessariamente si percepiscano come tali ma perché 

la loro libertà di scelta viene drasticamente ridotta a un limitato numero di opzioni (altrimenti 

detto, esse non vedrebbero altra possibilità per loro che continuare a fare il loro mestiere). 

Questo giudizio della Corte è palesemente indipendente da dati statistici e si riferisce invece al 

fenomeno in quanto tale che è nei fatti scarsamente condivisibile e giustificabile, una scelta di 

vita intrinsecamente contraria alla dignità umana. Non a caso la Corte parla di una “naturale 

riluttanza” verso tale scelta di vita, giudizio radicale e determinato da una concezione della 

libertà sessuale non interamente sovrapponibile alla libertà di autodeterminazione  
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qualificato come contrario alla dignità umana in quanto capace di creare una 

situazione di debolezza e di vulnerabilità nel soggetto che la pratica.  

Abbracciando una simile lettura e orientandosi in questo senso sul piano 

ordinamentale il legislatore – secondo la Corte – non si muoverebbe al di fuori del 

costituzionalmente legittimo; egli può sanzionare penalmente chiunque si comporti 

in modo non coerente con tale ultimo valore favorendo e sostenendo chi pratica la 

prostituzione, senza tuttavia sanzionarla direttamente.    

Se questo è vero, vi è un’accezione della dignità umana che ha una sua 

profonda utilità, quanto meno sociale, ossia quella di segnalare giudizi orientati a 

far presente alla società civile l’esistenza di rischi per se stessa e per la singola 

persona insiti in certi comportamenti. Detto altrimenti, mentre l’individuo, nella 

sua libertà ed unicità, viene lasciato libero di tenere comportamenti reputati 

quantomeno rischiosi, in quanto lontani da forme di promozione della dignità 

umana, di una analoga libertà dispone l’ordinamento (e il legislatore, che ne è 

l’interprete) di segnalare un giudizio negativo verso la condotta in esame, con ciò 

anche mettendo in luce come l’ordinamento non sia vincolato a tenere una linea di 

assoluta neutralità rispetto alle scelte dei titolari di diritti di libertà. Pare pertanto 

ragionevole ritenere che si possa giuridicamente valutare sanzionando solo i 

comportamenti secondari. 

 

3. Oltre la morale pubblica e il buon costume.   

 

La legittimità di tale scelta è messa in dubbio da chi sostiene che il legislatore 

non intendeva difendere la dignità umana; la sanzione penale dei comportamenti 

secondari sarebbe invece un escamotage volto a celare una vera e propria “truffa 

delle etichette”6, poiché la sanzione sarebbe diversamente diretta, in un afflato 

moralistico, a tutelare la morale pubblica e il buon costume, elementi non 

facilmente espungibili dall’ordinamento benché al presente ritenuti estranei e 

lontani dal comune sentire7. 

 
6 Così la definisce De Lia, loc. cit. Di “grande ipocrisia” parla M. Luciani, Il lavoro autonomo della 

prostituta, in Quaderni costituzionali 2002, II, 401 e si capisce ove si consideri che tale “lavoro 

autonomo” è sì da un lato stigmatizzato tramite la penalizzazione dei comportamenti secondari, 

ma come ogni lavoro autonomo viene normalmente tassato.  
7 Tale estraneità non necessariamente deve determinare le scelte della Corte Costituzionali, 

chiamata invece a conservare un equilibrio tra l’interpretazione della Costituzione e 

l’evoluzione dei valori percepiti come dominanti nel contesto sociale. Sulla valenza oggettiva 

del richiamo alla coscienza sociale v.  N. Zanon, Corte Costituzionale, evoluzione della “coscienza 
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I ricorrenti  si oppongono alle scelte legislative anche sostenendo che la legge 

n. 75 del 1958 fosse finalizzata a tutelare la libera autodeterminazione della persona 

nell’ambito dei comportamenti relativi alla sfera sessuale (tra cui essi fanno 

rientrare la prostituzione liberamente scelta) rispetto ai quali le condotte di 

reclutamento e favoreggiamento “risulterebbero del tutto inoffensive visto che 

reclutatore e favoreggiatore si limiterebbero ad agevolare la realizzazione della 

scelta dell’interessata producendo così un vantaggio e non un danno per l’interesse 

tutelato”8 

Siamo dunque di fronte, nella visione dei ricorrenti, ad un completo 

rovesciamento di prospettiva, che merita – sia consentito – una puntualizzazione 

proprio a partire dal modo con cui si imposta il problema, quel passaggio da tutela 

della moralità pubblica a tutela della libertà individuale operato tramite da una 

lettura evolutiva della legge Merlin. Si può di contro affermare che quest’ultima 

eliminò le case chiuse non per favorire la libertà ma per impedire ogni 

coinvolgimento dei pubblici poteri nell’esercizio di una attività considerata 

contraria alla dignità delle donne. Consentendo le case chiuse e controllandone 

l’attività si finiva infatti per avallare tale specifico modo di esercizio della 

prostituzione, considerandola come male minore rispetto ad una pratica esercitata 

senza limiti.  

Certo, sono passati i tempi del controllo sociale dei comportamenti operato 

tramite i concetti di buon costume e di moralità pubblica. Siamo oggi giustamente 

convinti che ci sia una sfera privata di cui ciascuno è dominus e che deve restare tale 

se non si vuole che lo Stato torni ad essere “etico” imponendo al corpo sociale 

propri valori o, più semplicemente, i valori della maggioranza. Tra un’etica 

pubblica uniforme e imposta per legge e una sfera privata interamente libera ci può 

tuttavia essere uno spazio anche minimo nell’ambito del quale far emergere 

elementi valutativi su taluni comportamenti pur liberamente scelti. Detto in 

concreto: la naturale (o forse solo tradizionale) disapprovazione per chi fa del 

proprio corpo uno strumento di guadagno che, tra l’altro, permane quasi come una 

traccia indelebile nel divieto di vendere i propri organi o di dare il proprio utero 

“in affitto” per surrogare la maternità, non ha strumenti giuridici per 

legittimamente restare, ancorché residualmente, nel contesto dei nostri 

ordinamenti?  

 
sociale”, interpretazione della Costituzione e diritti fondamentali: questioni ed interrogativi a partire da 

un caso paradigmatico, in Rivista Associazione Italiana dei Costituzionalisti 2017, IV, 1 ss.  
8 Corte Cost. sent. 141/2019. Sugli intenti della Legge Merlin si veda B. Liberali, loc. cit., 1678, 

nota 32, e ivi ulteriori indicazioni bibliografiche.  
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4. A qual fine ricorrere alla dignità umana?  

 

Torna dunque la domanda sulla forza argomentativa del concetto di dignità, 

concetto non necessariamente “morale” ma quanto meno “sociale”, come 

saggiamente dice la nostra Costituzione, testo normativo fondamentale che non a 

caso viene proposto ai giovani nelle scuole come fattore di educazione, in un 

contesto che tende a disaggregarsi e a essere privo di elementi che aiutino a 

crescere, a sviluppare la propria personalità, a costruire realtà positive e orientate al 

futuro. Evocare la dignità sociale può dunque ancora avere un senso, ed infatti non 

è facile cancellarne le tracce; essa resta ancora valida e pienamente parte di un 

apparato argomentativo che giustifica interventi repressivi di condotte che il 

legislatore ritiene di disapprovare, a torto o a ragione, ma sempre secondo una 

valutazione che fa parte della sfera di responsabilità di chi gode di una 

legittimazione democratica fuori discussione.  

In questa prospettiva può forse essere colto il passaggio in cui la Corte ricorda 

che lo schema regolatorio qui contestato è accolto anche nella disciplina degli 

stupefacenti, il cui uso non è penalmente rilevante mentre è punto il 

comportamento “complementare” dello spaccio. Paragone che – come invece è 

stato scritto – non rappresenta un tertium comparationis bensì solo un modo di 

attestare la bontà dell’intervento legislativo indubbiato. Si può allora avanzare 

l’ipotesi che il discorso sulla dignità sia una sorta di porta aperta per intervenire su 

casi - certamente non comuni - in cui è presente la necessità di manifestare la 

permanenza di un disvalore per la persona e per il contesto sociale, che emerge 

anche dai plurimi interventi delle associazioni presenti nel giudizio di 

costituzionalità le quali, in nome della dignità delle donne, avevano chiesto alla 

Corte di dichiarare l’infondatezza della questione.  

 

5. Il percorso argomentativo delle parti in causa.  

 

Al di là di questi primi ragionamenti generali sul senso della dignità umana 

invocata per segnalare   il disvalore della prostituzione, pare ora interessante 

soffermarsi su quali siano gli elementi portanti dell’intera argomentazione 

sviluppata nella sentenza secondo i punti di vista delle diverse parti in causa.   

In primo luogo – come già si accennava – i ricorrenti sostengono 

l’imprescindibilità di una interpretazione evolutiva dell’intera legge n. 75 del 1958. 
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Quest’ultima, infatti, non poteva considerare la sussistenza di nuove forme di 

prostituzione, allora neppure concepibili ma oggi diffuse, che sarebbero volontarie 

e consapevolmente esercitate, prive di quel carattere coattivo (sia tramite forme di 

violenza materiale sia per coazione determinata dalla necessità) che aveva in 

passato giustificato la chiusura delle case chiuse e l’apparato sanzionatorio 

determinato da tale legge.  

Letta criticamente, questa affermazione non è interamente convincente. La 

disapprovazione sociale per il fenomeno in sé (e non solo in quelle specifiche 

forme) era pienamente presente nella mens del legislatore, che era intervenuto a 

proibire la creazione o il mantenimento delle case chiuse proprio per 

l’inadeguatezza di queste forme di regolamentazione della prostituzione ormai 

stigmatizzato come fonte di degradazione della dignità umana delle persone 

coinvolte. Tra gli scopi della legge Merlin, infatti, vi era certamente anche quello di 

delegittimare un modo di gestire la prostituzione la cui regolamentazione 

implicitamente sortiva l’effetto di legittimarla, rendendola una prassi socialmente 

accettabile benché lesiva della dignità della donna, degradata ad oggetto di mero 

piacere e quindi di sfruttamento materiale e di svilimento.  

Si tratta di una visione parzialmente diversa da quanto avevano affermato i 

ricorrenti, secondo cui “la libertà di esercitare la prostituzione non sarebbe stata, in 

verità, misconosciuta dalla legge n.75 del 1958. Essa era concepita dal legislatore 

dell’epoca essenzialmente come esigenza di sottrarre le prostitute allo sfruttamento 

e al potere organizzativo altrui: finalità alle quali era preordinata la disposta 

abolizione delle case di prostituzione”. In altre parole, l’abolizione non sarebbe 

stata dettata da una visione negativa della prostituzione ma solo dalla finalità di 

abolire uno specifico modo di praticarla.  

Un secondo punto delle argomentazioni dei ricorrenti merita di essere 

sottolineato. Essi si rifanno ad una concezione della prostituzione che la identifica 

come un aspetto, pur particolare, della sessualità umana la quale, a sua volta, è 

espressione piena della persona, coperta dalla tutela dei diritti fondamentali di cui 

all’art. 2 e dall’art. 3 comma secondo. Viene qui proposta una visione della 

sessualità umana molto ampia, espressiva dell’esercizio di una libertà di scelta a 

tutto campo, interamente determinata dalle preferenze personali. Essa riposa su 

una visione della dignità umana di carattere meramente soggettivo, nell’ambito 

della quale non vi è spazio per quei connotati sociali che sono invece presenti nel 

fenomeno della prostituzione e che potrebbero giustificare gli apparati sanzionatori 

previsti dalla legge. La tesi avanzata si sorregge su un’affermazione tratta dalla 
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stessa giurisprudenza della Corte costituzionale e, nello specifico, nella sent. n. 561 

del 1987, che – tuttavia – nulla aveva a che fare con comportamenti di meretricio. 

Essa si limitava ad affermare che è dovuto risarcimento pieno in caso di violenza 

carnale consumata in occasione di eventi bellici, risarcimento che la legge sulle 

pensioni di guerra limitava a danni atti a compromettere la capacità lavorativa 

della donna. In un certo senso, l’esatto contrario di quanto qui si vuole dimostrare, 

e cioè che la sessualità fa parte della persona in senso pieno e non solo nella sua 

dimensione materiale e corporalmente determinata.  

È pur vero, come sostengono i ricorrenti, che l’emergere del fenomeno delle 

cd. escort amplia il novero delle forme materiali in cui si esercita la prostituzione, 

non più fenomeno di degradazione e di sfruttamento, sovente accompagnato da 

costrizioni e da violenze, ma attività economicamente determinata, conseguente 

alla “scelta” di disporre della propria sessualità «nei termini contrattualistici 

dell’erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra 

[…] utilità» o, come altrove viene definita, «come modalità autoaffermativa della 

persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria 

corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di 

diversa utilità».  

Ciononostante, il fenomeno nel suo insieme non pare essere cambiato nella 

sostanza; esso viene perlopiù considerato come degradante della dignità della 

persona che la presenza minoritaria delle cd. escort non vale ad eliminare del tutto. 

Si rammenti a questo proposito quanto icasticamente affermato dal comunitarista 

Sandel, secondo cui la differenza tra cosa e persona consiste nel fatto che le prime 

hanno un prezzo mentre le seconde hanno dignità, il che parrebbe in contrasto con 

la logica del mercato, a cui sarebbero sottratte. E, in effetti, molte sarebbero le 

“cose” che il denaro non può compare (domanda che resta assai interessante, tanto 

che è sempre molto stimolante chiedersi what money can’t buy). 

Questa considerazione si contrappone all’argomento dei ricorrenti laddove, 

qualificando la prostituzione come espressione della piena libertà di disporre di se 

stesse, collocano il relativo reclutamento all’interno del «libero incontro sul mercato 

del sesso tra domanda ed offerta», andando a supportare «il preminente interesse 

delle escort a segnalarsi». 

In estrema sintesi: la sessualità, la cui libera disposizione «è senza dubbio un 

diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive 

direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della 

persona umana», non è detto che debba ricomprendere anche la prostituzione. Tale 
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inclusione dà per scontato che essa sia annoverabile tra i diritti fondamentali in 

nome del fatto che essa viene esercitata tramite quei “mezzi materiali” che servono 

ad esprimere la sessualità, questa si facente parte di tali diritti.  Le forme di 

esercizio della sessualità restano senza dubbio nella piena disponibilità della 

persona ma non necessariamente a tale “piena disponibilità” corrisponde ad un 

diritto costituzionalmente garantito.   

Terza considerazione: le tesi fin qui esposte e sommessamente criticate 

vengono però poi dai ricorrenti parzialmente attenuate tramite il richiamo all’art. 

41 Cost., sulla base del quale l’esercizio della prostituzione non sarebbe parte di un 

diritto fondamentalissimo ma una mera attività economica, in quanto tale 

rientrante nel novero delle libertà economiche il cui esercizio è variamente limitato. 

Tra i limiti costituzionalmente elencati si pone appunto quello della dignità umana. 

È dunque il richiamo all’art. 41 che dà modo alla Corte di riprendere il tema della 

dignità, specificamente usato per fondare quella visione “fosca” (come è stato 

detto) della prostituzione come contraria alla medesima. Di qui tutta 

l’argomentazione che poi la Corte sviluppa circa la debolezza e la vulnerabilità che 

connota chi esercita la prostituzione e che giustifica quella forma lata di bias 

consistente nella penalizzazione dei due comportamenti secondari del 

reclutamento e del favoreggiamento.  

Il richiamo alla dignità, che la Corte raccoglie dall’argomento dei ricorrenti, 

può aiutare a superare quella accusa di paternalismo moralista che molti commenti 

hanno mosso alla sentenza. Che la tutela della dignità, intesa in senso oggettivo, 

comporti l’onere per lo Stato di tutelare i soggetti deboli, è un tema che rientra 

appieno nei vari significati della dignità stessa; si può discutere se i singoli 

appartenenti alla categoria siano davvero vulnerabili o se invece non necessitino di 

tale qualifica (che in alcuni casi può anche essere considerata uno stigma). E, 

tuttavia, ogni forma di categorizzazione, essendo necessariamente una 

generalizzazione, può comportare imprecisioni nel disegnare lo spazio entro cui far 

rientrare le singole fattispecie senza che questa imprecisione faccia venire meno 

scelte legislative non arbitrarie. Forse è questo che si intende quanto ci si riferisce 

alla dignità come “oggettiva”: si tratta di una dignità (e quindi di una vulnerabilità 

che comporta obblighi di tutela) riferita ad un gruppo e ad una specifica attività, 

senza distinguere, nell’ambito di quel gruppo, singoli casi che sarebbero invece da 

non ricomprendere tra i soggetti vulnerabili, la cui “dignità soggettiva” (o 

comunque soggettivamente percepita) comporterebbe l’eliminazione di ogni 

ostacolo alla libera esplicazione della loro volontà.  
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6. La posizione della Corte: dalla dignità in senso oggettivo alla valutazione 

dell’offensività in concreto.   

 

Provando a riassumere questo lungo percorso a partire dalla catena 

argomentativa messa in atto nella sentenza, quanto resta al lettore sia dalla 

decisione stessa sia dai diversi commenti apparsi è che si è in presenza di una 

duplicità di elementi, da molti ritenuti incompatibili. Da un alto, infatti, la Corte 

insiste su una visione della dignità umana di taglio fortemente oggettivo e, per 

usare un termine noto alla narrazione sui diritti, di natura universale. Tale 

insistenza tende a generalizzare il giudizio sul fenomeno della prostituzione, 

considerato degradante per la persona che lo pratica la quale viene inserita senza 

possibilità di eccezioni nella categoria delle persone vulnerabili (seconda 

generalizzazione) cui l’ordinamento deve protezione. Tale protezione è elaborata 

dal legislatore secondo una sua ampia discrezionalità, che giunge fino alla 

peculiare scelta della penalizzazione dei comportamenti di contorno, che 

supportano la condotta principale senza che questa risulti penalizzata. In tutta la 

sentenza prevale dunque una oggettività generalizzante, sia rispetto al 

comportamento (ritenuto degradante) sia della posizione di chi lo tiene (ritenuta 

non compatibile con una vera e propria libertà di scelta che – se accertata – avrebbe 

dovuto condurre ad una depenalizzazione totale anche dei comportamenti 

accessori).   

Non ci sarebbe, in questo contesto, alcuna possibilità di eccezione: così la 

pratica, così la persona; niente dubbi, niente zone grigie. Il giudizio viene dato 

senza possibilità di alternativa. Del resto, se si vuole valutare un comportamento e 

non solo chi lo pratica dal punto di vista etico, non vi sono molte alternative: il 

comportamento o è positivo (per l’inverarsi della dignità umana) o è negativo: 

tertium non datur. Anche chi è favorevole ad una piena soggettivizzazione del 

comportamento in esame, ritenendolo – ma solo in certe forme – come pienamente 

compatibile con la dignità stessa (es. la escort imprenditrice di se stessa, che decide 

clienti e prezzi e assume dei dipendenti che la supportino nella sua attività) compie 

una precisa scelta di campo nel senso della depenalizzazione senza possibilità di 

eccezione, senza spazi per un suggerimento sommesso di negatività della scelta 

compiuta: domina la libertà, il soggetto è pienamente consapevole delle sue scelte, 

deve essere lasciato pienamente libero di compierle. Anzi, come sostenevano i 

ricorrenti, dovrebbe essere anche supportato dall’ordinamento se tale ordinamento 
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ritiene di essere un vero e proprio stato sociale il quale, ad ogni buon conto e tanto 

per cominciare, non disdegna di lucrare esso stesso, tramite la tassazione, sul 

comportamento in esame.  

Tra dignità in senso oggettivo e dignità in senso soggettivo non vi sarebbe che 

una linea di netta separazione: niente strabismi, niente zone grigie. 

Eppure, stranamente, non è così. La Corte non pare interamente convinta 

della propria visione radicale, oggettiva, universale e, ultimamente, valutativa. Gli 

stessi commentatori  sentono il peso di una problematicità, di una difficoltà a 

decidere da che parte schierarsi, perché il fenomeno è intrinsecamente bifronte: 

davanti ad una violenza degradante, che contraddice la libertà sessuale e il senso 

della relazione che essa è chiamata a promuovere (e non a negare affogando il 

naturale desiderio di affetto, di stabilità, di tenerezza, di condivisione 

nell’indifferenza al partner del meretricio e nel denaro) stanno le presunte 

imprenditrici cui tutto sarebbe consentito in nome della libera scelta di affermare la 

propria visione di dignità.  

Oggettività o soggettività? La Corte compie una scelta di campo rispetto al 

fenomeno: vi saranno pure casi in cui la prostituzione deriva dall’animus 

imprenditoriale della escort ma nella maggioranza dei casi e nella percezione 

sociale si tratta di qualcosa di così negativo primariamente per la persona che si 

prostituisce, ma anche per la concezione della sessualità che ne emerge e, quindi, 

per la società nel suo insieme che si giustifica, sul piano costituzionale, una 

penalizzazione dei comportamenti di contorno, in nome della dignità umana di 

tutte quelle persone che libere non sono né tanto meno possono essere dette 

imprenditrici di sé stesse. La prostituzione in sé – a prescindere dagli aspetti 

“evolutivi” del fenomeno – è praticata da persone intrinsecamente vulnerabili e 

condizionate da fattori interni o esterni, culturali o materiali, da giustificare 

l’intervento stigmatizzante del legislatore. Così facendo, la Corte valuta il 

fenomeno nel suo complesso e prescinde da singoli ed eccezionali casi, questi ultimi 

peraltro di non facile individuazione data la concezione ampia di vulnerabilità che 

emerge dalla sentenza. Se esistono, essi non sono in grado di rovesciare il giudizio 

che il legislatore e la Corte ritengono di conservare, che viene così mantenuto. Del 

resto, che cosa avrebbe potuto fare il giudice delle leggi? In nome di una frangia 

minoritaria di “prostituzione volontaria e imprenditoriale” avrebbe potuto 

modificare il proprio giudizio (e quello del legislatore) di fronte ad un fenomeno di 

così difficile valutazione e regolamentazione, come l’ampia disamina di diritto 
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comparato sta a testimoniare. Una disanima che mostra come, fino ad oggi, gli altri 

ordinamenti non si siano pressoché mai orientati ad una completa liberalizzazione.  

Una nota bene conclusivo: quelle eccezioni che, nella visione dei ricorrenti, 

parrebbero suggerire la necessità di una svolta nelle modalità di intervento 

legislativo e che invece la Corte considera così marginali da non intaccare la 

sostanza della legislazione, possono trovare uno spazio – dice la Corte in 

conclusione della sua lunga argomentazione – nell’ambito della valutazione del 

giudice in forza di un’analisi in concreto dell’offensività. Quest’ultima notazione, 

fatta oggetto di critiche da parte dei commentatori, sta invece a significare che la 

prostituzione potrebbe subire così rilevanti modificazioni da intaccare nel tempo 

l’intero impianto normativo che lo regola. Si tratta, in ultima analisi, di uno spazio 

di libertà, di un elemento di raccordo tra l’oggettivo della valutazione 

generalizzante che è propria dell’attività legislativa e la dimensione soggettiva che 

può emergere nella valutazione della singola fattispecie su cui può intervenire il 

giudice in quanto organo più vicino ai fatti della vita. Si lascia così al giudice 

troppo libertà? Ci si avvia alla piena realizzazione della cd. juristocracy? Trattandosi 

di un fenomeno umano, in cui la posizione dei singoli è determinante, lasciare 

sussistere sia la norma sia, in casi estremi, un intervento del giudice basato sulla 

valutazione dei singoli elementi concreti che determinano il comportamento - in 

astratto penalizzato – pur con tutte le critiche che possono essere avanzate, può 

essere considerata una scelta di equilibrio, a favore e non contro la tutela della 

dignità umana.  
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della separazione dei poteri e, con esso, dell’idea di Costituzione e di Stato costituzionale 

mirabilmente scolpita nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. 

 

 

1. Di talune forme vistose ed abnormi di manipolazioni per mano della Consulta 

non soltanto dell’oggetto ma persino del parametro costituzionale 

 

Torno a riflettere su alcune recenti e salienti tendenze ed esperienze della 

giustizia costituzionale, persuaso del fatto che dalla loro considerazione possano 

venire indicazioni particolarmente istruttive non soltanto per ciò che attiene alla 

natura della Corte ed al modo con cui questa intende e mette in pratica il proprio 

ruolo nel sistema ma anche (e, forse, più ancora) per il rilievo posseduto dagli esiti 

della indagine che ora si avvia al piano della teoria della Costituzione, come tali 

perciò illuminanti sui complessivi sviluppi dello Stato che dalla Costituzione stessa 

prende il nome. Insomma, un punto di osservazione, quello della Consulta, 

privilegiato ed idoneo a proiettare un fascio di luce sull’intero ordinamento, su ciò 

che esso è nella sua essenza e su come potrebbe essere anche di qui a breve.  

Farò in particolare riferimento ai giudizi sulle leggi (e, ulteriormente 

specificando, a quelli in via incidentale), che seguitano ad essere il “luogo” elettivo 

di riferimento per la rilevazione delle tendenze in parola, un autentico termometro 
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in grado di misurare lo stato di salute non della sola giurisdizione costituzionale 

ma – come si viene dicendo – dell’intero Stato costituzionale.  

È ovvio che la prima attenzione è subito attratta dalle pronunzie c.d. 

“normative”1, usualmente studiate – come si sa – sul fronte dell’oggetto, assai 

meno su quello del parametro, cui invece qui si darà particolare rilievo, per ciò che 

esso rappresenta già con riguardo alla natura ed al modo complessivo di operare 

della Corte. È chiaro, infatti, che, nel momento stesso in cui quest’ultima si serve 

della Carta, anziché servirla, viene per ciò stesso a convertirsi, secondo occasionali 

convenienze, da garante in ultima istanza della legalità costituzionale nel massimo 

decisore politico: in breve, come si è in altri luoghi osservato, in un autentico potere 

costituente permanente. Un esito, questo, su cui è necessario far luogo ad una 

disincantata riflessione, specie ove si tenga presente che oggetto di innovazioni ope 

juris prudentiae possono essere gli stessi principi fondamentali, comunemente 

assunti – com’è noto – a limite per le stesse innovazioni apportate alla Carta con le 

procedure di cui all’art. 1382. Il che sta a significare che la Corte di fatto dispone di 

un potere ancora più forte di quello che è disvelato dalle maggiori espressioni di 

potere costituito previste nella Carta, un potere peraltro provvisto dello scudo 

protettivo formidabile assicurato dall’art. 137, ult. c., che – si faccia caso – secundum 

verba parrebbe non incontrare eccezione alcuna, non già in forza della presunzione 

(che peccherebbe a dir poco di superbia o di ingenuità) che la Corte non possa mai 

“sbagliare” bensì in ragione del fatto che sopra ogni altro si dà il bisogno 

indisponibile di assicurare alle controversie di diritto costituzionale un punto 

fermo al quale possano ancorarsi sì da preservare il bene prezioso della certezza 

del diritto, proprio nella sua massima e più qualificante espressione. 

Senza ora riprendere la scivolosa ed impegnativa questione, di cui si è detto 

in altri luoghi, relativa alla possibilità di sottoporre lo stesso canone di cui al 

disposto costituzionale appena richiamato a “bilanciamento” con altri canoni della 

Carta, è pur vero che le stesse decisioni del giudice costituzionale non sfuggono, 

come qualunque altro atto espressivo di potere, al rischio del loro sostanziale 

 
*Emerito di Diritto costituzionale presso l’Università di Messina. 
1 Riprendo qui, ancora una volta, una fortunata etichetta coniata ormai quarant’anni addietro da 

G. SILVESTRI, Le sentenze normative della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1981, 1684 ss. 
2 … e, ovviamente, anche delle altre che potrebbero aversi ad opera di atti o fatti di normazione 

astrattamente dotati di forza e grado costituzionale, quali quelli dotati – secondo comune 

opinione – della “copertura” di cui agli artt. 7, II c., 10, I c., e 11 Cost. Dei limiti alla revisione 

costituzionale si è, ancora non molto tempo addietro, discusso da parte di 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. 
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svuotamento – che, in astratto, è cosa ben diversa dalla “impugnazione” in senso 

tecnico3 – quale potrebbe aversi per effetto del mancato o infedele seguito ad esso 

dato da quanti sarebbero invece tenuti a conformarvisi. In ultima istanza, nulla può 

sottrarsi a manifestazioni impetuose del diritto di resistenza. Oltre sessant’anni di 

esperienze della giustizia costituzionale rendono, tuttavia, tangibile ed 

inconfutabile testimonianza a riguardo del fatto che, per norma, le pronunzie della 

Corte, pur laddove sollevino non sporadiche riserve e critiche sia di metodo che di 

merito, riescono ugualmente ad imporsi ed a centrare gli obiettivi avuti di mira. Se 

n’è avuto, dunque, riscontro anche con riguardo a quelle manipolative sia 

dell’oggetto e sia pure del parametro, le quali ultime nondimeno sono il più delle 

volte abilmente mascherate grazie ad un uso – deve convenirsi – raffinato delle 

tecniche argomentative4. 

Ora, il fenomeno delle manipolazioni per mano del giudice delle leggi ha – 

come si sa – origini risalenti ed è stato (ed è) costantemente monitorato nelle sue 

più salienti manifestazioni da varie angolazioni e con esiti teorico-ricostruttivi di 

parimenti vario orientamento. Solo che nel tempo a noi più vicino ha assunto 

dimensioni e forme inusuali, particolarmente vistose e – se posso esser franco – 

anche inquietanti, specie per le implicazioni di ordine istituzionale che possono 

aversene, con effetti che – temo – possano poi sfuggire di mano allo stesso organo 

che vi dà vita. 

La giustificazione usualmente addotta sia dalla Corte, che pur con 

disappunto vi si appella, sia dai suoi benevoli laudatores rimanda – com’è noto – 

alla “supplenza” alla quale la Corte stessa sarebbe chiamata a far luogo a motivo 

delle annose carenze (e talora della vera e propria latitanza) del legislatore. 

Si tratta di un motivo ricorrente, di un vero e proprio refrain stancamente e 

meccanicamente ripetuto: un’attività “sussidiaria” dallo stesso giudice 

pungentemente qualificata come “non richiesta e non gradita”5, per vero non 

 
3 … nella peculiare accezione che è propria del termine nelle sue applicazioni alle esperienze 

della giustizia costituzionale, secondo quanto si è tentato di mostrare nei miei Storia di un 

“falso”. L’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 

1990, e Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli effetti delle 

sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee, in AA.VV., La Corte costituzionale 

vent’anni dopo la svolta, a cura di R. Balduzzi - M. Cavino - J. Luther, Giappichelli, Torino 2011, 

349 ss. 
4 Sul ruolo giocato dalla parte motiva delle pronunzie in parola, per tutti, v. A. SAITTA, Logica e 

retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 1996. 
5 L’efficace rilievo, presente nella Conferenza stampa del Presidente della Corte del 2004, in 

realtà è specificamente riferito alla mancata adozione di una disciplina legislativa organica volta 
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dovuta e – a dirla tutta – non consentita, che ha quale sua causa efficiente una crisi 

ormai endemica, lacerante, della rappresentanza politica6, uno dei grandi mali 

ormai – temo – endemici, unitamente ad una corruzione viepiù diffusa7, di cui si ha 

riscontro in seno all’apparato governante e che è ad esso trasmesso dal corpo 

sociale nel quale è profondamente radicato8. Insomma la “supplenza” del giudice è 

dalla Corte presentata quale soluzione obbligata al fine di dare un qualche 

appagamento a bisogni diffusamente ed intensamente avvertiti in seno al corpo 

sociale, in ispecie a diritti fondamentali che resterebbero altrimenti sguarniti di 

tutela e, perciò, di salvaguardare l’essenza della Costituzione, per la densa ed 

efficace definizione che se ne dà all’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789. 

Pronta è tuttavia l’obiezione, già altrove mossa ad un siffatto argomentare, 

che proprio facendo riferimento alla Dichiarazione in parola non è in alcun modo 

concepibile di poter scindere in due parti tra di loro incomunicabili (ponendole, 

anzi, in reciproca opposizione) l’unitaria formula in essa contenuta: assumere, cioè, 

di poter mettere disinvoltamente da canto la separazione dei poteri al fine di dare 

un qualche appagamento ai diritti fondamentali, laddove quella è condizione 

necessaria, seppur di per sé sola insufficiente, per la salvaguardia di questi, la 

massima possibile alle condizioni oggettive di contesto9. E, invero, i mezzi non 

possono essere piegati e portati ad usi abnormi in vista dei fini, solo dal loro lineare 

e corretto utilizzo potendosi avere la riconoscibilità stessa della identità della 

 
a dare attuazione alla riforma del Titolo V del 2001; possiede, tuttavia, per diffuso e pressoché 

unanime riconoscimento, generale valenza. 
6 Sono, ancora di recente, tornato ad illustrarne i tratti maggiormente vistosi e preoccupanti nel 

mio Lo stato comatoso in cui versa la democrazia rappresentativa e le pallide speranze di risveglio legate a 

nuove regole e regolarità della politica, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2021, 25 gennaio 

2021, 124 ss. 
7 … su di che, per tutti, ora, G. TARLI BARBIERI, Corruptio optimi pessima. La corruzione della politica 

nello specchio del diritto costituzionale, Mucchi, Modena 2020. 
8 Un opportuno invito a far luogo ad una complessiva ristrutturazione della società e dei 

rapporti che al suo interno s’intrattengono, ancora prima che immaginare riforme istituzionali 

che, se limitate al piano dell’apparato, rischiano di restare improduttive se non addirittura 

dannose, è in A. CORBINO, La democrazia divenuta problema. Città, cittadini e governo nelle pratiche 

del nostro tempo, Eurilink University Press, Roma 2020; ho fatto richiamo a questa indicazione 

con personali svolgimenti nel mio La democrazia: una risorsa preziosa e imperdibile ma anche un 

problema di ardua ed impegnativa soluzione, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2021, 6 

marzo 2021, 325 ss. 
9 Tornerò sul punto, di cruciale rilievo, anche sul finire di questa riflessione. 

http://www.giurcost.org/
http://www.dirittifondamentali.it/
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funzione esercitata (con riguardo alla giurisdizione costituzionale, della sua 

“giurisdizionalita”)10. 

Sta di fatto che in casi ormai non sporadici, venuti ad emersione negli ultimi 

anni, si è assistito a manovre ardite (o, diciamo pure, temerarie) poste in essere 

dalla Consulta nel verso ora indicato, a manipolazioni cioè orientate, a un tempo, 

sia nei riguardi dell’oggetto che del parametro; ed è da notare che queste ultime si 

debbono proprio al fine di poter far luogo alle prime, spianano cioè la via alla loro 

realizzazione che, ad avviso del giudice costituzionale, non potrebbe altrimenti 

aversi. La Costituzione, insomma, è strumentalmente piegata in funzione del 

rifacimento dell’oggetto, che però – qui è il punto – è posto in essere in vista pur 

sempre della salvaguardia di beni costituzionalmente protetti.  

 

 

2. Le difficoltà di accertamento di alcune manipolazioni del parametro, conseguenti 

alla opacità del modello costituzionale, gli indizi esteriori che ne rivelano la esistenza e le 

cause che le determinano 

 

In realtà, le manipolazioni del parametro ope juris prudentiae non appaiono 

tutte essere ugualmente vistose, quali in genere sono quelle concernenti i canoni sul 

processo11. Molte volte, infatti, esse rimangono quodammodo sommerse e, perciò, 

difficilmente intercettabili, costituiscono insomma delle vere e proprie “modifiche 

tacite”, diffuse a tappeto per l’intero campo costituzionale. E, invero, non 

risparmiano alcun angolo, foss’anche il più remoto, della “materia” costituzionale, 

coinvolgendo – come si accennava poc’anzi – gli stessi principi fondamentali12. 

A difficoltà non da poco, tuttavia, va incontro chi si accinga a darne la 

prova, per plurime ragioni, e principalmente per il fatto che il figurino delineato 

nella Carta esibisce, per universale riconoscimento, non poche lacune, timidezze 

espressive, opacità complessiva di quadro che poi ridondano in una insicura 

 
10 Ha opportunamente rilevato A. PUGIOTTO, Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia 

costituzionale? Sessant’anni di rapporti tra Corte e giudici comuni, in Quad. cost., 1/2016, 169, che “i 

fini non giustificano mai i mezzi, perché sono sempre i mezzi a prefigurare i fini”. 
11 Tra queste ultime, si farà di qui a momenti un esempio particolarmente indicativo con 

riguardo ad una indebita estensione dell’oggetto dei giudizi di costituzionalità, costituito non 

soltanto da atti ma anche da fatti di normazione. 
12 Sulla nozione di “materia” costituzionale e sulle non poche né lievi questioni che si pongono 

in ordine al riconoscimento dei suoi confini, v., volendo, il mio La “materia” costituzionale, i modi 

della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri 

(profili storico-teorici), in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2017, 12 dicembre 2017. 

http://www.rivistaaic.it/
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ricostruzione e messa a fuoco degli istituti previsti dalla Carta stessa sia uti singuli 

che nel loro insieme. Incertezze che si riscontrano tanto nella parte organizzativa 

quanto in quella sostantiva e, a mia opinione, negli stessi principi fondamentali che 

avrebbero richiesto già da tempo e più ancora richiedono nel tempo presente, 

gravato da plurime ed ingravescenti emergenze, un corposo svecchiamento 

battendo la via piana e lineare tracciata nell’art. 138, a mezzo dunque di 

innovazioni alla Carta apportate alla luce del sole. Di contro, si è preferito farvi 

luogo in modo surrettizio, attraverso manipolazioni operate per via 

d’interpretazione, in parte per vero agevolate dalla formidabile duttilità strutturale 

degli enunciati13. E, tuttavia, anche l’elastico costituzionale – come si è fatto altrove 

notare –, una volta sollecitato ad esasperate realizzazioni, finisce poi col rompersi. 

Un esito, questo, che viene fatalmente a determinarsi, malgrado la consumata 

abilità esibita dalla Corte sul piano argomentativo per parare il rischio del suo 

accadimento, se si conviene che la lettera degli enunciati delimita pur sempre – 

dove in maggiore e dove in minore misura – l’area materiale entro la quale va 

effettuata la ricerca dei significati astrattamente possibili. Di conseguenza, la 

dilatazione oltre misura dell’area stessa non può aversi se non col costo 

dell’abbattimento degli argini segnati dal linguaggio. È pur vero, tuttavia, che – 

come si è fatto notare da un’accreditata dottrina14 – la Costituzione è perennemente 

in moto, è insomma un processo più (e prima ancora) che un atto15; ed allora si tratta 

di discernere e tenere separato ciò che si pone quale sviluppo naturale del modello, 

restando nondimeno fedele alla sua matrice originaria, rispetto a ciò che invece si 

pone in rottura dello stesso, debordando dai pur bassi argini costituzionali. 

È interessante notare che, mentre alcuni aggiustamenti si presentano come 

progressivi, fatti cioè a piccoli passi, sì da rendersi impercettibile la riscrittura 

costituzionale ope juris prudentiae, altri invece prendono forma per saltus, mediante 

innovazioni brusche, vistose e persino clamorose. 

 
13 Per fare ora solo i primi esempi che vengono in mente, si pensi alla estensione del divieto di 

discriminazioni in base al sesso, di cui all’art. 3, all’orientamento sessuale; alla salvaguardia 

dell’ambiente e dell’ecosistema, ben oltre il circoscritto riferimento al paesaggio, di cui all’art. 9; 

alla “copertura” assicurata al diritto (ieri delle Comunità europee ed oggi) dell’Unione dall’art. 

11; più ancora, poi, si considerino le corpose manipolazioni alle quali è andato e va senza sosta 

soggetto l’art. 2, al quale si è agganciata, a mo’ di vagoni ad una locomotiva, la lunga teoria dei 

c.d. “nuovi” diritti frutto d’invenzione giurisprudenziale, e via discorrendo. 
14 M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in Riv. 

AIC (www.rivistaaic.it), 1/2013, 1° marzo 2013. 
15 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.  

http://www.rivistaaic.it/
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Vengono in siffatte circostanze a prendere forma quelle sostanziali 

“revisioni” costituzionali per via giurisprudenziale, cui si faceva poc’anzi cenno. 

Si dispone di due indizi esteriori che ne rivelano la esistenza. 

L’uno è dato da bruschi revirements della giurisprudenza aventi 

specificamente ad oggetto i profili di ordine istituzionale, sul fronte sia delle 

relazioni interordinamentali che sul versante interno, con riguardo tanto ai rapporti 

degli organi della direzione politica inter se che di quelli intercorrenti tra di essi e la 

stessa Corte, per il tramite dei quali quest’ultima ha modo di ridefinire, a un tempo, 

i lineamenti della forma di governo e quelli della stessa forma di Stato, nella 

duplice accezione in cui il sintagma è comunemente inteso, siccome riferito ai 

rapporti Stato-Regioni e, soprattutto, a quelli tra apparato governante nel suo 

insieme e comunità governata. 

L’altro è dato dalla invenzione a getto continuo di sempre nuove tecniche 

decisorie, alcune delle quali particolarmente innovative ed incisive. Come si è 

infatti già accennato e si vedrà meglio a momenti, non è casuale che le maggiori 

innovazioni ai parametri costituzionali siano accompagnate e sorrette da inusuali 

tecniche forgiate alla bisogna. 

Prima di passare a descrivere alcune delle “revisioni” costituzionali di 

maggior rilievo, occorre però subito porsi la questione di fondo: perché la Corte ha 

fatto (e fa) tutto questo? 

Plurime ragioni stanno alla base di questo trend, tra le quali talune 

sollecitazioni provenienti ab extra (e, segnatamente, dalla Comunità internazionale 

e dall’Unione europea), il bisogno di colmare almeno in parte alcune delle maggiori 

carenze della rappresentanza politica, con gli effetti ad esse conseguenti al piano 

della produzione giuridica, e di porre rimedio alle più vistose storture di ordine 

istituzionale e, infine, quello di far fronte a plurime e viepiù ingravescenti 

emergenze (a partire, ovviamente, da quella sanitaria, la più pressante del tempo 

presente). 

Sta di fatto che, per l’uno o per l’altro verso, il risultato finale non cambia, 

venendo comunque a prendere forma innovazioni di grande momento alla Carta, 

persino coinvolgenti i principi di base dell’ordinamento, convertendosi in tal modo 

la Corte – come si diceva – da potere costituito in un vero e proprio potere 

costituente permanente. 
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3. Le manipolazioni del parametro di cui si ha riscontro al piano delle relazioni in 

seno alla Comunità internazionale, con specifico riguardo alla condizione in ambito interno 

delle norme generalmente riconosciute ed al posto assegnato alla CEDU nel sistema delle 

fonti 

 

Passo dunque a fare subito alcuni esempi, pescandoli a caso dagli ambiti 

istituzionali sopra indicati e richiamando ora unicamente alcune delle pronunzie 

nelle quali maggiormente appariscente e talora clamoroso appare essere il carattere 

innovativo del modello costituzionale. 

Sul fronte delle relazioni interordinamentali, giova tenere distinte le 

relazioni che lo Stato intrattiene in seno alla Comunità internazionale da quelle con 

l’Unione europea. Mi sento autorizzato a dirne qui con la massima rapidità avendo 

già avuto l’opportunità di trattarne in più occasioni, anche recenti16. Fermo, 

pertanto, l’attenzione sui profili che nel modo più immediato e diretto sono evocati 

in campo in relazione alle peculiari esigenze della riflessione che vado facendo, 

privilegiando particolarmente quelli nei quali risultano coinvolti i diritti 

fondamentali. È questo, infatti, il terreno più fertile per la verifica della tenuta di 

antiche e consolidate categorie teoriche e degli schemi per il loro tramite forgiati e, 

con essi, delle stesse basi portanti della teoria della Costituzione, quale è venuta a 

formarsi e ad essere messa a punto nel corso dell’intera vicenda degli ordinamenti 

d’ispirazione liberale. 

Per il primo aspetto, desidero richiamare qui due soli orientamenti 

giurisprudenziali, aventi ad oggetto, per un verso, la condizione in ambito interno 

delle norme internazionali generalmente riconosciute e, per un altro verso, quella 

della CEDU. 

Per l’un verso, occorre fare richiamo della stupefacente soluzione di ordine 

sistematico apprestata da Corte cost. n. 238 del 2014, con la quale si è fatto luogo 

alla riscrittura dell’art. 134 della Carta, avendo la Corte ritenuto di poter estendere 

la propria cognizione altresì a norme non risultanti da atti bensì da fatti di 

produzione giuridica (nella specie, una norma di adattamento automatico nei 

riguardi di norma generalmente riconosciuta, ex art. 10, I c., Cost.). 

 
16 V., part., i miei 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., e Rapporti interordinamentali e modifiche tacite apportate dalla Corte 

costituzionale italiana ai disposti che li riguardano e, a un tempo, al quadro delle sue competenze, in 

www.rivistaoidu.net, 5/2020, 15 dicembre 2020, 1031 ss. 

http://www.fsjeurostudies.eu/
http://www.rivistaoidu.net/
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Non siamo, per vero, ancora in grado di poter dire se si sia trattato di un 

occasionale scostamento della giurisprudenza dai binari lungo i quali si è fin qui 

svolta, destinato perciò a restare un caso isolato. Da innumerevoli altre esperienze 

maturate nell’ormai lungo cammino compiuto dalla giustizia costituzionale 

sappiamo, però, per certo che la Corte, una volta che si sia comunque espressa in 

un certo modo in relazione ad un caso o che abbia forgiato per una circostanza data 

una certa tecnica decisoria, non perde nulla ma conserva tutto, mette cioè a 

disposizione di se stessa per eventuali occasioni future l’apparato argomentativo o 

l’armamentario la prima volta messo a frutto.  

Si vedrà.  

La vicenda, nondimeno, è altamente istruttiva per ciò che attiene alle 

manipolazioni della Carta costituzionale operate secondo occasionali convenienze 

dalla Consulta, persino – come appunto nella circostanza appena riferita – in modo 

imprevedibile e francamente stupefacente, con ciò che ne consegue in ordine alla 

certezza del diritto costituzionale in una delle sue massime espressioni, forse anzi 

proprio nella più elevata, siccome riguardante l’utilizzo degli strumenti di cui la 

Corte dispone, che sempre dovrebbero considerarsi precostituiti rispetto alle 

vicende processuali alle quali si applicano. 

Istituita al precipuo fine di risolvere controversie di diritto costituzionale e 

dare perciò le relative certezze, la Corte viene invece talora a tramutarsi in fattore 

di incertezze col fatto stesso di disporre dei canoni relativi al processo, adeguandoli 

alle peculiari esigenze dei casi17. 

Per l’altro verso, una irrisolta aporia di costruzione si rinviene, a mia 

opinione, nella qualifica data della CEDU (ed è da ritenere altresì di ogni altra 

Carta dei diritti) quale fonte “subcostituzionale”, ad opera – come si sa – delle 

famose sentenze “gemelle” del 2007 e mai fino ad oggi fatta oggetto di critico 

ripensamento. È il frutto di una sfortunata convergenza di plurimi fattori, in ispecie 

del modo con cui sono state impostate le vicende processuali definite dalle 

pronunzie suddette, e della previsione costituzionale contenuta nel nuovo art. 117, 

I c., Cost., a sua volta frutto di un utilizzo non del tutto vigilato delle tecniche di 

produzione giuridica. 

Da un canto, rileva infatti la circostanza per cui le questioni oggetto delle 

sentt. nn. 348 e 349 del 2007 sono state mal poste, sì da venirne quindi condizionato 

 
17 Per fare ora un esempio volutamente esasperato, come qualificare una legge che venga alla 

luce in applicazione di procedure inusuali inventate dalla stessa legge in occasione della sua 

formazione? La risposta credo che sia tutta già nella domanda. 
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il giudizio della Consulta, obbligato a svolgersi lungo i binari precostituiti dalle 

autorità remittenti. Non era, invero, stata denunziata la violazione dell’art. 2 Cost., 

la norma più immediatamente evocata in campo dalla Convenzione a propria 

“copertura”. Se, di contro, vi si fosse fatto richiamo, forse la Corte avrebbe potuto 

determinarsi diversamente, anche se è pur sempre da tener presente che non poche 

volte, quando la Corte ha voluto, non si è trattenuta dal far luogo al sostanziale 

rifacimento dei termini della questione. La storia, ad ogni buon conto, non si fa – 

com’è noto – con i “se” e non si può purtroppo ormai tornare indietro18. 

Da un altro canto, poi, ha fatto aggio sulla bilancia l’omnicomprensivo 

riferimento agli “obblighi internazionali” operato dall’art. 117 Cost. quale risultante 

dalla riscrittura del Titolo V avutasi nel 200119; la qual cosa ha certamente giocato 

nel senso dell’appiattimento al basso della condizione della CEDU rispetto a quella 

delle norme internazionali in genere. 

Sta di fatto che non si è dato modo alla peculiare natura delle norme 

convenzionali di poter emergere coi tratti suoi propri, venendo pertanto a smarrirsi 

il significato complessivo delle stesse, il loro disporsi cioè al cuore della “materia” 

costituzionale. 

La giurisprudenza non trascura, ad ogni buon conto, di dare indicazioni 

dissonanti rispetto alla qualifica sopra data, alcune delle quali peraltro risalenti, 

quale quella, di cui a Corte cost. n. 388 del 1999, secondo cui le norme delle Carte 

dei diritti in genere, tra le quali – si faccia caso – è la stessa Costituzione, “si 

integrano reciprocamente nella interpretazione”, sì da potersi pertanto giocare nei 

singoli casi la partita alla pari, sul terreno culturale ancora prima che su quello positivo, 

laddove cioè si ha modo di apprezzare quale di essa si dimostri essere in grado di 

dare di più delle altre, in relazione alle peculiari esigenze di ciascuna vicenda 

processuale data, a beneficio dei diritti in gioco. 

 
18 Si è di recente osservato (M. LUGATO, Il giudizio di costituzionalità sul diritto internazionale: 

spunti critici, in AA.VV., Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni, a cura di G. 

Palmisano, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, 487 ss.), che, a parte talune incoerenze, per effetto 

della qualifica suddetta e dell’indirizzo giurisprudenziale ad essa conseguente, “non ne 

beneficiano la certezza del diritto, la credibilità del nostro Paese e nemmeno la massima 

espansione delle tutele dei diritti fondamentali” (496). 
19 … una statuizione, questa, di cui si richiede l’esplicita menzione negli atti con cui sono 

sollevate questioni di costituzionalità aventi per parametro norme delle Carte dei diritti, in 

difetto della quale la Consulta ritiene di non poter fare utilizzo dello schema della fonte 

“interposta” [di recente, v. Corte cost. n. 62 del 2021; sullo schema in parola, in dottrina, per 

tutti v. A. FUSCO, Il mito di Procruste. Il problema dell’interposizione delle norme generative di obblighi 

internazionali nei giudizi di legittimità costituzionale, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2020, 23 

ottobre 2020, 250 ss., e Il caleidoscopio normativo. La categoria dell’interposizione nell’esperienza del 

Giudice delle leggi, in Quad. cost., 1/2021]. 

http://www.rivistaaic.it/
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Non è poi di secondario interesse il fatto che già con le prime decisioni del 

2007 e, più ancora, con altre successive, a partire dalle gemelle “cresciute” – come 

sono state significativamente chiamate – del 2009, la Corte abbia riguardato le 

relazioni tra norme interne e norme convenzionali anche da una prospettiva 

assiologicamente ispirata, all’insegna del “metaprincipio” – come lo si è altrove 

chiamato – della massimizzazione della tutela dei diritti evocati dal caso. La Corte, 

infatti, si è premurata di precisare che la regola della subordinazione delle leggi 

comuni alla Convenzione può essere ribaltata su se stessa, assumendo pertanto 

rilievo non già una proprietà della fonte bensì la qualità delle norme, il loro modo di 

riportarsi ai valori fondamentali e di darvi voce. 

Non esito qui ad aderire a questa indicazione, nella quale peraltro mi 

riconosco ormai da oltre quarant’anni, sin da quando mi sono sforzato di portarla a 

frutto nel mio primo contributo scientifico di respiro monografico20. Il punto è, 

però, che essa fa a pugni – a me pare – con la previa qualifica della Convenzione 

quale fonte “subcostituzionale”. Una qualifica che, poi, appare ancora più stonata 

sol che la si ponga a confronto con il riconosciuto carattere propriamente 

costituzionale della Carta dell’Unione21 che – come si sa – richiede, per esplicita 

indicazione dalla stessa data, di essere intesa e fatta valere alla luce della 

Convenzione. Come si vede, è la stessa Carta suddetta a rendere evidente la 

gracilità della costruzione teorica consegnataci dalla teoria delle fonti, a smentirne il 

pratico rilievo, dal momento che, per effetto della traslazione delle relazioni tra i 

documenti normativi in parola al piano della teoria della interpretazione, lo schema 

suddetto parrebbe anzi ribaltarsi su se stesso, salvo ad ogni buon conto l’esito 

conseguente all’applicazione della clausola della massimizzazione della tutela22. 

 
20 V., dunque, volendo, il mio Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti 

normative, Giuffrè, Milano 1977, spec. 240 ss. 
21 Non si trascuri, tuttavia, che, dal punto di vista della Consulta, anche la Carta in parola non 

sarebbe pleno iure accostabile alla Costituzione, risultando essa pure soggetta al limite dei… 

controlimiti. Immaginare, però, una sistemazione gerarchica, fondata sul dato esteriore della 

forma degli atti, non appare – come si viene dicendo – congruo rispetto alla comune natura 

materialmente costituzionale di tutti i documenti in parola. 
22 Per un singolare compenso, poi, la giurisprudenza attenua la portata della soggezione della 

Carta dell’Unione alla CEDU, rilevando (nella discussa sent. n. 49 del 2015) che le letture di 

quest’ultima somministrate dalla Corte di Strasburgo vincolano gli operatori unicamente in 

quanto si compongano in indirizzi “consolidati” ovvero risultino da pronunzie-pilota, restando 

altrimenti gli stessi liberi di discostarvisi, a differenza ancora una volta delle indicazioni 

risultanti dalla Corte dell’Unione, prescrittive pur laddove non espressive degli indirizzi 

suddetti. Se ne ha quindi che il diritto di produzione giurisprudenziale non si presenta sempre 

dotato della medesima vis “normativa”, senza appunto che ne sia chiara la ragione. 
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Le oscillazioni, anche vistose, non mancano dunque nella giurisprudenza, 

considerata nel suo insieme; è però carente il modo complessivo di riguardare alla 

Convenzione vista pur sempre quale documento non “costituzionale” a tutti gli 

effetti. Di questa idea, peraltro, si è fatto portatore in primo luogo il legislatore che 

– come è solito fare con le Carte in genere – vi ha dato ingresso in ambito interno 

con legge comune. Di contro, in forza del principio della corrispondenza tra forma 

e materia costituzionale, avrebbe piuttosto dovuto al riguardo farsi ricorso allo 

strumento della legge costituzionale; ed è chiaro che, ove così si fosse fatto (e si 

facesse anche in seguito), ogni questione sarebbe stata (e sarebbe) risolta in radice. 

Anche in questo scenario (che, nondimeno, francamente mi appare non realistico), 

occorrerebbe, tuttavia, compiere un ulteriore passo in avanti, rimuovendo il limite 

giudicato per sistema valevole anche per le Carte in parola della osservanza dei 

principi fondamentali di diritto interno (dei “controlimiti”, appunto), per effetto 

del quale viene comunque a determinarsi la loro non piena assimilazione alla 

Costituzione, e spianando piuttosto la via per il paritario confronto di tutte le Carte 

e, dunque, per quella loro mutua integrazione in sede interpretativa, cui si faceva 

poc’anzi cenno.  

Insomma, è la “logica” della fonte che non regge e non agevola l’ottimale 

appagamento dei diritti, nel singolo caso ed alle condizioni oggettive di contesto. 

Lo schermo deformante della fonte non consente, infatti, di cogliere l’essenza stessa 

delle Carte, specie per il modo con cui si dispongono in funzione servente della 

“coppia assiologica fondamentale” – come a me piace chiamarla – composta dai 

valori di libertà ed eguaglianza. Al fondo, a patirne le conseguenze sono proprio i 

principi di cui agli artt. 2 e 3 della Carta, nel loro comporsi in “sistema”23, fatti 

oggetto di una complessiva torsione la cui radice si alimenta dall’utilizzo della 

“logica” suddetta che porta ad appiattire e ad offuscare i connotati delle singole 

norme, ad essi anteponendo appunto il dato meramente esteriore della veste 

posseduta dal documento che le contiene, il suo essere – in breve – un accordo 

internazionale al pari di molti altri. 

 

 

4. Il “cammino comunitario” della Corte, specie nelle sue tappe più di recente 

raggiunte 

 

 
23 Sulle mutue implicazioni che tra di essi si intrattengono, v., sopra tutti, G. SILVESTRI, Dal potere 

ai princìpi. Libertà ed eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2009. 
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Particolarmente frastagliato appare poi essere il “cammino comunitario” – 

per riprendere la efficace qualifica datane da una non dimenticata dottrina24 – 

segnato da plurimi “salti” giurisprudenziali specificamente riguardanti le tecniche 

di risoluzione delle antinomie interordinamentali. Fin troppo note le tappe più 

salienti di questo itinerario per doversene qui fare richiamo; mi limito, dunque, 

solo ad accennarvi fermando specificamente l’attenzione unicamente su un punto, 

quello dell’uso – come dire? – a scomparsa dello schema della invalidità, dalla 

giurisprudenza ora evocato in campo ed ora invece messo da canto al fine della 

risoluzione delle antinomie in parola. Si è iniziato – come si rammenterà – con 

l’escluderlo da parte di Corte cost. n. 14 del 1964, col fatto stesso di spianare la via 

alla reciproca successione nel tempo delle norme comunitarie e di quelle interne. Di 

poi, con la sent. n. 183 del 1973, vi si è dato ingresso, grazie alla “copertura” offerta 

alle norme sovranazionali dall’art. 11 Cost., salva nondimeno la eventuale entrata 

in campo dei “controlimiti”, appuntandosi in tal caso l’invalidità in capo alle 

norme comunitarie (rectius, alla legge di esecuzione del trattato “nella parte in 

cui…”). Lo si è, quindi, nuovamente messo da canto ad opera della sent. n. 170 del 

1984 e rimpiazzato con quello della “irrilevanza” al fine della definizione del caso, 

ma solo per i giudizi in via incidentale, seguitando invece ad essere richiamato per 

quelli in via d’azione (sentt. nn. 384 del 1994, 94, 482 e 520 del 1995), malgrado in 

astratto anche per le controversie Stato-Regioni potesse ugualmente valere lo 

schema opposto della “non applicazione” della norma interna incompatibile con 

quella sovranazionale, accompagnata dalla applicazione di quest’ultima. E, invero, 

come si è fatto altrove notare, quand’anche la fonte interna non venisse impugnata 

in via diretta dagli enti in parola, ugualmente non potrebbe poi farsene alcun 

utilizzo nella pratica giuridica proprio a motivo della sua incompatibilità con il 

diritto sovranazionale. Né vale opporre che la soluzione poi invalsa, favorevole alla 

sua sottoposizione al giudizio della Corte, si giustifica (e, anzi, impone) in nome 

della certezza del diritto; l’argomento, infatti, prova troppo e, portato fino ai suoi 

ultimi e conseguenti svolgimenti, richiederebbe la generalizzata messa da canto del 

meccanismo dell’applicazione diretta delle norme (ieri comunitarie ed oggi) 

eurounitarie per far posto in sua vece sempre al ricorso al giudizio di 

costituzionalità. La qual cosa, tuttavia, porterebbe diritto al sacrificio del primato 

del diritto sovranazionale che ha – come si sa – quale sua base fondante e veicolo 

per la sua affermazione proprio il meccanismo in parola, del quale – piaccia o no – 

 
24 Ovvio il riferimento a P. BARILE, Il cammino comunitario della Corte, in Giur. cost., 1973, 2401 ss.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

469 

 

non può comunque farsi a meno25. Un esito, questo, poi, ancora più inquietante se 

si pensa che la manovra di “riaccentramento” posta in essere con la sent. n. 269 del 

2017 non è ormai più da considerare circoscritta alle sole antinomie dirette tra 

norme interne e norme della Carta dell’Unione ma da questa trasmigra altresì a 

norme ad essa quodammodo “connesse”, portando perciò ad una potenziale 

espansione a macchia d’olio del sindacato della Consulta26. 

A questa notazione è – a me pare – da assegnare cruciale rilievo e sollecita, 

per la sua parte, a confutare uno dei principali argomenti addotti dalla Consulta a 

sostegno del “riaccentramento” del sindacato sulle antinomie suddette messo in 

atto con la discussa (e discutibile) sent. n. 269 del 2017, con la quale – come si vede 

– ancora una volta lo schema della invalidità torna a rivendicare, con rinnovato 

vigore, centralità di posto sul terreno sul quale si svolgono le relazioni 

interordinamentali di cui ora si viene nuovamente dicendo. È poi interessante 

notare che, a partire da alcune note pronunzie del 2019 (in ispecie dalle sentt. nn. 20 

e 63), l’alternanza tra lo schema della “non applicazione” e quello della invalidità 

non si affida più, come in passato, a punti sicuri e precostituiti di riferimento ma 

dipende da una scelta interamente rimessa al giudice comune, libero di stabilire, in 

caso di “doppia pregiudizialità”, in quale ordine temporale metterle in atto27. In tal 

 
25 Avverte lucidamente di questo rischio, con specifico riferimento ai possibili effetti discendenti 

dalle indicazioni venute dalla giurisprudenza costituzionale in tema di “doppia 

pregiudizialità”, R.G. CONTI, Giudice comune e diritti protetti dalla Carta UE: questo matrimonio s’ha 

da fare o no? A proposito di Corte cost. n. 20 del 2019, in AA.VV., Il diritto internazionale ed europeo 

nei giudizi interni, cit., spec. 539 ss. 
26 La tendenza in parola, peraltro, s’inscrive in un più ampio scenario, avendosene riscontro – 

come si fa da molti notare – anche oltre l’ambito materiale di esperienza al quale si presta qui 

specifica attenzione [riferimenti in AA.VV., Il sistema “accentrato” di costituzionalità, a cura di G. 

Campanelli - G. Famiglietti - R. Romboli, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, nonché in AA.VV., 

Un riaccentramento del giudizio costituzionale? I nuovi spazi del giudice delle leggi, tra Corti europee e 

giudici comuni, in Federalismi (www.federalismi.it), 3/2021, 27 gennaio 2021; v., inoltre, D. TEGA, 

La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bononia 

University Press, Bologna 2020, e E. MALFATTI, La tendenza a un nuovo accentramento, in AA.VV., 

Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019). A Roberto Romboli dai 

suoi allievi, Giappichelli, Torino 2020, 243 ss.].  

La complessità delle relazioni intercorrenti tra giudici comuni e Corte è, peraltro, rilevata da 

una sensibile dottrina che non ha mancato di mettere in evidenza le spinte centrifughe presenti 

in alcuni orientamenti giurisprudenziali [v., dunque, sul punto, con vario orientamento, i 

contributi ospitati dal fasc. 4/2020 di Quest. giust. (www.questionegiustizia.it), dedicato a La 

Corte costituzionale nel XXI secolo, tra i quali spec. quello di A. GUAZZAROTTI, Le controspinte 

centrifughe nel sindacato di costituzionalità, 78 ss.; per un quadro d’assieme v., poi, pure ivi, E. 

LAMARQUE, I poteri del giudice comune nel rapporto con la Corte costituzionale e le Corti europee, 89 

ss., e A. NATALE, Il giudice comune, servitore di più padroni, 98 ss.]. 
27 Si è prodotto invero da taluno l’encomiabile sforzo di precisare quando sia preferibile (ma 

non – si badi – imposto) il ricorso all’una ovvero all’altra opzione, in ispecie facendo leva sul 

http://www.federalismi.it/
http://www.questionegiustizia.it/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

470 

 

modo, la medesima antinomia potrebbe essere inquadrata nell’uno ovvero 

nell’altro schema, senza che sia dato ad alcuno il potere di censurarne il cattivo 

trattamento. Senonché battere l’una o l’altra via con carattere di priorità non 

soltanto appare essere cosa gravida di implicazioni al piano dei rapporti 

interordinamentali (e, segnatamente, come si diceva, per la Grundnorm del primato) 

ma non è senza conseguenze sul versante dei rapporti interistituzionali di diritto 

interno e, per ciò stesso, per i diritti fondamentali in gioco. Basti solo, a 

quest’ultimo riguardo, por mente al rilievo che in talune circostanze è da 

riconoscere al pronto ristabilimento dell’armonia tra le norme in campo e, in 

ispecie, all’immediata applicazione di norme della Carta di Nizza-Strasburgo che 

offrono tutela a diritti in stato di palese sofferenza. 

Non intendo, ovviamente, qui riprendere l’antica e vessata questione circa il 

sistema ottimale, dal punto di vista dei diritti, per assicurare giustizia 

costituzionale, se quello diffuso o l’altro accentrato o, ancora, uno “misto” secondo 

varie combinazioni; mi limito solo a far notare che i tempi, per ravvicinati che 

 
carattere “discrezionale” dell’attività normativa posta in essere in ambito interno al fine di dare 

seguito alla norma sovranazionale, senza che nondimeno lo scostamento da questo “canone” di 

azione – ammesso (ma non concesso) che possa considerarsi tale – comporti conseguenze 

negative di sorta. Oltre tutto, come si è rilevato altrove [nel mio Il giudice e la “doppia 

pregiudizialità”: istruzioni per l’uso, in Federalismi (www.federalismi.it), 6/2021, 24 febbraio 2021, 

211 ss.], il prioritario interpello del giudice sovranazionale potrebbe rinvenire giustificazione 

proprio nel bisogno di avere lumi sia in relazione al significato del disposto eurounitario e sia 

pure alla sua struttura nomologica, vale a dire se abbia o no carattere self executing, da ciò 

potendosi quindi avere preziose indicazioni in ordine alla natura dell’attività normativa 

suddetta, con ciò che ad essa consegue per le pratiche giuridiche di diritto interno. 

Ancora di recente, poi, una sensibile dottrina [G. REPETTO, Dell’utilità per la Corte di giustizia della 

priorità dell’incidente di costituzionalità. In margine alla sentenza del 2 febbraio 2021 sul diritto al 

silenzio nei procedimenti volti all’irrogazione di sanzioni amministrative punitive (Corte di giustizia, 

Grande Sezione, C-481-19, DB c. Consob), in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 6 aprile 

2021], dopo aver rinnovato con ulteriori argomenti il proprio orientamento favorevole alla 

precedenza da accordare alla pregiudizialità costituzionale, ha fatto notare che, in questo 

scenario, per il caso che la Corte dovesse dubitare della validità della norma interna di 

attuazione vincolata di norma sovranazionale, sarebbe tenuta a presentare il rinvio 

pregiudiziale alla Corte dell’Unione. Parrebbe dunque prefigurarsi un utilizzo non sporadico, 

come invece è stato sin qui, dello strumento di cui all’art. 267 TFUE da parte della Consulta, per 

quanto – com’è noto – non vi sia rimedio alcuno per sanzionare la eventuale inosservanza 

dell’obbligo sulla stessa gravante. Si aggiunge, poi, che al medesimo obbligo andrebbero 

soggetti altresì i giudici comuni; ed allora è chiaro che il rinvio da parte della Consulta stessa 

non potrebbe che aversi nel solo caso che non se ne siano avvalsi i giudici a quibus. Se, di contro, 

ciò si sia avuto, tutto dipenderà dalla risposta venuta da Lussemburgo: risultando acclarata la 

invalidità, al giudice interpellante non resterà – com’è chiaro – che far subito applicazione della 

norma sovranazionale in vece di quella interna, salva pur sempre la remota ipotesi del sospetto 

superamento da parte della prima dei “controlimiti”. Esclusa, invece, la invalidità, la questione 

di costituzionalità successivamente presentata non potrà che far riferimento al solo parametro 

costituzionale. 

http://www.federalismi.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
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talora (ma, appunto, non sempre28) siano, del meccanismo accentrato possono in 

talune circostanze comportare un costo per i diritti davvero insopportabile.  

Da ultimo, ci si può chiedere se le indicazioni venute dall’ultima 

giurisprudenza costituzionale sulla questione ora discussa valgano unicamente per 

le antinomie coinvolgenti norme interne di grado primario o se possano altresì 

riferirsi anche a norme di rango costituzionale. 

Per un verso, la “copertura” dell’art. 11 offerta ad ogni norma dell’Unione 

parrebbe spianare la via all’eventuale annullamento persino di norme prodotte da 

leggi costituzionali, giusta la tesi secondo cui è precluso ad ogni atto espressivo di 

potere costituito di apportare deroghe ai principi fondamentali dell’ordinamento. 

Per un altro verso, però, una volta riguardata la questione da una 

prospettiva assiologico-sostanziale, che è poi la “logica” stessa che sta a base della 

teoria comunemente accolta dei limiti alla revisione costituzionale, non può 

escludersi in partenza che entrambe le norme in campo godano di “coperture” di 

valore (alle volte persino ad opera del medesimo valore29), giocandosi pertanto la 

partita ad armi pari, sì da poter prevalere ora l’una ed ora l’altra in applicazione 

della “logica” usuale del bilanciamento secondo i casi. In altri termini, 

un’antinomia che si renda palese tra una norma sovranazionale ed una interna può 

spostarsi di grado e ridondare in altra antinomia tra le norme costituzionali che alle 

prime danno “copertura” ovvero in un conflitto di una norma con… se stessa, 

richiedendo pertanto di essere risolta con la tecnica usuale del bilanciamento 

secondo i casi, alla luce del canone della ragionevolezza, inteso e fatto valere in 

prospettiva assiologicamente orientata.  

 
28 Questo dato, innegabile, mi porta a rinnovare qui l’auspicio, già altrove formulato, di 

introdurre una corsia preferenziale per la trattazione delle questioni di costituzionalità in cui si 

denunzi altresì la violazione di norme della Carta di Nizza-Strasburgo, sì da accorciare fin dove 

possibile lo scarto temporale tra la eventuale caducazione erga omnes della norma interna e la 

sua “non applicazione” al giudizio a quo. Mi parrebbe, infatti, essere questo un onorevole 

compromesso tra le istanze di cui si fanno portatori i giudici comuni e quelle fatte valere dal 

giudice costituzionale, con la preferenza manifestata per essere interpellato con precedenza 

rispetto alla Corte dell’Unione. 
29 Maggiori ragguagli sul punto possono, volendo, aversi dal mio Fonti, norme, criteri ordinatori. 

Lezioni5, Giappichelli, Torino 2009, 45 ss. 

Se ci si pensa, poi, non poche volte proprio i conflitti di cui ora si discorre, coinvolgendo norme 

che danno la salvaguardia dei diritti fondamentali, possono tutte (e paritariamente) rifugiarsi 

sotto la “copertura” dell’art. 2 Cost., rafforzata anzi, con riguardo alla norma eurounitaria, dal 

concorso di cui all’art. 11 della Carta, senza peraltro escludere in partenza che possa assistersi 

altresì alla entrata in campo di altri principi di base dell’ordinamento, quale quello di cui all’art. 

10, I c., per il caso che si abbia sostanziale coincidenza con norma generalmente riconosciuta in 

seno alla Comunità internazionale. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

472 

 

Ora, se il ragionamento appena svolto appare essere corretto, a me pare che 

non possa non valere altresì per le antinomie che vedano schierate in campo norme 

di legge comune. 

Insomma, si tratta di far qui applicazione dello schema messo a punto sul 

terreno dei rapporti tra norme interne e CEDU, al quale si è sopra fatto richiamo. 

Come si è veduto, di regola, infatti, le prime sono tenute a conformarsi alla seconda, 

in quanto fonte “subcostituzionale”. E, tuttavia, nulla esclude in partenza che il 

rapporto si inverta, laddove quest’esito sia sollecitato dal “metaprincipio” della 

massimizzazione della tutela dei diritti in gioco, per il caso appunto che questi 

ultimi risultino ancora meglio protetti dalla fonte interna rispetto alla Convenzione. 

Alla luce delle notazioni fin qui svolte, appare evidente – a me pare – che 

l’erosione a discapito del meccanismo dell’applicazione diretta delle norme 

sovranazionali può dimostrarsi davvero considerevole, specie per effetto delle 

“connessioni” – per dirla con la stessa giurisprudenza – di cui può aversi riscontro 

tra norme che si dispongano l’una in funzione (latamente) “attuativa” dell’altra, 

tutte poi avendo la fonte prima della “copertura” di valore di cui godono in 

disposti della Carta dei diritti dell’Unione. 

La sede istituzionale in cui la partita è giocata dipende poi – come si diceva 

– dalla esclusiva determinazione del giudice, al cui discrezionale apprezzamento è 

rimessa la prima (e, alle volte, risolutiva) scelta. 

Viene in tal modo a prendere forma un singolare “gioco” tra i disposti di cui 

agli artt. 11 e 134 della Carta. 

La tecnica decisoria della “non applicazione” è frutto, infatti, di una 

singolare deroga apportata dall’art. 11 all’art. 134 che prescrive la cognizione della 

Corte per ogni caso d’incompetenza, pur laddove quest’ultima sia acclarata in capo 

ad una legge nazionale avuto riguardo al riparto di materie e funzioni operato dai 

trattati. Solo che ciò è appunto precluso dagli stessi trattati e, di riflesso, dal 

principio fondamentale che vi dà “copertura”: un principio riferito fino alla 269 e 

succ. ad ogni norma sovranazionale self executing che, però, a far data dalla 

decisione suddetta rischia di mostrarsi, in casi astrattamente imprevedibili, 

recessivo rispetto al disposto di cui all’art. 134. Un “gioco”, dunque, mobile, 

continuamente aperto e mai finito, o meglio non predefinito nei canoni che 

presiedono al suo svolgimento bensì rimesso alle indicazioni di volta in volta date 

dall’arbitro di turno, cui è a conti fatti demandato di tracciare la linea di confine del 

campo materiale coltivabile dal giudice comune rispetto a quello su cui può 
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esercitarsi, nelle forme consuete, il munus di esclusiva spettanza del giudice 

costituzionale.  

Sarebbe come – per chiudere sul punto facendo un paragone che dà subito 

l’idea di come stanno ormai le cose30 – immaginare di dare il via ad una partita di 

calcio (o di un altro sport) senza che però si dia alcuna regola del gioco se non 

quelle inventate sul posto dallo stesso arbitro… 

Sta di fatto che al giudice è riconosciuto un ruolo di centrale rilievo in ordine 

allo smistamento delle carte, pur nel quadro di una complessiva manovra 

vistosamente orientata nel senso del “riaccentramento” del sindacato. È questo, 

dunque, al tirar delle somme, il nuovo e precario equilibrio delineato dalla 

Consulta, rimesso nondimeno – come sempre – a non improbabili diversi 

aggiustamenti che potranno dimostrarsi in futuro opportuni in ragione della 

emersione di esigenze ad oggi imprevedibili. 

 

 

5. Corte e legislatore: la disinvolta messa da canto da parte della prima del limite 

costituito dal rispetto della discrezionalità del secondo e l’invenzione ope juris prudentiae 

della vacatio sententiae 

 

In aggiunta al riassetto delle relazioni tra Corte e giudici comuni, cui si è 

appena fatto cenno, la nota a mia opinione maggiormente saliente al piano 

istituzionale si ha sul fronte dei rapporti tra Corte e legislatore, dalla prima fatti 

oggetto di corpose correzioni specie nel tempo a noi più vicino, veicolate – come si 

diceva – dalla invenzione di nuove tecniche decisorie, viepiù affinate ed incisive. 

Due le spie particolarmente eloquenti ed attendibili di questo trend. 

La prima è data dall’uso alquanto libero e – se posso esser franco – 

disinvolto fattosi del limite della discrezionalità del legislatore. 

Si è al riguardo assistito ad una vera e propria parabola. Per anni la Corte ha 

insistentemente ribadito di doversi arrestare, nell’opera di rifacimento dei testi di 

legge che le veniva a getto continuo e in modo pressante sollecitata dagli organi 

remittenti, una volta constatato il difetto delle famose “rime obbligate” di 

crisafulliana memoria, delle quali non torno ora a discutere non già perché ciò 

 
30 … perlomeno fino a quando non si avranno nuove e diverse indicazioni dalla Consulta…; una 

eventualità, come si sa, non remota in via generale, che potrebbe riscontrarsi anche con riguardo 

alle antinomie di cui si viene ora dicendo, per la ragione che si passa subito a dire nel testo. 
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sarebbe privo di interesse teorico ma perché praticamente ozioso rimettere in gioco 

la tecnica retorico-argomentativa in parola31.  

Col tempo, però, la stessa Corte, che pure aveva per anni dichiarato di 

volervi prestare ossequio, si è incaricata di smentire la sussistenza, perlomeno con 

il suo originario rigore, del limite in parola. Si sono infatti venute a manifestare in 

seno all’indirizzo giurisprudenziale dapprima tracciato crepe vistose ed 

oscillazioni non lievi, puntualmente peraltro messe in evidenza dalla più avveduta 

dottrina32, fino a quando la Consulta non ha deciso di rompere gli indugi, passando 

con uno di quei “salti” di cui qui si viene dicendo, dalle “rime obbligate” ai “versi 

sciolti”33. 

Questo nuovo trend si è reso visibile essenzialmente in due modi. 

Uno è quello utilizzato in Cappato, che promette di essere quindi seguito nel 

corso della vicenda processuale di cui a Corte cost. n. 132 del 2020, nella quale pure 

– come si sa – si è accordato un anno di tempo al legislatore per porre rimedio a 

talune carenze del dettato legislativo foriere di gravi vulnera per la Costituzione, e 

così pure da ultimo – a quanto si apprende da un comunicato della Consulta del 15 

aprile 202134 – con riferimento all’ergastolo ostativo, che costituirà oggetto di 

decisione finale nel maggio 2022. 

L’altro è quello di cui alle recenti decisioni nn. 32 e 33 del 2021, con le quali 

la Corte risparmia al legislatore la sanzione che merita ma – se posso esprimermi 

con cruda franchezza – lo tiene sulla graticola, minacciando di farvi luogo in 

seguito laddove l’intervento riparatore, in linea con talune indicazioni di merito 

 
31 In realtà, si è trattato (e si tratta) di una azzeccata metafora che, al pari di ogni altra della sua 

medesima natura e specie, risulta dotata di considerevole capacità di persuasione, sì da essersi – 

come si sa – rapidamente imposta, ma che al piano metodico-teorico solleva non poche né lievi 

perplessità, peraltro in parte rilevate dalla più avveduta dottrina che non ha mancato di far 

notare come, al di fuori del caso-limite di disposizione di legge ripetitiva per filo e per segno di 

disposizione costituzionale, non si dia alcun caso sicuro di “rima” così come concepita dal 

Maestro cui si deve la invenzione della fortunata formula. 
32 Indicazioni in A. SPADARO, I limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità: le principali cause 

di inammissibilità della q.l.c., in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2019, 26 novembre 2019, 154 ss.; C. 

PANZERA, Esercizio sussidiario dei poteri processuali e discrezionalità legislativa nella recente 

giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 3/2020, V, 127 ss., e T. GIOVANNETTI, La Corte costituzionale 

e la discrezionalità del legislatore, in AA.VV., Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo 

costituzionale (1987-2019). A Roberto Romboli dai suoi allievi, cit., 19 ss. 
33 La nuova ed efficace metafora è stata coniata da D. TEGA, La Corte nel contesto, cit., 101 ss. Di 

un “progressivo commiato dal teorema delle ‘rime obbligate’” ha, poi, discorso un autorevole 

studioso e giudice costituzionale, F. MODUGNO, Le novità della giurisprudenza costituzionale, in Lo 

Stato, 14/2020, 101 ss., spec. 115, per il riferimento testuale. 
34 … oggetto di penetranti rilievi critici di D. GALLIANI, Un comunicato tira l’altro… Non ci resta 

che attendere, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 16 aprile 2021.  

http://www.rivistaaic.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
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che la Consulta non si trattiene dal prefigurare in modo netto e chiaro35, dovesse 

ulteriormente tardare. 

La discrezionalità cessa così di porsi a limite di sistema, invalicabile seppur 

poi demandato in ordine al suo concreto riscontro, in ultima istanza, alla stessa 

Corte. Quest’ultima, insomma, si riserva – per parlar franco – di farne l’uso che 

vuole, secondo occasionali convenienze, ora prestandovi rispetto36 ed ora invece 

mettendolo risolutamente e senza alcuna remora da canto. 

La seconda spia è poi costituita dalla invenzione della vacatio sententiae, in 

disprezzo della indicazione risultante dall’art. 136 Cost. 

Se n’è avuta di recente una singolare (e, a mia opinione, inquietante) 

testimonianza in Corte cost. n. 41 del 202137. 

Comprendo bene le ragioni che hanno indotto la Corte a fare questo passo 

che – rammento – era peraltro in dottrina caldeggiato da tempo, con la non 

secondaria precisazione però che, al fine di essere compiuto in modo lineare, 

avrebbe richiesto la esplicita riscrittura dell’art. 136 con le forme allo scopo dalla 

stessa Carta prescritte. Nella circostanza, tuttavia, la Corte ha ritenuto non essere 

possibile attendere oltre né far luogo – a quanto pare – ad una soluzione del caso 

diversa da quella consigliata dalle circostanze, in ispecie dal bisogno di evitare il 

collasso della giustizia, impossibilitata a funzionare per effetto della eventuale 

declaratoria d’incostituzionalità della normativa riguardante la partecipazione dei 

giudici ausiliari all’amministrazione della giustizia (un bisogno – dico per incidens – 

che, peraltro, come puntualmente rilevato da un’accreditata dottrina, avrebbe 

potuto già da tempo essere in altri modi appagato, senza recare un vulnus all’art. 

106 della Carta). 

Capire le ragioni che hanno determinato l’esito di una vicenda processuale 

non equivale però a giustificarlo. Non si dimentichi che – come si faceva poc’anzi 

ad altro riguardo notare –, una volta inventato un nuovo strumento di decisione, 

 
35 Si ha qui una di quelle pronunzie-“delega” – come ho ritenuto altrove di chiamarle – di cui 

sempre più di frequente si ha – ahimè – riscontro. 
36 Così, ad es., nella discussa sent. n. 230 del 2020, che ha tenuto fermo il divieto di trascrizione 

in Italia di un atto di nascita per un caso di doppia maternità. 
37 A commento, v., part., V. ONIDA, Modulazione degli effetti della pronuncia di incostituzionalità o 

“sospensione” temporanea della norma costituzionale?, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 2/2021, 

6 aprile 2021, 130 ss., spec. 135 s.; R. PINARDI, Costituzionalità “a termine” di una disciplina resa 

temporanea dalla stessa Consulta (note a margine di Corte costituzionale sent. n. 41 del 2021), in 

Consulta OnLine (www.giurcost.org), 6 aprile 2021, 288 ss., e, se si vuole, il mio Vacatio 

sententiae alla Consulta, nel corso di una vicenda conclusasi con un anomalo “bilanciamento” tra un 

bene costituzionalmente protetto e la norma sul processo di cui all’art. 136 Cost. (nota minima alla sent. 

n. 41 del 2021), in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 13 aprile 2021. 

http://www.osservatorioaic.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.giustiziainsieme.it/
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esso si presta a molti usi, pure dunque in relazione a casi oggettivamente diversi da 

quello che ne ha determinato la venuta alla luce. 

