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Il coordinamento delle forze di polizia e di sicurezza italiane nella lotta al 

terrorismo* 

di 

Fulvio Pastore * 

 
SOMMARIO: 1. Premessa: sicurezza e Stato di diritto in Italia. La dimensione costituzionale della 

sicurezza. - 2. Il coordinamento in Italia tra forze di polizia e di sicurezza a livello centrale. - 3. Il 

contrasto al terrorismo in Italia a livello periferico: la “sicurezza integrata”. - 4. Riflessioni 

riassuntive e conclusive. 

 

1. Premessa: sicurezza e Stato di diritto in Italia. La dimensione costituzionale della 

sicurezza. 

L’ordinamento giuridico italiano non contiene una disposizione costituzionale che 

qualifichi espressamente la “sicurezza” come principio fondamentale della 

Costituzione. In dottrina, non manca chi, pur riconoscendo il rango costituzionale 

della “sicurezza”, nega che dalle esigenze di tutela della stessa possano 

legittimamente derivare delle limitazioni ai diritti inviolabili di libertà della 

persona, fatta eccezione per i casi espressamente previsti, come le limitazioni alla 

libertà di circolazione e soggiorno ai sensi dell’art. 16 della Costituzione 1. 

La corte costituzionale ha posto fine alla querelle, affermando, sulla base di 

un’interpretazione logico-sistematica, il rilievo costituzionale fondamentale del 

 
* Relazione svolta nell’ambito dell’evento “X jornadas internacionales sobre seguridad y 

defensa”, Universidad de Jaén, 22 e 23 ottobre 2020, panel IV “El papel de las Fuerzas de 

seguridad en materia terrorista y su coordinación con los distintos cuerpos”. 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università 

degli studi di Napoli Federico II. 
1 Sul tema cfr. ex plurimis V. BALDINI, Sicurezza e libertà nello Stato di diritto in trasformazione, 

Giappichelli, Torino, 2005; T.F. GIUPPONI, Le dimensioni costituzionali della sicurezza, Bologna, 

2008. 

Da ultimo, per una trattazione monografica del tema, cfr. A. STERPA, La libertà dalla paura. Una 

lettura costituzionale della sicurezza, Editoriale scientifica, Napoli, 2019.  
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bene giuridico “sicurezza”, come presupposto logico oltre che giuridico per la 

effettività dei diritti fondamentali. 

In una prima fase, la Corte costituzionale ha affrontato il tema nell’ambito della sua 

giurisprudenza in materia di segreto di Stato, quale “interesse dello Stato comunità 

alla propria integrità territoriale, indipendenza e (…) alla sua stessa 

sopravvivenza”. Bene giuridico costituzionale la cui tutela trova fondamento, 

innanzitutto, nell’art. 52 Cost., che “(…) proclama la difesa della Patria sacro 

dovere del cittadino”. Nelle stesse pronunzie, peraltro, la Corte argomenta le sue 

affermazioni anche sulla base dell’articolo 126 della Costituzione, ove si prevede 

che il consiglio regionale possa essere sciolto e il presidente della giunta regionale 

possa essere rimosso anche per motivi di “sicurezza nazionale”2. 

In una fase successiva, la giurisprudenza costituzionale, ha fatto leva, per ribadire 

il rilievo costituzionale fondamentale del bene giuridico “sicurezza” anche sul 

riferimento a “ordine pubblico e sicurezza” introdotto dalla legge costituzionale n. 

3 del 2001 di riforma del Titolo V della Costituzione in sede di riparto delle 

competenze legislative tra Stato e regioni, parlando di un “settore riservato allo 

Stato relativo alle misure inerenti alla prevenzione dei reati o al mantenimento 

dell’ordine pubblico”3. 