Ancora una volta, se ci si pensa, la Corte ha ritenuto di poter bilanciare tra 

un bene costituzionalmente protetto e una norma sul processo38: entità, tuttavia, 

non omogenee e, per ciò stesso, appunto non bilanciabili, ogni ponderazione 

richiedendo comunque la osservanza dei canoni relativi all’esercizio della 

giurisdizione, quale condizione stessa della “giurisdizionalità” di quest’ultima. 

Non si trascuri, infine, che la singolare vacatio sententiae inaugurata con la decisione 

sopra richiamata appare essere d’incerta realizzazione, essendo legata la 

produzione dell’effetto ablativo suddetto ad una riforma legislativa meramente… 

promessa. La vicenda è, ad ogni buon conto, altamente istruttiva, rendendo 

testimonianza di un fatto viepiù ricorrente e nello studio che mi avvio a concludere 

messo in particolare risalto, vale a dire che le manipolazioni del parametro 

maggiormente incisive richiedono perlopiù di essere veicolate da tecniche decisorie 

inusuali, dallo stesso giudice costituzionale forgiate a getto continuo ed espressive 

di particolarmente incisiva capacità innovativa. 

 

 

6. Al tirar delle somme: la “smitizzazione” dell’indirizzo politico e lo svilimento del 

principio della separazione dei poteri e, con esso, dell’idea di Costituzione e di Stato 

costituzionale mirabilmente scolpita nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789 

 

È da chiedersi, al tirar delle somme, quali linee di tendenza risultino 

tracciate dai percorsi intrapresi, specie nel tempo a noi più vicino, dalla 

giurisprudenza costituzionale. 

Andando diritto al cuore della questione, a me pare che, sul versante dei 

rapporti che la Consulta intrattiene con i giudici comuni, ne risulti ritagliata 

un’area materiale in cui l’autodeterminazione di questi ultimi può spiegarsi, pur 

nella rilevata tendenza al “riaccentramento” in ordine alla risoluzione di antinomie 

di cui dapprima la Corte ha inteso sgravarsi. 

Basti solo pensare, per un verso, al temperamento registratosi in merito 

all’uso che può essere fatto del canone dell’interpretazione conforme39, a fronte di 

 
38 Così, nel mio scritto da ultimo richiamato. 
39 … sulle cui alterne vicende, v. M. RUOTOLO, L’interpretazione conforme torna a casa?, in Riv. 

Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 3/2019, 30 ottobre 2019, 37 ss.; nella stessa Rivista, v. A.I. 

ARENA, Note minime su interpretazione e giudizio accentrato di costituzionalità, 5 dicembre 2019, 163 

ss., nonché R. ROMBOLI, Il sistema di costituzionalità tra “momenti di accentramento” e “di diffusione”, 

http://www.gruppodipisa.it/
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un precedente indirizzo connotato da maggiore rigore che naturalmente poi 

sfociava in frequenti pronunzie d’inammissibilità delle questioni sollevate, non 

essendo stato esperito – a dire della Corte – in modo adeguato il tentativo di 

conciliazione delle leggi con la Costituzione.  

Per un altro verso, si consideri poi l’ulteriore temperamento – a giudizio di 

molti – registratosi in ordine alla gestione dei casi di “doppia pregiudizialità”, col 

fatto stesso della riserva fatta a beneficio dei giudici della scelta circa l’ordine 

temporale dell’interpello delle due Corti. 

La Corte, insomma, dopo aver indotto i giudici a coltivare con profitto il 

terreno sul quale si impiantano e svolgono i loro rapporti con la Corte dell’Unione 

ed essersi avveduta dell’errore commesso cui conseguiva l’esito della sua 

sostanziale emarginazione dal circuito entro cui matura il “dialogo” 

intergiurisprudenziale, ha posto in essere una complessa manovra strategica 

mirante all’obiettivo di un parziale e tuttavia consistente recupero del terreno 

dapprima ceduto agli altri operatori di giustizia, allo stesso tempo però – qui è il 

punto – riconoscendo pur sempre a questi ultimi margini di manovra di non poco 

rilievo. 

Sul fronte dei rapporti con il legislatore si è invece tracciato un percorso 

diverso. 

Dapprima, si è avuto il riconoscimento di un’area materiale coltivabile in 

modo esclusivo dagli organi della direzione politica (e, segnatamente, appunto dal 

legislatore), entro la quale la Corte ha per anni dichiarato di non volere mettere 

piede. Il limite della discrezionalità del legislatore costituisce una emblematica 

testimonianza di questo trend, pur avendo la Corte riservato pur sempre a se stessa 

il potere di ridefinire di volta in volta e in modo insindacabile dove passa la linea di 

confine del campo di esclusiva spettanza del legislatore. 

Oggi, la Corte ci dice che gli steccati sono ormai stati abbattuti e che essa 

può dunque mettere piede dappertutto e a piacimento, stabilendo cioè se far subito 

 
2/2020, 26 maggio 2020, 4 ss., e, dello stesso, Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via 

incidentale, in AA.VV, Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2017-2019), a cura dello 

stesso R., Giappichelli, Torino 2020, 72 ss.; M. NISTICÒ, Le sentenze interpretative e l’interpretazione 

conforme, in AA.VV., Rileggendo gli Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (1987-2019). A 

Roberto Romboli dai suoi allievi, cit., 187 ss.; G. PITRUZZELLA, L’interpretazione conforme e i limiti alla 

discrezionalità del giudice nella interpretazione della legge, in AA.VV., Un riaccentramento del giudizio 

costituzionale?, cit., e, pure ivi, l’Editoriale di G. DE VERGOTTINI, La Corte costituzionale tra 

riaccentramento e riequilibrio del sistema, spec. § 2, e S. STAIANO, Corte costituzionale e giudici 

comuni. La congettura del riaccentramento, 102 ss., che discorre di una “trasfigurazione” del 

canone interpretativo in parola. 
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luogo all’occupazione del campo ovvero rimandarla di qualche tempo, sia o no 

esplicitamente prefissato. Ci dice, insomma, che garanzia e direzione politica non 

sono più due funzioni o attività (non dico separate ma neppure) distinte e, a conti 

fatti, distinguibili, una volta che si ammetta che la prima può scivolare e, 

snaturandosi, convertirsi nella seconda o, come che sia, portare a rendere il giudice 

costituzionale partecipe del suo svolgimento. 

Come si vede, ormai è largamente superata la soglia della mera influenza 

della giurisprudenza costituzionale sulla direzione politica e i suoi più salienti 

svolgimenti, ci si è portati cioè oltre la mera “forza politica” del giudice delle leggi, 

come pure era stata intuita e qualificata, con formula aperta a plurime sue 

realizzazioni, da una ispirata dottrina sin da quando la giustizia costituzionale 

muoveva i primi passi40. Non più, dunque, il mero squilibrio tra le due “anime” 

della Corte – come sono pittorescamente e, a dirla tutta, con una consustanziale e 

non rimossa ambiguità concettuale usualmente raffigurate le due componenti della 

sua natura giuridica, la politica e la giurisdizionale41 – bensì il vero e proprio 

 
40 Ovvio il riferimento a T. MARTINES, che ne ha dato una raffinata teorizzazione nel suo ormai 

“classico” Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Giuffrè, Milano 1957, ora anche in 

Opere, I, Giuffrè, Milano 2000, 3 ss., spec. 206 ss., riprendendola quindi in molti altri suoi scritti 

(se n’è discusso in occasione di alcune Giornate di studio svoltesi a Messina il 4 e 5 ottobre 1996 

su Indirizzo politico e Costituzione a quarant’anni dal contributo di Temistocle Martines, a cura di M. 

Ainis - A. Ruggeri - G. Silvestri - L. Ventura, Giuffro, Milano 1998; ivi, con specifica attenzione al 

rapporto tra direzione politica e giustizia costituzionale, può, se si vuole, vedersi il mio Indirizzo 

politico e giustizia costituzionale nel pensiero di T. Martines, 259 ss.). 
41 Ex plurimis, C. DRIGO, Giustizia costituzionale e political question doctrine. Paradigma 

statunitense e spunti comparatistici, Bononia University Press, Bologna 2012; R. BASILE, Anima 

giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, 

Giuffrè, Milano 2017; AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le 

oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, a cura di R. 

Romboli, Giappichelli, Torino 2017; G. BISOGNI, La ‘politicità’ del giudizio sulle leggi. Tra le origini 

costituenti e il dibattito giusteorico contemporaneo, Giappichelli, Torino 2017; M. RAVERAIRA, Il 

giudizio sulle leggi: la Corte costituzionale sempre più in bilico tra giurisdizione e politica, in Lo Stato, 

11/2018, 123 ss.; A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica 

della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, 251 ss. (nei riguardi del cui pensiero, criticamente, 

v. R. BIN, Sul ruolo della Corte costituzionale. Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea 

Morrone, in Quad. cost., 4/2019, 757 ss., e, pure ivi, E. CHELI, Corte costituzionale e potere politico. 

Riflessioni in margine ad un recente scritto di Andrea Morrone, 777 ss.); A. SPADARO, I limiti 

“strutturali” del sindacato di costituzionalità: le principali cause di inammissibilità della q.l.c., cit., 154 

ss.; M. NISTICÒ, Corte costituzionale, strategie comunicative e ricorso al web, in AA.VV., Potere e 

opinione pubblica. Gli organi costituzionali dinanzi alle sfide del web, a cura di D. Chinni, Editoriale 

Scientifica, Napoli 2019, 77 ss.; R. DI MARIA, Brevi considerazioni sul rapporto fra tutela sostanziale 

dei diritti (fondamentali) e rispetto delle forme processuali: la Corte costituzionale e gli “animali 

fantastici”. The final cut, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2020, 7 gennaio 2020, 1 ss.; F. 

ABRUSCIA, Assetti istituzionali e deroghe processuali, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2020, 23 

ottobre 2020, 282 ss.; AA.VV., Una nuova stagione creativa della Corte costituzionale?, a cura di C. 

http://www.giurcost.org/
http://www.rivistaaic.it/
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oscuramento della seconda ad opera della prima che l’attrae a sé ed imprigiona, 

esattamente come fanno i buchi neri con la materia che ricade al loro interno. E, 

invero, lo scenario che ci consegna, in campi materiali sempre più estesi, la più 

recente giurisprudenza è quella di una Corte che rivendica per sé la Kompetenz-

Kompetenz nei suoi rapporti con il legislatore, assumendo di poter cumulare su di sé 

– innaturalmente, come si è veduto – le qualità del massimo garante del sistema 

costituzionale e del massimo decisore politico, riconoscendosi pertanto idonea a 

disporre, riscrivendolo secondo occasionali convenienze, del dettato costituzionale 

persino nei principi fondamentali dell’ordinamento. Una Corte, insomma, che, nel 

corso di una stessa partita, alterna a piacimento il ruolo dell’arbitro e quello del 

giocatore, presentandosi ora come viva vox Constitutionis ed ora come Constitutioni 

soluta. 

Se ne ha la “smitizzazione”, a un tempo, dell’indirizzo politico – per 

riprendere un lemma che evoca un noto studio ad esso dedicato da una sensibile 

dottrina42 –, perlomeno nella sua tradizionale accezione che ne vede artefici le 

assemblee democraticamente elette raccordate al vertice dell’esecutivo, con 

conseguente alterazione vistosa della forma di governo, e, ancora più a fondo, del 

principio della separazione dei poteri: un bene non più considerato prezioso e, 

come tale, bisognoso di essere preservato e trasmesso anche alle generazioni che 

verranno bensì una sorta di optional, disponibile ad insindacabile giudizio della 

Corte. 

In tal modo, l’idea di Costituzione affidataci in custodia dai rivoluzionari 

francesi, quale mirabilmente scolpita nell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 

1789, viene ad esser messa ormai in soffitta, nel baule delle foto di un tempo 

(magari – si è tentati di dire, con un pizzico di malinconia e di rimpianto – di un bel 

tempo), allorquando in nome della lotta per la Costituzione c’era anche chi era 

disposto a mettere a rischio la propria vita. Oggi, di contro, si apre un capitolo 

nuovo della storia. Temo, però, che, una volta mandata in frantumi la delicata 

costruzione teorico-politica racchiusa nella formula dell’art. 16, il nuovo corso non 

possa più dirsi in linea di continuità evolutiva rispetto alla sofferta ma esaltante 

stagione in cui sono state poste le basi portanti del costituzionalismo liberale. A 

meno che, acclarato il carattere ormai inservibile della formula in parola, non si 

pensi di poter ridefinire ab ovo la Costituzione e lo Stato che ne porta il nome, 

 
Padula, Editoriale Scientifica, Napoli 2020. In prospettiva comparata, per tutti, AA.VV., Giustizia 

e Costituzione agli albori del XXI secolo, a cura di L. Mezzetti - E. Ferioli, Bonomo, Bologna 2018. 
42 Il riferimento è, ovviamente, a P. CIARLO, Mitologie dell’indirizzo politico e identità partitica, 

Liguori, Napoli 1988. 
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assumendo che sia l’una che l’altro possano poggiare su basi completamente 

diverse (e, magari, migliori) rispetto a quelle di cui sono stati dotati dai 

rivoluzionari francesi. Fatico tuttavia a immaginare quali esse possano essere e 

quali ne sia la forma e, soprattutto, la capacità di tenuta; e fatico, perciò, a 

comprendere (ed anzi, a dirla tutta, non comprendo affatto) cosa mai possa restare 

dell’idea suddetta e quale ne possa essere il complessivo rifacimento teorico senza 

il sostegno datole dalla separazione dei poteri, pur nelle forme temperate con cui si 

è manifestata (e si manifesta) negli ordinamenti di tradizioni liberali. Il 

mescolamento e la confusione dei ruoli potranno, forse, in qualche circostanza 

rivelarsi forieri di benefici per qualche diritto fondamentale ma, alla lunga e 

riguardando poi retrospettivamente questa vicenda una volta che si sarà 

consolidata, temo che finiremo col rimpiangere il tempo passato e ciò che abbiamo 

perduto. 
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1. Introduzione. La progressiva estensione degli abusi perpetrati ai danni dei 

lavoratori migranti 

Con il diffondersi del fenomeno migratorio, della globalizzazione e della competizione 

economica, le forme legate allo sfruttamento lavorativo, che non di rado determinano 

una vera e propria riduzione in schiavitù, con perdita della capacità di 

autodeterminazione della vittima, rappresentano una delle sfide più complesse che la 

società odierna si trova ad affrontare rispetto alla tutela dei diritti fondamentali.  

Il mercato del lavoro, attratto da una generale tendenza alla deregulation1, ha ridotto i 

limiti cui deve sottostare il rapporto di impiego, da un lato accrescendo il potere 

esercitabile da operatori economici forti, e, dall’altro, restringendo le possibilità 

 
* Rappresentante ACNUR Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione 

internazionale di Brescia 
1 Per un excursus dei cambiamenti che hanno interessato il diritto del lavoro dagli anni 

Novanta, R. DE PUNTA, Diritto del lavoro, Milano, Giuffrè, 2018, p. 75 ss. 
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negoziali di manodopera a basso costo, spesso costretta ad accettare condizioni 

fortemente lesive della dignità umana2. Tale manodopera è infatti rappresentata, in 

percentuale elevata, da migranti che abbandonano il proprio paese di origine nella 

speranza di avere accesso a condizioni di vita migliori. Tuttavia, una volta giunti nel 

paese di destinazione, non potendo usufruire di politiche sociali in grado di sottrarli ad 

uno stato di emarginazione e di promuovere le proprie capacità, sono costretti ad 

accettare un’occupazione atta a garantirgli la mera sopravvivenza.  Si tratta di una 

dinamica sociale, umanitaria ed economica a lungo sottovalutata e scarsamente 

contrastata3. 

Da un punto di vista giuridico la tematica della cosiddetta “schiavitù moderna”, 

seppure generalmente ricondotta al fenomeno della tratta degli esseri umani nelle sue 

diverse estrinsecazioni, non è, tuttavia, confinata all’ambito della criminalità 

organizzata, giungendo ad interessare molteplici attività illecite che permeano interi 

settori del sistema produttivo4. Il quadro di illegalità nel quale si inserisce non soltanto 

lo sfruttamento in sé, ma l’intera esistenza della persona che lo subisce, simboleggia 

oggi più che mai lo scenario di indifferenza sullo sfondo del quale vengono calpestati 

in maniera sistematica i diritti inviolabili enucleati nelle più importanti Convenzioni 

del secondo dopoguerra.  

Appare quindi fondamentale comprendere quali mezzi, non soltanto di natura penale, 

risultino adeguati a restituire effettività a tali diritti, nel tentativo di spezzare il vincolo 

che lega al proprio sfruttatore la vittima, non di rado unico punto di riferimento per 

quest’ultima5. A tale scopo è utile, in primis, un’attenta disamina dell’evoluzione 

 
2 Cfr. V.,E. SANTORO, Diritti Umani, lavoro, soggetti migranti: procedure e forme di neo-schiavismo, 

in Diritti umani e soggetti vulnerabili, violazioni, trasformazioni ed aporie, a cura di T. CASADEI, 

Torino, Giappichelli, 2012, p. 230. Sul tema anche C. STOPPIONI, Intermediazione illecita e 

sfruttamento lavorativo: prime applicazioni dell’art. 603-bis c.p., in Dir., Imm. e Citt., n. 2, 2019, pp. 70-

94. 
3 Cfr. C. COSTELLO, M. FREEDLAND, Migrants at work and the division of labour law, in Migrants 

at work. Immigration and vulnerability in labour law, a cura di C. COSTELLO, M. FREEDLAND, 

Oxford, Oxford University Press, 2014, pp. 1-26. 
4 Numerosi reports a livello internazionale evidenziano il progressivo espandersi del fenomeno 

a livello globale. V., a titolo esemplificativo, COUNCIL OF EUROPE, 9th General Report on Group 

of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) activities, 2019, consultabile 

all’indirizzo rm.coe.int/9th-general-report-on-the-activities-of-greta-covering-the-period-

from/16809e169e; UNITED NATIONS, Statement by Ms Maria Grazia Giammarinaro, Special 

Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 25.10.2019, in www.ohchr.org. 
5 L. TRUCCO, L’evoluzione della normativa relativa allo sfruttamento lavorativo dei migranti/caporalato 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Trafficking/GA_STM_access_remedy.docx
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normativa e giurisprudenziale sul tema. 

 

2. La disciplina dello sfruttamento lavorativo a livello internazionale ed europeo ed 

il confine sottile tra schiavitù e trafficking 

I primi esperimenti legislativi volti ad arginare lo sfruttamento di prestazioni altrui 

ruotano intorno alla definizione di “schiavitù”. Non è facile comprendere se ed in quali 

termini tale nozione possa essere differenziata dalla tratta di esseri umani, fenomeno 

emerso in particolare durante l’ultimo ventennio, con l’espansione contestuale dei 

flussi migratori.  

Questione preliminare alla presente indagine è, pertanto, determinare se nell'ambito 

dell'ordinamento sovranazionale la tratta a scopo di sfruttamento lavorativo sia da 

ritenersi fattispecie autonoma ed assimilabile alla schiavitù (ad esempio, quale species 

di tale più ampio crimine), oppure se essa debba essere ricompresa nell'alveo di tale 

figura. All’interno degli strumenti che si sono succeduti nel tempo a livello 

internazionale ed europeo non è rinvenibile una risposta univoca a riguardo, sposando 

i medesimi l'una o l’altra interpretazione senza essere in grado di trarne una soluzione 

definitiva6. La Convenzione di Ginevra del 25 settembre 19267 promuove la abolizione 

di qualsiasi forma di schiavitù, identificando la “condizione servile” con quei 

meccanismi illegittimi che conducono un soggetto ad esercitare su di un altro 

individuo un pieno o parziale diritto di proprietà. Tuttavia, tale nozione non appare 

 
e fattispecie correlate, in Ius Migrandi, 2020, FrancoAngeli, pp. 639-661. 
6  Cfr.  B. NASCIMBENE, A. DI PASCALE, Riflessioni sul contrasto al traffico di persone nel diritto 

internazionale, comunitario e nazionale, contributo in G.PALMISANO (a cura di), Il contrasto al 

traffico di migranti: nel diritto internazionale, comunitario e interno, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 27 ss; 

I. FASO, Analisi del fenomeno della schiavitù e della tratta di esseri umani, Quaderni di Giurisprudenza, 

n.1, Nuova Ipsa, 2005; A. ANNONI, Gli obblighi internazionali in materia di tratta degli esseri 

umani, contributo in S. FORLATI (a cura di), La lotta alla tratta di esseri umani: fra dimensione 

internazionale e ordinamento interno, Napoli, Jovene, 2013. Annoni ritiene espressivo del primo 

orientamento l'art. 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, secondo cui:" 

nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. Nessuno può essere costretto 

a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. E' proibita la tratta degli esseri umani". A sostegno 

della seconda visione si cita invece l'art. 4 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, il 

quale recita: "no one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave-trade shall be 

prohibited in all their forms". 
7 Consultabile all’indirizzo www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19260034/index.html. 
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idonea a ricomprendere la tratta, che viene definita separatamente8. Nel primo 

dopoguerra, con la “Convenzione supplementare per l'abolizione della schiavitù, il 

commercio di schiavi e gli istituti e le pratiche similari9”, ciascuno Stato firmatario si 

impegna a giungere il prima possibile alla completa abolizione degli atti tramite i quali 

si esercita il dominio ed il controllo assoluto su di un’altra persona, rispetto a cui fino 

ad allora non si erano prese le misure necessarie: ad esempio, l’essere tenuti schiavi per 

ripagare un debito, o le forme di sfruttamento attuate contro i minori di 18 anni. Si 

consideri, peraltro, che anche la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, 

la Dichiarazione sui diritti del fanciullo del 1959 ed il Patto sui diritti civili e politici 

delle Nazioni Unite del 1966 rimarcano con forza il divieto della schiavitù e della tratta, 

a prescindere dal fatto che vi sia una sottile linea di demarcazione tra le due fattispecie, 

dai metodi utilizzati e dai luoghi nei quali tali condotte siano realizzate. Pertanto, la 

dottrina autorevole ritiene che nell'approccio teorico e pratico degli Stati e a livello 

internazionale, tali divieti possano ritenersi norme consuetudinarie e principi di ius 

cogens10.  

Tuttavia, è soltanto a dicembre 2000, con la firma della Convenzione di Palermo contro 

la criminalità organizzata transnazionale11, corredata di due Protocolli aggiuntivi, che 

accanto ad una logica meramente repressiva emergono, da un lato l’urgenza di porre 

un freno preventivo alla tratta, quale nuova forma di schiavitù, dall’altro la necessità di 

prevedere misure complementari di protezione sociale destinate alle vittime. Mentre il 

 
8 La Convenzione definisce la tratta come "l'atto di cattura, di acquisto, di cessione di una 

persona in vista della riduzione in schiavitù, nonché ogni atto di acquisto di uno schiavo in 

vista di venderlo o scambiarlo, ed ogni atto di cessione per vendita o per scambio ed, in genere, 

ogni atto di commercio o trasporto di schiavi". 
9 In 

www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/SupplementaryConventionAbolitionOfSlaver

y.aspx. 
10 V. S. KIRCHNER, Slavery under the ECHR and the jus cogens prohibition of human trafficking, in 

The Denning Law Journal, Vol. 27, 15.11.2015; A. ANNONI, op. cit., p. 10 ss. Gli obblighi derivanti 

da tali divieti discendono da quello più generale di «assicurare il rispetto» dei diritti umani (cfr. 

l’art. 2 del Patto ONU sui diritti civili e politici, l’art. 1 CEDU e l’art. 1 della Convenzione 

americana sui diritti umani), a cui la Commissione dei diritti umani ha riconosciuto valenza 

consuetudinaria: sul tema v. per tutti F. SUDRE, Les «obligations positives» dans la jurisprudence 

européenne des droits de l’homme, in Revue trim. dr. h., 1995, p. 363 ss.; F. BESTAGNO, Diritti umani 

e impunità. Obblighi positivi degli Stati in materia penale, Milano, 2003; rispetto alla tratta, v. R. 

PATI, States’ Positive Obligations with Respect to Human Trafficking: The European Court of Human 

Rights Breaks new Ground in Rantsev v. Cyprus and Russia, in Boston U. Int’l L. J., 2011, p. 79 ss. 
11 Consultabile in www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

485 

 

primo Protocollo si riferisce al cosiddetto “smuggling of migrants”, ovvero al 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, il secondo concerne, infatti, il 

“trafficking”, ovvero le azioni finalizzate al reclutamento e trasferimento di esseri 

umani, in particolare i più vulnerabili, quali donne e bambini, ai fini di sfruttamento. Il 

Protocollo prevede che l’ingresso nella condizione “para-schiavistica” possa realizzarsi 

non soltanto in maniera forzosa e violenta, ma anche attraverso meccanismi più 

subdoli e apparentemente consensuali: in questo modo viene ampliato il raggio della 

tutela dovuta ai soggetti più svantaggiati. Tale orientamento si riflette anche all’interno 

del quadro legislativo dell’Unione Europea, sia con l’emanazione della Direttiva 

2011/36/UE12, che evidenzia per la prima volta l’irrilevanza del consenso delle vittime 

di tratta, ponendo altresì l’obbligo in capo agli Stati membri di predisporre misure di 

sostegno a favore di quest’ultime, sia tramite l’adozione della Direttiva 2009/52/CE13. 

Quest’ultima, oltre a prevedere sanzioni verso i datori di lavoro che assumano alle 

proprie dipendenze lavoratori irregolari, contiene la statuizione di obblighi informativi 

sui mezzi di protezione previsti nei confronti degli stessi. 

Uno spunto interessante in merito alla non facile distinzione tra schiavitù e tratta e 

all’esigenza di dotarsi a riguardo di strumenti innovativi e diversi rispetto a quelli di 

natura prettamente sanzionatoria, è rinvenibile nell’orientamento di due diverse realtà 

sovra-nazionali. Tale interpretazione propone un’equiparazione della schiavitù e della 

tratta all'interno di una medesima fattispecie teorica, ma mantiene una differenziazione 

delle due figure sul piano ontologico. Una prima prassi è quella ascrivibile 

all’organismo internazionale di controllo, istituito in riferimento al Patto delle Nazioni 

Unite sui diritti civili e politici. Il Comitato per i diritti umani, nelle osservazioni 

 
12 Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, Direttiva 2011/36/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri 

umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, in 

GUUE L. 101/1, 15.4.2011. Sullo stesso filone viene firmata a Varsavia nel 2005 la “Convenzione 

per la lotta contro la tratta di esseri umani”, che individua il rispetto dei diritti fondamentali 

quale base per un’effettiva azione di contrasto allo sfruttamento. 
13 Parlamento Europeo e Consiglio dell’Unione Europea, Direttiva 2009/52/CE del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a 

provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 

irregolare, in GUUE L. 168/24, 30.6.2009. 
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conclusive14 contenute all’interno di rapporti relativi a specifici contesti territoriali, 

fornisce la seguente lettura: la tratta costituisce una grave violazione dei diritti 

fondamentali, fra i quali si deve necessariamente includere anche il diritto (previsto 

dall'articolo 8 del Patto medesimo) a non essere soggetti alla schiavitù ed alla servitù.  

La stessa interpretazione è data dalla Corte di Strasburgo, rispetto all’articolo 4 della 

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 

fondamentali (CEDU), concernente la “proibizione della schiavitù e del lavoro 

forzato”. Secondo tale disposizione “nessuno può essere tenuto in condizioni di 

schiavitù o di servitù”, e “nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od 

obbligatorio”. In base all’orientamento vigente, se è vero che nella CEDU non vi è 

menzione della parola «tratta», ciò non significa che nella sua sfera non possa rientrare 

tale fenomeno, a prescindere dalla verifica della sussistenza della schiavitù, della 

servitù o del lavoro forzato, allorché sussistano gli elementi di cui all’art. 3 del 

Protocollo addizionale sul traffico di esseri umani. In merito, nel caso Siliadin15, la Corte 

sottolinea che il trafficking, il cui scopo primario è il pieno sfruttamento della persona, 

si sostanzia nell’esercizio di poteri corrispondenti a quelli di proprietà, essendo le 

persone considerate alla stregua di merci da vendere e di cui servirsi. Pertanto, 

l’articolo 4 si rivela un mezzo decisivo per perseguire anche le pratiche più ambigue e 

“sommerse”, e in quanto tali più complesse e diffuse, di schiavismo moderno. Si tratta 

di un’analisi evolutiva del termine «schiavitù», emersa per la prima volta nel caso 

Rantsev c. Cipro e Russia16 e ribadita di recente nella pronuncia della Grande Camera 

della Corte del 25 giugno 202017, ove il traffico di esseri umani viene inteso quale 

"modern form of the old worldwide slave trade".  Lo stesso iter logico-giuridico viene 

 
14 Cfr. Comitato per i diritti umani, Concluding observation: Croatia, 30.4.2001, doc. 

CCPR/CO/71/HRV; ID., Concluding observation: Latvia, 6.11.2003, doc. CCPR/CO/79/LVA. 
15 CEDU, Siliadin c. Francia, 26.7.2005, ric. n. 73316/01. 
16 CEDU, Rantsev c. Cipro e Russia, 7.1.2010, ric. n. 25965/04. Sulla necessità di tracciare una linea 

di demarcazione tra tratta e schiavitù, v. le osservazioni del giudice P. PINTO DE 

ALBUQUERQUE, riguardo a CEDU, J. e altri c. Austria, 17.1.2017, ric. n. 58216/12. Cfr. anche C. 

TRIPOLINA, Commento sub art. 4, in S. BARTOLE, P, DE SENA, VL. ZAGREBELSKY, 

Commentario Breve alla Convenzione Europea perla Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà 

Fondamentali, Padova, Cedam, 2012. 
17 CEDU, Grande Camera, 25.6.2020, ric. n. 60561/14. Per un commento sulla sentenza v. F. 

CURI, Un caso di sfruttamento lavorativo deciso dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo: qual è la 

strada da percorrere, in Penale, diritto e procedura, 28.5.2020. 
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seguito dalla Corte in Chowdury and others v. Grecia18: tale giudizio colma una lacuna 

significativa all’interno della scarna giurisprudenza in merito, sottolineando che 

qualora le vittime siano sottoposte a lavoro forzato tramite occupazioni stagionali nel 

settore agricolo, è configurabile una violazione dell’art. 4 CEDU, pur trattandosi di 

tratta a scopo di sfruttamento lavorativo. Si ribadisce, peraltro, che la norma implica un 

obbligo positivo per gli Stati di predisporre un quadro giuridico atto a consentire 

l’investigazione dei casi denunciati, ma anche la prevenzione delle possibili forme di 

schiavitù moderna. Inoltre, si conferma il principio secondo cui la privazione della 

libertà di movimento non è una conditio sine qua non per qualificare una situazione 

quale “lavoro forzato”, potendo quest’ultimo sussistere, seppure in forma meno 

manifesta, malgrado la vittima possa allontanarsi dal posto di lavoro. Infine, si noti che 

nella sentenza la Corte menziona alternativamente le fattispecie di “tratta di esseri 

umani” e di “lavoro forzato”, sovrapponendole tra loro, senza entrare nel merito del 

reclutamento all’estero dei lavoratori e del loro trasferimento in un paese straniero al 

fine di trarre indebitamente utilità dalle loro prestazioni. Di conseguenza, l’ambito di 

applicazione dell’art. 4 CEDU viene ampliato a tutte le espressioni di sfruttamento 

lavorativo, indipendentemente dal fatto che rientrino nelle nozioni specifiche di 

trafficking, schiavitù, o lavoro forzato19. Tuttavia, l’equiparazione operata dalla Corte 

rispetto alle varie fattispecie non sottende necessariamente una loro comparazione 

ontologica. Al contrario, nelle pronunce citate, la tratta viene intesa quale condotta 

prodromica, volta all'instaurazione dello stato di “assoggettamento assoluto” in cui si 

concretizza la schiavitù. In sostanza, per la Corte le due fattispecie si equivalgono sotto 

il profilo delle consistenti violazioni dei diritti fondamentali delle vittime, pur 

mantenendo una propria autonomia sul piano ontologico, e quindi sanzionatorio.  

Tale visione conduce a riflettere sugli obiettivi che gli strumenti internazionali e 

regionali per la protezione dei diritti umani perseguono, ovvero, non soltanto la 

 
18 CEDU, Chowdury e altri c. Grecia, 30.3.2017, ric. n. 21884/15. Cfr. E. CORCIONE, Nuove forme di 

schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso 

Chowdury, Diritti umani e diritto internazionale, il Mulino, vol.11, 2017. 
19 V. anche il contributo fornito dalla CEDU in J. e altri c. Austria, Strasburgo, 17.1.2017, n. 

58216/12: se da un lato si nega la responsabilità dello Stato per fatti rilevanti ai sensi dall’art. 4 

CEDU, dall’altro viene rilevata la violazione dell’art. 3 CEDU, relativo al divieto di tortura e 

trattamenti inumani e degradanti, aprendo la strada a possibili scenari futuri, in cui palesi 

condizioni di abuso sul luogo di lavoro possano costituire trattamento inumano e degradante. 
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predisposizione di misure repressive, ma altresì la messa in atto di politiche sociali 

volte a tutelare i soggetti che si trovano in una posizione di inferiorità all’interno di una 

determinata relazione. Si tratta di doveri di natura etica, prima ancora che giuridica, 

riferibili sia alla tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, che alla previa o successiva 

instaurazione di vere e proprie forme di schiavitù. Quest’ultime, venendo di fatto 

“contrattualizzate20”, rischiano di celarsi proprio nei moderni meccanismi di 

reperimento e impiego di lavoratori migranti, i quali, privi di alternative percorribili e 

rappresentando l’anello più debole della filiera produttiva, sono destinati a molteplici 

forme di abuso. E’ necessario dunque determinare come gli obblighi derivanti 

dall'ordinamento internazionale si coordinino con gli strumenti che l'ordinamento 

nazionale predispone in materia di lotta allo sfruttamento lavorativo.  

 

3. La legislazione nazionale relativa alle situazioni di sfruttamento lavorativo: il 

reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù nell’ordinamento italiano e 

le fattispecie normative ad esso connesse 

La Convenzione di Palermo ha rappresentato un momento chiave non soltanto in 

ambito internazionale, ma anche a livello nazionale, in quanto a seguito della sua 

approvazione è stata firmata la legge n. 328/2003, che ha modificato o introdotto nuove 

ipotesi di reato nel codice penale italiano: nello specifico, gli artt. 600 c.p. (“riduzione o 

mantenimento in schiavitù o servitù”) e 601 c.p. (“tratta di persone”), in seguito 

integrati dalle modifiche previste dal D. Lgs. n. 24/2014, che ha recepito la Direttiva 

2011/36/CE nel nostro ordinamento. 

Esaminando nel concreto il reato di cui all’art. 600 c.p.21, si evidenzia che tale 

fattispecie, denominata “riduzione in schiavitù o servitù”, pone come elemento 

centrale del delitto lo “stato di soggezione continuativa22” cui viene costretta la vittima, 

 
20 Cfr. C. POLLASTRINI, Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo. La normativa di riferimento 

e la tutela delle vittime, in www.altrodiritto.unifi.it, 2018. 
21 La norma è conforme ai principi stabiliti dalle Convenzioni OIL sul lavoro forzato (Conv. n. 29 

del 1930) e sull’abolizione del lavoro forzato (Conv. n. 105 del 1957), entrambe ratificate 

dall’Italia. 
22 L’interpretazione della giurisprudenza indica quale elemento qualificante “lo stato di 

soggezione continuativa”, la libertà o meno del soggetto di autodeterminarsi, quale, ad es., 

quella di muoversi liberamente; v. Cass. Pen. Sez. V, 10.1.2012, n. 251 in www.diritto.it. Rispetto 

alla durata dello stato di soggezione, si ritiene che debba protrarsi per un certo lasso di tempo, 

durante il quale lo sfruttatore detiene una posizione di superiorità (Cass. Sez. V, 21.2.2014, n. 
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accanto allo scopo della condotta e ai diversi metodi coercitivi posti in essere. Per 

quanto riguarda questi ultimi, la norma prevede la violenza, la minaccia, l’inganno, 

l’abuso di autorità, l’approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità 

fisica o psichica, o di una situazione di necessità, cui si accompagna “la promessa o la 

dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”. La 

disposizione recepisce la Direttiva europea, stabilendo espressamente che l’autore del 

reato debba trarre vantaggio dalla condizione di subalternità della vittima, costretta a 

subire il volere altrui e di fatto privata di possibilità di scelta. Peraltro, secondo un 

orientamento recente della quinta sezione penale della Cassazione23, commette il 

delitto di cui all'art. 600 c.p. non soltanto colui che effettua la vendita di un essere 

umano ma anche chi lo acquista, trattandosi di un comportamento che comporta la 

degradazione della persona offesa a mera res. 

Rispetto agli scopi della condotta posta in essere, essi comprendono la costrizione a 

prestazioni lavorative o sessuali, all’accattonaggio, al compimento di attività illecite che 

ne comportino lo sfruttamento, ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. In tale 

contesto, è chiaro che acquistano rilievo soltanto gli episodi di particolare gravità, ove è 

possibile riscontrare una limitazione pressoché totale della capacità di 

autodeterminazione del soggetto. Pertanto, tale norma, sebbene volta a tutelare lo 

status libertatis e la dignità della persona, ha sempre trovato difficile applicazione nella 

prassi. La casistica in tema di sfruttamento lavorativo presenta, al contrario, 

connotazioni assai variegate, spesso caratterizzate da una minore violenza, da illeciti 

meno “visibili”, o dalla mancanza della privazione dell’altrui capacità di 

autodeterminazione24. Inoltre, la disposizione non ha recepito la fondamentale 

previsione di cui all’art. 2, comma 4 della Direttiva 2011/36/UE, secondo cui il consenso 

della vittima è irrilevante, a fronte dell’utilizzo di determinati mezzi coercitivi. 

Per comprendere appieno tale lacuna, può essere utile fare riferimento ad un 

procedimento penale riguardante episodi di grave sfruttamento emersi a seguito di 

alcune proteste dei lavoratori a Nardò. La Corte di Appello di Lecce, focalizzandosi 

sull’impossibilità per le vittime di ricorrere ad altri mezzi di sopravvivenza, ha ritenuto 

 
8370, in www.dirittoegiustizia.it). 
23 Cass. Pen., Sez. V, 6.9.2019, n. 37315, in www.cortedicassazione.it. 
24 Cfr., A. VALLINI, Commento all’art. 1 (modifica dell’art. 600 del codice penale), l. 11 agosto 2003 n. 

228. Misure contro la tratta di persone, in La legislazione penale, 2004, p. 623 ss. 
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sussistente il reato pur mancando l’utilizzo di coazione diretta, discostandosi 

dall’orientamento prevalente secondo il quale non si ha riduzione in schiavitù, ove i 

lavoratori, pur conducendo la propria esistenza in contesti indecorosi, non subiscono 

pressioni altrui25. E’ a seguito delle proteste di Nardò, che viene emanata nel settembre 

2011 la legge n. 148, che introduce nel nostro ordinamento l’art. 603 bis c.p., intitolato 

“intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro26”. Per la prima volta vengono 

enucleati indici di sfruttamento specifici, raggruppati in categorie: retribuzione, orari 

di lavoro, sicurezza e igiene, condizioni generali di lavoro, nonché metodi di 

sorveglianza e situazioni alloggiative degradanti. Tuttavia, se in astratto tali elementi si 

riferiscono al datore di lavoro, la formulazione della norma presenta la forte criticità di 

mirare a punire l’intermediatore, il c.d. “caporale”, spesso estraneo alla pianificazione 

delle condizioni di lavoro generali27. Diverse situazioni di sfruttamento vengono al 

contrario attuate anche in assenza di una facilitazione, allorché, in determinati contesti, 

il datore di lavoro sia in grado di reperire autonomamente la manodopera da 

impiegare. Inoltre, anche nel caso in cui il datore di lavoro si avvalga di un facilitatore, 

circoscrivere la rilevanza penale alla mediazione comporterebbe non tenere nella 

dovuta considerazione colui che beneficia principalmente del servizio, risparmiando 

sui costi di produzione. E’ proprio alla luce di del dato di realtà secondo cui il caporale 

agisce come longa manus del datore di lavoro, che si perviene alla novità introdotta 

dalla legge n. 199/16, che ricomprende esplicitamente anche la figura di quest’ultimo 

nella configurazione del delitto. Le condotte sanzionabili includono: il reclutare 

“manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, 

 
25 La sentenza, datata 13 luglio 2017, riguardava lo sfruttamento dei lavoratori agricoli, occupati 

nella raccolta di angurie e pomodori nelle campagne di Nardò, tra il 2009 ed il 2011. In tale 

procedimento furono condannate tredici persone, tra imprenditori italiani e caporali stranieri. 

Successivamente, la Corte d’assise di Lecce assolse undici dei tredici condannati, accogliendo la 

tesi della difesa secondo cui il c.d. “reato di caporalato” non era ancora stato introdotto 

nell’ordinamento nazionale all’epoca dei fatti. Sul tema R. SCIACCHITANO, Sfruttamento del 

lavoro e riduzione in schiavitù: problemi interpretativi ed evoluzioni giurisprudenziali, in 

www.diritto.it. 
26 Per una disamina della genesi del reato A. DI MARTINO, Sfruttamento del lavoro. Il valore nel 

contesto della definizione del reato, Bologna, il Mulino, 2019, p. 14.  
27 Cfr. C. STOPPIONI, op. cit., p. 78; A. SCARCELLA, Il reato di “caporalato” entra nel codice penale, 

in Dir. pen. e proc., 2011, 10, p. 1183 ss.; L. MASERA, La nuova disciplina penale in tema di contrasto 

allo sfruttamento del lavoro degli stranieri irregolari: l’inizio di una diversa politica criminale in materia 

di immigrazione?, in Dir., Imm. e Citt., n. 3/2012. 
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approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori”, ed il comportamento di “chiunque 

utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attività di intermediazione 

di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento, ed approfittando 

del loro stato di bisogno”. La condotta base, per essere incriminata, non deve più essere 

necessariamente accompagnata da violenza o minaccia, le quali costituiscono soltanto 

circostanze aggravanti: in precedenza, consistenti violazioni di diritti umani 

sfuggivano infatti alla punibilità per la mancanza di tali elementi. Invero, poiché in 

particolare per i lavoratori migranti sottrarsi alle imposizioni altrui significa mettere a 

rischio le proprie esigenze di vita, per il datore di lavoro è sempre stato superfluo 

ricorrere ad atteggiamenti coercitivi. In questo modo viene enfatizzata la ratio secondo 

cui il comportamento dello sfruttatore non deve obbligatoriamente mostrarsi come 

“estremo” per essere sanzionato. Le due condizioni principali per le quali si configura 

il reato sono costituite dallo “sfruttamento del lavoratore” e dall’“approfittamento 

dello stato di bisogno”. Rispetto alla prima, gli indici di sfruttamento, che non 

rappresentano un elenco tassativo, consentono in maniera innovativa di adattare la 

definizione a contesti diversificati: ad esempio, per quanto concerne la corresponsione 

della retribuzione e l’orario di lavoro, è sufficiente la reiterazione della violazione 

connessa, non essendo più richiesta la sua sistematicità, mentre riguardo alle violazioni 

in materia di sicurezza sul lavoro, si richiede astrattamente la verifica della loro 

sussistenza, non essendo previsto il requisito della reiterazione28. Rispetto 

all’approfittamento dello stato di bisogno, tale elemento si configura come una grave 

 
28 C. CAPRIOGLIO e E. RIGO, Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei braccianti 

migranti in agricoltura, in Dir., Imm.. e Citt., 2020, n. 3, p. 52. La riforma introdotta nel 2016 dalla 

c.d. “legge Martina” ha stabilito, tra le altre misure, la possibilità di attuare il controllo 

giudiziario dell’azienda, tramite la nomina da parte del giudice di uno o più amministratori, al 

fine di “affiancare” l’imprenditore nella gestione dell’azienda medesima, relazionando 

all’autorità procedente rispetto ad irregolarità nella conduzione. Sul tema, cfr. Trib. di Milano 

Sez. mis. prev. decreto n. 59, 7.5.2019: sulla base dell’art. 34 del Codice Antimafia, il Tribunale ha 

disposto il controllo giudiziario di un’azienda multinazionale operante nel settore della 

logistica. Si trattava di una struttura complessa, organizzata in cooperative, ove i lavoratori, 

soggetti a ritmi di lavoro assai pesanti e straordinari imposti sotto minaccia di licenziamento, 

erano estranei ad una qualsivoglia forma di partecipazione societaria. Il Tribunale non esamina 

l’elemento dell’ “approfittamento dello stato di bisogno”, rinvenendolo nella accettazione stessa, 

da parte dei lavoratori, di condizioni drammaticamente gravose. Cfr. A. MERLO, Il contrasto al 

“caporalato grigio”, tra prevenzione e repressione, in Diritto penale contemporaneo, 6, 2019; B. 

D’OTTAVIO, Profili penali del reclutamento e dello sfruttamento di manodopera, in Rivista Lavoro 

Diritti Europa, 2, 2019;  
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situazione di disagio economico, tale da compromettere le necessità primarie di vita 

della persona29. 

Pertanto, la nuova disposizione agisce come correttivo, aprendo un nuovo scenario: si 

individua una soglia al di sotto della quale le prestazioni richieste ad un essere umano 

cessano di costituire “lavoro” e tacitamente si trasformano in abuso. E’ evidente che 

tale abuso, alimentandosi in maniera perpetua dello stato di necessità altrui, costituisce 

un’opzione inaccettabile all’interno di un qualsivoglia stato di diritto.  

 

5. Le violazioni dei diritti umani derivanti dalla c.d.  “schiavitù moderna”: un 

sistema economico in aperto contrasto con i principi fondamentali della 

Costituzione italiana 

 

L’ articolo 1 della nostra Costituzione ricollega il principio democratico al diritto ad un 

lavoro, reputando quest’ultimo uno strumento decisivo ai fini dell’integrazione sociale 

di ciascun individuo. Tale norma, nel proclamare che «l’Italia è una Repubblica 

democratica fondata sul lavoro», identifica l’impiego dei singoli consociati non soltanto 

quale strumento tramite il quale acquisire un reddito e mettere a frutto i propri talenti, 

ma anche come mezzo per fornire «un contenuto concreto» alla partecipazione del 

singolo alla comunità30. Pertanto, è indispensabile che l’attività lavorativa sia, in primis, 

di natura dignitosa, come peraltro evidenziato da altri principi del nostro ordinamento: 

in particolare, dall’art. 3, c.1, Cost., ove, nel sancire il principio di uguaglianza, si cita la 

“pari dignità sociale”; dall’art. 36, c.1, Cost., ove il diritto ad un’equa retribuzione è  

legato allo scopo di assicurare “una esistenza libera e dignitosa” al lavoratore e alla sua 

famiglia; infine, dall’art. 41, c.2, Cost., ove si afferma che l’iniziativa economica privata 

non possa «svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla 

 
29 L. TRUCCO, op. cit., p. 653. Si consideri che prima della riforma, il principale strumento 

repressivo era rappresentato dalla norma di cui all’art. 22, c. 12 bis del D. Lgs. 286/1998, che 

colpiva l’impiego, da parte dei datori di lavoro, dei prestatori d’opera presenti irregolarmente 

sul territorio nazionale, ove vi fossero gli indicatori di cui all’art. 603 bis c.p. Se al contrario, i 

lavoratori disponevano di un titolo di soggiorno, si contestavano le contravvenzioni previste 

per il “lavoro nero” dal D. Lgs. 276/2003. 
30 Sul punto L. DRIA, Il ruolo della Corte costituzionale nella tutela dei diritti sociali nell’ambito 

dell’ordinamento integrato, in www.europeanrights.eu. 
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sicurezza, alla libertà, alla dignità umana31».  

Rispetto alla situazione specifica dei lavoratori migranti oggetto della presente analisi, 

si ricordino, a questo proposito, le sentenze n. 249 e 250 del 2010 della Corte 

costituzionale32, entrambe ispirate al principio consolidato nella giurisprudenza della 

Corte medesima, in base al quale i diritti inviolabili spettano in linea generale “ai 

singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto 

esseri umani”. Pertanto, la condizione giuridica dello straniero non può in alcun modo 

essere letta, per quanto concerne la tutela di tali diritti, come causa ammissibile di 

trattamenti diversificati e peggiorativi, sia in un’ottica generale, che all’interno delle 

dinamiche insite nel funzionamento attuale del mercato del lavoro. 

Tale premessa appare opportuna poiché il rischio concreto è che le nuove forme di 

schiavitù, seppure illegittime, diventino una componente strutturale di diversi settori 

produttivi, con datori di lavoro sempre maggiormente protesi a sfruttare la precarietà 

sociale di determinate categorie. Nello specifico, il fenomeno interessa ormai non solo 

il noto comparto agricolo, ma anche quello edilizio, manifatturiero, della ristorazione, 

dei servizi di cura e della logistica. Le vittime spesso non si percepiscono tali, venendo 

costrette a subire condizioni di vita che non possono negoziare: in particolare, sono 

sottoposte ad orari di lavoro lunghi e senza pause; percepiscono retribuzioni assai 

inferiori a quelle pattuite o stabilite per legge, o non vengono pagate affatto; se si tratta 

di migranti presenti irregolarmente sul territorio nazionale, sono talvolta costretti a 

versare del denaro e privati dei propri documenti. Inoltre, subiscono comportamenti 

xenofobi, discriminazioni di genere o molestie sessuali, versando non di rado nella 

condizione di essere obbligate a svolgere mansioni pesanti, nocive o pericolose33. A 

perpetrare tali azioni sono i datori di lavoro, così come intermediari che richiedono 

 
31 Sul dibattito intorno ai riflessi giuridici del concetto di dignità: P. DE SENA, Dignità umana in 

senso oggettivo e diritto internazionale, in DUDI, 2017, p. 573 ss.; M. DŰWELL, J. BRAARVIG, R. 

BROWNSWORD, D. MIETH (eds), The Cambridge Handbook of Human Dignity. Interdisciplinary 

Perspectives, Cambridge, 2011; A. PAPISCA, Il diritto della dignità umana. Riflessioni sulla 

globalizzazione dei diritti umani, Venezia, 2011.. 
32 Consultabili in 

www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=249 
33 MSF, Una stagione all’inferno, Rapporto sulle condizioni degli immigranti impiegati in agricoltura 

nelle regioni del Sud Italia, Roma, 2017. Nel rapporto si sottolinea come tali condizioni 

determinino seri problemi respiratori e digestivi, dolori ossei e principi di congelamento degli 

arti. 
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denaro per i servizi offerti: impiego giornaliero, trasporto sul luogo di lavoro, nonché 

affitto di un posto letto in soluzioni logistiche caratterizzate da condizioni igienico-

sanitarie disumane34.  

A questo proposito, si consideri inoltre che diverse ricerche in materia di concorrenza 

sleale identificano come scorretto il comportamento dell’imprenditore che riduce i costi 

della propria attività produttiva, di modo che la stessa sia gestita senza attenersi a 

determinate regole di base, ovvero, in primis, quegli stessi principi costituzionali volti a 

garantire la tutela dei più elementari diritti dei lavoratori35. 

Di conseguenza, è necessario individuare i principali fattori di rischio in grado di 

innescare il perpetrarsi di tali abusi e di incidere negativamente sia sulla salvaguardia 

del diritto ad un impiego dignitoso, che sul corretto funzionamento del mercato del 

lavoro36.  

  

5. Quali possibili soluzioni? Una revisione dell’approccio allo sfruttamento 

lavorativo secondo il “modello australiano” 

Come si è constatato, lo sfruttamento lavorativo rappresenta un vero e proprio sistema 

 
34 V. F. CARCHEDI e M. GALATI, (a cura di), Persone annullate. Lo sfruttamento sessuale 

e lavorativo in Calabria. Le politiche sociali, le caratteristiche e le aree di maggior presenza delle vittime, 

Rubettino, 2019, pp. 213 e ss., ove si evidenzia che gli alloggi di Rosarno e Gioia Tauro risultano 

privi di servizi elettrici ed idrici, pur vivendo negli stessi donne e bambini. 
35 Cfr. G. TUCCI, Nuove schiavitù e mercato globale, in www.questionegiustizia.it, 21.7.2015; D. 

ARCIDIACONO, Concorrenza sleale, core labour standards e violazioni in materia ambientale, 

Convegno di Orizzonti del Diritto Commerciale, 2014, in orizzontideldirittocommerciale.it; G. 

FLORIDIA, Le valutazioni giurisprudenziali in termini di correttezza professionale, in AA. VV., Diritto 

industriale- proprietà intellettuale e concorrenza, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 341 ss. 
36 V. FRA, Out of sight: migrant women exploited in domestic work, 15.6.2018, in 

fra.europa.eu/en/publication/2018/out-sight-migrant-women-exploited-domestic-work. Le 

lavoratrici migranti intervistate dall’Agenzia dei Diritti Fondamentali dell’UE riportano di 

avere subito trattamenti inumani, violazioni della privacy e violenze di diversa natura da parte 

del datore di lavoro. Cfr. anche FRA, Protecting migrant workers from exploitation in the EU: 

boosting workplace inspections, 5.9.2018, in fra.europa.eu/en/publication/2018/protecting-migrant-

workers-exploitation-eu-boosting-workplace-inspections: in tale studio l’Agenzia identifica gli 

elementi che favoriscono il perpetuarsi degli abusi a danno delle lavoratrici migranti nel settore 

domestico, formulando alcune raccomandazioni su possibili azioni di contenimento. Tra i fattori 

di rischio si citano: la condizione di “dipendenza dal datore di lavoro”, la mancanza di 

ispezioni, un limitato accesso a meccanismi di denuncia e di supporto e, infine, la scarsa 

conoscenza dei propri diritti. L’Agenzia considera urgente ripensare la sfida posta dallo 

“schiavismo moderno” attraverso un approccio proattivo, garantendo l’effettività del diritto a 

condizioni di lavoro eque e a rimedi effettivi, di cui agli artt. 31 e 47 della Carta dei Diritti 

Fondamentali.   
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economico parallelo, scelto da alcune imprese per competere in modo sleale, ed 

agevolato dalla facilità di reperire manodopera a basso costo tra le centinaia di 

migranti “invisibili”. 

La risposta normativa interna a tale fenomeno ha subito una positiva innovazione nel 

2016, attraverso la formulazione dell’articolo 603 bis c.p.: accendendo i riflettori su 

prassi illegittime largamente diffuse, si è compresa l’importanza di demandare una 

significativa responsabilità alla parte datoriale. L’intermediazione, fino a pochi anni fa 

ritenuta elemento cardine dello sfruttamento, rappresenta soltanto una concausa o, 

addirittura, una conseguenza, della regolazione del mercato del lavoro e delle politiche 

in tema di migrazioni. Tuttavia, sebbene la legge n. 199/2016 vada difesa strenuamente 

per avere acceso i riflettori sui diritti violati della forza lavoro, la stessa può essere 

oggetto di notevoli miglioramenti. I cambiamenti dovrebbero riguardare soprattutto il 

profilo della responsabilizzazione delle filiere produttive, nonché, attraverso un 

approccio integrato, l’istituzione a livello territoriale e nazionale di tavoli di 

coordinamento tra i diversi attori coinvolti37. 

Le condizioni di degrado nelle quali versano migliaia di lavoratori migranti sul 

territorio nazionale necessitano di strumenti che accompagnino l’azione penale: 

quest’ultima non può rappresentare la sola via in grado di tracciare la soglia di 

tolleranza oltre la quale lo sfruttamento, determinando un processo di 

inumanizzazione, diviene giuridicamente e socialmente inaccettabile38. In tale contesto 

in Italia, a fronte di una straordinaria esperienza nel contrasto alle organizzazioni 

criminali, si registra la perdurante mancanza di strumenti che tengano conto della 

realtà attuale: appare necessario riformulare l’approccio allo sfruttamento lavorativo, 

tenendo in dovuto conto le raccomandazioni dell’Alto Commissariato alle Nazioni 

 
37 Rispetto alla necessità di un approccio “multi-agenzia”, nel 2016 l’Alto Commissariato delle 

Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) e la Commissione Nazionale per il Diritto di Asilo 

hanno avviato il progetto “Meccanismi di coordinamento per le vittime di tratta”, mirando ad 

attuare la norma di cui all’art. 10 D. Lgs. 24/14, ovvero a promuovere la cooperazione tra i 

sistemi della protezione internazionale e della tutela delle vittime di tratta; v. F. NICODEMI, Il 

sistema anti-tratta italiano compie vent’anni. L’evoluzione delle misure legislative e di assistenza per le 

vittime e le interconnessioni con il sistema della protezione internazionale, in Ius Migrandi, 

FrancoAngeli, 2020, pp. 703 ss. 
38 Dal punto di vista dell’identificazione e assistenza delle vittime, occorre incoraggiare un 

ripensamento degli strumenti di tutela. L’articolo 18 del D. Lgs 286/1998 (“soggiorno per motivi 

di protezione sociale”) non riesce ad esprimere del tutto il proprio potenziale, non essendo 

ancora stata attuata una valida strategia anti-tratta e sfruttamento lavorativo a livello nazionale. 
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Unite per i diritti umani nei “Principi e linee guida sui diritti umani e la tratta di esseri 

umani39”.  

Poiché appaiono necessari interventi strutturali di lungo periodo, sulla base di linee 

strategiche quali in particolare la prevenzione e la vigilanza, nella fase attuale potrebbe 

rivelarsi decisivo “emulare” modelli normativi esteri, quali il Commonwealth Modern 

Slavery Act 2018. “The Act” è stato implementato dal governo australiano40, noto per 

avere assunto un ruolo di leadership globale nella lotta alla schiavitù moderna. 

Attraverso il cosiddetto “Reporting Requirement” la comunità imprenditoriale 

australiana viene supportata nell’identificare i potenziali rischi di “modern slavery” 

insiti nelle proprie attività, e nel mantenere filiere di approvvigionamento responsabili 

e trasparenti. Le imprese, così come il governo stesso del Commonwealth, sono infatti 

tenute a redigere dichiarazioni annuali, all’interno delle quale devono essere definite le 

azioni adottate dagli organi contabili interni per contenere i rischi connessi allo 

sfruttamento lavorativo; le attestazioni vengono in seguito pubblicate all’interno di un 

apposito registro gestito dalle autorità governative ed accessibile a chiunque “on line”.  

L’idea di porre degli obblighi di reporting in capo alle aziende o di una sorta di “codice 

di condotta” cui quest’ultime devono attenersi potrebbe rivelarsi efficace sotto 

molteplici aspetti: la schiavitù moderna, distorcendo il corretto funzionamento dei 

mercati, può infatti comportare rischi legali e reputazionali significativi per le imprese 

stesse. Al contrario, è stato osservato a livello europeo ed internazionale che 

l’attenzione prestata ai diritti fondamentali della forza lavoro è in grado di aumentare 

la redditività delle attività imprenditoriali, la fiducia degli investitori e l'accesso alle 

opportunità di finanziamento41. 

Lo sfruttamento lavorativo rappresenta soltanto uno dei molteplici attacchi frontali che 

 
39 United Nation Human Rights-Office of the high Commissioner, Recommended principles and 

guidelines on human rights and human trafficking, United Nations, New York/Geneva, 2010, pp. 37-

39, in www.ohchr.org. 
40 Per una visione di insieme di “The Act”: www.legislation.gov.au/Details/C2018A00153; 

www.homeaffairs.gov.au/criminal-justice/Pages/modern-slavery.aspx; si tratta di uno 

strumento normativo che, da gennaio 2019, si applica alle imprese australiane caratterizzate da 

un fatturato annuo abbastanza elevato. 
41 Per una panoramica degli atti legislativi adottati nell’ultimo decennio a livello internazionale 

ed europeo, al fine di assicurare la conformità delle attività imprenditoriali al rispetto dei diritti 

fondamentali v. CLIFFORD CHANCE, Business and human rights: navigating a changing legal 

landscape, Maggio 2020, in www.cliffordchance.com. 
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il cuore dei diritti umani sta subendo con violenza da lungo tempo e su più livelli. Per 

tale ragione, all’interno di un sistema socioeconomico sempre più competitivo e 

predatorio, teso a “soffocare” la presa di coscienza delle categorie ai margini, quali i 

migranti, appaiono urgenti azioni concrete ed incisive. Nell’attesa della 

predisposizione di un quadro normativo nazionale adeguato, sulla scia di quanto già 

attuato a livello internazionale e in alcuni paesi europei, un primo passo potrebbe 

consistere nel promuovere un’opera di sensibilizzazione diretta alle realtà 

imprenditoriali potenzialmente coinvolte dal fenomeno: numerosi sarebbero i benefici, 

di natura sociale ed economica, che deriverebbero dall’adozione di un codice etico e 

dalla piena salvaguardia della dignità umana. 
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1. Introduzione. 

Tradizionalmente, il concetto di limitazione delle libertà costituzionali è 

identificato con il pregiudizio direttamente prodotto nella sfera del destinatario dal 

diritto imperativo, attraverso comandi o divieti o mediante la diretta conformazione 

dello status giuridico dei destinatari secondo regole inderogabili. Più di recente, si è 

rafforzata anche una maggiore attenzione per le lesioni imputabili a omissioni 

legislative, ossia all’inadempimento del legislatore al suo compito di garantire i 

presupposti materiali e giuridici costituenti precondizioni per l’esercizio delle libertà 

garantite. Resta ancora minoritaria, invece, l’attenzione per i fenomeni di limitazione 

delle libertà costituzionali riconducibili a strumenti di influenza indiretta sul 

comportamento degli individui e sulle dinamiche sociali nel loro insieme. Fra di essi, il 

nudging, approccio regolativo di largo impiego entrato nel nostro ordinamento con 

l’amichevole etichetta di «spinta gentile» e presentato dai suoi ideatori come strumento 

di «paternalismo libertario» del potere statale ovvero come modus operandi di 

organizzazioni private che, specialmente nel mondo digitale, possiedono una forza di 

influenza sulle libertà paragonabile a quella degli Stati.  
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Questo contributo si propone di esaminare il nudging statale per comprendere il 

suo reale impatto sulle libertà e identificare i limiti costituzionali che ne definiscono le 

potenzialità di impiego. Il nudging privato sarà preso in considerazione, invece, 

soltanto come presupposto dell’attivazione del compito statale di protezione dei diritti 

costituzionali per contrastare eventuali lesioni nei rapporti fra privati attraverso tale 

modalità di influenza sulle libertà. 

 

2. Il nudging nell’idea anglo-americana del «paternalismo libertario». 

Il concetto di nudging, elaborato nell’ambito degli studi di economia 

comportamentale dall’economista Thaler e dal giurista Sunstein, designa un approccio 

regolativo, posto in essere dal potere statale o da soggetti privati, che mira a 

influenzare il comportamento degli individui in una direzione desiderata, senza 

l’imposizione di comandi o divieti e senza il ricorso a significativi incentivi economici. 

Detto con le parole dei suoi ideatori, il termine nudge, espresso in italiano come «spinta 

gentile», indica «ogni aspetto dell’architettura delle decisioni che modifica il 

comportamento delle persone in una direzione prevedibile, senza vietare loro alcuna 

scelta e senza cambiare in modo significativo i loro incentivi economici. Per valere 

come nudge, l’ingerenza deve poter essere evitata facilmente e a basso costo»1.  

Sunstein e Thaler qualificano il nudging statale come una forma di 

«paternalismo libertario» contrapposto al cosiddetto «paternalismo forte». L’assenza di 

 
*Docente a contratto di Diritto pubblico per lo spettacolo e l’arte – Università di Firenze. 
1 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

Yale University Press, New Haven & London, 2008, per il passaggio tradotto nel testo, p. 6: «A 

nudge, as we will use the term, is any aspect of the choice architecture that alters people’s 

behavior in a predictable way without forbidding any options or significantly changing their 

economic incentives. To count as a mere nudge, the intervention must be easy and cheap to 

avoid». La traduzione in lingua italiana del sopra citato volume è stata curata da A. OLIVIERI, 

Nudge, La spinta gentile. La nuova strategia per migliorare le nostre decisioni su denaro, salute, felicità, 

Feltrinelli, Milano, 2009. Anche grazie agli studi sul nudging, Richard Thaler è stato insignito del 

premio Nobel per l’economia nel 2017. Sul nudging,  S. CASSESE, Exploring the Legitimacy of 

Nudging, in Choice Architecture in Democracies - Exploring the Legitimacy of Nudging, a cura di A. 

KEMMERER - C. MÖLLERS – M. STEINBEIS – G. WAGNER, Nomos, Baden Baden, , 2016, p. 242 ss.; G. 

TUZET, Nudge, Paternalismi e principio del danno, in Ragion pratica, 2019, p. 637 ss.; M. MIRAVALLE, 

Gli orizzonti della teoria del nudging sulla normatività: verso un diritto senza sanzioni?, in Bio-Law 

Journal, 2020, p. 441 ss.; ivi, G. DAL FABBRO, Nudging and COVID-19: Behavioural Insights as Policy 

Tools in the Fight Against the Virus, 2021. Nella letteratura tedesca, S. GERG, Nudging, 

Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere Autonomie des Bürgers, 

Mohr-Siebeck, Tübingen, 2019.  
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imperativi legali e di coartazioni indirettamente derivanti da consistenti incentivi 

economici è considerata sufficiente a preservare la libertà delle persone; di qui il volto 

«libertario» di tale forma di regolazione. L’aspetto paternalistico del nudging risiede, 

invece, nell’obiettivo di influenzare il comportamento dei destinatari. Si tratta, peraltro, 

precisano i due autori, di un’influenza diretta a far sì che la vita delle persone possa 

essere migliore, ossia più lunga, in salute, felice. In definitiva, il nudging pretende di 

qualificarsi come un «paternalismo debole», che non impedisce né appesantisce in 

modo significativo eventuali scelte alternative dell’individuo2.   

L’aspirazione a portare agevolmente all’unisono la volontà del regolatore e la 

volontà dei destinatari della regolazione attraverso semplici nudge si fonda 

essenzialmente su due premesse: da una parte, l’ipotesi che gli obiettivi da essi 

predeterminati non possano che essere condivisi, giacché è plausibile supporre che 

tutti gli uomini vogliano avere una vita lunga, in salute e felice; dall’altra, l’assunto, 

fondato sugli studi di psicologia comportamentale3, che la causa del mancato 

raggiungimento dei medesimi obiettivi risieda in tipici bias cognitivi o distorsioni del 

giudizio, ai quali le persone reali sono esposte e che portano a errori sistematici, sicché 

esse adottano anche decisioni che non corrispondono alle loro reali preferenze.  

Quest’ultima premessa contraddice l’insegnamento dell’economia classica, la 

quale adotta come modello di analisi l’Homo oeconomicus, ossia un individuo che 

compie scelte razionali fra le differenti alternative e che non si lascia condizionare 

dall’ambiente in cui si trova. Un modello, a giudizio di Thaler e Sunstein, che non 

consente di prevedere con affidabilità il comportamento delle persone, proprio perché 

non rappresenta un uomo reale. Nelle parole di Thaler e Sunstein, l’individuo reale 

non è una persona che «pensa come Albert Einstein, memorizza informazioni come il 

 
2 R. SUNSTEIN – R. H. THALER, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, cit., 

p. 5 ss., nonché dei medesimi autori, Libertarian Paternalism Is Not An Oxymoron, in University of 

Chicago Law Review, 70 (2003), p. 1159 ss. Per un interessante confronto fra il cosiddetto 

«paternalismo libertario» e il cosiddetto «paternalismo forte» e per l’osservazione che la 

contrapposizione suggerita da Thaler e Sunstein fra il paternalismo riferibile all’approccio del 

nudging e quello illustrato da Mill non persuade poiché, a ben vedere, quest’ultimo si lascia 

qualificare come una forma di «paternalismo debole», G. TUZET, Nudge, Paternalismi e principio 

del danno, in Ragion pratica, cit., p. 637 ss.; sul paternalismo, J.S. MILL, On Liberty, 1859, di cui è 

disponibile la traduzione in lingua italiana, Saggio sulla libertà. Le origini del liberalismo 

contemporaneo, Net, Milano, 2002. 
3  Pionieristico lo studio di D. KAHNEMAN – P. SLOVIC – A. TVERSKY, Judgment under Uncertainty. 

Heuristics and Biases, Cambridge Univeristy Press, Cambridge,1982.   
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super computer Big blue di IBM e ha la forza di volontà di Mahatma Gandhi»4. Si tratta 

di un dato che un efficiente regolatore non può trascurare.  

È proprio la messa a fuoco delle vulnerabilità del procedimento decisionale 

degli individui, che consente al nudging di influenzare il loro comportamento 

apprestando misure idonee a correggerle oppure, talvolta, avvalendosi di tali deficit per 

spingerli nella direzione desiderata dal regolatore. 

Sulla base delle risultanze degli studi di psicologia del comportamento5, è 

possibile stilare una mappa dei principali bias e deficit: le persone tendono a decidere 

sulla base dei dati che hanno a disposizione e, quindi, sulla base di un quadro 

informativo soltanto parziale; incorrono spesso nel cosiddetto «errore di conferma», nel 

senso che interpretano le informazioni raccolte per confermare le proprie ipotesi; sono 

pigre e perciò tendono a non cambiare lo status quo e, quindi, ad accettare le cosiddette 

impostazioni di default, con rilevanti conseguenze, ad esempio, riguardo al 

conferimento dei loro dati personali ai provider di servizi internet; tendono a decidere 

sulla base di emozioni e sentimenti; possono propendere a sopravvalutarsi; si 

imbattono in eccessi di ottimismo; sono poco inclini a riflettere sugli effetti a lungo 

termine del loro comportamento; sono condizionate dal giudizio degli altri, perciò, 

sono propense ad imitare il loro comportamento.     

Sono configurabili diverse forme di nudging6. Il cosiddetto «nudging riflessivo» 

spinge le persone a prendere la decisione desiderata mettendo loro a disposizione 

informazioni adeguate: l’indicazione delle calorie sulle confezioni di alimenti; 

l’apposizione di etichette che indicano il consumo energetico degli elettrodomestici; le 

campagne di informazione abbinate alla raccomandazione di tenere determinati 

comportamenti indicati come desiderati, ad esempio, eseguire le vaccinazioni non 

obbligatorie; le avvertenze sulla pericolosità di prodotti, senza, peraltro, vietarne il 

consumo o l’impiego.  

 
4 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

cit., p. 6.  Sul tema, anche R. H. THALER, Misbehaving – The Making of Behavioral Economics, W. W. 

Norton, New York, 2015; D. ARIELY, The End of Rational Economics, in Harvard Business Review, 

2009, p. 78 ss. 
5 D. KAHNEMAN – P. SLOVIC – A. TVERSKY, Judgment under Uncertainty. Heuristics and Biases, cit. 
6 C. R. SUNSTEIN, Nudging: A Very Short Guide, in Journal of Consumer Policy, in Journal of Consumer 

Policy, 2014, p. 583 ss.   
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È indicato come «suggestivo» o «percettivo»7, invece, il nudging che per 

spingere nella direzione desiderata si avvale, in misura significativa, rispettivamente 

della tendenza degli individui a decidere sulla base di emozioni ovvero si avvale di 

loro deficit cognitivi o del comportamento.  Esemplare di nudging suggestivo è il caso 

della riproduzione di frasi o di immagini scioccanti sui pacchetti di sigarette di allo 

scopo di dissuadere dal loro consumo8. Esemplare di nudging percettivo è quello che si 

avvale della pigrizia del consumatore, sicché, nelle mense è esposto in primo piano 

soltanto il cibo più salutare9 oppure le impostazioni di default di un determinato 

apparecchio sono impostate nella direzione convergente con l’obiettivo 

predeterminato, ad esempio, per promuovere la tutela dell’ambiente è prescritta come 

impostazione standard delle stampanti l’opzione fronte-retro.  

Un’altra forma di nudging percettivo ha carattere ibrido, perché la «spinta»  

progettata, oltre ad avvalersi di tipiche distorsioni del comportamento dei destinatari, 

si combina con il diritto regolativo. È il caso delle cosiddette «decisioni obbligatorie» 

combinate con un meccanismo di silenzio-assenso, ossia l’introduzione dell’obbligo di 

dichiarare la propria volontà su una determinata questione e l’attribuzione 

all’eventuale silenzio di un significato convergente con l’obiettivo predeterminato. 

Significativa la regolazione della donazione degli organi dopo la morte, adottata in 

diversi paesi, secondo il principio della dichiarazione obbligatoria e l’attribuzione al 

silenzio del significato di consenso alla donazione, che mirano a sfruttare la tendenza 

all’inerzia decisionale e il condizionamento del giudizio altrui circa la doverosità 

morale del consenso all’espianto, allo scopo di promuovere la tutela della salute10.  

Nella prospettiva di Thaler e Sunstein, il nudging «spinge» nella direzione 

«giusta» ma non costringe. L’individuo è libero di consumare cibi calorici, di acquistare 

elettrodomestici ad alto consumo energetico, di continuare a fumare; di scegliere di 

non avvalersi dell’offerta di vaccini raccomandati; di modificare le impostazioni di 

default delle stampanti; di dichiararsi contrario all’espianto dei propri organi dopo la 

 
7 S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit., p. 101 ss. 
8 C. R. SUNSTEIN, Nudging: A Very Short Guide, in Journal of Consumer Policy, cit.  
9 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

cit., p. 2.    
10 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and 

Happiness, cit., p. 178 ss. 
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morte. Se il nudge ha successo, la volontà dell’individuo e quella dell’«architetto delle 

decisioni», si trovano in perfetta consonanza, all’unisono: l’individuo decide senza 

costrizioni proprio ciò che lo Stato o organizzazioni private desiderano che decida11.  

Le idee di Thaler e Sunstein sono state accolte nella prassi come una novità 

entusiasmante e il nudging ha suscitato un grande interesse e ha trovato un effettivo 

seguito negli Stati Uniti, negli ordinamenti europei e nella legislazione dell’Unione 

europea, oltre ad essere ampiamente praticato da organizzazioni private, specialmente 

nel settore digitale12.  

Anche per la sua notevole diffusione, l’impatto del nudging sulle libertà 

costituzionali non è trascurabile, ma la stessa plausibilità del concetto di «paternalismo 

libertario» non persuade13.  

 

3. Nudging, «paternalismo libertario»  e garanzia costituzionale del libero 

sviluppo della persona umana. 

 

Il concetto di «paternalismo libertario» non convince14. La pretesa di influenzare 

la libertà delle persone con l’intento di agevolare la realizzazione delle loro reali 

preferenze è profondamente contraddittoria e inconciliabile con la concezione della 

libertà come chance di libero e autonomo sviluppo della persona umana (artt. 2 e 3 

Cost.) 15, garantita dalla Costituzione sia «in positivo», attraverso l’assicurazione delle 

 
11 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and 

Happiness, cit., passim. 
12 Cfr. S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit. e G. DAL FABBRO, Nudging and COVID-19: Behavioural Insights as Policy 

Tools in the Fight Against the Virus, cit., p. 195 ss. 
13 Cfr., fra gli altri, J. SCHNELLENBACH, Die Politische O ̈konomie des Entscheidungsdesigns: Kann 

Paternalismus liberal sein?, in ZfP 2015, p. 66 ss.; G. KIRCHHOF, Nudging – zu den rechtlichen 

Grenzen informalen Verwaltens, in ZRP, 2015, p. 136 ss.; M. HONER, Nudging: Keine 

Herausforderung für die Grundrechtsdogmatik, in DÖV, 2019, p. 940 ss.; S. GERG, Nudging, 

Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere Autonomie des Bürgers, 

cit., p. 49 ss.  
14 G. KIRCHHOF, Nudging – zu den rechtlichen Grenzen informalen Verwaltens, in ZRP, 2015, p. 136 

ss. 
15 Sui molteplici risvolti del cosiddetto «diritto all’autodeterminazione» nel sistema delle libertà 

costituzionali, S. MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale? in Forum 

Quaderni Costituzionali, 2009. Di recente sull’art. 2 della Cost., M. FIORAVANTI, Art. 2, Carocci, 

Roma, 2017; sull’art. 3 Cost., M. DOGLIANI - C. GIORGI, Art. 3, Carocci, Roma, 2017. Di recente il 

tema dell’autodeterminazione è stato affrontato dalla giurisprudenza costituzionale a proposito 
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condizioni materiali e giuridiche necessarie per il godimento delle libertà, sia «in 

negativo», come diritto a non subire interferenze, ossia «diritto a essere lasciati soli»16. 

Nel disegno costituzionale, lo Stato ha il compito di assicurare i presupposti per il 

godimento delle libertà, non quello di definire quali sarebbero i comportamenti 

preferibili per l’individuo.  

D’altra parte, mancanza di costrizione legale non significa assenza di 

interferenze sulle libertà. I nudge non incidono sulla «libertà legale» o «libertà giuridica 

in senso stretto» perché non prevedono né comandi, né divieti, né coartazioni indirette 

attraverso consistenti incentivi economici, ma incidono in modo impercettibile, 

attraverso significative forme di pressione, sulla autonoma formazione della volontà, 

che costituisce una componente essenziale della «libertà reale», ossia della effettiva 

libertà di scelta fra più comportamenti giuridicamente leciti, garantita dalla 

Costituzione17.  

Gli studi epistemologici hanno dimostrato che perfino l’informazione in 

apparenza neutra esercita un’influenza sul subconscio18, sicché una significativa 

interferenza sulla libera formazione della volontà individuale deriva anche dal nudging 

riflessivo, ossia dalle misure dirette a colmare deficit cognitivi dei destinatari per 

influenzare il loro comportamento, come l’indicazione delle calorie sulle confezioni di 

alimenti. Un’analoga influenza deriva, a maggior ragione, dalle cosiddette 

«informazioni valutative», ad esempio le campagne che raccomandano le vaccinazioni, 

le quali informano ma indicano anche un preciso indirizzo di comportamento, 

desiderato sebbene non imposto19. Si può determinare, pertanto, una significativa 

compressione della libertà individuale, alla quale si aggiunge la pressione derivante 

dalla tendenza degli individui ad essere condizionati dal giudizio di disvalore 

 
del suicidio assistito, fra i numerosi contributi, AA. VV., La Corte costituzionale e il fine vita. Un 

confronto interdisciplinare sul caso Cappato-Antoniani, a cura di G. D’ALESSANDRO - O. DI GIOVINE, 

Giappichelli, Torino, 2020.  
16 In tal senso, già A. CERRI, Diritto a non ascoltare la altrui propaganda, in Giur. cost., 1985, p. 987 

ss. 
17 Cfr. A. GRAGNANI, Garanzia costituzionale della «libertà reale» e controllo accentrato di 

costituzionalità», in Diritti Fondamentali, 2019. 
18 Cfr. F. HUFEN, Rechtsformen, Möglichkeiten und Grenzen der sanften Beeinflussung des Menschen 

durch den Staat, in JuS, 2020, p. 193 ss. 
19 M.D WHITE, The Manipulation of Choice. Ethics and Libertarian Paternalism, Palgrave Macmillan, 

New York, 2013. 
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correlato alla deviazione da comportamenti considerati virtuosi per l’interesse 

generale, quali le vaccinazioni non obbligatorie. 

Ancora più intensa può essere l’influenza sul procedimento di formazione della 

volontà dell’individuo dispiegata dal cosiddetto «nudging suggestivo», cioè diretto a 

sviluppare un condizionamento sul destinatario facendo leva sulle sue emozioni, ad 

esempio, mediante la riproduzione di immagini scioccanti sui pacchetti di sigarette, in 

modo da associare al loro consumo sensazioni fortemente negative, secondo quanto 

previsto dalla Direttiva 2014/40/UE del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle 

disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla 

lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti 

correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE.  

Indipendentemente dalla rilevanza caso per caso dell’influenza esercitata, il 

nudging suggestivo spezza deliberatamente la fondamentale relazione di fiducia che 

dovrebbe caratterizzare, invece, il rapporto dell’individuo con lo Stato e che costituisce 

il fondamento della legittimazione democratica20.  

Proprio le caratteristiche dell’impercettibilità e della non piena consapevolezza 

dell’influenza, secondo l’oggetto della pressione e l’estensione del suo impiego, ad 

esempio materie sensibili come la donazione di organi dopo la morte o vaccinazioni 

che possono eventualmente incidere negativamente sulla salute individuale, rendono il 

nudging una forma di limitazione della libertà potenzialmente più insidiosa per 

l’autonomia del volere rispetto al diritto imperativo, nel senso che di fronte 

all’imposizione, ossia alla forma della costrizione chiaramente espressa, il destinatario 

può comunque prendere decisioni in modo autonomo e del tutto consapevole anche, 

eventualmente, nel senso di violare una regola. Il diritto imperativo limita il potere 

giuridico in modo trasparente, sotto questo profilo lascia intatta l’autonomia interna. 

L’interferenza impercettibile, invece, proprio per tale sua caratteristica, non desta la 

resistenza del destinatario, sicché egli è «spinto» inconsapevolmente a un determinato 

comportamento, secondo un disegno di cui non ha consapevolezza ma, al tempo 

 
20 Per una lettura recente, U. SCHLIESKY, Prekäre Legitimität – Die Staatsgewalt in Zeiten der 

Pandemie, in ZRP, 2021, p. 27 ss. 
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stesso, è indotto a ritenere di aver preso una decisione autonoma. Di qui il rischio della 

manipolazione21.  

L’influenza  delle «spinte gentili» sulle libertà costituzionali, pertanto, non è 

affatto trascurabile e deve rispettare i requisiti stabiliti dalla Costituzione per 

giustificare, eventualmente, la loro limitazione. Ne consegue che, se il nudging è 

disposto per legge o se i suoi effetti incidono su ambiti soggetti a riserva di legge o da 

essa regolati,  essi devono poter essere verificati anche nel giudizio di legittimità 

costituzionale, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, che ha mostrato al 

riguardo notevole sensibilità.  Esemplare di tale orientamento è la giurisprudenza sui 

vaccini raccomandati. Conviene ricordarla brevemente per il contributo che offre 

all’inquadramento costituzionale dell’approccio regolativo in esame.  

 

4. Il nudging nel giudizio di legittimità costituzionale: le vaccinazioni 

raccomandate come caso esemplare.  

 

La giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di diritto all’indennizzo 

per i danni subiti in conseguenza di vaccinazioni soltanto raccomandate, tipica forma 

di nudging riflessivo, merita di essere richiamata perché mette in chiaro tre aspetti 

fondamentali della rilevanza costituzionale di tale approccio regolativo.  

Il primo attiene al riconoscimento della indubbia influenza del nudging sulla 

libertà di autodeterminazione garantita dalla Costituzione.  

Afferma, in proposito, la Corte in una risalente decisione: «Non vi è infatti 

ragione di differenziare» il caso in cui «il trattamento sanitario sia imposto per legge» da 

quello in cui «esso sia, in base a una legge, promosso dalla pubblica autorità in vista della 

sua diffusione capillare nella società», cioè, fra il caso in cui «si annulla la libera 

determinazione individuale attraverso la comminazione di una sanzione, da quello in 

cui si fa appello alla collaborazione dei singoli a un programma di politica sanitaria». 

«Una differenziazione che negasse il diritto all'indennizzo in questo secondo caso si 

risolverebbe in una patente irrazionalità della legge. Essa riserverebbe infatti a coloro 

che sono stati indotti a tenere un comportamento di utilità generale per ragioni di solidarietà 

 
21 J. SCHNELLENBACH, Die Politische O ̈konomie des Entscheidungsdesigns: Kann Paternalismus liberal 

sein?, cit.  
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sociale un trattamento deteriore rispetto a quello che vale a favore di quanti hanno 

agito in forza della minaccia di una sanzione»22.  

Più di recente, riguardo all’influenza delle campagne per le vaccinazioni 

raccomandate sull’autodeterminazione individuale, la Corte si è spinta oltre e ha 

evidenziato che «è perfino difficile delimitare con esattezza uno spazio “pubblico” di 

valutazioni e di deliberazioni (come imputabili a un soggetto collettivo) rispetto a uno “privato” 

di scelte (come invece imputabili a semplici individui) − i diversi attori finiscono per 

realizzare un interesse obiettivo − quello della più ampia immunizzazione dal rischio 

di contrarre la malattia − indipendentemente da una loro specifica volontà di collaborare: e 

resta del tutto irrilevante, o indifferente, che l’effetto cooperativo sia riconducibile, dal lato 

attivo, a un obbligo o, piuttosto, a una persuasione o anche, dal lato passivo, all’intento di 

evitare una sanzione o, piuttosto, di aderire a un invito»23.    

Da ultimo, l’intensità dell’effetto restrittivo sulla libertà derivante dalle 

campagne relative alle vaccinazioni soltanto raccomandate e, quindi, «non 

giuridicamente obbligatorie» è stato ancora più incisivamente sottolineato dal giudice 

costituzionale, che le ha espressamente ricondotte nell’alveo del vincolo giuridico.  Ha 

affermato, infatti, la Corte che il «vincolo giuridico si è fatto più stringente: ciò che in 

precedenza era raccomandato, oggi è divenuto obbligatorio»24.  

Il secondo aspetto emerso nella giurisprudenza costituzionale attiene al 

riconoscimento della specifica utilità del nudging che, secondo le circostanze, lo rende 

più adeguato del diritto imperativo al perseguimento di interessi costituzionali. 

Osserva, infatti, la Corte che «In un quadro di riferimento quale quello accennato, è 

agevole avvedersi di come la pratica della vaccinazione contro morbillo-parotite-

rosolia abbia formato oggetto, da più di un decennio, di insistite ed ampie campagne, 

anche straordinarie, di informazione e raccomandazione da parte delle pubbliche 

 
22 Corte costituzionale, sentenza 26 febbraio 1998, n. 27, punto 3 della motivazione, corsivo 

aggiunto; la sentenza è annotata da O. CHESSA, La misura minima essenziale dei diritti sociali: 

problemi e implicazioni di un difficile bilanciamento, in Giur. cost., 1998, p. 1170 ss. 
23 Corte costituzionale, sentenza 26 aprile 2012, n. 107, n. 4 della motivazione, corsivo aggiunto; 

la sentenza è annotata da R. CHIEPPA, Ancora una giusta solidarietà, questa volta per i danneggiati da 

somministrazione di vaccini semplicemente consigliata e promossa, ma nessuna iniziativa dello Stato nei 

confronti delle imprese farmaceutiche, in Giur. cost., 2012, p. 1461 ss. 
24 Corte costituzionale, sentenza 18 gennaio 2018, n. 5,  punto 8.2.4 della motivazione, sulla 

quale C. PINELLI, Gli obblighi di vaccinazione fra pretese violazioni di competenze regionali e processi di 

formazione dell'opinione pubblica, in Giur. cost., 2018, p. 38 ss. 
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autorità sanitarie, nelle loro massime istanze (con distribuzione di materiale 

informativo specifico sia tra gli operatori sanitari sia presso la popolazione); al punto 

che, nel sito informatico ufficiale dello stesso Ministero della salute, tra le «vaccinazioni 

raccomandate», compare tuttora quella in questione, in linea con le determinazioni di 

cui già al decreto ministeriale 7 aprile 1999 (Nuovo calendario delle vaccinazioni 

obbligatorie e raccomandate per l’età evolutiva), alla circolare n. 12 del 13 luglio 1999 

(Controllo ed eliminazione di morbillo, parotite e rosolia attraverso la vaccinazione), al 

Piano nazionale per l’eliminazione del morbillo e della rosolia congenita (approvato, 

per il periodo 2003-2007, dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 13 novembre 

2003 e ora, per il periodo 2010-2015, con Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2011) 

nonché al Piano nazionale vaccini (aggiornamento 2005). La ricognizione operata, sul 

punto, dallo stesso giudice rimettente deve ritenersi pertanto esaustiva ai fini della 

dimostrazione dell’assunto secondo il quale la pratica in questione, pur non essendo 

obbligatoria ex lege, si inserisce in quel filone di protocolli sanitari per i quali l’opera di 

sensibilizzazione, informazione e convincimento delle pubbliche autorità − in linea, 

peraltro, con i «progetti di informazione» previsti all’art. 7 della stessa legge n. 210 del 

1992 e affidati alle unità sanitarie locali “ai fini della prevenzione delle complicanze causate 

da vaccinazioni” e comunque allo scopo di “assicurare una corretta informazione sull’uso di 

vaccini” − viene reputata più adeguata e rispondente alle finalità di tutela della salute pubblica 

rispetto alla vaccinazione obbligatoria»25.   

Infine, il giudice costituzionale ha messo in chiaro la riconducibilità alla 

responsabilità dello Stato delle conseguenze del nudging sulle libertà costituzionali. A 

proposito delle vaccinazioni soltanto raccomandate, osserva la Corte che si realizza con 

esse «una sorta di cooperazione involontaria nella cura di un interesse obiettivamente comune, 

ossia autenticamente pubblico», dalla quale, nel caso di effetti dannosi derivanti dalla 

somministrazione del vaccino, per il principio costituzionale di solidarietà, origina 

l’onere della collettività di farsi carico del pregiudizio individuale poiché sarebbe 

«irragionevole che la collettività possa, tramite gli organi competenti, imporre o anche solo 

sollecitare comportamenti diretti alla protezione della salute pubblica senza che essa poi 

 
25 Corte costituzionale, sentenza 107/2012, cit., n. 4 della motivazione. 
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non debba reciprocamente rispondere delle conseguenze pregiudizievoli per la salute 

di coloro che si sono uniformati»26.  

Confermata anche sulla base della giurisprudenza costituzionale, l’influenza del 

nudging sulla libertà individuale e rilevata l’ammissibilità di tale approccio regolativo 

allo scopo di promuovere la tutela di interessi costituzionali, conviene ora procedere 

con l’individuazione dei requisiti costituzionali che i nudge devono soddisfare. 

 

5. I requisiti costituzionali del nudging statale. 

 

Il tentativo di una prima mappatura dei requisiti di costituzionalità del nudging 

muove da due considerazioni generali. La prima, per le ragioni in precedenza 

illustrate, è un’assoluta presa di distanza dal ricorso al nudging con il preteso scopo di 

guidare le persone per migliorare la loro vita, secondo l’idea del «paternalismo 

libertario». La seconda consiste nel rilievo che, in linea di principio, il nudging di tipo 

prevalentemente percettivo o suggestivo27 è difficilmente conciliabile con 

l’ordinamento costituzionale. Esso, infatti, come anticipato, contraddice le esigenze di 

trasparenza nell’esercizio del potere statale e il rapporto di fiducia che dovrebbe 

connotare il rapporto dell’individuo con il potere statale, costituendo il fondamento 

della legittimazione democratica28. Sotto questo profilo, indipendentemente dalla 

rilevanza costituzionale del fine di tutela perseguito, solleva perplessità, ad esempio, la 

disciplina della donazione di organi e tessuti prevista dalla legge 91/1999. In 

particolare, all’art. 4 essa dispone che «i cittadini sono tenuti a dichiarare la propria 

libera volontà in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo 

successivamente alla morte, e sono informati che la mancata dichiarazione di volontà è 

considerata quale assenso alla donazione» ma precisa anche che i soggetti cui non sia 

stata notificata la richiesta di manifestazione della propria volontà in ordine alla 

 
26 Corte costituzionale, sentenza 107/2012, cit., punto 4 della motivazione. 
27 Cfr. S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit., p. 101 ss. Peraltro, è da tenere presente, come segnalato al precedente 

paragrafo 1, che anche i nudge informativi incidono sul subconscio delle persone.  In generale 

sull’esigenza di trasparenza nell’attuazione di questo approccio regolativo, G. DAL FABBRO, 

Nudging and COVID-19: Behavioural Insights as Policy Tools in the Fight Against the Virus, cit. 
28 Per una lettura recente, U. SCHLIESKY, Prekäre Legitimität – Die Staatsgewalt in Zeiten der 

Pandemie, cit. 
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donazione di organi e di tessuti, secondo le modalità previste dal decreto del Ministro 

della sanità di cui all’articolo 5, comma 1, «sono considerati non donatori»29. Il 

successivo art. 5, comma 1, lett. a), prevede che le aziende sanitarie locali notifichino ai 

propri assistiti la richiesta di dichiarare la propria libera volontà circa la donazione, 

dopo la morte, di organi o tessuti del loro corpo a scopo di trapianto. Il legislatore 

combina, dunque, un obbligo di dichiarazione della volontà dell’interessato circa 

l’espianto, che resta oggetto della scelta dell’interessato, con un procedimento di 

notifica delle informazioni circa le conseguenze del silenzio e con la qualificazione di 

quest’ultimo come assenso alla donazione. L’effetto di nudging si appunta 

sull’eventuale inerzia dell’interessato, che può essere dovuta non alla sua autentica 

volontà, e, in tal caso non si avrebbe affatto una donazione intesa in senso proprio, ma 

semplicemente alla sua pigrizia, la quale consente, comunque, al legislatore di 

conseguire lo scopo di incentivare l’espianto di organi e tessuti per evidenti finalità di 

tutela della salute. Si aggiunge che la doverosità della dichiarazione è idonea ad 

esercitare una significativa influenza sulla volontà dell’interessato, il quale potrebbe 

essere indotto a comportarsi in modo rispondente a quelle che ritiene le aspettative 

sociali per evitare un giudizio morale riprovevole collegato alla manifestazione della 

sua volontà30. Si realizza attraverso questa particolare forma di nudging una incisiva 

interferenza del legislatore in un’area particolarmente sensibile, probabilmente 

preclusa a una disposizione di diritto imperativo, che difficilmente potrebbe imporre 

l’espianto di organi e tessuti del corpo dopo la morte per evidenti esigenze di rispetto 

di libertà di coscienza e con riflessi, se del caso, anche riguardo al rispetto del credo 

religioso.  

Il nudging riflessivo, invece, può rappresentare uno strumento utile per 

l’adempimento dei compiti statali, alla condizione che siano garantite la veridicità e la 

completezza delle informazioni disponibili. Si aggiunge che tale tipo di nudging in 

particolari costellazioni e per particolari finalità è uno strumento necessario, non 

 
29 Per un approfondito esame dell’evoluzione della disciplina in materia, ivi compresa quella 

transitoria, G. DI ROSA, La persona oltre il mercato. La destinazione del corpo post mortem, in Europa 

e diritto privato,  2020, p. 1179 ss.; per l’inquadramento come forma di nudging, G. TUZET, Nudge, 

Paternalismi e principio del danno, cit., p. 638. 
30 S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit. p. 67.    
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sostituibile da mezzi alternativi. Così, ad esempio, per certi scopi di profilassi e 

prevenzione, come risulta evidente nella gestione della pandemia da coronavirus in 

atto in relazione alle campagne di informazione dirette ad assicurare l’igiene e il 

distanziamento sociale.  

Fra gli altri requisiti generali che le misure di nudging sono tenute ad osservare 

in considerazione della rilevanza giuridica dei loro effetti, sono poi da menzionare le 

disposizioni costituzionali che prevedono riserve di legge e le regole di ripartizione 

delle competenze, da osservare, fra l’altro anche allorché il nudging ad opera di titolari 

di uffici pubblici sia realizzato mediante atti informali, ad esempio, comunicazioni sui 

social media. 

Decisivo, infine, il rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità 

dell’intervento.  

Riguardo al principio di proporzionalità di matrice tedesca, è noto che la Corte 

costituzionale lo invoca sempre più di frequente quale parametro di legittimità 

costituzionale, seppure con notevoli adattamenti, ossia, di regola, senza seguire la sua 

classica articolazione nelle distinte fasi di verifica della legittimità dello scopo, 

dell’idoneità del mezzo prescelto per conseguirlo, della sua necessità e 

dell’adeguatezza o proporzionalità in senso stretto della restrizione31. Tuttavia, ai fini 

di una più proficua riflessione sui requisiti costituzionali del nudging, la considerazione 

che tale adattamento determina una notevole riduzione delle sue potenzialità di 

verifica dell’effettivo impatto dell’atto sindacato sui diritti costituzionali, ci induce ad 

assumerlo come parametro di verifica delle problematiche costituzionali collegate al 

nudging secondo la sua versione originaria32.    

 
31 Cfr. G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000; A. 

MORRONE, Il custode della ragionevolezza, Milano, 2001; M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e 

proporzionalità nella giurisprudenza costituzionale italiana, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 

ottobre 2013 

 Conferenza trilaterale delle Corte costituzionali italiana, portoghese e spagnola, reperibile al 

link  https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf, 

specialmente pp. 12-19. Sul principio di costituzionalità nell’esperienza giuridica tedesca,  B. 

SCHLINK, Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit, in Festschrift 50 Jahre Bundesverfassungsgericht, a 

cura di P. Badura - H. Dreier, Mohr Siebeck, Tübingen, 2001, vol. II, p. 445 ss   
32 Sui requisiti di proporzionalità dei nudge, S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für 

das hoheitliche Einwirken auf die innere Autonomie des Bürgers, cit., p. 134 ss.; M. HONER, Nudging: 

Keine Herausforderung für die Grundrechtsdogmatik, cit., p. 940 ss., p. 947 ss.  
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Per quanto concerne la legittimità dello scopo, come più volte sottolineato, le 

misure di nudging  possono essere giustificate soltanto con finalità costituzionali di 

interesse generale e non con l’obiettivo di agevolare gli individui nella realizzazione di 

loro pretese preferenze ovvero di correggere loro pretesi o reali deficit cognitivi, perché 

la garanzia del libero sviluppo della persona umana presuppone un individuo capace e 

libero di autodeterminarsi anche nella direzione di condurre stili di vita considerati 

devianti o irragionevoli, fintanto che essi siano leciti33.  

Alla luce di interessi attinenti al bene comune, sono giustificate, ad esempio, 

misure come le etichette contenenti indicazioni sul consumo energetico degli 

elettrodomestici, finalizzate a promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali; le 

campagne informative sulle vaccinazioni raccomandate o l’indicazione delle calorie 

sulle confezioni degli alimenti per la finalità di tutela della tutela della salute.  

Una particolare forma di nudging motivata da finalità generali è quella posta in 

essere da organi costituzionali attraverso i cosiddetti «autoritratti»34, che hanno la 

finalità di promuovere la cultura costituzionale e, attraverso la divulgazione della loro 

attività, accrescere la fiducia nelle istituzioni e favorire l’accettazione delle loro 

decisioni. Ad essa sono riconducibili i comunicati-stampa della Corte costituzionale, 

sempre nei limiti in cui abbiano contenuto meramente informativo35, nonché  i Podcast  

resi disponibili dal giudice costituzionale sotto forma di Libreria dei Podcast della Corte 

costituzionale36.  

Soltanto in casi eccezionali, di persone che si trovino in una condizione di 

oggettiva vulnerabilità, sono ammesse o perfino costituzionalmente doverose forme di 

nudging di tipo riflessivo. È questo il caso delle cosiddette «consulenze obbligatorie» 

 
33 Sul tema, di recente, L. VIOLINI, La dignità umana al centro: oggettività e soggettività di un principio 

in una sentenza della corte costituzionale (sent. 141 del 2019), in Diritti Fondamentali, 2021, p. 470 ss. 
34 L’espressione è di S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken 

auf die innere Autonomie des Bürgers, cit., p. 62. 
35 Non hanno carattere meramente informativo, invece, i cosiddetti «comunicati-anticipatori», i 

quali anticipano decisioni non ancora pubblicate o persino prive di motivazione poiché essi 

producono effetti preliminari inerenti alle questioni oggetto del giudizio di legittimità 

costituzionale, sulla problematica si rinvia a  A. GRAGNANI, Comunicati-stampa dal Palazzo della 

Consulta anziché provvedimenti cautelari della Corte costituzionale? Sugli «effetti preliminari» della 

dichiarazione d’incostituzionalità, in Giur. cost., 2013, p. 531 ss. 
36 Cfr. il sito internet della Corte costituzionale, all’indirizzo 

https://www.cortecostituzionale.it/categoriePodcast.do. 
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che devono precedere il compimento di certe attività tutelate dai diritti costituzionali37, 

ad esempio, la consulenza contemplata dall’art. 1, comma 5, della legge 219/2017, che 

prevede la doverosa prospettazione al paziente che intenda interrompere trattamenti 

di sostegno vitale di informazioni circa «le conseguenze di tale decisione e le possibili 

alternative». Attività di informazione, quest’ultima, ritenuta doverosa dalla Corte 

costituzionale nella sentenza che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 

580 c.p., anche per  coloro che chiedano di avvalersi del suicidio assistito nei casi in cui 

è consentito38. 

Riguardo all’idoneità del nudging compete, di regola, al potere pubblico un 

ampio margine di valutazione, sicché le decisioni del legislatore possono essere 

censurate soltanto per evidenti mancanze, ad esempio, nel caso delle campagne per 

vaccini raccomandati, sulla base dei dati scientifici disponibili, come evidenziato dalla 

Corte costituzionale nelle sopra ricordate sentenze.   

Riguardo alla verifica della necessità delle misure limitative della libertà e della 

disponibilità di mezzi egualmente efficaci ma meno invasivi, occorre tenere conto che, 

come anticipato, in taluni casi i nudge possono essere le uniche misure disponibili per 

conseguire determinati obiettivi, così, tipicamente, per promuovere comportamenti 

fondamentali ma per i quali non è pensabile alcuna forma di coercizione. Esemplari,  le 

campagne informative sull’importanza di lavarsi adeguatamente e ripetutamente le 

mani per contenere il contagio da coronavirus.  Di regola, peraltro, gli obiettivi 

perseguiti con il nudging possono essere conseguiti con mezzi alternativi. Un adeguato 

confronto sotto il profilo della carica lesività fra il nudging e differenti strumenti 

regolativi, comandi o divieti o strumenti di regolamentazione indiretta, come incentivi 

o tasse di scopo, è difficile da condurre, proprio per la differente modalità di influenza 

di tali misure sulle libertà. Si può peraltro osservare che il nudging riflessivo di regola è 

meno invasivo39.  

Riguardo alla adeguatezza o proporzionalità in senso stretto delle misure di 

nudging non si ravvisano, invece, ulteriori peculiarità. 

 
37 S. GERG, Nudging, Verfassungsrechtliche Maßstäbe für das hoheitliche Einwirken auf die innere 

Autonomie des Bürgers, cit. p. 28 ss. 
38 Corte costituzionale, sentenza 22 novembre 2019, n. 242, punti 5-7 della motivazione. 
39 M. HONER, Nudging: Keine Herausforderung für die Grundrechtsdogmatik, cit. p. 946 ss. 
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Per completare la riflessione sulla rilevanza costituzionale del nudging, resta 

infine da accennare al suo impiego da parte di soggetti privati.  

 

6. Nudging, dark digital nudging e doveri statali di garanzia delle libertà 

costituzionali.  

 

Come evidenziato da Sunstein e Thaler, il nudging è una tecnica regolativa 

impiegata anche nel settore privato40, specialmente nell’esercizio dell’attività di 

iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., dal quale sono desumibili 

limiti in parte differenti rispetto a quelli che interessano i nudge statali, specialmente 

riguardo alle loro finalità.  

Particolarmente meritevoli di attenzione sono le forme di nudging praticate 

nella realtà digitale, ad esempio per la raccolta di dati personali, da organizzazioni con 

poteri di influenza sulle libertà individuali e collettive paragonabili a quelli degli Stati, 

come Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft. In particolari costellazioni, il 

nudging privato può collidere con l’esigenza costituzionale che l’iniziativa privata non 

si svolga in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla 

libertà, alla dignità umana. Oltre al tradizionale nudging, caratterizzato dal preteso 

proposito di agevolare la realizzazione delle preferenze dell’utente, è venuta di recente 

in rilievo una forma particolarmente aggressiva di tale modello regolativo, indicata 

come dark digital nudging, considerata, peraltro, talvolta, anche come forma distinta dal  

vero e proprio nudging, sebbene ad esso imparentata. Ci si riferisce al fenomeno dei 

cosiddetti «Dark Patterns» (modelli oscuri) ossia interfacce caratterizzate da particolari 

configurazioni che confondono gli utenti nell’espressione delle loro effettive 

preferenze, manipolando il loro comportamento affinché intraprendano determinate 

azioni, ad esempio, per spingerli ad acquistare beni e servizi che in realtà non 

desiderano, come nelle cosiddette «offerte a tempo» con conto alla rovescia di prezzi 

riservati o  con l’indicazione che determinati prodotti hanno una disponibilità limitata. 

 
40 R. H. THALER – C. R. SUNSTEIN, Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness, 

cit., passim; A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, 

in BioLaw-Journal, 2019, p. 63 ss., p. 70; G. DAL FABBRO, Nudging and COVID-19: Behavioural 

Insights as Policy Tools in the Fight Against the Virus, cit., p. 197. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

515 

 

Alcune piattaforme sono poi configurate per spingere gli utenti a rivelare informazioni 

personali che preferirebbero non divulgare41.  

Tenuto conto che, di regola, nei rapporti fra privati le norme costituzionali non 

hanno un’efficacia diretta ma soltanto mediata dalla legge, l’esigenza di garantire le 

condizioni di effettivo godimento delle libertà colpite da  nudge privati richiede la 

doverosa attivazione del legislatore42, secondo le circostanze attraverso divieti o 

interventi regolativi di debiasing, ossia di correzione o riduzione dei bias 

comportamentali sui quali si appunta il nudging.  

Si ricorda in tal senso, a titolo esemplificativo,  la disciplina prevista dall’art. 25 

del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, UE 2016/679, che ha lo scopo di 

contrastare le classiche forme di nudging by default, attraverso le quali, i provider di 

servizi internet, avvalendosi della tendenza degli utenti all’accettazione dello status quo, 

mirano ad acquisire dati ulteriori rispetto a quelli necessari per le specifiche finalità del 

trattamento, con i noti rischi per gli utenti.  A contrastare tali forme di nudging, il citato 

art. 25 obbliga il titolare del trattamento ad adottare le misure tecniche organizzative 

adeguate per garantire come impostazione predefinita che siano trattati soltanto i dati 

personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, con la precisazione che 

tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il 

periodo di conservazione e la loro accessibilità, con l’ulteriore specificazione che le 

medesime misure devono garantire per impostazione predefinita anche che i dati 

personali non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone fisiche senza 

l'intervento della persona fisica.  

Per la problematica dei dark digital nudging o dark pattern, invece, la legislazione 

dell’Unione europea non ha ancora previsto una disciplina specifica ma i notevoli 

 
41 Cfr., Q. WEINZIERL, Dark Patterns als Herausforderung für das Recht, in NVwZ, 2020, p. 1087 ss.; 

ID., Vertrane Chance – Die Cookie Prüfung des deutschen Datenschutz Behörden lässt das Thema “Dark 

Patterns” liegen, in ZD-Aktuell, 2020, p. 1; M. MARTINI - C. DREWS – P. SEELIGER – Q. WEINZIERL, 

Dark Patterns, in ZfDR, 2021, p. 47 ss.; J. LUGURI -L. J. STRAHILEVITZ, Shining a Light on Dark 

Patterns, in Journal of Legal Analysis, 2021, p. 43 ss. 

 42 Sui doveri costituzionali di protezione, anche per ulteriori indicazioni bibliografiche, 

A. GRAGNANI, Garanzia costituzionale della «libertà reale» e controllo accentrato di costituzionalità, cit. 
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rischi per l’autonomia delle decisioni dei contraenti sollecitano misure di tutela 

adeguate43. 

 

7.Osservazioni finali 

 

L’indagine svolta attesta che misure statali dirette a esercitare forme mirate di 

influenza sulla volontà dei destinatari qualificabili come nudging erano già utilizzate 

nel nostro ordinamento prima della circolazione di tale concetto, ad esempio nel caso 

delle campagne informative per le vaccinazioni raccomandate. Tuttavia, il grande 

interesse suscitato dagli studi di Thaler e Sunstein negli Stati Uniti e in diversi paesi 

europei ha impresso un nuovo impulso al nudging.  

La Corte costituzionale ha espressamente riconosciuto che misure qualificabili 

come nudging statale incidono sulla libertà di autodeterminazione individuale.  

Come qualsiasi restrizione della libertà costituzionale, i nudge sono giustificati 

soltanto se risultano necessari alla realizzazione di interessi di rilievo costituzionale, 

secondo i principi di ragionevolezza e di proporzionalità. 

La circostanza che il nudging non contempli il ricorso a comandi, divieti o 

strumenti di coartazione indiretta come incentivi economici, non rileva al fine di 

escludere un’interferenza con le libertà costituzionali, delle quali la libertà del volere è 

una componente essenziale. La forma di limitazione delle libertà individuali, infatti, è 

indifferente per l’attivazione delle garanzie costituzionali, tenuto conto altresì che la 

Costituzione dà rilevanza anche alle limitazioni «di fatto» delle medesime libertà (art. 3 

Cost.). Ciò che conta per l’esistenza di una limitazione o se del caso per l’accertamento 

della lesione di una libertà costituzionale sono gli effetti su di essa prodotti da un atto 

riconducibile alla responsabilità dello Stato. È sul piano degli effetti, infatti, che la 

Costituzione e la legge o altri atti del potere pubblico sono grandezze commensurabili.  

Il genere di lesione che le misure di nudging sono astrattamente idonee a 

provocare è particolarmente insidioso perché impercettibile, sicché l’individuo non è 

consapevole di essere influenzato ed è convinto di aver deciso autonomamente ma 

 
 43 M. MARTINI - C. DREWS – P. SEELIGER – Q. WEINZIERL, Dark Patterns, in ZfDR, 2021, p. 

47 ss. Sull’esperienza statunitense, J. LUGURI -L. J. STRAHILEVITZ, Shining a Light on Dark Patterns, 

cit. 
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rischia di essere manipolato. Tale rischio è aumentato in caso di misure fondate su 

informazioni errate, false o incomplete. Lo Stato ha la responsabilità di verificare 

attentamente le informazioni che impiega nelle attività di nudging.  

Peraltro, la maggior parte dei nudge statali o introdotti dal diritto dell’Unione 

europea produce effetti trascurabili, sicché è perfino esagerato scomodare concetti 

impegnativi come quello di paternalismo per giustificarne la legittimazione44. Tuttavia, 

un eccessivo ricorso anche a questo genere di nudging rischia di alterare le normali 

dinamiche sociali, pregiudicare l’apertura della società ai cambiamenti e frenare le 

innovazioni45. 

 

 
44 Lo osserva G. KIRCHHOF, Nudging – zu den rechtlichen Grenzen informalen Verwaltens, cit., p. 136, 

che critica il concetto di paternalismo forgiato da Sunstein e Thaler. 
45 J. SCHNELLENBACH, Die Politische Ökonomie des Entscheidungsdesigns: Kann Paternalismus liberal 

sein?, cit., p. 76 ss.  
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1. - Introduzione. Democrazia partecipativa e democrazia deliberativa: una “terza 

via” fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta? - Il tema della mia 

relazione è particolarmente ampio e complesso e concerne non solo un argomento 

“classico”, e centrale, del diritto costituzionale, ma anche punti molto controversi 

del contemporaneo dibattito anche politico. La distinzione tra democrazia 

rappresentativa (da un lato) e democrazia partecipativa e democrazia deliberativa 

(dall’altro) pone il quesito se queste ultime rinnovino la tradizionale 

contrapposizione fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta1 o se invece 

 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università degli studi dell’Aquila. 

** Testo della Relazione preparata per il Convegno “I caratteri della democrazia parlamentare oggi”, 

programmato per il 23-24 marzo 2020 presso l'Università degli studi di Cassino e del Lazio 

meridionale. 
1 - La dottrina sulla rappresentanza politica è sterminata. Senza pretesa di esaustività si vedano 

(oltre agli autori che saranno citati più avanti nel testo): AA.VV., Il Parlamento, Atti del XV 
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introducano elementi di novità. Non è mia intenzione, in questa sede, soffermarmi 

su questioni definitorie relative alla portata delle nozioni di democrazia 

deliberativa e di democrazia partecipativa ed alle eventuali differenze riscontrabili 

fra le due nozioni2. Ma deve rilevarsi che, nonostante l’esistenza di differenti 

 
convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Firenze 12-14 ottobre 2000, Padova, 

2001; AA.VV., Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Atti del 

Convegno, Milano, 16-17 marzo 2000, a cura di N. Zanon e F. Biondi, Milano, 2001; AA.VV., Di 

alcune grandi categorie del diritto costituzionale  Sovranità – Rappresentanza – Territorio, Atti del 

XXXI Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Trento, 11-12 novembre 2016, 

Napoli, 2017; B. Accarino, Rappresentanza, Bologna, 1999; V. Baldini, Populismo versus democrazia 

costituzionale. In “dialogo” con Andreas Voβkuhle, in dirittifondamentali.it, 2, 2018; F.S. Bertolini, 

Rappresentanza parlamentare e attività di governo, Napoli, 1997; F. Bilancia, La crisi dell’ordinamento 

giuridico dello Stato rappresentativo, Padova, 2000; N. Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa 

delle regole del gioco, Torino, 1984; P. Brunet, Vouloir pour la Nation. Le concept de représentation et la 

théorie de l’État, Paris, 2004; Id., Sulla Rappresentanza, Modena, 2012; L. Carlassare (a cura di), La 

sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, Paladin. Atti del Convegno di studio di Padova, 

19-20-21 giugno 2003, Padova, 2004; L. Ciaurro – D. Nocilla, Rappresentanza politica, in Enc. dir., vol. 

XXXVIII, Milano, pag. 543 ss.; G. Colavitti, Rappresentanza e interessi organizzati, Milano, 2005; V. 

Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione italiana (note preliminari), 1954, ora in Id., Stato, 

Popolo, Governo, Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985; C. Crouch, Postdemocrazia, Roma-

Bari, 2003; R. Dahl, La democrazia e i suoi critici, Roma, 1997; S. Eisenstadt, Paradossi della 

democrazia. Verso democrazie illiberali?, Bologna, 2002; C. Esposito, Commento all’art. 1 della 

Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, pag. 6 ss.; G. Ferrara, Sulla 

rappresentanza politica. Note di fine secolo, in Riv. dir. cost., 1998, p. 25 ss.; Id., Democrazia e 

rappresentanza politica, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2005; H. Kelsen, I fondamenti della democrazia e 

altri saggi, Bologna, 1966; G. Leibholz, Die Repräsentation in der Demokratie Parteienstaat und 

repräsentative Demokratie: eine Betrachtung zu Art. 21 und 38 des Bonner Grundegesetzes, traduz. it., 

La rappresentazione nella democrazia, Milano, 1989; S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione 

territoriale del potere politico, in Spazio costituzionale e crisi economica. Atti del XXVIII Convegno 

annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Padova, 17-19 ottobre 2013, Napoli, 2015, 55 

ss.; C. Mortati, Art. 1, in Comm. Cost., a cura di M. Branca, Bologna-Roma, 1971, 25 ss.; D. 

Nocilla, Popolo, in Enc. dir., vol. XXXIV, Milano, 1985, p. 382 ss.; G.U. Rescigno, Alcune note sulla 

rappresentanza politica, in Pol. dir., 1995, 543 ss.; G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992. 
2 - Anche su questi temi la dottrina è già molto ampia; nella dottrina italiana v. U. Allegretti, 

L'amministrazione dall'attuazione costituzionale alla democrazia partecipativa, Milano, 2009; S. 

Cassese, La democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017; A. Floridia, Un'idea deliberativa della 

democrazia: genealogia e principi, Bologna, 2017; M. Luciani, Democrazia rappresentativa e democrazia 

partecipativa, in L. Carlassarre (a cura di), La sovranità popolare nel pensiero di Esposito, Crisafulli, 

Paladin, Padova, 2004; F. Mercadante, Il voto alle masse dalla democrazia diretta di Rousseau al 

populismo rappresentativo di Robespierre, in Aspetti e tendenze del diritto costituzionale: scritti in onore 

di Costantino Mortati, Milano, 1977, Vol. 1, 709 ss.; A. Morelli, La democrazia rappresentativa: 

declino di un modello?, Milano, 2015; A. Pizzorusso, Democrazia partecipativa e attività parlamentare, 

in Parlamento, istituzioni, democrazia: atti del Seminario di studio: Roma, 11-13 dicembre 1979, 

Milano, 1980, 133 ss.; N. Urbinati, Lo scettro senza il re. Partecipazione e rappresentanza nelle 

democrazie moderne, Roma, 2009; A. Valastro (a cura di), Le regole della democrazia partecipativa: 

itinerari per la costruzione di un metodo di governo, Napoli, 2010; P.L. Zampetti, L'art. 3 della 

Costituzione e il nuovo concetto di democrazia partecipativa, in Studi per il ventesimo anniversario 

dell’Assemblea costituente, Firenze, 1969, vol. II, 513 ss.; Id., Democrazia rappresentativa e democrazia 
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posizioni in merito e nonostante gli sforzi compiuti nella direzione della 

individuazione di elementi di differenziazione fra democrazia deliberativa e 

democrazia partecipativa, gli esiti raggiunti non appaiono incontrovertibili e 

pertanto appare preferibile (sia pure in via problematica) propendere per l’opzione 

che tende a sovrapporre i due concetti usandoli come interscambiabili e 

riconoscendo che entrambe  (democrazia deliberativa e democrazia partecipativa) 

cercano di dare risposte al medesimo problema: l’individuazione di strumenti di 

apertura dei «processi decisionali pubblici, nell’ambito dei diversi livelli di 

governo, a tutti coloro che a tali processi sono interessati»3. 

 
partecipativa, in Studi in memoria di Carlo Esposito, Padova, 1972, 1473 ss.; Id., La democrazia 

partecipativa e il rinnovamento delle istituzioni, Genova, 1995. Per la dottrina straniera v.: J. 

Habermas, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, trad.it, 

Milano, 1996; J. Elster, (eds.), Deliberative democracy, Cambridge, 1998; A. Bevort, Pour une 

démocratie participative, Paris, 2002; J.S. Fishkin, P. Laslett, Debating Deliberative Democracy, 

Malden, 2003; S. Boaventura de Sousa (a cura di), Democratizzare la democrazia: i percorsi della 

democrazia partecipativa, Introduzione di G. Allegretti, Troina, 2003; M.-H. Bacque, H. Rey, Y. 

Sintomer (sous la direction de), Gestion de proximité et démocratie participative: une perspective 

comparative, Paris, 2005; T. Zittel, D. Fuchs (eds.), Participatory democracy and political participation: 

can participatory engineering bring citizens back in?, London-New York, 2006; F. Robbe (sous la 

direction de), La démocratie participative, Paris, 2007; L. Blondiaux, Démocratie délibérative vs. 

démocratie agonistique? Le statut du conflit dans les théories et les pratiques de participation 

contemporaines, in Raisons politiques, vol. 30, n. 2, 2008, 131 ss.; G. Smith, Democratic innovations: 

designing institutions for citizen participation, Cambridge, 2009; J.-P. Gaudin, La démocratie 

participative, Paris, 2013; G. Lebreton (sous la direction de), La démocratie participative: enjeux et 

realites. France, Bresil, Chine, Suisse, Union europeenne, Paris, 2013; J.S. Fishkin, Democracy when the 

people are thinking: revitalizing our politics through public deliberation, Oxford, 2018; Y. Peters, 

Political participation, diffused governance and the transformation of democracy: patterns of change, 

London, New York, 2018; A. Bächtiger, J. S. Dryzek, J. Manesbridge, M. Warren (eds.), The 

Oxford Handbook of Deliberative Democracy, Oxford, 2018. 
3 - V. Molaschi, Le arene deliberative. Contributo allo studio delle nuove forme di partecipazione nei 

processi di decisione pubblica, Napoli, 2018, 19, che qualifica la democrazia deliberativa come 

«metodo della decisione pubblica»; v. già R. Bifulco, Democrazia deliberativa, in Enc. dir. Annali, 

Milano, 2011; Id., Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa, in U. Allegretti (a cura 

di), Democrazia partecipativa: esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010, 67 ss., 

assegna alla nozione di democrazia deliberativa un “carattere più teorico” rispetto al “carattere 

più concreto” della (nozione di) democrazia partecipativa (e che individua nella prima un 

“carattere derivato” rispetto alla seconda); L. Bobbio, Dilemmi della democrazia partecipativa, in 

Dem. e dir., 2016, n. 4, 14, definisce la democrazia deliberativa “una forma più circoscritta e 

definita di democrazia partecipativa”; U. Allegretti, Democrazia partecipativa: un contributo alla 

democratizzazione delle democrazia, in Id. (a cura di), Democrazia partecipativa: esperienze e 

prospettive in Italia e in Europa, cit., 17: «la democrazia partecipativa trova nel momento 

deliberativo un suo elemento essenziale, e d’altronde la democrazia deliberativa ha il suo luogo 

privilegiato proprio nelle procedure partecipative. Tuttavia rimangono tra le due correnti di 

idee importanti differenze, legate soprattutto al fatto che nella democrazia partecipativa la 
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E va rilevato che alcuni recenti istituti - ricompresi sotto le formule di “democrazia 

deliberativa” e di “democrazia partecipativa” - tendono a porsi come strumenti 

innovativi che, secondo alcuni, si discosterebbero dalla tradizionale 

contrapposizione fra democrazia rappresentativa e democrazia diretta in quanto 

espressione di una dimensione “nuova” della democrazia, dimensione i cui tratti 

salienti appaiono però ancora indefiniti. Una prima domanda da porsi è dunque 

quella relativa alla collocazione degli istituti della democrazia deliberativa e della 

democrazia partecipativa semplicemente all’interno della dimensione della 

democrazia diretta o se invece agli stessi, quando innestati nelle forme della 

democrazia rappresentativa (a livello nazionale o locale), possa (o debba) essere 

assegnato un significato “nuovo”4. 

Un rapido sguardo al diritto comparato già indica molteplici esempi che possono 

essere ricondotti a modelli diversi dei rapporti fra democrazia rappresentativa e 

democrazia diretta. E così ci si può interrogare se l'esperienza del Grand Débat 

National francese, la revisione costituzionale in itinere in Italia degli artt. 71 e 75 

Cost. e la disciplina posta dall’art. 11 del Trattato UE costituiscano esempi di 

democrazia deliberativa (o partecipativa) o comunque esempi di “risposta” alla 

“esigenza di integrazione” fra le due “tradizionali” forme – quella rappresentativa 

 
componente deliberativa è soltanto elemento di un fenomeno più complesso»; per P. Piciacchia, 

La ricerca dell’incerta sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Riflessioni a 

margine del Grand Débat National, in DPCEonline, 2020, n. 3, 3193 ss., “Se tendenzialmente, la 

democrazia deliberativa è riconducibile all’elaborazione teorica operata dalla dottrina anglo-

americana – sviluppatasi nell’ambiente culturale anglosassone con gli studi realizzati negli anni 

‘80 nel solco di quelli sulla democrazia degli anni ‘60 e ’70 - la democrazia partecipativa sembra 

affondare le proprie radici nell’ambiente culturale sudamericano derivando dalle esperienze del 

mondo latino-americano quali quella path-breking del budget partecipativo di Porto Alegre 

inaugurata nel 1989”. Da questa constatazione discenderebbe la “natura normativa e astratta” 

della democrazia deliberativa e l’assegnazione alla stessa di un carattere di «ideale normativo di 

democrazia» in quanto costruita sulla “inclusività” dei processi decisionali deliberativi. La 

democrazia partecipativa sarebbe invece denotata da un carattere «applicativo e concreto». 

Secondo questa prospettiva la democrazia deliberativa finirebbe per svolgere il ruolo di «sfondo 

teorico» all’interno del quale le diverse esperienze di democrazia partecipativa vengono a 

trovare collocazione quali «forme concrete, applicazioni delle teoria della democrazia 

deliberativa».  
4 - P. Bilancia, Democrazia diretta versus Democrazia rappresentativa. Profili problematici nel 

costituzionalismo contemporaneo, in AA.VV., Crisi della rappresentanza politica nella democrazia 

contemporanea, Torino, 2018, XI, rileva che il «sistema della rappresentanza tradizionalmente 

inteso» è chiamato a misurarsi con una crescente richiesta di momenti partecipativi. 
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e quella diretta - di democrazia. E gli esempi citati sono tutti fondati sulla 

intenzione, più o meno dichiarata, di “superare” i limiti - strutturali o contingenti - 

della democrazia rappresentativa, sicché appaiono accomunati dalla constatazione 

di una tendenziale “debolezza” delle tradizionali forme della rappresentanza 

politica. 

 

2. - La “proposta di legge popolare”: il progetto di revisione dell’art. 71 della 

Costituzione - La Camera dei deputati, nei primi mesi del 2019, ha approvato in 

prima deliberazione una proposta di modifica dell'art. 71 Cost. che introduce 

l’ipotesi di un’iniziativa legislativa popolare che può essere “approvata” mediante 

referendum5. 

Più precisamente, si prevede che una “proposta di legge” presentata da almeno 

cinquecentomila elettori, qualora il Parlamento non la approvi entro diciotto mesi 

dalla presentazione, venga sottoposta a referendum approvativo: la proposta è 

approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi, “purché superiore 

a un quarto degli aventi diritto al voto” (quindi è necessario che il numero dei voti 

favorevoli alla proposta – oltre a superare quelli contrari - raggiunga tale quorum). 

Nel caso in cui la proposta di legge popolare sia approvata dal Parlamento con 

modifiche “non meramente formali”, il referendum (“ove i promotori non vi 

rinunzino”) si svolgerà sempre sulla proposta presentata e, a seconda dell’esito del 

referendum, sarà promulgato o il testo approvato dalle Camere o il testo di cui alla 

proposta popolare. Si prevede dunque che, nel caso in cui il Parlamento approvi la 

“proposta di legge” apportando modifiche sostanziali al testo proposto, i 

"promotori" dell'iniziativa legislativa popolare possono esercitare un’opzione di 

scelta fra l’accettazione della deliberazione parlamentare e la richiesta 

dell'attivazione del referendum. E’ rimessa infine ad apposita legge (“approvata a 

maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera”) la disciplina di 

 
5 - In dottrina si sono riscontrate diverse riflessioni: A. Morrone, L’iniziativa popolare propositiva: 

per una democrazia plebiscitaria contro la democrazia rappresentativa?, in federalismi.it,, 2018, n. 23, 1 

ss.; A. Anzon Demmig, L’iniziativa legislativa popolare “indiretta” (c.d. referendum propositivo) nel 

progetto di legge costituzionale in itinere, in www.forumcostituzionale.it, 22 marzo 2019; V. De Santis, 

L’iniziativa popolare rinforzata, in www.osservatoriosullefonti.it, 2019, n. 2, 1 ss. 
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attuazione con specifico riguardo al numero massimo di iniziative ammissibili per 

anno, al concorso di più proposte di legge di iniziativa popolare, alle modalità di 

verifica delle relative coperture finanziarie ed alla determinazione delle modalità 

che possano assicurare “eguale conoscibilità della proposta di iniziativa popolare e 

di quella approvata dalle Camere o della normativa vigente”. 

La proposta di revisione costituzionale in itinere mira dunque ad innestare 

all’interno delle forme della democrazia rappresentativa l’istituto del referendum 

approvativo che verrebbe così introdotto nel nostro ordinamento costituzionale 

come necessaria conseguenza di una “proposta di legge popolare” non recepita dal 

Parlamento. La “proposta di legge” viene infatti a svolgere anche il ruolo di 

implicita iniziativa referendaria (di referendum approvativo) in caso di inerzia o di 

decisione contraria del Parlamento. Ma ci si deve interrogare sulle conseguenze che 

siffatto istituto può determinare sulle dinamiche della forma di governo ed in 

particolare sugli effetti nel caso di successo nel referendum della proposta 

popolare, qualora inteso come “bocciatura” - con conseguente delegittimazione da 

parte del corpo elettorale - dell’azione (o dell’inazione) del Parlamento (rectius, 

della contingente maggioranza politica). E’ da segnalare inoltre come, nel progetto 

di revisione costituzionale, si ponga specifica attenzione al profilo della 

“conoscibilità della proposta”, mettendo così in luce un aspetto (quello concernente 

la garanzia di un’adeguata e corretta informazione) centrale per ogni riflessione 

relativa ai meccanismi di funzionamento di qualunque forma di democrazia ma 

soprattutto per quella diretta. 

 

3. – La “rappresentanza” nell’ordinamento europeo e “l’iniziativa dei cittadini 

europei”. - Con riguardo all’ordinamento europeo, il Trattato dell'Unione Europea 

(TUE), all'articolo 10, esplicitamente afferma che “Il funzionamento dell'Unione si 

fonda sulla democrazia rappresentativa”, specificando che la rappresentanza 

(“diretta”) dei cittadini europei (“a livello dell'Unione,”) avviene nel Parlamento 

europeo, mentre gli Stati membri “sono rappresentati nel Consiglio europeo dai 

rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta 
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democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro 

cittadini”. Il TUE configura dunque l’ordinamento europeo secondo un modello 

basato, da un lato, sulla legittimazione discendente dalla democrazia 

rappresentativa come instaurata in ciascuno Stato membro e, dall’altro lato, sulla 

legittimazione derivante dalla democrazia rappresentativa “propria” 

dell’ordinamento europeo, fondata sull’elezione dei membri del Parlamento 

europeo da parte dei “cittadini europei”6. A questo proposito bisogna aggiungere 

che la cittadinanza europea discende dal possesso della cittadinanza di uno Stato 

membro, confermandosi così la peculiarità (o, se si preferisce, la persistente – ed 

irrisolta – ambiguità) dell’ordinamento europeo oscillante fra la legittimazione 

derivante dagli Stati membri ed una “legittimazione propria” (id est, tutta interna 

all’ordinamento europeo)7. 

L’art. 10 TUE prevede il diritto di ogni cittadino europeo di “partecipare alla vita 

democratica dell'Unione” ed a questo fine si specifica che le decisioni delle istituzioni 

europee “sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini”8. Il TUE 

pone l'accento anche sul ruolo dei partiti politici specificando che gli stessi “a livello 

europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà 

dei cittadini dell'Unione”. L'art. 11 TUE aggiunge che le istituzioni europee 

conferiscono ai cittadini europei ed alle associazioni rappresentative (“attraverso 

gli opportuni canali”) “la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro 

opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione”. A questo fine si precisa che le 

istituzioni europee “mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le 

associazioni rappresentative e la società civile”, ed è rimesso alla Commissione europea 

(“al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione”) il 

compito di procedere “ad ampie consultazioni delle parti interessate”. Si prevede 

inoltre che almeno un milione di cittadini europei, aventi la cittadinanza di un 

 
6 - Al riguardo v. F. Politi, Rappresentanza politica e assetto istituzionale dell’ordinamento europeo, in 

Scritti in onore di Gianni Ferrara, vol. III, Torino, 2005. 
7 - Su questi temi si permette di rinviare a F. Politi, Temi di diritto dell’Unione Europea, IV ediz., 

Torino, 2019; Id., Diritto costituzionale dell’Unione europea, II ediz., Torino, 2021;  
8 - Al riguardo v. già F. Politi, Il principio di trasparenza, in S. Mangiameli (a cura di), 

L’ordinamento europeo, vol. II, L’esercizio delle competenze, Milano, 2005.  
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numero significativo di Stati membri (individuato in sette dal regolamento n. 788 

del 2019), “possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito 

delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali 

tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei 

trattati”9. 

Una “iniziativa dei cittadini europei” (ICE) è dunque una richiesta rivolta alla 

Commissione europea e finalizzata alla predisposizione, da parte di quest’ultima, 

di una proposta legislativa (o di uno “specifico strumento giuridico”) dell'Unione 

Europea. Il potere di iniziativa dei cittadini europei è disciplinato dal regolamento 

UE 2019/788 (che ha abrogato il precedente regolamento UE n. 211/2011) che indica 

i requisiti di ammissibilità che la richiesta deve rispettare. Con riguardo alla 

procedura, la relativa richiesta può essere avanzata da un comitato organizzativo 

(«comitato dei cittadini») composto da almeno sette elettori europei (cioè aventi 

l'età necessaria per votare alle elezioni del Parlamento europeo) residenti in almeno 

sette Stati membri (ma non necessariamente di diversa nazionalità). Il “comitato” 

deve richiedere alla Commissione europea la “registrazione dell'iniziativa”10. Entro 

sei mesi la Commissione europea decide sulla richiesta di registrazione 

dell'iniziativa, negandola in caso di mancato rispetto dei requisiti procedurali 

oppure se l'iniziativa esula dai poteri della Commissione o nel caso in cui 

 
9 - In dottrina v. P. Vipiana, L’iniziativa dei cittadini europei e l’iniziativa legislativa popolare 

nell’ordinamento italiano: due istituti a confronto, in Dirittifondamentali.it, 2020, n. 3; A. Santini, 

L’iniziativa dei cittadini europei. Quale contributo alla legittimità democratica dell’Unione?, Napoli, 

2019; A. Damato, Profili critici e istanze di revisione del diritto di iniziativa dei cittadini europei, in 

Diritto dell’Unione Europea, 2017, 39 ss.; R. Mastroianni – A. Maffeo (a cura di), L’iniziativa dei 

cittadini europei, Napoli, 2015; A. Simoncini – E. Longo, Il primo scoglio del diritto di iniziativa dei 

cittadini europei, in www.osservatoriosullefonti.it, 2013, n. 3, p. 1 ss.; D. Ferri, L’Unione europea sulla 

strada della democrazia partecipativa?, in Le Istituzioni del Federalismo, 2011, n. 2, 297 ss.; F. Ferraro, 

Il diritto di iniziativa dei cittadini europei: uno strumento efficace di democrazia partecipativa?, in Riv. 

it. di dir. pubbl. com., 2011, p. 727 ss.; N. Levrat, L’initiative citoyenne europeenne: une réponse au 

déficit democratique?, in Cahiers de Droit Europeen, 2011, 53 ss.; G. Allegri, Il diritto di iniziativa dei 

cittadini europei (ECI) e la democrazia partecipativa nell’Unione europea: prime riflessioni, in 

federalismi.it, 2010, n. 23, 1 ss.; R. Kies, P. Nanz (sous la direction de), Les nouvelles voix de 

l'Europe: analyse des consultations citoyennes, avant-propos de Viviane Reding; preface de Philippe 

Poirier, Windhof, 2014; G. Bordino (ed.), A new right for democracy and development in Europe: the 

Europe Citizens' Initiative (ECI), Brussels, 2015. 
10 - La registrazione avviene mediante il deposito di un documento indicante il titolo, la materia, 

una breve descrizione dell'iniziativa, il provvedimento normativo proposto, oltre alle 

informazioni sui membri del comitato e sulle fonti di sostegno e di finanziamento dell'iniziativa. 
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l'iniziativa risulti manifestamente futile, ingiuriosa o vessatoria oppure contraria ai 

valori dell'Unione Europea (come delineati dall'art 2 del TUE)11. 

Una volta registrata l'iniziativa, gli organizzatori (cui è concessa l'opportunità di 

presentare l'iniziativa in un'audizione pubblica organizzata dal Parlamento 

europeo) hanno dodici mesi a disposizione per la raccolta di almeno un milione di 

dichiarazioni di sostegno (che possono essere raccolte in formato cartaceo o 

elettronico)12. Perché “l’iniziativa dei cittadini europei” sia valida in uno Stato 

membro, il numero dei firmatari in quello Stato membro non deve essere inferiore 

al numero dei deputati al Parlamento europeo eletti in tale paese moltiplicato per 

750. In questo modo, il numero minimo di dichiarazioni di sostegno è determinato 

applicando il sistema - di proporzionalità decrescente - utilizzato per stabilire la 

distribuzione dei seggi nel Parlamento europeo tra gli Stati membri. L’Ice si 

presenta dunque come un’iniziativa (non solo legislativa) popolare che opera quale 

“impulso” nei confronti della Commissione europea. 

 

4. – L’esperienza francese. Il Grand Débat National. – In Francia si è registrata, nel 

2019, l’esperienza del Grand Débat national, quale risposta alla crisi dei “gilets 

jaunes”, ma bisogna ricordare che in l’istituto del débat public, quale strumento di 

democrazia partecipativa operante nell’ambito del procedimento amministrativo13, 

 
11 - La decisione con cui la Commissione rifiuta di registrare iniziative dei cittadini europei può 

essere impugnata avanti al giudice europeo. A questo proposito può ricordarsi la sentenza del 

Tribunale UE del 3 febbraio 2017 che ha annullato la decisione con cui la Commissione aveva 

rifiutato di registrare l’ICE “Minority SafePack”; su questa vicenda v. A. Simoncini, La prima 

sentenza che annulla il rifiuto da parte della Commissione di una proposta d’iniziativa popolare: una vera 

apertura alla democrazia partecipativa in Europa?, in Quad. cost., 2017, 417 ss.; M. Inglese, Recent 

trends in European citizens’ initiatives: the General Court case law and the Commission’s practice, in 

European Public Law Review 2018, 335 ss. 
12 - Ad oggi quattro iniziative hanno raggiunto il numero richiesto di firme: “Right2Water” 

(relativa al diritto all'acqua), “One of Us” (relativa alla protezione della vita dal concepimento), 

“Stop Vivisection” (contro la vivisezione) e “Ban Glyphosate” (per vietare l’uso del glifosato). 
13 - Su tale istituto v. M. Fromont, Fondements de la démocratie participative en droit français, in U. 

Allegretti (a cura di), Democrazia partecipativa esperienze e prospettive in Italia e in Europa, cit. 47 ss.; 

S. Vallemont (sous la direction de), Le débat public: une réforme dans l'Etat, Paris, 2001; L. Simard, 

L. Lepage, J.-M. Fourniau, M. Gariepy , M. Gauthier (sous la direction de), Le débat public en 

apprentissage. Aménagement et environnement, Paris, 2006; D. Turpin, Démocratie représentative et 

démocratie participative, in Constitutions et pouvoirs. Mélanges en l’honneur de Jean Gicquel, Paris, 

2008, 565 ss.; J. Chevallier, La démocratie délibérative: mythe et réalité, in Politique, communication et 
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è stato introdotto con la legge Barnier n. 95-101 del 2 febbraio 1995, relativa au 

renforcement de la protection de l'environnement, . L’applicazione di tale istituto ha 

determinato in Francia un significativo sviluppo della partecipazione degli 

amministrati alle decisioni della pubblica amministrazione (c.d. “democrazia 

amministrativa”) esplicantesi mediante consultazioni locali, concertazioni, 

inchieste pubbliche e consultazioni sulle piattaforme elettroniche. Il débat public ha 

progressivamente assunto la configurazione di uno strumento di democrazia 

partecipativa chiamato a svolgere una “consultazione preventiva” delle comunità 

di riferimento sulle decisioni di programmazione e pianificazione riguardanti 

l’ambiente14. La legge Barnier ha istituito anche la Commission Nationale du Débat 

Public, le cui prerogative sono state estese dalla successiva legge sulla democrazia 

di prossimità (n. 2002-276 del 27 febbraio 2002, che le ha assegnato la qualifica di 

 
technologies. Mélanges en l’honneur de Lucien Sfez, Paris, 2006, 75 ss.; J. Chevallier, Le débat public en 

question, in Pour un droit commun de l’environnement. Mélanges en l’honneur de Michel Prieur, Paris, 

2007, 489 ss.; F. Massit-Folléa, Cécile Méadel, Introduction. Communication et débat public, in 

Hermès, La Revue, n.1, 2007, n. 47, 9 ss.; L. Monnoyer-Smith, Instituer le débat public: un 

apprentissage à la française, in Hermès, La Revue, n.1, 2007, n. 47, 19 ss.; M. Revel, C. Blatrix; L. 

Blondiaux, J.-M. Fourniau, B. Hériard Dubreuil, R. Lefebvre, Le débat public: une expérience 

française de démocratie participative, Paris, 2007.; R. Badouard, C. Mabi, Le débat public à l’épreuve 

des controverses, in Hermès, La Revue, n. 1, 2015, n. 71, 145 ss.; R. Badouard, C. Mabi, Controverses 

et débat public: nouvelles perspectives de recherche, Hermès, La Revue, n. 3, 2015, n. 73, 225 ss.; P. 

Zémor, Développer en France une culture du débat public, in Revue française d'administration 

publique, n. 4, 2015, n. 156, 1101 ss. 
14 - Secondo J.-J. Helin, La loi Barnier et la partecipation du public. Adjustements et innovation, in 

Revue Juridique d l’Environnement, n. 2, 1995, 225, «L'introduction en droit français, dans un texte 

législatif, d'un droit au débat public, est incontestablement une innovation importante mais qui, pour 

éviter toute illusion et toute ambiguïté, doit clairement être située dans son esprit et dans son contexte»; 

per M. Revel, C. Blatrix; L. Blondiaux, J.-M. Fourniau, B. Hériard Dubreuil, R. Lefebvre, 

Introduction, in Id., Le débat public: une expérience française de démocratie participative, cit., 10, il 

débat public ha rappresentato un «laboratoire de nouveaux modes d’organisation de la discussion 

collective et de la participation»; P. Piciacchia, La ricerca dell’incerta sintesi tra democrazia 

rappresentativa e democrazia partecipativa. Riflessioni a margine del Grand Débat National, cit., pagg. 

3193 ss. (ed ampia dottrina ivi citata), rileva che nella dottrina francese non sono mancate voci 

critiche alla procedura del débat public, che ne hanno evidenziato il carattere “limitato”, in 

quanto applicabile solo a rilevanti azioni pubbliche di pianificazione di interesse nazionale, o la 

limitata capacità dello stesso di coinvolgere tutte le categorie interessate, o, ancora, il 

preponderante ruolo della CNDP alle cui valutazioni è rimessa tutta l’organizzazione del débat 

public; al riguardo v. R. Rollant, De la légitimation des acteurs à la légimité du débat public, in M. 

Revel, C. Blatrix; L. Blondiaux, J.-M. Fourniau, B. Hériard Dubreuil, R. Lefebvre, Le débat public: 

une expérience française de démocratie participative, cit.,, 178 ss; e R. Lefebvre, Les élus: des acteurs 

peu dialogiques du débat public, ibidem, 207 ss., ha evidenziato il non semplice rapporto che si 

instaura tra lo strumento del débat public e gli eletti. 
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autorità amministrativa indipendente), e poi dalla legge n. 2010-788 del 12 luglio 

2010 (c.d. Grenelle II). La Commission Nationale du Débat Public svolge un ruolo 

centrale essendo chiamata a stabilire i principi relativi alle modalità di svolgimento 

del dibattito, a svolgere attività consultiva in merito all’organizzazione del dibattito 

e all’informazione dei cittadini e a vigilare sul rispetto della partecipazione del 

pubblico al processo di elaborazione di progetti d’interesse nazionale.   

Il Grand Débat National, che ha preso le mosse dall’esperienza del débat public, è 

stato ritenuto un’originale esperienza di sintesi tra democrazia rappresentativa e 

democrazia partecipativa con esiti in “chiaroscuro”15. Annunciato dal Presidente 

Macron nel dicembre 2018 ed ufficialmente comunicato il 13 gennaio 2019 con una 

Lettre aux Français, il Grand Débat National – che si è articolato in quattro grandi 

temi: fisco e spesa pubblica, organizzazione dei servizi pubblici, transizione 

ecologica, democrazia e cittadinanza - è stato avviato il 15 gennaio 2019 per 

svolgersi fino al 15 marzo 2019 (al 18 marzo per i contributi su internet). Il Governo 

ha giocato un ruolo chiave nella preparazione e nello svolgimento del Grand Débat 

National. E se inizialmente l’esecutivo aveva richiesto alla Commission National du 

Débat Public di svolgere un ruolo di consulenza nell’organizzazione di tale 

dibattito, l’intervento della CNDP di fatto è stato circoscritto alla sola fase iniziale16. 

Ed infatti il Grand Débat National – che ha avuto effetti anche in ambito 

 
15 - P. Piciacchia, La ricerca dell’incerta sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia 

partecipativa. Riflessioni a margine del Grand Débat National, cit., pagg. 3193 ss., definisce tale 

iniziativa “un interessante esperimento volto a far uscire lo strumento del dibattito pubblico 

dall’ambito amministrativo per consentirne un’utilizzazione nell’ambito del diritto 

costituzionale”. 
16 - Il Grand Débat National si è svolto secondo una procedura ad hoc, disciplinata dal decreto n. 

2019-23 del 14 gennaio 2019. La CNDP (Decisione n. 2018/121/GDN/1 del 17 dicembre 2018) 

aveva inizialmente accolto la richiesta del Governo di svolgere un’attività di consulenza e di 

“accompagnamento” del Grand Débat National, ma, in seguito ad un disaccordo intercorso con il 

Governo sulle garanzie d’indipendenza nello svolgimento del dibattito, la Presidente della 

CNDP, Chantal Jouanno, dopo la fase iniziale di organizzazione, ha deciso di interrompere la 

collaborazione presentando le relative dimissioni. La CNDP aveva elaborato un documento (C. 

Jouanno, Rapport, Mission d’accompagnement et de conseil pour le Grand Débat National, 19 gennaio 

2019) nel quale indicava il metodo da seguire ed alcuni principi da rispettare nello svolgimento 

del Débat National; in dottrina v. É. Buge, C. Morio, Le Grand débat national, apports et limites pour 

la participation citoyenne, in Revue du droit public, n. 5, 2019, 1213. 
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parlamentare17 ed il cui impianto è stato utilizzato anche in iniziative successive18 - 

è stato oggetto di critiche relative all’organizzazione dello stesso, ritenuta poco 

trasparente e non del tutto garante di neutralità, ma va parimenti rilevato che tale 

esperienza ha dato testimonianza di un’elevata richiesta di partecipazione 

proviniente dal corpo elettorale. Si è trattato dunque di un’esperienza significativa 

in quanto “grande evento di mobilitazione partecipativa, a livello nazionale”19.  Al 

tempo stesso è stato rilevato che tale strumento non ha trasferito alcun potere 

decisionale finale in capo ai partecipanti. Il Grand Débat National ha dunque operato 

come un’arena di confronto fra opinioni e così, da questo punto di vista, riemerge il 

punto “debole” di quelle forme partecipative che, se non collocate all’interno di 

una specifica procedura decisionale, finiscono per correre il rischio di essere 

 
17 - P. Piciacchia, La ricerca dell’incerta sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia 

partecipativa, cit., ricorda la riforma del Regolamento dell’Assemblea Nazionale (Risoluzione n. 281 

del 4 giugno 2019) registrata subito dopo il Grand Débat National, riforma in base alla quale le 

petizioni che raggiungono le centomila sottoscrizioni sono messe on line sul sito dell’Assemblea 

Nazionale e assegnate alla commissione di merito che le esamina alla presenza dei primi 

firmatari; v. anche P. Piciacchia, Oltre il Grand Débat National: la proposta di modifica del 

Regolamento dell’Assemblea Nazionale e la rivincita del diritto interno delle Camere, in Nomos – Le 

attualità nel diritto, 2019, n. 1, 1 ss.; Id., La via francese delle riforme tra democrazia rappresentativa e 

democrazia partecipativa, in Nomos – Le attualità nel diritto, 2017, n. 3, 1 ss. 
18 - Dopo il Grand Débat National, la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 

l’administration générale de la République ha avviato una consultazione en ligne aperta a tutti i 

cittadini, nell’ambito dell’esame di una proposta di legge (n.1785 del 20 marzo 2019) relativa 

alla lotta contro le manifestazioni di odio su internet; successivamente il Governo, di fronte alle 

critiche e alle proteste relative alla riforma delle pensioni, ha svolto (su piattaforma informatica, 

dal 4 ottobre all’8 dicembre 2019) una Consultation citoyenne sur les retraites. 
19 - Per P. Piciacchia, La ricerca dell’incerta sintesi tra democrazia rappresentativa e democrazia 

partecipativa, cit., 3493 ss., il Grand Débat National ha costituito un elemento d’innovazione 

rispetto allo strumento del débat public giacché ha consentito ad uno strumento di democrazia 

partecipativa di “varcare la soglia del diritto amministrativo”. E questo aspetto positivo non 

viene offuscato dall’obiettivo «politico» del Presidente Macron (risposta alla crisi di 

delegittimazione operata dalla rivolta dei gilets jaunes), giacché va comunque apprezzata, in 

questa scelta, “la capacità della politica di cogliere in una crisi sistemica … l’esigenza di 

un’apertura verso una «démocratie délibérative et continue». E tale scelta è stata premiata dai 

cittadini in termini di partecipazione al dibattito. Per  É. Buge, C. Morio, Le Grand débat national, 

apports et limites pour la participation citoyenne, cit., 1205 ss.: «L’organisation du Grand débat a donc 

été marquée par une tension intrinsèque entre objectifs politiques et procédure consultative. C’est bien la 

logique politique qui prévalu, à savoir, pour le président de la République, reprendre la main sur les 

événements et restaurer son image personnelle. Le Grand débat, s’il ne s’est pas résumé à cela, a 

constitué, sur le plan politique, une grande entreprise de relégitimation, le président de la République 

participant personnellement à seize réunions publiques pour plus de 85 heures de débat». 
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«ininfluenti ai fini della decisione pubblica»20. Ed infatti il Grand Débat National “ha 

lasciato aperta la questione del suivi”, ovvero della traduzione in decisioni concrete 

delle questioni emerse nel dibattito nazionale21. 

 

5. - Rappresentanza politica, sistema elettorale e partiti politici. - La riflessione 

sulla rappresentanza politica concerne un’infinità di questioni. Impegnerebbe 

troppo spazio, in rapporto alle dimensioni della presente relazione, lo svolgimento 

anche solo di una rapida analisi dell’ampio ed articolato dibattito in materia. Sia 

consentito solo ricordare i magistrali lavori di Pierre Rosanvallon sul “popolo 

introvabile”22, di Hasso Hofmann sulla differenza fra “rappresentanza” e 

“rappresentazione” (fra Vertretung e Repräsentation)23 e, per quanto riguarda la 

dottrina di lingua inglese, l’opera di Hanna F. Pitkin sul concetto di 

rappresentanza24. E, con specifico riguardo ai rapporti fra democrazia 

rappresentativa e democrazia diretta, sia consentito rinviare anche ai contributi i 

Carré de Malberg25 e di Ernst Fraenkel26. 

 
20 - V. Molaschi, Le arene deliberative. Contributo allo studio delle nuove forme di partecipazione nei 

processi di decisione pubblica, cit., 19. 
21 - P. Piciacchia, op. ult. cit., “anche per il Grand Débat National si è riproposto il tema relativo 

alla sua utilità: il confine tra una discussione già presa, che si apre alla riflessione pubblica su 

determinati temi, e la costruzione di un progetto con i cittadini, i quali si trovano a non avere 

alcun controllo successivo sulla decisione, è molto sfumato e mette in gioco la natura stessa del 

Grand Débat National e l’eterna tensione tra la partecipazione del pubblico e le logiche classiche 

della rappresentanza”. 
22 - P. Rosanvallon, Il popolo introvabile. Storia della rappresentanza politica in Francia, Bologna, 

2005. 
23- H. Hofmann, Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins 19. 

Jahrhundert, Berlin 1974, IV Auflage 2003, traduz. it.  Rappresentanza - rappresentazione. Parola e 

concetto dall’antichità all’Ottocento, Milano, 2007. 
24 -  H. Fenichel Pitkin, Il concetto di rappresentanza (1967), Soveria Mannelli, 2018. 
25 - R. Carré de Malberg, Considération théoriques sur la question de la combinasion du référendum 

avec le parlementarisme, in Revue du Droit Public, 1931, 225 ss.; di tale Autore è d’obbligo il 

richiamo a Contribution à la Théorie générale de l’État, Paris, Tomo I e Tomo II, 1920, 1922; Id., La 

loi, espression de la volonté générale: étude sur le concept de la loi dans la constitution de 1875, Paris, 

1931; sul pensiero di Carré de Malberg fondamentale è sempre M. Galizia, Il positivisme juridique 

di Raymond Carré de Malberg, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n. 2, 

1973, 340 ss.; nella dottrina di lingua francese v. R. Capitant, Carré de Malberg et le régime 

parlementaire, in AA.VV., Centenaire de Carré de Malberg, Journées d’études, Paris, 1966, 145; É. 

Maulin, La théorie de l’État de Carré de Malberg, Paris, 2003. 
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Il richiamo alle maggiori riflessioni sul tema è funzionale a ribadire la erroneità – 

scientifica e politica - delle ricostruzioni fondate su uno schema “rappresentante-

rappresentato” che presuppongono una visione unitaria (o monolitica), e dunque 

non plurale, del “rappresentato”. La rappresentanza politica è (e deve essere) un 

concetto necessariamente plurale27. E sia sufficiente ricordare il saggio di 

Rosanvallon circa la constatazione che il rappresentato (“introvabile”) trova 

configurazione, giuridica e reale, grazie al rappresentante. E, in questa prospettiva, 

decisive si rivelano anche le “modalità di formazione” del rappresentante. Emerge 

così l'importanza del sistema elettorale, ricomprendendo in tale espressione non 

solo la scelta di fondo fra modelli maggioritari e modelli proporzionali, ma anche 

tutti gli ulteriori aspetti che disciplinano il funzionamento di un determinato 

sistema elettorale (dalla dimensione dei collegi, alla strutturazione delle liste, ecc.) 

perché questi aspetti incidono, oltre che sugli esiti, sulla stessa “strutturazione” 

della consultazione elettorale e dunque anche sulla conformazione dell'assetto 

politico-partitico. E così giungiamo al nodo centrale della riflessione sulla 

rappresentanza politica che è quello relativo al ruolo dei partiti politici e la cui 

fenomenologia - non a caso - trova disciplina in tutte le costituzioni del secondo 

dopoguerra28. 

Prima dell’assunzione da parte dei partiti politici di un ruolo centrale nel 

funzionamento della democrazia parlamentare, la difesa delle “virtù” della 

rappresentanza politica - secondo l’impostazione risalente all’illuminismo francese 

– poggiava sulla capacità della stessa di consentire l'assunzione di decisioni 

“appropriate” nonché di selezione di “adeguate” classi dirigenti. Ma entrambe 

queste considerazioni sembrano messe in crisi dall’esperienza della 

 
26 - E. Fränkel, Die repräsentative und die plebiszitäre Komponente im demokratischen Verfassungsstaat, 

Tubingen, 1958, traduz. it. La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale 

democratico, Torino, 1994 
27 - Su tali profili, da ultimo, v. V. Baldini, Riduzione del numero dei parlamentari, democrazia di 

decisione, dinamiche del politico. Un’analisi critica della semplificazione strutturale delle assemblee 

rappresentative, in dirittifondamentali.it, n. 2, 2020. 
28 - Al riguardo v.  P. Ridola, Partiti politici, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1982, 662 ss.; Id., 

Democrazia rappresentativa e parlamentarismo, Torino, 2011. 
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contemporaneità29. Al tempo stesso va ricordato che la democrazia rappresentativa 

instaura, nell’assunzione delle decisioni, una procedimentalizzazione che ha alla 

sua base la legittimazione democratica fondata sulle elezioni. Dunque, da un lato, il 

suffragio elettorale, quale momento iniziale - e legittimante - della dimensione 

della rappresentanza politica e, dall'altro lato, il procedimento parlamentare quale 

momento di sostanziale confronto fra le diverse Weltanschauungen in campo. A 

questo proposito, è stato sottolineato come la teoria kelseniana del 

parlamentarismo democratico, muovendo dalla negazione di ogni sorta di 

Verabsolutierungen, miri a garantire il pluralismo affidando la formazione del 

consenso “ad una procedura antitetico-dialettica di contemperamento fra interessi 

opposti”. Ma la democrazia procedurale kelseniana mostra i propri limiti nelle 

“società disomogenee”, caratterizzate da “antagonismi profondi” in cui gli 

strumenti della democrazia procedurale non aiutano a pervenire al consenso. 

Pertanto “il problema centrale del costituzionalismo contemporaneo” è 

rappresentato dalla individuazione “degli strumenti idonei a stabilizzare nel tempo 

il consenso sui valori fondamentali” e, a questo fine, deve ribadirsi il “ruolo 

decisivo” giocato dalle “forme di organizzazione del pluralismo”30. 

La democrazia rappresentativa non è uno strumento destinato all’elezione di 

automi eterodiretti (dal leader di turno o dal collegio elettorale o da un introvabile e 

indefinito “popolo” o “corpo elettorale”), ma strumento, da un lato, di selezione 

delle classi dirigenti e, dall'altro lato, di “riflessione ulteriore” - anche in termini di 

mediazione e confronto – in merito alle decisioni da assumere. E proprio da questo 

 
29 - B. Manin, Principes du Gouvernement Représentatif, Paris, 1995, traduz it., Principi del governo 

rappresentativo, Bologna, 2010 (traduzione della versione in lingua inglese, The Principles of 

Representative Government, New York, 1996),  219, secondo cui nei primi decenni del XXI secolo 

si registra un mutamento epocale paragonabile a quello avvenuto (in ragione dell’allargamento 

del suffragio elettorale e dell’avvento dei partiti politici di massa ideologicamente orientati) tra 

la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Per F. Lanchester, Le istituzioni costituzionali italiane tra 

globalizzazione, integrazione europea e crisi di regime, Milano, 2014, 13, la «personalizzazione della 

contesa nelle società di massa per la conquista di posizioni monocratiche» costituisce la causa 

del venir meno della «rappresentatività del personale politico parlamentare» e dunque causa 

della crisi della rappresentanza politica. 
30 - P. Ridola, Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, 1987, 35 ss.; F. Rimoli, Pluralismo 

e valori costituzionali. I paradossi dell’integrazione democratica, Torino, 1999; Id., Democrazia, 

Pluralismo, Laicità, Napoli, 2013. 
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punto di vista si riesce a prendere atto della sostanziale differenza intercorrente fra 

gli istituti di democrazia diretta, in cui l'esercizio della democrazia si esaurisce 

nella scelta fra un “sì” o un “no” (e di qui l’importanza anche della formulazione 

del relativo quesito), e gli istituti della democrazia rappresentativa, caratterizzati 

da una procedimentalizzazione che è espressione di pluralismo in quanto forma di 

riconoscimento delle altrui opinioni e della necessità di continui momenti di 

confronto e di compromesso. In questo quadro (ma su questo aspetto si tornerà più 

avanti) è necessario interrogarsi sia sulla capacità delle forme - oggi proposte - 

della democrazia deliberativa e partecipativa di arricchire la dimensione 

pluralistica delle procedure di assunzione delle decisioni, sia se le stesse vengano a 

porsi come momento di superamento di una contingente crisi della democrazia 

rappresentativa31 o addirittura come superamento della stessa contrapposizione fra 

democrazia rappresentativa e democrazia diretta e dunque quale “terza via” per la 

(e dunque quale ulteriore principio di legittimazione di) elaborazione e assunzione 

delle decisioni. 

 

6. - La contrapposizione fra libero mandato parlamentare e mandato imperativo. - 

L’elaborazione delle risposte ai numerosi interrogativi sopra delineati non può non 

prendere le mosse dal contenuto che si intenda assegnare alla rappresentanza 

politica. Numerosi sono i significati che il sostantivo “rappresentanza” porta con 

sé. Nel dibattito sorto a ridosso della rivoluzione francese, la rappresentanza 

politica è configurata come istituto che dà vita ad un “meccanismo di scelta” dei 

migliori, ed è su questa accezione che si fonda anche il principio del divieto di 

mandato imperativo (formalmente basato sul fatto che il deputato “rappresenta la 

nazione”). La nozione della rappresentanza politica che si afferma con la 

rivoluzione francese presupponeva un suffragio elettorale molto ristretto, fondato 

su base censitaria, e con il risultato di un parlamento monoclasse. A partire dalla 

 
31 Sull’esigenza di integrazione della rappresentanza politica con strumenti di partecipazione 

quale esigenza connaturata allo stesso principio democratico, P. Bilancia, Crisi della democrazia e 

aperture a nuove istanze di partecipazione democratica, in P. Bilancia (a cura di), Crisi della 

rappresentanza politica nella democrazia contemporanea, cit., 6-7. 
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seconda metà del diciannovesimo secolo (ed ancor più in quello successivo), con il 

progressivo allargamento del suffragio elettorale e con l’affermazione dei partiti 

politici di massa32, anche la riflessione sul divieto di mandato imperativo acquista 

un nuovo significato in quanto riguardante deputati eletti all’interno di 

schieramenti ideologicamente orientati e riguardo ai quali il rapporto bilaterale 

“elettore-eletto” viene ad essere caratterizzato dalla presenza di un “segmento 

intermedio” (“elettore-partito politico-eletto”) che gioca un ruolo decisivo. 

Non meraviglia dunque - e non è nemmeno un elemento di novità odierna - il fatto 

che la riflessione sulla rappresentanza politica sia continuamente attraversata dal 

contrasto fra libero mandato parlamentare e mandato imperativo. Già nel vivace 

dibattito registrato durante la rivoluzione francese, alla teoria del gouvernement 

représentatif, basata sull'indipendenza e sull'irresponsabilità del singolo deputato (e 

dell'assemblea parlamentare nel suo complesso), si contrappone la visione 

giacobina, favorevole al mandato imperativo e alla revocabilità dei rappresentanti 

da parte del corpo elettorale33. Il pensiero giacobino era strettamente legato alle 

riflessioni di Jean Jacques Rousseau, fondate sulla logica dell'identità democratica e 

secondo cui la sovranità del popolo (“la volontà generale”) non conosce 

rappresentanza: è essa stessa o è tutt'altro. Per Rousseau (Du contrat social, III, 15) 

“La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée; 

elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point … 

Les deputés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses 

commissaires; il ne peuvent rien conclure définitivement”. I deputati non possono essere 

i “rappresentanti del popolo” - giacché il rappresentante agisce interpretando 

autonomamente la volontà del rappresentato esercitando dunque un mandato 

libero - ma solo “commissari” (o “delegati”) del popolo (che operano quali semplici 

“portavoce” della volontà popolare). In tale quadro il mandato imperativo, oltre ad 

assicurare la “identità fra governanti e governati”, costituisce il mezzo che consente 

di evitare la corruzione. 

 
32 - Per tutti v. P. Ridola, Partiti politici, in Enc. dir., vol. XXXII, Milano, 1982, 866 ss. 
33 - Sul relativo dibattito v. N. Zanon, Il libero mandato parlamentare, Milano, 1991 (e bibliografia 

ivi citata). 
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La vis polemica, sviluppatasi proprio durante la rivoluzione francese, riguardante 

la contrapposizione fra mandato imperativo e libero mandato parlamentare, 

influenzerà anche i dibattiti dei decenni successivi. Ed è in questo ambito che 

vanno collocate anche quelle concezioni che tendono ad individuare nel libero 

mandato parlamentare un elemento di netta discontinuità rispetto all'ancien régime. 

Ma è stato parimenti ricordato che nelle assemblee medievali la linea di 

demarcazione fra mandato imperativo e mandato libero in realtà non sempre si 

presentava in maniera netta, riscontrandosi anche casi in cui ai rappresentanti 

veniva riconosciuta una plena potestas. Ed è proprio con riguardo a questo 

panorama così complesso che si deve affrontare la nozione del “rappresentato”, 

rigettando ogni visione del popolo inteso come corpo unitario e ribadendo invece 

la necessità di una visione plurale e pluralistica della rappresentanza34. Ma 

sicuramente non aiutano, nell'affrontare quest’ordine di problematiche, la 

personalizzazione della politica e la tendenza ad allocare la rappresentanza (quasi 

esclusivamente) nella funzione di governo. Appaiono dunque ancora decisive le 

parole utilizzate dalla Corte costituzionale nella sent. n. 14 del 1964, secondo cui 

l'art. 67 della Costituzione “è rivolto ad assicurare la libertà dei membri del Parlamento” 

e che la funzione del divieto del mandato imperativo è quella di assicurare la 

libertà del parlamentare “di votare secondo gli indirizzi del suo partito ma è anche libero 

di sottrarsene; nessuna norma potrebbe legittimamente disporre che derivino conseguenze a 

carico del parlamentare per il fatto che egli abbia votato contro le direttive del partito”. 

 

7. – Una risposta “antica”: rappresentanza politica, sovranità ed autonomia locale 

nella riflessione di Vincenzo Cuoco. – Proprio agli inizi del XIX secolo, e con 

riguardo alle problematiche dalla rappresentanza, si devono a Vincenzo Cuoco 

significative riflessioni relative all’esercizio della sovranità popolare a livello delle 

autonomie locali mediante assemblee locali. Cuoco (nei “Frammenti di lettere dirette 

 
34 - Al riguardo v. P. Ridola, Divieto di mandato imperativo e pluralismo politico, in Scritti in onore di 

Vezio Crisafulli, vol. II, Le fonti normative e altri temi di vario diritto, Padova, 1985, p. 680 ss.; Id., 

Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, 1987; Id., Democrazia rappresentativa e 

parlamentarismo, Torino, 2011. 
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a Vincenzio Russo” aventi ad oggetto il Progetto di Costituzione elaborato da Mario 

Pagano e pubblicate in appendice al “Saggio storico sulla rivoluzione napoletana del 

1799”)35, con riguardo specifico all'esperienza del territorio della nazione 

napoletana, ricordava  la “base antica, nota e cara al popolo”  rappresentata appunto 

dall'autonomia assegnata ai municipi e su cui Cuoco invitava ad elevare “l'edifizio 

della sovranità del popolo”. 

Cuoco, pur critico del principio del divieto di mandato imperativo in quanto 

strumento che sottrae la sovranità al popolo, metteva in guardia dai rischi 

provenienti dalla prassi delle giacobine “assemblee primarie”. La risposta di Cuoco 

risiedeva nell'innesto nelle strutture dell'organizzazione statale di forme di 

democrazia diretta proprie dell'autonomia locale come storicamente realizzatesi. 