Sulla base di tali assunti teorici e di tali premesse, la giurisprudenza costituzionale 

italiana in materia di contrasto al terrorismo - così come quella delle altre corti 

costituzionali nazionali e quella delle alte corti europee4 - è sembrata rivolta alla 

costante ricerca di un difficile equilibrio tra tutela della sicurezza e garanzia dei 

 
2 Tra le prime in tal senso, cfr. le sentenze della Corte costituzionale n. 82 del 1976 e n. 86 del 

1977. 
3 Parametro utilizzato dalla Corte costituzionale a partire dalle sentenze n. 290 del 2001, n. 407 

del  2002, n. 162 del 2004 e n. 237 del 2006. 
4 Sul tema, con specifico riferimento agli USA, cfr. S. GABBI, I ‘legal black holes’ e la corte suprema 

federale degli Stati Uniti d’America, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e Stato di diritto: problematiche 

costituzionali, Edizioni dell’Università degli studi di Cassino, Collana Scientifica, n. 04, Studi 

economico-giuridici, Cassino, 2005, p. 127 e ss.   
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diritti fondamentali della persona, sia con riferimento alle misure di carattere 

preventivo che con riguardo a quelle repressive5. 

Il coordinamento tra attività informative, affidate prevalentemente ai servizi di 

sicurezza, e attività repressive, affidate prevalentemente alle forze di polizia, non è 

stato sempre agevole. Le soluzioni organizzative e funzionali adottate dal 

legislatore soprattutto a livello centrale più che a livello periferico, come si proverà 

a mettere in evidenza, si sono basate su una logica “del doppio binario”, non senza 

intersecazioni e sovrapposizioni.  

Tuttavia, si deve riconoscere come - anche grazie all’esperienza maturata nel 

contrasto al terrorismo interno, di matrice sia politica che mafiosa, particolarmente 

cruento negli anni Ottanta e Novanta del XX secolo, nonché nel contrasto al 

terrorismo internazionale di matrice islamica - l’ordinamento giuridico italiano sia 

riuscito a mettere a punto un sistema antiterroristico caratterizzato da un’azione di 

intelligence efficace, come sembra attestato dal fatto che in Italia, a differenza di 

quanto accaduto in altre democrazie occidentali, non si sono verificati attentati 

terroristici di rilievo negli ultimi due decenni6.  

La difficoltà maggiore, nell’affrontare il tema qui posto, relativo al coordinamento 

delle forze di polizia e di sicurezza italiane nella lotta al terrorismo, dipende dal 

fatto che in materia assumono considerevole rilievo atti di normazione secondaria e 

atti amministrativi che spesso sono sottoposti a segreto di stato o sui quali c’è un 

notevole riserbo, reso necessario dalla delicatezza del tema trattato, che involge 

questioni di sicurezza pubblica interna e internazionale. Pertanto, molto spesso, 

non ci sono a disposizione le fonti dirette da analizzare ed è persino problematico 

 
5 Il tema è posto nelle sue coordinate fondamentali in V. BALDINI, Tirannia della sicurezza nello 

stato costituzionale di diritto?, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e Stato di diritto: problematiche 

costituzionali, op. cit., p. 7 e ss. 

Cfr., altresì, P. CIARLO, Sicurezza e Stato di diritto, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e Stato di 

diritto: problematiche costituzionali, ult. op. cit., p. 19 e ss.; E. DENNINGER, Dallo ‘Stato di diritto’ allo 

‘Stato di prevenzione’, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e Stato di diritto: problematiche 

costituzionali, ult. op. cit., p. 19 e ss. 
6 Sul concetto giuridico di terrorismo internazionale cfr. R. BARBERINI, La definizione di terrorismo 

internazionale e gli strumenti giuridici per contrastarlo, in Per Aspera ad Veritatem, n. 28/2004; M. 