Per Cuoco la “sovranità” del popolo si esprime innanzitutto a livello dei singoli 

territori comunali, ricollegandosi all'esperienza delle “università” (cioè dei comuni) 

che adottavano decisioni relative alla gestione dei propri diritti (gestione delle 

proprietà collettive, dei diritti di uso civico, ecc.) e alla elezione dei propri 

rappresentanti nei contenziosi contro i feudatari (i “baroni”) o contro 

l'amministrazione statale (il “fisco”). 

La soluzione proposta da Cuoco discende non da una elaborazione teorica, ma 

dall'esperienza storica: “La nazione napolitana offre un metodo più semplice. Essa 

ha i suoi comizi, e son quei parlamenti che hanno tutte le nostre popolazioni: 

avanzi di antica sovranità, che la nostra nazione ha sempre difesi contro le 

usurpazioni dei baroni e del fisco. E' per me un diletto ritrovarmi in taluno di 

questi parlamenti, e vedervi un popolo intero riunito discutervi i suoi interessi, 

difendervi i suoi diritti, sceglier le persone cui debba affidar le sue cose: così, i 

pacifici abitanti delle montagne dell'Elvezia esercitano la loro sovranità; così, il più 

grande, il popolo romano, sceglieva i suoi consoli e decideva della sorte 

dell'universo. Vuoi tu anche presso di noi il popolo sovrano? Senza i proclami, 

senza le ampollose frasi della rivoluzione, senza nemmeno far sospettare al popolo 

 
35 - Al riguardo v. F. Politi, Popolo, costituzione e rappresentanza nel pensiero di Vincenzo Cuoco, in 

Rivoluzione fra mito e costituzione. Diritto, società e istituzioni nella modernità europea, a cura di G. 

Allegri e A. Longo, Roma, 2017, pag. 89 ss. 
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una novità, di' a tutti: Un nuovo ordine di cose viene a restituire i vostri diritti; ciascuna 

popolazione potrà da oggi in avanti provvedere ai suoi interessi, senza che i baroni possano 

più violentare le vostre risoluzioni, senza che il fisco ne possa più ritardare o storcere degli 

effetti. Quante liti non avete voi dovuto soffrire per sostenere i vostri diritti contro del fisco 

e dei baroni? Ebbene, da ora in avanti non vi saranno più né baroni, né fisco: i vostri 

interessi saran regolati e decisi da voi stessi. Le popolazioni, così adunate, 

incominceranno dallo scegliere i loro munìcipi, i quali debbono in una Repubblica 

esser i primi magistrati, poiché debbono essere nel tempo istesso i principali 

esecutori degli ordini del governo, ed i soli solenni convocatori dei comizi 

nazionali”. 

Persistente è, nella riflessione del Cuoco, l'attenzione al rispetto della volontà del 

popolo e dunque la permanenza in capo al medesimo della sovranità. E proprio 

con riguardo al rapporto fra sovranità e rappresentanza politica, Cuoco prende le 

mosse dall'affermazione di Rousseau secondo cui la sovranità non può essere 

rappresentata, dal momento che “nel vero governo democratico il legislatore 

dovrebbe esser il popolo istesso”. La considerazione pratica dell'impossibilità di 

non far uso di rappresentanti deve spingere, non alla costruzione di raffinate teorie 

che conducono alla irresponsabilità dei rappresentanti, ma nella direzione 

esattamente opposta: “Poiché dunque è necessario far uso di rappresentanti, 

facciamo che essi rappresentino il popolo, e che la loro volontà sia quanto più si 

possa legata alla volontà popolare; rendiamoli responsabili dei loro voti; facciamo 

sì che il popolo possa chiederne conto, che almeno possa saperli; mettiamoli 

almeno nella necessità di consultare il popolo”. E proprio ai parlamenti municipali 

Cuoco assegna la funzione di istituti capaci di assicurare la necessaria persistenza 

della sovranità nel popolo, nonostante l'elezione di rappresentanti. Il primo e 

fondamentale momento di esercizio della sovranità è rappresentato dalla elezione 

dei munìcipi che vengono ad essere al tempo stesso “agenti del governo” (ma, si 

badi bene, non scelti da quest'ultimo) nonché detentori del “potere esecutivo” nei 

confronti della popolazione che li ha eletti: “ciascuna popolazione dunque, 

convocata in parlamento (questo nome mi piace più di quello di assemblea: esso è 
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antico, è nazionale, è nobile; il popolo l'intende e l'usa; quante ragioni per 

conservarlo!), eleggerà i suoi munìcipi. Essi avranno il potere esecutivo delle 

popolazioni; saranno i principali agenti del governo, e dovranno render conto della 

loro condotta al governo ed alla popolazione. La loro carica durerà un anno. Tu 

vedi bene, che fino a questo punto altro non farei che rinnovare al popolo le antiche 

sue leggi. Una delle funzioni del presidente della municipalità sarà quella di 

convocare parlamenti della sua popolazione, di presederli e di proporvi gli affari. 

Questi parlamenti si dovranno tenere in luoghi e tempi e con solennità determinate 

dalla legge”. 

Con riguardo alle materie - o alle questioni - su cui i “parlamenti municipali” 

possono deliberare, Cuoco assegna agli stessi uno spazio tendenzialmente 

illimitato: assicurato il rispetto delle “leggi generali” e degli “interessi delle altre 

popolazioni”, il parlamento municipale può adottare “qualunque determinazione” 

concernente “i suoi bisogni particolari” e tali determinazioni “avranno vigore di legge 

nel suo territorio”. E' nelle assemblee delle singole popolazioni che devono essere 

assunte le decisioni che interessano la popolazione medesima. Per Cuoco anche la 

legge generale (cioè la disciplina comune per più popolazioni) deve essere la 

risultanza, non della volontà di un corpo legislativo centrale, lontano dalle singole 

popolazioni e la cui vincolatività viene ad essere artificiosamente giustificata 

mediante il richiamo ad una astratta “volontà generale”, ma della “comunanza” di 

interessi e di decisioni delle diverse popolazioni interessate. 

 

8. - Il distacco fra “classe politica” e “società civile”. La richiesta di 

“partecipazione” a livello nazionale e a livello locale - Se la crisi della forma 

partito impone di interrogarsi sugli effetti della stessa sulle dinamiche della 

rappresentanza politica, bisogna altresì aggiungere che oggi un’adeguata 

riflessione sulla rappresentanza politica non può perdere di vista la complessità 

delle questioni da affrontare. 

Negli ultimi decenni, almeno nel nostro Paese, allo sfaldamento dei tradizionali 

partiti politici di massa, spesso sostituiti da aggregazioni politiche (a volte di 
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durata effimera) dal forte accento personalistico, è corrisposta una forte 

contrapposizione fra gli schieramenti politici. Ed il passaggio da un assetto politico 

bipolare ad uno tripolare, se ha determinato la necessità di governi di coalizione, 

non ha stemperato le contrapposizioni fra le forze politiche né ha fatto riacquistare 

al Parlamento quella “centralità” smarrita da diversi decenni. 

Di fronte all’odierna debolezza del partito politico (passato alla figura del partito 

personalistico o alla figura del partito “movimento” fino al partito come mero 

cartello elettorale) si pone la forza delle lobbies, dei gruppi d'interesse, ma anche la 

frammentazione di un assetto sociale caratterizzato (per riprendere la fortunata 

definizione di Zygmunt Bauman) dalle peculiarità della “società liquida”. E con 

riguardo all'Italia, si deve constatare l’esistenza di un elettorato “fluido”, 

conseguenza proprio dei fenomeni sociali e politici sopra indicati. E così se in 

Francia abbiamo avuto nel 2019 la crisi dei “gilet gialli”, dobbiamo ricordare che in 

Italia avevamo già avuto l’episodio dei cosiddetti “forconi” ed anche il successo 

elettorale (nel 2013 ed ancor di più nel 2018) del “Movimento Cinque Stelle” va 

ascritto all’interno di un ampio fenomeno di protesta e di delusione nei confronti 

dei partiti esistenti. Al tempo stesso, bisogna prendere atto che la crisi della forma 

partito ci pone drammaticamente di fronte anche all’esigenza (e alla “voglia”) di 

partecipazione come dimostrano vari fenomeni aggregativi (le “madamine” di 

Torino, le “sardine”, ecc.) che, anche grazie all’uso dei social, hanno registrato 

significativi risultati. 

Le istanze di partecipazione che si riscontrano nella contemporaneità, se 

espressione di una generale “esigenza di democrazia”, possono essere differenziate 

a seconda se manifestate (e se richiedono una “risposta”) a livello locale (e con 

riguardo alle quali la comunità locale può essere resa protagonista delle scelte 

corrispondenti al rispettivo livello territoriale) o a livello nazionale. Questa 

distinzione, se, da un lato, fa riemergere il significato profondo del principio 

costituzionale del riconoscimento delle autonomie locali, dall’altro offre 

un’ulteriore “chiave di lettura” per l’individuazione della risposta relativa al 

quesito inizialmente prospettato relativo alla valenza degli istituti della democrazia 
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deliberativa e di quella partecipativa. Infatti, a livello locale, istituti di 

coinvolgimento della comunità (dal bilancio partecipato ad assemblee ad hoc 

destinate alla elaborazione di decisioni concernenti specifiche questioni) mostrano 

la capacità, oltre che di raffigurare la pluralità delle opinioni in campo, di ampliare 

la partecipazione dei cittadini nell’assunzione delle relative decisioni, contribuendo 

alla riduzione della “distanza” fra decisore politico e comunità di riferimento. E 

nella Costituzione repubblicana la tutela delle autonomie locali risponde proprio 

all’esigenza di “riconoscere” (nel senso di cui all’art. 2 Cost.) la centralità delle 

stesse nell’assunzione delle decisioni relative al territorio di riferimento. 

Con riguardo ai proposti strumenti di democrazia deliberativa, si deve registrare 

però un utilizzo degli stessi piuttosto in contrapposizione che in cooperazione 

rispetto alle procedure (e alle decisioni) del decisore politico. Di fronte a tale 

constatazione, va rilevato che gli strumenti della democrazia deliberativa e 

partecipativa possono operare come avvio di un percorso “virtuoso”, nel senso di 

un recupero della partecipazione dei cittadini alla vita politica, ma tali strumenti 

possono operare anche in senso esattamente opposto, cioè come accentuazione di 

una “separazione” fra “classe politica” e “società civile”, ma va rilevato come 

siffatta visione può produrre esiti drammatici per la tenuta delle istituzioni 

democratiche. 

 

9. - La necessità di “irrobustire” la democrazia. - In questo quadro, i cui esiti 

appaiono – almeno allo stato - espressione di una tendenza di indebolimento dei 

meccanismi di funzionamento del sistema democratico (ed in cui vanno annoverate 

anche la sempre minore partecipazione alle consultazioni elettorali e la disaffezione 

per la vita politica), deve riconoscersi la necessità di individuazione di strumenti 

che consentano di irrobustire le odierne democrazie. Ma la domanda drammatica è 

proprio quella relativa al “come” sia possibile raggiungere questo obiettivo. Fra le 

risposte date a quest'interrogativo, alcune si indirizzano verso un rafforzamento 

della democrazia rappresentativa (ponendo dunque l’accento sulla disciplina dei 

partiti politici, sul ruolo del parlamento, ecc.), altre invece, facendo leva su 
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strumenti di democrazia deliberativa (o partecipativa), mirano ad individuare 

momenti (e procedimenti) decisionali o completamente svincolati dalla 

rappresentanza politica o che si innestano su quest’ultima “vincolandola” verso 

una qualche direzione (come appunto avviene nella illustrata proposta di riforma 

dell’art. 71 Cost. o, in forma meno vincolante per le istituzioni della democrazia 

rappresentativa, nella disciplina posta dall’art. 11 TUE e nell’esperienza del Grand 

Débat National). 

Con riguardo alla democrazia deliberativa, bisogna prendere atto che nelle 

occasioni di riflessione sulle relative “forme” o, più in generale, sulla 

partecipazione dei cittadini (singoli o associati) a procedimenti destinati ad incidere 

sul decisore pubblico, sono state affrontate problematiche che ruotano attorno al 

tema dei rapporti tra la c.d. “società civile” ed i pubblici poteri. Ed è all'interno di 

tali procedure che gli strumenti della democrazia deliberativa, soprattutto a livello 

locale, possono apparire utili “percorsi di istituzionalizzazione” di momenti 

decisionali finalizzati ad arricchire la legittimazione democratica delle decisioni e 

dunque a rendere effettivo il principio democratico quale tendenziale coincidenza 

fra governanti e governati. E così riemerge il dato decisivo da tenere presente in 

ogni valutazione concernente gli istituti sia della rappresentanza politica che della 

democrazia diretta, e consistente appunto nella capacità dei vari istituti di rendere 

“effettivo” il principio democratico. Gli istituti della democrazia deliberativa e di 

quella partecipativa, sia a livello locale che a livello nazionale, devono essere 

valutati per la loro “capacità di prestazione” nel passaggio dal momento della 

“rappresentazione” delle molteplici istanze sul tappeto alle successive fasi 

dell’avvio e della conclusione di un processo decisionale capace di integrare la 

molteplicità iniziale. La “capacità di prestazione” va dunque misurata sulla 

capacità di contribuire in concreto alla effettività del principio democratico e alla 

tutela di quello pluralistico, principi che esigono strumenti e procedure aventi la 

capacità di coinvolgere le opinioni difformi nella consapevolezza che la democrazia 

non può risolversi nel solo momento elettorale o in una sorta di “dittatura della 

maggioranza contingente”. In questo quadro la “partecipazione” prevista negli 
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istituti di democrazia deliberativa (e di quella partecipativa) può venire a costituire 

momento di coinvolgimento della più ampia possibile sfera di cittadini nonché 

espressione di esercizio di diritti che, secondo il modello della dottrina 

dell'integrazione (Verfassungslehre)36, vengono a svolgere il ruolo di fattori di 

integrazione. Gli strumenti della democrazia deliberativa e di quella partecipativa 

possono essere forme di risposta a contemporanei fenomeni caratterizzati da una 

(reale o apparente) “distanza” fra decisore pubblico e collettività di riferimento. La 

crescita del peso delle istanze tecnocratiche, unita alla crisi delle forme tradizionali 

della rappresentanza politica, indebolisce il sistema democratico ed impone una 

riflessione sulle strade da seguire per rispondere alle sfide del presente. Al tempo 

stesso non può essere sottovalutato il rischio del peso di “minoranze organizzate” o 

degli esiti discendenti da ulteriori fenomeni distorsivi. 

L’esigenza di partecipazione democratica dei cittadini nell’assunzione delle 

decisioni conferma la necessità del recupero di una dimensione dialogica e 

discorsiva della democrazia secondo lo schema della “società aperta degli interpreti 

della Costituzione”37. Democrazia deliberativa, autonomia locale e diritti di 

partecipazione possono così a dar vita a fenomeni di contaminazione capaci di 

rivelarsi forieri di importanti risultati nella misura in cui riescano ad “arricchire” la 

democrazia rappresentativa ed in cui gli strumenti della democrazia deliberativa e 

di quella partecipativa siano, nei fatti, capaci di dimostrare l'utilità di 

un’interazione e la possibilità di un’integrazione fra dimensione pubblica e 

dimensione comunitaria. Alcuni autori mettono in guardia dal rischio di uno 

stravolgimento della democrazia rappresentativa mediante strumenti di 

partecipazione che finiscono per prendere il posto delle assemblee rappresentative. 

La preoccupazione è tutt’altro che infondata e pertanto bisogna ribadire che 

l'inserimento di momenti di partecipazione democratica deve necessariamente 
 

36 - R. Smend, Verfassung und Verfassungsrecht (1928), traduz. it., Costituzione e diritto 

costituzionale, Introduzione di G. Zagrebelsky, traduzione di F. Fiore e J. Luther, Milano, 1988. 
37 - P. Häberle, Öffentlichkeit und Verfassung (1969); Id., Die offene Gesellschaft der 

Verfassungsinterpreten (1975); Id., Demokratische Verfassungstheorie im Lichte des 

Möglichkeitsdenkens (1977), tutti in Id., Die Verfassung des Pluralismus”, Königstein, 1980, ed ora 

anche in Id., Verfassung als öffentlicher Prozess, 3a ed., Berlin 1998, pag. 224 ss.; al riguardo v. P. 

Ridola, Laudatio di Peter Häberle, in Riv. it. per le scienze giuridiche, 2013, n. 4, pag. 271 ss. 
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avvenire in conformità con i valori di fondo del quadro costituzionale. Al tempo 

stesso bisogna prendere atto che la disaffezione dei cittadini verso la politica in 

generale ed in particolare verso le consultazioni elettorali finisce per indebolire la 

democrazia lasciando le decisioni in mano a ristrette lobbies e ai più diversi gruppi 

d'interesse (favorendo anche l’affermazione di fenomeni di neocorporativismo). La 

previsione di strumenti di democrazia partecipativa può rivelarsi utile, soprattutto 

a livello locale, ma è necessario dotarsi di un’adeguata regolamentazione dei 

relativi istituti. In questa direzione sembrano indirizzarsi alcuni degli istituti sopra 

ricordati: dalla revisione costituzionale dell’art. 71 Cost. al Grand Débat National, 

fino all’esempio del Trattato sull’Unione Europea che, oltre a prevedere un istituto 

peculiare quale “l’iniziativa dei cittadini europei” (art. 11 TUE), ha ribadito la 

fiducia nella rappresentanza politica, ma ha anche messo l’accento sul principio di 

trasparenza e sull’esigenza che le decisioni siano assunte “al livello più vicino ai 

cittadini”.  

Se non vanno sottovalutate le riflessioni che mettono in guardia dal rischio di 

fenomeni degenerativi (quali il pericolo di una sovrarappresentazione di 

minoranze organizzate oppure di aprire la strada a democrazie plebiscitarie con 

derive personalistiche ed autoritarie) conseguenti ad una eccessiva fiducia nella 

democrazia diretta, bisogna parimenti prendere atto delle difficoltà che registrano 

le contemporanee democrazie rappresentative. Al tempo stesso è facile rilevare 

l’esistenza di operazioni politiche e mediatiche, anche raffinate, che, ponendo 

l’accento sulle indubbie difficoltà esistenti, finiscono per presentare le 

contemporanee democrazie rappresentative come assolutamente incapaci di 

elaborare risposte adeguate alle problematiche della contemporaneità. Ma un 

esame disincantato - e privo di pregiudizi - della realtà dimostra anche l’elevato 

grado di “efficienza democratica” (in termini di tenuta delle istituzioni 

democratiche, di esistenza di efficienti contrappesi istituzionali, di diffusa cultura 

democratica, di garanzie di tutela dei singoli, di sufficiente tasso di pluralismo, 

ecc.) raggiunto in non pochi Paesi. La retorica del “fallimento della democrazia 

rappresentativa” viene così a rivelarsi come un’abile arma mediatica utilizzata da 
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movimenti di opinione tutt’altro che interessati ad un incremento del tasso di 

pluralismo del sistema! Da questa prospettiva va ribadita l'intuizione di Norberto 

Bobbio secondo cui la democrazia è tendenzialmente sempre insufficiente o 

comunque portatrice di “promesse non mantenute”. Questa autorevole 

considerazione ci ricorda anche che la democrazia è sempre “debole” perché è 

sempre “sotto attacco”: numerosi sono i nemici della democrazia e le loro vesti 

sono sempre cangianti! La democrazia, per rafforzarsi, necessita dell’inclusione: i 

cittadini devono sentirsi partecipi dei processi decisionali. Ed è con questa 

attenzione che bisogna riflettere sui rapporti fra democrazia diretta e democrazia 

rappresentativa e sull'importanza di mantenere alto il tasso di pluralismo del 

sistema. Infatti, anche con riguardo ai “rischi” della democrazia partecipativa (peso 

delle lobbies e dei gruppi organizzati; insufficienza delle informazioni o decisioni 

frutto di mirate campagne di disinformazione; opache modalità di assunzione delle 

decisioni, ecc.), può evidenziarsi che questi sono i rischi cui è sempre soggetta la 

forma democratica! 

Tornando alla necessità di accrescere il tasso di pluralismo del sistema, va 

parimenti ricordato che tale esigenza per essere soddisfatta richiede l'elaborazione 

e l'attuazione di pratiche di inclusione. Ed in questa prospettiva centrale si rivela 

l'importanza dei corpi intermedi (come non ricordare il pluralismo ordinamentale 

di Santi Romano) e delle autonomie locali. La Costituzione italiana, in attuazione 

del principio pluralista, prevede un chiaro coinvolgimento dei cittadini 

nell’assunzione delle decisioni pubbliche mediante la centralità delle autonomie 

locali ed anche mediante la previsione di istituti di democrazia diretta che, come 

detto, “arricchiscono” e completano la democrazia rappresentativa. Purtroppo non 

possono essere sottovalutati i rischi che si profilano all’orizzonte (ed in alcuni Paesi 

già consolidatisi) e che si concretizzano nelle attuali tendenze del populismo e della 

democrazia plebiscitaria e dunque nella tendenza alla identificazione del popolo 

con il “capo” (o leader) di turno. E va sottolineato come operino chiaramente in tale 

direzione le discipline elettorali costruite quali “meccanismi di scelta” del vertice 

dell’esecutivo, con il forte rischio che la democrazia diretta si presti, se non a – 
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comunque sempre da temere - derive autoritarie, comunque ad una pericolosa 

riduzione del tasso di pluralismo. La risposta a questi fenomeni deve prendere le 

mosse innanzitutto da una “maturazione culturale” che aiuti a rimuovere le 

argomentazioni che hanno determinato un distacco sempre crescente tra classe 

politica, istituzioni e corpo elettorale. 

Fra le cause dell’indebolimento della democrazia rappresentativa va posta anche 

quella che è stata definita “una crisi del rappresentante”38 che ha determinato la 

crisi della rappresentanza e la deriva populista. Secondo questa impostazione il 

compito di “costruire” la rappresentanza ricade sulla classe politica la quale oggi si 

dimostra incapace di adempiere a tale compito. Queste considerazioni, se 

condivisibili nell’individuazione delle indubbie responsabilità della classe politica 

degli ultimi decenni, finiscono però per accentuare la separazione fra “classe 

politica” e “società civile” dimenticando che la prima è sempre espressione della 

seconda e che, da qualche decennio, almeno nel nostro Paese, tale argomentazione 

costituisce un comodo alibi deresponsabilizzante per i cittadini sia come singoli sia 

come parti di momenti collettivi (sindacati, gruppi di interesse, ecc.). 

 

10. - La “democrazia digitale”. Cenni. - Le dimensioni della presente relazione non 

consentono di soffermarci sui caratteri (e sulle implicazioni) della c.d. “democrazia 

digitale” (o e-democracy)39, ritenuta capace di assicurare una partecipazione piena 

degli elettori ed alla quale gli odierni sostenitori della democrazia deliberativa 

finiscono spesso per fare esplicito richiamo. Se mettere in discussione la 

democrazia rappresentativa vuol dire svalutare la funzione del parlamento, il 

richiamo alla democrazia digitale può rivelarsi un formidabile strumento nella 

direzione dell’accantonamento dell’istituzione parlamentare con conseguenziale 

 
38 - M. Dogliani, Rappresentanza, Governo e mediazione politica, in Costituzionalismo.it, 2017, n. 2, 

pag. 14; al riguardo v. F. Bilancia, Crisi economica, rappresentanza politica e populismo nelle 

dinamiche del contemporaneo, in Lo Stato, 2018, n. 10, pag. 341 ss. 
39 - Al riguardo v. T.E. Frosini, Liberté, Egalité, Internet, Napoli, 2019; D. Runciman, Così finisce la 

democrazia. Paradossi, presente e futuro di un’istituzione imperfetta, Torino 2019; D. Ziblatt, Come 

muoiono le democrazie, Bari-Roma, 2019; AA.VV., Le sfide della democrazia digitale, Forum della 

Rivista del Gruppo di Pisa, 2019, n. 3, in gruppodipisa.it; A. Trotta, Advances in e-governance: theory 

and application of technological initiatives, New York, London, 2018. 
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smarrimento della funzione di tutela del pluralismo assicurata dal dibattito 

parlamentare. La “democrazia digitale” accentua tutti gli aspetti negativi della 

democrazia diretta, giacché, all’affermazione di una logica meramente binaria, 

aggiunge l’accantonamento dell’idea del confronto e della possibilità di 

individuazione e di elaborazione di soluzioni di sintesi. Nella democrazia diretta 

tutte le complessità del sistema sociale, le esigenze di integrazione, il ruolo 

dell’opposizione politica vengono semplicemente risolte nel momento decisionale 

(con smarrimento della esigenza di integrazione anche delle opzioni minoritarie) e 

l’espressione del voto via web aggrava gli elementi negativi già illustrati. Ed 

evidenti sono i rischi legati alla disinformazione o comunque all’assenza di 

adeguata preparazione. Va  pertanto ribadita la fiducia nella rappresentanza 

parlamentare e nelle procedure parlamentari che ovviamente devono confermare la 

loro “capacità di prestazione” cioè di dare risposte alle esigenze di pluralismo e di 

tutela delle minoranze. La democrazia parlamentare, nonostante le molteplici 

contraddizioni, consente la “rappresentazione” di tutte le istanze della società ed 

adempie anche alla funzione di “preservare” la democrazia, mediante appositi 

congegni di tutela delle minoranze. 
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1. Considerazioni introduttive : la riforma in sintesi e l’approccio parziale alla 

riforma del Parlamento. Un po’ di “matematica costituzionale”. 

Il procedimento di revisione costituzionale conclusosi con il referendum del 20-21 

settembre 2020 e la conseguente approvazione definitiva della l. cost. 19 ottobre 2020, 

n. 1, ha determinato la modifica degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione. La riforma, 

come è noto, ha come principale oggetto la riduzione del numero dei parlamentari: per 

i deputati, da 630 a 400, di cui otto eletti nella circoscrizione Estero; per i senatori, da 

315 a 200, di cui quattro eletti nella circoscrizione Estero. La l. cost. 1/20 contiene anche 

alcune specifiche disposizioni a proposito del Senato: viene codificata la prassi 

costituzionale che fissa a cinque il numero massimo totale di senatori a vita e 

l’allocazione dei senatori alle Regioni viene modificata in modo da riflettere, almeno 

parzialmente, le dinamiche demografiche. Come risultato, nessuna Regione o Provincia 

Autonoma può ora esprimere meno di tre senatori (tranne il Molise, due, e la Valle 

d’Aosta, uno), determinando quindi una severa riduzione per le Regioni che già 

 
* Il lavoro  nel suo insieme e le conclusioni sono frutto di una riflessione comune dei due autori 

sui riflessi “numerici” delle riforme da attuarsi tramite  nuovi regolamenti parlamentari nella 

logica della matematica costituzionale o matematica parlamentare.  La prof. Violini ha redatto i 

paragrafi 1., 2., 3., il dott. Trancossi,  i paragrafi 4., 5. 
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godevano della quota minima (Umbria e Basilicata, che perdono il 57,1% della loro 

rappresentanza al Senato).  

Questa riforma ha sicuramente importanti conseguenze per la rappresentanza politica, 

già ampiamente discusse dalla dottrina1, che ne ha messo in luce le problematiche: solo 

per citarne alcune, andando a ridurre il numero degli eletti, si riduce il generale 

pluralismo del Parlamento e si intacca ulteriormente il meccanismo della 

rappresentanza politica, che è di solito tanto più efficace quanto più i rappresentanti 

sono legati al territorio di elezione; la riorganizzazione della rappresentanza regionale 

del Senato parrebbe introdurre le Province Autonome come circoscrizioni separate, 

mentre le altre norme costituzionali continuano a parlare della “Regione Trentino-Alto 

Adige”; il mancato (e, matematicamente, impossibile) ridimensionamento delle 

delegazioni regionali per l’elezione del Presidente della Repubblica sposta – 

leggermente – l’ago della bilancia verso le forze politiche regionali, che sono 

tendenzialmente elette con metodi maggioritari.  

Ora, se si vuole considerare la questione da un punto di vista di mera “matematica 

costituzionale” il principale ostacolo ad orientare la discussione circa la bontà della 

riforma deriva dalla difficoltà a identificare il parametro di riferimento, con il che 

appare chiaro come anche i numeri non siano così oggettivi come li si vorrebbe. E, 

infatti, se si considera il rapporto tra il numero dei cittadini, elettori e non, e il numero 

totale dei parlamentari eletti alla Camera e al Senato, la riforma pone l’Italia 

ragionevolmente in pari con gli altri Stati europei; se invece, a detta di alcuni più 

 
1 Si vedano, ex plurimis, P. Colasante, “La riduzione del numero dei parlamentari, fra merito e 

legittimità costituzionale”, federalismi.it, n. 12/20, 29/4/2020; G. Tarli Barbieri, “La riduzione del 

numero dei parlamentari: una riforma opportuna?”, Le Regioni, 2/2019, p. 375 ss., 375; L. 

Ciaurro, “La riduzione del numero dei parlamentari fra revisione costituzionale ed opportunità 

politica”, Rassegna parlamentare, 2019, p. 95 ss., 105 ss; P. Costanzo, “Quando i numeri 

manifestano principi ovvero della probabile incostituzionalità della riduzione dei 

parlamentari”, in Consulta online, 31/1/2020; P. Carrozza, “È solo una questione di numeri? Le 

proposte di riforma degli artt. 56 e 57 Cost. per la riduzione del numero dei parlamentari”, 

Diritto pubblico comparato ed europeo, numero speciale 2019, p. 81 ss., 92; A. Algostino, “In tema di 

riforme costituzionali. Brevi note sulla proposta di riduzione del numero dei parlamentari”, 

Rivista AIC, 2/2012, p. 3 . 
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correttamente2, si confronta solo il numero di parlamentari della Camera bassa o della 

Camera alta, i cittadini italiani sono diventati i meno rappresentati d’Europa3.  

Questa semplice considerazione introduce nella discussione un elemento di sensibile 

rilievo, quello cioè della natura parziale o totale della riforma costituzionale. È ben 

noto infatti che nel nostro Paese la discussione sulla natura e, di conseguenza, sulla 

necessità di riforma del Senato non ha eguali sia sul piano politico sia su quello 

dottrinale. Non si erano ancora chiuse le porte dell’Assemblea Costituente che già 

Mortati ribadiva la necessità di dare all’inutile Senato, in quanto doppione della 

Camera, il compito di rappresentare Regioni ed enti locali, per introdurre delle 

variazioni sulla natura della rappresentanza e per ampliare la stessa. Da questo testo 

primigenio4 si è sviluppata una discussione infinita e una serie altrettanto lunga di 

progetti, da ultimo quello avanzato dal cd. Comitato dei Saggi5 e ripreso, pur con 

qualche variazione, dal progetto Boschi-Renzi, poi ricusato dal popolo sovrano. Ora, 

ridotti con taglio lineare – e quindi relativamente facile – il solo numero dei 

parlamentari, si corre il rischio di considerare chiusa la questione della riforma 

generale del Parlamento, cui si affianca il tendenziale discredito verso l’istituzione 

Regione, cui si imputa pressoché tutta la colpa dell’inefficiente (e ampiamente 

differenziata) gestione sanitaria della pandemia. Tutto questo è, a parere di chi scrive, 

una drammatica semplificazione del tema della riforma delle nostre istituzioni, 

semplificazione nutrita da una buona dose di populismo e ricerca di consenso politico. 

All’opposto, una riforma organica dovrebbe partire da una riflessione ampia sul ruolo 

delle Regioni italiane e, da lì, ricostruire il percorso verso una reingegnerizzazione 

 
2 Si veda P. Colasante, “La riduzione del numero dei parlamentari, fra merito e legittimità 

costituzionale”, cit., p. 60. 
3 Per un’analisi completa delle varie metriche, si rimanda all’apposito Dossier dell’Ufficio Studi 

del Senato sull’A.S. n. 214-515-805-B del 25 giugno 2019, p. 11.  
4 “La riforma regionale non sarebbe completa, essa anzi sarebbe frustrata nei motivi e negli 

intendimenti che ne hanno informato la istituzione, sarebbe deviata dalle finalità politiche che 

l’hanno promossa, se non trovasse il suo svolgimento e la sua propria applicazione 

nell’ordinamento del Parlamento, nel dar vita ad una forma specifica di rappresentanza politica 

… Donde l’esigenza di dare alle regioni una voce specifica in Parlamento, di fare, cioè, delle 

regioni non già delle pure e semplici circoscrizioni elettorali, bensì un centro unitario di 

interessi organizzati da far valere unitariamente ed in modo istituzionale”. C. Mortati, Atti 

dell’Assemblea Costituente, 18 settembre 1947, p. 2921.  
5 Commissione per le Riforme Costituzionali, istituita con Decreto del Presidente del Consiglio 

dell’11 giugno 2013. La Relazione finale è disponibile presso http://magna-carta.it/wp-

content/uploads/2013/07/Per-una-democrazia-migliore.pdf.  

http://magna-carta.it/wp-content/uploads/2013/07/Per-una-democrazia-migliore.pdf
http://magna-carta.it/wp-content/uploads/2013/07/Per-una-democrazia-migliore.pdf
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degli istituti di raccordo tra i diversi di governo6, il vero buco nero che si nasconde 

dietro le lamentate inefficienze regionali sul piano sanitario, punta di diamante di un 

sistema che non è sostanzialmente mai stato affrontato in modo razionale e i cui limiti 

non stanno solo da una parte – le Regioni – ma quantomeno anche sul fronte statale.  

  

2. Un altro esempio della parzialità di approccio al tema delle riforme: i 

risparmi di spesa pubblica 

Un secondo fronte sui cui si è spesa larga parte della discussione politica intorno alla 

riforma del 2020 sono stati gli ipotetici risparmi per i bilanci delle Camere, e quindi per 

il contribuente, conseguenti al taglio. Anche qui un po’ di “matematica costituzionale” 

non guasta, ed è utile a farsi un giudizio sulla validità dei tanto sbandierati messaggi 

elaborati dal sistema politico. Nelle più ottimistiche stime, i risparmi sarebbero di circa 

500 milioni di euro a legislatura, 100 milioni all’anno, una cifra esorbitante per il 

normale cittadino elettore se si considera che il PIL pro capite medio è circa 27.000€7. E, 

pertanto, non è stato difficile convincere gli elettori della bontà della riforma. In verità, 

successivi studi dell’Osservatorio sui Conti Pubblici del professor Cottarelli hanno 

ridotto queste stime a circa 285 milioni a legislatura, poco più della metà di quanto 

annunciato8, sempre un dato rilevantissimo se parametrato alle tasche degli italiani. 

Tuttavia, non tutti gli italiani sanno che, se parametrate al bilancio dello Stato, che si 

attestava, prima della pandemia, a più di 500 miliardi di euro all’anno, si tratta di 

briciole: nella migliore delle ipotesi, si tratterebbe di un risparmio annuale dello 0,02%, 

che ripartito tra gli italiani porta ad un risparmio di poco più di un euro e mezzo a 

testa. Si noti che la riforma non è stata accompagnata da misure volte a ridurre gli 

emolumenti che, in forma diversa, sono percepiti dai parlamentari. È, anch’esso, un 

 
6 Di grande interesse sul tema il recente saggio di C. Caruso, “Cooperare per unire. I raccordi tra 

Stato e Regioni come metafora del regionalismo incompiuto”, in Rivista del Gruppo di Pisa, nr. 

1/2021. 
7 Dati MEF – Ragioneria Generale dello Stato, riferiti al 2019. Si veda 

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-

I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/PilloleInformative/economia_e_finanza/inde

x.html?Prov=PILLOLE#stat2.  
8 Si veda E. Frattola, “Quanto si risparmia davvero con il taglio del numero dei parlamentari?”, 

La Repubblica, 24/07/2019.  

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/PilloleInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PILLOLE#stat2
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/PilloleInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PILLOLE#stat2
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/e_government/amministrazioni_pubbliche/igrue/PilloleInformative/economia_e_finanza/index.html?Prov=PILLOLE#stat2
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argomento pretestuoso. Forse sarebbe più significativo mettere in luce i guadagni di 

certi manager pubblici o alti funzionari statali o regionali.  

Ma, alla fine, non è questo che conta; conta invece interrogarsi su cosa ha bisogno il 

Paese per diventare più moderno ed efficiente, elemento su cui gravano non tanto gli 

emolumenti quanti la qualità della classe politica, rispetto alla quale non si profilano 

riforme di alcun tipo, salvo il solito riportare la discussione all’alternativa tra sistemi 

proporzionali e sistemi uninominali. A ben vedere, anche questa diatriba è 

sostanzialmente obsoleta, permanendo alla base un problema di preventiva selezione 

dei candidati a cui nessun sistema elettorale, per quanto elaborato, può supplire: se 

infatti le candidature sono, come spesso accade, raccolte con i noti criteri clientelari – se 

non di esplicito malaffare – che albergano nelle segreterie di partito, non sono il First 

Past The Post o il metodo d’Hondt la soluzione.  

 

3. Assemblee parlamentari più efficienti? Verso la riforma dei Regolamenti 

parlamentari 

Una terza linea di confronto politico, e di gran lunga la più interessanti ai fini di un 

approccio più razionale al tema della riforma del Parlamento, ha riguardato la 

presunta futura maggiore efficienza delle Camere a composizione ridotta. Secondo i 

promotori della riforma9, un Senato e una Camera ridotti di circa un terzo avrebbero 

senza dubbio deciso meglio, perché si sarebbero evitati, almeno parzialmente, 

particolarismi locali, clientelismi, vane discussioni e ostruzionismi individuali al 

passaggio delle necessarie riforme per il bene del Paese. Di converso, alcuni 

commentatori10 hanno fatto notare che, innanzitutto, il Parlamento è nato per essere 

 
9 S’intende, naturalmente, il Movimento 5 Stelle, che ha riassunto i presunti benefici della 

riforma in un post sul Blog delle Stelle: R. Fraccaro, “I 10 motivi per votare sì al referendum sul 

taglio dei parlamentari”, Il Blog delle Stelle, 17/9/20, disponibile presso 

https://www.ilblogdellestelle.it/2020/09/i-10-motivi-per-votare-si-al-referendum-sul-taglio-dei-

parlamentari.html.  
10 Si veda, per esempio, C. F. Ferrajoli, “Come esautorare il parlamento. Un caso esemplare del 

declino di una democrazia rappresentativa”, Oltre lo stato rappresentativo? Beyond Representative 

State, Teoria Politica, 10/2020, 155-187, che afferma, facendo riferimento ad Azzariti, 2010: “L’idea 

di fondo che dalla fine degli anni Novanta informa la concezione e la pratica dei lavori delle 

Camere è insomma che il Parlamento deve essere non tanto il luogo del dibattito e del confronto 

tra i diversi interessi rappresentati, al fine di trovare le soluzioni più condivise e più rispondenti 

all’interesse generale, quanto piuttosto un organo chiamato a ratificare nel più breve tempo 

possibile l’indirizzo politico predeterminato dal Governo e dalla maggioranza parlamentare 

https://www.ilblogdellestelle.it/2020/09/i-10-motivi-per-votare-si-al-referendum-sul-taglio-dei-parlamentari.html
https://www.ilblogdellestelle.it/2020/09/i-10-motivi-per-votare-si-al-referendum-sul-taglio-dei-parlamentari.html
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un’istituzione intrinsecamente collegiale e, in quanto tale, intrinsecamente 

“inefficiente”. Non a caso negli ultimi decenni (ma probabilmente anche prima) l’asse 

della normazione si è sensibilmente spostata verso il governo; ed è qui che gli 

interventi riformatori si sarebbero dovuti concentrare, creando meccanismi non solo di 

raccordo ma anche di responsabilizzazione dei parlamentari verso il loro compito 

precipuo, quello di produrre leggi utili e ben fatte in quanto facilmente applicabili.  

Senza approfondire oltre l’osservazione, visto che si tratta di uno dei temi forti 

dell’attuale diritto costituzionale, e tornando all’argomento dell’efficienza della 

riforma, va ricordato che i parlamentari sono già ora spesso coinvolti in più di una 

Commissione o Giunta e difficilmente una riduzione del loro numero permetterebbe 

una riduzione del carico di lavoro coerente con una maggiore capacità o qualità 

decisionale. Da questo punto di vista, il tema specifico di questo lavoro, volto a 

considerare gli effetti del futuro taglio sui Regolamenti parlamentari, che dovranno 

essere necessariamente modificati, se non durante questa legislatura, sicuramente nei 

primissimi momenti della prossima, è certamente più interessante ed attuale.  

In questa sede, dunque, si procederà ad esaminare le proposte di modifica dei 

Regolamenti attualmente presentate; si darà poi conto delle sezioni dei Regolamenti di 

Camera e Senato che richiederanno un probabile adeguamento alla nuova disciplina 

costituzionale; infine, si proporranno alcune modifiche utili a dare compimento alla 

riforma, nell’ottica del miglioramento dell’efficienza dei lavori parlamentari.  

 

4. Le proposte di modifica dei Regolamenti parlamentari presentate nella 

Legislatura in corso.  

Nella XVIII Legislatura sono state presentate, ad aprile 2021, 18 proposte di modifica 

del Regolamento della Camera, di cui una è stata quasi immediatamente ritirata. Le 17 

proposte superstiti riguardano tuttavia questioni diverse dall’adeguamento alla 

riduzione del numero dei deputati. Scorrendole rapidamente si può notare come esse 

propongano la ridenominazione di alcune Commissioni permanenti (proposte nn. 2, 5, 

 
sulla base di una loro diretta legittimazione elettorale”. Si veda anche l’appello lanciato da 

Alessandro Morelli, Fiammetta Salmoni, Michele Della Morte, Marina Calamo Specchia e 

Vincenzo Casamassima, e firmato da centinaia di altri costituzionalisti, a favore del No al 

referendum.  
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12 e 18) e del Gruppo misto (proposta n. 7)11; la creazione di alcuni organi (nn. 4, 8, 

11)12; la modifica delle norme relative ai procedimenti di collegamento con le istituzioni 

europee (nn. 9 e 10)13; la modifica di norme procedimentali (n. 3, 6, 13, 15, 16, 17)14 e 

l’incompatibilità tra l’Ufficio di Presidenza e gli incarichi di Governo (n. 1)15. 

Diversa è la situazione al Senato dove l’attenzione alle conseguenze della riforma 

costituzionale è stata più presente: delle sole 7 proposte di modifica, la sesta, presentata 

il 21 gennaio 2021 dal Senatore Calderoli, è intitolata “Adeguamento del Regolamento del 

Senato alla modifica costituzionale del numero dei parlamentari”. Le altre riguardano 

l’istituzione della XV Commissione permanente (Sud e Isole o Infrastrutture e innovazioni 

digitali), voto e petizioni a distanza e emendamenti ai decreti-legge. La settima proposta, a 

firma del Sen. Zanda, non è ancora disponibile per l’analisi16.   

La proposta (Doc. II, n. 6) del sen. Calderoli agisce su due livelli: da un lato, adegua i quorum e 

i limiti minimi di consistenza dei Gruppi alla mutata composizione del Senato (per esempio, si 

 
11 In particolare, la n. 2, Carnevali, modifica la denominazione della XII Commissione 

permanente da “Affari sociali” a “Salute e politiche sociali”; la n. 5, Mollicone e altri, modifica la 

denominazione della VII Commissione permanente da “Cultura, scienza e istruzione” a 

“Cultura, istruzione, scienza, ricerca, editoria e sport”; la n. 12, Pollastrini, modifica la 

denominazione della I Commissione permanente da “Affari costituzionali, della Presidenza del 

Consiglio e interni” a “Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni – Diritti e 

pari opportunità”; la n. 18, Lorefice e altri, modifica la denominazione della XII Commissione 

permanente da “Affari sociali” a “Salute e politiche sociali”; la n. 7, Schullian e Lupi, modifica la 

denominazione del Gruppo misto in “Gruppo composito”.  
12 N. 4, Schullian e altri, autorizzazione alla costituzione di un Gruppo composto da deputati 

appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute dalla legge; n. 8, Invidia e altri, istituzione 

della XV Commissione permanente “Infrastrutture e innovazioni digitali”; n. 11, Rosato e altri, 

Istituzione del Comitato di Controllo parlamentare sul Governo.  
13 N. 9, Battelli e altri, modifica dell’art. 25 e del capo XXVIII disposizioni relative alle procedure 

di collegamento con l’Unione Europea; n. 10, Maniero, art. 127-quater, procedure in materia di 

rapporti con la Banca Centrale Europea e il Comitato di risoluzione unico. 
14 N. 3, Speranza e Fornaro, divieto di questione di fiducia sulla legge elettorale; n. 6, Magi, 

disciplina delle proposte di legge di iniziativa popolare; n. 13, Invidia, abolizione degli ordini 

del giorno; n. 15, Ceccanti e altri, lavori e voto a distanza; n. 16, Bartolozzi, modifica delle 

interrogazioni a risposta scritta, n. 17, Acunzo, odifica alla disciplina in materia di ripartizione 

del tempo attribuito al Gruppo misto per la discussione degli argomenti iscritti nel calendario 

dei lavori dell'Assemblea. 
15 N. 1, Fontana, Disciplina del rapporto tra cariche dell'Ufficio di Presidenza e incarichi 

governativi. 
16 Ma si annuncia importante, considerato che il titolo è “Modifica degli articoli 12, 14, 15, 16, 18, 

19, 21, 22, 40, 53, 54, 55, 56, 84, 100, 102-bis, 109, 127, 135-bis, 135-ter, 139-bis, 151, 151-bis, 161, 

nonché introduzione dell'articolo 20-bis”. Si veda Senato – Documenti non legislativi (II), 

disponibile presso 

https://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/1/2228/0/index.html?static=true, consultato il 

9/4/21.  

https://www.senato.it/static/bgt/listadocumenti/18/1/2228/0/index.html?static=true
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passa da 10 a 7 senatori per creare un Gruppo, 4 per un Gruppo di minoranze linguistiche); 

dall’altro, accorpa le Commissioni permanenti (da 14 a 10) per garantirne comunque una certa 

numerosità ed evitare sovrapposizioni. Sono quindi ridotti i componenti delle Giunte (da 23 a 

19 senatori). D’altro canto, si aumenta da sei a nove il numero di interpellanze sottoscrivibili da 

ciascun senatore.  

Come si vede, tale proposta ha come obiettivo generale di contrastare la riduzione del 

numero dei senatori con un aumento del “potere” rappresentativo di ciascun singolo 

membro dell’Assemblea. Se, da un lato, gli aggiustamenti elaborati appaiono 

improntati al buon senso, o quantomeno alla fredda matematica parlamentare, le 

implicazioni rispetto al potere dei singoli senatori sono altrettanto evidenti. Se si pensa 

al recente passato costituzionale, le sorti di più di un Governo e di alcuni importanti 

provvedimenti legislativi sono dipese da un ridottissimo numero di senatori, a volte 

letteralmente un paio17.  

 

5. Quali le modifiche necessarie? Ancora qualche cenno alla “matematica 

costituzionale” 

Il dominante disinteresse per gli effetti della riforma costituzionale si è manifestato non 

solo nell’opinione pubblica, che ha spesso ridotto il confronto tra i favorevoli e i 

contrari alla riforma a uno scontro tra “barbari” e “casta”, ma anche tra gli stessi 

parlamentari, che, nonostante più di sei mesi siano passati dall’entrata in vigore della 

riforma, ancora non hanno messo veramente mano a nessuna delle basilari opere di 

adeguamento normativo che discendono dalla l. cost. 1/20; se, nel caso della legge 

elettorale, il motivo è eminentemente politico, meno evidente è la ragione per cui non 

si sia ancora provveduto a modificare i Regolamenti parlamentari, neanche quando, 

con la caduta del Governo Conte II a febbraio, l’Italia ha affrontato la prospettiva di 

elezioni anticipate.  

I Regolamenti presentano infatti numerose sezioni in cui si fa riferimento a precisi 

quorum numerici per attivare determinate procedure o costituire organi collegiali. Con 

la riduzione del numero dei parlamentari, alcuni di questi dovranno necessariamente 

 
17 Si pensi al Governo Prodi II o al più recente Governo Conte II. Per quanto riguarda le leggi, si 

pensi alle Finanziarie approvate con scarsissime maggioranze o alla decisione, da parte 

dell’allora Governo Gentiloni, di abbandonare il progetto di legge sullo ius soli, per mancanza di 

voti al Senato.  
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essere portati a livelli inferiori, mentre altri potrebbero essere mantenuti. Il criterio 

dirimente va ricercato nella funzione del parametro numerico: se esso esiste per 

verificare la “serietà” dell’iniziativa parlamentare, e quindi potrebbe essere più 

opportunamente sostituito con una frazione dell’Assemblea (come, peraltro, spesso 

accade18), è ragionevolmente prevedibile che dovrà subire una riduzione proporzionale 

a quella del plenum della Camera. Di converso, quando un preciso parametro numerico 

ha come obiettivo la tutela dell’imparzialità o della massima rappresentatività di un 

organo collegiale (si pensi, per esempio, all’Ufficio di Presidenza), l’applicazione di un 

coefficiente riduttivo non appare giustificata.  

Forse la più rilevante e necessaria modifica dei Regolamenti riguarda la consistenza 

numerica dei Gruppi parlamentari, come del resto le proposte dell’on. Calderoli già 

prefigura. Attualmente, come è noto, sono necessari 20 deputati o 10 senatori per 

costituire un Gruppo, a meno che l’Assemblea non autorizzi la creazione di un Gruppo 

in deroga (come, per esempio, il Gruppo “Liberi e Uguali”, che attualmente conta solo 

11 deputati). La creazione di un Gruppo è parte fondamentale della struttura partitica 

della nostra democrazia: essendo i Gruppi l’unico riconoscimento formale 

dell’esistenza dei partiti come forze politiche, limitazioni ulteriori della possibilità di 

formarne costituirebbero una grave lesione della pluralità, considerata la grande 

influenza che i Gruppi, tramite i loro Presidenti, esercitano sui lavori delle Camere. Per 

dare un’idea del problema, basti pensare che, con l’attuale legge elettorale, per ottenere 

20 deputati (ammesso di non vincerne alcuno nei collegi uninominali), è necessario 

raccogliere circa il 5,4% dei voti, poco sopra la soglia di sbarramento del 3%; quando 

entrerà in vigore la l. cost. 1/20, nella prossima legislatura, questa percentuale salirebbe 

all’8% (a meno di un corrispondente mutamento della legge elettorale, più volte 

annunciato ma ancora non realizzato). 

Diverso sarebbe il discorso per le Giunte: come organi tecnici, la cui attività è o 

eventuale (Regolamento, Immunità) o limitata alla prima parte della legislatura 

 
18 Per esempio, il Regolamento della Camera fa riferimento per ben 7 volte ad “un quinto” 

dell’Assemblea, della Commissione o del Gruppo, anziché specificare un preciso numero di 

deputati. Es. art. 16-bis: “Qualora ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei loro componenti, le 

Commissioni trasmettono al Comitato i progetti di legge affinché esso esprima parere sulla 

qualità dei testi, con riguardo alla loro omogeneità, alla semplicità, chiarezza e proprietà della 

loro formulazione, nonché all'efficacia di essi per la semplificazione e il riordinamento della 

legislazione vigente.” 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

556 

 

(Elezioni), potrebbero mantenere la propria attuale consistenza numerica senza per 

questo ledere alcun diritto delle formazioni politiche più piccole. Al contrario, proprio 

il mantenimento di un adeguato numero di parlamentari permetterebbe una più 

efficace rappresentazione delle minoranze all’interno di questi fondamentali organi.  

Più complessa è la situazione delle Commissioni, specialmente le 14 permanenti. 

Attualmente, esse sono formate da tutti i parlamentari, divisi in modo che ciascuno sia 

membro di una Commissione e nessuno (o quasi, al Senato) di due. Di conseguenza, le 

Commissioni permanenti risultano avere circa 45 membri alla Camera e 25 al Senato, 

mentre le Commissioni bicamerali presentano contingenti in media di 20 deputati e 

altrettanti senatori. Appare evidente che, anche dopo il taglio dei parlamentari, la 

situazione alla Camera rimarrebbe sostenibile, in quanto, nella nuova composizione, 

manterrebbe comunque 400 deputati, ben più degli attuali senatori, per i quali il 

sistema funziona: le nuove Commissioni permanenti sarebbero probabilmente 

composte da 28/29 deputati, il che garantirebbe almeno un seggio ad ogni Gruppo. Al 

Senato, invece, la matematica parlamentare porterebbe a Commissioni di 14/15 

membri, troppo pochi per permettere una adeguata rappresentazione di tutti i 

Gruppi19.  

Si potrebbero allora prefigurare due soluzioni, entrambe non prive di criticità: 

innanzitutto, si potrebbe ampliare la portata del secondo comma dell’art. 21 del 

Regolamento del Senato, che già ora permette ai Gruppi con meno di 14 membri di 

“designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel 

maggior numero possibile di Commissioni”, aprendo però così la strada alla 

normalizzazione del cumulo di incarichi da parte dei senatori, che sicuramente non 

gioverebbe all’efficacia della loro azione; in alternativa, si potrebbero accorpare alcune 

Commissioni, in modo da ridurne il numero e contemporaneamente aumentarne la 

dimensione. In questo caso, però, oltre ad ottenere il medesimo effetto di aumento del 

carico di lavoro dei senatori, si perderebbe anche la corrispondenza tra le Commissioni 

 
19 Per fare un esempio, attualmente al Senato sono presenti 8 Gruppi, incluso il misto, al cui 

interno si trovano almeno quattro “correnti” (LeU, Maie, +Europa, IDEA), che non sono 

riconosciute dal Regolamento. In teoria, mantenendo 14 Commissioni, ogni senatore 

rappresenterebbe il 7,14% della Commissione, il che renderebbe assai complessa, e quindi poco 

trasparente, l’opera di aggiustamento delle proporzioni dei Gruppi in Commissione. 

Chiaramente, l’eventuale approvazione di una legge elettorale proporzionale aggraverebbe il 

problema.  
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di Camera e Senato, corrispondenza che, pur non essendo prevista da nessuna norma, 

ha permesso di mantenere una certa prevedibilità del procedimento legislativo. Nulla 

osterebbe, naturalmente, ad un simmetrico adeguamento del numero di Commissioni 

alla Camera, che continuerebbe così a mantenere un consistente numero di deputati 

(40) per ciascuna.  

Le rimanenti istanze di riduzione dei quorum attualmente richiesti dai Regolamenti 

sarebbero probabilmente poco controverse, in quanto si tratta di richieste che una certa 

frazione delle Camere può presentare e che, a rigor di logica, dovrebbero 

semplicemente essere adeguate. Tra queste, ricordiamo la possibilità di aggiungere 

votazioni all’ordine del giorno, le richieste di una diversa modalità di voto (palese, per 

appello nominale o segreto), la richiesta di chiusura o proroga della discussione, la 

richiesta di verifica del numero legale, la proposizione di mozioni, questioni 

pregiudiziali, interpellanze urgenti, emendamenti ritirati o subemendamenti ed infine 

le richieste di scostamento dai pareri delle Giunte. Si noti tuttavia che, in una normale 

dialettica tra maggioranza ed opposizione, anche lasciando gli attuali parametri le 

forze che non supportano il Governo sarebbero tendenzialmente in grado di attivare 

tutti questi procedimenti.  

In ultimo, sarebbero probabilmente da rivalutare i casi in cui un singolo parlamentare 

ha a disposizione una determinata quantità di azioni (es. minuti per parlare in dissenso 

dal gruppo o interpellanze sottoscrivibili all’anno): è difficile ravvedere l’utilità di 

aumentare il numero di minuti a disposizione di ciascun parlamentare per gli 

interventi, in quanto il tempo concesso è di solito ampiamente sufficiente20, di norma è 

assegnato al Gruppo di appartenenza e, soprattutto, nulla indica che una riduzione del 

numero dei potenziali oratori porti inevitabilmente ad un aumento delle 

 
20 Per esempio, alla Camera, “Ciascun deputato può intervenire nella discussione una sola volta 

per non più di venti minuti, anche se sia proponente di più emendamenti, subemendamenti o 

articoli aggiuntivi, contestualmente illustrandoli e pronunziandosi sugli emendamenti, 

subemendamenti e articoli aggiuntivi da altri presentati. Il termine di venti minuti è 

raddoppiato per i progetti di legge costituzionale, di delegazione legislativa, in materia 

elettorale e di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. È in facoltà del Presidente 

della Camera, per altri progetti di legge, di aumentare il termine di venti minuti fino al doppio, 

per uno o più articoli, se la loro particolare importanza lo richieda. 3. Ciascun deputato può 

altresì intervenire non oltre l'esaurimento della discussione di cui al comma 2 del presente 

articolo, per non più di cinque minuti, sul complesso dei subemendamenti che siano stati 

presentati ai propri emendamenti nel corso della seduta ai sensi dei commi 5 e 10 dell'articolo 

86”, art. 85, commi 2 e 3.  
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argomentazioni da esporre. Diverso discorso si può fare per gli altri poteri, come la 

possibilità di sottoscrivere mozioni; riducendo il numero degli aventi diritto, potrebbe 

avere senso aumentare la capacità di intervento del singolo parlamentare, per 

bilanciare l’oggettiva perdita di possibilità di influire nei lavori dell’organo. 

Rimangono tuttavia alcuni problemi di stretto ordine matematico: per esempio, 

secondo l’art. 88 Reg. Camera, ciascun deputato può presentare “non più di un ordine 

del giorno recante istruzioni al Governo in relazione alla legge in esame”. In teoria, per 

mantenere lo stesso quantum di potere di cui oggi gode ogni singolo deputato, questo 

numero dovrebbe essere aumentato a 1,575 ordini del giorno. Nell’impossibilità di 

presentare una frazione di odg, bisognerebbe concludere a favore di un aumento a 2 

ordini del giorno per ciascun deputato, ma è evidentissimo che il risultato andrebbe a 

favorire tattiche ostruzionistiche ben più di quanto già non faccia ora, con buona pace 

degli intenti di efficienza della riforma. Oltretutto, considerato che non è previsto un 

limite di lunghezza per gli ordini del giorno, nulla vieta che il deputato raccolga in un 

solo odg le plurime istruzioni che vuole trasmettere al Governo. 

Riassumendo, i principali interventi potrebbero essere i seguenti: 

REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

ARTICO

LO 

ORGANO/PROCEDI

MENTO 

ATTUALE 

REQUISITO/COMPOSI

ZIONE 

FUTURO 

REQUISITO/COMPOSI

ZIONE 

5 Ufficio di Presidenza 
4 Vice, 3 Questori, 8 

Segretari 
Invariato 

14 Gruppi parlamentari 20 deputati 13 deputati 

14 
Componenti Gruppo 

misto 
10 deputati 6 deputati 

16 
Giunta per il 

Regolamento 
10 deputati Invariato 

16bis 
Comitato per la 

Legislazione 
10 deputati Invariato 

17 Giunta per le Elezioni 30 deputati Invariato 

17 Proposta divergente 20 deputati 13 deputati 
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da Giunta 

18 
Giunta per le 

Autorizzazioni 
21 deputati Invariato 

18ter 
Proposta divergente 

da Giunta 
20 deputati 13 deputati 

22 Commissioni 
14 Commissioni 

permanenti 

14 Commissioni 

permanenti 

22 Commissioni 45 deputati (circa) 28 deputati (circa) 

27 
Voto su questione 

fuori dall’odg 
30 deputati 20 deputati 

40 

Proposta di questioni 

pregiudiziali e 

sospensive durante la 

seduta 

10 deputati 6 deputati 

44 
Richiesta di chiusura 

della discussione 
20 deputati 13 deputati 

46 
Richiesta di verifica 

del numero legale 

20 deputati (4 in 

Commissione) 

13 deputati (3 in 

Commissione) 

51 
Richiesta di voto 

nominale 
20 deputati 13 deputati 

51 
Richiesta di voto 

segreto 
30 deputati 20 deputati 

72 

Richiesta di 

trasferimento pdl ad 

altra Commissione 

10 deputati 6 deputati 

83 

Ammissione di 

ulteriori interventi in 

discussione 

20 deputati 13 deputati 

83 

Richiesta di 

discussione per parte o 

per titolo 

10 deputati 6 deputati 
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86 
Appropriazione di un 

emendamento ritirato 
20 deputati 13 deputati 

96bis 

Richiesta di questione 

pregiudiziale su 

decreti legge 

20 deputati 13 deputati 

110 
Presentazione di una 

mozione 
10 deputati 6 deputati 

111 
Voto su mozione 

ritirata 
10 deputati 6 deputati 

114 

Presentazione di 

emendamenti a 

mozioni il giorno 

stesso 

20 deputati 13 deputati 

114 

Proposizione di 

subemendamenti a 

mozioni 

20 deputati 13 deputati 

138bis 
Proposizione di 

interpellanze urgenti 
30 deputati  20 deputati 

138bis 
Firma di interpellanze 

urgenti 
1 per deputato al mese Invariato 

 

REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 

ARTICO

LO 

ORGANO/PROCEDI

MENTO 

ATTUALE 

REQUISITO/COMPOSI

ZIONE 

FUTURO 

REQUISITO/COMPOSI

ZIONE 

5 Ufficio di Presidenza 
4 Vice, 3 Questori, 8 

Segretari 
Identico 

14 Gruppi parlamentari 10 senatori 6 senatori 

18 
Giunta per il 

Regolamento 
10 senatori Invariato 

19 Giunta per Elezioni e 23 senatori 15 senatori 
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Immunità 

21 Commissioni 
14 Commissioni 

permanenti 

10 Commissioni 

permanenti 

21 Commissioni 23 senatori (circa) 

15 senatori (con 14 

Commissioni) / 20 

senatori (con 10 

Commissioni) 

36 

Richiesta di 

trasferimento pdl ad 

altra Commissione 

8 senatori 5 senatori 

41 

Richiesta di particolari 

modalità di voto in 

Commissione 

3 senatori per voto 

nominale 

5 senatori per voto 

segreto 

Invariato se 10 

Commissioni, 

altrimenti 

2 senatori per voto 

nominale 

3 senatori per voto 

segreto 

41 
Altre richieste in 

Commissione 
2 senatori Invariato 

55 

Richiesta di 

inserimento in 

calendario di 

argomenti  

8 senatori 5 senatori 

56 

Richiesta di inversione 

o inserimento 

argomenti in odg 

8 senatori 5 senatori 

78 

Proposizione di 

questione 

pregiudiziale su 

decreti legge  

10 senatori 6 senatori 

81 Ripresentazione di ddl 20 senatori 13 senatori 
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della precedente 

legislatura 

99 

Richiesta di riapertura 

o chiusura della 

discussione 

8 senatori 5 senatori 

100 

Presentazione 

emendamenti durante 

la seduta 

8 senatori 5 senatori 

102bis 

Richiesta di 

procedibilità di 

emendamenti cassati 

dalla V Commissione 

permanente 

15 senatori 10 senatori 

105 

Apertura del dibattito 

su una comunicazione 

del Governo 

8 senatori 5 senatori 

107 
Richiesta di verifica 

del numero legale 
12 senatori 7 senatori 

113 
Richiesta di voto 

nominale 
15 senatori 10 senatori 

113 
Richiesta di voto 

segreto 
20 senatori 13 senatori 

116 
Richiesta di appello 

nominale 
15 senatori 10 senatori 

127 
Ripresentazione odg 

respinti 
8 senatori 5 senatori 

135bis 

Proposta divergente 

da Giunta per le 

Immunità 

20 senatori 13 senatori 

135ter 
Proposta divergente 

da Giunta per le 
20 senatori 13 senatori 
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Elezioni 

142 

Richiesta di dibattito 

su questioni relative 

all’UE 

8 senatori 5 senatori 

156bis 

Presentazione di 

interpellanze con 

procedimento 

abbreviato 

6 per ciascun senatore 

all’anno 

9 per ciascun senatore 

all’anno 

157 Presentazione mozioni 8 senatori 5 senatori 

157 

Presentazione di 

mozioni con 

procedimento 

abbreviato 

6 per ciascun senatore 

all’anno 

9 per ciascun senatore 

all’anno 

165 

Richiesta di seduta 

segreta di bilancio del 

Senato 

20 senatori 13 senatori 

167 

Richiesta di voto 

separato a 

maggioranza assoluta 

su modifiche al 

Regolamento 

8 senatori 5 senatori 

 

6. Note conclusive 

Con l’avvicinarsi della fine naturale della XVIII Legislatura, prevista per i primi mesi 

del 2023, l’esigenza di adeguare i Regolamenti parlamentari alla nuova realtà di un 

Parlamento a ranghi ridotti appare sempre più pressante. Sembra tuttavia che, almeno 

alla Camera, la questione non sia di attualità. È pertanto auspicabile che le Camere non 

perdano l’occasione di questa riforma “obbligata” del Regolamento per portare avanti 

altri progetti di adeguamento di questo strumento normativo, non solo per mere 

questioni numeriche, ma anche per porre in essere uno sforzo di pensiero finalizzato a 

rendere i Regolamenti più adeguati al mutato quadro economico-sociale che la 
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pandemia ha contribuito a fare emergere: si pensi, per esempio, alla disciplina del voto 

e della discussione a distanza. Altri profili su cui la pandemia ha permesso di riflettere 

sono quelli legati alla necessità, o presunta tale, dell’uso della decretazione d’urgenza 

da parte del Governo: come riferisce Ceccanti, da febbraio 2020 il Parlamento ha 

approvato solo sei leggi vere e proprie, cioè diverse da conversioni di decreti legge, 

autorizzazioni alla ratifica di trattati e parti del ciclo di bilancio21. Una riforma del 

regolamento della Camera potrebbe, per esempio, portare all’introduzione della “data 

certa” di discussione in Assemblea, come già previsto dal Regolamento del Senato. 

Ulteriore questione potrebbe riguardare il trasformismo parlamentare, che al Senato è 

già sanzionato con l’impossibilità di creare un nuovo Gruppo. Come si vede, la 

necessità di una riforma più ampia è particolarmente pressante per il Regolamento 

della Camera, che non è stato investito, come il suo equivalente del Senato, da una 

corposa rivisitazione in tempi recenti.  

C’è da notare, come riporta l’Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali 

conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, che il Presidente Fico ha sollecitato 

i membri del Comitato ristretto della Giunta per il Regolamento a riferire alla Giunta 

nel mese di maggio, considerata anche la proposta presentata al Senato dall’On. 

Calderoli22. Resta da vedere se le forze politiche saranno in grado di comporre una 

disciplina coerente, in grado di tutelare le prerogative delle minoranze, che 

probabilmente soffriranno in modo particolare degli effetti del taglio, garantendo 

tuttavia alle maggioranze  gli strumenti per portare avanti il mandato elettorale in 

maniera efficace e produttiva e di rimettere il Parlamento al centro della vita politica 

del Paese.  

 

 
21 Si veda “Sui dati della decretazione d’urgenza”, spunti per intervento dell’On. Ceccanti, 

Camera dei Deputati – Servizio Studi.  
22 Si veda “Osservatorio parlamentare sulle riforme istituzionali conseguenti alla riduzione del 

numero dei parlamentari”, aggiornamento del 31 marzo 2021, disponibile presso 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-

documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-parlamentare-sulle-riforme-

istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-

parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-

Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302. 

https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-parlamentare-sulle-riforme-istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-parlamentare-sulle-riforme-istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-parlamentare-sulle-riforme-istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-parlamentare-sulle-riforme-istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302
https://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?hpsez=Primo_Piano&content=Osservatorio-parlamentare-sulle-riforme-istituzionali-conseguenti-alla-riduzione-del-numero-dei-parlamentari&content_auth=%253Cb%253EFederica-Fabrizzi-e-Giovanni-Piccirilli%253C/b%253E&Artid=44302
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Convalida e governo dell’atto invalido nella prospettiva dei valori costituzionali 

di 

Giuseppe Foti * 
 

Sommario: 1. La convalida in divenire: l’estensione del suo perimetro dall’annullabilità alle 

nullità. Profili introduttivi. - 2. Dall’argomentazione logico-esegetica al canone assiologico-

sistematico. Interferenze tra nullità e annullabilità nel quadro comune della difformità ai valori 
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concorrenziale. Il volto costante dell’interesse generale ed il richiamo ai valori costituzionali (artt. 
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1. La convalida in divenire: l’estensione del suo perimetro dall’annullabilità alle 

nullità. Profili introduttivi.  

La convalida, tema classico della riflessione dei civilisti1, il cui terreno di elezione è 

stato tradizionalmente considerato quello dell’annullabilità2, sembra, ai giorni nostri, 

 
* Docente a contratto, Università degli Studi di Messina. 
1 Ci occuperemo degli aspetti precipuamente civilistici del fenomeno, senza per questo elidere il 

necessario sguardo al sistema.Fra le trattazioni privatistiche tradizionali, di taglio generale, 

dedicate alla convalida, o che ad essa fanno prevalentemente riferimento, v. in particolare: G. 

PASETTI, La sanatoria per conferma del testamento e della donazione, Padova, 1953; G. GIACOBBE, 

Convalida. Diritto privato, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 479 ss.; E. BETTI, Convalida o conferma del 

negozio giuridico, in Nss. D.I, IV, Torino, 1968, 790 ss.; E. SCUTO, Sanatoria (Diritto civile), in Nss. 

D.I, XVI, Torino, 1969, 467 ss.; G. PIAZZA, La convalida nel diritto privato. I. La convalida espressa, 
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estendere il proprio campo di emersione in un’area all’interno della quale era stata 

relegata ad un ruolo del tutto marginale3. 

La nuova frontiera di vitalità della figura – quasi sopitasi nel tempo – è oggi 

individuata proprio in quel diverso perimetro, che compone la più ampia patologia 

dell’invalidità, costituito dalla nullità4, o, con declinazione al plurale, dalle nullità. 

Lo scenario si presenta molteplice ed alquanto variegato, perché altrettanto composito 

è il novero delle cause che ne hanno determinato la genesi. 

Un primo fattore propulsivo risiede certamente nell’avanzamento della normazione di 

origine europea, in seno alla quale, un ruolo per certi versi trainante non può non 

essere conferito alle nullità di protezione5. Il dato risponde ad un disegno più 

 
Napoli, 1973; F. GAZZONI, L’attribuzione patrimoniale mediante conferma, Milano, 1974; L. H. 

CLAVERIA GOSALBEZ, La confirmación del contrato anulabile, Zaragoza, 1977; G. PIAZZA, La 

convalida tacita in diritto privato, Napoli, 1980; R. CAPRIOLI, La conferma delle disposizioni 

testamentarie delle donazioni nulle, Napoli, 1985; G. PIAZZA, Convalida. 1) Convalida del negozio 

giuridico, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 1 ss.; G.B. FERRI, Convalida, conferma e sanatoria del 

negozio giuridico, in Dig. civ., IV, Torino, 1989, 335 ss.; R. TOMMASINI, Sanatoria. Diritto privato, 

in Enc. dir., XLI, Milano, 1989, 230 ss.; G. PASETTI, Sanatoria del negozio, in Enc. giur. Treccani, 

Roma, 1991. 
2 Paradigmatica è la norma generale di cui all’art. 1444 c.c. 
3 Il che sembrerebbe disvelare una sorta di paradosso. 
4 Fra le trattazioni più recenti, di taglio generale, che si sono specificamente occupate della 

convalida sul piano della nullità, v. in particolare: S. PAGLIANTINI, Autonomia privata e divieto 

di convalida del contratto nullo, Torino, 2009; V. FRANCESCHELLI, Nullità del contratto, Sub. artt. 

1418-1424, in Comm. Schlesinger-Busnelli, Milano, 2015. 

V. in ogni caso, sin d’ora, indefettibilmente: G. PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità 

dell’atto nullo, dieci anni dopo, in Rass. dir. civ., 2019, 4, 1105 ss.; S. MONTICELLI, Autonomia 

privata e limiti di disponibilità della nullità contrattuale, in Contr. impr., 2018, 3, 1029 ss. 
5 In una letteratura ormai vastissima, v., sin d’ora, inter alios: S. PAGLIANTINI, Il punto e la linea: 

nullità contrattuale e rilievo officioso dopo il 2014, in Nuove leg. civ. comm., 2020, 4, 947 ss.; ID., La 

nullità di protezione come una categoria giurisdizionalizzata?, in Persona e Mercato, 2020, 36 ss.; G. 

PERLINGIERI, Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, cit.; S. MONTICELLI, Autonomia 

privata e limiti di disponibilità della nullità contrattuale, cit., 1029 ss.; M. RIZZUTI, La sanabilità delle 

nullità contrattuali, Napoli, 2015; G. PASSAGNOLI, Note critiche in tema di sanabilità e 

rinunziabilità delle nullità di protezione, in Persona e Mercato, 2012, 1, 24 ss.; G. PERLINGIERI, La 

convalida delle nullità di protezione e la sanatoria dei negozi giuridici, Napoli, 2010; S. 

PAGLIANTINI, La nullità di protezione tra rilevabilità d’ufficio e convalida: lettere da Parigi e dalla 

Corte di Giustizia, in Studi in onore di Giovanni Giacobbe, a cura di Dalla Torre, Milano, 2010, II, 

1255 ss.; G. D’AMICO, Nullità virtuale – nullità di protezione (variazioni sulla nullità), in Contratti, 

2009, 732 ss. 

In ogni caso, più di recente: S. PAGLIANTINI, Sulle nullità: itinerari di uno studio, Napoli, 2020; S. 

POLIDORI, Nullità di protezione e sistematica delle invalidità negoziali, Napoli, 2016.  

Cfr. altresì necessariamente: A. GENTILI, La “nullità di protezione”, in Eur. dir. priv., 2011, 1, 77 

ss.; V. SCALISI, Autonomia privata e regole di validità: le nullità conformative, in Riv. dir. civ., 2011, 6, 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

567 

 

complessivo che nel mercato individua il destinatario di uno statuto normativo 

adeguato alle sue peculiari complessità6, nella costante ricerca di regole e principi che 

rispondano efficientemente alla pluralità di interessi coinvolti.  

In questa logica, non possono non assumere decisivo rilievo le diverse connotazioni di 

ordine soggettivo e oggettivo, spaziale e temporale, emergenti all’interno della 

situazione complessiva considerata.  

Anche il mercato ha un volto plurale.  

Paradigmatica in tal senso – nel nuovo discorso giuridico sull’agire convalidatorio - è la 

recente prospettazione di nullità selettive7, che ha interessato, peculiarmente, in ragione 

delle sue specificità, il mercato finanziario. Lo snodo relativo alla possibile 

selezione degli effetti prodotti dal vizio invalidante ha trovato governo nella recente 

pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte: la n. 28314 del 4 novembre 2019. Il 

giudice nomofilattico sembra al riguardo avere eretto una vera e propria barriera. Non 

sarebbe dato infatti ricavare da una nullità di protezione alcun potere dell'investitore di 

 
735 ss.; G. D’AMICO, Diritto europeo dei contratti (del consumatore) e nullità virtuale (di protezione), 

in Contratti, 2012, 12, 977 ss.   
6 La lettura sul tema è ormai variegata e particolarmente estesa. Indispensabile resta la lettura – 

di taglio teorico generale – di: N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1998; AA.VV., Il 

dibattito sull’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, 1999. Tra i contributi più recenti, v., inter 

alios: G. VETTORI, Persona e Mercato al tempo della pandemia, in Persona e Mercato, 2020, 1, 3 ss.; M. 

MANETTI, I nuovi diritti nascenti dal mercato: illusioni e delusioni, in Giur. cost., 6, 2019, 3381 ss. 
7 La letteratura sul tema ha assunto dimensioni ben presto alquanto estese. A titolo dunque solo 

indicativo: S. PAGLIANTINI, Il “cantiere” delle nullità: b2c, bancarie e selettive. La nullità di 

protezione tra prescrizione e transigibilità, in Giur. it., 2020, 6, 1528 ss.; G. D’AMICO, Considerazioni 

sulla c.d. nullità selettiva, in Contratti, 2020, 6, 633 ss.; A. BARBA, Nullità di protezione e selezione 

degli effetti restitutori, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2020, 4, 902 ss.; S. PAGLIANTINI, L’irripetibilità 

virtuale della nullità di protezione nella cornice di un’eccezione ex fide bona, in Foro it., 2020, 3, 169 

ss.; ID., La nullità selettiva quale epifania di una deroga all'integralità delle restituzioni: l'investitore è 

come il contraente incapace?, in Foro it., 2020, 3, 948 ss.; A. IULIANI, Nullità selettive. Le sezioni unite 

e la nullità selettiva: l’incontrollabile soggettivismo della decisione, in Giur. it., 2020, 2, 273 ss.; S. 

PAGLIANTINI, Nullità selettive. Una nullità di protezione (ancora) in cerca d’autore?, in Giur. it., 

2020, 2, 280 ss.; M. GIROLAMI, L’uso selettivo della nullità di protezione: un falso problema?, in 

Nuova Giur. Civ. Comm., 2020, 1, 154 ss.; S. MONTICELLI, La nullità selettiva secondo il canone delle 

Sezioni Unite: un responso fuori partitura, Nuova Giur. Civ. Comm., 1, 163 ss.; S. PAGLIANTINI, Le 

stagioni della nullità selettiva (e del “di protezione”), in Contratti, 2020, 1, 18 ss.; C. 

SCOGNAMIGLIO, Le sezioni unite e le nullità selettive tra statuto normativo delle nullità di protezione 

ed eccezione di buona fede, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2020, 1, 176 ss.; ID., Le Sezioni unite e le 

nullità selettive: un nuovo spazio di operatività per la clausola generale di buona fede, in Corr. Giur., 

2020, 1, 5 ss. 

Tra i lavori monografici: C. ROBUSTELLA, Forma di protezione e nullità selettiva nei contratti del 

mercato finanziario, Torino, 2020; D. RUSSO, Dimensione del vizio, nullità selettiva e conformazione 

dei negozi, Napoli, 2020. 
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limitare gli effetti della nullità soltanto ad alcuni degli ordini secondo la sua scelta. 

L'invalidità investe tutti gli ordini di acquisto8.  

Il tema della convalidabilità estende altrettanto significativamente la propria 

problematicità nell’ambito dei contratti monofirma9. Gli sviluppi più recenti sul 

fenomeno sembrano tuttavia ridimensionare i possibili ambiti di operatività della 

logica convalidatoria, atteso che la Corte di Cassazione, ancora una volta a Sezioni 

riunite, ha recentemente optato per la tesi della validità di tali contratti10. 

Un ulteriore motore propulsivo per una discussione critica sulla convalida è altresì 

ricollegabile alla continua dinamica del sistema ordinamentale, caratterizzata dal 

proliferare di connessioni formali tra sottosistemi, e, precipuamente, tra diritto privato 

e <<norme extraprivatistiche>>11.  Al di là degli esiti prospettati, si pensi alle nullità 

urbanistiche, oggetto di un recente arresto della Suprema Corte, a Sezioni Unite12, ma 

 
8 Cass., Sez. Un., 4.11.2019, n. 28314, in Foro it., 2020, 3, I, 934: <<La nullità per difetto di forma 

scritta contenuta nell'art. 23 comma 3 del d.lgs. n. 58 del 1998 può essere fatta valere 

esclusivamente dell'investitore, con la conseguenza che gli effetti processuali e sostanziali 

dell'accertamento operano soltanto a suo vantaggio. L'intermediario, tuttavia, ove la domanda 

sia diretta a colpire soltanto alcuni ordini di acquisto, può opporre l'eccezione di buona fede se 

la selezione della nullità determini un ingiustificato sacrificio economico a suo danno alla luce 

della complessiva esecuzione degli ordini conseguiti alla conclusione del contratto quadro>>. 
9 La questione si inserisce in un quadro giurisprudenziale nel quale costante appare il principio 

secondo cui la mancata sottoscrizione di una scrittura privata è supplita dalla produzione in 

giudizio del documento da parte del contraente non firmatario che intende avvalersene. Ciò 

invero comporterebbe, ad esempio, in un terreno di elezione del problema quale quello della 

intermediazione finanziaria, il perfezionamento ex nunc del contratto-quadro, e non già 

varrebbe a rendere validi ordini di acquisto di strumenti finanziari precedentemente impartiti; 

né si avrebbe convalida del contratto nullo (ex art. 1423 c.c.). 

Dal punto di vista dell’intreccio con una possibile logica sanante, v. in particolare già: Cass. 

24.03.2016, n. 5919, in De Jure; Trib. Taranto, 7.04.2017, n. 1026, in De Jure.  
10 Cass., Sez. Un., 16.01.2018, n. 898 e Cass., Sez. Un., 23.01.2018, n. 1653, in De Jure.  

In argomento, da ultimo: R. FRANCO, Il c.d. contratto monofirma: dalla fattispecie al procedimento, 

in Eur. dir. priv., 2020, 2, 635 ss. V. altresì, inter alios: A. DALMARTELLO, La forma dei contratti di 

investimento nel canone delle Sezioni Unite: oltre il contratto "monofirma", in Nuova Giur. Civ. Comm., 

2018, 5, 658 ss.; S. PAGLIANTINI, Il contratto monofirma nella prospettiva dell'art. 1341 cod. civ., in 

Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, 5, 729 ss.; C. SCOGNAMIGLIO, Contratti monofirma nei servizi di 

investimento e scopo di protezione della forma, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, 5, 741 ss.; G. 

D’AMICO, La "forma" del contratto-quadro ex art. 23 T.U.F. non è prescritta "ad substantiam actus", 

in Contratti, 2018, 2, 138 ss.; P. GHIONNI CRIVELLI VISCONTI, La nullità dei contratti bancari e 

dei servizi di investimento privi di sottoscrizione dell'intermediario, in Riv. dir. civ., 2018, 1, 165 ss., e 

spec. 191 ss.  
11 Il sintagma è di recente utilizzato da C. CICERO, Riflessi civilistici della violazione di norme 

tributarie, in Riv. not., 2020, 2, 383. 
12 Cass., Sez. Un., 22.03.2019, n. 8230, in Riv. not., 2019, 329 ss., in merito alla quale, inter alios: G. 

PETRELLI, Natura e disciplina della nullità urbanistica dopo le Sezioni unite, in Riv. not., 2019, 671 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=2987364&idUnitaDoc=8572199&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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già terreno tradizionale di possibile emersione della figura della convalida in senso 

tecnico13.  Analoghe considerazioni possono ricollegarsi all’ipotesi dell’omessa 

registrazione della locazione immobiliare, anch’essa recentemente approdata alla 

Sezioni unite della Corte di Cassazione14 e letta con ermeneutica conforme a 

 
ss.; G. TRAPANI, La circolazione dei fabbricati dopo la sentenza n. 8230/2019 delle Sezioni unite della 

Corte di Cassazione, ivi, 935; C. CICERO, Le nullità delle menzioni urbanistiche negli atti traslativi, in 

Riv. not., 2019 fasc. 2, pp. 341 ss. 