PLUTINO, La definizione del reato di terrorismo internazionale e le “pragmatiche soluzioni” invalse a 

tutela della sicurezza interna dell’Unione, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e Stato di diritto: 

problematiche costituzionali, op. cit., p. 191 e ss. 
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reperire documentazione relativa a singoli casi o questioni. Ci si è dovuti affidare 

pertanto nell’analisi anche a documenti provenienti dall’amministrazione con 

finalità di comunicazione istituzionale o a informazioni di stampa non sempre 

verificabili con riscontri diretti. Ovviamente per un giurista positivo, che è abituato 

a basare le proprie ricostruzioni e analisi critiche sui testi normativi e sulla 

giurisprudenza, si tratta di una esperienza particolarmente impegnativa. 

 

2. Il coordinamento in Italia tra forze di polizia e di sicurezza a livello centrale. 

 

L’approccio tradizionale dell’Italia nella lotta al terrorismo, messo a punto nella 

seconda metà del secolo scorso, era stato dettato dall’esigenza di contrastare un 

terrorismo interno di matrice politica, strutturato dal punto di vista organizzativo e 

diffuso sul territorio. La risposta era stata soprattutto repressiva e affidata alle forze 

di polizia. I servizi di informazione erano di due tipi diversi: SISMI o servizi di 

informazione e sicurezza militari, posti sotto il ministero della difesa; SISDE, 

servizi di informazione e sicurezza democratici, posti sotto la direzione del 

ministero degli interni. I due servizi di sicurezza si muovevano in modo separato e 

indipendente tra loro ma anche rispetto alle forze di polizia. In mancanza di 

strumenti di coordinamento e di raccordo adeguati, le attività informative, affidate 

ai servizi, erano nettamente distinte da quelle di repressione dei reati, affidate alle 

forze di polizia. 

Attualmente, in Italia i servizi di informazione e sicurezza della Repubblica sono 

disciplinati dalla l. 3.8.2007 n. 124, che ha completamente riformato il sistema 

precedente, regolato dalla l. 24.10.1977 n. 801, istituendo l’agenzia informazioni e 

sicurezza interna (AISI) e l’agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE). Le due 

agenzie operano, eventualmente anche in modo congiunto, sotto il controllo e la 

direzione del dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 

Il già citato decreto-legge 18.2.2015 n. 7, convertito con modificazioni nella l. 

17.4.2015 n.43, ha introdotto un pacchetto di disposizioni a supporto dell’attività 

preventiva degli organismi di intelligence. 
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A sua volta, un decreto-legge del 30.10.2015, ha previsto la possibilità che il 

presidente del consiglio dei ministri, sentito il comitato parlamentare per la 

sicurezza della Repubblica (COPASIR), adotti misure finalizzate a consentire 

all’AISI e all’AISE di effettuare operazioni all’estero rilevanti per la sicurezza 

nazionale, adoperando le forze speciali della difesa e i relativi assetti di supporto. 

Le esigenze di coordinamento delle attività dei servizi (SISMI e SISDE) con quelle 

delle forze di polizia, durante la vigenza della legge n. 801 del 1997, erano affidate 

al “comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza” (CESIS). Il 

comitato era composto da: capo di stato maggiore della difesa; segretario generale 

della presidenza del consiglio dei ministri; segretario generale del ministero degli 

affari esteri; capo della polizia; comandante generale dell’arma dei carabinieri; 

comandante generale della guardia di finanza; direttore del SISMI; direttore del 

SISDE.  

La legge n. 124 del 2007, invece, affida al “dipartimento delle informazioni per la 

sicurezza” (DIS) la funzione di collegamento tra le due agenzie, incardinando 

l’intero sistema per la sicurezza nella presidenza del consiglio dei ministri. Per tale 

via si è consentita la efficace raccolta delle informazioni provenienti dai vari 

apparati dello Stato che sono state messe a disposizione sia degli organi politici che 

delle agenzie. Inoltre, si è consentito un migliore flusso di informazioni tra polizia e 

forze armate. Sono risultate così risolte le principali criticità che aveva messo in 

evidenza il CESIS e che si traducevano in una scarsa capacità di coordinamento7.     

Gli attentati di matrice islamica realizzati negli Stati Uniti d’America, in Spagna, in 

Francia e nel Regno Unito hanno spinto anche l’Italia a un ripensamento e un 

rafforzamento complessivo del sistema di informazione e di sicurezza, al fine di 

sviluppare soprattutto la fase preventiva e le attività di intelligence, anche 

mediante un adeguato coordinamento tra servizi di sicurezza e forze di polizia.  

Non è mancata neppure una risposta sul piano repressivo con la istituzione di una 

serie di fattispecie incriminatrici. Così, il decreto-legge 18.10. 2001 n. 374, convertito 

 
7 Per una trattazione completa e sintetica dei profili giuridici relativi ai servizi segreti in Italia, 

cfr., ex plurimis, A. PAGANI, Manuale di intelligence e servizi segreti, Rubbettino editore, Soveria 

Mannelli, 2019.  
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nella l. 15.12.2001 n. 438, ha introdotto l’art. 270-bis c.p. rubricato “Associazione con 

finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico”. 

Successivamente, il decreto-legge 27 luglio 2005 n. 144, convertito nella legge 31 

luglio 2005 n. 155, ha rafforzato i poteri di indagine degli organi dello Stato e ha 

introdotto le fattispecie di cui agli artt. 270 quater e 270 quinquies del codice 

penale, che puniscono rispettivamente le attività di arruolamento e addestramento 

con finalità di terrorismo, nonché le fattispecie definite nell’art. 270 sexies del 

codice penale che punisce le condotte aventi finalità di terrorismo. 

Più di recente, il decreto-legge 18.2. 2015 n. 7 convertito nella l. 17.4.2015 n. 43 ha 

esteso la portata delle disposizioni di cui agli artt. 270 quater e 270 quinquies del 

codice penale a coloro i quali si arruolano e/o si addestrano per compiere atti con 

finalità terroristica; nonché a chiunque organizzi, finanzi o propagandi viaggi 

all’estero per le medesime finalità. Lo stesso decreto ha esteso le misure di 

prevenzione personale ex art. 4 comma 1, lett. d) del d.lgs. 159/2011, a coloro che, in 

gruppo o isolatamente, pongono in essere atti preparatori diretti a sovvertire 

l’ordinamento dello Stato per finalità di terrorismo anche internazionale, la misura 

della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, eventualmente accompagnata dal 

divieto ovvero dall’obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora 

abituale. Agli stessi soggetti si applicano, in forza del rinvio operato dall’art. 16 

comma 1, lett. a) d.lgs. 159/2011, le misure di prevenzione patrimoniali. In chiave 

preventiva il decreto-legge in esame ha previsto misure per il contrasto delle 

attività di proselitismo sul web, accentrando nel servizio centrale della polizia 

postale, l’attività di monitoraggio dei siti internet che inneggiano alla jihad, anche 

attraverso la costituzione e l’aggiornamento di una black list. Sono stati posti altresì 

specifici obblighi in capo agli internet provider, tra cui quello di oscurare e 

rimuovere i contenuti riconducibili a fatti di terrorismo. Non mancano misure di 

carattere premiale, come i permessi di soggiorno a fini investigativi a coloro che 

collaborano con le forze di polizia nell’ambito di indagini relative a delitti 

commessi per finalità di terrorismo. Si prevede la possibilità per gli appartenenti ai 
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servizi di informazione e sicurezza di svolgere colloqui investigativi in carcere, al 

fine di prevenire i medesimi delitti.  

Altrettanto significativa è la l. 28 luglio 2016 n. 153, che, ratificando rilevanti trattati 

internazionali, ha introdotto all’interno del codice penale le fattispecie di cui all’art. 

270 quinquies. Si tratta di disposizioni che puniscono chiunque metta a 

disposizione beni o danaro per finanziare attività terroristiche di soggetti che, 

radicalizzatisi autonomamente o addestratisi all’estero in territorio di guerra, 

colpiscono mediante l’utilizzo anche di mezzi convenzionali. 