Nondimeno, Cass., Sez. Un., 7.10.2019, n. 25021, in Resp. civ. e prev., 2019, 6, 1998. 
13 Sul D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico edilizia), in relazione al combinato disposto tra 

gli artt. 30, co. 4 bis, 46, co. 4 e 47 co. 1 si rinvia al mio Sub Art. 1323 c.c., in P. CENDON (a cura 

di), Commentario al codice civile, artt. 1343 – 1469 bis, Milano, 2010, 1098 ss. Sulla falsariga delle 

anzidette previsioni in tema di conferma unilaterale di atti nulli, per difetto di dichiarazioni e 

menzioni urbanistiche relative ai fabbricati ovvero per mancata allegazione del certificato di 

destinazione urbanistica relativo ai terreni, l’art. 8, comma 1-bis, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, 

inserito in sede di conversione dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in vigore dal 24 giugno 2017, 

ha integrato la disciplina dettata dall’art. 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, in tema di 

conformità catastale. Più precisamente, nell’art. 29 della legge n. 52/1985 è stato inserito, dopo il 

comma 1-bis 2, un nuovo comma 1-ter: << Se la mancanza del riferimento alle planimetrie 

depositate in catasto o della dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità allo stato di 

fatto dei dati catastali e delle planimetrie, ovvero dell’attestazione di conformità rilasciata da un 

tecnico abilitato non siano dipese dall’inesistenza delle planimetrie o dalla loro difformità dallo 

stato di fatto, l’atto può essere confermato anche da una sola delle parti mediante atto 

successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che contenga gli elementi omessi. L’atto di 

conferma costituisce atto direttamente conseguente a quello cui si riferisce, ai sensi dell’articolo 

10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 >>. Al riguardo v. in particolare: G. 

RIZZI, Conformità dei dati catastali, nullità, sanatoria, in Notariato, 2017, 5, 503 ss. 
14 Il tema, da ultimo, è lucidamente ricostruito da C. CICERO, Riflessi civilistici della violazione di 

norme tributarie, cit., 379 ss. Il dibattito si è sviluppato dopo l'approvazione della l. n. 431 del 

1998, con riferimento all'art. 13, ed è successivamente proseguito in relazione all'art. 1, comma 

346, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005), in vigore a partire dall' 1.1.2005, 

ed in forza della quale i contratti di locazione immobiliare sono nulli se non sono registrati.  

In argomento, la Suprema Corte (Cass., Sez. Un., 9.10.2017, n. 23601, in Riv. not., 2018, 341 ss., e 

sulla scia della quale vanno colte le successive: Cass. 13.03.2018, n. 6009, in De Jure; Cass. 

13.11.2018, n. 29016, in De Jure; Cass. 20.12.2018, n. 32934, in De Jure, con taluni adattamenti; 

Cass. 5.03.2019, n. 6309, in De Jure), con argomenti non sempre forse del tutto rigorosi o 

ineccepibili, ha elaborato principi di diritto che consentono oggi un meno equivoco governo del 

fenomeno: 1) <<La mancata registrazione del contratto di locazione di immobili ne importa la 

nullità>>. 2) <<Il contatto di locazione di immobili, ove nullo per (la sola) omessa registrazione, 

può comunque produrre i suoi effetti, con decorrenza ex tunc, nell’ipotesi di una registrazione 

effettuata tardivamente>>. 3) <<E’ nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di 

immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello 

dichiarato; tale nullità, tuttavia, vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di 

maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall'avvenuta 

registrazione>>. 

L’attenzione che la dottrina ha prestato al tema è stata molteplice. A titolo puramente 

indicativo: S. T. BARBARO, Forma, registrazione e sanabilità del contratto di locazione ad uso 

abitativo, Napoli, 2018, passim; L. BARDARO, La registrazione del contratto di locazione ad uso 

abitativo tra dogmatica, coerenza sistematica e ricadute applicative, in Riv. dir. priv, 2018, 1, p. 89 ss.; 
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costituzione15. La questione si inserisce nel tema dei rapporti tra violazione delle norme 

tributarie ed invalidità del contratto, e, più in generale, riflette il superamento della, 

tradizionale, netta, separazione tra regola tributaria e regola civilistica, correlata 

all’ascesa di sfere d’interferenza16. Trova linfa l’argomento della<<necessaria unitarietà 

dell'ordinamento giuridico>>17. 

 
G. BUSET, Dogmi, Rechtsfortbildung e sistema nella «nullità» della locazione non registrata, in Rass. 

dir. civ., 2018, 1351 ss.; ID., Alle Sezioni Unite il patto di occulto di maggiorazione del canone e la 

locazione ad uso diverso, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2017, 2, 224 ss.; V. CUFFARO, Contratto di 

locazione e nullità per mancata registrazione: "si peccas, pecca fortiter", in Corr. giur., 2018, 8-9, 1098 

ss.; F. GIGLIOTTI, Riflessi civilistici della (mancata) registrazione del contratto di locazione, tra nodi 

problematici ed esigenze di sistema, in Contratti, 2018, 1, 34 ss.; C. SARTORIS, Il contratto di 

locazione. Oltre la nullità, in Nuova Giur. Civ. Comm., 2018, 6, 937 ss. 

In questo quadro, dunque, la nullità testuale conseguente alla omessa registrazione, ove intesa 

in senso conforme alla lettera della legge (conformità che, in dottrina e nella giurisprudenza di 

merito, ha peraltro costituito oggetto di non poche critiche ed oscillazioni interpretative), ha 

quindi indirizzato il problema - definito - della <<sanabilità del negozio>> attraverso una 

tardiva registrazione, nella prospettiva dell'art. 1423 c.c.. 

La risposta che l’ordinamento parrebbe predisporre in ordine alla omessa registrazione 

sembrerebbe atteggiarsi – affermano le Sezioni Unite – in termini <<di nullità sopravvenuta del 

contratto di locazione per mancanza di un requisito extraformale di validità>>; così da 

introdurre – si sostiene – un’ipotesi di <<sanatoria "per adempimento">>, ritenuta <<coerente 

con l'introduzione nell'ordinamento di una nullità (funzionale) "per inadempimento" (entrambi 

i termini da intendersi, come ovvio, in senso diverso da quello tradizionalmente riservato al 

momento esecutivo del rapporto negoziale)>>. 

Altrettanto spinosa appare l’ulteriore quaestio <<se tale effetto sanante>> <<operi una 

reviviscenza del contratto con effetti retroattivi o meno>>. La Suprema Corte discorre, anzitutto, 

<<di evidente anomalia della vicenda, che diacronicamente alterna una fase di piena validità ed 

efficacia del rapporto contrattuale ad una in cui subentra la totale invalidità ed inefficacia 

proprie della disciplina della nullità>>; conclude sostenendo che <<in assenza di significativi 

indici normativi che possano indirizzare l'interprete verso l'una o l'altra soluzione (la sola 

fattispecie di sanatoria ove viene sancita espressamente la retroattività è quella di cui all'art. 

2379 bis c.c., in tema di verbali assembleari di società), induce a ritenere che l'effetto sanante sia 

destinato a retroagire alla data della conclusione del contratto>> all’uopo richiamando la Cass. 

n. 10498 del 2017. Nondimeno, riconosce alla registrazione tardiva di un contratto con canore 

reale <<l'efficacia sanante ex tunc del contratto>>, diversamente da Cass., 13.12.2016, n. 25503, in 

Corr. giur., 2017, 1, 11, con nota di R. CALVO, Contratto di locazione, nullità erariale e arricchimento 

senza causa. V. anche: F. PADOVINI, Locazioni abitative, patti contrari alla legge e registrazione: dal 

rapporto di fatto all'efficacia ultrattiva?, in Nuove leggi civ., 2016, 1, 991 ss.  
15 Giova, inter alios, il rinvio a: F. MODUGNO, Sul problema dell'interpretazione conforme a 

Costituzione: un breve excursus, in Giur. it., 2010, 8-9, 1961 ss. Più recentemente, v. 

necessariamente: P. PERLINGIERI, Interpretazione e controllo di conformità alla Costituzione, in 

Rass. dir. civ., 2018, 2, 593 ss.  
16 In argomento, vedasi, in ogni caso: G. PERLINGIERI, Profili civilistici dell'abuso tributario, 

Napoli, 2012; C. CICERO, Frode alla legge, in Dig. disc. priv., sez. civ., Agg., IX, Torino, 2014, 263 

ss. 
17 Chiamata in causa da C. CICERO, Riflessi civilistici della violazione di norme tributarie, cit., 383 s., 

sulla scia dell’insegnamento di P. PERLINGIERI, Complessità e unitarietà dell'ordinamento 

giuridico vigente, in Rass. dir. civ., 2005, 1, 188 ss. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828571&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830125&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830125&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5375524&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=5375524&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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Cosa può dirsi allora? 

Il novero dei fenomeni di nuovo interesse per un proficuo sviluppo degli snodi critici 

tipici sulla convalidabilità conferma una diversa densità del problema.  

 

2. Dall’argomentazione logico-esegetica al canone assiologico-sistematico. 

Interferenze tra nullità e annullabilità nel quadro comune della difformità ai valori 

formali e sostanziali del sistema ordinamentale? L’art. 1423 c.c. come norma di rinvio 

e non come riserva di legge. 

L’estensione del perimetro di emersione di fenomeni di convalida risulta ancor più 

sorprendente sol se pensi che la marginalità dell’agire convalidatorio nel campo della 

nullità è stata tradizionalmente tradotta in termini di eccezionalità18, col “conforto” – si 

riteneva – del sistema normativo.  

Segnali al riguardo, ritenuti pressoché univoci, venivano individuati nell’art. 1423 c.c.  

E’ la stessa formula normativa coniata dal legislatore del ’42 – si evidenziava - a 

confinare l’operatività dello strumento allorquando l’invalidità si atteggi sub specie 

nullitatis. E’ già dal tenore letterale del dato normativo che si ricava 

l’<<inammissibilità>> della convalida, <<se la legge non dispone diversamente>>. 

La costruzione dei rapporti tra convalidabilità e nullità sembra infatti poggiare sullo 

schema della tipicità, considerando appartenenti all’area del ‘tipico’19 tutte le ipotesi 

convalidatorie provenienti dalla legge. L’architettura dell’art. 1423 c.c. – giova sin d’ora 

palesare – non esprimerebbe, tuttavia, a parere di chi scrive, una riserva di legge in senso 

 
18 Il tema dell’eccezionalità è lucidamente affrontato già da G. GIACOBBE, op. cit., 482 s.  

In giurisprudenza, ex multis, vedasi (in motivazione) Cass. 11.07.1996, n. 6313, in De Jure. Di 

eccezionalità, riferita alla sanatoria, distinta – pare – dalla convalida, discorre (in parte motiva), 

Cass., Sez. Un., 9.10.2017, n. 23601, cit. 
19 Anche nel discorso giuridico sulla convalida compare, dunque, un lemma (o concetto), 

alquanto irrequieto, quello di tipicità, che non di rado, oggi, spaurisce l’interprete.  

Per non poche analogie con il problema in questa indagine solo lambito, giova rammentare 

quanto avvenuto in tema di tipicità, ex art. 2059 c.c., per il governo del danno non patrimoniale; 

l’iniziale perimetrazione alla legge ordinaria ha ceduto il passo al più generale rinvio alla 

legalità, anzitutto costituzionale, con coevo superamento, peraltro, della stretta traiettorie delle 

regole c.d. di fattispecie. Sul tema, indispensabile pare il rinvio, in particolare a: G. 

PERLINGIERI, Sul giurista che <<come il vento non sa leggere>>, in Rass. dir. civ., 2010, 2, 385 ss.; e 

già P. PERLINGIERI, L’omnipresente art. 2059 c.c. e la tipicità del danno alla persona, in Rass. dir. 

civ., 2009, 520 ss.   

Sull’anzidetta assonanza evolutiva tra gli artt. 1423 e 2059 c.c., in ordine alla tipicità, trovo 

riscontro in G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 92 s.  
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tecnico – sintagma invero ricorrente nella letteratura sulla convalida del contratto nullo 

– essendo piuttosto costruita secondo il modello della norma di rinvio20. Solo una fonte 

di rango superiore potrebbe infatti riservare alla legge la disciplina di una certa materia 

o di determinati oggetti: c.d.<<aspetto positivo della riserva>>21. Né il senso che pare 

possa conferirsi alla disposizione in analisi convoglia anche l’aspetto tipicamente 

negativo22 di una <<vera riserva>>23: precludere una certa materia o determinati oggetti 

ad ogni fonte non legislativa. La disposizione non esprime infatti una norma sulla 

competenza24, e non evidenzia una progettualità selettiva che abbia come mira 

un’incidenza diretta sul sistema delle fonti. Altro poi è il discorso sulla portata25 che 

potrebbe attribuirsi a detto rinvio26.  

L’idea che l’eccezionalità costituisca una conseguenza inevitabile determinata dalla 

tecnica normativa adoperata dall’art. 1423 c.c. è invero argomento che - giova sin da 

subito, ancora una volta, evidenziare -  non appare del tutto rigoroso.  

 
20 Ancora, analogamente, a quanto riscontrabile – in senso paradigmatico – con riferimento 

all’art. 2059 c.c. 

Sulla distinzione tra riserva di legge e rinvio alla legge, vedasi già: R. BALDUZZI – F. 

SORRENTINO, Riserva di legge, in Enc. dir., XL, Milano, 1989, 1207 ss. 
21 R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1208. 
22 Ibidem. 
23 Ibidem. 
24 Cfr. sempre R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1209 ss. 
25 Propendendo per una qualificazione in termini di mero rinvio (il sintagma compare anche in R. 

BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1208), la necessità (al fine di configurare una convalida) 

di rinvenire una specifica previsione di legge potrebbe rendere la disposizione del tutto 

pleonastica, vista l’esistenza di singole disposizioni alle quali rinvia; tutt’al più al disposto 

normativo potrebbe essere attribuita una funzione di raccordo o coordinamento tra norme 

all’interno del sistema.  Invero – potrebbe replicarsi – essendo detta disposizione essa stessa 

inserita nel sistema non potrebbe che contribuire a costruirlo: si potrebbe, infatti, da essa 

desumere (o anche riceverne solo una conferma) la sussistenza di un determinato carattere 

differenziale della nullità. Si pensi alla natura generale dell’interesse a presidio del quale la 

nullità sarebbe stata concepita. Da un angolo prospettico siffatto, l’inammissibilità ne 

costituirebbe infatti un chiaro precipitato. In assenza di una norma (l’art. 1423 c.c.) così 

congegnata sarebbe certamente meno agevole giungere a detto esito, trovandosi piuttosto 

l’interprete di fronte ad una congerie, magari limitata, ma sicuramente eterogenea, di ipotesi 

frammentarie e sparse. L’art. 1423 c.c., da questo punto di vista, non pare affatto pleonastico. 
26 Come si dirà meglio infra. 
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Anche solo rimanendo nella sola prospettiva logica, il significato dell’eccezionale 

inconvalidabilità appare risultato per certi versi eccedente, ove pensato in stretti 

termini di automatismo27.  

All’idea secondo cui l’inammissibilità della convalida sancirebbe un principio logico, 

rispetto al quale quelle previste dalla legge altro non sarebbero che eccezioni, potrebbe 

anzitutto opporsi l’argomento della prevalenza: l’art 1423 c.c. indicherebbe un criterio di 

prevalenza della inconvalidabilità <<e nulla più>>28. 

Invero, anche l’argomento della prevalenza di per sé dice troppo o forse troppo poco.  

Un argomentare imperniato sul canone interpretativo della logicità dovrebbe 

delimitare infatti il senso dell’anzidetta prevalenza, nella sua portata o intensità.  

Il rilievo può cogliersi in una duplice chiave. 

La prima involge la particolare costruzione dell’art. 1423 c.c., unitamente alla sua 

esegesi. 

La proposizione consta, anzitutto, di un contenuto negativo veicolato dal sintagma 

<<non può>>.  

Al segmento iniziale dell’enunciato, negativamente polarizzato, se ne affianca un 

ulteriore, di segno opposto, a contenuto positivo, veicolato dal termine 

<<diversamente>>.  

Il nesso tra i due contenuti – volto ad assicurarne la compresenza, essendo altrimenti 

destinati ad essere inconciliabili – è garantito dal <<se>>, che starebbe per salvo che, 

 
27 Giova peraltro richiamare l’opinione (G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, 

cit., 84) secondo cui l’applicazione di un <<metodo deduttivo, partendo dalla disposizione 

generale (in tal caso l’art. 1423 c.c.) per poi analizzare la compatibilità delle singole disposizioni 

speciali con la regola generale>>, rischia di essere fuorviante, <<perché porta l’interprete a 

considerare, in modo anche inconsapevole, tutte le disposizioni speciali (anche se in numero 

superiore alla stessa “regola”) come eccezioni alla regola generale, la quale a sua volta viene 

assunta alla stregua di un dogma, che un po' per comodità e un po' per tradizione, è considerato 

insuscettibile di interpretazione evolutiva>>. 

<<Tra l’altro spesso la regola generale non è più tale in quanto nata in un contesto giuridico 

diverso, ove mancavano, ad esempio, leggi speciali e valori costituzionali>>. 
28 G. GIACOBBE, op. cit., 483. 

Peraltro, ove si seguisse un criterio logico-formale, rimarrebbe il limite della contradictio in 

adiecto. Non sarebbe dato infatti concepire che il numero delle “eccezioni” ricavabili possa 

prevalere sulla “regola”, pena l’impossibilità di discorrere, in premessa, della stessa sussistenza 

della regola. Non potrebbero, in altre parole, allo stesso tempo coesistere una regola ed un 

numero rilevante di casi sottratti all’applicazione della “regola” stessa. 
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assumendo il carattere di una vera e propria locuzione congiuntiva che introduce 

proposizioni limitative. 

La rubrica, poi, sceglie di dar evidenza a quello che considera il tratto connotativo della 

regola, ossia il suo contenuto negativo, e lo esprime attraverso il termine 

<<inammissibilità>>. 

Ebbene, la trama che si ricava dal quadro complessivo delle considerazioni svolte non 

potrebbe che importare il corollario secondo cui le fattispecie suscettibili di essere 

convalidate costituiscano ipotesi del tutto limitate.  

Nondimeno, se alle superiori riflessioni, tutte focalizzate sulla disposizione 

esaminata29, se ne dovessero affiancare delle ulteriori, questa volta con sguardo 

esterno, anche solo limitato alla norma più affine, per oggetto, costituita dall’art. 1444 

c.c., il dedotto corollario troverebbe ulteriore conforto, sancendo questa disposizione il 

principio della generale convalidabilità degli atti viziati sotto il profilo 

dell’annullabilità. 

Esaurito questo primo ordine di considerazioni, può stilarsi un primo bilancio. 

Un modus argomentandi che muova esclusivamente dal canone logico non riesce a 

cogliere la vera essenza del problema, miope rimanendo rispetto a profili dinamici più 

complessi e complessivi (le sue ragioni più profonde) che solo un criterio diverso, 

metodologicamente appropriato, consentirebbe. 

La prospettiva della logica formale applicata al ragionamento giuridico deve cedere il 

passo ad una bussola efficiente, di tipo assiologico-pratico, in grado di orientare 

l’interprete nella lettura dei fenomeni giuridici nel loro aspetto sostanziale.  

I valori hanno una logica che la pura logica non conosce. 

Il criterio assiologico deve inoltre andare di pari passo col sistema ordinamentale, sì da 

osservare le disposizioni sulla convalida, non già come monadi, ma in una chiave per 

certi versi osmotica, in cui il sistema aiuta a capire la singola disposizione30 e la singola 

disposizione contribuisce a costruire il sistema. Peraltro, il rapporto regola-eccezione – e 

ciò vale anche in materia di convalida ex art. 1423 c.c. – non dipenderebbe da una o due 

disposizioni, bensì dal legame tra disposizione ed ordinamento; si tratterebbe dunque 

 
29 Sul punto di vista interno, potrebbe dirsi. 
30 Anche ove questa comprensione sia considerata unita ad un fatto storico. 
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di <<un rapporto, per un verso, dinamico, per altro verso, insuscettibile di prescindere 

dal sistema vigente e dai suoi valori>>31. 

E’ allora il tema degli interessi, presidiati dal dualismo - nullità ed annullabilità - 

interno all’invalidità, che dovrebbe disvelare le vere ragioni della diversa portata delle 

disposizioni sulla convalida, e che forse potrebbero giustificarne la sua crisi, o 

quantomeno un suo ripensamento. 

La tecnica normativa adoperata dal legislatore nel confezionare l’art. 1423 c.c. 

costituisce però il vero punctum dolens32. 

Il tema dei limiti, palesati da detta disposizione, è invero dalla letteratura affrontato in 

una plurima direzione. 

In una prima traiettoria, sarebbe dato concepire forme di <<convalida inespressa>>33, 

anche in mancanza, dunque, di una norma che la disponga espressamente. 

Secondo una diversa impostazione34, ove l’approccio sistematico ed assiologico si 

intersecano con le ragioni della fattualità del diritto, arrestarsi alla verifica della 

sussistenza di una espressa disposizione di legge che ammetta la convalida 

significherebbe fermarsi al dato letterale di una singola disposizione35 e non sforzarsi di 

inquadrare il caso concreto <<nel sistema italo-comunitario>>36. Il riferimento alla legge 

 
31 G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 91, e sulla scia dell’insegnamento 

più generale di P. PERLINGIERI, Forma dei negozi e formalismo degli interpreti, Napoli, 1987, 

passim. 
32 Sempre vivo è il rischio di spogliare la norma di significato.  

Con altro punto di vista, però, potrebbe invece immaginarsi una operazione che ne riempia il 

contenuto o ne arricchisca il significato, sempre <<alla luce del sistema>> (G. PERLINGIERI, La 

convalida delle nullità di protezione, cit., 92). 
33 S. PAGLIANTINI, Autonomia privata e divieto del contratto nullo, op. cit., 35.  Secondo questa 

ricostruzione, con diretta incidenza sulla tipicità, l’art. 1423 evidenzierebbe sì una riserva di 

legge, ma non una riserva fondata su norme espresse. E’ il risultato di una interpretazione del 

disporre dell’art. 1423 a guisa di un risultare.  

Giunge con altro percorso metodologico (sul quale melius infra) a discorrere di <<convalida 

inespressa>> anche G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., spec. 93; ed ora 

ID., Rilevabilità d’ufficio e sanatoria dell’atto nullo, cit. 1119. 

Contra, però, Cass., Sez. Un., 29.08.2008, n. 21933, in Dir. e prat. soc., 2008, 20, 46, allorquando 

discorre di inammissibilità della convalida ai sensi dell'art. 1423 c.c. <<in mancanza di norma 

espressa che disponga diversamente>>. 
34 Già G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 36.  
35 Peraltro, si rileva, essendo stata pensata per un sistema (quello del codice civile) molto 

diverso da quello vigente. 
36 Ibidem. 
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contenuto nell’art. 1423 c.c.37 – si rileva – andrebbe allora inteso nel senso di 

“ordinamento” (“sistema”), o se si preferisce, di “legalità costituzionale e 

comunitaria”38. 

Per l’anzidetta prospettica, sistema ordinamentale ed esigenzialità concreta del fatto 

(che è esigenza di valore) divengono, alla massima potenza, l’architrave del 

ragionamento giuridico che conduce all’individuazione di una risposta giuridica.  

Questa metodologia, al di là del lessico utilizzato, porta allora ad elidere in radice il 

concetto di riserva di legge come <<riserva sulla competenza>>39, segnalandone, in 

fondo, la sua decadenza, peraltro da tempo nota alla dottrina costituzionalistica40. 

Quale che sia il senso che voglia conferirsi al rinvio congegnato dall’art. 1423 c.c., lo 

snodo critico del discorso giuridico sulla convalida sembra correre, in ogni caso, su due 

binari:  

1) della distanza – parrebbe – non sempre nitida che corre tra interesse generale 

(presidiato dalla nullità) ed interessi particolari (presidiati dall’annullabilità)41, pur nel 

 
37 La tesi è estesa anche all’art. 1421 c.c.  
38 G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 90, e ciò << sia perché il principio 

di legalità non si esaurisce nella “legge” (l’art. 101, co. 2, Cost., infatti, va letto in combinato 

disposto con l’artt. 54 e 117, co. 1, Cost.), sia perché soltanto così è possibile assicurare il rispetto 

della gerarchia delle fonti e dei valori normativi, nonché evitare che in presenza di lacune 

legislative (si pensi alle ipotesi nelle quali il legislatore non specifica se la legittimazione sia 

relativa e/o rilevabile d’ufficio: v., ad esempio, art. 127, co. 2, t.u. banc.; artt. 23, co. 3, 24, co. 2 e 

30, co. 7, t.u. fin.) l’interprete si arresti o colmi la lacuna tramite ragionamenti astratti ed avulsi 

dal rispetto dell’ordinamento vigente e dai suoi valori. In questa prospettiva sarebbe 

inammissibile che una convalida fosse ammessa per volontà della “legge”, ma non per volontà 

di grado superiore. Sì che quando il codice civile discorre di possibile convalida del negozio 

nullo nei casi previsti dalla legge, ovvero nei casi in cui “la legge (…) dispone diversamente” (ex 

art. 1423 c.c.), questa espressione va intesa in modo estensivo: - sia come “espressa previsione di 

legge”, o come “espressa previsione di un atto avente forza di legge” (si pensi ad una norma 

comunitaria); - sia come “conseguenza dell’ordinamento”, ovvero come “conseguenza del 

bilanciamento dei principi, della valutazione comparativa degli interessi e dei valori normativi 

vigenti”. Dunque, come possibilità di convalidare il contratto nullo qualora l’interesse finale 

protetto dalla norma imperativa statuente la nullità (l’equilibrio contrattuale o altro interesse 

finale) venga soddisfatto (o mediante convalida o comunque non pregiudicato dall’atto di 

convalida). In tal caso non v’è motivo logico ed assiologico per negare la convalida o altra forma 

di sanatoria, salvo che, dimenticando che il diritto ed il sistema non coincidono con la legge, 

non ci si continui a fermare al dogma dell’impossibilità di sanare qualsivoglia contratto nullo in 

mancanza di una espressa e puntuale disposizione legislativa>>. 
39 Concetto ampiamente attenzionato dalla dottrina costituzionalistica. Al riguardo, v. in 

particolare, già: R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1209 ss.  
40  R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, op. cit., 1222 s. 
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quadro di una comune qualificazione di difformità rispetto ai valori formali e 

sostanziali del sistema ordinamentale42;  

2) della possibile neutralizzazione – invero alquanto discutibile – della corrispondenza 

tra un dato tipo di invalidità ed un dato carattere dell’interesse presidiato43.  

E’ in questo scenario, dunque, che la tematica della convalida ha acquisito un nuovo 

fervore; più in particolare, lo studio dei rapporti tra convalidabilità e nullità è divenuto 

snodo di suggestioni e luogo di nuovi percorsi argomentativi. 

Il tema, già ricondotto in quello  più generale della “sanatoria”44, di là dalle sua 

equivocità45, rischia, però, una perdita d’identità nell’ancora più ampia fenomenologia 

del recupero46 dei negozi nulli (ed invalidi)47, ossia all’interno di una categoria che 

 
41 Per la demarcazione assiologica v. per tutti, sin d’ora, R. TOMMASINI, Invalidità (Diritto 

privato), in Enc. dir., XXII, Milano, 1972, 575 ss; ID., Nullità (diritto privato), in Enc. dir., XXVIII, 

Milano, 1978, 866 ss.; ID, Annullabilità ed annullamento, in Enc. giur. Treccani, Roma, 1988, 2 ss. 
42 In cui si sostanzia l’invalidità. V nt. precedente. 
43 Già da tempo parte della dottrina ritiene che i contorni tra nullità ed annullabilità appaiano 

grandemente sfumati e la distanza tra le due forme di invalidità fortemente ridimensionata.  
44 Sul punto, indefettibilmente: R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 230 ss. V. anche, più di recente, 

R. SACCO, Sanatoria del negozio invalido, in Dig. civ., Agg., Torino, 2013, 673 ss. 

Per G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 9, <<Recupero, così come sanatoria 

del negozio nullo, sono termini generici e polisensi (genus)>>, invece più circoscritta è la 

fenomenica del convalidare, intesa come species. L’autore aggiunge che: <<se, per un verso, in 

diritto civile sanare (recuperare) induce, in senso lato e sul piano descrittivo, all’idea di un 

superamento (assoluto o relativo) di una “condizione di negatività dell’atto di autonomia 

privata”>> (in questo senso, anche S. MONTICELLI, La recuperabilità del contratto nullo, in 

Notariato, 2009, 2, 174) << per altro verso, con il termine sanare o recuperare si indicano, in modo 

coerente alla etimologia della parola, ipotesi tra loro assai diverse e non tutte rimesse 

all’autonomia negoziale. Si pensi alle diverse species della convalida, della conferma, della 

conversione, della trascrizione c.d. sanante, della prestazione di fatto con violazione di legge nel 

contratto di lavoro nullo, della riconduzione ad equità, nonché, addirittura, della validità e della 

liceità sopravvenute>>. V. anche p. 93. 
45 V. melius infra § 6. 
46 Sul tema, solo a titolo indicativo: A. NEGRI, Il recupero dell’atto nullo mediante esecuzione, 

Napoli, 1981; G.B. FERRI, Il c.d. recupero del negozio invalido, in Riv. dir. comm. e dir. gen. obbl., 

1986, 1-4, 1 ss.; M. FRANZONI, Il recupero dell'efficacia del contratto invalido, in Diritto privato, 

2000, 5-6, 113 ss.; S. MONTICELLI, La recuperabilità, cit., 174 ss. 

Si immagini allora un sistema in cui la fenomenica del recupero costituisca una sfera popolata 

da fenomeni accomunati da una generica funzione recuperatoria. Alcuni tra questi, in ragione 

di una specifica comunanza (si pensi alla capacità di recuperare gli effetti tipici dell’atto), 

potrebbero nondimeno orbitare in una sfera meno estesa, identificabile con la sanatoria, e 

nell’alveo della quale sarebbe dato individuare la convalida e/o la conferma. Se la popolazione 

delle varie sfere è accomunata da un generico recupero degli effetti dell’atto invalido – 

connotazione d’altronde emergente nella sfera più estesa – taluni fenomeni potrebbero infatti 

presentare tratti identificativi così caratterizzanti da meritare, dunque, di appartenere ad un 

insieme più specifico. Più la categoria si specifica - restringendo il dato fenomenico al proprio 

http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=232605
http://www.infoleges.it/Dogi2005/Scheda.aspx?idDoc=459727
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convoglia al proprio interno una congerie di fenomeni alquanto eterogenei, e, come 

tali, di problematica riconduzione ad unità48.  

Sul piano strutturale, il recupero parrebbe infatti prescindere dalla ricorrenza di un 

comportamento orientato in funzione recuperatoria, potendosi produrre 

automaticamente; sul piano funzionale, la recuperabilità potrebbe riguardare, non solo 

gli effetti tipici dell’atto, bensì, anche, effetti diversi, non suoi propri49. In questo senso, 

 
interno - più ci si allontana dal pericolo di descrittività. Meno distanza corre tra gli insiemi, più 

agevole è la comunicabilità di aspetti di disciplina (il punto, peraltro, potrà apprezzarsi meglio 

infra § 5). 
47 Se indistinto o considerato indebitamente sovrapposto al recupero.  
48 La categoria del recupero in senso tecnico dovrebbe peraltro essere limitata al perimetro 

dell’invalidità, con incidenza sulla sua inefficacia o efficacia precaria, e non convogliare 

l’inefficacia in senso tecnico. Giova allora il rinvio a V. SCALISI, Inefficacia (dir. priv.), in Enc. dir., 

XXI, Milano, 1971, 321 ss. 
49 La sanatoria, invece, a differenza del recupero sembra doversi limitare, sul piano strutturale, 

al coinvolgimento di comportamenti sananti, e, sul piano funzionale, al recupero degli effetti 

propri dell’atto – invalido – sanato. Al riguardo, giova ancora rinviare alle limpide riflessioni di 

R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 231 ss. Nella stessa logica, l’Autore critica, ad esempio, 

l’assimilazione tra sanatoria e prestazione di fatto ex art. 2126 c.c., atteso che <<l’efficacia 

riguarda soltanto le prestazioni già eseguite per il periodo in cui il rapporto ha avuto 

esecuzione, ma non opera per l’avvenire e il contratto di lavoro nullo o annullato non viene 

certamente sanato>>. Alla sfera della sanatoria apparterrebbero, come detto, la convalida e la 

conferma, sul presupposto, invero non del tutto pacifico, che convalida e conferma non 

costituiscono fenomeni coincidenti o solo nominalisticamente diversificati. Cfr. sul punto la 

breve voce “conferma” sull’Enciclopedia del diritto, vol. VIII, Milano, 1961, 860.  

Sulla conferma, oltre alle indicazioni di cui alla nt. 1, v. inter alios: G. GABRIELLI, L’oggetto della 

conferma ex art. 590, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1964, 1419; M. TAMPONI, Sanatoria della donazione 

invalida, in G. BONILINI, La donazione, Torino, 2009, 1112 ss.; L. DI LORENZO, Art. 799 c.c. e la 

conferma della donazione nulla, in Notariato, 2012, 3, 297 ss.; M. LABRIOLA, La conferma delle 

disposizioni testamentarie nulle, in Notariato, 2014, 5, 509 ss.; F. MASTROBERARDINO, Conferma, e 

volontaria esecuzione, della donazione orale, in Fam. dir., 2019, 2, 153 ss.  

Se si decidesse, poi, di collocare la convalida unitariamente intesa – ed alla cui connotazione 

strutturale e funzionale sarà dedicato lo sviluppo successivo più immediato di questa indagine, 

infra dal § 3 e ss. – in un’apposita sfera esclusiva, a sé stante, sul presupposto che essa possa 

distinguersi dalla conferma, parrebbe presentarsi, infatti, un tratto suo proprio constante: la 

coincidenza tra soggetto dell’atto invalido e soggetto dell’atto convalidante. 

L’anzidetta, complessiva, ricostruzione non sembra invero essere colta dalla recente Cass., Sez. 

Un., 9.10.2017, n. 23601, cit., allorquando nel definire il quadro dei rapporti tra convalida, 

sanatoria e recupero, evidenzia, dall’angolo prospettico dell’art. 1423 c.c. (in parte motiva) che: 

<<essendo l'effetto di convalida predicabile con riferimento al solo negozio annullabile, del quale 

è destinato a fissarne definitivamente l'efficacia già temporaneamente e provvisoriamente 

prodottasi fin dalla conclusione del contratto), la norma non può ritenersi ostativa alla 

(eccezionale) ammissibilità di altre ipotesi di cd. sanatoria (ovvero di "recupero" degli effetti 

negoziali, come più correttamente proposto da altra dottrina) delle nullità contrattuali (ne 

testimonierebbero la legittimità alcune fattispecie previste dallo stesso codice, come la conferma 

delle disposizioni testamentarie e delle donazioni nulle; il matrimonio putativo; l'esecuzione del 

contratto di lavoro nullo; la cosiddetta pubblicità sanante ex art. 2652 c.c., n. 6; la sanatoria delle 
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l’istituto della conversione del negozio nullo – a differenza della convalida, alla quale 

andrebbe accostata dentro la generale sfera dei fenomeni recuperatori50 - costituisce 

un’utile figura, in grado di riassumere entrambe le connotazioni, strutturale ed 

effettuale, prima evidenziate. 

E’ allora compito specifico di questa trattazione fornire gli elementi di 

precomprensione della convalida, i suoi tratti connotativi, quelli necessari per 

identificarla all’interno del più generale governo degli atti invalidi. 

 

3. I tratti identificativi della convalida. Piano d’indagine.  

Ogni indagine che volesse cogliere l’identità della convalida all’interno del più ampio 

novero dei fenomeni recuperatori passa per la delineazione degli essentialia che la 

contraddistinguono, oltre che sul piano funzionale, anche su quello eminentemente 

strutturale. 

Al riguardo, la stessa parola convalida sembra avere un’utile portata evocativa, sebbene, 

come si avrà modo di apprezzare, non sempre, o non integralmente, rigorosa. 

L’idea insita nel termine è quella di una sequenza di atti, al cui interno compaiono un 

atto presupposto ed uno succedaneo, e della quale possa predicarsi un coordinamento, al 

fine di espletare una determinata funzione. 

 

4. L’indefettibile legame tra invalidità e convalida.  

Già sul piano etimologico, il lemma convalida sembra di per sé anzitutto implicare 

l’esistenza a monte di un problema d’interessi governato dall’invalidità. Il termine 

porta con sé, in altre parole, il presupposto di giustificazione del possibile intervento 

dello strumento che identifica col nomen: la preesistenza di un atto del quale possa 

predicarsi l’invalidità.  

 
nullità delle deliberazioni assembleari di s.p.a. per mancanza del verbale, emendabile mediante 

verbalizzazione che preceda la successiva assemblea con effetto ex tunc; l'obbligo 

dell'assicuratore di pagare l'indennizzo anche quando il contratto sia nullo, perché stipulato in 

assenza di autorizzazione all'esercizio, ex art. 167, comma 2, Cod. ass.)>>. I corsivi sono miei. 

Non può peraltro esimersi dal notare che l’art. 1423 c.c. è forse solo norma sulla convalida o, 

proprio perché “il passo è breve”, anche norma sulla sanatoria; ciononostante sembra di fatto 

assumere il ruolo di norma sul recupero. 
50 Così lucidamente già R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 235 ss.) 
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In un primo, e più limitato senso, il rilievo conduce a ritenere che la convalida non 

possa intervenire <<in via anticipata e preventiva>>51, non essendo neppure 

astrattamente configurabile52 una convalida rispetto ad atti futuri, le cause d’invalidità 

dei quali non essendo ancora venute ad esistenza e, pertanto, neppure conoscibili. 

In un secondo significato, il superiore argomento segnala un dato decisivo, ossia che il 

presupposto della convalida sia costituito da un atto di per sé suscettibile di essere 

sussunto all’interno di una disposizione che ne sancisca l’annullabilità o la nullità53. 

Esiste, semmai, un rapporto biunivoco tra invalidità e convalida? Può darsi una 

questione di competenza della convalida al di fuori di quella cerchia fenomenica 

interessata dall’invalidità?  

Il pensiero va alla rescissione ed alla controversa disposizione di cui all’art. 1451 c.c., la 

sola previsione della quale ha sollevato non pochi problemi54.  

Resta invero impregiudicato il seguente postulato: così come l’invalidità è questione di 

pertinenza della convalida, allo stesso modo la convalida non può che esercitare la 

propria competenza solo e unicamente su questioni che abbiano pertinenza con il 

sindacato d’invalidità.  

Tale nesso biunivoco disvela allora un secondo legame55: quello tra negozialità ed agire 

convalidatorio. 

Il controllo di validità costituisce infatti un portato della negozialità.  

E’ solo per un atto di natura negoziale che può infatti predicarsi una valutazione 

dualistica in termini di validità/invalidità56. 

 
51 Conforta questo argomento: Cass. 13.01.2004, n. 272, in Giur. it., 2005, n. 40, secondo la quale 

la convalida (nella specie del contratto annullabile) <<presuppone che il negozio viziato sia già 

venuto ad esistenza, che la rinunzia a far valere i vizi della volontà sia formalizzata con 

autonomo atto che contenga la menzione del contratto e del motivo di annullabilità e che 

l'intenzione di convalidare l'atto da parte del rinunziante sia espressamente manifestata>>. 
52 Cass. 13.01.2004, n. 272, cit. 
53 Ma sul rilievo si tornerà, funditus, infra. 
54  Non è tuttavia questa la sede per ripercorrere una questione così annosa, certamente non di 

poco momento. Giova, al riguardo, il rinvio a R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 587 ss., in 

sostanziale adesione agli esiti ivi prospettati. 
55 In termini di coappartenenza. 
56 D’altronde, la stessa teorica dell’invalidità risale ai primi tentativi di fondazione del concetto 

di negozio giuridico, non oltre: così R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 575. 

Sull’intima connessione tra negozialità ed invalidità, più di recente, necessariamente: V. 

SCALISI, Invalidità e inefficacia. Modalità assiologiche della negozialità, in Riv. dir. civ., 2003, 1, 201 

ss. 
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L’atto che costituisce il presupposto di ogni possibile valutazione di convalidabilità 

altro non può essere dunque che una programmazione di interessi57 ; assetto che il 

diritto è chiamato a valutare58 in modo appropriato, in senso cioè adeguato alle 

caratteristiche sue proprie. 

Nel negozio giuridico, l’ordine giuridico interviene difatti sul progetto di realizzazione 

dell’interesse. E’ un intervento in prevenzione, che si avvale di strumenti giuridici 

dunque anticipatori. 

Il bilancio che può trarsi, sulla scorta dalle considerazioni sin qui svolte, è dunque il 

seguente: è quello specificamente degli atti negoziali il campo di osservazione 

dell’operatività della convalida. 

Altro discorso, invece, è se la sfera d’incidenza della convalida possa specificarsi 

ulteriormente, nel senso di restringere la sua influenza all’interno del suo terreno di 

emersione. 

Si intende far riferimento ad ipotesi di annullabilità e nullità sottratte all’ambito di 

operatività della convalida, nonostante l’art. 1444 c.c. o i risultati conseguibili con il 

rinvio di cui all’art. 1423 c.c.  

Nella prima cerchia di ipotesi è usuale ricondurre le ipotesi di annullabilità assoluta59.  

Al secondo campo fenomenologico sarebbero riconducibili svariate ipotesi, la 

costruzione delle quali è stata, e potrebbe essere, variamente fondata: ora sulla 

ricorrenza, o meno, di una previsione di legge di convalidabilità, come nel caso della 

 
57 A. FALZEA, Atto reale e negozio giuridico, ora in ID., Ricerche di teoria generale del diritto e 

dogmatica giuridica, II, Dogmatica giuridica, Milano, 1997, 719 ss.; V. SCALISI, Il negozio giuridico 

tra scienza e diritto positivo. Teoria, manifestazione, astrazione, inefficacia, Milano, 1998, passim. 

Di <<fattispecie programmatica>> discorre, a titolo paradigmatico, anche la recente Cass., Sez. 

Un., 12.12.2014, n. 26242, §. 4.8, in De jure. 
58 In senso primigenio ed una volta soltanto. Esistono infatti atti programmatici complementari 

a programmazioni originarie; solo quest’ultime, evidenziando un interesse nuovo («un interesse 

che il diritto sia chiamato a valutare per la prima volta, per adeguarvi gli effetti giuridici» così 

A. FALZEA, Atto reale, cit., p. 807), presenterebbero carattere negoziale. Il programma 

complementare fa emergere infatti un interesse che il diritto ha già conosciuto, valutato e reso 

giuridicamente efficace, e del quale costituirebbe una concretizzazione o determinazione; ciò in 

ragione di uno di quei sviluppi interni potenzialmente racchiusi nella programmazione 

originaria. 
59 <<Il negozio affetto da annullabilità assoluta non è convalidabile giacché, da un lato, la 

convalida dovrebbe provenire da tutti i soggetti legittimati a far valere l'annullabilità e, 

dall'altro, la sanzione è finalizzata alla tutela di interessi di natura diversa e trascendenti da 

quelli meramente individuali dei contraenti>>: così, con argomentazione che non convince 

appieno, Cass. 20.06.2017, n. 15268, in De Jure. 
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nullità, facendo uso di un’interpretazione chiusa o aperta del rinvio posto dall’art. 1423 

c.c.; ovvero, adottando un <<metodo induttivo>>60 (nella logica della c.d. fattualità), 

verificando se la convalidabilità risponda, o meno, in termini adeguati allo specifico 

problema d’interessi emergente in un caso concreto61, senza nondimeno trascurare il 

proprium delle singole figure di nullità62. Si pensi, poi, alla proposta analitica in seno alle 

cause d’invalidità: ora, distinguendo - con riverbero assiologico -  tra cause suscettibili 

di giustificare un agire convalidatorio, come nel caso dell’illegalità del negozio, e 

talaltre a ciò inidonee, come nell’ipotesi di illiceità del negozio63.  

 
60 G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 84, senza in ogni caso <<rifuggire 

dalla necessità di ricondurre a sistema>>. 
61 G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., spec. 80, quando <<propone di 

trovare la soluzione più ragionevole che bilanci volta per volta gli interessi coinvolti attraverso 

il metodo della valutazione comparativa>>. 

Il criterio guida «dipende dall’interesse finale»: ossia qualora l’interesse protetto dalla norma 

fosse in concreto soddisfatto, la tecnica della nullità (ovvero la caducazione) diventerebbe 

disponibile. 

Sul punto v. ora ID., Rilevabilità d’ufficio e sanatoria dell’atto nullo, cit. 1126 s. e 1142 ss. 
62 Ibidem. 
63 Sulla distinzione tra negozio illecito e negozio illegale, fondata sulla differenza tra vizi 

funzionali (nullità disvalore) e vizi strutturali (nullità strutturale), indefettibilmente: G. 

PERLINGIERI, Negozio illecito e negozio illegale. Una incerta distinzione sul piano degli effetti, 

Napoli, 2003, 5 ss., e, con talune integrazioni, in M. COMPORTI – S. MONTICELLI (a cura di), 

Scritti in onore di Ugo Majello, II, 2005, 419 ss. V. altresì, necessariamente: F. DI MARZIO (a cura 

di), Illiceità, immeritevolezza, nullità, Napoli, 2004. 

Per la tesi dell’inconvalidabilità dei negozi affetti da nullità per illiceità, v. in particolare già R. 

TOMMASINI, Invalidità, cit., 594. Più di recente, vedasi anche, inter alios: E. LA ROSA, La nullità 

di protezione dal sistema del codice alla normativa europea: i nuovi parametri del giudizio di 

meritevolezza, in R. TOMMASINI (a cura di), Autonomia privata e strumenti di controllo nel sistema 

dei contratti, Torino, 2007, 506; S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità della 

nullità contrattuale, cit., 1056 ss. 

In senso conforme alla decisività della distinzione per la perimetrazione della convalida, ex 

multis, già: Cass. 19.02.1970, n. 389, in Giust. civ., 1970, I, 23; Cass. 27.10.2013, n. 2958, in Mass. 

Foro it., 1973, n. 2797. Cfr. però Cass. 14.05.1962, n. 1024, in Giust. civ., 1962, I, 1893. Il tema oggi 

può essere inoltre osservato nella prospettiva delle nullità urbanistiche; giova al riguardo, 

peraltro, rammentare la formulazione dell’art. 47, co. 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che 

pare introdurre una distinzione tra nullità convalidabili e non convalidiabili. 

Dall’angolo prospettico delle nullità di protezione, in particolare: G. PERLINGIERI, La convalida 

delle nullità di protezione, cit., spec. 35 e 78 ss. V. in ogni caso: A. FEDERICO, Illiceità contrattuale e 

ordine pubblico economico, Torino, 2004, ed ora, con seconda edizione emendata, 2018. 

Per un lucido svolgimento del problema si segnala anche: M. GALLETTI, La transazione nel 

diritto europeo dei contratti. Regole e rimedi, Torino, 2012, spec. 92 ss. 
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Di convalida che <<non ha effetto>>64 discorre, inoltre, testualmente, il comma terzo 

dell’art. 1444 c.c. laddove chi la esegua non sia in condizione di concludere 

validamente il contratto.  

Si immagini ancora di paventare, sempre in senso connesso ad una questione 

assiologica, la ricorrenza di problemi di ordine pratico-operativi65: individuando 

essenzialmente nel carattere assoluto, o semplicemente plurimo, della legittimazione a 

convalidare, un momento ostativo, in termini di impossibilità concreta, alla 

realizzazione della funzione della convalida; oppure, valorizzando la legittimazione 

c.d. relativa66, come nel caso delle nullità di protezione.  

Non può infine trascurarsi l’argomento che ritiene una statuizione giudiziale 

sull’invalidità un fatto preclusivo all’operatività della convalida67.  

 
64 L’enunciato normativo fa ricorso alla categoria dell’inefficacia e non già a quella 

dell’invalidità (nel senso dell’annullabilità). Il dato, pur non potendosi considerare decisivo, 

nondimeno, assume, innegabilmente, un valore indiziario (meramente letterale) della possibile 

non negozialità della convalida. Trattasi peraltro di sintagma inserito all’interno di una 

proposizione normativa più ampia nella quale il legislatore “conosce” ed utilizza il concetto di 

validità, facendo uso del lemma <<validamente>> ed associandolo al contratto concluso. 
65 Sul punto vedasi V. ROPPO, Il contratto, Milano, 2001, 855. 
66 Cfr. necessariamente: S. POLIDORI, Nullità relativa e potere di convalida, Napoli, 2003, passim. 
67 <<L’atto di sanatoria è ammissibile soltanto quando l’atto se pur viziato sia potenzialmente 

ancora idoneo a produrre i suoi effetti. Non sarebbe ipotizzabile la sanatoria di un atto 

annullato o rispetto al quale vi sia stato accertamento di nullità>>: così R. TOMMASINI, 

Sanatoria, cit., 240. 

Detto tema, peraltro, accende i riflettori sulla pluralità di norme che si occupano degli atti della 

serie, singolarmente considerati. 

Più in generale la presenza di plurime e particolari norme, ognuna delle quali volta a guardare 

un momento dello sviluppo temporale di una data sequenza di fatti, ma nell’idea che 

dispongano peculiari conseguenze giuridiche diverse e, allo stesso tempo, funzionalmente 

collegate da un effetto finale, è connotazione che pure è stata accostata al fenomeno della 

formazione successiva.  

Il pluralismo normativo connota però anche il procedimento. Mentre per la formazione 

successiva l’ordinamento giuridico appresterebbe una norma che considera la fattispecie 

complessa nella sua interezza, ed accanto le varie norme ausiliarie che prevedono le fattispecie 

singole, nelle quali si concretano i vari momenti del ciclo, per il procedimento non 

sussisterebbero, invece, che le norme riguardanti le fasi della sequenza nella loro giuridica 

coordinazione.  

Venendo alle disposizioni che si occupano dell’atto invalido e della convalida, peculiare è la 

loro “natura”; il rapporto tra esse, inoltre, sembra di tipo bivalente: ora, di possibile 

incompatibilità, ora, di possibile correlazione. Trattasi, peraltro, di norme dalla differente 

direzione – se così può dirsi – e dalla diversa essenza: sostantiva, ma vocata ad una veicolazione 

processuale (cfr.: R. TOMMASINI – E. LA ROSA, Dell’azione di annullamento, cit., 6 ss.), la prima; 

puramente e semplicemente sostantiva o sostanziale, la seconda. Se, infatti, è la sola 

sussumibilità dell’atto primigenio in una norma che ne preveda l’invalidità il presupposto per il 

successivo agire convalidatorio - ecco il profilo di compatibilità tra la norma sull’invalidità e la 
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5. La convalida nella logica del coordinamento tra atti.  

Sempre sul piano etimologico, la particella con (affiancata a valida) sembra assumere il 

significato di “per mezzo di”, “attraverso”. Il termine con-valida parrebbe, in altre 

parole, di per sé implicare il “validare con”, evocando l’apparizione accanto all’atto 

presupposto – il negozio affetto da invalidità – di un secondo atto, quindi succedaneo.  

Tale atto (la convalida) può presentarsi in una duplice, esteriore, veste. 

 
norma sulla convalida - viceversa, l’accertamento giudiziale dell’invalidità condannerebbe l’atto 

viziato al suo destino, precludendo il ricorso all’agire convalidatorio. La peculiare funzione 

dello strumento convalidatorio, in questa logica, andrebbe collegata ad aspetti di certezza e 

garanzia (cfr. R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., spec. 241), considerato peraltro che il 

coordinamento coinvolge programmi d’interessi che hanno scontato una valutazione di 

difformità ai valori del sistema ordinamentale. Ecco allora emergere il profilo di incompatibilità 

tra le norme, in un quadro allargato sostantivo-processuale. D’altronde, se il soggetto, al quale il 

sistema ha concesso l’alternativa tra la conservazione e l’estinzione del negozio, ha valutato 

negativamente il negozio, ritenendolo irrecuperabile sotto il profilo dei sui effetti, sarebbe 

<<assurdo consentire>> ancora <<una valutazione opposta, che condurrebbe al fenomeno, 

assolutamente singolare, dell’eliminazione dell’eliminazione>> (così G. GABRIELLI, op. cit., 

1419). Sulla decisività dell’<<aspettativa creata dal comportamento>> v. G. GIAMPICCOLO, Il 

contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà, Milano, 1954, 64. 

Da questo angolo prospettico la convalida è considerata atto irrevocabile (sul punto v. per tutti 

R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241). 

La convalida è peraltro governata da una norma – che potrebbe definirsi – “di specifica 

correlazione”, nel concreto e limitato senso di regola pensata su un giudizio invalidatorio 

formulabile sulla scorta di un’altra regola, precedente sia sul piano logico che assiologico. Il 

negozio invalido è infatti il presupposto della convalida.  

Diversamente accade in ordine alla prima norma, quella sull’invalidità. Essa può per certi versi 

definirsi autosufficiente, nel senso che non guarda fuori da sé, né avanti, né indietro; potrebbe, 

in altre parole, essere avulsa da una sequenza, e solo laddove in essa inserita muterebbe di 

senso, sì da essere osservata in coordinamento. In questo senso, la potenziale doppia rilevanza – 

se così può dirsi – più che ricordare l’idea di fissità del fatto invalido sembra in qualche modo 

richiamare la duplicità insita nel concetto aristotelico di “motore immobile”: motore, perché è 

causa del moto; immobile, in quanto non è soggetto al divenire (al riguardo, solo a titolo 

indicativo: E. BERTI, Da chi è amato il Motore immobile? Su Aristotele, Metafisica XII 6-7, in 

Méthexis, 10, 1997, 59 ss.). 

Sulla scorta dei superiori rilievi, le plurime norme che guardano in momenti diversi l’atto 

invalido e la convalida sembrano allora rispondere ad una “logica” del tutto particolare. 

Si segnala invero più di recente: Cass. 16.10.2020, n. 22561, in De Jure: <<In tema di abusivismo 

edilizio, l'art. 2, comma 57, della l. n. 662 del 1996, rende operante, a seguito del rilascio della 

concessione in sanatoria di cui all'art. 39 della l. n. 724 del 1994, la regola della retroattività della 

convalida del negozio traslativo del quale non sia stata dichiarata la nullità con sentenza 

passata in giudicato; ove, al contrario, detta nullità sia stata dichiarata con sentenza irrevocabile 

e trascritta, alle parti è consentito di conferire efficacia retroattiva alla sanatoria, salvi gli effetti 

della trascrizione a favore dei terzi>>. 
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La prima appartiene al mondo del linguaggio simbolico68, e si sostanzia in una 

dichiarazione che contenga la menzione del negozio, della causa della sua invalidità, 

nonché l’intenzione di convalidarlo. Il dato è ricavato precipuamente dalle indicazioni 

provenienti dal co. 1 dell’art. 1444 c.c. in ordine ai requisiti contenutistici dell’atto 

dichiarativo, ed utilizzabili di là dalla sedes materiae69. La seconda appartiene alla 

fenomenica variegata70 degli atti di <<esecuzione71 volontaria72>>73  accompagnati dalla 

inequivoca74 conoscenza della causa dell’invalidità75. 

 
68 A. FALZEA, Comportamento, in ID., Ricerche di teoria generale, cit., spec. 702 ss.  

In ogni caso cfr. V. SCALISI, Manifestazione in senso stretto, in Enc. dir., XXV, Milano, 1975, 476 ss. 
69 Già la dottrina tradizionale aveva prefigurato la possibilità di estendere alle ipotesi 

contemplate dagli artt. 590 e 799 c.c. il disposto dell’art. 1444 c.c. nella sua integralità. Sul punto, 

v. in particolare: R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 239, nt. 52. 

In giurisprudenza, in un quadro molteplice, v. in particolare, già: Cass. 29 luglio 1964, n. 2143, 

in Giust. civ., 1964, II, 988; Cass. 20.07.1967, n. 1867, in Riv. dir. comm., 1968, II, 315; Cass. 

12.09.1970, n. 1403, in Mass. Foro it., 1970; Cass. 29.05.1974, n. 1545, in Mass. Foro it., 1974. Più di 

recente, a titolo indicativo: <<L'esecuzione delle donazioni nulle, disciplinata dall'art. 799 c.c., 

analogamente a quanto è richiesto, in via generale, dall'art. 1444 c.c. per la convalida dei 

contratti annullabili, intanto impedisce ai coeredi o aventi causa del donante di fare valere la 

nullità, da qualunque causa dipendente, in quanto i medesimi, con atti o fatti di contenuto non 

equivoco, diano volontaria esecuzione alla domanda con la consapevolezza della causa della 

nullità stessa>> (Cass. 30.01.2019, n. 2700, in De Jure); Cass. 12.04.2018, n. 9091, in De Jure; Cass. 

13.07.2017, n. 17392, in De Jure. 
70 Sulla quale v. necessariamente, inter alios, già: G. PIAZZA, La convalida tacita, cit., passim, ed 

ora più di recente: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 172 ss. 

In giurisprudenza, indefettibilmente, Cass. 27.03.2001, n. 4441, in Giur. it., 2002, I, 728, secondo 

la quale, in applicazione dell’art. 1444, co. 2, c.c.: <<Elemento rivelatore della volontà di 

convalidare il contratto può essere qualsiasi comportamento attinente all'esecuzione del 

contratto, cioè non soltanto quello di stretto adempimento proprio del soggetto passivo di 

un'obbligazione nascente dal contratto stesso, ma anche quello posto in essere dalla controparte 

di accettazione ed adesione alla prestazione dell'obbligato>>. Il sintagma <<volontaria 

esecuzione>> del contratto concerne dunque non soltanto l’adempimento dell’obbligazione 

contrattuale ma parrebbe comprendere ogni comportamento, proveniente dal soggetto 

legittimato alla convalida, che attui l’assetto d’interessi programmato nel contratto, anche <<con 

esecuzione parziale>>; per quest’ultima ipotesi v. Cass. 6.11.1981, n. 5860, in Mass. Giust. civ., 

1981, 11. Andrebbe riconosciuto dunque effetto “convalidante” alla volontaria accettazione da 

parte del creditore della prestazione dovutagli in forza di contratto annullabile, come pure a 

qualsivoglia comportamento di cooperazione e/o impulso all’altrui adempimento. Deve 

peraltro rilevarsi che all’espressione “esecuzione dell’obbligazione” il codice civile del 1942 ha 

sostituito quella di “esecuzione del contratto”. 

Nondimeno, cfr.  Trib. di Salerno, 28.06.2019, n. 2213, in De Jure. 
71 E’ esclusa dal novero dell’esecuzione convalidante <<la mera richiesta, formulata dalla parte 

che avrebbe titolo a domandare l'annullamento, di eliminazione della situazione costituente 

l'oggetto del vizio del suo consenso>>. Così Cass. 25.10.2012, in Giust. civ., 2012, 11-12, I, 2543. Il 

vizio in questione, nel caso di specie, concerneva l’errore essenziale e riconoscibile sulla libertà 

da vincoli dell'immobile locato, invece assoggettato ad espropriazione forzata. Più nel dettaglio, 

risultò pacifico, in fatto, che il conduttore smise immediatamente di corrispondere il canone non 
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Il validare-con, inoltre, richiama l’idea di una sequenza di atti osservati in 

coordinamento76 tra loro. Un “collegamento”77 certamente peculiare; non del primo atto 

verso il secondo, bensì, all’indietro, del succedaneo rispetto al primigenio: un 

coordinamento retroverso. 

Alla valenza temporale della sequenza deve però preferirsi un’unitas funzionale. 

L’inquadramento teorico di detta sequenza è però compito affatto agevole.  

Il ricorso a categorie come fattispecie complessa78, ovvero formazione successiva, così come 

di sequenza procedimentale79, sconta l’assenza di una sufficiente convergenza di opinioni 

 
appena venuto a conoscenza dell'espropriazione in corso, dovendosi escludere pertanto che 

avesse dato volontariamente esecuzione al contratto, manifestando anzi interesse, non già, alla 

conservazione di efficacia al contratto - nonostante il permanere della situazione la cui 

ignoranza aveva costituito suo errore essenziale – semmai, per l’appunto, alla eliminazione di 

quella situazione pregiudizievole da parte del conduttore. 
72 Sul problema della volontarietà nel quadro della possibile tipizzazione legale del significato 

di un comportamento in termini di convalida v. melius infra § 5.2.1. 

Ritiene che l’avverbio <<volontariamente>>, presente nell’enunciato normativo, assuma il 

significato di spontaneamente, più di recente, in particolare: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. 

TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 183 s. La volontarietà intesa come spontaneità andrebbe 

pertanto esclusa tutte le volte in cui il contraente legittimato all’annullamento abbia dato 

esecuzione al contratto perché costretto; si esemplifica evocando il caso dell’adempimento posto 

in essere per evitare una procedura esecutiva imminente.  
73 Formula comune agli artt. 1444, 590, 799 c.c. 
74 In giurisprudenza, v. in particolare: Cass. 15.03.2012, n. 4143, in Foro it., 2012, 9, I, 2400. 
75 Di conoscenza del <<motivo di annullabilità>> discorre l’art. 1444. Silenti al riguardo sono gli 

artt. 590 e 799 c.c., ma è opinione pacifica che detta conoscenza rilevi anche in dette ipotesi. 

Peraltro secondo una interpretazione gnoseologica, la convalida può spiegare efficacia soltanto 

in relazione ai vizi ai quali si aveva consapevolezza. Ma sul punto si tornerà infra, anche al § 

5.2.1. Nondimeno (v. già, indicativamente, Cass. 26.06.1979, n. 3553, in Giust. civ., 1979, I, 1852) 

la conoscenza effettiva del motivo di annullabilità si ritiene debba estendersi non solo al fatto 

che produce il vizio invalidante, ma anche alla norma giuridica in virtù della quale quel fatto 

costituisce causa di invalidità. 
76 Giova si d’ora fissare i termini più generali della questione rinviando a R. SCOGNAMIGLIO, 

Collegamento negoziale, in Enc. dir., VII, Milano, 1960, 375 ss.  
77 Il termine collegamento è (occasionalmente) utilizzato in termini sinonimici di 

coordinamento, lemma e concetto, quest’ultimo, che abbiamo inteso rendere ricorrente, 

preferendolo al primo. La scelta del concetto di coordinamento, in luogo di collegamento, nasce 

dall’idea di conferire al secondo una sua specifica rilevanza scientifica, pur esso designando un 

meccanismo di coordinamento. L’uso tecnico del concetto di collegamento sarebbe infatti 

circoscrivibile ad un perimetro specifico, riconducibile precipuamente alla internegozialità; ciò 

dovrebbe importare – con evidente travalicamento dello scopo della presente trattazione, in 

ragione della direzione specifica che si è inteso imprimerle – la verifica della natura negoziale 

dell’atto di convalida. Trattasi di questione certamente annosa che, in ogni caso, la sede limitata 

non consentirebbe esaustivamente di delineare. Nondimeno, per spunti problematici intorno 

alla natura della convalida, v. § 5.2.1. 
78 V. in particolare: G. GIACOBBE, op. cit. 497 ss., per il quale il negozio invalido ed il 

comportamento convalidante darebbero luogo ad una fattispecie complessa. 
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sulla loro perimetrazione dogmatica identificativa e sul correlativo tracciamento dei 

confini concettuali e pratico-applicativi.  

 

5.1 Sull’asserita incompletezza del negozio che apre la sequenza temporale.  Il 

risvolto dell’inconvalidabilità del negozio inesistente. 

La qualificazione dell’atto presupposto della convalida in termini di atto invalido 

conduce, in primo luogo, e ragionevolmente, a respingere l’idea di una sua formazione 

progressiva, quasi fosse una sorta di fattispecie inizialmente incompleta o imperfetta sul 

piano del proprio ciclo formativo, e che abbia successivamente trovato il proprio 

completamento o perfezionamento80.   

Già le previsioni generali dell’art. 1444 e dell’art. 1423 c.c. – anche solo fermandosi alla 

lettera degli enunciati normativi81 - al fine di identificare l’atto convalidabile, fanno uso 

delle formule, rispettivamente, di <<contratto annullabile>> e di <<contratto nullo>>.  

Ne discende che l’atto presupposto sia suscettibile in sé, per se stesso, di ricevere un 

giudizio invalidatorio. L’invalidità è infatti una modalità deontica di una fattispecie 

 
V. ex aliis, altresì, R. CAPRIOLI, La conferma delle disposizioni, cit., 121 ss. e 125 ss., allorquando 

discorre di fattispecie complessa, comprensiva anche della regola negoziale dettata con la 

disposizione testamentaria o con la donazione nulla, costituente, nel suo insieme, l’atto nullo 

confermato, produttivo di effetti simili, ma non identici, a quelli che avrebbe prodotto la 

disposizione testamentaria o la donazione se fosse stata valida. 

Per l’individuazione di indefettibili criteri d’impostazione per la disamina, giova, anzitutto il 

rinvio a: RUBINO, La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari, Milano, 1939; A. FALZEA, Il 

soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Milano, 1939; ID., La condizione e gli elementi dell’atto 

giuridico, Milano, 1941; R. SCOGNAMIGLIO, Fatto giuridico e fattispecie complessa (considerazioni 

critiche intorno alla dinamica del diritto), in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 331 ss.; S. ROMANO, 

Introduzione allo studio del procedimento giuridico nel diritto privato, Milano, 1961; A. 

CATAUDELLA, Fattispecie, in Enc. dir., XVI, Milano, 1967, 926 ss.; N. DI PRISCO, Procedimento 

(diritto privato), in Enc. dir., XXXV, Milano, 1986, 836 ss. V. altresì, P. PERLINGIERI, I negozi su 

beni futuri. La compravendita di cosa futura, Napoli 1962. 

Il concetto di fattispecie complessa intercetta numerosi problemi. Solo a titolo paradigmatico: la 

stessa configurabilità di una distinzione tra fattispecie semplice e complessa (v. RUBINO, op. cit. 

55); la distinzione tra fatto elementare e fattispecie (cfr. A. FALZEA, La condizione, cit., 23); l’idea 

di ciclo fenomenologico o formativo (cfr. A. FALZEA, Il soggetto, cit., passim), e la prospettica 

dell’interezza della fattispecie (cfr. A. FALZEA, La condizione, cit., 39, 184 ss.); la distinzione tra 

un nucleo centrale ed elementi ad esso esterni (v. A. FALZEA, Il soggetto, cit., 8 s.) e tra fattispecie 

parziale e fattispecie totale (v. A. FALZEA, La condizione, cit., passim). 
79 Sul punto v. per tutti: N. DI PRISCO, op. cit., 836 ss. 
80 Quasi fosse ancora potenzialmente completabile o perfezionabile. 
81 Avuto riguardo cioè ai lemmi utilizzati dalle rispettive proposizioni del linguaggio. 
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che, secondo regole predeterminate, debba considerarsi temporalmente conclusa ed 

esaurita82: <<perfetta, pur se invalida>>83. 

L’argomento può cogliersi in più direzioni. 

Il controllo di validità presuppone, anzitutto, l’apparizione (quantomeno) di uno 

<<schema negoziale minimo>>84, o, se si preferisce, di minimi esistenziali85 della 

fattispecie negoziale, costituiti da elementi individuatori che consentano la 

sussunzione del fatto stesso in un nomen iuris. E’ questo il momento di specifica 

competenza della rilevanza giuridica86.  

E se ogni fatto è rilevante per ciò solo che l’interesse messo in gioco entri nell’ambito 

degli interessi presi in considerazione dal diritto, il veicolo fenomenico della rilevanza 

non può non presentare un nucleo centrale che condensi un nomen iuris87. La rilevanza è 

<<qualificazione riservata ai fatti che concretizzano un modello legale>>88. L’atto non 

riconducibile all’interno di uno schema giuridico minimo risulta infatti incapace, come 

tale, di evidenziare interessi connotati da giuridica rilevanza. L’impossibilità di 

sussumere un dato fatto89 in un archetipo minimale non può tuttavia ridursi ad un 

deficit “meramente” strutturale. La chiave di lettura rimane sempre l’interesse - 

dovendosi andare oltre la prospettiva strutturalistica - sì da cogliere nella incapacità 

della fattispecie di prospettare interessi giuridicamente apprezzabili, meritevoli di 

considerazione sub specie iuris, il vero fondamento del deficit.  

Il concetto di esaurimento o conclusione temporale dell’atto negoziale che si colloca a 

monte della convalida va colto anche in una seconda direzione di senso.  

E’ solo in un momento successivo alla rilevanza che deve collocarsi la sottoposizione 

dell’atto negoziale all’esame di compatibilità con il sistema ordinamentale, all’esito del 

quale potrà essere considerato, ove non meritevole di tutela, nel duplice ed alternativo 

 
82 Sull’atto viziato da intendersi come temporalmente concluso ed esaurito, cfr. in particolare: R. 

TOMMASINI, Sanatoria, cit., 240. 
83 In questo senso anche Cass. 22.01.1999, n. 601, in Giust. civ. Mass., 1999, 143, allorquando 

afferma che: <<La convalida prevista dall'art. 1444, comma 2, c.c. presuppone che il contratto sia 

perfetto (pur se invalido)>>. 
84 Il sintagma è utilizzato, inter alios, da L. DI LORENZO, op. cit., 298. 
85 R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 581. 
86 V. in particolare, A. FALZEA, Efficacia giuridica, cit., spec. 125 ss.   
87 R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 581. 
88 Ibidem. 
89 Ampiamente inteso. 
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risvolto: ora, della inidoneità a produrre effetti giuridici90, ora della idoneità a produrre 

effetti soltanto precari91. La “mera” qualificazione sul piano della rilevanza non 

implica, infatti, necessariamente la conformità del fatto ai valori formali e sostanziali 

dell’ordo iuris. Nondimeno, i requisiti di validità sono necessari nella solo fase 

formativa dell’atto, non anche successivamente92. L’atto negoziale che costituisce 

oggetto del sindacato di validità deve essere assunto come un dato giuridicamente 

definito nella sua conformità o difformità rispetto alla schema legale93. 

Sulla scorta dei superiori rilievi possono allora formularsi i seguenti corollari.  

Sul piano teorico, risulta allora non poco equivoco ricostruire il negozio collocato a 

monte dell’agire convalidatorio – a fronte dell’esaurimento del suo ciclo formativo –   

quasi fosse un atto incompleto o imperfetto, sì da poterne immaginare una sorta di 

integrazione94 o perfezionamento successivi.  

La convalida costituisce un fatto estrinseco alla composizione (anzitutto) strutturale 

della fattispecie viziata, operando all’esterno di essa95; l’atto, più in particolare, non 

esplica una diretta incidenza sul negozio, sì da mutarlo nell’area dei requisiti richiesti 

per la sua validità, o, se del caso, di una sua sola parte96. Il negozio viziato –  non solo 

nella stretta prospettiva della fattispecie, ma anche della più moderna che del 

regolamento97 – rimane identico a se stesso. La fattispecie negoziale, intesa come dato 

giuridicamente definito, non può lasciare spazio ad alcun elemento integrativo che si 

aggiunga successivamente all’interno di essa; sarebbe questo inidoneo ad incidere sulla 

validità dell’atto, potendo semmai assumere un ruolo solo sul piano effettuale98. Detta 

risultanza, peraltro, confligge con l’idea99 secondo cui la formazione successiva sarebbe 

costituita da una coordinazione di due o più atti, o di atti ed eventi, i quali vengono 

 
90 V. per tutti, R. TOMMASINI, Nullità, cit., passim. 
91 Cfr. per tutti, R. TOMMASINI, Annullabilità, cit., passim. 
92 R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 593, e più in generale in senso critico sui fenomeni di 

cosiddetta <<invalidità successiva>> e <<invalidità pendente>>. 
93 Nella stessa direzione già R. TOMMASINI, Invalidità, 593. 
94 In senso equivoco, di <<negozio integrativo>> discorre: Cass. 12.02.1996, n. 1054, cit. 
95 In questa direzione, anche, più di recente: R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e 

conversione (diritto civile)” di una enciclopedia, in www.juscivile.it, 2013, 8. 465. 
96 Si pensi all’ipotesi delle nullità parziali. 
97 V. § 7. 
98 Ma sul punto torneremo al § 6 e ss. 
99 A. FALZEA, La condizione, cit., 191 s. 

http://www.juscivile.it/
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gradualmente ad integrare una fattispecie unitaria, della quale costituiscono i 

componenti100, e nel cui seno, quindi, rimangono assorbiti come parti rispetto al tutto101. 

La fattispecie negoziale può semmai ritenersi - in altro senso - perfetta sul distinto ed 

antecedente piano della rilevanza, avendo essa superato una soglia minima di 

identificabilità, sì da poter evidenziare interessi giuridicamente rilevanti, e quindi 

palesare veicoli strutturali e contenutistici conformi o difformi ai valori formali e 

sostanziali del sistema ordinamentale.  

Le conseguenze di ordine pratico sono immediatamente percepibili. 

Per un atto inesistente, orbitante come tale nell’irrilevanza giuridica, la convalida non è 

invocabile102. 

 
100 Il procedimento, invece, costituirebbe una coordinazione di due o più atti che concorrono alla 

determinazione dell’atto finale, ma che, rimanendo estranei al nucleo degli elementi strutturali 

di quest’ultimo, si atteggiano come semplici determinanti: ciascuno di essi è volto a rendere 

legittimo, nei limiti assegnati alla propria zona di influenza, l’atto con cui la serie si chiude. Il 

procedimento, dunque, secondo questa impostazione, si concreterebbe in una sequenza di atti 

destinati a rimanere sempre strutturalmente distinti (A. FALZEA, La condizione, cit., 191 s.). 
101 Giova tuttavia evidenziare che, in tesi, anche fatti di per se stessi completi, che abbiano cioè 

completato il proprio ciclo formativo, potrebbero insieme concorrere alla generazione di una 

fattispecie più complessa. In questa logica, rientrerebbe anche quella costruzione volta ad 

immaginare la presenza di un <<ciclo formativo alternativo>> (R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 

235), in virtù del quale <<la fattispecie qualificata come invalida si ricompone in una fattispecie 

valida mediante l’utilizzo di un elemento che supplisca l’elemento>> causativo dell’invalidità. 

Le due fattispecie, quella viziata e la sussidiaria, quest’ultima portatrice di un nuovo elemento 

in grado, pertanto, di supplire l’elemento viziato, andrebbero a formare una fattispecie 

complessa (v. in questa direzione: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, 

op. cit., 206).  L’atto presupposto, identico a se stesso, verrebbe in particolare “arricchito” <<da 

un ulteriore comportamento (espresso o tacito) di soggetti individuati>> (R. TOMMASINI, 

Sanatoria, cit., 236). Le componenti di questa nuova o unitaria (G. GIACOBBE, op. cit., 500) 

fattispecie complessa – mette conto però rilevare - dovrebbero anch’esse soggiacere – 

rimanendone avvinte - alla logica dell’assorbimento nella nuova totalità. Ciò che è pensato 

come esterno in realtà diviene interno. E anche ove si volesse, nondimeno, risolvere 

l’incompletezza o non il perfezionamento, evocati, nella carenza dei requisiti di validità 

dell’atto, l’argomento incontrerebbe il limite invalicabile costituito dall’irreversibilità e dunque 

definitività del giudizio di disvalore dell’atto. L’impossibilità di concepire interventi integrativi 

su schemi negoziali carenti, ovvero interventi volti a rendere successivamente conformi all’ordo 

iuris schemi negoziali ab origine ad esso difformi, elimina il presupposto logico per una nuova e 

diversa valutazione del fatto originario in sé. Un atto è infatti invalido sin dall’inizio e 

definitivamente.  

Per superare questo limite dovrebbe farsi ricorso all’argomento del ciclo formativo alternativo. 

Nondimeno, l’anzidetto concetto non sembra adattarsi perfettamente ai nuovi scenari del 

controllo di validità che sembrano adesso coinvolgere non solo la fattispecie (considerata in 

crisi) ma il regolamento negoziale. 
102 A titolo indicativo: Cass., sez. lav., 3.10. 2007, n. 20727, in Riv. it. dir. lav., 2, 2008, 439: <<A 

norma dell'art. 1423 c.c., un licenziamento intimato in forma orale e come tale inesistente non è 
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L’invalidità è qualificazione certamente negativa, un giudizio di disvalore - segnalando 

una difformità o deviazione dell’atto da valori (formali e sostanziali) considerati dal 

diritto - ma pur sempre qualificazione giuridica; essa postula la rilevanza giuridica 

dell’atto valutato, ossia l’evidenziazione di interessi rientranti nella sfera di 

competenza della giuridicità.  

L’inesistenza deve invece considerarsi inqualificazione103. Di un fatto irrilevante non 

potrà mai dirsi che sia valido o invalido104.  

L’inconvalidabilità del negozio inesistente sconta anch’essa, però, una traduzione 

pratico-applicativa affatto fluida, inserendosi in un quadro distintivo tra nullità ed 

inesistenza non sempre del tutto rigoroso, ed all’interno del quale il profilo 

strutturalista sembra mettere in ombra la reale essenza assiologica delle questioni 

esaminate105, con ricorso a formule non immediatamente afferrabili.  

 
suscettibile di convalida attraverso la lettera di adempimento delle formalità relative al 

licenziamento stesso, che a quel licenziamento si riferisca per indicare il momento di cessazione 

del rapporto di lavoro>>. Nella fattispecie si trattava di lettera finalizzata alla riconsegna del 

libretto di lavoro e alla liquidazione delle spettanze di fine rapporto. 
103 Al riguardo, giova segnalare, in senso meritorio, il percorso argomentativo di recente 

utilizzato dal Trib. di Salerno, 28.06.2019, n. 2213, cit., allorquando lucidamente rileva che un 

<<contratto diretto a realizzare interessi non meritevoli di tutela ex art. 1322, co.2, c.c. , non è 

affatto in grado di assumere il crisma della giuridicità e, dunque, di essere preso in 

considerazione dell'ordinamento, e ciò anche soltanto per potere esprimere su di esso un 

giudizio negativo o di disvalore (quale è, ad esempio, quello di nullità): in altri termini il 

contratto che non superi il vaglio di meritevolezza è un quid facti, come tale giuridicamente 

irrilevante e, dunque, inesistente>>. 
104 Sui rapporti tra invalidità e irrilevanza resta indispensabile lo studio condotto da R. 

TOMMASINI, Invalidità, cit., 580 ss., ed ivi per ulteriori indicazioni relative alla letteratura 

tradizionale sul tema. 
105 Paradigmatiche al riguardo le soluzioni adottate e gli argomenti prescelti dalla 

giurisprudenza nella ipotesi di testamento falso: la convalida <<non può essere invocata in caso 

di nullità che se accertata determinerebbe addirittura l'inesistenza dell'atto ad ogni effetto 

giuridico. Ne consegue che il testamento dichiarato falso non può essere convalidato, perché la 

dichiarazione di falsità elimina totalmente dal modo del diritto l'atto di ultima volontà, di guisa 

che questo è completamente inidoneo ad ogni effetto, anche a dimostrare che una volontà 

testamentaria c'era>>: Cass., 26.06.1964, n. 1689, in Foro it., 1964, I, c. 1365. 

Una argomentazione meno insidiosa è utilizzata, più di recente, da Cass. 28.05.2020, n. 10065, in 

De jure, in forza della quale una scheda testamentaria falsa, che sia stata eseguita dagli eredi 

pretermessi perché ritenuta comunque conforme alla volontà del testatore, non può dirsi sanata 

ai sensi ed agli effetti di cui all’art. 590 c.c., trattandosi <<di atto "inesistente" e non 

semplicemente nullo>>. Nel caso di specie, la non autenticità della scheda era circostanza nota a 

tutti gli interessati, e comune era la consapevolezza che il contenuto fosse conforme alla volontà 

del de cuius. Per la Suprema Corte, la riconosciuta non autenticità della scheda metterebbe fuori 

gioco il meccanismo di sanatoria contemplato dall'articolo 590 del codice civile, senza che possa 

assumere alcun rilievo né la consapevolezza dei dichiaranti che il testamento fosse falso, né 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=827060&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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E’ così possibile individuare, in sede di applicazione dell’art. 590 c.c., ora soluzioni 

giurisprudenziali fondate sulla distinzione tra progetto di testamento e testamento in 

senso proprio (il primo, a differenza del secondo, inconvalidabile)106, ora, in senso 

similare, tra <<un mero progetto di dichiarazione testamentaria>> ed <<una 

dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata>>107. In talune altre 

 
l'indagine volta a stabilire se la scheda fosse conforme alla volontà espressa in vita dal de cuius. 

La Cassazione ha dunque accolto il ricorso di un figlio del de cuius contro il padre e i due fratelli 

i quali, ritenendo di seguire la volontà della defunta, avevano dato esecuzione a una 

scheda testamentaria falsa - in quanto realizzata da uno dei figli - che disponeva in favore di 

alcuni dei beni immobili. Nel caso esaminato non si era dunque in presenza di una scheda 

incompleta, come nelle ipotesi di testamento olografo privo di sottoscrizione o con firma falsa, 

la cui confermabilità potrebbe essere fondata sulla prova, ove si riesca a fornirla, che l’omissione 

della firma non sia indice di un progetto decisionale non ancora giunto a compimento, ma sia 

dipesa da altre circostanze; si pensi al caso del testamento olografo che il testatore abbia, per 

pura dimenticanza, o disattenzione, omesso di sottoscrivere ed in calce al quale sia stata poi 

apposta da un terzo una sottoscrizione falsa. 

Ancor più di recente, il Trib. di Cuneo 3.11.2020, n. 610, in De Jure, ha parimenti escluso la 

riconducibilità all’interno della previsione di cui all’art. 590 c.c. della fattispecie relativa ad una 

scheda testamentaria falsa eseguita dagli eredi pretermessi in quanto da essi ritenuta conforme 

alla volontà del testatore.  

Più in generale altrettanto paradigmatiche sono le soluzioni prescelte nelle ipotesi nelle quali 

manchi del tutto una volontà testamentaria, ove cioè essa sia carente ab origine. Segnatamente, 

non sarebbe confermabile una volontà testamentaria ab origine mancante: v., già, Cass. 9.10.1972, 

n. 2958, in Giust. civ., 1973, I, 23; Cass. 5.10.1976, n. 3254, in Giust. civ., rep. 1976 (ma al riguardo 

cfr. infra le note immediatamente successive).  

Alla luce di un più recente filone giurisprudenziale -  Cass. 4.07.2012, n. 11195, Cass. 23.06.2005 

n. 13487, richiamate, aderendovi, anche da Cass. 28.05.2020, n. 10065, cit. - l'art. 590 c.c., nel 

prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da 

parte degli eredi, non può che presupporre <<per la sua operatività, l'oggettiva esistenza di una 

disposizione testamentaria che, sia comunque frutto della volontà del de cuius, sicché detta 

norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la 

quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore>>. 
106 Nel momento in cui la distinzione è delineata si comprendono però le difficoltà nel cogliere i 

confini tra qualificazione negativa ed inqualificazione: «Di fronte ad una scheda contenente 

disposizioni di ultima volontà, non olografa e non sottoscritta, il giudice del merito deve 

accertare se essa contenga una dichiarazione di volontà soltanto espressa, ossia completa nella 

formazione del suo testo, o altresì emessa, ossia resa dal dichiarante ed utilizzabile 

nell'ambiente sociale in quanto distaccata dalla di lui sfera soggettiva: solo in quest'ultimo caso 

potrà ravvisarsi una disposizione testamentaria, nulla bensì ex art. 606, ma convalidabile ex art. 