La lotta al terrorismo ha contemporaneamente due obiettivi: la tutela delle 

istituzioni politiche democratiche e la tutela dei diritti fondamentali delle persone. 

Tali obiettivi vengono perseguiti mediante attività che sono sia di tipo preventivo 

che di tipo repressivo e che richiedono l’impegno da una parte dei servizi di 

intelligence, dall’altra delle forze di polizia e della magistratura. 

La legge n, 121 del 1981 incardina nel dipartimento di pubblica sicurezza del 

ministero dell’interno il servizio antiterrorismo della direzione centrale della 

polizia di prevenzione (acronimo DCPP): ufficio della polizia di Stato che a partire 

dal 1991 ha sostituito l’ufficio centrale per le investigazioni generali e le operazioni 

speciali (UCIGOS).  

L’UCIGOS coordina a livello centrale le attività svolte a livello periferico, 

nell’ambito di ciascuna questura dagli uffici della DIGOS (la c.d. polizia politica).   

L’attività antiterroristica svolta dalle forze di polizia deve svolgersi, ovviamente, in 

stretto raccordo con la magistratura inquirente. In passato la collaborazione tra le 

varie procure era affidata alla buona volontà dei singoli magistrati e procuratori 

della Repubblica ma il decreto-legge 27.7.2005 n. 144, convertito con modificazioni 

nella legge 31 luglio 2005, n. 155 ha rafforzato i poteri di coordinamento dei 

procuratori generali presso le corti d’appello, anche al fine di porre rimedio alla 

eccessiva frammentazione e dispersione delle indagini contro il terrorismo.  

Il decreto-legge 18.2.2015 n. 7, convertito nella l. 17.4.2015 n. 43, affida al 

procuratore nazionale antimafia il coordinamento nazionale e la direzione delle 

indagini svolte dai servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia, 
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prevedendo, altresì, lo scambio informativo tra le direzioni distrettuali e la 

direzione nazionale, attraverso l’interconnessione delle banche dati e dei sistemi 

SIDDA/SIDNA, in modo da avere un quadro informativo nazionale unitario dei 

delitti di terrorismo. 

La legge n. 121 del 1.4.1981, di riforma dell’ordinamento della pubblica sicurezza 

individua nel ministro dell’interno l’autorità nazionale di pubblica sicurezza, 

affidandogli la direzione e il coordinamento delle forze di polizia in quella materia. 

Nello svolgimento di tali delicate funzioni, il ministro dell’interno è coadiuvato dal 

“comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica”. Si tratta di un organo 

composto dal ministro dell’interno, che lo presiede; dal sottosegretario di Stato per 

l’interno con funzioni di vicepresidente; dal capo della polizia; dal comandante 

generale dell’arma dei carabinieri; dal comandante generale del corpo della 

guardia di finanza; dal direttore generale dell’amministrazione penitenziaria; dal 

dirigente capo del corpo forestale dello Stato. Eventualmente possono partecipare 

alle sedute del comitato, quando le questioni all’ordine del giorno lo rendano 

opportuno: i dirigenti generali del ministero dell’interno; l’ispettore generale del 

corpo della capitaneria di porto; i rappresentanti di altre amministrazioni dello 

Stato e delle forze armate; componenti dell’Ordine giudiziario.  

In particolare, quando si affrontano questioni relative al terrorismo, alle riunioni 

del comitato prendono solitamente parte altresì: il vertice della direzione centrale 

della polizia di prevenzione; il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; i 

responsabili delle agenzie di intelligence. 

Un fiore all’occhiello dell’amministrazione italiana nella lotta al terrorismo è 

sicuramente rappresentato dal “comitato di analisi strategica antiterrorismo” 

(CASA). Si tratta di un organismo del tutto innovativo per il coordinamento delle 

attività di contrasto al fenomeno del terrorismo interno e internazionale. 

 Il CASA - istituito presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica 

Sicurezza, Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione - rappresenta una sede 
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di coordinamento e interscambio informativo tra gli apparati di intelligence e le 

forze di polizia8.  

Realizzato di fatto e informalmente a seguito dei tragici eventi di Nassirya, in Iraq, 

quando nel 2003 il contingente militare italiano fu vittima di un sanguinoso 

attentato terroristico, venne successivamente positivizzato in virtù del D.M. 6 

maggio 2004, avente ad oggetto il “Piano nazionale per la gestione di eventi di 

natura terroristica nonché le modalità di funzionamento dell’Unità di Crisi”9, in 

attuazione dell’art. 6 del decreto-legge 6 maggio 2002 n.83, convertito nella legge 2 

luglio 2002, n.133.  

Il CASA è un organismo interforze composto da: direttore centrale della polizia di 

prevenzione (che svolge funzioni di presidente); dirigenti della polizia di Stato;  

ufficiali responsabili dei reparti antiterrorismo dell’arma dei carabinieri e del corpo 

della guardia di finanza; esponenti della presidenza del consiglio dei ministri, 

appartenenti al “dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS); 

responsabili delle agenzie di intelligence (AISI e AISE) e del “dipartimento 

dell’amministrazione penitenziaria (DAP).  

Si tratta di una struttura di collegamento particolarmente efficace tra apparati che 

si occupano di intelligence e forze di polizia. Un modello virtuoso che andrebbe 

ulteriormente potenziato e che potrebbe costituire un utile riferimento anche per 

altri ordinamenti giuridici, 

 

3. Il contrasto al terrorismo in Italia a livello periferico: la “sicurezza integrata”. 

 

 
8 Su questo organismo e su altre esperienze analoghe fatte in diversi ordinamenti, cfr. A. 

BONCIO, L’esperienza italiana nel contrasto al terrorismo: il ruolo e l’evoluzione del C.A.S.A., in 

REACT – Osservatorio sul radicalismo e sul contrasto al terrorismo, 11.6.2019. Sul tema cfr., 

altresì, R. VAN DER VEER, W. BOS, L. VAN DER HEIDE, Fusion Centres in Six European Countries: 

Emergence, Roles and Challenges, International Centre for Counter Terrorism – The Hague, 4 febbraio 

2019.  
9     Il testo di questo decreto ministeriale non è reperibile in Gazzetta Ufficiale, essendo sullo 

stesso apposto segreto di Stato, in quanto contiene indicazioni sulle modalità di funzionamento 

dell’organo e sui protocolli da seguire in caso di reazione ad attentati terroristici.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

10 

 

La Costituzione italiana, a partire dalla XIII legislatura, ha subìto una serie di 

revisioni volte ad accentuare il decentramento territoriale autonomistico10. 

La revisione più rilevante, in tal senso, è sicuramente quella realizzata con la legge 

costituzionale n. 3 del 2001, meglio conosciuta come riforma del Titolo V. 

Si tratta di una legge costituzionale che ha realizzato un vero e proprio 

rovesciamento dei criteri di riparto delle competenze legislative e amministrative. 

Il principio di sussidiarietà è il principio cardine della riforma, positivizzato nel 

novellato art. 118 Cost. Si tratta di un principio in base al quale le competenze 

vanno allocate verso il basso, a meno che non ci siano delle ragioni che 

giustifichino l’allocazione dei poteri a un livello territoriale di governo meno vicino 

alla comunità amministrata. 

La sicurezza e l’ordine pubblico sono materie riservate alla competenza legislativa 

esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, della Costituzione. 

Tuttavia, nel nuovo quadro costituzionale, appare evidente come comuni, province 

e regioni debbano essere coinvolte nel sistema di sicurezza e prevenzione dei 

crimini. 