590, e non un semplice progetto di testamento, non convalidabile» (Cass. 5.10.1976, n. 3254, cit.).  
107 In questo senso, la recente Cass. 28.05.2020, n. 10065, cit., riferendosi alla convalida, ai sensi 

dell'art. 590 c.c., del testamento nuncupativo, anche <<qualora ritenuta ammissibile>>. Essa 

supporrebbe, in ogni caso, per l’appunto <<l'esistenza di una 

dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, benché non compiuta per 

iscritto>>. Viceversa, <<un mero progetto di dichiarazione testamentaria>> non sarebbe 

<<suscettibile di conferma>>. 
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occasioni, la non confermabilità è stata assunta ove ritenuta del tutto mancante la 

stessa apparenza di un testamento108. 

 

5.2. Il quadro controverso della c.d. necessitazione e della c.d. vocazione 

preparatoria. Critica. Il disvelamento di un peculiare coordinamento legale e 

necessario. 

Il problematico accostamento della sequenza atto invalido-convalida alla formazione 

successiva non sembra però automaticamente importare la sua riconducibilità nell’alveo 

del procedimento109.  

Il diverso atteggiarsi del coordinamento degli atti in successione temporale, a seconda 

che ricorra una formazione successiva piuttosto che una serie procedimentale, si presta 

ad essere osservato da diversi angoli prospettici. Mentre la formazione denoterebbe 

una successione temporale di fatti ed atti che il diritto prevederebbe come eventuali e 

quindi non necessitati, all’inverso, il procedimento presupporrebbe una successione 

necessitata di fatti ed atti110, di modo che essi procedano l’uno dall’altro, l’uno verso 

l’altro, il precedente <<provocando o, comunque, eccitando>>111 il compimento del 

successivo, fino alla meta finale. 

L’evocata idea di necessità non appare però univocamente traducibile112. 

Quel che può però certamente rilevarsi in ordine alla sequenza atto invalido – atto di 

convalida è che, a fronte del giudizio di disvalore formulato nei confronti del primo 

atto della serie, l’ordine giuridico,  in base a considerazioni di carattere assiologico-

pratico, attribuisce - a soggetti precipuamente determinati - solo un potere di 

convalidare. La convalida, da questo angolo prospettico, si risolve in un atto 

unilaterale113 di esercizio di un diritto potestativo, come tale, idoneo ad incidere sulla 

posizione del soggetto controinteressato, facendo consolidare o sorgere in suo favore i 

 
108 Cass. 9.10.1972, n. 2958, cit. 
109 Pur con esso presentando le maggiori affinità. 
110  Cfr. S. ROMANO, op. cit., 14 s., sulla scia di S. GALEOTTI, Contributo alla teoria del 

procedimento legislativo, Milano 1957, 42 ss. Invero, si fa notare (cfr. in particolare, A. FALZEA, La 

condizione, cit., 191; N. DI PRISCO, op. cit., 852) che il procedere, quale movimento 

giuridicamente preordinato, è configurabile solo riguardo agli atti. 
111 S. ROMANO, op. cit., 14. 
112 Sul punto v. in ogni caso: N. DI PRISCO, op. cit., spec. 862, nt. 68. 
113 Il carattere va coniugato con l’ipotesi - che non può escludersi - in cui la convalida sia 

concepita all’interno di un regolamento contrattuale. 
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diritti nascenti dall’atto convalidato, ma anche gli obblighi seguenti. I legittimati114 

sono posti infatti di fronte all’alternativa tra l’esperimento della specifica azione115 

diretta a far valere l’invalidità116 e l’agire convalidatorio. 

Le superiori considerazioni sembrano, pertanto, allontanare la sequenza atto invalido – 

atto di convalida dallo schema del procedimento. 

Nondimeno, la successione temporale coordinata – specie quella procedimentale - 

sembra evocare o presuppore l’idea che ogni atto della serie, sino alla meta, prepari, per 

certi versi, e finanche preannunzi il successivo117. 

Anche i concetti di preparazione e preannuncio si espongono tuttavia a non poche 

equivocità.  

Il compito, anche da questo punto di vista, si presenta ancora una volta non agevole. 

Il primo snodo critico è costituito dalla possibile sovrapposizione, o instaurazione di 

un nesso di implicazione logico-giuridica, tra le idee di preparazione o preannuncio ed 

il carattere squisitamente originario da conferire al coordinamento degli atti in 

sequenza, atteso che un’attitudine preparatoria dovrebbe rinvenirsi sin dall’atto che 

inaugura la serie, sì da doversi ad esso attribuire, evidentemente, il moto propulsivo 

fattuale del coordinamento. 

Il fenomeno sequenziale che stiamo sottoponendo ad analisi sembra però presentare 

altre caratteristiche, ed alquanto peculiari. 

Esso palesa anzitutto un coordinamento legale c.d. necessario118: è posto direttamente 

dalla legge, non essendo dall’autonomia privata congegnato o istituito tra atti 

altrimenti del tutto indipendenti119.  

 
114 Non è questa la sede per dar conto delle ipotesi in cui la legittimazione all’esperimento 

dell’azione invalidatoria risulti attribuita a una cerchia più larga di soggetti. Giova al riguardo il 

rinvio, in particolare, a G. PIAZZA, La convalida espressa, cit., spec. 148 ss., 154 ss.; vedasi anche 

G.B. FERRI, Convalida, cit., 1989, spec. 350 ss.  

Sul tema della legittimazione plurima, più di recente: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. 

TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 193 ss. 
115 Col diverso trattamento normativo ad essa riservata. 
116 Sia essa la nullità o l’annullabilità. 
117 Cfr. al riguardo E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Torino 1960, 307; S. ROMANO, 

op. cit., 17 s. 

V. anche N. DI PRISCO, op. cit., spec. 860 s. 
118 Lo schema del coordinamento necessario tra atti è attenzionato in letteratura nella sua 

specifica epifania del c.d. collegamento, ossia del coordinamento tra atti negoziali. Cfr. in 

particolare già: R. SCOGNAMIGLIO, Collegamento, cit., 378 s. 
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Il coordinamento è dunque necessario perché intrinseco alla funzione dell’atto di 

convalida120. Il momento sorgivo del coordinamento deve allora rinvenirsi nella 

convalida, ossia nell’atto che chiude la serie, non nel primigenio. Se così è, il percorso 

della sequenza – come anticipato – sembra giuridicamente rovesciato, perché muove 

dall’ultimo atto, storicamente determinato, all’indietro.  

 

5.2.1. Coordinamento legale e significato legale di convalida: la distinzione tra i 

piani. La convalida nella teoria dei comportamenti legalmente tipizzati. Snodi critici.  

Se il coordinamento rinviene il proprio momento propulsivo, non già nell’atto invalido, 

bensì, nell’atto posteriore costituito dalla convalida, l’intervento della legge, in chiave 

di tipicità funzionale assoluta, non va peraltro indebitamente sovrapposto o confuso 

con un altro meccanismo d’intervento in tutt’altra direzione immaginato nella sua 

concreta operatività.  

Giova far rifermento all’eventuale attribuzione di un significato legale tipico di 

convalida121 all’atto di <<esecuzione>> del programma negoziale che possa essere 

sussunto, per caratteristiche sue proprie, esteriori o oggettive, nello schema di atto 

convalidante normotipico122.  

La giurisprudenza che si è occupata del problema sembra però aver assunto una 

posizione costante volta a negare l’idea che all’atto succedaneo della serie possa essere 

trattato alla stregua di un comportamento legalmente tipizzato123: prescindente dalla 

effettiva esistenza di una volontà di convalidare, e fondato, per ragioni di certezza, sul 

significato sociale tipico di convalida che, secondo l’id quod plerumque accidit, l’atto in 

questione dovesse denotare124. La convalida è infatti ritenuta subordinata alla duplice 

 
119 E’ dunque la legge che, con la convalida, costituisce un collegamento necessario con il 

primigenio atto invalido. In questo senso già R. SCOGNAMIGLIO, Collegamento, cit., 378. 
120 Cfr. già G. PIAZZA, Convalida espressa, cit., 105 ss.; N. DI PRISCO, op. cit., 854. 
121 Sul punto v. di recente, in particolare: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA 

ROSA, op. cit., spec. 180 ss. 
122 Ossia prefigurato dalla legge. 
123 Per l’intelligenza teorico-generale del fenomeno, si rinvia necessariamente a V. SCALISI, La 

revoca non formale del testamento e la teoria del comportamento concludente, Milano, 1974, passim. 
124 Cfr. al riguardo, peculiarmente: Trib. Salerno, 17.06.2010, n. 1424, in De Jure, relativamente 

alla stipula di un contratto di locazione di bene immobile in comunione da parte di un coniuge 

all'insaputa dell'altro. Nel caso di specie, ad essere acquisita agli atti era, anzitutto, la prova 

della certezza, da parte del coniuge non stipulante, della sussistenza di una causa di invalidità 

del contrato di locazione de quo, e, nondimeno, l’esistenza di una missiva dei suoi legali nella 
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condizione dell'acquisita certezza della causa di invalidità del negozio e della volontà 

di non avvalersene125; non può dunque discendere dall’effetto automatico di una 

previsione di legge.  

La negazione della cittadinanza a comportamenti legalmente tipizzati nel significato 

della convalida ha costituito peraltro l’occasione126 per affermare la natura negoziale 

dell’atto127, invero affatto incontroversa128, oltre che, per taluni, a geometria variabile129 . 

 
quale si rappresentava alla conduttrice dell'immobile locato che il contratto avrebbe potuto 

essere annullato, unitamente al disappunto per non avere la moglie richiesto l’assenso al 

compimento dell'atto in questione. Senonché, lo stesso coniuge, nel medesimo periodo, 

adoperava la propria quota del canone per pagare l'assegno di mantenimento per i propri figli, 

sì da utilizzare a proprio vantaggio le pattuizioni contrattuali. A parere del Tribunale, il coniuge 

ha pienamente accettato la stipula del contratto di locazione, ponendo in essere un 

comportamento che di per se stesso lascia trasparire una convalida tacita, idonea a precludere al 

medesimo l'esercizio dell'azione di annullamento. 
125 Cass. 8.03.2017, n. 5794, in Guida al diritto, 2017, 23, 65.  

Cfr. anche, ex plurimis, Cass. 15.03.2012, n. 4143, cit. 
126 Stante la natura non negoziale tradizionalmente attribuita ai comportamenti legalmente 

tipizzati, anche se espressione di una programmazione, in quanto tale però considerata 

irrilevante dall’ordo iuris. In questo senso, v. peculiarmente V. SCALISI, Revoca non formale, cit., 

316. 
127 Ex plurimis, v. peculiarmente: Cass. 19.06.2013, n. 15393, in Giust. civ. Mass., 2013; Cass. 

24.09.2003, n. 14198, in De Jure; Cass. 27.03.2001, n. 4441, cit. 
128 In ordine alla natura non negoziale dell’atto, v., inter alios, G. PIAZZA, La convalida tacita, cit., 

58 ss.; G.B. FERRI, Convalida, conferma e sanatoria cit., 347 ss., che estende tale opinione anche alla 

convalida c.d. espressa. 

Non è compito precipuo di questa ricerca – considerato il suo scopo, inizialmente chiarito – 

risolvere un problema così annoso. Mette conto quantunque evidenziare che, se gli indici 

fondamentali della negozialità sono cumulativamente costituiti dalla natura programmatica 

dell’atto e dalla primigenia sottopozione alla valutazione del sistema ordinamentale del progetto 

d’interessi enunciato, le evidenze offerte dal fenomeno indagato non sono limpide. La convalida 

ha natura programmatica? E ove si ritenesse di accogliere quest’idea, il progetto di 

realizzazione degli interessi enunciato sarebbe il medesimo dell’atto presupposto ma arricchito 

di un quid pluris? Come allora distinguere la convalida dalla rinnovazione? Verosimilmente, 

sostenendo che il progetto negoziale della convalida esprime la funzione di recuperare – 

guardando per certi versi al passato –  l’atto presupposto ab origine invalido, chiedendo al 

sistema ordinamentale l’attribuzione all’atto convalidato dei suoi effetti tipici.   

Le discussioni sulla natura dell’atto, si sa, non appartengono al ragionamento sofistico, ma 

refluiscono in concreto sulla disciplina invocabile o applicabile. Si pensi alla necessità o meno 

della capacità di agire, e, parimenti, alla sottoposizione o meno dell’atto di convalida al 

sindacato di validità (su questo specifico punto cfr. R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241). 

Sul dibattito sorto in ordine alla natura della convalida, più di recente: E. LA ROSA, Art. 1444 

c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 182 ss. 
129 Conferendo valore negoziale alla sola convalida c.d. espressa, e non anche, pertanto, a quella 

c.d. tacita. Al riguardo v. in particolare: L. BIGLIAZZI GERI – U. BRECCIA – F.D. BUSNELLI – 

U. NATOLI, Fatti ed atti giuridici, Torino, 1987, I, 2, 848.  
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La casistica esaminata è verosimilmente condizionata da una discutibile130 

connotazione volontaristica, finanche per certi versi tributaria della tradizionale, 

altrettanto discutibile, concezione dualistica- ritenuta decisiva nel terreno della 

negozialità - volta a distinguere tra volontà dell’atto e volontà dell’effetto131. 

Se, infatti, l'esecuzione volontaria che dà luogo alla convalida tacita postula un 

comportamento negoziale132, non sarebbe dato considerare sufficiente un qualsiasi atto 

del titolare del diritto all'annullamento (che abbia avuto conoscenza del motivo di 

annullabilità) occorrendo piuttosto un atto non solo <<incompatibile con la volontà di 

ottenere l'annullamento>>133 del negozio ma anche tale, per importanza ed univocità, 

da consentire di affermare con certezza la volontà di convalidarlo134; anche laddove dal 

negozio dovessero derivare effetti complessi, in parte favorevoli ed in parte 

svantaggiosi135. 

All’assenza di un effetto automatico, poi, è correlata136 la non rilevabilità ex officio 

dell’eventuale convalida c.d. tacita. Dal punto di vista processuale, infatti, l'eccezione di 

intervenuta convalida del negozio – non veicolata da una dichiarazione espressa – è 

 
130 Giova il rinvio ad A. FALZEA, Atto reale, cit., passim. 
131 Nella specie, intesa come volontà di convalidare. 
132 Così Cass. 19.06.2013, n. 15393, cit. 
133 Formula questa che, ove interpretata estensivamente, potrebbe condurre ad andare oltre la 

nozione già ampia di esecuzione del contratto, convogliando al proprio interno persino, in 

sintesi, atti di disposizione e di godimento del diritto acquistato in forza di un titolo annullabile. 
134 Cass. 19.06.2013, n. 15393, cit. 

Il profilo dell’univocità trova un terreno critico nell’ipotesi di c.d. protestatio, ossia della riserva 

d’impugnare l’atto viziato in sede di esecuzione. Per un approfondimento del tema si rinvia a E. 

LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., spec. 187 s. 
135 In una fattispecie in tema di loro arbitrale irrituale la Suprema Corte (Cass. 19.06.2013, n. 

15393, cit.) ha affermato che l'iniziativa assunta per la realizzazione del programma negoziale 

negli aspetti a sé favorevoli <<comporta la convalida dell'intero negozio soltanto se, in relazione 

alla rilevanza che detti profili assumono nell'assetto d'interessi complessivamente concordato 

dalle parti, il comportamento tenuto dalla parte interessata all'annullamento risulti idoneo ad 

evidenziare la sua volontà di considerare il negozio vincolante anche negli aspetti residui>>. La 

volontà di dare esecuzione al negozio nella parte considerata valida, peraltro, è ritenuta non 

solo non <<logicamente incompatibile con il proposito d'impugnarlo nella parte ritenuta 

annullabile>> ma risponderebbe altresì <<al principio di cui all'art. 1419 cod. civ., dettato per la 

nullità del contratto ma applicabile anche all'annullabilità, secondo cui il vizio che colpisce una 

parte del contratto o singole clausole comporta la caducazione dell'intero negozio soltanto se 

risulta che le parti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto affetta da 

invalidità>>. 
136 Cass. 8.03.2017, n. 5794, cit. 
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configurata, non come una mera difesa o una eccezione in senso lato, bensì, quale 

eccezione di merito in senso stretto.  

 

5.3. La convalida nell’ottica del coordinamento legale necessario, di tipo funzionale. 

Focalizzando ulteriormente l’indagine sulle connotazioni che la convalida sembra 

assumere nella logica del coordinamento tra atti, ciò che sembra disvelarsi è il suo il 

carattere eminentemente funzionale137.  

La convalida esplica la propria incidenza sul piano degli effetti, e non già sul piano della 

struttura o del regolamento negoziale. Essa non elimina vizi138, né integra il negozio in 

alcunché, introducendo all’interno dell’atto viziato l’elemento mancante139.  

Il rilievo evidentemente deve essere colto di pari passo con la conclusione o 

esaurimento della fattispecie, non potendosi rimuovere il vizio da una fattispecie ormai 

venuta ad esistenza che, per questa ragione, non è più modificabile140. Ove poi il concetto 

di modificazione venisse invece accostato, non già alla fattispecie strettamente intesa, 

ma, al regolamento negoziale, si transiterebbe in fenomeni che poco hanno a che vedere 

con la convalida141. 

L’agire convalidatorio attua la propria funzione consolidando effetti prima precari-

internali (trasformando la zona effettuale dell’annullabilità) o facendo conseguire 

effetti prima mai prodotti (nel caso della nullità).  

Il piano teleologico illumina dunque il concetto di necessario coordinamento come 

connessione derivante dalla funzione cui l’atto, obiettivamente considerato, adempie 

rispetto agli effetti di un altro atto, nella specie invalido.  

Il superiore argomento, nondimeno, sembra far emergere l’idea di accessorietà142; il che, 

ove davvero sussistente in senso tecnico, dovrebbe importare specifiche conseguenze 

 
137 Giova il rinvio in ogni caso a R. SCOGNAMIGLIO, op. cit., 378 ss. 
138 <<Questi ove esistenti non potrebbero essere rimossi>> così già G.B. FERRI, Il recupero, cit., 1.  
139 Di atti però che <<possono essere confermati o integrati>> discorre l’art. 30, co. 4 bis, D.P.R. 6 

giugno 2001, n. 380. 
140 R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 465. 
141 Sul tema giova, a titolo indicativo, il rinvio a N. STEFANELLI, Note in tema di negozio 

modificativo, in Obbl. e contr., 2012, 110 ss. 
142 La convalida (ma a questa si suole affiancare ipotesi come revoca, ratifica, riscatto, e non solo) 

si caratterizzerebbe per una tipicità funzionale assoluta, avendo contenuto ed effetti 

predeterminati. Una siffatta predeterminazione funzionale sarebbe espressione diretta della 

natura accessoria di questi atti rispetto ad un’operazione <<nella cui valutazione causale essi 
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nel legame – in termini di dipendenza - tra gli atti della serie: uno inteso come 

principale, e, l’altro, indi, come accessorio. Parte della letteratura, più in particolare, ha 

inteso configurare la convalida in termini di “negozio” accessorio, nel quadro di un 

collegamento in senso tecnico tra atti di natura negoziale.  

E’ invalso altresì affiancare all’idea di accessorietà i concetti – non del tutto fluidi - di 

secondarietà o derivazione, discorrendo della convalida come atto di secondo grado o 

atto derivato, o, secondo una più lata definizione, di atto ausiliario143. 

 

5.4. L’inattuazione della funzione. 

Muovendo dal momento propulsivo del coordinamento, potrebbe darsi144 il caso che la 

convalida, per ragioni ad essa tutte interne, non sia in grado di assolvere alla propria 

funzione. Peraltro, l’inefficacia della convalida sarebbe diversamente ricostruibile a 

seconda della natura negoziale o meno che le si volesse conferire.  

Lo scenario si presenta eterogeneo. 

Si pensi, in via esemplificativa, ora, alla dichiarazione convalidatoria ex art. 1444, co. 1, 

che non rispetti il contenuto essenziale normativamente tipizzato; ora al difetto di 

legittimazione alla convalida; forsanche alla carenza del requisito della forma richiesta 

per l’atto145, evocando, in tesi, il principio di comunicabilità o simmetria delle forme, 

 
sono, in un certo senso, riassorbiti>> (così G.B. FERRI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, 

Milano, 1966, 396 s.). 

Annovera nella categoria del collegamento necessario determinato per legge tutte le ipotesi di 

negozi accessori ad altri, tra i quali la convalida, già R. SCOGNAMIGLIO, Collegamento, cit., 379. 
143 Rilievo, peraltro, che apre uno scenario alquanto problematico. Ci si riferisce al tema più 

generale della sensibilità (correlativamente al suo grado) o estraneità di un atto della serie alle 

vicende giuridiche dell’altro.  Muovendo anzitutto dall’atto invalido in direzione del 

succedaneo, l’insensibilità della convalida all’invalidità dell’atto presupposto – che potrebbe in 

tesi, viceversa, tradursi in invalidità della convalida, ove intesa come negozio, o nella sua 

inefficacia – è il portato del coordinamento necessario, di tipo funzionale, che intercorre tra la 

stessa convalida e l’atto suo presupposto.  

L’invalidità, più in particolare, è pensata nella sua ripercussione sul piano degli effetti dell’atto. 

Risiede in ciò la ragion d’essere della convalida, atteso che la funzione recuperatoria alla quale è 

chiamata ad assolvere si esplica proprio nella zona effettuale dell’atto presupposto. In tal senso, 

più che di accessorietà della convalida, dovrebbe, forse, discorrersi di complementarietà. Discorre 

di <<carattere complementare>> della convalida: Cass. 12.02.1996, n. 1054, cit. 
144 Di là dalle ipotesi di carenza di un requisito certamente intrinseco alla convalida, ma 

originata dall’influenza di vicende proprie dell’atto presupposto. 
145 Tema che merita – al pari di altri solo incidentalmente rilevati - un approfondimento 

apposito, tale da travalicare tuttavia i limiti del presente lavoro, anche per la direzione specifica 

che si è inteso imprimergli. 
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che presiede ai negozi accessori o collegati146, oppure il principio della corrispondenza 

tra una data natura degli effetti prodotti ed una data forma147. Nel quadro delle diverse 

soluzioni, per giurisprudenza costante, la convalida sarebbe atto a forma libera, che 

<<non richiede l'adozione di formule sacramentali>>148, per ciò solo stesso – si fa notare 

con ragionamento “pragmatico” – dell’esistenza di una previsione che ammette una 

convalida c.d. tacita.   

Ebbene, in tutte le anzidette ipotesi, la convalida non riesce ad esercitare alcuna 

concreta influenza sull’atto presupposto, non denotandosi alcuna trasformazione 

giuridica149, e permanendo, semmai, sia l’inefficacia originaria dell’atto nullo, sia 

l’efficacia precaria dell’atto annullabile.  

La risultanza è conforme all’idea150 secondo cui la mancata produzione degli effetti di 

un atto coordinato ad un altro impedirebbe a quest’ultimo di conseguire (nel nostro 

caso, anche solo pienamente, recte, stabilmente) quelli suoi propri, con inattuazione 

della funzione scaturente dal vincolo di connessione151. Diversamente, peraltro, da 

 
146V. già R. SCOGNAMIGLIO, Osservazioni sulla forma dei negozi revocatori, in Temi napoletani, 

1961, I, 434 ss. 

In ogni caso: F. GAZZONI, Il negozio di conferma della donazione nulla e la sua forma, in Riv. dir. 

comm., 1968, 320. La convalida, in questa prospettiva (richiamando la regola fissata dal 

legislatore nell’art. 1399, co. 1, c.c.) dovrebbe rivestire la medesima forma dell’atto viziato. 
147 V. SCALISI, La revoca non formale, cit., passim; ID., Forma solenne e regolamento conformato: un 

ossimoro del nuovo diritto dei contratti?, in Riv. dir. civ., 2011, 3, 415 ss. 

Cfr. più di recente anche: E. FAZIO, Dalla forma alle forme. Struttura e funzione del neoformalismo 

negoziale, Milano, 2011. 
148 <<La convalida della donazione nulla da parte degli eredi del donante, esige la volontà di 

attribuire efficacia all'atto invalido e la conoscenza della causa di invalidità. La manifestazione 

di tale volontà, tuttavia, non richiede l'adozione di formule sacramentali ed è anzi implicita 

nell'esecuzione volontaria della liberalità nulla da parte di chi conosceva la causa invalidante. In 

ogni caso, se la convalida avviene mediante atto formale, quest'ultimo deve contenere i requisiti 

di cui all'art. 1444 c.c., ossia l'indicazione del negozio invalido e della causa di invalidità, nonché 

la dichiarazione che si intende convalidarlo>>: così, più di recente: Cass. 12.04.2018, n. 9091, cit.; 

Cass. 13.07.2017, n. 17392, cit. 

V. però art. 30, co. 4 bis, D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, che richiede un <<atto pubblico o 

autenticato>>; di atto <<redatto nella stessa forma del precedente>> discorre invece il successivo 

art. 46, co. 4, così come il comma 1 ter più di recente introdotto all’art. 29 della l. 27 febbraio 

1985, n. 52.  
149 Sulla teorica delle trasformazioni giuridiche: A. FALZEA, Efficacia, cit., 143 ss. 
150 Già, inter alios, C. DI NANNI, Collegamento negoziale e funzione complessa, cit., 338. 
151 Discorre di macroeffetto scaturente dal vincolo di connessione: C. DI NANNI, op. cit., 338. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828609&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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quanto accade con riferimento ad una sequenza di tipo procedimentale, ove la mancata 

produzione dell’effetto finale non elimina quelli degli atti prodromici già realizzati152. 

 

6. La convalida sul piano dell’effetto. Validità sopravvenuta? Critica. Il recupero 

dell’efficacia tipica dell’atto convalidato. 

Sul piano terminologico, la convalida sembrerebbe prospettare un’ultima ed ulteriore 

idea: quella del conferire validità all’atto presupposto153. 

Le considerazioni sin qui formulate conducono tuttavia ad escludere che il risultato 

effettivo e reale conseguito dall’agire convalidatorio importi l’ottenimento di una 

qualificazione che possa dirsi di validità in senso tecnico. E ciò vale sia che la si intenda 

come acquisita per la prima volta secondo la logica della fattispecie complessa o della 

formazione successiva; sia che si traduca come validità sopravvenuta, e relativa ad un 

atto del quale sia postulata una originaria incertezza circa la sua validità, secondo il 

discutibile schema dell’invalidità c.d. pendente154; sia infine che si la intenda come 

validità successiva155, anche ex tunc156, con novazione della precedente qualificazione in 

termini di invalidità, venuta meno e sostituita da una diversa, di segno opposto. In 

ordine a quest’ultima ipotesi, per insegnamento dogmatico157, nessun “procedimento” 

potrebbe ex post attribuire all’atto la validità che non aveva al momento della sua 

 
152 In senso analogo, già R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 597, lucidamente rilevava che: 

<<L’invalidità dell’atto finale non determina, per riflessione all’indietro, la invalidità degli atti 

precedenti: il procedimento rimane aperto e gli atti “presupposto” divengono “atti inutili”>>. 
153 Come se tale riqualificazione presupponesse un atto invalido successivamente divenuto 

conforme allo schema legale per l’acquisto di un requisito di validità, ossia di un elemento 

sopravvenuto che ove presente nella fase creativa dell’atto avrebbe operato come presupposto 

di validità. 
154 Per una critica della quale, già, lucidamente: R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 595. 
155 In questi termini v. Cass. 28.11.1984, n. 6198, in Mass. Giust. civ., 1984, 2028. 

Cfr. altresì Cass. 14.05.1962, n. 1024, in Giust. civ., 1962, I, 1893. In senso problematico, sul 

problema della validità successiva, anche, in particolare: Cass. 15.06.2000, n. 8147, in Nuova giur. 

civ. comm., 2001, I, 641.  
156 La validità sopravvenuta, in fondo, dispiegherebbe un’efficacia analoga a quella originaria, 

verosimilmente, sul presupposto che il requisito di validità si considera esistente ab origine. 

Discorre di validità ex tunc del contratto una volta sanato, in particolare: F. SANTORO-

PASSARELLI, Dottrine generali del diritto, Napoli, 1985, 248. In direzione analoga v. S. 

PUGLIATTI, La volontà come elemento essenziale del negozio giuridico, in Diritto civile, Milano, 1951, 

66. Si espone a non poche equivocità la Cass. 20 luglio 1967, n. 1867, in Mass. Giust. civ., 1967, 

1776, allorquando discorre della convalida ex art. 1444 c.c. di <<strumento giuridico predisposto 

per sanare con efficacia ex tunc i […] vizi che rendono il contratto annullabile>>. 
157 Cfr. per tutti R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 230. 
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conclusione158. Peraltro, in correlazione con detto rilievo, potrebbe apprezzarsi la tesi 

secondo la quale la convalida può spiegare efficacia soltanto in relazione ai vizi ai quali 

si aveva consapevolezza159. 

Il piano d’intervento della convalida non si esplica sul piano della fattispecie del 

negozio convalidato, non concretandosi in alcuna rimozione del vizio che inficiava 

l’atto160 o in una sua endointegrazione stante una carenza ab origine palesatasi161. Né in 

soccorso può essere invocata la categoria della sanatoria162, nell’alveo della quale la 

convalida andrebbe ricondotta. Semmai, il termine in questione contribuirebbe a 

generare un effetto moltiplicatore di equivocità, ove inteso, nel senso più immediato163 

di guarigione164, rinvigorimento e finanche di alleviazione165, sì da determinare un 

mutamento interno166 al negozio viziato o colpito da difetti che ne impediscano il 

prodursi delle conseguenze giuridiche. Il concetto di sanatoria inteso come 

endointegrazione dell’atto, o eliminazione del vizio, risulta allora inservibile.  

 
158 Peraltro - ulteriore punctum dolens – una diversa tesi postulerebbe dell’atto invalido una sorta 

di ultrarilevanza, continuando esso a vivere come costante oggetto di qualificazione, dando 

continuità temporale ad un atto che ha esaurito il suo naturale ciclo formativo. Erra due volte 

dunque Cass. 28.11.1984, n. 6198, quando discorre di validità <<successiva>>, anteponendo 

altresì al lemma validità il termine <<definitiva>>, come se l’atto annullabile – nel caso di specie 

– fosse da considerarsi ab origine valido, non già per come effettivamente è, ossia invalido. 

Invero, l’evoluzione del sistema pone l’interprete di fronte a sempre nuovi questioni, affatto 

lineari. Si pensi, a titolo indicativo, alla già richiamata Cass., Sez. Un., 9.10.2017, n. 23601, cit., 

allorquando, in ordina alla tardiva registrazione del contratto di locazione, evidenzia –non con 

poche equivocità - che <<tale requisito […] opera in guisa di co-elemento esterno di validità del 

negozio>>. 
159 R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241. 
160  Né può dirsi che la convalida si sostituisca al negozio convalidato. 
161 La convalida non è il taumaturgo dell’atto. 
162 Così R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241. 

Nello stesso, più di recente, inter alios, E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA 

ROSA, op. cit., spec. 163. 
163 Si rinvia sul punto a R. TOMMASINI, Sanatoria, cit. 1, nt. 1, e quivi per le indicazioni 

bibliografiche d’uopo. 
164 Segnala il significato di <<guarire dal male>>, più di recente, G. PERLINGIERI, La convalida 

delle nullità di protezione, cit., 10. 
165 Segnala il significato di <<alleviare il male>>, sempre G. PERLINGIERI, La convalida delle 

nullità di protezione, cit., 10. 
166 In tal senso cfr. in particolare, ex aliis, già, E. SCUTO, op. cit., 467. 
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La trama della convalida è solo effettuale167: consentire la realizzazione dell’originario 

assetto d’interessi programmato nell’atto negoziale, la cui attuazione sia stata impedita, 

oppure indebolita, dall’esistenza di una causa di invalidità.  

In chiave analitica, la volontà di potenza168 insita nell’agire convalidatorio è orientata, 

sul piano dell’effetto, in una duplice direzione: a) permettere all’atto (nullo) viziato il 

solo conseguimento degli effetti mai prodotti ab origine; b) consolidare effetti altrimenti 

precari, quelli propri dell’atto annullabile. Il recupero si traduce in un’imputazione di 

effetti all’atto invalido, non in quanto divenuto valido, bensì, come se fosse valido, 

trattandosi di effetti del tutto analoghi o corrispondenti169   a quelli dell’atto valido. E’ 

di un’efficacia <<tipica>>170 (dell’atto) quella di cui si discute.  

Peraltro, il sopravvenire al negozio viziato di un comportamento esterno che consenta 

la produzione stabile dei suoi effetti tipici non permette evidentemente alcuna 

assimilazione strutturale con il meccanismo condizionale171, che invece interviene su 

una fattispecie parziale. 

E’ dunque la convalida – l’ultimo atto della serie temporale –  il momento propulsivo 

di specifiche trasformazioni giuridiche172.  

 
167 Peraltro, questo dato dovrebbe confortare l’ammissibilità di una convalida parziale, sia in 

senso soggettivo che oggettivo.  
168 Mutuando la formula di Nietzsche. 
169 Contra, in particolare, F. GAZZONI, L’attribuzione patrimoniale, cit., 151, allorquando discorre 

di effetti solo simili, e dunque non identici, a quelli propri della fattispecie nulla. Nella stessa 

direzione cfr. altresì R. CAPRIOLI, La conferma delle disposizioni testamentarie, cit. 121 ss. e 125 ss. 
170 In questo senso, v. per tutti: R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 232 ss. 
171 Cfr. invece già G. PASETTI, La sanatoria per conferma, cit., 57, il quale, in relazione alla 

conferma del negozio nullo, ritiene l’atto presupposto non già nullo, ma solo condizionato nella 

sua efficacia alla manifestazione di volontà sanante.  

Il problema della distinzione ha avuto eco in ordine alla registrazione del contratto di locazione 

immobiliare (in merito alla quale già retro al § 1). Al riguardo, in giurisprudenza 

la registrazione è stata qualificata alternativamente in termini di fattispecie sanante la nullità 

con effetto retroattivo, ovvero in termini di "condicio iuris" di efficacia del contratto che, laddove 

avverata, sarebbe in grado di attribuire efficacia e vincolatività all'accordo negoziale con effetto 

retroattivo ex art. 1360 c.c. Tale dibattito è stato recentemente e brevemente ripreso da Corte 

App. di Roma, 3.06.2020, n. 2607, in De Jure, concludendo in senso pragmatico che 

<<indipendentemente dall'inquadramento teorico, va pur sempre riconosciuta l'efficacia 

retroattiva della registrazione>>.  
172 V. sul punto già A. FALZEA, La condizione, cit., 190 s; N. DI PRISCO, op. cit., 851.  

Giova allora raffrontare detta conclusione con la tesi – già richiamata – secondo la quale gli 

effetti sarebbero prodotti dalla fattispecie complessa (in sé); fattispecie cioè realizzata attraverso 

un’integrazione esterna - all’atto convalidato - da parte della convalida (v. G. GIACOBBE, op. 

cit., 499: <<L’effetto proprio della convalida va ricondotto, non ai singoli dati componenti la 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=828457&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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6.1. Il profilo effettuale nella prospettica della nullità. Trasformazione costitutiva. 

Retroattività. L’effetto riflesso della perdita del diritto all’annullamento. 

L’intervento sulla nullità deve essere letto sul piano della c.d. costituzione. 

Il quadro effettuale della convalida denota infatti una trasformazione innovativa173 

nella realtà giuridica. All’assenza di effetti dell’atto nullo, quelli suoi propri – sotto 

questo specifico profilo potendosi individuare <<una situazione neutra>> – si 

sostituisce uno stato di specifica rilevanza per il diritto: l’atto nullo consegue infatti i 

propri effetti.  

E detti effetti sono causati proprio dalla fattispecie di convalida, sebbene 

giuridicamente imputati all’atto invalido174, secondo la logica della retroattività175; 

senza che ciò possa però pregiudicare i diritti acquistati dei terzi176.  

 
fattispecie complessa, ma alla fattispecie nella sua integrale configurazione>>; ma v. anche, 

pare, R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., passim). Andrebbe ulteriormente chiarita però la 

compatibilità di questa configurazione con il meccanismo retroattivo che vuole che gli effetti 

tipici si considerino prodotti dalla fattispecie viziata, e sul quale ci si soffermerà a breve, in 

parte narrativa. Al riguardo si afferma (G. GIACOBBE, op. cit., 500): <<[…] il problema 

riteniamo non si ponga perché, riconducendosi la situazione effettuale alla fattispecie complessa 

di convalida, in cui il negozio invalido si inserisce come elemento qualificante, se pure non 

esclusivo, della sintesi, l’effetto tipico consistente nell’attribuzione del diritto oggetto del 

negozio, si ricollega al negozio convalidato>>. Il vero punctum dolens della tesi della costituzione 

di una fattispecie complessa è costituito proprio dalla giustificazione del come gli effetti 

dell’atto possano essere imputati ad un elemento della fattispecie che ormai risulta assorbito in 

una nuova totalità. Gli effetti prodotti della fattispecie complessa andrebbero imputati solo ad 

una sua parte costitutiva, che ha perso la propria autonomia? 
173 A. FALZEA, Efficacia, cit., 146 ss. 
174 Giova segnalare un’interessante pronuncia del Consiglio di Stato, del 13.04.1987, la n. 223 (in 

Cons. St. 1987, I, 509) – che sebbene orbitante nella logica della convalida di diritto 

amministrativo – riesce ad esprimere un principio a valenza unitaria o generalizzata, in forza 

del quale: <<L’istituto della convalida si distingue dalla rinnovazione dell’atto viziato e altresì 

dalla successiva integrazione di un atto, originariamente incompleto, con la disposizione o la 

clausola mancante; infatti nel primo caso (convalida) tutti gli effetti giuridici si imputano all’atto 

convalidato, rispetto al quale quello convalidante si pone soltanto come causa ostativa di un 

eventuale annullamento per illegittimità (retroattività della convalida), negli altri casi gli effetti 

giuridici si imputano invece interamente all’atto sostitutivo, oppure quando si tratti di 

integrazione, si imputano all’insieme dei due atti, quello integrato e quello integrante>>. 
175 Col conforto, a titolo indicativo, già di Cass., sez. lav., 6.11.2006, n. 23641, in Mass. Giust. civ., 

2006, 11 (e più di recente, ex plurimis: Corte App. Milano, sez. lav., 13.07.2020, n. 472, in De Jure; 

Cass., sez. lav., 30.07.2019, n. 20519, in De Jure; Cass., sez. lav., 18.11.2014, n. 24525, in De Jure; 

Cass., sez. lav., 29.10.2014, n. 23004, in Guid. dir., 2015, 3, 38) allorquando identifica l’art. 1423 

come <<norma diretta ad impedire la sanatoria di un negozio nullo con effetti ex tunc>>. 

Il tema della retroattività è stato recentemente rivitalizzato anche dalla Cass., Sez. Un., 

9.10.2017, n. 23601 (accostandolo alla sanatoria, che la Suprema Corte vuole distinta dalla 
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Con l’operare del richiamato meccanismo, vengono dunque riportati al passato effetti 

che solo la convalida produce. La retroimputazione effettuale costituirebbe, peraltro, 

più in generale177, un innegabile snodo critico per la configurabilità dei rapporti tra atto 

invalido e convalida in termini di una nuova, ed unitaria, fattispecie complessa alla 

quale invece parte della dottrina vorrebbe ricondurli178. 

Che lo scenario retroattivo sia ragionevolmente prospettabile può forse apprezzarsi 

fornendo un duplice ordine di considerazioni. 

V’è, “in primo luogo”179, un argomento logico-pratico che non deve essere trascurato.  

La concreta utilità della figura della convalida sta proprio nella sua capacità di far 

conseguire gli effetti all’atto nullo sin dal principio. Ove in gioco vi fosse invece una 

produzione temporale degli effetti necessariamente successiva, lo strumento a 

disposizione per conseguire tale scopo vi sarebbe già. Ci si riferisce alla c.d. 

rinnovazione dell’atto nullo: una nuova programmazione di interessi depurata180 dal 

vizio invalidante, e dotata dunque di efficacia ex nunc181. La rinnovazione si risolve 

infatti in un negozio diverso182 dal precedente ed inidoneo a “sanarlo”183. Esulando dal 

meccanismo convalidatorio con effetti ex tunc, essa esprime <<la libertà delle parti di 

reiterare la manifestazione della loro autonomia negoziale al fine di regolare i loro 

 
convalida) laddove ha ritenuto che, <<in assenza di significativi indici normativi che possano 

indirizzare l'interprete verso l'una o l'altra soluzione>> (all’uopo evocando la recente fattispecie 

di sanatoria in cui espressamente la retroattività è quella di cui all'art. 2379 bis c.c., in tema di 

verbali assembleari di società), l'effetto sanante proprio della tardiva registrazione di un 

contratto di locazione <<sia destinato a retroagire alla data della conclusione del contratto>>.  
176 Per la considerazione secondo cui la convalida dell’atto nullo, diversamente da quella 

annullabile, determini una retroattività che è limitata alle parti e non pregiudica in nessun caso i 

diritti acquistati dai terzi, cfr., in particolare: F. SANTORO-PASSARELLI, op. cit., 248. Più di 

recente v. anche L. DI LORENZO, op, cit., 301. 
177 Di là dalla specifica prospettiva della nullità. 
178 Anche a volere discorrere di fattispecie complessa che produce effetti ex tunc, l’imputazione 

dell’effetto sarebbe però riferita solo ad una parte assorbita da un tutto. Al riguardo giova cfr. 

Consiglio di Stato 13.04.1987, n. 223, cit. 

In dottrina, questa obiezione pare sottesa anche al recente lavoro di R. CAPRIOLI, Progetto per la 

voce “convalida e conversione, cit., 467. 
179 Per ordine di apparizione, non di grado. 
180 Se osservata in comparazione con il precedente atto invalido. 
181 Sulla efficacia ex nunc della rinnovazione del negozio v. anche, a titolo indicativo: Cass. 

6.06.2018, n.14504, in De Jure. 
182 Peraltro, secondo una letteratura autorevole (a titolo indicativo: E. BETTI, Convalida o 

conferma del negozio giuridico, cit. 790; M. FRANZONI, sub Art. 1423, in Comm. cod. civ., a cura di 

Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1998, 196) vincolato alla forma dell’atto che si rinnova. 
183 Cfr. invero Cass. 19.11.1983, n. 6896, in Mass. Giust. civ., 1983, 10. 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=10&idDocMaster=166331&idUnitaDoc=830125&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
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interessi>>184, evidentemente nel senso, non già di riprodurre il negozio affetto da 

nullità185, bensì di compierlo ex novo per sottrarlo all’influenza della preesistente 

situazione antigiuridica186. 

 Invero, il valore decisivo del rilievo potrebbe in concreto apprezzarsi solo ove il 

rapporto tra nullità e convalidabilità sia concepito – come accade in chiave moderna – 

in termini espansivi. Stando viceversa alle ipotesi normative tradizionalmente 

ricondotte nella convalida, quali quelle relative alla conferma di disposizioni 

testamentarie o donazioni nulle (artt. 590 e 799 c.c.), la ragion d’essere 

dell’ammissibilità della convalida potrebbe essere costituita dall’impossibilità – per 

connotazioni strutturali proprie degli specifici fenomeni confermabili – di una 

rinnovazione dell’atto. La convalida consentirebbe di recuperare al diritto atti che 

rimarrebbero viceversa inevitabilmente nulli, ed improduttivi di effetti, per la morte 

del soggetto che li ha posti in essere. 

V’è poi un secondo argomento di ordine teorico, altrettanto meritevole di 

considerazione.  

Carattere retroverso del coordinamento e retroattività sembrano andare di pari passo; 

il fenomeno della imputazione degli effetti all’atto antecedente sembra, peraltro, dato 

ricorrente nelle figure, alquanto eterogenee, usualmente inquadrate nell’alveo del 

coordinamento legale, necessario, di tipo funzionale.  

Ebbene, il complesso degli argomenti dedotti fanno propendere, se non si erra, per una 

connotazione effettuale retroattiva dell’intervento della convalida. 

Se così è, può allora affermarsi quanto segue: 1) la convalida produce effetti ex tunc. 2) 

L’atto presupposto, pur rimanendo nullo, consegue effetti mai prodotti.  3) Può, 

 
184 Già: Cass., sez. lav., 6.11.2006, n. 23641, cit.  

Più recentemente, ex plurimis: Corte App. Milano, sez. lav., 13.07.2020, n. 472, cit.; Cass., sez. 

lav., 30.07.2019, n. 20519, cit.; Cass., sez. lav., 18.11.2014, n. 24525, cit.; Cass., sez. lav., 29.10.2014, 

n. 23004, cit. 
185 Sulla distinzione della rinnovazione da figure soltanto similari quali, ripetizione, riproduzione o 

sostituzione, vedasi in particolare: N. IRTI, La ripetizione del negozio giuridico, Milano, 1970; C. 

GRANELLI, Riproduzione e rinnovazione del negozio giuridico, in Enc. dir., XL, 1989, 1048 ss.; M. 

CASELLA, Ripetizione del negozio, in Enc. Giur., XXVII, 1991, 1 ss.; A. GENTILI, La replica della 

stipula: riproduzione, rinnovazione rinegoziazione del contratto, in Contr. e impr., 2003, II, 667 ss.  
186 Cass. 18.10.2018, n. 26168, in De Jure; Cass., 28.05.1979, n. 3088, in Mass. Giust. civ., 1979, 5. 
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dunque, discorrersi di inusuale efficacia dell’atto nullo187, il fondamento del quale va 

ragionevolmente rinvenuto nella tendenza del diritto positivo alla massima 

utilizzazione possibile degli atti comunque difformi da un modello presente nell’ordo 

iuris188. 4) La convalida del negozio nullo, e del pari di quello annullabile, non consiste 

in senso stretto in una rinuncia all’azione invalidatoria189, la perdita del diritto 

all’annullamento costituendo solo un effetto secondario o riflesso190. Il profilo 

funzionale191  segnala come la convalida non possa ridursi all’efficacia (ritenuta) 

meramente abdicativa della rinunzia al diritto192 all’invalidità193.  

 
187 Sulla – definita – eccezionale efficacia di fattispecie nulle, necessariamente, già: R. 

TOMMASINI, Sanatoria, cit., spec. 236. 
188 Al riguardo è sufficiente il rinvio a R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 230 s. 
189 Come pure è invalso sostenere, con diversa spiegazione. 

Con formulazione equivoca, per la Cass. 2.04.1982, n. 2029, in Mass. Giust. civ., 1982, 733, la 

convalida del negozio annullabile consisterebbe <<in una sostanziale>> – il corsivo è mio - 

<<rinuncia all’azione di annullamento>>. Allo stesso modo più di recente: Cass. 8.03.2017, n. 

5794, cit., secondo cui la convalida <<consiste in una sostanziale rinunzia all’azione di 

annullamento>>. V. anche Cass. 13.01.2004, n. 272, in Giur. it., 2005, 40. 
190 Cfr. R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 241. 
191 In questo senso, più di recente, R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 

464. 
192 O al potere o alla facoltà (si è precisato), ovvero all’azione di annullamento. 

Cfr. R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 464. Nella stessa direzione, 

sempre, di recente, inter alios: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. 

cit., spec. 164. 

Né varrebbe sostenere che la convalida elimini la costituzione del potere di annullamento, per 

modo che – nel caso dell’annullabilità -  gli effetti del negozio si debbano considerare come se 

mai fossero stati annullabili. 
193 Una rinunzia siffatta – al pari del mancato esperimento dell’azione di annullamento e a 

differenza della convalida - oltre a non produrre alcuna “sanatoria” non escluderebbe di far 

valere il vizio rilevante per l’annullabilità dell’atto in via di eccezione (1442, 4° co., c.c.).  

Sul problema della rinunzia all’azione di nullità, solo a titolo indicativo, v. Cass. 18.10.2018, n. 

26168, in De Jure: << Non può ammettersi una rinuncia a far valere la nullità negoziale, in 

quanto l'effetto invalidante assoluto deriva direttamente dalla legge e non è disponibile dai 

privati>>. Più analiticamente, in parte motiva: << La questione della rinunciabilità dell’azione di 

nullità è oggetto di una pressoché unanime elaborazione dottrinale, secondo cui non può 

ammettersi una rinuncia a far valere la nullità negoziale, in quanto l’effetto invalidante assoluto 

deriva direttamente dalla legge e non è disponibile dai privati. L’inammissibilità della 

convalida del contratto nullo, sancita dall’art. 1423 c.c., impedisce di dar rilievo negoziale alla 

rinunzia unilaterale di un contrante, nel senso di rendere valido ciò che è nato come nullo, 

rimanendo eccezionale, per la ratio sottesa, la previsione della conferma ed esecuzione 

volontaria delle donazioni nulle ex art. 799 c.c.. Si osserva che, essendo la nullità negoziale 

rimedio posto a tutela anche di interessi pubblici, se l’atto processuale dispositivo di una parte 

dovesse intendersi in grado non soltanto di rinunziare all’azione, ma anche ai diritti 

conseguenti alla declaratoria di nullità, nel senso di precludere definitivamente anche ogni 

futuro intervento giudiziale, rimarrebbe travolta anche la ratio che è sottesa alla rilevabilità 

d’ufficio della nullità stessa, come in generale di tutte le eccezioni in senso lato, rilevabilità 
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Sarebbe più corretto ritenere che dalla convalida <<discenda anche>>194 l’effetto della 

preclusione dell’azione per far valere l’invalidità, stante <<l’irrilevanza per il futuro del 

vizio>>195 del negozio196, o l’indicazione fornita di non tenerne conto197. 

 

6.2. Il profilo effettuale nella prospettica dell’annullabilità. La stabilizzazione degli 

effetti. Trasformazione rafforzativa? Accertamento? 

 
funzionale ad una concezione del processo che ‘trae linfa applicativa proprio nel valore di 

giustizia della decisione’ (così, d’altro canto, Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242), e attenta 

all’essenza della categoria della nullità, che ‘risiede nella tutela di interessi generali, di valori 

fondamentali o che comunque trascendono quelli del singolo’ (così Cass. Sez. U, 04/09/2012, n. 

14828)>>. V. però Cass. 8.09.1977, n. 3925, in Giust. civ., 1978, I, 110: <<Se è vero che il negozio 

giuridico nullo non è convalidabile, è però anche vero che la parte interessata può rinunciare 

all'azione di nullità così come può rinunciare al giudicato di nullità, dovendosi configurare 

queste rinunce come atti di disposizione della situazione sostanziale legittimamente all'azione 

di nullità. Esse rinunce comportano indirettamente l'impossibilità di divenire titolare dei diritti 

che eventualmente deriverebbero dalla suddetta situazione sostanziale, ma non possono 

configurarsi quali rinunce a diritti futuri>>. 

Sul tema v. a titolo indicativo: G. PASSAGNOLI, Note critiche in tema di sanabilità e rinunziabilità 

delle nullità di protezione, cit., 28; S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità della 

nullità contrattuale, cit., 1031 s.  

Sul piano delle nullità di protezione, inoltre, S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla 

disponibilità della nullità contrattuale, cit., 1054 ss., supera il limite posto dall’art. 143 codice del 

consumo, ritenendo che esso vada correttamente interpretato nel senso che la disposizione 

sanziona con la nullità non qualsiasi rinuncia pattizia od unilaterale bensì la sola rinuncia 

preventiva ai diritti riconosciuti dal codice del consumo. Ma sul punto v. altresì – a titolo 

indicativo – E. CAPOBIANCO, L’irrinunciabilità dei diritti dei consumatori, in E. CATERINI – L. 

DI NELLA – A. FLAMINI – L. MEZZASOMA – S. POLIDORI (a cura di), Persona, mercato, 

contratto e rapporti di consumo, Napoli, 2017, I, 283 ss. 
194 R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 234, nt. 22.  

Nella stessa direzione, più di recente, v., ex aliis, R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e 

conversione, cit., 465. 

Per la Cass. 12.02.1996, n. 1054, cit., la convalida <<comporta come effetto>> - il corsivo è mio – 

<<la perdita del diritto a far valere l’annullamento>>. 
195 Così R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 234, nt. 22. 

Si è anche parlato del venir meno dell’elemento oggettivo dell’azione (in questo senso già L. 

CARIOTA FERRARA, Il negozio giuridico nel diritto privato italiano, Napoli, 1949, 336), ma non nel 

senso che l’atto presupposto sia divenuto valido. Parimenti si è ritenuto dover individuare il 

fondamento dell’effetto in una sopravvenuta carenza della legittimazione ad agire.  
196 Peraltro, secondo un’opinione autorevole (per tutti, R. TOMMASINI, Sanatoria, cit., 239 ss., 

mentre la rinunzia è atto recettizio, la convalida non lo è. Di atto unilaterale <<non recettizio>> 

discorre, a titolo indicativo: Cass. 12.02.1996, n. 1054, cit. Al riguardo potrebbe in tesi sostenersi 

– ma l’argomento dovrebbe essere sottoposto ad ulteriori prove di resistenza – che ove la 

convalida si traduca nell’esecuzione di prestazione, la cooperazione del creditore farebbe 

acquisire all’atto carattere recettizio. 
197 G.B. FERRI, Convalida, cit., 1988, 23. 
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L’intervento sull’annullabilità si connota in modo correlato alle caratteristiche di 

questo sottotipo di qualificazione negativa. Atto nullo ed atto annullabile, posti a 

presidio di interessi diversi198, sono infatti intrinsecamente differenti e pertanto 

diversamente operano gli strumenti diretti a governare il “superamento”199 della loro 

invalidità: sono fenomeni che producono reazioni diverse. 

Qui non si tratta di far conseguire effetti all’atto presupposto, in quanto già produttivo 

di effetti suoi propri sebbene precari, interinali, in quanto eliminabili dal mondo del 

diritto a mezzo dell’azione di annullamento. L’ordine giuridico rimette al soggetto 

interessato200 la valutazione circa il carattere vantaggioso o pregiudizievole dell’atto e 

la consequenziale decisione sulla sua conservazione o sulla sua eliminazione201. Il 

legittimato alla convalida coincide dunque con il legittimato all’azione di 

annullamento. 

Ebbene, con la previsione di un agire convalidatorio, il disegno normativo punta alla 

stabilizzazione degli effetti provvisori dell’atto annullabile202, in ossequio, peraltro, al 

principio della massima conservazione possibile dell’efficacia degli atti comunque 

difformi da un modello giuridicamente delineato203. 

 
198 Come lucidamente ricostruito da Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n.26242, cit.: <<Mentre 

l'annullabilità tutela interessi qualificati ma particolari, la nullità è volta alla protezione di 

interessi prettamente generali dell'ordinamento, afferenti a valori ritenuti fondamentali per 

l'organizzazione sociale, piuttosto che per i singoli (non a caso, e proprio per questo, si è parlato 

incisivamente di nullità "politiche" rimarcandone la valenza pubblicistica e rammentandosi, nel 

contempo, come tanto in ordinamenti a noi vicini - quale quello francese e tedesco - quanto in 

seno al diritto anglosassone la rilevabilità d'ufficio della nullità sia pacificamente ammessa; in 

Inghilterra e negli Stati Uniti, in particolare, tutte le volte in cui il contratto risulti illegale). Di 

qui la diversa valutazione giuridica della nullità in chiave di inefficacia originaria e non 

"precaria", come per l'annullabilità>>. 
199 Il termine potrebbe essere impiegato nel senso Hegeliano dell’Aufheben, dove il superamento 

implica un momento conservativo ed uno di cambiamento. L’atto convalidato resta invalido ma 

muta sul piano degli effetti. 
200 In ragione di un atto solo potenzialmente, o astrattamente, pregiudizievole dei suoi interessi.  

Pure da quest’angolo prospettico può allora apprezzarsi il senso dell’efficacia solo precaria 

dell’atto annullabile. 
201 R. TOMMASINI, Invalidità, cit., 586. 
202 Ricostruzione di recente utilizzata anche dalla nota Cass., Sez. Un., 9.10.2017, n. 23601, cit., 

allorquando discorre di definitiva fissazione dell'efficacia <<già temporaneamente e 

provvisoriamente prodottasi fin dalla conclusione del contratto>>. 
203 V. nt. precedente. 
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Quale trasformazione giuridica204 può dunque evincersi nel mondo dinamico degli 

effetti prodotti dall’atto annullabile?  

L’idea che il meccanismo convalidatorio sembra evocare, almeno in prima battuta, è 

quella del rafforzamento, che, ove tecnicamente inteso, condurrebbe a leggere la 

trasformazione prodotta  in termini di efficacia dichiarativa205. Già il termine latino 

validus nella suo più invalso significato stava ad indicare il rafforzare, e per ciò stesso 

sembra ben coniugarsi con la stabilizzazione. 

Se invece lo sguardo volge alla disciplina applicabile all’atto una volta convalidato, non 

può però non constatarsi un mutamento nel trattamento normativo, atteso che l’atto 

convalidato è escluso da quelle stesse norme nelle quali era di per sé precedentemente 

sussumibile. Il mutamento formale della disciplina farebbe allora propendere – 

secondo taluni – per una trasformazione di tipo innovativo206. 

Il trattamento normativo non può però essere assunto <<a prius>>207, trattandosi di 

<<un criterio formale>>208. Il mutamento di disciplina peraltro è riscontrabile anche 

nelle trasformazioni dichiarative, anche in termini di effetti accessori o secondari209; e 

nel caso di specie, la perdita del diritto all’annullamento è infatti effetto secondario o 

riflesso della convalida, essendo correlato all’irrilevanza per il futuro del vizio 

invalidatorio.  

Affidandosi inoltre ad un criterio preferibilmente sostanziale, di tipo assiologico, l’atto 

convalidabile produce già esso stesso situazioni giuridiche soggettive attive e passive. 

Dall’atto annullabile discendono veri e propri effetti giuridici imputati a soggetti: i 

medesimi riscontrabili a convalida avvenuta. Non può di certo dirsi che nel mondo del 

diritto siano sorti degli effetti che prima non esistevano, ipotizzando – come nel caso 

dell’innovazione di tipo costitutivo210 –  il passaggio da una situazione neutra, o stato di 

libertà, ad una rilevante per il diritto.  Né è dato riscontrare un mutamento delle 

 
204 A. FALZEA, Efficacia, cit., 145 ss. 
205 A. FALZEA, Efficacia, cit., 153 ss. 
206 In questa direzione: E. LA ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 190 

s. 
207 Sia consentita la citazione da: G. FOTI, Potere di disposizione e circolazione delle situazioni 

giuridiche soggettive, Napoli, 2020, 184, nt. 122. 
208 Ibidem, 185, nt. 122 (con elisione del refuso <<non>>). 
209 A. FALZEA, Efficacia, cit., 160 ss. 
210 A. FALZEA, Efficacia, cit., spec. 147. 
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situazioni giuridiche, osservate in comparazione, ante e post convalida, in ordine agli 

elementi strutturali (soggetto ed oggetto) loro propri, come nell’ipotesi di innovazione 

di tipo modificativo. Ciò che pare mutare è solo l’efficienza211 - nel senso del 

rafforzamento -  della situazione giuridica, ossia un suo tipico svolgimento interno. La 

peculiarità di detta efficacia rafforzativa – rispetto alle ipotesi classiche – è che essa non 

è correlabile ad una efficienza originaria, riacquisita, bensì ad una efficienza mai 

posseduta prima.   

Quale che sia, però, la trasformazione che si volesse ricollegare alla convalida, è inoltre 

innegabile che la stabilizzazione degli effetti renda, almeno in sede di annullabilità, 

meno afferrabile, in concreto212, l’idea secondo cui la convalida renda <<definitivi 

retroattivamente gli effetti (meramente precari)>>213. 

Non è peraltro infrequente, in materia, il ricorso all’argomento della rimozione 

dell’incertezza214; in questa logica, la convalida apporterebbe all’effetto già prodotto 

dall’atto viziato il valore aggiunto della certezza giuridica215, sottraendolo al “rischio” 

dell’annullamento. Tale funzione216 si realizzerebbe attraverso la produzione immediata 

di un effetto tipico consistente nel fissare definitivamente il valore giuridico del 

negozio come vinculum217; e tale effetto non sarebbe <<di integrazione di una fattispecie 

imperfetta, né di mera rinunzia o esercizio negativo del potere di annullamento bensì 

 
211 A. FALZEA, Efficacia, cit., spec. 161. 
212 Anche nel senso di dato empiricamente sfuggente. 
213 Per la tesi favorevole alla operatività della retroattività v. per tutti R. TOMMASINI, Sanatoria, 

cit. 237, ed ivi per le indicazioni della letteratura tradizionale pronunciatasi analogamente. 

In giurisprudenza, v. già la risalente Cass., Sez. Un., 27.04.1951, n. 1030, in Mass. Foro it., 1951, 

1030. 

Per una retroattività invece solo apparente, inter alios: G. GIAMPICCOLO, La dichiarazione 

recettizia, Milano, 1958, 94. La funzione della convalida di rendere esigibili effetti già verificatisi 

sarebbe infatti incompatibile con l’insorgenza di un problema di efficacia ex tunc. In ogni caso, 

propendono per la posizione contraria, ex aliis, in particolare: G. PIAZZA, La convalida 

espressa, cit., 82 ss.; G.B. FERRI, Convalida, cit., 346. 
214 V. sul punto, inter alios, G. PIAZZA, La convalida espressa, cit., 92 ss., il quale attribuisce alla 

convalida funzione di accertamento.  
215 R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 465. 

<<Per le note caratteriali del suo effetto la convalida viene ad inquadrarsi nel più vasto campo 

degli atti di autonomia privata tendenti alla tutela dell’interesse alla certezza giuridica di cui 

cospicuo esempio è offerto dai negozi di accertamento>>: G. PIAZZA, La convalida espressa, cit., 

92. 
216 Ibidem. 
217 Ibidem. 
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peculiarmente di fissazione>>218 nel senso di <<ineliminabilità ad un negozio già 

produttivo di effetti ma ancora assoggettabile ad una vicenda eliminativa per volontà 

unilaterale>>219. 

In realtà la rimozione dell’incertezza è anch’esso effetto riflesso della convalida, 

peraltro predicabile anche per la nullità potenzialmente convalidabile. Il profilo 

dell’accertamento220 non sembra dunque cogliere la trama primaria della 

convalidazione, non essendo la più confacente all’essenza stessa del fenomeno221. 

 

7. Conclusioni. La bussola della convalidabilità nel nuovo terreno delle nullità. Il 

caso paradigmatico delle nullità di protezione nella dinamica dei mercati del 

consumo a struttura concorrenziale. Il volto costante dell’interesse generale ed il 

richiamo ai valori costituzionali (artt. 41 e 3 Cost.) L’argomento del ponte e 

l’argomento della custodia. Le ragioni della persona. Le ragioni del mercato. 

L’indagine volge alla conclusione. 

La varietà (e complessità) dei fenomeni recuperatori dell’atto invalido nell’efficacia 

tipica o sua propria impone di individuare il proprium222 della convalida – che è 

destinataria di una disciplina apposita -  la quale altro non è che una modalità di 

gestione dell’atto invalido, in senso recuperatorio, che l’ordinamento ha congegnato223. 

 
218 Ibidem. 
219 Ibidem. 
220 Sul quale v. per tutti: A. FALZEA, Accertamento, ora in Riflessioni di teoria generale, cit., 197 ss. 

Cfr. anche S. DELLE MONACHE, Accertamento negoziale e conferma di disposizioni testamentarie 

nulle, in Riv. not., 2014, 2, 399 ss. 
221 In senso critico in ordine al ricorso al fenomeno dell’accertamento, più di recente: E. LA 

ROSA, Art. 1444 c.c., in R. TOMMASINI – E. LA ROSA, op. cit., 189 s. 
222 La sua autonomia concettuale. 
223 Il problema dell’identità della convalida all’interno di fenomeni più ampi come sanatoria e 

recupero, è colto, lucidamente, da S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità 

della nullità contrattuale, cit., 1036 s., in tema di nullità di protezione del consumatore, 

allorquando passa in rassegna critica tre casi paradigmatici, così individuati, in cui: 1) il 

contraente destinatario della disciplina di protezione, all’esito della indicazione da parte del 

giudice, in virtu` dei propri poteri officiosi, di una possibile nullità di una clausola in odore di 

vessatorietà, o dichiari che non intende invocarne la natura abusiva e non vincolante o nulla 

dica al riguardo ma si difenda nel merito. 2) Il consumatore radica la controversia in conformità 

alla clausola abusiva che, in tesi, gli sarebbe sfavorevole. 3) Il consumatore, convenuto in 

giudizio da un professionista che invochi l’applicabilità di una clausola vessatoria, rimane 

contumace. 

In tutte le ipotesi in questione il problema è duplice. Anzitutto di tipo strutturale. E’ possibile 

qualificare i comportamenti del consumatore come inequivoca esecuzione convalidante ai sensi 
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La conquista di nuovi territori224 da parte della convalida, afferenti all’area - che pare 

multiforme - della nullità, necessita di un discorso giuridico che si adatti alle 

peculiarità della patologia con la quale è sempre più chiamata a fare i conti.   

L’anzidetta dinamica è stata innegabilmente favorita nel suo incedere225 dall’avvento 

delle nullità di protezione. Un ruolo trainante – in senso più analitico – va conferito alle 

nullità protettive destinate ad operare nello specifico quadro dei mercati del consumo, 

a struttura essenzialmente concorrenziale, sin dalla disciplina delle clausole vessatorie, 

ora confluita negli articoli da 33 a 36 del codice del consumo. 

Il tema è notevolmente articolato e trascende gli obiettivi che la presente indagine ha 

inteso perseguire. 

Nondimeno, della nullità di protezione – nel suo terreno maggiormente paradigmatico 

dei mercati del consumo – non interessa il suo volto, molteplice, plurale, e finanche 

deviante o ibridizzato, che il passaggio dalla logica della fattispecie alla logica del 

regolamento, quale suo precipitato, sembrerebbe – secondo un’illustre opinione226 - 

maggiormente segnalare. 

 
dell’art. 1444 c.c., quale paradigma normativo per la disciplina della convalida in senso 

unitario? Assume poi questo contegno, sul piano funzionale, un valore di convalida in senso 

tecnico? Detti comportamenti si inseriscono infatti in una dinamica processuale che potrebbe 

condurre a tenere distinti gli effetti sostanziali da quelli propriamente processuali. Mentre un 

contegno che valga come rinuncia implicita a fare valere la nullità avrebbe una valenza limitata 

al processo (impedendo al giudice l’esercizio dei suoi poteri officiosi nonché escludendo 

l’ammissibilità di un successivo gravame sul punto), attribuire viceversa al comportamento 

processuale del consumatore il valore di convalida tacita finirebbe per avere una valenza 

sostanziale, con ricaduta anche extraprocessuale (in virtù della ipotizzata definitiva sanatoria 

della clausola vessatoria in questione). Sul punto vedasi anche lucidamente A. LA SPINA, 

Destrutturazione della nullità e inefficacia inadeguata, Milano, 2012, spec. 350. 

Nella prima ipotesi alcuni autori hanno riconosciuto una convalida tacita (S. PAGLIANTINI, La 

nullità di protezione tra rilevabilità d’ufficio e convalida, in Le forme della nullità a cura di Pagliantini, 

Torino, 2009, 28 ss.; M. RIZZUTI, op. cit., 131 e ss.  

Contra, S. MONTICELLI, Autonomia privata e limiti alla disponibilità della nullità contrattuale, cit., 

1038, allorquando afferma che sembra difficile sostenere che un comportamento processuale, 

quale il mancato esercizio di una mera difesa come è quella relativa alla quaestio nullitatis della 

clausola, possa correttamente interpretarsi quale espressione di un intento validativo di essa. 

Sul punto v. già G. PERLINGIERI, La convalida delle nullità di protezione, cit., 70. L’equivocità del 

comportamento sembra peraltro connotare anche la seconda fattispecie, così come, parimenti, 

sembra evidenziarsi anche in ordine alla (opacità della) contumacia. 
224 R. CAPRIOLI, Progetto per la voce “convalida e conversione, cit., 467. 
225 Ibidem. 
226 V. SCALISI, Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia, in Riv. dir. civ., 2007, 6, 843 ss.; 

ID., Il contratto e le invalidità, in Riv. dir. civ., 2006, 6, 237 ss.; ID., Contratto e regolamento nel piano 
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Il rischio di una perdita d’identità – con correlativa collocazione nell’ambito delle 

figure liquide – consiglia di individuare in una c.d. invariante227 di tipo assiologico228 il 

criterio per dare alle nullità di protezione un’unità “minima” decisiva229. 

Il riferimento deve andare alla ricorrenza, comune alle varie figure di nullità di 

protezione, di un interesse generale appositamente presidiato.  

L’argomento è colto lucidamente dalle note Sezioni Unite del 2014230, allorquando 

rilevano che le nullità di protezione debbano configurarsi come una species del più 

ampio genus delle nullità negoziali <<tutelando le stesse interessi e valori fondamentali 

[…] che trascendono il singolo>> ovvero dalla natura superindividuale, in continuità col 

volto tradizionale della nullità codicistica231. La riconduzione ad unità funzionale delle 

diverse fattispecie di nullità, lungi dal risultare uno sterile esercizio teorico232, è posta a 

garanzia della effettività della tutela di valori fondamentali dell'organizzazione 

sociale233. 

L’interesse di cui trattasi è comunque figlio del nostro tempo. Esso è infatti sempre in 

qualche modo ricollegabile al mercato, ed alla sua ascesa, a presidio del quale il 

regolatore ha predispone un complesso di norme ormai vastissimo. In questo progetto, 

 
d'azione delle nullità di protezione, in Riv. dir. civ., 2005, 5, 459 ss.; ID., Invalidità e inefficacia. 

Modalità assiologiche, cit., in Riv. dir. civ., 2003, 2, 201 ss.; ID.,  

Nullità ed inefficacia nel sistema europeo dei contratti, in Eur. dir. priv., 2001, 3, 489 ss. 

Giova altresì il rinvio a M. ASTONE, Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto 

privato europeo, in Eur. dir. priv., 2014, 1, 1 ss.  
227 Il suo volto costante. Cfr. al riguardo, A. GORASSINI, L’istituto codicistico della <<nullità del 

contratto>> e le variabili della nullità speciali, in Obbl. e contr., 2007, 199 ss. 
228 La nullità di protezione <<non a torto è stata definita, all'esito del sopravvento del diritto 

europeo, ad assetto variabile, e di tipo funzionale, in quanto calibrata sull'assetto di interessi 

concreto, con finalità essenzialmente conformativa del regolamento contrattuale>>, ma, 

aggiunge la Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242, cit., <<non per questo meno tesa alla tutela di 

interessi e di valori fondamentali, che trascendono quelli del singolo>>. Il punto connoterà le 

nostre riflessioni immediatamente successive. 
229 Un’unità di senso in varietate; una unità nel molteplice. 
230 Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242 e 26243, cit.  
231 <<Le nullità speciali, pertanto, non hanno "fatto implodere il sistema originario delineato dal 

legislatore del 1942". Se è vero che i fenomeni economico-sociali non si lasciano imprigionare in 

schematismi troppo rigidi, è altrettanto vero che una equilibrata soluzione che ricostruisca le 

diverse vicende di nullità negoziale in termini e in rapporti di genus a species appare del tutto 

predicabile ancor oggi, così come solidamente confortata dalla stessa giurisprudenza 

comunitaria>> (Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242, cit.). In questa logica, già: R. TOMMASINI, 

Autonomia privata e rimedi in trasformazione, Torino, 2013, 53 ss. 
232 Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 2642, cit., § 3.13.4. 
233 Ibidem. 
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ad essere coinvolti sono i singoli interessi degli attori che operano all’interno del 

mercato, coprendo l’intero arco esigenziale: dalla realizzazione alla preservazione di 

detti interessi.  

Del tipo di regole, plurimo e variegato, di cui l’ordine giuridico si avvale per la 

realizzazione dei suoi scopi, giova evidenziarne essenzialmente due. 

Lo specifico interesse per dette norme discende dalla loro sfera normativa di 

apparizione, costituita precipuamente dal diritto privato, ed il perno delle quali risiede 

nel contratto234. Il contratto è infatti ritenuto il senso del mercato, quale momento per 

eccellenza dell’interazione massima tra domanda ed offerta. 

L’angolo di visuale – per il ruolo polarizzante che si è ritenuto attribuirgli e l’attenzione 

riservatagli – è selettivamente focalizzato sui mercati del consumo. 

Le regole in discorso possono essere classificate nei termini che seguono. 

Quelle dotate del maggior grado di diffusione prendono il nome di regole di 

funzionamento del mercato concorrenziale235. Accanto a queste, con un ruolo per certi 

versi preliminare, ma meno diffuse, sarà dato individuare regole di perimetrazione del 

mercato: assetti normativi, cioè, in grado di definire i confini tra ciò che può essere di 

competenza del mercato e ciò che al di fuori di esso – il non mercato – deve 

necessariamente restare. 

E’ alle prime che occorre dedicare un’attenzione particolare. 

L’interesse generale che questo complesso di regole intende realizzare si estrinseca in 

forme di controllo alquanto peculiari, tutte intrise dell’assio-logica propria dell’insieme 

complesso nel quale si estrinseca il mercato. 

Il progetto del regolatore – condivisibile o meno che sia, fallibile o meno che sia – può 

essere colto attraverso la prospettazione di un duplice ordine argomentazioni. 

Chiameremo le due concettualizzazioni con i nomi, rispettivamente, di argomento del 

ponte e argomento della custodia. 

 
234 Sarebbe illusorio dar conto della letteratura sul punto. Giova allora segnalare più di recente: 

A. NERVI, Il contratto come strumento di conformazione dell'assetto di mercato, in Eur. dir. priv., 

2018, 1, 95 ss.; E. CAPOBIANCO, Globalizzazione, mercato, contratto, in Vita not., 2017, 3, 113 ss. 

In ogni caso: V. SCALISI, Il contratto in trasformazione: invalidità e inefficacia nella transizione al 

diritto europeo, Milano, 2011. 
235 Non del tutto sovrapponibili alle regole di funzionamento del mercato in senso 

concorrenziale: regole che tentano di favorire o mantenere la strutturazione del mercato in 

termini di concorrenzialità 
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Il tema del ponte poggia sull’idea fondamentale che il consumatore sia arbiter of the 

market. 

Le scelte che egli esplica nel mercato costituirebbero la concretizzazione primaria della 

sua sovranità all’interno di un mercato che presenti una struttura concorrenziale. E’ in 

questo locus di lotta236, infatti, che  competitori e  concorrenti chiedono di essere 

preferiti l’uno all’altro.  <<Preferire significa scegliere qualcuno o qualcosa piuttosto 

che altro. La preferenza contiene in sé risposta e rifiuto, soddisfazione di una richiesta e 

insoddisfazione di un’altra. Si genera così la lotta intorno alla scelta, il conflitto tra i 

soggetti che fanno appello alla decisione altrui>>237, la decisione del sovrano: il 

consumatore. E ancora, <<poiché ogni conflitto conosce vincitori e vinti, vincitori che 

occupano il campo e vinti che lo abbandonano, ecco che la lotta diviene criterio 

selettivo. Qualsiasi tipo di concorrenza si iscrive nel circuito conflitto-scelta-selezione: 

plurimi soggetti indirizzano le proposte; i destinatari scelgono; i vinti, che non riescono 

a rinvigorirsi o ad aprire nuovi fronti abbandonano il campo>>238. 

Perché le preferenze del consumatore consentano al mercato di esplicare la funzione di 

strumento di realizzazione del benessere collettivo239, è necessario però che il momento 

deliberativo, in ordine all’offerta presente sul mercato, determini un processo selettivo 

premiale per le imprese meritevoli di successo.   

La scelta del consumatore – in questo scenario – è dunque pensata in senso efficiente. Il 

decisore è osservato come se avesse un ruolo, per la funzione che persegue. Il 

consumatore appare come una sorta di funzionario del mercato.  

L’ordine giuridico del mercato concorrenziale consumeristico presceglie di supportare 

questo ruolo, in funzione di una efficiente esplicazione della funzione; e lo fa 

elaborando uno statuto normativo volto a promuovere l’avvedutezza della scelta, il 

calcolo razionale della scelta, il corretto esercizio dell’autonomia del decisore240. Le già 

richiamate Sezioni Unite del 2014, d’altronde, fanno ricorso alla formula 

 
236 Al riguardo v. N. IRTI, La concorrenza come statuto normativo, in N. LIPARI – I. MUSU (a cura 

di), La concorrenza tra economia e diritto, Roma-Bari, 2000, 60.  
237 Ibidem. 
238 Ibidem. 
239 V. infra nt. 254. 
240 Cfr. in argomento, più di recente: W. M. MONTEROSSI, Autonomia del consumatore e 

morfologia del mercato, in Riv. dir. banc., 2020, 3, 513 ss. 
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dell’<<interesse proprio dell'ordinamento giuridico a che l'esercizio dell'autonomia 

privata sia corretto, ordinato e ragionevole>>. 

Per realizzare il proprio disegno – il regolatore fornisce appositi strumenti - mezzi 

individuali e di sistema – ideando un complesso di procedure241 all’interno delle quali 

la sovranità del mercato possa efficientemente concretarsi, inducendolo ad una 

valutazione razionale. Non si tratta dunque di mera proceduralità. Strutturando i 

processi decisionali attraverso sequenze predeterminate di atti e quindi di controlli242 è 

più facile raggiungere un determinato obiettivo direzionale della scelta243 . In questo 

senso <<occorre che esse siano definite con la cura necessaria>>244 affinché possa 

prodursi il risultato auspicato in termini di contenuti245. E’ in questo senso che il 

progetto del regolatore è apparso specchio, per certi versi, di un nuovo e paradossale 

dirigismo: un <<dirigismo di mercato>>246. 

La realizzazione dell’interesse generale al mercato ha allora il suo perno nelle scelte del 

suo sovrano che si traducono nell’atto di consumo. Si crea allora un ponte tra la 

dinamica realizzativa dell’interesse dei singoli ed il più generale interesse a che il 

mercato possa esplicare il proprio compito247. 

L’idea si polarizza sulla genesi di un circuito virtuoso. 

Ecco dunque il senso profondo da conferire all’argomento del ponte ed alla trama che 

connota il market oriented. 

 
241 Un’impalcatura procedurale. 
242 V. FERRARI, Funzioni del diritto, Roma-Bari, 1993, 199. 
243 Si pensi all’atteggiarsi dell’autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) nel senso preliminare di 

libertà di fare o non fare un contratto, e di libertà di scegliere il proprio contraente. 
244 V. FERRARI, op. cit., 199. 
245 <<I precetti procedurali non sono concepiti come gusci vuoti>>: V. FERRARI, op. cit., 199. 
246 Solo a titolo indicativo, già: A. SOMMA, Il diritto privato liberista. A proposito di un recente 

contributo in tema di autonomia contrattuale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2001, 2, 263 ss.; ID., Tutte le 

strade portano a Fiume. L’involuzione liberista del diritto comunitario, in Riv. crit. dir. priv., 2002, 2, 

263 ss. 
247 Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242, cit., quando discorre della funzione (policy) delle nullità 

di protezione, fa ricorso al sintagma <<nel contempo>> accostandolo <<alla tutela di un interesse 

tanto generale (l'integrità e l'efficienza del mercato, secondo l'insegnamento della 

giurisprudenza europea) quanto particolare/seriale (quello di cui risulta esponenziale la classe 

dei consumatori o dei clienti)>>. Invero, la nostra idea di bridge (ponte) non implica una 

semplice coesistenza, ma è connessione strumentale tra interessi di portata diversa. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

618 

 

La tutela del consumatore, infatti, non costituisce affatto <<un obiettivo finale e, per 

così dire, autosufficiente dell’intervento legislativo>>248. La normazione a matrice 

europea è in realtà concepita come un complesso di strumenti volto a creare condizioni 

tali da consentire ai consumatori di assolvere nel migliore modo possibile la funzione 

di arbitri del mercato, in quanto la mancata realizzazione di tale obiettivo 

determinerebbe un funzionamento inefficiente del mercato stesso249. La tutela del 

consumatore rileva dunque in termini di mezzo più che di fine250 e non può, indi, 

assurgere a <<principio teleologico autonomo ed indipendente>>251. 

L’interesse generale ricollegabile al mercato assume, pertanto, dentro questo specifico 

corpo normativo, il volto altrettanto specifico di interesse generale al buon 

funzionamento del mercato concorrenziale. L’argomento, peraltro, è ancora una volta 

colto – sebbene con portata generale – dalle Sezioni Unite del 2014, allorquando 

individuano nel <<corretto funzionamento del mercato (art. 41 cost.)>> - unitamente 

<<all'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 cost.) – un valore o 

interesse generale fondamentale presidiato dalle nullità di protezione. 

Se così è, lo statuto normativo che il regolatore ha inteso predisporre risponde ad un 

disegno ben preciso: curare i fallimenti del mercato252.  

Che poi tale obiettivo si avvalga di modelli253 – come quello della concorrenza perfetta, 

piuttosto che – come appare più verosimile – dei canoni fondamentali 

 
248 P. SIRENA, La difficile integrazione del diritto dei consumatori nella disciplina generale del contratto, 

in Riv. dir. civ., 2004, 793. 
249 In questi termini, già, G. CHINÉ, Il consumatore, in LIPARI (a cura di), Trattato di diritto 

privato, Padova, 2003, I, 442. 
250 N. LIPARI, Il mercato: attività privata e regole giuridiche, in AA.VV., Il diritto della transizione, 

Milano, 1998, 50. 
251 C. PERFUMI, Modelli e sistemi nel diritto europeo dei contratti: alcuni appunti, in Riv. dir. priv., 

2003, 4, 830. 
252 Argomento che ha iniziato a diffondersi ben presto. In un’ampia letteratura v. specialmente: 

S. GRUNDMANN, La struttura del diritto europeo dei contratti, in Riv. dir. civ., 2002, 1, 366 ss.; A. 

SOMMA, Tutti per uno. Scienza giuridica, economia e politica nella costruzione del diritto privato 

comunitario, in Riv. crit. dir. priv., 2006, 2, 307 ss. 

Indispensabile più di recente la lettura di S. MAZZAMUTO, Il contratto di diritto europeo, Torino, 

2020, passim. 
253 Si pensi alla relazione al codice del consumo, allorquando si afferma che: <<la redazione delle 

singole norme è ispirata dagli approfondimenti che in diverse aree disciplinari (dalla psicologia 

economica, alla finanza comportamentale, alle tecniche di mercato) sono stati condotti per 

descrivere e interpretare gli effettivi scostamenti fra la condizione ideale, postulata dai modelli 
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dell’ordoliberalismo, propri della scuola di Friburgo 254, l’obiettivo precipuo perseguito 

dal regolatore è quello di avvicinare il mercato reale al mercato ritenuto ideale255, 

muovendo dal mercato come è verso il mercato come deve essere. 