D’altro canto, si deve anche sottolineare come la riforma del titolo V fosse stata 

anticipata, sul piano legislativo dalla riforma Bassanini, partita con le leggi n. 59 del 

1997 (c.d. Bassanini 1) e n. 127 del 1997 (c.d. Bassanini 2). Si tratta di una riforma 

che - in forza di decine di decreti legislativi, leggi regionali e regolamenti 

governativi adottati sulla base delle citate leggi delega - aveva già realizzato una 

vera e propria rivoluzione copernicana della pubblica amministrazione, affidando 

allo Stato solo alcune competenze tassativamente enumerate e conferendo una 

competenza amministrativa generale e residuale agli enti territoriali autonomi. 

Nell’ambito della riforma Bassanini, inoltre, era già stata anche realizzata una 

razionalizzazione e riduzione dell’amministrazione statale, con la soppressione di 

 
10 Per una interpretazione costituzionalmente orientata del concetto di sicurezza in una 

moderna democrazia pluralista si esprimeva, già prima dell’adozione del decreto Minniti, F. 

FAMIGLIETTI, La sicurezza ai tempi dell’Isis: tra stato di emergenza, diritto penale ‘del nemico’ e 

rivitalizzazione del diritto di polizia in un sistema integrato di azioni e strutture, in Diritti fondamentali, 

n. 2/2016. 
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interi ministeri e con la trasformazione delle prefetture in uffici territoriali di 

governo ai quali venivano trasferite tutte le competenze residuate allo Stato a 

livello provinciale, fatta eccezione per quelle affidate alle poche amministrazioni 

statali periferiche non soppresse. 

Prendendo atto del mutato contesto ordinamentale, il d. l. 20 febbraio 2017, n. 42 

convertito nella l. 18 aprile 2017, n. 48 recante “Disposizioni urgenti in materia di 

sicurezza delle città” (meglio noto come “decreto Minniti”, dal nome del ministro 

dell’interno dell’epoca), ha ribaltato il tradizionale rapporto centro-periferia nella 

gestione dell’ordine e sicurezza pubblica, anche con riferimento alla strategia 

nazionale antiterrorismo11. 

In passato, l’amministrazione in tema di ordine e sicurezza era molto centralizzata 

e gli scarni apparati periferici dovevano limitarsi ad attuare le decisioni calate 

dall’alto. 

Questa impostazione aveva il pregio di assicurare l’unità e la coerenza dell’azione 

amministrativa ma non teneva conto dell’opportunità di valorizzare le competenze 

a livello locale in considerazione delle peculiari connotazioni ed esigenze del 

singolo contesto territoriale. Anche perché l’efficienza e l’efficacia dell’azione 

preventiva, di fronte a fenomeni di terrorismo inediti e quanto mai atipici (si pensi 

ai lupi solitari o ai reduci da conflitti bellici all’estero), dipende molto dalla 

 
11 Sul decreto Minniti cfr., ex plurimis, AA. VV., La sicurezza urbana e i suoi custodi (il sindaco, il 

questore e il prefetto). Un contributo interdisciplinare sul c.d. decreto Minniti, in Diritto penale 

contemporaneo, 18.7.2017; G. CAVAGGION, L’abuso delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti, non 

rimediato dal d.l. Minniti, in Il Piemonte delle Autonomie, 2/2017; C. FORTE, Il decreto Minniti: 

sicurezza integrata e “D.A.SPO. urbano”, in Diritto penale contemporaneo, 5/2017, 175 ss.; T. 

GIUPPONI, Sicurezza urbana 2.0: luci e ombre del decreto Minniti, in Quaderni Costituzionali, 2/2017, 

360-364; E. GULLOTTI, La sicurezza urbana tra profili normativi e aspirazioni dei cittadini, in Rivista di 

polizia, 3/2017, pp. 267-297; A. MANZIONE, Potere di ordinanza e sicurezza urbana: fondamento, 

applicazioni e profili critici dopo il decreto legge n. 14 del  2017, in Federalismi.it, 13.9.2017; G. 

MOSCONI, La nuova prevenzione e il decreto Minniti, in Studi sulla questione criminale, 2017, fasc. 