L’argomento del ponte trova un suo precipitato proprio nella particolare configurazione 

delle nullità di protezione consumeristiche. Se in chiava paradigmatica si adotta il 

modello normativo della nullità in tema di clausole vessatorie256, la previsione di una 

legittimazione, relativa, riservata al consumatore257, unitamente al criterio della 

vantaggiosità (del consumatore), quale criterio guida per le dinamiche del rilievo 

officioso della nullità258, costituiscono la traduzione normativa sul piano rimediale 

 
microeconomici classici e neoclassici, e quell’effettiva, riscontrabile nelle moderne economie di 

mercato>>. 
254 I cui capisaldi vengono ricostruiti efficacemente da M. LIBERTINI, Autonomia privata e 

concorrenza nel diritto italiano, in Riv. dir. comm. dir. gen. obbl., 2002, 7-10, 435: 1) la concorrenza 

non è un fenomeno naturale, ma un gioco regolato dall’ordinamento giuridico; 2) compito dello 

Stato è promuovere e tutelare la concorrenza come strumento per realizzare il maggiore 

benessere collettivo; 3) a tal fine dev’essere combattuto il potere di mercato delle imprese, che 

può costituire anche una fonte di pregiudizio per le libertà individuali; 4) le imprese devono 

essere poste in condizione di competere ad armi pari, sulla base della qualità delle prestazioni 

offerte al mercato; 5) la selezione delle imprese meritevoli di successo deve avvenire a seguito 

della somma di decisioni di una moltitudine di consumatori liberi e informati”.  

Una prima versione dell’ordoliberalismo si rinviene ne Il manifesto ordo del 1936 firmato da 

Franz Böhm, Walter Eucken, Hans Gro$mann-Doerth; nella Germania nazista degli ordo 

liberali erano un gruppo di opposizione. Tra gli esponenti della seconda generazione di ordo 

liberali viene altresì indentificato Friedrich von Hayek. 

Sull’argomento l’attenzione dei privatisti non è affatto mancato. A titolo indicativo v. già: L. DI 

NELLA, La scuola di Friburgo, o dell’ordoliberalismo, in N. IRTI, Diritto ed economia. Problemi ed 

orientamenti teorici, Padova, 1999, 171 ss.;  

Ma v. anche significativamente: C. JOERGES, Cosa resta della Costituzione economica europea?, in 

Riv. crit. dir. priv., 2005, 1, spec. 40 ss.; A. SOMMA, Tutti per uno, cit., 307 ss.  
255 Trovo conforto già in S. MAZZAMUTO, Il diritto civile europeo e i diritti nazionali: come costruire 

l’unità nel rispetto della diversità, in Contr. impr. Eur., 2005, 2, 530. 
256 Quasi ad immaginare che l’art. 36 del codice del consumo costituisca una norma generale del 

sistema delle nullità di matrice consumeristica. 
257 Senza che questo importi – come lucidamente rilevato, anche se con l’uso di lemmi o concetti 

non sempre del tutto rigorosi – da Cass., Sez. Un., 12.12.2014, n. 26242, cit.: <<alcuna 

riqualificazione in termini soltanto privatistici e personalistici dell'interesse (pubblicistico) 

tutelato dalla norma attraverso la previsione della invalidità>>.  
258 Il tema è ormai sterminato. Per una lucida e puntuale ricostruzione dell’evoluzione 

giurisprudenziale in materia e del panorama dottrinale, v., più di recente, necessariamente: S. 

PAGLIANTINI, Il punto e la linea: nullità contrattuale e rilievo officioso dopo il 2014, cit., 947 ss.; ID., 

La nullità di protezione come una categoria giurisdizionalizzata?, cit., 36 ss.; G. PERLINGIERI, 

Rilevabilità d’ufficio e sanabilità dell’atto nullo, cit., 1029 ss. 

Vedasi in ogni caso: L. DELLI PRISCOLI, Rilevabilità d'ufficio delle nullità di protezione, contraente 

"debole" e tutela del mercato, in Giur. comm., 2015, 5, 976 ss. 
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dell’argomento del ponte. Permettono altresì di introdurre, e correlativamente, 

cogliere, il secondo argomento preannunciato, quella della custodia.  

L’idea è che nel predisporre talune nullità il sistema congegni particolari funzioni di 

controllo dell’interesse generale protetto, derogando alla tecnica dell’assolutezza della 

legittimazione, ed affidandole a quelli che reputa i migliori custodi di quell’interesse. 

Riteniamo infatti che il fondamento della custodia sia intimamente connesso 

all’esistenza di un ponte tra l’interesse del legittimato e l’interesse generale presidiato 

dal rimedio. 

Il consumatore, quale depositario dell’interesse generale al buon funzionamento del 

mercato, è chiamato alla propria funzione anche sul piano rimediale, custodendo, in 

fatto, la preservazione di detto interesse; effetto che discende intimamente dalla 

possibilità di nuovamente apprezzare, confermandolo o mettendolo in discussione, il 

senso razionale della propria scelta di consumo: motore del circuito virtuoso del 

mercato. Peraltro, ciò si inserisce in una idea più generale secondo cui il ricorso alla 

tecnica della legittimazione relativa in materia di nullità risponda alla concezione in 

forza della quale, talvolta, la realizzazione di interessi ritenuti fondamentali259 possa 

essere affidata all’intervento di determinati soggetti che, di quegli interessi, sono in una 

fattispecie data, gli occasionali depositari. 

E’ allora solo in questa specifica e speciale prospettiva, alla stregua di un punto di 

partenza, che può darsi apertura al discorso sulla convalidabilità di clausole affette da 

nullità di protezione. 

Giova nondimeno una precisazione. 

Anche nella prospettata costruzione, il mercato rimane pur sempre un mezzo (di 

realizzazione del benessere collettivo) non divenendo di certo esso stesso fine. In ogni 

caso, il corpo di norme che costituiscono l’ordine giuridico del mercato non può 

considerarsi avulso dal quadro di valori complessivo, ovvero dal sistema 

ordinamentale al quale pur esse appartengono e nel quale – sia ben chiaro – è alla 

persona che spetta il primato. 

 
259 Sul punto giova il rinvio a R. TOMMASINI, Nullità, cit., passim. 
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Risiede nel personalismo l’impossibilità di rendere gli statuti normativi relativi al 

mercato delle mere mimesi260 delle sue dinamiche, finanche in senso selvaggio. Sta nel 

diritto – fondato sul grundwert della persona – il compiuto di coniugare la necessaria 

efficienza con le ragioni del personalismo, non solo sul piano finalistico – si voglia 

chiamare benessere collettivo o bene comune – ma dentro il mercato stesso; luogo da 

non considerarsi affatto sottratto all’idea che la dignità della persona261 preceda 

qualsivoglia funzione che ad essa volesse ricollegarsi. La prospettiva è quella 

dell’<<economia sociale di mercato>> (T.U.E, art. 3, co. 3), sebbene detta formula risulti 

potenzialmente foriera di esiti ermeneutici alquanto diversi262, potendo essa tradursi in 

modo plurale o con differente intensità. Risiede qui il significato più profondo da 

conferire all’artificialità263 del mercato. 

Ed il primato della persona – evidentemente – è ancor con più nettezza messo in gioco 

dalle seconde e meno diffuse regole privatistiche di perimetrazione del mercato. 

Si pensi alla black list di clausole vessatorie (ex art. 36, co. 2, codice del consumo) di 

matrice italica.  

 
260 Per una visione del diritto come mimesi del mercato: R. POSNER, Economic Analysis of Law, 

Boston-Toronto, 1987.  

In una prospettiva critica, significativamente: P. PERLINGIERI, Le insidie del nichilismo giuridico. 

Le ragioni del mercato e le ragioni del diritto, in Rass. dir. civ., 2005, 1, 3, il quale evidenzia che il 

diritto non è semplice tecnica, <<ma è funzione ordinatrice secondo valori che emergono dal 

confronto dei diversi e contrastanti interessi che animano e giustificano le sue ragioni. Le 

ragioni del diritto, dunque, sono assai più ampie – e quindi più nobili – delle ragioni del 

mercato e hanno radici nella complessiva cultura di una comunità e nel primato, comunque 

realizzato, della politica che lo governa>>.  

Che l’ordinamento giuridico non possa svolgere una funzione di mimesi del mercato, nel senso 

che non possa assumere o proporre norme in contrasto con esso, v. anche necessariamente: N. 

LIPARI, Diritto e valori sociali. Legalità condivisa e dignità della persona, Roma, 2004. 

Da ultimo, v., in ogni caso: M. BARCELLONA, Il diritto neoliberale dell’economia globalizzata e della 

società liquida, in Eur. dir. priv., 2020, 2, 757 ss.  
261 Indispensabile, in ogni caso, il rinvio a V. SCALISI: L’ermeneutica della dignità, Milano, 2018. 
262 Giova il rinvio a S. ZAMAGNI, Persona e problema economico nella post-modernità, in A. 

PAVAN (a cura di), Dire persona. Luoghi critici e saggi di una applicazione di un’idea, Bologna, 2003, 

249 ss.; L. MENGONI, Autonomia privata e costituzione, in Banca, borsa, tit. credito, 1997, I, 1 ss. 
263 Di N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit., passim. 
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La presenza di valori non negoziabili264 (vita, salute) finisce col connotare e tradurre 

l’interesse generale, ricollegabile al mercato, in modo diverso, palesando un interesse 

generale alla non invasività265 del mercato stesso.  

Regole siffatte segnano il confine tra mercato e non mercato, edificando una sorta di 

barriera all’entrata, di taluni beni e valori, nella logica della negoziazione mercantile e 

della mercificazione.  

Anche ove si volesse scorgere anche all’interno di questo statuto normativo il momento 

della custodia266, l’interesse alla non invasività del mercato sarebbe affidato a suoi 

occasionali depositari: i consumatori. La custodia prescinderebbe tuttavia dal ponte; 

non è dato scorgere infatti alcuna funzione da attribuire al consumatore dentro il 

mercato. 

La custodia senza ponte, esito dei particolari valori in gioco, impedisce, in radice, 

qualsivoglia prospettiva di convalidabilità. 

 
264 Valori siffatti sono sottratti (art. 36, co. 2, cod. consumo) alla regola che assegna alla trattativa 

individuale la capacità di escludere ex ante la vessatorietà della clausola (art. 34, co. 4, cod. 

consumo).  

Per ciò che concerne la lista grigia, l’anzidetta capacità ha invece indotto una parte della 

dottrina ad ipotizzare la sussistenza di un potere di convalida in capo al consumatore. In tal 

senso, rileva S. PAGLIANTINI, La nullità di protezione tra rilevabilità d’ufficio e convalida: lettere da 

Parigi e dalla Corte di Giustizia, cit., 1255 ss., che sarebbe irragionevole: <<denegare un (pari) 

valore validativo al contegno (successivo) del consumatore che sia espressione di una 

consapevole volontà sanante>>. 
265 Cfr. al riguardo: M. BARCELLONA, Sulla giustizia sociale nel diritto europeo dei contratti, in Eur. 

dir. priv., 2005, 3, 644. 
266 Ove non si ritenesse sussistente un’ipotesi di legittimazione assoluta a far valere la nullità di 

protezione. 
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1. “Libertà alimentare religiosa”.  

V’è una stretta relazione tra la tutela  della dignità della persona e l’alimentazione. Sia 

la ricerca antropologica, sia gli studi sociologici hanno mostrato, sin dal loro primo 

sviluppo, la trama complessa di questo rapporto1. Se, anzitutto, il cibo ha valore 

essenziale, costitutivo, rispetto alla vita umana, essendone il materiale presupposto, 

d’altra parte esso condensa, rappresenta attività, credenze ed esperienze che 

sostanziano la cultura di una comunità. L’alimentazione è infatti un fenomeno 

irriducibile alla “nutrizione”, alla basilare riproduzione  del ciclo biologico degli 

individui, ma riguarda attività che investono la totalità delle relazioni sociali2, 

sedimentano una memoria storica, creando per questo meccanismi di appartenenza in 

ragione di fattori etnici, geografici, storici. Il cibo, con le sue tecniche di produzione e le 

ritualità che ad esso si connettono, produce così meccanismi identitari, proprio per il 

suo valore simbolico, evocativo, della propria matrice culturale. Esso rappresenta per il 

singolo un “legame sensoriale”3 alla propria comunità di appartenenza. 

 
* Professore associato in Istituzioni di diritto pubblico, Università degli studi di Foggia 
1 Per tutti,  F. FERNANDEZ-ARMESTO, Storia del cibo, Milano, Bruno Mondadori, 2010. 
2 D. LE BRETON, Il sapore del mondo. Un’antropologia dei sensi, Milano, Raffaello Cortina, 

2007. 
3 G. FILORAMO, A tavola con le religioni, in DAIMON. Regolare il cibo, ordinare il mondo. 

Diritti religiosi e alimentazione, Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 2014; E. PACE, Sfere 

religiose del gusto, in F. NERESINI – V. RETTORE (curr.), Cibo, cultura, identità, Roma, 
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Nelle società multiculturali del mondo globalizzato, le abitudini alimentari delle 

comunità immigrate si diffondono, penetrano nei gusti correnti, modificando le 

tendenze alimentari tradizionali – talvolta creando mode metropolitane. Assumono per 

questo un valore di comunicazione culturale – oltre, naturalmente, ad alimentare nuovi 

mercati. Allo stesso tempo, però, in tali contesti il cibo, per essere fattore identitario di 

una comunità, evoca una alterità sociale, culturale, presenta una carica potenzialmente 

divisiva. Difatti, da questa prospettiva, l’identità alimentare si costituisce su una linea 

di confine che perimetra un’appartenenza, determinando una “soglia” importante nelle 

relazioni interculturali4. La realtà contemporanea è caratterizzata, dunque, da un 

“pluralismo alimentare”5, intendendo con tale espressione una varietà di pratiche, 

convinzioni, ritualità che riguardano la produzione, la preparazione e il consumo del 

cibo. 

Si può dire che il pluralismo alimentare assuma il maggiore rilievo – anche dal punto 

di vista giuridico – rispetto al fattore religioso. Questo anzitutto per ragioni storico-

antropologiche. Tra cibo e religione, tra regola alimentare e regola religiosa, v’è un 

“rapporto inscindibile”6. Da sempre, i precetti religiosi hanno disciplinato i 

comportamenti alimentari, attraverso la posizione di obblighi, divieti e regole per la 

produzione ed il consumo dei cibi. E’ noto che originariamente le discipline alimentari 

rispondevano anche ad esigenze di igiene sociale e tutela della salute collettiva7 – si 

pensi al divieto di consumare alcol o carne di maiale in territori molto caldi, o anche 

alle esigenze di profilassi sottese alla macellazione rituale. Al di là della loro originaria 

 
Carocci, 2008;  V. CASTELLANI, Il mondo a tavola. Precetti, riti, tabù, Torino, Einaudi, 2007; J. 

SOLER, Le ragioni della Bibbia: le norme alimentari ebraiche, in J.L. FLANDRIN – M. 

MONTANARI (curr.), Storia dell’alimentazione, Roma-Bari, Laterza, 2007, 49 ss.; M. 

MONTANARI, Il cibo come cultura, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
4 D. MILANI, Le scelte alimentari nelle società multi religiose: una prospettiva di libertà, in A.G. 

CHIZZONITI (cur.), Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase 

(Le), Libellula Edizioni, 2015, 349 ss.. 
5 E. CEVA, Il pluralismo alimentare come problema filosofico, in Notizie di POLITEIA, XXX, 

114, 2014, 3 ss.. 
6 A.G. CHIZZONITI, Cibo, religione e diritto, in A.G. CHIZZONITI (cur.), Cibo, religione e 

diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015, 49 ss.. 
7 G. BRUNORI – L. DVORTSIN, Sicurezza alimentare e religione, in Daimon, diritto comparato 

delle religioni. Regolare il cibo, ordinare il mondo, 125; A. FUCCILLO, Il cibo degli dei. Diritto, 

religioni, mercati alimentari, Torino, Giappichelli, 2015, 12. 
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funzione di protezione sociale, queste discipline, per la loro forte carica simbolica, 

hanno determinato forme di appartenenza, “identità alimentari religiose”8. 

Le regole religiose di comportamento alimentare possono essere distinte a seconda che 

riguardino l’uso rituale del cibo, oppure la produzione dello stesso. Nella prima 

categoria rientrano i divieti di consumare determinati alimenti (si pensi ai divieti 

alimentari islamici), gli obblighi di generale astensione dal consumo di essi (è il caso 

dei digiuni)9, le regole che impongono modalità, tempi, luoghi di consumo (ramadan). 

Nella seconda possono essere inquadrate diverse discipline attinenti a diverse fasi della 

produzione dei cibi, dall’allevamento alla macellazione degli animali10. E’ del tutto 

pacifico che l’adesione alle prescrizioni alimentari religiose rientri nella garanzia 

giuridica della libertà di coscienza e di religione.  L’art.19 della Costituzione tutela 

questa libertà garantendo a tutti il “ diritto di professare liberamente la propria fede 

religiosa in qualsiasi forma” e di “esercitare in privato o in pubblico il culto”. 

Apparentemente, le condotte alimentari religiosamente orientate non sembrerebbero 

rientrare in questa garanzia costituzionale, ma bisogna considerare che il “professare 

liberamente la propria fede” non può che riferirsi a qualsiasi comportamento umano 

che manifesti l’adesione ad un credo religioso. E s’è accennato alla stretta relazione tra 

alimentazione e religiosità,  che la ricerca antropologica ha posto in luce11. L’art.19 

garantisce così un fascio di facoltà, tra cui non può non essere ricompresa la possibilità 

di aderire ai codici comportamentali dell’alimentazione religiosamente connotata. Si 

tratta di una garanzia che l’art.19 non riserva ai soli cittadini-fedeli, ma estende a tutti 

 
8 A.G. CHIZZONITI, Cibo, religione e diritto, in A.G. CHIZZONITI (cur.), Cibo, religione e 

diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015, 51. 
9 L. DE GREGORIO, Le regole alimentari nel diritto canonico, in A.G. CHIZZONITI, Cibo, 

religione e diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015, 

81 ss.. 
10 A.G. CHIZZONITI, La tutela della diversità: cibo, diritto e religione, in A.G. CHIZZONITI – 

M. TALLACCHINI (curr.), Cibo e religione: diritto e diritti, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 

2010, 20 ss.. 
11 Sul tema, in generale, oltre al classico M. DOUGLAS, Purezza e pericolo, Bologna, Il mulino, 

1993, O. MARCHISIO (cur.), Religione come cibo e cibo come religione, Milano, Franco Angeli, 

2004; L. ZAOUALI, L’Islam a tavola. Dal Medioevo ad oggi, Roma-Bari, Laterza, 2004. Riguardo 

ad aspetti specifici della relazione indicata, si vedano i saggi di L. DE GREGORIO, Le regole 

alimentari nel diritto canonico;  L. ASCANIO, Le regole alimentari nel diritto musulmano; S. 

DAZZETTI, Le regole alimentari nella tradizione ebraica; M.R. PICCINNI, Prescrizioni 

alimentari e digiuni nella tradizione e nel diritto delle Chiese ortodosse; A. PELISSERO, Le 

regole alimentari nella tradizione induista, contenuti in A.G. CHIZZONITI, Cibo, religione e 

diritto. Nutrimento per il corpo e per l’anima, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015. 
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gli individui che a vario titolo sono nel territorio dello Stato. Sembra chiaramente 

esplicativo in tal senso il testo dell’art. 9 CEDU, per il quale la libertà di manifestare la 

propria religione è garantita non solo riguardo al culto e all’insegnamento, ma anche 

rispetto alle “pratiche e l’osservanza dei riti”. La Corte di Strasburgo ha più volte 

specificato che le regole alimentari confessionali sono da considerare “atti 

religiosamente motivati”, rientranti come tali nella garanzia dell’art. 9 della 

Convenzione di Roma12. 

Se non può dubitarsi del fatto che l’osservanza di una dieta religiosamente conforme 

rientri nello statuto della libertà religiosa, cionondimeno la copertura costituzionale di 

queste regole alimentari appare problematica in ragione del carattere peculiare delle 

regole alimentari religiose rispetto alle altre regole confessionali. E questo per diversi 

ordini di motivi. Anzitutto sono da considerare quelle pratiche alimentari di gruppi 

che si individuano per il richiamo ad orientamenti etici non ascrivibili ad una 

confessione religiosa (è il caso del vegetarianesimo e dei vegani). In questi casi, si pone 

un problema relativo alla tutela di comportamenti alimentari che non sono 

propriamente espressione di libertà religiosa, ma della più generale libertà di 

coscienza. In secondo luogo, viene in evidenza la garanzia “positiva” della libertà 

religiosa. La “libertà alimentare religiosa”, infatti, per sua natura implica il concreto 

intervento dell’ordinamento in funzione di sostegno, in modo da realizzare le 

condizioni materiali che consentano di praticare le regole prescritte. Queste ultime, 

proprio per questo, oltre che rivolgersi, naturalmente, ai soggetti di un ordinamento 

confessionale, tendono a coinvolgere i soggetti pubblici, il cui intervento è necessario 

per porre in essere le scelte alimentari prescritte. Più specificamente, la questione della 

tutela “positiva” della libertà religiosa alimentare viene a porsi su due piani diversi. Da 

un lato essa riguarda la possibilità di mantenere una dieta religiosamente conforme 

 
12 CtEDU, Cha’ are Shalom ve Tsedek c. Francia, ric. N. 27417/95, sent. 27 giugno 2000; CtEDU, 

Jakòbski v Poland, ric. n. 18429/06, 7 dicembre 2010; CtEDU, Vartic v Romania, ric. n. 14150/08, 

sent. 17 marzo 2014. In dottrina, M. PARISI, Il caso Cha’ are Shalom ve Tsedek: un nuovo 

intervento della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in tema di libertà religiosa, in Il diritto 

ecclesiastico 2001, 3, 176 ss.;  R. MAZZOLA (cur.), Diritto e religione in Europa. Rapporto sulla 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo in materia di libertà religiosa, Bologna, 

Il mulino, 2012; A. GIANFREDA, La libertà religiosa nella giurisprudenza della CEDU, in A.G. 

CHIZZONITI, Cibo, religione e diritto. Nutrimento per il corpo  e per l’anima, Tricase (Le), 

Libellula Edizioni, 2015, 453 ss.. 
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all’interno di comunità “chiuse” – “strutture obbliganti”: carceri, ospedali, scuole, 

mense13. Dall’altro lato, la problematica della tutela positiva della libertà alimentare 

tende a profilarsi in relazione a quella parte di regole alimentari che non riguardano le 

forme rituali del consumo, bensì la tecnica di produzione del cibo – come nel caso della 

macellazione rituale. Proprio riguardo a questo secondo aspetto, si evidenzia il 

fenomeno dell’intersezione tra ordinamento giuridico statale e ordinamenti 

confessionali. Difatti, dal momento in cui l’ordinamento statale riconosce l’adesione 

alle regole dell’alimentazione religiosa come forma di libertà religiosa, garantendone 

l’esercizio attraverso una tutela anche positiva, può profilarsi un contrasto tra tale 

tutela ed altre situazioni giuridiche ugualmente garantite dall’ordinamento, attraverso 

norme di vario grado. 

E’ in questo ambito concettuale che si inquadra la questione della macellazione rituale, 

e più esattamente il problema della conformità di essa alle norme vigenti in materia di 

limitazione della sofferenza degli animali.   

 

2. - Islam e alimentazione.  

Nella religione islamica l’alimentazione ha una grande rilevanza. Il cibo, con i rituali 

connessi alla produzione e al consumo, sono oggetto di una dettagliata disciplina nel 

Corano, le cui regole hanno trovato nella Sunna un ulteriore approfondimento14. 

In generale, la condotta alimentare viene disciplinata attraverso il riferimento alla 

dicotomia lecito/illecito (halal, haram), che è criterio generale della qualificazione 

giuridica dei comportamenti umani. Il lecito (halal) è il “buono” che i fedeli sono 

 
13 Sulla problematica in questione, C. DEL BO’, Le regole alimentari religiose e i menù delle 

mense scolastiche: una sfida per la laicità, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 2019, 1; U. 

GAUDINO, L’alimentazione halal e le sfide della laicitè francese: il caso dei menu alternativi 

nelle mense scolastiche, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 2018, 40; A. FERRARI, Cibo, 

diritto, religione. Problemi di libertà religiosa in una società plurale, in Stato, Chiese e 

pluralismo confessionale 2016, 15. 
14 La Sunna è l’insieme di fatti e comportamenti relativi alla vita del Profeta, trasmessi attraverso 

testimonianze. Corano e Sunna sono consideratile “Radici del diritto” – ossia fonti dirette, in 

quanto diretta espressione di Dio e di Muhammad. Si veda F. CASTRO, Diritto musulmano, in 

Enciclopedia giuridica XI, 1989; Id., L’Islam in Italia: profili giuridici, in Quaderni di diritto e 

politica ecclesiastica 1996, 1, 278; J. SCHACHT, Introduzione al diritto musulmano, Torino, 

Fondazione Giovanni Agnelli, 1995. 
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invitati a mangiare15. L’alimentazione, nella rivelazione coranica, possiede infatti una 

profonda impronta etica, che riporta alla generale finalità sociale riconoscibile nel 

diritto islamico. Il “buono” da consumare non è solo ciò che è piacevole per il gusto e 

necessario per la sopravvivenza del singolo, ma rappresenta un’istanza di etica sociale. 

In diversi passi del Corano, il cibo “buono” – “le cose buone che Dio vi ha reso lecite”- 

è associato alla regola della temperanza e della generosità16. Il cibo lecito, halal, è 

dunque quello che non è oggetto di divieti. Questi vengono indicati in una breve 

elencazione, che comprende gli animali morti, il sangue, la carne di maiale e animali 

macellati “invocando altro nome che quello di Dio”17. Ulteriori divieti alimentari 

riguardano animali “soffocati o uccisi a bastonate o scapicollati o ammazzati a cornate, 

e quelli in parte divorati dalle fiere”18.  

In realtà, le interdizioni alimentari coraniche – piuttosto limitate – hanno trovato 

notevole estensione nella Sunna, diversa interpretazione da parte delle scuole 

giuridiche di riferimento, e comunque conoscono differenze regionali che riflettono la 

complessità del mondo islamico19. V’è comunque unanimità tra le scuole giuridiche 

musulmane riguardo ai principali alimenti illeciti (haram). Tra essi, come s’è detto, il 

sangue e gli animali morti. E’ sulla base di questi specifici divieti che si è consolidata la 

tradizione della macellazione rituale. Si tratta, com’è noto, di una tecnica di uccisione 

degli animali destinati all’alimentazione che consiste nella rapida resezione dei vasi 

sanguigni ottenuta tramite lo sgozzamento20. Questa pratica – che fa parte anche della 

ritualità religiosa ebraica21 – risponde anzitutto al precetto religioso che pone il sangue 

 
15 “O uomini! Mangiate quel che di lecito e buono v’è sulla terra e non seguite le orme di Satana, 

ch’è vostro evidente nemico”. Cor. II, 168 ( A. BAUSANI (cur.), Il Corano, Milano, Rizzoli, 2016, 

19). 
16 Cor. V, 87. 
17 “In verità Iddio v’ha proibito gli animali morti e il sangue e la carne di porco e animali 

macellati invocando altro nome che quello di Dio”. (Cor. II, 173; Cor. VI, 145). 
18 Cor. V, 3. 
19 M.A. AMIR-MOEZZI (cur.), Dizionario del Corano, Milano, Mondadori, 2010. 
20 Per approfondimenti, A. ROCCELLA, I musulmani in Italia: macellazione e alimentazione, in 

Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose, www.olir.it. 
21 E. STRADELLA, Ebraismo e cibo: un binomio antico e nuove tendenze alla prova del 

multiculturalismo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale 2019; R. TERCANTIN (cur.), La 

dieta kasher. Storia, regole e benefici dell’alimentazione ebraica, Firenze, Giuntina, 2015; S. 

DAZZETTI, Le regole alimentari nella tradizione ebraica, in A.G: CHIZZONITI, Cibo, religione 

e diritto 2015, 123 ss.; E. LOEWENTHAL, Ebraismo. Storia, dottrina, diffusione, Rimini, 
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tra i divieti alimentari. In secondo luogo, data la regola che impone di non mangiare 

animali morti,  è escluso lo stordimento dell’animale, il quale dev’essere pienamente 

cosciente e integro al momento dell’uccisione. La pratica della macellazione rituale si 

svolge secondo un rituale minuziosamente definito, che sacralizza la mattazione e 

segue disciplinari che riguardano gli strumenti dell’uccisione e i soggetti che possono 

compiere il rito22. E’ pur vero – come è stato rilevato23 – che nello stesso Corano è 

presente un versetto che sembra ammorbidire il divieto. “Lecito è per voi il cibo di 

coloro cui fu dato il Libro”, vi si legge (Cor. V, 5), che significa la possibilità per i 

musulmani di consumare carne macellata dai cristiani. Tuttavia, sono state prevalenti 

interpretazioni restrittive di esso, dato il contrasto con il divieto di consumare sangue 

(Cor. II, 173) e con tutta la tradizione rituale. 

La macellazione che consente la produzione di alimenti halal prevede dunque l’assenza 

di stordimento degli animali, per consentire l’uccisione di un animale integro e 

cosciente. Questo, unitamente alla considerazione del metodo di uccisione, secondo 

una opinione largamente diffusa è in contrasto con l’orientamento legislativo volto alla 

promozione del benessere animale – se non della normativa penale sul maltrattamento 

degli animali stessi. 

 

3. -  La disciplina normativa della macellazione rituale.  

La disciplina normativa della macellazione rituale è attualmente contenuta nel 

Regolamento (CE) n.1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 (relativo alla 

protezione degli animali durante l’abbattimento), integrato dal D.Lgs. 6 novembre 

2013, n.131, che reca misure sanzionatorie per la violazione delle sue disposizioni. E’ 

una disciplina che si inquadra evidentemente nella generale regolazione legislativa 

dell’abbattimento degli animali destinati all’alimentazione, figurando all’interno di 

essa come ipotesi derogatoria.  

 
Idealibri, 1998; R. Di SEGNI, Guida alle regole alimentari ebraiche, Milano, Edizioni Lamed 

Edizioni, 1996. 
22 E. FRANCESCA, Introduzione alle regole alimentari islamiche. Macellazione rituale, in 

Comitato Nazionale per la Bioetica, Macellazioni rituali e sofferenza animale, 19 settembre 2003, 

Allegato 6. 
23 A. CUCINIELLO, Islam e alimentazione, Fondazione ISMU, Milano, 2015. 
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Il regolamento 1099/2009 – entrato in vigore il 1° gennaio 2013 – rappresenta il 

momento finale dell’evoluzione di una normativa del settore che si è nel tempo 

adeguata a nuovi standards, imposti dal progresso scientifico e tecnologico, e che 

prende avvio verso la fine degli anni Venti dello scorso secolo con il R.D. 20 dicembre 

1928, n. 3298 (“Approvazione del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni”). 

Con questo atto venivano introdotti due principi che nella sostanza sarebbero rimasti 

una costante nello sviluppo successivo della normativa. Da una parte, era stabilito il 

principio della minore sofferenza possibile degli animali, attraverso  l’impiego di mezzi 

idonei allo scopo. Dall’altra parte, per la prima volta nella disciplina della materia, 

compariva una disposizione dedicata all’osservanza dei precetti religiosi. Per essa, le 

macellazioni eseguite nella loro osservanza “(…) dovranno sempre avere luogo col 

pieno rispetto delle norme stabilite dai precetti medesimi” (art. 9, R.D. n. 3298 del 

1928). 

La disciplina del 1928 resterà in vigore per lungo tempo. I successivi sviluppi saranno 

ispirati dalla nuova consapevolezza della sofferenza animale che emerge dagli studi 

scientifici e dalla riflessione filosofica, e largamente si diffonde nella coscienza civile 

attraverso i movimenti animalisti nel corso degli anni Settanta. Da allora la regolazione 

del settore sarà definita a livello comunitario, con un’azione diretta ad impedire 

trattamenti crudeli, specie con la previsione generale  dell’obbligo di stordimento degli 

animali prima dell’abbattimento, con metodi adeguati. Tale obbligo, espressamente 

introdotto dalla Direttiva 74/577/Cee del 18 novembre 1974, sarà riprodotto 

testualmente dalla legge italiana di recepimento (L. 2 agosto 1987, n.439). Con riguardo 

alle macellazioni rituali, la direttiva consentiva agli Stati membri di derogare 

all’obbligo di stordimento, e la legge italiana, in linea di continuità con la vecchia 

disciplina, stabiliva una deroga a tale obbligo – che verrà autorizzata da un decreto 

interministeriale per il rito islamico e quello ebraico (D.M. 11 gennaio 1980, Min. Sanità 

e Min. Interni). 

L’istanza etica di protezione degli animali sottesa all’obbligo di stordimento sarà 

nuovamente alla base della “Convenzione europea sulla protezione degli animali da 

macello” del Consiglio d’Europa, conclusa a Strasburgo il 10 maggio 1979. Il trattato, 

rispetto alla direttiva allora vigente, non apportava sostanziali innovazioni, ma 

approfondiva le garanzie per la protezione animale, e comunque ribadiva la possibilità 
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di una deroga  da parte degli Stati aderenti in ragione della tutela di riti religiosi. Una 

nuova direttiva agli inizi degli anni Novanta (Dir. 93/119/Ce del 22 dicembre 1993) 

adeguerà lo standard europeo di protezione degli animali destinati alla macellazione 

alla Convenzione. In particolare, verrà fissato il principio generale del divieto di 

provocare “sofferenze evitabili” (così definite quelle causate dal mancato rispetto, o 

dalla difettosa applicazione, delle regole operative indicate), unitamente all’obbligo di 

stordimento secondo regole preordinate, applicate da personale qualificato. Di nuovo, 

sarà prevista la possibilità da parte degli Stati membri di derogare a queste 

disposizioni per la macellazione rituale. 

Il regolamento n. 1099/2009, in vigore dal 2013, sulla protezione degli animali durante 

l’abbattimento, costituisce dunque il punto di arrivo di un’evoluzione normativa 

basata sull’esigenza di approfondire ulteriormente la disciplina degli standards di tutela 

del benessere animale. Il principio per cui “durante l’abbattimento e le operazioni 

correlate sono risparmiati agli animali dolori, ansia o sofferenze evitabili” (art.3, par.1, 

del regolamento) viene tradotto in puntuali obblighi a carico degli operatori, volti a 

soddisfare garanzie di “benessere” dettagliatamente specificate (art.3, par. 2, del 

regolamento)24. Al centro di questa tutela viene riprodotto l’obbligo di stordimento, 

corredato dall’indicazione di metodi e prescrizioni applicative (secondo l’art. 4, par. 1, 

“gli animali sono abbattuti esclusivamente previo stordimento. (…) La perdita di 

coscienza e di sensibilità è mantenuta fino alla morte dell’animale”). Tuttavia, la 

revisione della disciplina, così ispirata dall’esigenza di una migliore tutela degli 

animali, non ha coinvolto la macellazione rituale (“una serie di atti correlati alla 

macellazione di animali prescritti da una religione”, secondo la definizione dell’art. 2, 

lett. g) del regolamento), nuovamente annessa al regime derogatorio. Infatti, il quarto 

paragrafo dell’art. 4 del regolamento stabilisce che l’obbligo di stordimento non si 

applica “agli animali sottoposti a particolari metodi di macellazione prescritti da riti 

 
24 A norma dell’art. 3, 2° comma, del regolamento, “ gli operatori prendono in particolare i 

provvedimenti necessari per garantire che gli animali: a) ricevano conforto fisico e protezione, 

in particolare tenendoli puliti e in condizioni termiche adeguate ed evitando loro cadute o 

scivolamenti; b) siano protetti da ferite; c) siano maneggiati e custoditi tenendo conto del loro 

comportamento normale; d) non mostrino segni di dolore o paura evitabili o comportamenti 

anormali; e) non soffrano per la mancanza prolungata di cibo o acqua; f) non siano costretti 

all’interazione evitabile con altri animali che potrebbe avere effetti dannosi per il loro 

benessere”. 
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religiosi, a condizione che la macellazione abbia luogo in un macello”. La deroga in 

questione non era stata messa in dubbio dalla Commissione nella stesura della 

proposta, anche se in seno al Parlamento europeo in sede di discussione essa è stata al 

centro di polemiche molto vivaci –in realtà alimentate più da tensioni politiche 

innescate dalla forte presenza di islamici in alcuni Stati, che da idee animaliste25. 

Riguardo al “benessere” degli animali abbattuti secondo regole religiose, il 

regolamento, oltre a vietarne la pratica in luoghi diversi dai macelli, impone l’uso di 

strumenti idonei a ridurre al minimo la sofferenza ed il ricorso a tecniche di 

immobilizzazione individualizzate (punto 43 del “considerando”). Il regime della 

deroga alla regola generale del previo stordimento degli animali è integrato da una 

disposizione finale, contenuta nell’art. 26 del regolamento (“Disposizioni nazionali più 

rigorose”), in base alla quale gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali 

“intese a garantire una maggiore protezione degli animali durante l’abbattimento 

diverse da quelle contenute nel presente regolamento” in determinati settori, tra i quali 

figura la macellazione di animali secondo riti religiosi. Nel regolamento, al punto 18 

del “considerando”, si legge che “(…) è importante mantenere la deroga allo 

stordimento degli animali prima della macellazione, concedendo tuttavia un certo 

livello di sussidiarietà a ciascuno Stato membro”. Questo nel rispetto della “libertà di 

religione” e del “diritto di manifestare la propria religione o la propria convinzione 

mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti, come stabilito 

dall’articolo 10 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”. Dal tenore 

letterale di queste disposizioni, sembra doversi desumere che l’intervento eventuale 

degli Stati membri è inteso nel senso di una maggiore protezione degli animali rispetto 

agli standars previsti dal regolamento, ma sempre nel rispetto della deroga all’obbligo 

di previo stordimento per le macellazioni rituali, che è esplicitamente connesso 

all’esercizio della libertà religiosa. Il livello di sussidiarietà riconosciuto a ciascuno 

Stato membro, in altri termini, non potrebbe estendersi fino alla proibizione delle 

macellazioni secondo regole religiose26. Tuttavia, un ristretto gruppo di Paesi europei 

ha reso obbligatoria la regola generale dell’obbligo del previo stordimento anche per le 

 
25 Sul punto, R. BOTTONI, La macellazione rituale nell’Unione europea e nei paesi membri, in 

A.G. CHIZZONITI (cur.), Cibo, religione e diritto, Tricase (Le), Libellula Edizioni, 2015, 498 ss.. 
26 In senso contrario, F. ROGGERO, Note in tema di macellazione religiosa secondo il rito 

islamico, in Rivista di diritto alimentare, 2, 2016, www.rivistadirittoalimentare.it. 
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macellazioni rituali, in applicazione dell’art. 26 del regolamento 1099/2009 e in Italia 

sono stati presentati due progetti di legge in tal senso27. La Corte di Giustizia 

dell’Unione europea ha chiarito che la possibilità riconosciuta agli Stati membri 

dall’art. 26, par.2, 1° comma, lett. c) del regolamento n.1099/2009 di adottare misure 

supplementari dirette a garantire agli animali una protezione maggiore di quella 

prevista dal regolamento stesso non viola la libertà di manifestare la propria religione, 

quale garantita dall’art. 10 della Carta dei diritti fondamentali del’Unione europea. 

Riguardo alla problematica determinazione del limite oltre il quale l’intervento dello 

Stato membro volto alla maggiore protezione degli animali contrasti con la libertà 

religiosa, la Corte di Giustizia ha ritenuto ammissibile la previsione di un obbligo di 

“stordimento reversibile ed inidoneo a comportare la morte dell’animale” – in quanto 

tale maggiore protezione sarebbe compatibile con i dettami religiosi che sono alla base 

della macellazione rituale (CGUE, Grande Sez., 17-12-2020, n. 336/19). 

 

4. -  Libertà religiosa e protezione degli animali.  

Le regole alimentari di carattere religioso, al pari delle regole dell’abbigliamento 

religiosamente orientate, danno luogo ad una specifica problematica, in ragione della 

loro natura. Le une come le altre, infatti, non sono puramente rivolte alla coscienza 

morale del fedele, ma hanno un carattere esteriore, riguardando la messa in atto di 

comportamenti che hanno un impatto immediato nelle relazioni sociali e 

nell’ordinamento giuridico – implicando in alcuni casi l’intervento dei soggetti pubblici 

per la concreta adesione ad esse. Entrambi questi tipi di prescrizioni producono così 

tensioni sul piano giuridico, potendo esse entrare in conflitto con norme 

dell’ordinamento poste a garanzia dei diritti. In questo quadro si pone la questione 

relativa alle macellazioni rituali collegate a regole alimentari, codificate in precetti 

religiosi al cui rispetto i fedeli sono obbligati. Come s’è detto, e’ del tutto pacifica in 

dottrina e in giurisprudenza  la loro annessione allo statuto della libertà religiosa. La 

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha in più occasioni ricondotto espressamente le 

 
27 Camera dei Deputati, Proposta di legge n. 869 (Divieto dell’abbattimento di animali destinati alla 

produzione alimentare senza previo stordimento, nonché modifiche al decreto legislativo 6 novembre 

2013, n. 131), XVIII Legislatura, 20 giugno 2018; Senato della Repubblica, Disegno di legge n. 849 

(Modifiche al codice penale e al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131, recanti disposizioni volte a 

limitare la sofferenza animale durante l’abbattimento). XVIII Legislatura, 9 ottobre 2018. 
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regole alimentari religiose alla garanzia dell’art. 9 CEDU, in quanto pratiche 

“religiosamente motivate”. La Corte di Giustizia dell’Unione europea, dal canto suo, 

ha recentemente affermato – in una delle rare pronunce sul tema – che i metodi di 

macellazione prescritti da riti religiosi (ex art. 4, par. 4, del regolamento n. 1099/2009) 

rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 10, par.1, della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea – che garantisce “la libertà di manifestare la propria 

religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente (…) mediante il 

culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti”. (CGUE, Grande Sez., sent. 29 

maggio 2018, n.426/6). Rispetto a questa libertà, tuttavia, emerge immediatamente il 

problema della compatibilità con la protezione giuridica degli animali, che corrisponde 

ad un principio radicato nella coscienza civile e riconosciuto dall’ordinamento. Come 

s’è rilevato in precedenza, la normativa vigente sulla protezione degli animali durante 

l’abbattimento (data dal regolamento europeo in vigore dal 2013) sviluppa questo 

principio imponendo la regola generale dello stordimento degli animali prima della 

loro uccisione, stabilendo altresì una deroga per le forme rituali di macellazione di 

carattere religioso (in linea con tutta la precedente disciplina), che prevedono la 

macellazione di animali “integri”, pienamente coscienti. Si tratta di una questione che 

nella letteratura giuridica è discussa nei termini di un bilanciamento costituzionale tra 

libertà religiosa e tutela degli animali28. 

Si deve notare preliminarmente che questa configurazione in termini giuridici del 

problema si fonda su un presupposto implicito: essa è logicamente basata sulla 

convinzione che la macellazione rituale, per il fatto di escludere lo stordimento degli 

animali (che è la regola generale posta a tutela del loro “benessere “) comporti una 

maggiore sofferenza. Si tratta di una idea largamente diffusa, accolta dal senso comune 

e certamente radicata negli ambienti culturali sensibili alla tematica animalista. Forse 

per questo suo radicamento sociale spesso è strumentalizzata in chiave politica contro 

la presenza islamica nei Paesi europei. In realtà, per quanto possa apparire in contrasto 

con il senso comune, la sensibilità, dominanti nell’ambiente culturale occidentale, la 

macellazione rituale islamica prevede l’uso di tecniche, strumenti e modalità di 

 
28 R. TONIATTI, Sul bilanciamento costituzionale fra libertà religiosa e protezione degli animali, 

in P. LERNER – A.M. RABELLO, Il divieto di macellazione rituale (shechità kasher e halal) e la 

libertà religiosa delle minoranze, Padova, Cedam, 2010. 
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esecuzione che sono stati concepiti in funzione della loro idoneità a ridurre al minimo 

la sofferenza dell’animale destinato all’abbattimento. Ad essa è estranea la minima 

intenzione di crudeltà verso gli animali. Bisogna infatti considerare che la 

sacralizzazione dell’uccisione dell’animale dà solennità al compimento di un atto 

straordinario, grave, quale il sacrificio di un essere vivente ed esprime un sentimento 

di rispetto per l’animale stesso, che è rispetto per la vita. La consacrazione del cibo 

della ritualità islamica riporta al “cibo delle origini”, che non era semplicemente 

nutrimento fisiologico, ma rappresentava in vario modo il legame dell’uomo con il 

mondo ed era sempre percepito come manifestazione divina29, come dono condiviso da 

una comunità e reso alla divinità stessa attraverso forme sacrificali. La mattazione è per 

questo un atto religioso, accompagnato da invocazioni e gesti simbolici, ed è eseguita 

con strumenti e tecniche volti ad assicurare la massima rapidità all’azione, con la 

minima sofferenza possibile. Naturalmente, ci si può chiedere quale sia la valenza reale 

di questa pratica religiosa nella contemporaneità – in una società che tende ad una 

incessante omologazione ed in cui l’animale compare in forma totalmente mercificata30. 

Ma non sembra comunque che si possa ignorare il suo significato etico, liquidandola 

come “pratica tribale”, “barbarica”, del tutto “incompatibile con la nostra civiltà”, che 

si contrappone alla razionale disciplina europea sulla protezione degli animali durante 

l’abbattimento.  

Bisogna precisare che la convinzione che questa pratica rituale infligga agli animali una 

inutile sofferenza, in contrasto con il principio di tutela e promozione del loro 

benessere, è stata accolta dalla giurisprudenza. Ad essa si richiama espressamente una 

recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE, Grande Sez., 

sent. 26.2.2019, n. 497/17), pronunciata in seguito a una domanda di pronuncia 

pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’art. 13 TFUE (concernente la protezione 

del benessere animale) e degli artt. 3 e 5 del Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla 

produzione biologica – e alla etichettatura dei prodotti biologici. La Corte stabilisce che 

 
29 S. NATOLI, Il cibo dell’anima, Milano, Edizioni Albo Versorio, 2013; F. FERNANDEZ-

ARMESTO, Storia del cibo, Milano, Bruno Mondadori, 2011; M. MONTANARI, Il cibo come 

cultura, Roma-Bari, Laterza, 2006. 
30 L. DELICH, L’Islam nudo. Le spoglie di una civiltà nel mercato globale, Milano, Jouvence, 

2015; A. FUCCILLO, Il cibo degli dei. Diritto, religioni, mercati alimentari, Torino, Giappichelli, 

2015. 
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sulla base di queste disposizioni non è possibile l’apposizione  del logo di produzione 

biologica dell’Unione europea su prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto 

di macellazione rituale, senza previo stordimento. In particolare, l’art. 3 del Reg. 

834/2007, nel definire gli obiettivi della produzione biologica, indica un sistema di 

gestione sostenibile per l’agricoltura che sia anche rispettoso di criteri rigorosi in 

materia di benessere degli animali e soddisfi “le specifiche esigenze comportamentali 

degli animali secondo le specie” – in conformità al principio di tutela degli animali  

espresso dall’art. 13 TFUE. Il Regolamento 1099/2009 (in vigore dal 2013) sulla 

protezione degli animali durante l’abbattimento – ricorda la Corte – ha stabilito la 

norma generale per cui “durante l’abbattimento (…) sono risparmiati agli animali 

dolori, ansia o sofferenze evitabili”, che si è concretizzata, in particolare, nell’obbligo di 

previo stordimento (art. 4, par.1). La prassi  della macellazione rituale autorizzata a 

titolo derogatorio “(…) solo al fine di garantire il rispetto della libertà di religione” –si 

legge nella sentenza-  “non è tale da attenuare del tutto il dolore, l’ansia o la sofferenza 

degli animali in modo efficace come le macellazioni precedute da stordimento (…) 

necessario per indurre nell’animale uno stato di incoscienza  e di perdita di sensibilità 

tale da ridurre considerevolmente la sua sofferenza”. Per questo, la produzione di 

carne “halal” non consente di “(…) ridurre il più possibile le sofferenze degli animali”, 

ai sensi del regolamento sugli standards della produzione biologica (reg. 834/2007) e in 

conseguenza non potrà essere etichettata come prodotto “bio”. La Corte, nel 

giustificare la decisione,  afferma che “diversi studi scientifici hanno dimostrato che lo 

stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento 

della macellazione”. 

Non c’è dubbio che nella letteratura scientifica vi siano studi le cui risultanze siano 

orientate nettamente in tal senso. Ma è altrettanto indubitabile che tali risultanze non 

costituiscano un dato pacifico. Al contrario,  è stato documentato come la questione sia 

da sempre molto controversa. Permangono infatti in ambito scientifico valutazioni 

discordi sul metodo di macellazione: se per alcune opinioni quella rituale è una pratica 

barbara che crea maggior dolore in quanto l’animale non stordito rimane a lungo in 

stato di coscienza, per altri la permanenza dello stato cosciente non è univocamente 

accertabile allo stato attuale della sperimentazione scientifica. Oltre tutto, si è osservato 

che “bisognerebbe poter misurare o constatare l’effettivo dolore provato dall’animale 
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per poter tirare delle conclusioni”, ma “non si possiedono ancora gli strumenti atti ad 

effettuare questo accertamento”31. Al riguardo, può segnalarsi una autorevole opinione 

espressa nel campo della veterinaria legale, secondo cui non è il metodo della 

macellazione in sé considerato (rituale o secondo le regole generali del regolamento 

1099/2009) a determinare una maggiore o minore protezione degli animali durante 

l’abbattimento, quanto piuttosto risulta decisiva in tal senso la corretta  applicazione 

dei metodi stessi –non sempre riscontrabile in ogni caso32.  In questo quadro, in cui 

perde attendibilità una contrapposizione netta tra essi in ordine al livello di protezione 

animale, l’idea di una ritualità barbarica, tribale –evocata esplicitamente in sede di 

discussione del regolamento del 2009 in seno al Parlamento europeo- tende 

probabilmente ad esorcizzare una cattiva coscienza, dovuta alla realtà dello 

sfruttamento industriale degli animali destinati all’alimentazione ed al connesso 

trattamento, che si nasconde dietro lo schermo di un rassicurante 

“benessere”assicurato da razionali standards operativi. 

Bisogna allora puntualizzare che l’ipotesi di un bilanciamento costituzionale tra libertà 

religiosa e protezione degli animali è basata su un presupposto di fatto (la maggiore 

lesività delle pratiche rituali religiose in questione rispetto a quanto previsto dalla 

disciplina generale sulla protezione degli animali durante l’abbattimento) che è incerto, 

allo stato delle attuali conoscenze scientifiche. 

Sul piano strettamente giuridico, la configurazione di tale bilanciamento riposa sul 

presupposto che si tratti di valori parimenti garantiti dalla Costituzione. E’ infatti 

evidente che può parlarsi di “bilanciamento” solo ove si tratti di situazioni giuridiche e 

di valori ad esse sottese, che hanno tutela al medesimo livello normativo. Non vi è 

dubbio che le scelte alimentari religiosamente orientate trovino garanzia costituzionale 

nell’art.19, costituendo facoltà in cui trova espressione la libertà religiosa. Si tratta, 

 
31 F. PEZZA-P. FOSSATI, Le macellazioni rituali nella storia normativa, in A.G. CHIZZONITI – 

M. TALLACCHINI (curr.), Cibo e religione: diritto e diritti, Tricase(Le), Libellula Edizioni, 2010, 

253. 
32 F. PEZZA, Le macellazioni rituali nella storia normativa, in A.G. CHIZZONITI – 

M.TALLACCHINI (curr.), Cibo e religione: diritto e diritti, Tricase, Libellula Edizioni, 2010, 256. 

Sul punto, le considerazioni di D. FONDA, Dolore, perdita di coscienza e benessere animale 

nella macellazione convenzionale e rituale, ivi, 225 (in part., 242). 
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pertanto, di esercizio di un diritto fondamentale33. Su un piano diverso può rinvenirsi 

la garanzia giuridica del benessere animale. La Costituzione non prevede una “dignità 

animale”. Essa è incentrata sul valore della dignità umana, sul valore intrinseco della 

vita umana, che non può essere ridotta a puro mezzo. La centralità della persona 

umana esclude che possa essere concepita una dignità – in senso giuridico – riferita ad 

altri esseri viventi. Difatti la Costituzione non prevede una”dignità animale”: nel suo 

testo non figura neanche la parola “animale”. Al di là di queste considerazioni, che 

paiono indubitabili, possono però ricavarsi dalle disposizioni costituzionali delle 

norme di protezione della vita animale. Si tratta di quel complesso normativo 

emergente dal testo costituzionale volto alla tutela ambientale. La protezione e la 

promozione della persona umana non possono darsi effettivamente se non attraverso 

la cura dell’ambiente, e gli animali- anche se non compaiono esplicitamente nella 

Costituzione – sono ovviamente da considerarsi parte dell’ambiente. Ma appare 

comunque chiaro che la tutela costituzionale degli esseri viventi non umani non 

comporta l’affermazione di una “dignità animale”34. Piuttosto si tratta di norme dirette 

alla protezione dell’ambiente umano: il valore costituzionale della vita degli animali 

non umani è sempre inteso nella sua inerenza ai bisogni umani (che riguardano la 

protezione dell’ambiente in cui si svolge la vita dell’uomo). 

Non è dunque pensabile, alla stregua delle norme costituzionali, un possibile 

bilanciamento tra l’esercizio del diritto fondamentale di libertà religiosa (attraverso la 

connessa libertà alimentare) ed un generico principio di protezione animale, posto 

distintamente in funzione del benessere umano. Semmai, la configurazione di un 

bilanciamento potrebbe basarsi sull’art. 13 TFUE che impone la considerazione delle 

“esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti”. Si tratta 

infatti di una disposizione che ha valore paracostituzionale. Essa, quasi sempre, è stata 

commentata con una certa enfasi per il fatto che riconosce agli animali la natura di 

“esseri senzienti”, in grado di provare dolore, gioia, sentimenti ed emozioni: un 

riconoscimento che ha supportato l’idea di una “soggettività animale” in senso 

giuridico. Infatti, per quanto la definizione dell’art.13 TFUE non vada oltre l’ovvietà, in 

 
33 Sul punto, per tutti, F. FINOCCHIARO, Articolo 19, in G. BRANCA (cur.), Commentario alla 

Costituzione, Artt. 13-20, Bologna-Roma, Zanichelli 1977, 238 ss.. 
34 Sul punto, si rinvia a G. PELAGATTI, Dignità e diritti degli animali. Prospettive bioetiche e 

giuridiche, in Diritti fondamentali 2017. 
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essa è stato salutato l’emergere del fondamento di un nuovo status giuridico degli 

animali. L’approfondimento del dato testuale conduce tuttavia ad una più realistica 

visione, al di là delle inflessioni retoriche. Infatti, la disposizione sul carattere 

“senziente” degli animali –che li distingue dalle cose, dagli oggetti che sono nella 

disponibilità degli uomini per il soddisfacimento dei propri bisogni- non può essere 

considerata in modo avulso dal testo complessivo dell’art.13 TFUE. Secondo tale 

disposizione, “(n)ella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei 

settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e 

sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati membri tengono pienamente 

conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, 

rispettando al contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini 

degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni 

culturali e il patrimonio regionale”. Viene subito in evidenza il carattere di 

sussidiarietà della norma di tutela del benessere degli “esseri senzienti”. Un generale 

limite conformativo di essa stabilisce infatti che, nel soddisfare le esigenze di benessere 

animale, dovranno essere rispettate “al contempo” le norme giuridiche, di livello 

primario, secondario o consuetudinario dei singoli ordinamenti. Questa clausola di 

generale di prevalenza del diritto interno viene poi specificata anzitutto in relazione 

alla materia dei riti religiosi. Le esigenze di tutela del benessere animale sono, dunque, 

esplicitamente dichiarate cedevoli rispetto all’esercizio della libertà religiosa (ed in tale 

previsione normativa rientrano certamente le macellazioni rituali: in tal senso 

esplicitamente CGUE, Grande Sez. sent. 29.05.2018, n.426/16). La protezione degli 

animali non potrà inoltre contrastare, secondo la formula dell’art. 13 TFUE,  le 

tradizioni culturali, e addirittura un non meglio definito “patrimonio regionale”: una 

espressione talmente vaga, da rendere il criterio delle “esigenze di benessere in materia 

di benessere animale” non altro che una evanescente espressione retorica. 

In conclusione, alla stregua delle precedenti osservazioni, è possibile affermare che la 

configurazione di un bilanciamento costituzionale tra libertà religiosa e protezione 

degli animali nella problematica della macellazione rituale, da un lato, è basata su un 

presupposto di fatto tuttora controverso in sede scientifica (anche se accolto dalla 

giurisprudenza), dall’altro lato risulta giuridicamente infondata. Questo in quanto il 

benessere animale non ha garanzia costituzionale, ma solo una tutela indiretta, 
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attraverso la protezione di valori riconducibili all’interesse umano. In considerazione 

di quest’ultimo aspetto, un bilanciamento costituzionale tra libertà (alimentare) 

religiosa e protezione degli animali potrebbe semmai essere configurato secondo una 

diversa prospettiva. Per essa, se in Costituzione non è identificabile una diretta 

garanzia del benessere animale, d’altro canto non c’è dubbio che in essa trovi tutela il 

sentimento umano verso gli animali (non solo quelli domestici o da compagnia), in 

quanto parte integrante della sfera psichica, emotiva, dell’individuo. In tale prospettiva 

è pensabile un bilanciamento di interessi, venendosi esso a configurare tra valori 

costituzionali omogenei, per essere riferiti comunque alla persona umana.  

 

5. - Note conclusive.  

La disciplina legislativa della macellazione degli animali “da reddito”, come s’è detto 

in precedenza, mostra due invarianti, date da un principio di minimizzazione della 

sofferenza animale e da una clausola di rinvio alle regole religiose nel caso di 

macellazioni rituali. Il principio della minimizzazione della sofferenza è sviluppato 

dalla vigente normativa europea attraverso la definizione di standards che rispecchiano 

le attuali conoscenze scientifiche e tecnologiche, ed è incentrato sulla regola generale 

del previo stordimento, derogabile unicamente nei casi di macellazioni secondo riti 

religiosi. La critica animalista stigmatizza questa deroga, all’interno di una visione 

generale che vede contrapposti, da un lato, principi e norme dell’ordinamento statale 

sulla tutela degli animali, fondati su obiettivi riscontri scientifici, e dall’altro lato 

l’esercizio della libertà di religione, cui è estranea una “giusta” considerazione della 

vita animale. Si tratta di una visione improntata ad un rigido dualismo che mostra 

debolezza nel suo impianto, in ragione di diverse considerazioni, che consentono di 

riportare la riflessione su questa disciplina normativa nel quadro generale della 

“questione animale”35. 

Anzitutto, come s’è notato precedentemente, le macellazioni rituali includono il 

principio di minimizzazione della sofferenza degli animali ed esprimono una 

religiosità che è imperniata sul rispetto della vita. La maggiore dannosità di esse per gli 

animali è assunta dalla recente giurisprudenza della Corte di Giustizia, ma non ha 

 
35 Per una ampia ricognizione di questa problematica, S. CASTIGLIONE – L. LOMBARDI 

VALLAURI (curr.), La questione animale, Miano, Giuffrè, 2012. 
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unanime riscontro nelle valutazioni scientifiche del settore. In secondo luogo,  bisogna 

interrogarsi sul senso della regola generale del previo stordimento rispetto al principio 

della cura del “benessere” dell’animale – in quanto “senziente”. Si tratta di un profilo 

che riguarda la riflessione bioetica, che parte dalla rilevazione di un evidente 

paradosso: le norme, infatti, stabiliscono la priorità della minimizzazione della 

sofferenza quale garanzia del benessere animale sulla tutela della vita, che è il 

presupposto della stessa condizione di benessere36. Viene a porsi, di conseguenza, il 

problema del fondamento morale della cura di un benessere animale avulso 

dall’interesse alla continuazione dell’esistenza, ad esso sovraordinato. In particolare, è 

da escludere  l’autonomia della tutela dalla sofferenza rispetto al valore intrinseco della 

vita animale: la norma tutela l’interesse a non soffrire a fronte dell’interesse umano alla 

macellazione, ma non riconosce – a fronte di tale interesse umano – la tutela della vita, 

che è valore logicamente sovraordinato. E’ chiaro che questa aporia rende impraticabile 

qualsiasi prospettiva di una soggettività animale – pur variamente sostenuta in 

letteratura37. 

In un quadro di incertezza dei parametri di valutazione e di intima contraddittorietà 

delle categorie di riferimento, il problema della rilevanza civile  della macellazione 

rituale rispetto alla protezione degli animali sembra così ridimensionarsi. Al di là della 

questione, che ha sullo sfondo la generale problematica dell’integrazione culturale, 

emerge la realtà omologante dello sfruttamento intensivo degli animali “da reddito”, 

“senzienti” reificati in forma di merce all’interno di filiere produttive adattabili alla 

domanda del mercato alimentare “religioso” e necessariamente estranee alla cura di un 

benessere animale propriamente inteso.  

 

 

 

 
36 F. ZUOLO, Benessere animale e macellazione rituale. Tutela degli animali o rispetto per la 

concezione del bene animalista?, in Notizie di POLITEIA, XXX, 114, 2014, 113. 
37 Si veda, riassuntivamente, C.M. MAZZONI, La questione dei diritti degli animali, in S. 

CASTIGNONE-L.LOMBARDI VALLAURI (curr.), La questione animale, Milano, Giuffrè, 2012, 

290 ss. 
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1. La diffusione di nuove tecnologie e, soprattutto, la progressiva digitalizzazione 

della «gestione» dei beni immateriali1 hanno stravolto i tradizionali criteri di 

identificazione dei diritti della personalità2, i quali, allo stato attuale, sembrano 

pretendere una nuova declinazione3.  

 
* Assegnista di ricerca in Diritto privato presso l’Università degli Studi “Magna Graecia” di 

Catanzaro. 
1 Il riferimento corre all’economia dei «grandi dati», sebbene la qualificazione di questi ultimi 

alla stregua di beni in senso giuridico appaia un quesito ancora aperto. In generale, sul tema 

dell’economia digitale, tra i tanti, v. D. MAFFEI, Il right of publicity, in G. RESTA (a cura di), 

Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Torino, 2011, p. 540; F. DELL’AVERSANA, Le libertà 

economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright, Roma, 2014; F. DI PORTO, La 

rivoluzione big data. Un’introduzione, in F. DI PORTO (a cura di) Big data e concorrenza, in Conc. mer., 

4, 2016, p. 6 ss.; G. CARULLO, Big Data e pubblica amministrazione nell’era delle banche dati, ivi, 1, 

2016, p. 181 ss.; M. MAGGIOLINO, Big data e prezzi personalizzati, ivi, 1, 2016, p. 3; B. RABAI, I Big 

data nell’ecosistema digitale, in Amministrare, 3, 2017, p. 405 ss.; M. OREFICE, Big Data: Regole e 

concorrenza, in Pol. dir., 4, 2016, p. 697 ss.; G. DE MINICO, Big Data e la debole resistenza delle 

categorie giuridiche. Privacy e lex mercatoria, in Dir. pubbl., 1, 2019, p. 89 ss.; G. FINOCCHIARO, 

Intelligenza artificiale e tutela dei dati personali, in Giur. it., 7, 2019, p. 1670.  
2 Sul tema v. ampiamente P. PERLINGIERI, La personalità umana nell’ordinamento giuridico, 

Napoli, 1972; ID., La persona e i suoi diritti: problemi del diritto civile, Napoli, 2005; C. 

SCOGNAMIGLIO, Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, in 

Dir. inf., 1988, p. 26 ss. Sul concetto v. V. ZENO-ZENCOVICH, Personalità (diritti della), in Dig. disc. 

priv., Sez. civ., XIII, Torino, 1995, p. 441 e spec. p. 437, dove si formula una «constatazione di 
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Lo stesso concetto di identità personale4, nella sua tradizionale configurazione alla 

stregua di bene-valore costituito dalla proiezione sociale della personalità 

dell’individuo, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, 

nella vita di relazione, con la sua vera identità, a non vedere travisato il proprio 

patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso, professionale5, subisce, in rete, 

 
fatto forse lapalissiana ma comunque significativa: il diritto (o i diritti) della personalità 

attenendo agli aspetti morali e immateriali del soggetto, è «personale» nel senso che il suo 

contenuto si conforma alle sue peculiari ed individuali caratteristiche»; ID., I diritti della 

personalità, in Diritto civile, I, Fonti, soggetti, famiglia, I, Le fonti e i soggetti, a cura di N. LIPARI E P. 

RESCIGNO, Milano, 2009, p. 495 e ss.  
3 L’apporto delle nuove tecnologie aveva già condotto taluni a ridisegnare una nuova 

concezione di privacy, intimamente connessa al diritto all’autodeterminazione della propria 

immagine digitale: S. RODOTÀ, Tecnologia e diritti, Bologna, 1995. Per le nuove ricostruzioni in 

punto di privacy, v. P. PERLINGIERI, Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e 

mercato, in Il Foro Napoletano, 2, 2018, p. 481 ss.; L. MIGLIETTI, Profili storico-comparativi del diritto 

alla privacy, in Dir. comp., 4, 2014, in www.diritticomparati.it; E. PALAZZOLO, Dicotomie informative: 

Big Data analytics e privacy del lavoratore, in www.iusinitinere.it. Per una riflessione sulle molteplici 

declinazioni assunte dall’identità personale rispetto ai principali luoghi di emersione e ai 

diversi ambiti di applicazione e segnatamente sull’attitudine della dimensione di Internet a 

minacciare la corretta rappresentazione della stessa identità personale v. A. MORELLI, Persona e 

identità personale, in Riv. biodir., 2, 2019, p. 45 e ss. e spec. p. 49 e 50. Con riferimento al tema della 

protezione dei diritti fondamentali nell’ambito della rete ID, I diritti e la rete. Notazioni sulla bozza 

di Dichiarazione dei diritti in Internet, in federalismi.it, Focus TMT, 27 febbraio 2015, p. 1 ss.  
4 Pur essendo vastissimo il panorama letterario sul tema, sulla qualificazione del concetto di 

personalità, tradizionalmente si registrano due opposti orientamenti in base ai quali, da un lato 

esisterebbe un unico diritto della personalità che considera l’uomo in ogni manifestazione 

qualificante (v. G. GIAMPICCOLO, La tutela giuridica della personalità, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 

1958, p. 466 e G. B. FERRI, Oggetto del diritto della personalità e danno non patrimoniale, in Riv. dir. 

comm., I, 1984, p. 137 e ss.) e dall’altro, vi sarebbero tanti diritti della personalità quanti la legge 

ne preveda o il giudice ne individui sulla base del tessuto sociale e giuridico (v. A. DI MAJO, 

Profili dei diritti della personalità, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1962, p. 69 e Cass., Sez. un., 11 

novembre 2008, n. 26973, in Foro it., 1, 2009 p. 120). 
5 Cass., 7 febbraio 1996, n. 978, in Foro it., 1996, I, p. 1253. Figlia della comunicazione (V. 

ROPPO, Un diritto dei mezzi di comunicazione di massa?, in Riv. crit. dir. proc., 1983, p. 75 ss.), la 

ricostruzione della situazione giuridica e il suo riconoscimento hanno avuto una formazione 

progressiva (G. RESTA, Le persone fisiche e i diritti della personalità, in G. ALPA e G. RESTA, Tratt. dir. 

civ. Sacco, Torino, 2006, p. 540). Tanto che taluno l’ha intesa quale prodotto di «laboratorio», 

quasi come se l’identità personale fosse nata «in provetta» (G. ALPA, Le persone fisiche e i diritti 

della personalità, in G. ALPA e G. RESTA, Tratt. dir. civ., cit., p. 100). Sulla nascita del diritto v. 

anche T. A. AULETTA, Riservatezza e tutela della personalità, Milano, 1978, p. 4 ss. Significativo in 

punto di qualificazione della situazione de qua è stato pure l’apporto della giurisprudenza in 

occasione della individuazione degli strumenti di tutela sulla stampa (Pret. Roma, 6 maggio 

1974, in Giur. it., 1975, I, p. 514; Pret. Roma, 7 maggio 1974, in Foro it., 1974, I, p. 3227), fino alla 

definitiva affermazione da parte della Corte di Cassazione, secondo la quale l’interesse di 

ciascuno «a non vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio 

intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc., quale si era estrinsecato ed 

appariva, in base a circostanze concrete e univoche, destinato ad estrinsecarsi nell’ambiente sociale» 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.iusinitinere.it/
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una trasfigurazione. Il mondo di Internet è un luogo, infatti, in cui le connessioni di 

dati ridisegnano l’identità dell’individuo, a volte persino deformandola rispetto 

alla sua originaria, reale «conformazione», tributando rilievo a «frammenti» in cui 

l’identità stessa è stata disgregata6.  

Confezionata dalla rete, la nuova identità digitale, scaturente dall’indicizzazione 

automatica, proietta, nei rapporti con i terzi, un’immagine dell’individuo che è 

sintesi di una raccolta indistinta e continuativa di informazioni personali, non 

sempre veritiere né tantomeno aggiornate7.  

A differenza dell’identità personale, da sempre intesa nella sua unitarietà8 e la cui 

tutela è rimessa ai tradizionali mezzi inibitori o risarcitori, l’identità digitale si 

 
(Cass. 22 giugno 1985, n. 3769, in Foro it., 1985, I, p. 2211), deve essere considerato meritevole di 

protezione in forza dell’art. 2 cost, inteso come clausola aperta e difendibile attraverso gli 

strumenti inibitori e risarcitori di cui all’art. 7 c.c. in tema di diritto al nome, applicato in via 

analogica. Per ulteriori riferimenti alla giurisprudenza v. G. CASSANO, Il diritto all’identità 

personale, in Nuova giur. civ. comm., 2, 1997, p. 351 ss. Si registrano, tuttavia, pure argomenti 

contrari ad attribuire rilevanza costituzionale al diritto all’identità personale in A. PACE, Il c.d. 

diritto alla identità personale e gli artt. 2 e 21 della Costituzione, in G. ALPA, M. BESSONE e L. 

BONESCHI (a cura di), Il diritto alla identità personale, Padova, 1981, p. 36 ss.; P. FOIS, Il diritto alla 

identità personale nel quadro dei diritti dell’uomo, ivi, p. 42 ss. Cfr. anche G. PINO, Teoria e pratica del 

bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale, in Danno resp., 

2003, p. 581, che considera il riferimento all’art. 2 cost. «nella maggior parte dei casi […] 

meramente apodittico». Ma v. anche, in senso contrario, tra i tanti, P. ZATTI, Il diritto alla identità 

e l’«applicazione diretta» dell’art. 2 Cost., in G. ALPA, M. BESSONE e L. BONESCHI (a cura di), Il diritto 

alla identità personale, cit., p. 59 ss. In argomento, cfr. V. ZENO-ZENCOVICH, I diritti della 

personalità, cit., p. 504 s., secondo cui «con riferimento ai diritti della personalità si può solo dire 

che è stato seguito un orientamento “evolutivo integrativo” […] Ed è in questo contesto che 

occorre collocare il processo di progressiva estensione – soprattutto ad opera della 

giurisprudenza – della tutela della personalità nelle sue varie manifestazioni». In questa 

prospettiva si spiega altresì la coerenza di tale «scoperta» giurisprudenziale con l’ispirazione 

personalistica della forma di Stato: A. MORELLI, Persona e identità personale, cit., p. 49. Per un 

approfondimento v. pure A. FALZEA, Il diritto all’identità personale: motivi di perplessità, in 

AA.VV., La lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale, Milano, 1985, p. 87 e per 

l’oggettivizzazione del concetto nell’identità personale, nella stessa opera, C. DE MARTINI, Il 

diritto all’identità personale nell’esperienza operativa, p. 91. 
6 G. ALPA, L’identità digitale e la tutela della persona. Spunti di riflessione, in Contr. e impr., 2017, 

p. 72.  
7 A conferma, appare utile richiamare l’assunto a tenore del quale «il diffondersi di raccolte di 

dati personali sempre più ampie e specializzate, per finalità molteplici e ad opera dei soggetti più vari 

produce forme di spossessamento e frantumazione, discola il sé di ciascuno in luoghi diversificati […] 

l’unità delle persone viene spezzata e al suo posto troviamo tante “persone elettroniche”. Stiamo 

diventando astrazioni nel cyberspazio» S. RODOTÀ, Persona, riservatezza e identità personale. Prime note 

sistematiche sulla protezione dei dati personali, in Riv. crit. dir. priv., 4, 1997, p. 583 e ss.  
8 Tutelata sì in modo autonomo ma spesso sovrapposto rispetto ad altri diritti della 

personalità, tanto che si è persino parlato di «un processo di “ricomposizione” della persona, 
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presenta non soltanto frammentata, quanto persino «inconoscibile» ed «instabile»9 

e pretende una tutela dinamica, capace di inseguire la circolazione dei dati10. Se a 

ciò si aggiunge che, in internet, spazio e tempo si annullano in favore di una 

maggiore «possibilità di conservare, comunicare e trasmettere le informazioni e il 

sapere»11, si intuisce che la garanzia della tutela dell’identità «reale» diventa 

sempre più inafferrabile giacché un qualsiasi dato inserito nella rete è destinato a 

permanervi per un tempo indefinito12. Lo stesso scorrere del tempo - che ha sempre 

favorito la tutela di situazioni personali violate13, affievolendone il ricordo fino a 

quasi cancellare il fatto lesivo - in rete perde ogni ruolo. 

Per questo, se, da un lato, l’attitudine dei dati e delle informazioni a perpetuarsi in 

rete esprime il punto di forza dell’economia digitale - la quale in tale fattore 

rinviene una delle ragioni del suo crescente sviluppo14 - al contempo, la capacità 

 
prima frammentata nella singolarità dei suoi “attributi” (e della loro autonoma disciplina), ora 

ricondotta a giuridica unità mediante il concetto multiforme di personal identity»: cfr. G. RESTA, 

«Così è (se vi ap-pare)»: identificabilità della persona celebre e sfruttamento economico della notorietà, p. 

550 nota a Cass., 12 marzo 1997, n. 2223, in Dir. inf., 1997, p. 542 ss.  
9 S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, 2012, p. 173. 
10 S. RODOTÀ, Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy, in 

Eur. dir. priv., 2004, p. 3. Ciò conferma l’assunto per il quale «ogni soggetto ha diritto acché la 

propria personale identità sia esternamente rispettata mercé il corretto uso degli elementi 

attinenti alla sua individualità»: A. DE CUPIS, I diritti della personalità, in Tratt. dir. civ. comm. A. 

Cicu e F. Messineo, IV, Milano, 1961, p. 9. 
11 S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in 

internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione, in Dir. inf., 2017, p. 566. 
12 La memoria di Internet viene qualificata «illimitata» da G. FINOCCHIARO, La memoria della 

rete e il diritto all’oblio, in Riv. dir. inf., 3, 2010, p. 391 ss., ove, oltre a richiamare i molteplici 

significati del termine, inteso quale concetto polisenso, l’A. pone in netta evidenza la distinzione 

tra memoria e archiviazione, quest’ultima intesa quale sistema ordinato di informazioni 

secondo criteri determinati. Sicché il dato dirimente, tra i due concetti, attiene alla qualità delle 

informazioni, alla contestualizzazione delle medesime e alla costituzione di relazioni tra dati: 

caratteristiche invece assenti nella memoria e segnatamente nella memoria di internet. Per un 

approfondimento sul punto v. S. VITALI, Memorie, genealogie, identità, in L. GIUVA, S. VITALI e I. 

ZANNI ROSIELLO (a cura di), Il potere degli archivi. Usi del passato e difesa dei diritti della società 

contemporanea, Milano, 2007, p. 67 e ss. 
13 Come è dato registrare, a titolo di esempio, nel diritto all’immagine e nel diritto alla 

riservatezza: Cass., 24 aprile 2008, n. 10690, in Nuova giur. civ. comm., 2008, I, 1309 ss., con nota 

di G. ANZANI, Reputazione, identità personale e privacy a fronte dei diritti di cronaca e di critica. 
14 A. MANTELERO, Big Data: I rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli 

strumenti di controllo, in Dir. inf., 2012, pp. 135-144. Una conferma dello sviluppo dell’economia 

digitale dovuta alla permanenza dei dati in rete si rinviene, diffusamente, in M. ALAGNA, Big 

Data e People Analytics: nuove sfide e opportunità per liberare valore, in Cib. dir., 2018, pp. 339-357; L. 

BERTO, Big data e Antitrust: l’importanza dei dati nelle acquisizioni, il caso Facebook/WhatsApp, in 
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dei motori di ricerca di riproporre indiscriminatamente dati personali15 non più 

attuali, può essere foriera, evidentemente, di conseguenze pregiudizievoli. 

Si pone, dunque, il problema dell’individuazione degli strumenti di tutela e, 

segnatamente, di verificare se sia possibile utilizzare le tradizionali categorie 

giuridiche per offrire tutela a concetti e fatti «nuovi».  

In tale quadro si inserisce il diritto all’oblio16 il quale, se nella sua accezione 

tradizionale di diritto a non vedere ripubblicata un’informazione trascorso un 

rilevante periodo di tempo ha assunto la veste anche di strumento di tutela 

dell’identità personale, allo stato attuale dell’esperienza giuridica, sembra 

minacciato nella sua effettività dall’avanzare delle nuove tecnologie17.  

Ciò sospinge ad una analisi la quale non soltanto rifugga dall’attribuire all’oblio il 

ruolo di mero limite al diritto di cronaca, ma anzi, provi a verificare se possa 

assumere il profilo di un’autonoma figura di qualificazione giuridica18, più 

rispettosa certamente della realtà delle cose. 

 
www.iusinitinere.it. Sui profili attinenti alle logiche della concorrenza nell’utilizzo dei dati v. A. 

M. GAMBINO E M. MANZI, Intelligenza artificiale e diritto – Intelligenza artificiale e tutela della 

concorrenza, in Giur. it., 7, 2019, p. 1744; A. MINUTO RIZZO, I profili Antitrust del nuovo web e della 

nuova economia digitale, in Dir. ind., 2, 2019, p. 113. 
15 In argomento v. R. DUCATO, La crisi della definizione di dato personale nell’era del web 3.0., in F. 

CORTESE e M. TOMASI (a cura di), Il diritto e le definizioni, Napoli, 2016, pp. 145-178; V. ZENO-

ZENCOVICH, Dati, grandi dati, dati granulari e la nuova epistemologia del giurista, in Riv. dir. media, 2, 

2018, p. 32 ss. 
16 Al cui centro si pone l’interesse alla non reiterata pubblicazione di notizie se non 

contestualizzate e aggiornate. In tale prospettiva l’oblio è stato qualificato, altresì come diritto 

che appartiene «alle ragioni e alle regioni del diritto alla riservatezza»: G. B. FERRI, Diritto 

all’informazione e diritto all’oblio, in Riv. dir. civ., 1990, p. 808. Sul diritto alla riservatezza v., tra i 

tanti, M. GIORGIANNI, La tutela della riservatezza, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1970, p. 13 e A. 

CATAUDELLA, Riservatezza (diritto alla), in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, p. 1 e ss. Senza 

pretese di esaustività, sul diritto all’oblio v., E. GABRIELLI, Il diritto all’oblio – Atti del convegno di 

studi del 17 maggio 1997, Napoli, 1999; T. A. AULETTA, Diritto alla riservatezza e droit à l’oubli, in 

G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI e G. CAIAZZA (a cura di), L’informazione e i diritti della persona, 

Napoli, 1983, p. 127 ss; R. MORELLI, voce Oblio (diritto all’), in Enc. dir. agg., IV, Milano, 2002, p. 

851 e ss.; D. MARONGIU, Il diritto all’oblio come diritto all’esclusione dai motori di ricerca. Dalla 

giurisprudenza europea al diritto amministrativo italiano, in Riv. dir. e proc. amm., 1, 2015, pp. 243-

264; A. MILETTI, La protezione dei dati nella rete tra cloud computing e diritto all’oblio: questioni di 

riservatezza e responsabilità, in Corti salernitane, 2-3, 2012; M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio. 

Contributo allo studio della privacy storica, Napoli, 2009.  
17 G. FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti della personalità, in Dir. inf., 2014, p. 

591. 
18 Anche in virtù del mutato scenario in cui si fa questione del diritto, il quale, nato dalla 

cronaca, vive una nuova vita su Internet: G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, cit., p. 397.  

http://www.iusinitinere.it/
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A tal fine sembra possa essere utilmente ripercorso lo schema, già collaudato, in 

materia di privacy digitale19, al cui esito si potrà affrontare con maggiore 

consapevolezza il problema degli strumenti di tutela.  

 

 

2. Sebbene dottrina e giurisprudenza abbiano da sempre ricostruito la figura del 

diritto all’oblio in chiave pressoché esclusiva di limite al diritto di cronaca e alla 

libera manifestazione di pensiero20, il dibattito circa la sua esatta portata non 

appare tuttavia del tutto sopito. Ne costituiscono riprova alcune decisioni 

giurisprudenziali le quali offrono oltremodo lo spunto per riflettere su una nuova 

possibile categorizzazione del diritto e sui suoi strumenti di tutela. 

Il tentativo di calibrare la portata del diritto all’oblio in chiave digitale è stato 

condotto anzitempo dalla Corte di Giustizia Europea la quale, sulla base della 

Direttiva del 1995 sulla protezione dei dati personali (Direttiva 95/46/CE) i cui 

principi sono confluiti nel Regolamento Ue 679/2016, muovendo proprio dalle 

intrinseche caratteristiche della rete e, segnatamente, dalla capacità rievocativa dei 

motori di ricerca21, ha agevolato il percorso di ricostruzione della figura, 

successivamente fatto proprio anche dalla Corte di Cassazione.  

Chiamata a pronunciarsi sull’idoneità del diritto all’oblio a condizionare la 

diffusione di una notizia tramite comuni motori di ricerca (nella specie Google e 

 
19 S. RODOTÀ, Tecnologia e diritti, cit., p. 101 e ss. Sul tema anche P. PERLINGIERI, Privacy digitale 

e protezione dei dati personali tra persona e mercato, cit., p. 481. 
20 Ed invero, il diritto all’oblio è sempre stato ricostruito muovendo dalla diffusione di fatti 

di cronaca, in relazione ai quali la pubblicazione e quindi la fuoriuscita dalla sfera della 

riservatezza degli interessati è da considerarsi lecita: cfr. G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, 

cit., p. 396. Sul diritto di cronaca e i suoi limiti, v. ampiamente G. BISCONTINI – B. MARUCCI, 

Lealtà dell’informazione e diritto di cronaca, Napoli, 2002; P. CAPITELLI, Situazioni esistenziali in 

conflitto: diritto di cronaca versus diritto all’integrità morale, fra danni patrimoniali e non risarcibili, in 

Rass. dir. civ., 3, 2004, p. 791 ss.; E. ADAMO, I confini del diritto di cronaca tra parametri 

giurisprudenziali e regole deontologiche, in Rass. dir. civ., 3, 2017, p. 1056. Per i contributi 

giurisprudenziali sul tema cfr.: Cass., 26 giugno 2013, n. 16111 in Foro it., 2014, I, p. 2442; Cass., 5 

aprile 2012, n. 5525, in Nuova Giur. civ. e comm., 2012, I, p. 836. Per la giurisprudenza di merito v. 

spec. Trib. Milano 3 dicembre 2004, in Foro It. 2005, I, 249; Trib. Roma 15 maggio 1995, in Dir. 

fam., 1998, 76. 
21 Corte giust., 13 maggio 2014, c. 131/12 (Google Spain SL, Google Inc. C/ Agenzia Espanòla de 

Protecciòn de Datos(AEPD), Mario Costeja Gonzales), in Nuova giur. civ. e comm., 2014, I, p. 1054. 
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Yahoo)22, nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e 

quello del soggetto alla non diffusione di notizie che lo riguardano23, la Suprema 

corte ha posto l’accento sulla rilevanza che il fattore tempo assume nell’ambito 

della diffusione di una notizia in rete e ha evidenziato la necessità della relativa 

attualizzazione24, sì da individuare nel c.d. obbligo di deindicizzazione uno 

strumento protettivo innovativo della situazione esistenziale lesa da notizie non 

più aggiornate.  

Conseguentemente, il diritto all’oblio digitale, in ragione del contesto in cui opera, 

sembrerebbe dover essere inteso come interesse alla «deindicizzazione» delle 

 
22 Si tratta dell’ordinanza Cass., 19 maggio 2020, n. 9147, in Ridare.it, 29 luglio 2020, con nota 

di M. FIORENDI, Diritto all’oblio: bilanciamento con gli altri diritti e interessi meritevoli di tutela e suoi 

profili risarcitori, ove, richiamando espressamente sia la sentenza della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea pronunciata in data 13 maggio 2014, sia quella pronunciata nella causa C- 

136/17 (GC,AF,BH e ED, Commission nationale de l’informatique et des libertes (CNIL Francia) Google 

Inc.) in data 24 settembre 2019 (punti 37 e 43), ha cassato la sentenza del ttribunale territoriale, 

perché, in via preliminare, non ha accertato se l’intervallo di tempo intercorso, tra l’evento e la 

notizia giornalistica integrasse, o meno, il tempo necessario per potersi parlare di diritto 

all’oblio. In secondo luogo, dato l’elemento costitutivo del fattore tempo, non ha operato il 

bilanciamento dei diritti in gioco, omettendo di verificare, rispetto alla notizia giornalistica edita 

sul quotidiano online e nuovamente consultabile dai motori di ricerca la ricorrenza del diritto 

all’oblio oppure di perduranti e prevalenti diritti di cronaca giudiziaria o di documentazione ed 

archiviazione. Per precedenti conformi cfr. Cass., 20 marzo 2018 n. 6919, in Resp. civ. prev., 2018, 

4, p. 1180 con nota di G. CITARELLA, Cronaca, satira e diritti della personalità: il grimaldello del diritto 

all’oblio; Cass., 5 aprile 2012 n. 5525, cit.; Cass. Sez. un., 22 luglio 2019 n. 19681, in Foro it., 2019, 

10, I, p. 3071. 
23 Già indagato anche dalla recente giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto prevalente il 

diritto all’oblio, salvo la sussistenza di un interesse pubblico o storico della notizia, sul 

presupposto che nel bilanciamento tra l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto, espressione 

della manifestazione del pensiero, del diritto di cronaca e della conservazione della notizia per 

finalità storico- sociale, l’interesse prevalente è quello del soggetto alla non diffusione di notizie 

che lo riguardano non più aggiornate o ormai dimenticate, al fine di tutelare la propria identità 

personale: cfr. Cass., Sez. un., 22 luglio 2019, n. 19681, cit. Sul bilanciamento è utile richiamare 

pure l’argomentazione sostenuta dalla dottrina costituzionale che rinviene nel diritto all’oblio, 

al pari di altre situazioni giuridiche, un «diritto senza legge in senso assoluto», «la cui 

protezione non può non adottare quale sua dimensione di riferimento l’intero spazio globale»: 

A. MORELLI, I diritti senza legge, in Consultaonline, 1, 2015. Per un approfondimento v. pure A. 

MANTELERO, Il futuro regolamento EU sui dati personali e la valenza “politica” del caso Google: 

ricordare e dimenticare nella digital economy, in Dir. inf., 4-5, 2014, p. 688.  
24 Nella caso di specie la Corte non ha rinvenuto alcuna esigenza di attualizzare la notizia di 

cronaca secondo i principi già sanciti anche dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., 5 aprile 

2012, n. 5525, cit.) secondo cui «il trascorrere del tempo, ai fini della configurazione del c.d. diritto 

all’oblio, si configura quale elemento costitutivo», posto che tale diritto si configura in presenza di 

situazioni «a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultano 

oramai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati». 

https://www.altalex.com/documents/concorsi/2012/05/02/il-diritto-all-oblio-nel-nostro-ordinamento-presupposti-e-modalita-di-tutela
https://www.altalex.com/documents/concorsi/2012/05/02/il-diritto-all-oblio-nel-nostro-ordinamento-presupposti-e-modalita-di-tutela
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informazioni e delle notizie non più attuali25. Da tale definizione se ne è fatto 

discendere in capo al gestore del motore di ricerca, un obbligo di rimuovere 

dall’elenco dei risultati che appaiono a seguito di una consultazione, i link di 

collegamento a quei siti che offrano una rappresentazione non più attuale 

dell’interessato26. E tale strumento di tutela sarebbe idoneo ad offrire autonoma 

protezione alla situazione giuridica.  

Ma forse non è proprio così, dal momento che la deindicizzazione, la cui scelta è 

stata probabilmente condizionata dalla nuova declinazione del diritto all’oblio, 

sebbene impedisca che le notizie possano essere reperite tramite la digitazione del 

nominativo dell’interessato, non rimuove i dati i quali rimangono comunque 

consultabili online. Il giudice, invece, avrebbe dovuto disporre a carico dell’editore 

del quotidiano online la misura più efficace e maggiormente protettiva 

rappresentata dalla cancellazione dei dati27.  

Ciò allora consente di affermare che il rimedio della deindicizzazione, lungi dal 

costituire idoneo strumento di tutela, assume piuttosto una limitata portata di 

rimedio inibitorio, per di più anomalo, giacché prevede la rimozione del 

collegamento automatico ad una pagina web tramite uno e uno soltanto dei 

possibili link (o indici, o nominativi, o parola-chiave) di riferimento. 

 
25 A ben vedere, la necessità di deindicizzare le pagine online era stata anticipata anzitempo 

dal Garante per la protezione dei dati personali che, in merito alla pubblicazione online degli 

archivi storici dei giornali, ha ritenuto legittima la loro consultazione attraverso il sito 

dell’editore, precisando che la pagina debba essere sottratta all’indicizzazione dei motori di 

ricerca esterni: cfr. Autorità garante per la protezione dei dati personali - decisioni 11 dicembre 

2008 (doc. web. N. 1583162) e 19 dicembre 2008 (doc. web. N. 1583152), in www.garanteprivacy.it.  
26 Segnatamente si è richiamato il punto 3 del dispositivo della sentenza Corte giust., 13 

maggio 2014, c. 131/12 (Google Spain SL e Google Inc. contro l’Agencia Española de Protección de 

Datos e Mario Costeja González), cit., condividendosi il principio a tenore del quale, nell’ottica di 

apprestare una tutela al diritto all’oblio (o right to be forgotten), il gestore del motore di ricerca 

sarebbe obbligato ad intervenire sull’elenco delle informazioni indicizzate, provvedendo ad eliminare il 

link di raccordo verso pagine web dell’archivio online che riportino informazioni sulla persona il cui nome 

sia stato digitato sulla query del motore di ricerca e ciò «eventualmente anche quando la loro 

pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita». Per un commento, in prospettiva analitica, sulle 

potenzialità e sulle criticità della sentenza richiamata v. diffusamente AA.VV., Il diritto all’oblio su 

Internet dopo la sentenza Google Spain, in G. RESTA, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Roma, 2015. 
27 Ed invece la Corte ha ritenuto che la deindicizzazione fosse sufficiente ad escludere la 

responsabilità dell’editore, atteso che a seguito dell’adempimento di siffatto obbligo i dati non 

potranno più essere visibili in modo incondizionato (cfr. Cass, Sez. un., 19 maggio 2020, n. 9147, 

cit.). 
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Per cui se da un lato si deve convenire sul fatto che la pronuncia abbia agevolato il 

processo per la ricostruzione della nuova dimensione assunta dal diritto all’oblio in 

rete, dall’altro non può negarsi che essa abbia lasciato irrisolti alcuni aspetti 

problematici.  

Ed invero, di là dalla questione della configurabilità, in capo al motore di ricerca, di 

un obbligo di accogliere l’istanza di deindicizzazione28 il quale presuppone 

oltretutto, ai sensi dell’art. 28 del Reg. Ue 679 del 2016, la controversa attribuzione 

della qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali29, rimane 

certamente irrisolto il problema della possibile riemersione delle notizie e delle 

informazioni tramite l’utilizzo di altre parole-chiave.  

 

3. Analogamente a quanto è dato registrare nelle controversie aventi ad oggetto la 

lesione dell’identità personale30, la lesione del diritto all’oblio è conseguenza, non 

 
28 È stato osservato, infatti, che tramite il riconoscimento di un obbligo per i gestori di 

rimuovere, su richiesta degli interessati, i link alle pagine web contenenti notizie relative a terzi, 

si è giunti a riconoscere a tali soggetti una sorta di «ruolo para-costituzionale», attribuendo loro 

il compito di effettuare dei veri e propri bilanciamenti tra diritto all’informazione, da una parte, 

e diritto all’oblio, dall’altra: valutazioni queste certamente più consone agli organi 

giurisdizionali o di autorità amministrative indipendenti. Cfr. A. MORELLI, I diritti senza legge, 

cit. Ciononostante, è gioco forza ritenere che, nel caso in cui il motore di ricerca non accolga la 

richiesta, l’interessato possa sempre rivolgersi all’autorità nazionale per la protezione dei dati 

personali o direttamente all’autorità giudiziaria sulla scorta delle disposizioni contenute nel 

capo V di cui all’art. 17 D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. 
29 Si rinvia sul punto all’Opinion 1/2010 on the concept of “controller” and “processor”, del 16 

febbraio 2010, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 per la protezione dei dati, (Working Party 

Article 169, WP169), in www.garanteprivacy.it. Il Parere, nella sua versione italiana, parla di 

«controller» e di «processor», come Responsabile del trattamento e Incaricato del trattamento. Sul 

tema v. diffusamente F. MODAFFERI, Lezioni di diritto alla protezione dei dati personali, alla 

riservatezza e all’identità personale, Roma, 2015, p. 197; R. ACCIAI, Il diritto alla protezione dei dati 

personali, 2003; R. IMPERIALI, Codice della privacy. Commento alla normativa sulla protezione dei dati 

personali, in Sole 24 ore, 2004; L. BOLOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, Il Regolamento Privacy 

Europeo. Commentario alla nuova disciplina sulla protezione dei dati personali, Milano, 2016, p. 148; G. 

M. RICCIO, G. SCORZA e E. BELISARIO, GDPR e normativa privacy commentario, Milano, 2018, p. 268; 

G. MARINO, Il processo di adeguamento al GDPR. Aggiornato al D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, (a cura 

di) G. CASSANO - V. COLAROCCO - G.B. GALLUS e F.P. MICOZZI, Milano, 2018, p. 49 e F. PIZZETTI, 

GDPR, come devono cambiare i rapporti contrattuali tra titolare e responsabile trattamento dati, in 

www.agendadigitale.eu, 2018.  
30 Spesso derivante da una decontestualizzazione dell’immagine come possibile mezzo di 

alterazione della personalità: V. ZENO-ZENCOVICH, Identità personale, in Dig. disc. priv., Sez. civ., 

IV, Torino, 1993, p. 299 ss.; G. FINOCCHIARO, Identità personale (diritto alla), ivi, Agg., 2010, p. 729 

ss.; A. CERRI, Identità personale, in Enc. giur. Treccani, IV, 1995, p. 3. 

https://www.altalex.com/documents/news/2018/08/09/gdpr-il-decreto-di-adeguamento
http://www.agendadigitale.eu/
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di rado, dell’esercizio di attività di rilevanza costituzionale, riconducibili alla 

libertà di manifestazione del pensiero31.  

Proprio dalla tutela dell’identità personale32 si intende muovere nel tentativo di 

tracciare i confini entro i quali offrire maggiore protezione al diritto all’oblio, pur 

nella consapevolezza delle peculiarità che la situazione assume nel nuovo contesto 

digitale. La scelta si inserisce nel solco della tradizione che nella violazione del 

diritto all’oblio ha sempre rinvenuto anche una lesione dell’identità personale33. 

Ora, se prima dell’avvento di internet lo scorrere del tempo ha sempre contribuito 

alla tutela dell’identità personale affievolendo il ricordo della notizia, nel contesto 

digitale, diversamente, non assume più rilevanza il tempo trascorso fra un evento e 

l’altro, ma diventa significativo il tempo della permanenza in rete 

dell’informazione, la quale potenzialmente rimane sempre esposta alla continua 

diffusione e riemersione da parte del pubblico34. E ciò implica che la lesione possa 

perpetrarsi in modo continuativo35. 

 
31 Cfr. G. PINO, Teoria e pratica del bilanciamento, cit., p. 578 s.; ID, L’identità personale, in 

AA.VV., Gli interessi protetti nella responsabilità civile, II, Torino, 2005, pp. 367- 394; P. ZATTI, Il 

diritto all’identità, cit. p. 59; M. DOGLIOTTI, Il diritto all’identità personale nel quadro dei diritti della 

personalità, in G. ALPA, M. BESSONE e L. BONESCHI (a cura di), Il diritto alla identità personale, cit., p. 

68 ss. 
32 I cui confini spesso coincidono con quelli del diritto morale d’autore, ritenuta una sua 

applicazione particolare in V. ZENO-ZENCOVICH, I diritti della personalità, cit., p. 532 ss.  
33 Si registrano, infatti, numerose pronunce che accolgono tale impostazione: cfr. Cass., 18 

ottobre 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, p. 2711; Cass., 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it, 1998, p. 

123; Trib. Roma, 15 maggio 1995, in Riv. dir. inf. 1996, p. 427; Trib. Roma 27 novembre 1996, in 

Giust. civ., 1997, p. 1979 e ss.; Trib. Roma, ord. 20.21.27 novembre 1996, in Dir. aut., 1997, p. 372 e 

ss. Del resto, già con riferimento alla tutela dell’identità personale, in dottrina si è ritenuto che 

essa coincida con la tutela della verità personale offesa da ogni alterazione o travisamento 

dell’identità personale idonei a ledere il diritto ad apparire uguale a sé medesimo: A. DE CUPIS, I 

diritti della personalità, cit., p. 14. Ne è derivato che, nel concorso tra la tutela dell’identità 

personale e quella della riservatezza, se viene sacrificata l’istanza di riserbo personale deve 

essere necessariamente fatto salvo il fine alla base della tutela dell’identità personale. In altri 

termini, supponendosi «che la rappresentazione della persona non sia ostacolata dalla tutela 

della riservatezza, v’è un interesse della stessa persona» […] «acché la medesima 

rappresentazione sia fedele e veridica». ID, o.l.u.c., p. 15. Ed oggi potremmo dire anche 

aggiornata.  
34 G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, cit., p. 397. 

35 In tale prospettiva possono valere le tradizionali considerazioni già svoltesi in punto 

di diffusione della propria immagine, la quale racchiude una gravità ben maggiore 

rispetto alla semplice e diretta esposizione al pubblico sguardo: A. DE CUPIS, I diritti della 

personalità, in Tratt. dir. civ. comm. A. Cicu e F. Messineo, IV, Milano, 1959, p. 261. Ed 

infatti, continua l’A., «suscitare o ravvivare il ricordo del soggetto presso altri, 
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Tale evenienza certamente incide sulla possibilità di ottenere una tutela efficace da 

parte dell’interessato, il quale potrebbe sempre essere esposto a pregiudizio e, al 

contempo, non disporre degli strumenti più adeguati per ottenere protezione. A 

titolo meramente esemplificativo è possibile richiamare un triste caso portato 

all’attenzione della cronaca che ha visto una giovane donna togliersi la vita a causa 

della diffusione virale, tramite un social network, di foto e video ritraenti la stessa 

in atteggiamenti intimi, dei quali la giovane aveva chiesto la cancellazione.  

Seppur nella fattispecie il petitum non fosse costituito dalla tutela dell’oblio, bensì 

dalla tutela della reputazione, il caso dimostra come sia difficile o quasi impossibile 

trovare protezione in siffatte situazioni, in ragione della incontrollabile diffusione 

dei dati e della difficoltà di espungere gli stessi dalla rete.  

In seguito alla condanna alla rimozione dei contenuti, il social network ha proposto 

opposizione eccependo che dovesse essere a carico della ricorrente, l’onere di 

indicare anzitempo ogni singolo contenuto illecito e segnatamente ogni URL di 

riferimento36: operazione evidentemente irrealizzabile per il singolo utente. Nel 

frattempo, l’inottemperanza alla condanna di cancellazione determinava la scelta 

della giovane di togliersi la vita; ed in seguito, costituitisi in qualità di eredi, i 

genitori della ragazza sono riusciti a dimostrare la fondatezza della pretesa e ad 

 
rinnovando il sentimento di simpatia o antipatia che concerne il soggetto stesso, 

costituisce un arbitrio» tale per cui «non dev’essere accresciuto dai terzi quel contatto 

con la società, che ciascuno di noi ha diritto di limitare». 
36 È quanto si legge nel reclamo presentato da Facebook Ireland Ltd, teso all’accertamento 

dell’insussistenza di un obbligo generale di rimozione dei contenuti, ai sensi dell’art. 16, d. lgs. 9 

aprile 2003, n. 70 e quindi di un obbligo generale di sorveglianza da parte del provider. 

Segnatamente, il reclamo aveva ad oggetto la condanna da parte del Tribunale di Napoli, il 

quale, chiamato a giudicare l’omessa rimozione dei contenuti lesivi della reputazione della 

giovane Tiziana Cantone, suicida nel settembre 2016, accogliendo il ricorso ex art. 700 c.p.c. 

aveva ordinato «l’immediata cessazione e rimozione dalla piattaforma del social network di 

ogni post contenente (foto e/o video) o apprezzamenti riferiti specificamente alla persona della 

ricorrente». Il tribunale, dopo aver qualificato il social network alla stregua di host provider, ai 

sensi dell’art. 14 del d. lgs. 70/2003, ha infine con ordinanza del 3 novembre 2016, in 

www.iurisprudentia.it, rigettato il reclamo proposto da Facebook nella parte in cui ha accertato 

che, prima della morte, la ricorrente aveva segnalato i contenuti che presumeva essere lesivi e 

pertanto, in ragione di ciò, sussisteva comunque un obbligo successivo di attivazione a carico 

del provider. Per un approfondimento sul tema v. F. CAMILLETTI, Alcune considerazioni sui profili 

giuridici dei social network, in Contratti, 4, 2017, pp. 452-453 e R. BOCCHINI, La responsabilità di 

Facebook per la mancata rimozione di contenuti illeciti, in Giur. it., 3, 2017, p. 633. 
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ottenere, ai sensi del d.lgs. n. 70/2003, la condanna del service provider alla 

cancellazione dei contenuti lesivi.  

Il rimedio della cancellazione, così come applicato nel caso di specie, tuttavia, non 

ha portata generale, presupponendo la qualifica di provider del titolare della 

piattaforma digitale ove si è consumata la lesione oltreché la manifesta illicietà del 

contenuto diffuso37. Sicché resta ancora aperta la questione della tutela da garantire 

a tutte quelle situazioni che abbiano subìto una lesione da parte di un soggetto che 

provider non sia, così come resta aperta la questione relativa alla protezione delle 

situazioni il cui pregiudizio permanga anche dopo la morte dell’interessato. In altri 

termini ci si chiede quale sorte debba riservarsi ai dati personali del defunto rimasti 

in rete e mediante quali strumenti offrire loro tutela.  

 

4. L’indagine sulla tutela postuma dei diritti della personalità morale38 del defunto 

è questione che tocca, prima facie, il diritto successorio ma che, a ben vedere, finisce 

per trascenderlo39.  

Senza la pretesa di tratteggiare nemmeno in via di estrema sintesi l’ampia 

questione, appare comunque utile ripercorrere seppur brevemente le ragioni 

 
37 Per un’analisi relativa alla libertà di espressione in Internet e soprattutto sulla 

responsabilità dei c.d. Internet service provider, nel confronto tra le determinazioni della Corte di 

Strasburgo e quelle della Corte Suprema statunitense v. A. MORELLI, O. POLLICINO, Le metafore 

della rete. Linguaggio figurato, judical frame e tutela dei diritti fondamentali nel cyberspazio: modelli a 

confronto, in Riv. AIC, 2018, 1. 
38 C.M. BIANCA, Diritto civile, 1, La norma giuridica – I soggetti, Milano, 2002, p. 164 ss. 
39 È bene premettere che in tali casi non si avrebbe un diritto senza titolare, nell’interesse di 

soggetti che lo potranno in futuro acquistare, come si verifica invece per l’eredità in attesa di 

accettazione: cfr. L. CARIOTA FERRARA, Problemi di teoria generale nel diritto ereditario, in Riv. dir. 

civ., 1955, I, p. 23 e L. FERRI, Successioni in generale, Artt. 512-535, in Commentario Scialoja-Branca, 

Bologna-Roma, 1968, sub art. 528, p. 143, dove si sottolinea che «in grande maggioranza gli 

interpreti sono orientati a negare personalità giuridica al patrimonio ereditario e quindi ad 

ammettere l’esistenza, in via transitoria, di diritti senza soggetto». In argomento, cfr. anche D. 

MICCOLI, Eredità giacente, in Enc. dir., XV, Milano, 1966, p. 212. Sulla tutela postuma dei diritti 

della personalità v. G. RESTA, La successione nei rapporti digitali e la tutela post-mortale dei dati 

personali, in Contr. impr., 2019, I, p. 85; ID., I diritti della personalità, in Tratt. dir. succ. don. Bonilini, 

I, Milano, 2009, pp. 751 s. e 756 ss; A. ZOPPINI, Le «nuove proprietà» nella trasmissione ereditaria 

della ricchezza (note a margine della teoria dei beni), in Riv. dir. civ., 2000, 2, p. 238; M. PROTO, Diritti 

sull’immagine personale e successione mortis causa, in Fam. pers. succ., 2011, p. 566 e ss., il quale si 

occupa segnatamente del diritto all’immagine e M. TESCARO, La tutela post mortale della 

personalità morale e specialmente dell’identità personale, in www.juscivile.it, 2014. 

http://www.juscivile.it/
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sottese alle posizioni riscontrabili in dottrina e giurisprudenza tese a riconoscere in 

capo all’erede il diritto di agire a tutela della situazione dopo la morte 

dell’interessato, al fine di verificare l’incidenza dei loro esiti sulla protezione 

accordabile alla situazione esistenziale. Due sono gli orientamenti prevalenti40. 

Coloro i quali, muovendo dallo ius sanguinis e specie dall’unità della famiglia41, 

affermano che l’azione a difesa dei diritti della personalità possa esperirsi iure 

proprio dopo la morte del titolare, ritengono che in realtà l’azione non tutelerebbe i 

 
40 Nella vasta letteratura sul punto, si possono individuare le linee argomentative condotte 

dalle due tesi. Chi ritiene che i diritti della personalità non possano costituire oggetto di atti di 

disposizione inter vivos giunge a considerarli pure inidonei a costituire oggetto di successione 

mortis causa: A. ZOPPINI, Le successioni in diritto comparato, in Tratt. dir. comp. Sacco, Torino, 2002, 

p. 247 s. Viceversa, nell’ambito dell’opposta tesi che accoglie con favore la trasmissione del 

diritto mortis causa, si registra una ulteriore diversità di posizioni: alcuni ritengono che i diritti 

della personalità possano succedere mortis causa con riguardo sia alle componenti patrimoniali 

sia a quelle non patrimoniali, in un’ottica che è stata definita «monistica»: A. ZACCARIA, Diritti 

extrapatrimoniali e successione, Padova, 1988, 180, pp. 225 e 261 ss.; V. ZENO-ZENCOVICH, 

Personalità (diritti della), in Dig. disc. priv., Sez. civ., cit., p. 441 s.; ID., I diritti della personalità, in 

Diritto civile, cit., p. 511. Altri ancora, ritengono invece che si avrebbe una successione mortis 

causa in relazione alla personalità morale, ma solo con riguardo alle sue componenti 

patrimoniali, considerate oggetto di diritti di sfruttamento commerciale distinti dai diritti della 

personalità in senso proprio, in un’ottica che può pertanto dirsi «dualistica»: C. SCOGNAMIGLIO, 

Il diritto all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit., p. 26 ss. e, spec. 

36, nonché M. RICOLFI, Il contratto di merchandising nel diritto dei segni distintivi, Milano, 1991, p. 

447 s., il quale sostiene che «il diritto patrimoniale all’immagine si trasmetta agli eredi e legatari 

secondo le regole ordinarie della devoluzione ereditaria, e che ai congiunti superstiti sia 

attribuito dalla legge […] il potere […] di esercitare facoltà corrispondenti a quelle che 

competevano all’effigiato, quando costui era in vita, limitatamente agli aspetti personalistici 

della protezione», parlando, a quest’ultimo proposito, di «un diritto morale, attribuito ex novo ai 

congiunti superstiti». Infine, un ulteriore orientamento rinviene nella successione dei diritti 

della personalità una ipotesi di successione anomala. Sul punto v., in generale, A. PALAZZO-A. 

SASSI, Tratt. succ. neg. succ., 1, Categorie e specie della successione, Torino, 2012, pp. 19 s. e 83 ss. 

Sull’acquisto iure proprio e sulla distinzione rispetto alle successioni legittime anomale, cfr. G. 

BONILINI, Le successioni legittime anomale. Introduzione, in Tratt. dir. succ. don. Bonilini, III, Milano, 

2009, p. 967 ss.  
41 Ove l’agire diventerebbe oltre che un diritto un dovere: cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile 

nella legalità costituzionale, II, Napoli, 2006, p. 798. In argomento e senza pretese di completezza 

si richiamano: S. PRINCIVALLE, Il testamento artistico: la spersonalizzazione del nome e dell’immagine 

dei personaggi noti. Il caso Pavarotti, in Giust. civ., 2013, II, p. 144 e spec. 146; V. M. DE SANCTIS, Il 

diritto di autore, in Commentario Schlesinger, Milano, 2012, sub art. 2581 cod. civ., p. 294 s.; P. 

RESCIGNO, Personalità (diritti della), in Enc. giur. Treccani, XXIII, 1990, p. 7; U. CARNEVALI, 

Successione, I, Profili generali, in Enc. giur. Treccani, XXX, 1993, p. 3; C. M. BIANCA, Diritto civile, 1, 

La norma giuridica – I soggetti, cit., p. 225; S. PUGLIATTI, La proprietà nel nuovo diritto, Milano, 1954, 

p. 346 s. 
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diritti del defunto, estinti con la morte dell’originario titolare, bensì diritti nuovi del 

successore42.  

La situazione, in tale prospettiva, avrebbe natura esistenziale e personalissima e 

potenzialmente tutelabile senza limiti temporali. Una tale impostazione 

consentirebbe di superare sia l’ostacolo costituito dal dogma della esclusiva 

patrimonialità della vicenda successoria, sia quello dell’intrasferibilità dei diritti 

personali del defunto43, che hanno sempre costituito impedimento alla tutela della 

personalità morale dello stesso44.  

Chi, invece, discorre di un trasferimento iure successionis45, individua l’oggetto della 

tutela nella memoria stessa del defunto46, quale aspetto di un «patrimonio» morale 

 
42 Si tratterebbe di un «interesse non patrimoniale per il quale soltanto impropriamente si 

può discorrere di trasferibilità». Sicché, l’interesse del titolare, quindi del congiunto, «è un 

interesse personale e familiare, rivolto a tutelare la personalità dell’autore e la verità della 

manifestazione del suo pensiero e, indirettamente, anche l’onore e la reputazione del gruppo 

familiare di appartenenza»: cfr. P. PERLINGIERI, o.l.u.c. 
43 Subentro che dovrebbe necessariamente accompagnarsi ad una modificazione del 

contenuto che dopo la morte dell’interessato non è più a personalità vivente ma di 

quanto «ne residua»: A. DE CUPIS, I diritti della personalità, cit., 1959, pp. 92 e 290 ss. 
44 Invero, in tema di successioni, «l’affermazione del principio della intrasmissibilità assume 

spesso il tono perentorio del dogma»: A. GALASSO, La rilevanza della persona nei rapporti privati, 

Napoli, 1974, p. 224. Cfr. anche S. STEFANELLI, Apertura della successione e delazione, in, Tratt. succ. 

neg. succ. A. Palazzo-A. Sassi, I, Categorie e specie della successione, cit., p. 593, dove testualmente 

si afferma: «l’estinzione della capacità giuridica del soggetto, determinata dalla morte, 

comporta, comunque, l’estinzione dei rapporti privati non patrimoniali. Non costituiscono, 

pertanto, oggetto di delazione i diritti della personalità (diritto al nome, all’identità personale, 

alla riservatezza, all’onore, ecc.)». Sostanzialmente sulla medesima linea di pensiero, v., altresì, 

A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, a cura di G. TRABUCCHI, Padova, 2013, p. 292 s.; G. 

ALPA, Introduzione, in G. ALPA E A. ANSALDO, Il codice civile commentato, Le persone fisiche, Milano, 

2013, p. 215; G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2013, p. 13; G. 

CAPOZZI, Successioni e donazioni, A. FERRUCCI E C. FERRENTINO (a cura di), I, Milano, 2009, p. 33 

s.; A. PALAZZO, Le successioni, in Tratt. dir. priv. Iudica-Zatti, I, Milano, 2000, p. 188; L. FERRI, 

Disposizioni generali sulle successioni, Artt. 456-511, in Commentario Scialoja-Branca, Bologna/Foro 

it., 1997, sub art. 456, p. 32 ss. 
45 Modello preferibile da chi lo ritiene compatibile sia con la prosecuzione dell’efficacia degli 

atti posti in essere dall’interessato, sia perché una successione iure proprio renderebbe 

intrasmissibili i diritti della personalità stante la loro automatica caducazione: G. RESTA, I diritti 

della personalità, cit., pp. 743 - 758. Del resto a sostegno della tesi della successione milita quella 

dottrina che ritiene (A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali, cit., p. 224) che chi accolga la tesi 

dell’acquisto iure proprio «dovrebbe anche affermare che gli atti di disposizione del diritto 

eventualmente compiuti in vita dal defunto perderebbero efficacia al momento della morte, in 

quanto riguardanti un diritto diverso da quello dei congiunti. Una conclusione che 

confliggerebbe, evidentemente, con la ratio che anima la tutela post mortale dei diritti 

extrapatrimoniali e, in particolare, dei diritti della personalità, rappresentata, almeno in certa 

misura, dall’esigenza di assicurare […] la continuazione della persona del defunto».  
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diffuso della famiglia47, la cui protezione, tuttavia, sarebbe soggetta ad un 

affievolimento dovuto al tempo48.  

L’accoglimento dell’una o dell’altra delle prospettive non è priva di rilievo giacché, 

tra le altre cose, involge l’individuazione degli strumenti rimediali esperibili49.  

Com’è noto, oltre alla tutela in forma specifica, costituita dalla rettifica e dalla 

pubblicazione della sentenza di condanna ed al rimedio inibitorio50, è prevista 

anche la tutela risarcitoria51. Mentre la tutela in forma specifica ed il rimedio 

 
46 Richiamandosi la prospettiva romanistica che attribuiva all’heres il compito di perpetuare i 

valori familiari: cfr. E. BETTI, “In iure cessio hereditatis”, “successio in ius” e titolo di “heres”, in Studi 

in onore di Solazzi, a cura di V. ARANGIO-RUIZ, Napoli, 1948, p. 602 e B. BIONDI, Diritto ereditario 

romano, Milano, 1954, p. 36. Su questi temi v. A. MAGNANI, La figura di erede e la qualità ereditaria, 

comprendenti sia rapporti e diritti patrimoniali sia qualità personali, morali, ideali. Conseguenze ed 

applicazioni, in Riv. not., 1998, II, p. 1049 s e P. VOCI, Istituzioni di diritto romano, Milano, 2004, p. 

562 ss. 
47 Con la conseguenza che la lesione di tale memoria inciderebbe solo in via indiretta sulla 

situazione dei singoli familiari: M. TESCARO, La tutela post mortale, cit., p. 333. Tale impostazione 

sembra riproporre l’argomentazione del potere riflesso di determinati soggetti superstiti che 

consiste nella possibilità di chiedere tutela giuridica personale: cfr. A. DE CUPIS, I diritti della 

personalità, cit., p. 291. Seguendo tale impostazione, se ne deduce che se la morte di una persona 

produce l’estinzione della tutela giuridica della persona defunta, non si può escludere la 

realizzazione di un effetto riflesso o di una proiezione consistente nella tutela giuridica di altre 

persone connessa a sentimenti ed interessi morali. 
48 Ed invero, si ritiene che con il trascorrere del tempo «i valori familiari da proteggere 

perderanno rilievo con accelerata progressione, mentre crescerà, per converso, l’esigenza di 

tutela della verità e della libertà di critica: la memoria della collettività subentrerà alla memoria 

del gruppo familiare; si sgretolerà il muro della riservatezza; appariranno ipotesi da discutere 

legittimamente quelle che una volta avrebbero potuto considerarsi addirittura offese all’onore o 

ad altri diritti della personalità»: A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali, cit., p. 252.  
49 Sul tema v. C.M. BIANCA, Diritto civile, cit., p. 149 ss.; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 

legalità costituzionale, cit., p. 807 ss.; M. FACCIOLI, Responsabilità dei mass-media per lesione dei diritti 

della personalità, in Resp. civ., 2004, p. 174 ss.; M. DOGLIOTTI, Le persone fisiche, in Tratt. dir. priv. 

Rescigno, II, Torino, 1999, p. 79. 
50 Sull’inibitoria V. D. CARUSI, Forme di responsabilità e danno, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (a 

cura di), Diritto civile, cit., p. 458 ss., ove tale tutela, in contrapposizione al tradizionale aspetto 

ex post del rimedio risarcitorio, assume un carattere preventivo, il cui fondamento è ravvisato 

nell’art. 700 c.p.c. Con particolare riguardo al diritto all’immagine si rinvia a G. CARAPEZZA 

FIGLIA, Diritto all’immagine e «giusto rimedio» civile. Tre esperienze di civil law a confronto: Italia, 

Spagna e Francia, in Rass. dir. civ., 2013, p. 873 ss. Più in generale sulla tutela inibitoria, C.M. 

BIANCA, Diritto civile, 5, La responsabilità, Milano, 2012, p. 790 ss.; G. VISINTINI, Il c.d. diritto alla 

identità personale e le reazioni della dottrina di fronte alla attività creatrice di un diritto della 

giurisprudenza, in G. ALPA, M. BESSONE e L. BONESCHI (a cura di), Il diritto alla identità personale, 

cit., p. 74. 
51 Sul risarcimento per equivalente si rinvia a E. NAVARRETTA, L’evoluzione storica 

dell’ingiustizia del danno e i suoi lineamenti attuali, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (a cura di), Diritto 

civile, IV, Attuazione e tutela dei diritti, III, La responsabilità e il danno, Milano, 2009, p. 138, dove si 

ripercorre «l’evoluzione dell’illecito aquiliano da confini limitati e ristretti ad ambiti sempre più 
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inibitorio sono compatibili con entrambe le prospettive52, qualche problema 

comporta il rimedio del risarcimento del danno, il quale costringe ad una 

distinzione tra le due componenti tradizionali di danno patrimoniale e non 

patrimoniale53.  

Mentre per coloro i quali sostengono la tesi del trasferimento iure successionis 

sarebbe possibile chiedere ed ottenere il risarcimento del danno patrimoniale, per i 

sostenitori dell’acquisto iure proprio, lo stesso, pur ammesso nella giurisprudenza54, 

non sarebbe possibile55.  

Per il danno non patrimoniale56, invece, le due impostazioni sembrerebbero trovare 

un punto di incontro nella misura in cui giungono a ritenere che tale rimedio 

 
estesi»; ID., Ingiustizia del danno e nuovi interessi, nella stessa opera, p. 164. Con specifico 

riferimento al risarcimento del danno a seguito di lesione del diritto all’immagine v. L. LA 

BATTAGLIA, I danni da illegittimo sfruttamento dell’immagine di Totò: legittimazione dei congiunti e vis 

punitiva del risarcimento, in Danno resp., 2014, p. 305, che evidenzia come la giurisprudenza 

sembri utilizzare le «categorie del danno […] a mo’ di tessere di un puzzle, diversamente 

componibili “alla bisogna”, in funzione dell’istanza risarcitoria da soddisfare». 
52 G. RESTA, Diritti della personalità: problemi e prospettive, in Dir. inf., 2007, pp. 1058 - 1066 e ss.; 

ID., I diritti della personalità, cit., p. 737, ove si afferma che: «è compatibile con entrambe le 

ricostruzioni affermare l’esperibilità dell’azione inibitoria (e di altri rimedi in forma specifica, 

quali la rettifica)».  
53 È bene premettere che, com’è noto, la sola natura non patrimoniale del diritto leso non 

impone la negazione del danno patrimoniale, posto che natura del danno e natura dell’interesse 

offeso non debbano necessariamente coincidere: cfr. G. BONILINI, Il danno non patrimoniale, 

Milano, 1983, p. 71. In aggiunta, C.M. BIANCA, op. cit., p. 148, richiama l’assunto per cui «la 

patrimonialità del diritto deve essere ulteriormente distinta rispetto alla patrimonialità del 

danno. Il danno è infatti la conseguenza della violazione del diritto e questa conseguenza può 

avere carattere patrimoniale a prescindere dalla natura del diritto leso».  
54 Varie pronunce, infatti, occupandosi del tema, sebbene non qualifichino l’acquisto come 

iure proprio, lo ammettono implicitamente: v. Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, in Foro it., 2003, 

II, p. 2501 ss., e spec. 2504 s.; Trib. Milano, 5 marzo 1998, in Dir. inf. 1999, p. 410 ss. (con nota di 

E. PODDICHE, Riserbo della corrispondenza e opera dell’ingegno postuma [a proposito delle lettere di 

Federico Fellini]); Trib. Roma, 22 dicembre 1994, in Foro it., 1995, I, p. 2285 ss.; App. Roma, 17 

maggio 1955, in Foro it., 1956, I, p. 793 e 796 ss.; Cass., 12 marzo 1997, n. 2223, in Dir. inf., 1997, p. 

542 ss., con nota di G. RESTA, «Così è (se vi ap-pare)»: identificabilità della persona celebre e 

sfruttamento economico della notorietà. V. anche. Trib. Roma, 14 settembre 1953, in Foro it., 1954, I, 

p. 118 s. e 129, con nota di G. PUGLIESE, Il preteso diritto alla riservatezza e le indiscrezioni 

cinematografiche; Trib. Bari, 31 dicembre 2012, in Dir. inf., 2013, p. 59, con nota di M. PASTORE, 

L’immagine di Totò e la lesione dell’identità personale… a quanto ammonta il danno? 
55 Ciò in quanto il danno patrimoniale avrebbe natura restitutoria e pertanto ammissibile 

nella successione mortis causa ma non con l’acquisto iure proprio di un nuovo diritto, il quale 

dovrebbe avere solo natura difensiva e non patrimoniale: G. RESTA, I diritti della personalità, cit., 

p. 750, il quale richiama R. SACCO, L’arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto, Torino, 1959. 
56 Sul risarcimento del danno non patrimoniale, cfr. A. D’ADDA, Le funzioni del risarcimento del 

danno non patrimoniale, in S. PATTI e DI S. DELLE MONACHE (a cura di), Responsabilità civile. Danno 
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sarebbe espressione della tutela accordata alla memoria del defunto, in virtù del 

principio di solidarietà familiare57.  

Una disomogeneità di soluzioni si registra anche in giurisprudenza. Infatti, si 

segnalano pronunce che, a tutela del diritto all’identità personale58 sulla scorta del 

modello previsto per la lesione del diritto di autore59, da un lato concedono 

 
non patrimoniale, Torino, 2010, p 148 s., dove si sottolinea l’esigenza di limitare i risarcimenti, 

anche al fine di evitare che gli stessi possano costituire la fonte di irragionevoli guadagni. Sul 

tema anche P. STANZIONE, La responsabilità civile: principi generali, in Tratt. resp. civ. Stanzione, I, 

Responsabilità contrattuale, Padova, 2012, p. 30 s., e segnatamente sulla funzione riparatoria della 

responsabilità civile al fine di evitare «forme di overcompensation, cioè di distorsioni del 

meccanismo risarcitorio caratterizzate da un costo globale del risarcimento superiore 

all’effettivo e reale danno subito dalla vittima dell’illecito». In un’ottica comparatistica, v., 

altresì, C. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale soggettivo, in S. PATTI e DI S. DELLE MONACHE (a cura 

di), Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, cit., p. 395 ss. e, spec. 398. 
57 Se infatti il risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe ammissibile solo se i 

legittimati agissero per tutelare un nuovo diritto (G. RESTA, I diritti della personalità, cit., 738 s., 

dove si afferma: «la risarcibilità dei danni non patrimoniali […] può essere argomentata in 

maniera lineare e concettualmente coerente soltanto muovendo dalla tesi dell’acquisto iure 

proprio di un diritto fondato sulla pietas familiare».), è vero anche che il dubbio sulla risarcibilità 

del danno non patrimoniale nel modello della successione potrebbe essere fugato richiamando 

il principio di solidarietà familiare alla base della tutela post mortale dei diritti della personalità 

(A. ZACCARIA, Diritti extrapatrimoniali, cit., 251, secondo cui «i diritti e i rapporti 

extrapatrimoniali, con l’acquisto mortis causa da parte dei familiari, divengono “patrimonio” e 

valori del gruppo»).  
58 Il tema è stato affrontato da App. Milano, 9 agosto 2013, n. 3182, in Danno resp., 2014, p. 533 

ss., con commento di G. FACCI, Festival commemorativo di Lucio Battisti e diritto all’immagine, dove, 

in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Milano il 30 maggio 2011, sulla base della 

disciplina del diritto di autore è stata negata qualsivoglia tutela in favore dei sopravvissuti, 

facendo leva sulla causa di giustificazione di cui all’art. 97, comma 1°, l.d.a. L’esimente non ha 

invece trovato accoglimento in altre celebri pronunce (Trib. Bari, 31 dicembre 2012, in Dir. inf., 

2013, p. 59), ove in una controversia instaurata da un congiunto (l’erede dell’attore Antonio De 

Curtis), si è evidenziata la lesione sia del diritto all’immagine personale sotto forma di ritratto di 

cui all’art. 96 l.d.a (in quanto la finalità di propaganda politica è stata equiparata al fine 

pubblicitario, invece che a quello di pubblica informazione), sia del diritto alla riservatezza sui 

dati personali di cui al d.lg. n. 196 del 2003, escludendosi, ma solo nel caso di specie, la 

risarcibilità del danno patrimoniale e ammettendosi invece il risarcimento del danno non 

patrimoniale. Sul punto v. A. PUTIGNANO, Abuso dell’immagine della persona nota: “e io pago …”, in 

Danno resp., 2013, p, 891. Pertanto, in linea generale la giurisprudenza accoglie la tesi 

dell’acquisto iure proprio prevedendo la risarcibilità sia dei danni patrimoniali che di quelli non 

patrimoniali. 
59 Sul diritto di autore v. diffusamente M. PROTO, Diritti sull’immagine personale e successioni 

mortis causa, in Fam. pers. succ., 2011, p. 566 ss; D. MAFFEI, Il right of publicity, in Diritti esclusivi e 

muovi beni immateriali, a cura di G. RESTA, cit., p. 514. Appare utile rammentare che, in tema di 

diritto di autore, la l. 633 del 1941 sancisce un diverso trattamento per la componente 

patrimoniale, devoluta salvo che l’autore abbia disposto altrimenti e per quella non 

patrimoniale la cui tutela post mortale è attribuita a taluni familiari a prescindere che siano o 

meno eredi. In argomento anche, v. R. ROMANO, I diritti morali, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (a cura 
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l’inibitoria60 unitamente alla pubblicazione della sentenza (art. 120 c.p.c.), dall’altro 

ammettono il risarcimento del danno patrimoniale, pur qualificando l’azione del 

congiunto come iure proprio.  

Sebbene nel modello del trasferimento iure successionis appaia più immediato il 

nesso tra la lesione del diritto e i rimedi di tipo patrimoniale, a ben vedere, nelle 

applicazioni concrete la giurisprudenza ne ammette, dunque, l’operatività pur se 

discorre di acquisto iure proprio. 

 Oltretutto occorre considerare che i diritti esistenziali sono sempre più esposti ad 

essere oggetto di apprezzamento patrimoniale al punto da procurarsi la qualifica di 

commodity, suscettibili perciò di scambio e di circolazione61, la cui lesione potrebbe 

astrattamente trovare ristoro in rimedi risarcitori62 agevolmente quantificabili63.  

 
di), Diritto civile, IV, Attuazione e tutela dei diritti, I, La concorrenza e la tutela dell’innovazione, 

Milano, 2009, p. 171; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, cit., p. 35.  
60 Ai sensi dell’art. 10 cod. civ. A titolo esemplificativo si v. Trib. Milano, 24 maggio 2007, in 

Dir. inf., 2007, p. 781 ss., e spec. 792; Trib. Bergamo, 19 settembre 2002, in Foro it., 2003, II, p. 

2508; Trib. Milano, 5 marzo 1998, in Dir. inf., 1998, p. 412 s.; Trib. Roma, 22 dicembre 1994, in 

Foro it., 1995, I, p. 2287. 
61 Cfr. G. RESTA, I diritti della personalità, cit., p. 742, dove si sottolinea che «l’identità è 

divenuta un asset commerciale, che si compra e si vende a un prezzo di mercato e che è quasi 

completamente indipendente dalla presenza in vita dell’individuo in questione».  
62 Rimedio il quale, si ricordi, sarebbe certamente ammissibile in vita sotto forma di danno 

patrimoniale ma che, a rigor di logica, sarebbe precluso nella fase post mortale, attesa 

l’estinzione della situazione giuridica originaria e il conseguente acquisto di un nuovo diritto 

fondato sulla pietas familiare in capo ai congiunti: cfr. G. RESTA, o.c., p. 740.  
63 Sulla quantificazione del danno, in tema di lesione di diritti esistenziali, la dottrina e la 

giurisprudenza hanno da tempo elaborato la tecnica del «prezzo del consenso», nel caso di 

illeciti commessi senza il consenso dell’interessato. Sicché la tecnica sarebbe volta a quantificare 

il corrispettivo, in via equitativa, che si sarebbe dovuto pagare per ottenere il consenso stesso. V 

in dottrina. M. PROTO, Tutele per abuso d’immagine, in Nuova giur. civ. comm., 2012, p. 391 s.; P. 

SIRENA, Il danno non patrimoniale: abusivo sfruttamento dell’immagine altrui, in S. PATTI e DI S. DELLE 

MONACHE (a cura di), Responsabilità civile. Danno non patrimoniale, cit. p. 272 ss.; D. BOSCHI, Il c.d. 

prezzo del consenso tra risarcimento del danno e restituzione dell’arricchimento, in Danno resp., 2008, p. 

1235 ss; G. CARAPEZZA FIGLIA, Diritto all’immagine, cit., p. 885 ss. In giurisprudenza Cass. 11 

ottobre 1997, n. 9880, in Foro it., 1998, I, p. 499 s.; App. Milano, 25 febbraio 1997, in Nuova giur. 

civ. comm., 2000, I, p. 397 ss., con nota di A. CLEMENTE, Sul prezzo del consenso, quando il consenso 

non ha prezzo. Tale rimedio è stato poi combinato con la restituzione degli utili conseguiti 

all’autore dell’illecito, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 158 l.d.a. (sostituito dall’art. 5 del 

d.lg. 16 marzo 2006, n. 140, attuativo della Direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di 

proprietà intellettuale) e l’art. 125 del d.lg. 10 febbraio 2005, n. 30 – Codice della proprietà 

industriale (a sua volta sostituito dall’art. 17 del medesimo d.lg. n. 140/2006). Per un 

approfondimento, si rinvia a A. THIENE, L’immagine fra tutela risarcitoria e restitutoria, in Nuova 

giur. civ. comm., 2011, p. 352 ss. Per la giurisprudenza in argomento v. Cass., 11 maggio 2010, n. 
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In realtà, a prescindere dalle due impostazioni, non può non osservarsi che, ai fini 

della tutela di tali situazioni, la reintegrazione in forma specifica non trova sempre 

sicura applicazione mentre lo stesso risarcimento è misura inidonea al ripristino 

della situazione, rappresentando più semplicemente un equivalente pecuniario 

della lesione64.  

Ragioni, queste, che hanno spianato la strada all’applicazione del rimedio 

inibitorio, tendente a fare cessare anzitempo il comportamento antigiuridico del 

danneggiante.  

Tuttavia, nel contesto digitale, anche il rimedio dell’inibitoria, o almeno quello 

espresso nella forma della deindicizzazione, non pare essere misura sufficiente 

giacché, come si è visto, limitare l’utilizzo di alcune parole-chiave non soltanto non 

ristora il danneggiato, ma, anzi, non impedisce neppure il protrarsi del pregiudizio. 

L’esigenza di assicurare una più adeguata forma di protezione da riservare alle 

situazioni esistenziali in rete conduce allora all’ulteriore verifica circa la possibilità 

di anticipare la tutela mediante la gestione dei propri dati immessi sul web, sicura 

espressione dell’identità digitale degli utenti. 

 

 

5. La discussione sul governo delle informazioni circolanti in rete investe 

inevitabilmente l’analisi della disciplina protettiva riservata ai dati personali65 la 

 
11353, in Foro it., 2011, I, p. 534 ss., con nota di P. PARDOLESI, Abusivo sfruttamento d’immagine e 

danni punitivi. 
64 Del resto in tal caso la tutela è essenzialmente successiva e pertanto inadeguata, al pari di 

quella prevista dalle norme penali che apprestano anch’esse una tutela successiva alla lesione, 

generalmente non reintegrabile. Cfr. P. PERLINGIERI, Manuale di diritto civile, Napoli, 2017, p. 216. 

L’inadeguatezza deriva, in tale prospettiva dalla ricostruzione qui criticata «dei diritti della 

personalità come dovere di non ingerenza posto a carico di terzi sì da acquisire rilevanza 

soltanto in una fase patologica, al momento dell’avvenuta lesione».  
65 Sulla protezione dei dati personali v. diffusamente AA.VV., La protezione dei dati personali, 

C. M. BIANCA e F. D. BUSNELLI (a cura di), I, Padova, 2007; G. SALZANO, I diritti dell’interessato, in 

J. MONDUCCI e G. SARTOR (a cura di), Il codice in materia di protezione dei dati personali, Padova, 

2004, p. 28; G. BOTTINO, in AA.VV., Codice della privacy, I, Milano, 2004. Per contributi più 

recente si rinvia a M. OROFINO, Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza: osservazioni 

critiche su una presunta contrapposizione, in Riv. dir. media, 2, 2018, p. 9 ss. Per la riflessione sulla 

necessità di una disciplina eteronoma relativa ai dati, che muova da principi di valenza generale 

v. P. PERLINGIERI, Privacy digitale e protezione dei dati personali tra persona e mercato, cit., p. 481. Sui 
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quale, invero, dedica al diritto all’oblio soltanto un’ambigua previsione di carattere 

generale.  

Com’è noto, il Reg. Ue 679 del 2016 all’art. 17 colloca il diritto all’oblio sotto la 

rubrica «Diritto alla cancellazione». La disposizione prevede che al verificarsi di 

determinate circostanze espressamente elencate66, venga meno il fondamento 

giustificativo del trattamento, con la conseguenza di rendere illecita però la sola 

prosecuzione del trattamento medesimo, ma non la raccolta già effettuata. Che la 

raccolta dei dati resti salva è confermato dall’art. 7, comma 3, del GDPR laddove si 

legge che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul 

consenso prima della revoca67. Da ciò discende che i dati raccolti rispetto ai quali si è 

revocato il consenso al trattamento, sebbene non possano più essere oggetto di 

 
principi anche C. COLAPIETRO, I principi ispiratori del Regolamento Europeo 679/2016 sulla protezione 

dei dati personali e la loro incidenza sul contesto normativo nazionale, in Riv. dir. pubb. comp. eur., 

2018, p. 2. Con specifico riferimento al trattamento dei dati genetici v. L. CALIFANO, Il 

trattamento dei dati genetici: finalità di ricerca, esigenze di sicurezza e diritto alla protezione dei dati 

personali, in Cult. giur., 4, 2017, p. 13.  
66 All’art. 17 (C65, C66) infatti si prevede che l’interessato abbia il diritto di ottenere dal 

titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato 

ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati 

personali, se sussiste uno dei motivi seguenti: a) i dati personali non sono più necessari rispetto 

alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati; b) l’interessato revoca il consenso 

su cui si basa il trattamento [conformemente all'art. 6, par. 1, lett. a), o all’art. 9, par. 2, lett. a), e 

se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento]; c) l’interessato si oppone al 

trattamento ai sensi dell'art. 21, par. 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per 

procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’art. 21, par. 2; d) i dati 

personali sono stati trattati illecitamente; e) i dati personali devono essere cancellati per 

adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è 

soggetto il titolare del trattamento. V. diffusamente L. BOLOGNINI, E. PELINO e C. BISTOLFI, Il 

Regolamento Privacy Europeo, Milano, 2016. 
67 Il Reg. Ue 679 del 2019, al par. 7.3, rubricato «Condizioni per il consenso», consegna, infatti, 

siffatta previsione: «L’interessato ha il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento. La 

revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. 

Prima di prestare il proprio consenso, l’interessato è informato di ciò. Il consenso è revocato con la stessa 

facilità con cui è accordato». Sulla revoca del consenso e sui conseguenziali rimedi risarcitori v. G. 

RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, 2005. Per un approfondimento sul 

ruolo del consenso v. anche A. DE FRANCESCHI, La circolazione dei dati personali tra privacy e 

contratto, Napoli, 2017 e A. VIVARELLI, Il consenso al trattamento dei dati personali nell’era digitale, in 

Il Foro Napoletano, 2019. 
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ulteriore diffusione, non vengono rimossi dal database, ma continuano ad essere in 

esso memorizzati68. 

Il fondamento di tale scelta normativa è agevolmente rinvenibile nella ratio sottesa 

al regime del trattamento dei dati personali. Il GDPR, sebbene miri a stimolare il 

potere di autodeterminazione informativa dei singoli utenti affidando loro il potere 

di controllo dei propri dati, in realtà attribuisce un ruolo decisivo alle informazioni 

ed alla loro circolazione, quali valori da preservare in quanto concorrono allo 

sviluppo della collettività all’interno del mercato69. In tale prospettiva non sarebbe 

dunque invocabile un diritto all’oblio tout court70 che comporti la pretesa alla 

cancellazione automatica delle informazioni raccolte, mentre per evitare gli abusi 

basterebbe, più semplicemente, ridimensionare e ridistribuire il potere informativo 

dei big della rete71. 

Com’è evidente siffatta scelta normativa mal si concilia con gli esiti cui è pervenuta 

la giurisprudenza comunitaria la quale, come si è visto in precedenza, nella 

comparazione tra i diritti garantiti dagli artt. 7, 8 ed il diritto alla libertà di 

espressione di cui all’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea, fa prevalere l’oblio digitale, individuando nell’obbligo di 

deindicizzazione, lo strumento di tutela di carattere inibitorio, posto in capo al 

gestore del motore di ricerca, dei link di collegamento a quei siti che offrono una 

rappresentazione non più attuale della propria persona72. 

 
68 Con la conseguenza che le informazioni già sul web ivi resterebbero, ma non potrebbero 

essere oggetto di nuovo trattamento: cfr. G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, cit., p. 401.  
69 L’obiettivo, infatti, del regolatore europeo è quello di creare il mercato digitale dei dati e 

delle informazioni pur nel rispetto dei principi e dei valori europei: G. FINOCCHIARO, Il quadro 

d’insieme sul regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, in AA.VV., La protezione dei dati 

personali in Italia, Bologna, 2019, p. 2.  
70 «Espressione di un diritto assoluto all’autodeterminazione informativa»: G. FINOCCHIARO, 

o.c., p. 396.  
71 A. MANTELERO, Big Data: i rischi della concentrazione del potere informativo digitale e gli 

strumenti di controllo, cit., p. 141. 
72 Richiamandosi il punto 3 del dispositivo della sentenza Corte giust., 13 maggio 2014, c. 

131/12 (Google Spain SL e Google Inc. contro l’Agencia Española de Protección de Datos e Mario Costeja 

González) (causa C−131/12), cit., si è pertanto accolto il principio a tenore del quale il gestore del 

motore di ricerca è obbligato ad intervenire sull’elenco delle informazioni indicizzate provvedendo ad 

eliminare il link di raccordo verso pagine web dell’archivio online che riportino informazioni sulla 
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Ora delle due l’una: o il diritto all’oblio previsto dalla disciplina sulla protezione 

dei dati personali non ha lo stesso contenuto rispetto a quello di cui si è occupata la 

giurisprudenza nel bilanciamento con il diritto di cronaca, oppure se è lo stesso 

non si comprende perché in un caso la tutela sia volta al ripristino dell’esatta 

percezione della propria individualità all’esterno, operando anche sul passato 

mediante la deindicizzazione; nell’altro (come inteso dal regolamento) invece la 

tutela sia indirizzata a condizionare la prosecuzione del trattamento dei dati 

personali raccolti soltanto per il futuro. 

Il dubbio non pare fugarsi neppure volgendo lo sguardo alla disciplina relativa alla 

protezione dei dati personali dei defunti affidata dal GDPR all’autonomia dei 

singoli Stati membri.  

Nell’intento forse di evitare rigide sovrapposizioni con il diritto successorio, il 

legislatore interno ha optato per una tutela di tipo personalistico, 

regolamentandola all’art. 2 terdecies del nuovo Codice della privacy. La 

disposizione assicura una particolare attenzione alla volontà del defunto stabilendo 

che i diritti delle persone decedute riguardanti il trattamento dei dati personali, tra 

i quali il diritto all’oblio, possono essere esercitati da chi abbia un interesse proprio 

o agisca a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario o per generiche 

ragioni familiari meritevoli di protezione73. Dunque, sarebbe ammissibile una 

legittimazione fiduciaria74 per l’esercizio dei diritti dell’interessato e finanche un 

mandato post mortem exequendum.  

 
persona il cui nome sia stato digitato sulla query del motore di ricerca e ciò «eventualmente anche quando 

la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita».  
73 Al fine di individuare i legittimati attivi, può essere utile richiamare la legge sul diritto 

d’autore che attribuisce tale qualità a soggetti scelti dal defunto anche per rimuovere eventuali 

conflitti: cfr. G. RESTA, «Così è (se vi ap-pare)»: identificabilità della persona celebre e sfruttamento 

economico della notorietà, cit., p. 565, dove si ritiene che l’art. 93 l.d.a. possa essere considerata una 

«norma generale in tema di trasmissibilità post mortem dei diritti sui segni distintivi della 

persona» proponendone un’applicazione analogica. Sul punto anche A. ZACCARIA, Diritti 

extrapatrimoniali, cit., p. 252 ss., e spec. pp. 254, 256 e 272, dove si sottolinea come gli artt. 24 e 93 

l.d.a. parlino semplicemente di atto scritto, non anche di testamento. Ammonisce invece G. 

RESTA, I diritti della personalità, cit., p. 758, secondo cui, nei casi in cui la disposizione incida 

anche sui profili patrimoniali della personalità, sarebbe necessaria la forma testamentaria. 
74 Tradizionalmente nel concetto di fiducia si ravvisa la concessione di un potere giuridico al 

fiduciario per il conseguimento di uno scopo (L. CARIOTA FERRARA, I negozi fiduciari, Padova, 

1933, p. 9) il cui vincolo può essere coevo o anche successivo al testamento (M. V. DE GIORGI, I 
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Di là dai problemi di carattere generale che pone lo schema contrattuale75, occorre 

considerare che un tale incarico potrebbe ammettersi soltanto nella misura in cui 

esso abbia ad oggetto le indicazioni tese all’assolvimento di incarichi di natura non 

economica, come ad esempio le indicazioni di destinazione delle credenziali di 

accesso al proprio account. In tal modo l’incaricato potrebbe agevolmente gestire 

una pagina web e i relativi dati ivi contenuti, esercitando i diritti che il GDPR 

attribuisce all’interessato, tra cui anche il diritto all’oblio, sebbene con le limitazioni 

contenute nell’art. 17, già analizzate. 

A ciò si aggiunge l’incertezza circa la possibilità di inserire nel mandato post mortem 

l’incarico di sollevare istanza di deindicizzazione dei link di collegamento (che 

comunque non consentirebbe la cancellazione delle informazioni ritenute lesive) in 

aggiunta all’azione di risarcimento del danno, o in alternativa per l’ipotesi in cui il 

gestore del motore di ricerca non ottemperi alla richiesta di deindicizzazione76.  

Ciò detto, sebbene l’obiettivo posto in apertura fosse quello di individuare una 

forma di tutela più adeguata dell’oblio digitale, compatibile con un generale 

 
patti sulle successioni future, Napoli, 1976, p. 95.) Nella copiosa letteratura sul tema v., per tutti, 

N. LIPARI, Il negozio fiduciario, Milano, 1964, p. 359 ss.; G. CAPOZZI, Successioni e donazioni, I, 

Milano, 2002, p. 388 ss.; G. BONILINI, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino, 2006, p. 

226 ss.; C. M. BIANCA, Le successioni. Diritto civile, vol. 2, Milano, 2005, p. 225 ss. In argomento si 

rammentano pure le questioni sulla compatibilità delle disposizioni inerenti alla fiducia 

testamentaria con le norme di interpretazione del testamento, tese alla ricerca della reale 

volontà del de cuius: cfr. S. PUGLIATTI, Dell’istituzione di erede e dei legati, in D’AMELIO e E. FINZI (a 

cura di), Commentario al codice civile, Firenze, 1941, p. 504; F. MESSINEO, Manuale di diritto civile e 

commerciale, VI, Milano, 1962, p. 197 s. e 240. 
75 Che fanno discendere la validità del mandato post mortem dalla natura dell’affare, quale 

l’incarico diretto ad esplicare una determinata attività che non riguardi la successione dei diritti, 

deducendone invece la nullità quando, tramite l’istituto, si vogliono ottenere effetti sulla 

successione ereditaria: cfr. A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, sez. III, Padova, 2019, p. 1176 

ss. In argomento A. LUMINOSO, Mandato, spedizione, commissione, in Tratt. dir. civ. comm. A. Cicu e 

F. Messineo, Milano, 1984, p. 126 ss.; G. MINERVINI, Il mandato, la commissione, la spedizione, in 

Tratt. dir. civ. Vassalli, Torino, 1957, p. 23 ss.  
76 Ciò in quanto non potrebbe trattarsi di un risarcimento del danno subito dall’individuo, 

cui si riferiscono i dati, poiché l’estinzione dell’individuo stesso comporterebbe l’estinzione dei 

diritti della personalità: G. ALPA, La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi 

esegetici, in Dir. inf., 1997, p. 723, pertanto non potrebbe farsi questione di «ultrattività dei diritti 

inerenti i dati personali; se mai, si può trattare di esercizio di quei diritti o iure hereditario, o iure 

proprio (se vi è connessione tra quei dati e i dati di chi esercita i diritti)», sicché «il risarcimento 

del danno (sia esso patrimoniale o non patrimoniale) spetta tuttavia solo agli eredi, iure 

hereditatis, [però esclusivamente] se il danno è stato arrecato alla persona quando era in vita, e 

iure proprio se il danno è stato arrecato dopo la morte».  
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governo dei dati personali, il percorso argomentativo condotto attraverso l’analisi 

della disciplina riservata alla protezione dei dati personali ha consentito sì di 

individuare alcune modalità di gestione delle informazioni immesse sul web, 

destinate però a condizionare soltanto il riutilizzo dei dati per il futuro.  

Occorre poi considerare che tali modalità non sono suscettibili di applicazione 

uniforme giacché le stesse sono condizionate dallo statuto normativo di 

riferimento77, il quale risente della cultura economica e giuridica del luogo ove 

hanno sede le piattaforme di raccolta dei dati medesimi78. 

 

6. Qualora si volesse convenire con l’indirizzo tracciato dal panorama normativo, si 

dovrebbe conseguentemente riporre attenzione non più al «contenuto» della tutela 

della situazione esistenziale - la quale ha ad oggetto la protezione del diritto 

all’oblio e dell’identità personale tramite la gestione dei dati e delle informazioni 

personali -, quanto piuttosto al «contenitore» delle informazioni medesime 

costituito dagli account, dalle pagine online e dai relativi link di collegamento. 

Certamente la gestione delle pagine e degli account, e la possibilità di deindicizzare 

 
77 Vale la pena rammentare come, nel modello tedesco, si è giunti a ritenere che l’account 

Facebook sia trasmissibile mortis causa, attribuendo agli eredi dell’interessato la possibilità di 

tutelare, in modo postumo, l’identità personale dell’utente e conseguentemente il suo diritto 

all’oblio, previa rimozione di notizie, dati e informazioni risalenti (BGH 12 luglio 2018 III ZR 

183/17, Facebook). La pronuncia, seppur pregiata nelle motivazioni e negli intenti, trascura una 

serie di questioni che tuttavia sollevano perplessità, come la qualificazione dell’account alla 

stregua di un diritto di autore che non ne avrebbe i caratteri. Per un approfondimento: M. 

TESCARO, La tutela post mortale della personalità morale, cit., p. 316 e ss.  
78 Invero, la maggior parte delle piattaforme di raccolta dei dati personali operano sotto 

l’egida e la legislazione americana che tradizionalmente segue un modello negoziale, 

ove prevale l’autonomia privata tramite strumenti ricompresi nella c.d. legacy control. 

Alcune disposizioni, infatti, prevedono tendenzialmente l’automatico trasferimento al 

titolare del trattamento, degli account personali, in assenza di puntuale indicazione di 

un referente terzo. Ciò, oltre a confermare la messa in secondo piano della tutela 

personalistica, conferma pure la disattenzione verso una tutela postuma della privacy e 

delle altre situazioni esistenziali. In argomento, cfr., C. SCOGNAMIGLIO, Il diritto 

all’utilizzazione economica del nome e dell’immagine delle persone celebri, cit., p. 5 ss. e G. 

RESTA, Autonomia privata e diritti della personalità, cit., p. 389. Per ulteriori rilievi di diritto 

comparato v. L. MIGLIETTI, Profili storico-comparativi del diritto alla privacy, cit. 

Evidenziano che il «mercato delle idee» in rete viene esaltato dalla Corte Suprema degli 

Stati Uniti, anche a discapito della tutela dei diritti fondamentali, A. MORELLI, O. 

POLLICINO, Le metafore della rete. Linguaggio figurato, judical frame e tutela dei diritti 

fondamentali nel cyberspazio: modelli a confronto, cit. 
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alcuni contenuti, concorrono a regolare la circolazione delle informazioni e ad 

offrire una protezione, seppur parziale, alle situazioni esistenziali nel nuovo 

contesto digitale.  

Tuttavia, tali modalità di gestione delle informazioni, affidate ora ai titolari degli 

spazi web, ora ai gestori dei motori di ricerca non si rivelano sufficienti a tutelare a 

pieno i diritti della personalità. Del resto, anche attraverso gli account o le pagine 

riservate si ha solo l’illusione di un controllo sui propri dati79 e sulla propria 

riservatezza, la quale invece è immancabilmente minacciata ove ogni dato in rete 

circola ed è sempre accessibile, seppur con chiavi di ricerca diverse rispetto al 

nominativo dell’interessato.  

Nel coniugare la circolazione delle informazioni e la protezione dei diritti degli 

utenti, le norme europee hanno sì scelto la strada della responsabilizzazione da 

parte di chi è preposto alla gestione dei dati80, ma, al contempo, hanno 

implicitamente ammesso che il diritto alla protezione delle informazioni personali 

complessivamente inteso possa essere sempre oggetto di bilanciamento81. In tal 

modo, non soltanto i diritti degli utenti possono essere facilmente compressi82, ma 

 
79 Ragionano, invece, di «diritto al controllo» chi ritiene che esso possa essere esercitato nei 

limiti definiti dal diritto all’oblio e dal diritto alla protezione dei dati personali, esercizio 

comunque non scevro da problematiche giuridiche: G. FINOCCHIARO, La memoria della rete, cit., 

pp. 402-403. 
80 Secondo un nuovo approccio al rischio, basato sul principio di accountability in ossequi al 

quale è il titolare del trattamento dei dati a dover valutare le misure tecniche da adottare sulla 

base della natura dei dati, dell’oggetto e delle finalità di trattamento, al fine di garantire la 

protezione dei dati nell’ambito della loro circolazione. Per un approfondimento sulla genesi 

risalente del principio e sul suo impatto nell’ambito della protezione dei dati v. G. 

FINOCCHIARO, Il quadro d’insieme sul regolamento europeo, cit., p. 17 e ss.; ID, Il principio di 

accountability, in Giur. it., 12, 2019, p. 2778-2783 e G. RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: 

decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di uguaglianza, in Pol. dir., 2, 2019, p. 199-236. 

Sull’incidenza del principio nell’ambito della responsabilità v. D. BARBIERATO, Trattamento dei 

dati personali e nuova responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 6, 2019, pp. 2151-2159. Per i rilievi 

sanzionatori B. BORRILLO, La tutela della privacy e le nuove tecnologie: il principio di accountability e 

le sanzioni inflitte dalle Autorità di controllo dell’Unione Europea dopo l’entrata in vigore del GDPR, in 

dirittifondamentali.it, 2, 2020, p. 326-356.  
81 Così al considerando n. 4 del regolamento ove si legge che il diritto alla protezione dei dati 

personali non è una prerogativa assoluta. 
82 In tal modo si rievoca il timore storicamente percepito che, in particolare dalle 

violazioni della riservatezza personale, «il soggetto diventi oggetto a servizio di 

utilizzazioni, mestiere, lucro dei terzi, dai quali la sua persona e la sua personalità sono 
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le stesse informazioni personali possono divenire agevolmente oggetto di scambio 

e di nuove forme di appartenenza83. Se è cosi, però, ci si allontana dal tutelare 

effettivamente le situazioni esistenziali lese proprio dalla circolazione delle 

informazioni, le quali rimangono comunque espressione di quell’identità personale 

parallela e non sempre conforme alla percezione esteriore della propria 

individualità. 

Dinanzi a tale stato di cose e all’inidoneità delle diverse soluzioni proposte circa 

l’individuazione di una efficace forma di tutela, forse sarebbe opportuno desistere 

dal perseverare nella ricerca. E tuttavia, una soluzione potrebbe rinvenirsi 

nell’analisi del contenuto della singola situazione che, di volta in volta, pretende 

protezione.  

In tale prospettiva, l’interesse alla base del diritto all’oblio, seppur modernamente 

declinato, si identifica pur sempre nel ripristino della reputazione, nella corretta 

percezione esteriore della propria vita. Tale interesse, anche se espresso in chiave 

digitale, costituisce dunque una manifestazione del valore unitario della 

personalità84, la quale, nell’assumere nuovi contenuti pretende una tutela adeguata 

alle nuove esigenze85.  

 
adoperate, impiegate»: A. DE CUPIS, I diritti della personalità, cit., 1959, p. 298 

richiamando A. MUSATTI, Appunto sul diritto alla riservatezza, in Foro it., 1954, IV, p. 185.  
83 Sulla qualificazione di beni giuridici in senso stretto e sul concetto di appartenenza, v. S. 

PUGLIATTI, Beni e cose in senso giuridico, Milano, 1962; B. BIONDI, I beni, Torino, 1953; V. ZENO-

ZENCOVICH, (voce) Cosa, in Dig. disc. priv., Sez. civ., IV, 1989, p. 438; L. C. UBERTAZZI, Introduzione 

al diritto europeo della proprietà intellettuale, in Contr. impr., 2003, p. 1101; P. PERLINGIERI, 

Introduzione alla problematica della proprietà, Napoli, 1971; U. MATTEI, La proprietà, in Tratt. dir. civ., 

II, Torino, 2015; A. GAMBARO, La proprietà, in Tratt. dir. priv. G. Iudica e P. Zatti, Milano, 2017. 

Con riferimento ai dati personali alla stregua di beni immateriali v. P. D’ADDINO SERRAVALLE, I 

nuovi beni e il processo di oggettivazione giuridica. Profili sistematici, Napoli, 1999; G. RESTA, Nuovi 

beni immateriali, in G. RESTA (a cura di), Diritti esclusivi e nuovi beni immateriali, Torino, 2011; A. 

GAMBARO, Dai beni immateriali ai beni virtuali, in Enc. Treccani, XXI, 2009. Per contributi più 

recenti v. F. ALCARO, Riflessioni vecchie e nuove in tema di beni immateriali, in Rass. dir. civ., 4, 2016, 

p. 900 ss.; I. GARACI, Lo statuto giuridico dei nuovi beni immateriali, in Rass. dir. civ., 2, 2015, p. 435 e 

ss. 
84 Da proteggere «secondo modalità non preventivamente determinate»: P. PERLINGIERI, 

Manuale di diritto civile, cit., p. 184. 
85 Proprio in ragione dell’«aticipità» dei diritti della personalità: P. PERLINGIERI, o.l.u.c. 
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Sulla scia di tale interpretazione, il tenore dell’art. 2 cost.86, per il tramite del quale 

si protegge non questo o quel diritto, bensì qualsivoglia interesse funzionalmente 

collegato alla realizzazione della personalità dell’individuo87, conduce ad attribuire 

al diritto all’oblio una autonoma e nuova qualificazione giuridica derivante dal 

contesto digitale. Tale diritto, dunque, lungi dal costituire soltanto un mero 

parametro sempre bilanciabile con l’interesse alla diffusione dell’informazione, 

finisce per comprendere altresì e soprattutto l’interesse del soggetto al governo dei 

propri dati in rete, e quindi all’autodeterminazione informativa88, comprimibile 

soltanto in ipotesi tassativamente determinate89. 

 
86 Che, esprimendo un principio fondamentale di tutela della persona, «non si limita a 

riassumere i diritti tipicamente previsti […] ma consente di estendere la tutela a situazioni 

atipiche»: Cfr. P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 719. Precetto 

ritenuto quindi un catalogo aperto ID., La personalità umana nell’ordinamento giuridico, Napoli, 

1972, p. 368 ss. 
87 Cfr. Cass., 10 maggio 2001, n. 6507, in Nuova giur. civ. e comm., 2002, I, p. 529 dove 

testualmente si afferma che, «nell’ambito della seguita concezione “monistica” dei diritti della 

personalità umana, con fondamento costituzionale, il diritto all’immagine, al nome, all’onore, alla 

reputazione, alla riservatezza non sono che singoli aspetti della rilevanza costituzionale che la persona, 

nella sua unitarietà, ha acquistato nel sistema della Costituzione». Sul punto v. in dottrina, G. ALPA, 

Introduzione, cit., p. 214, il quale si allinea alla teoria unitaria; P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella 

legalità costituzionale, cit., p. 719, dove si afferma che «la tutela della persona non può essere 

frazionata in isolate fattispecie concrete, in autonome ipotesi tra loro non collegate, ma deve 

essere prospettata come problema unitario, data l’unitarietà del valore della persona che ne è a 

fondamento» e D. MESSINETTI, Personalità (diritti della), in Enc. dir., XXXIII, Milano, 1983, p. 355 

ss.  
88 Inteso quale diritto del singolo di decidere sulla cessione e l’uso dei dati che lo riguardano. 

Tra le prime applicazioni di tale pretesa si rinviene la celebre pronuncia della Corte 

costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht 15 dicembre 1983, 1 BvR 209/83) ove la c.d. 

informationelle Selbstbestimmung è stata riconosciuta in ossequio ai principi del libero sviluppo 

della personalità e dell’intangibilità della dignità dell’uomo. Per un approfondimento v. G. 

SARTOR, Tutela della personalità e normativa per la protezione dei dati. La sentenza della Corte 

costituzionale tedesca sul censimento del 1983 nel dibattito dottrinale sui profili costituzionalistici del 

«Datenschutz», in Inf. dir., 3, 1986, p. 95 – 118. Sulla rilevanza dell’autodeterminazione 

informativa ad incidere nella circolazione dei dati v. A. MANTELERO, I flussi transfrontalieri di dati 

personali: l’effetto delle politiche comunitarie, in Contr. impr., 2, 2002, p. 1300 e ss. Per l’applicazione 

del principio nei rapporti di famiglia e segnatamente nei giudizi di disconoscimento di 

paternità v. E. CARBONE, Informationelle Selbstbestimmung e diritto alla prova negli accertamenti 

di discendenza, in Riv. dir. fam. succ., 4-5, 2005, p. 908 e ss. con nota a Bundesgerichtshof 12 

gennaio 2005, XII ZR 227/03. Con precipuo riferimento alla cancellazione dei dati personali dei 

minori v. A. THIENE, Segretezza e riappropriazione di informazioni di carattere personale: riserbo e oblio 

nel nuovo regolamento europeo, in Nuove leggi civ. comm., 2, 2017, p. 410 e ss.  
89 Del resto, già la giurisprudenza più recente, sulla scorta del combinato disposto di cui agli 

artt. 2 e 21 cost. e 10 c.c., in applicazione della disciplina prevista dalla l. n. 633 del 1941 e dal 

d.lg. n. 196 del 2003 e in ossequio ai limiti contenuti nel Reg. UE n. 679 del 2016, ha affermato la 
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Ora, sebbene il rilievo sostanziale attribuito alla personalità90 abbia da sempre 

spinto a preferire strumenti protettivi91 di tipo preventivo92, si è visto come questi 

ultimi (deindicizzazione) non offrano sicura tutela nella misura in cui le modalità 

di attuazione dipendono da soggetti terzi.  

Pertanto, è ragionevole affermare che la digitalizzazione ha alimentato le occasioni 

di aggressione agli interessi e ai diritti c.d. nuovi93, rendendo ancora più difficoltosa 

la possibilità di apprestarne una tutela immediata94. Per altro verso, il rilievo che 

assume l’autodeterminazione informativa come strumento di protezione delle 

situazioni esistenziali nel contesto digitale deve condurre a propendere per 

l’elaborazione di nuovi strumenti di protezione, sempre di tipo precauzionale ma 

concepiti muovendo proprio dalle caratteristiche della rete e affidati al soggetto 

 
prevalenza del diritto all’oblio, tramite la rimozione dei dati personali in Internet, ove certe 

vicende della propria vita, che non siano più suscettibili di soddisfare un interesse apprezzabile 

della collettività a conoscerle, avranno perso il carattere dell’attualità: cfr. Cass., 20 marzo 2018, 

n. 6919 in Dejure con nota di E.C. PALLONE, Quali sono i presupposti necessari affinché si possa 

determinare una compressione del diritto all’oblio? e Cass., 26 giugno 2013, n. 16111, in 

www.federalismi.it. Diversamente opinando, «la pubblica conoscenza serve solo ad alimentare il 

gusto dell’indiscrezione e della curiosità, con sacrificio dei sentimenti personali più gelosamente 

riservati», senza che la stessa assuma un interesse serio e giustificato: A. DE CUPIS, I diritti della 

personalità, cit., 1959, p. 272. Sicché, nell’ammonire «coloro che pensano di difendere la libertà, 

proclamandosi paladini incondizionati dei diritti della stampa» (ID, I diritti della personalità, p. 

299 il quale richiama E. LIGI, Il diritto alle vicende e la sfera della personalità, in Foro it., 1955, I, 395) 

si conferma ancora l’attuale valore del«la necessità etico-giuridica di tutelare la persona umana 

[…] nella sua fondamentale esigenza della riservatezza». Così A. DE CUPIS, o.u.c., p. 272.   
90 In tal senso, la personalità non può rilevare solo nel momento processuale, ma viene in 

rilievo nella valutazione sostanziale dell’interesse meritevole di attuazione, destinato pure a 

modificare la maggior parte degli istituti giuridici: P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità 

costituzionale, cit., p. 724; ID, Il diritto civile tra regole di dettaglio e princípi fondamentali. 

“dall’interpretazione esegetica all’interpretazione sistematica”, in Il Foro Napoletano, 2, 2019; ID 

«Princípi generali» e «interpretazione integrativa» nelle pagine di Emilio Betti, in Rass. dir. civ., 1, 

2019. 
91 P. PERLINGIERI, Il diritto civile nella legalità costituzionale, cit., p. 723, dove si sottolinea che la 

tutela della persona non «si può esaurire nel tradizionale profilo del risarcimento del danno» 

laddove si ritiene invece più opportuno ragionare in termini di tutela preventiva.  
92 Che rispondono al preciso dovere dell’ordinamento di «far di tutto affinché il danno non si 

verifichi»: P. PERLINGIERI, o.l.u.c. 
93 Tra i precursori del concetto si ricordi F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza 

costituzionale, Torino, 1995. 
94 Proprio in ragione dell’immanenza di tali situazioni alla persona. Tale caratteristica è 

evidente considerando che non sarebbe possibile «concepire l’essere umano, almeno in termini 

moderni, a prescindere dal godimento di questi diritti»: cfr G. B. FERRI, Oggetto del diritto della 

personalità e danno non patrimoniale, cit., p. 137. Sull’«inerenza o interiorità dei beni a tutela dei 

quali è attribuita la pretesa», cfr. P. RESCIGNO, Personalità (diritti della), cit., p. 7. 
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interessato. Strumenti, quindi, preventivi ma, al contempo, successivi alla 

pubblicazione, così come ad esempio il potere ascrivibile all’utente di scegliere la 

durata di archiviazione delle proprie informazioni online prima della 

pubblicazione o quello di rimuovere, non soltanto alcuni link di collegamento, 

quanto e piuttosto alcune pagine non più aggiornate: soluzioni, dunque, che 

consentirebbero pur sempre di tutelare l’identità personale, l’esatta percezione 

della propria vita, la personalità del soggetto, in vista dell’attuazione effettiva delle 

situazioni esistenziali95.  

 

 

 

 
95 Alla luce dell’art. 3, comma 2, Cost.: cfr. P. PERLINGIERI, o.u.c., p. 723. 