1-2, pp. 171-198; M. PELISSERO, Il potenziamento delle sanzioni punitive e delle misure di prevenzione 

personali nel nuovo decreto sicurezza, in Studium Iuris, 10/2017, 1100 ss.; M. PELISSERO, La sicurezza 

urbana: nuovi modelli di prevenzione?, in Diritto penale e processo, n. 7/2017, 845 ss.; S. PIZZORNO, Il 

potere di ordinanza contingibile e urgente del Sindaco con uno sguardo particolare alle modifiche 

introdotte dal d.l. 14/2017, in Forum di Quaderni costituzionali, 18.1.2018; A. RACCA, Riflessioni in 

ordine  alla legge “sicurezza” n. 48 del 2017, in www.dirittopenaleglobalizzazione.it, 19.9.2017; C. 

RUGA RIVA, Il d.l. in materia di sicurezza delle città: verso una repressione urbi et orbi?, in Diritto 

penale contemporaneo, 3/2017, 272 ss.; C. VIDETTA, La “sicurezza urbana” alla luce del d.l. n. 14 del 

2017, convertito con modifiche nella legge n. 48 del 2017, in Studium Iuris, 10/2017, 1089 ss. 
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conoscenza del territorio e dalla capillarità del controllo e dell’informazione, che 

solo le autorità locali possono avere a un livello adeguato. 

Il decreto Minniti, quindi, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il 

concetto di “sicurezza integrata” (artt. 1-3), secondo cui lo Stato, le Regioni, gli Enti 

locali e gli altri soggetti istituzionali concorrono, “(…) ciascuno nell’ambito delle 

proprie competenze e responsabilità, alla promozione e attuazione di un sistema 

unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali”.  

L’obiettivo viene perseguito mediante il potenziamento delle strutture locali, in 

primis gli apparati di polizia sotto la guida del sindaco quale autorità locale di 

pubblica sicurezza o degli ufficiali di pubblica sicurezza, anche attraverso la 

stipulazione di accordi volti, da un lato al sostegno della formazione del personale, 

dall’altro allo scambio informativo attraverso l’integrazione delle sale operative. 

Inoltre, sindaco e prefetto sono incentivati alla sottoscrizione dei c.d. “patti per la 

sicurezza” aventi ad oggetto: la riqualificazione di aree degradate; la prevenzione 

della criminalità organizzata e la promozione del rispetto della legalità; 

l’affermazione di più elevati standard di coesione sociale e convivenza civile; oltre 

che l’eliminazione dei fattori di esclusione sociale.  

La nuova strategia antiterrorismo, come evidenziato, si basa soprattutto su uno 

stretto rapporto tra apparati statali da una parte e autorità territoriali autonome, 

con una sintesi tra esigenze di controllo del territorio rappresentate dagli enti locali 

e istanze di ordine pubblico e sicurezza nazionale12.  

In questo diverso sistema di sicurezza, questure e prefetture assumono un ruolo 

fondamentale nel contrasto al terrorismo, non limitandosi ad attuare le decisioni 

assunte a livello centrale ma concorrendo a elaborare delle linee di indirizzo di 

 
12 Il tema era stato affrontato criticamente in letteratura, con un certo scetticismo, subito dopo la 

riforma del Titolo V. Cfr., tra gli altri, F. FAMIGLIETTI, La sicurezza pubblica come interesse unitario. 

Aspetti problematici di un’organizzazione federalistica della ‘pubblica sicurezza’, in V. Baldini (a cura 

di), Sicurezza e Stato di diritto: problematiche costituzionali, op. cit., p. 267 e ss. 

A livello locale, invece, si pensava in quegli stessi anni, a un controllo del territorio molto 

capillare sul modello del poliziotto di quartiere sperimentato in molte città statunitensi. Cfr. a 

tal proposito A. FRANCINI, La polizia di prossimità, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e Stato di 

diritto: problematiche costituzionali, op. cit., p. 309 e ss. 
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livello locale. La rete capillare di rapporti instaurata, in tal modo, tra forze di 

polizia facenti capo allo Stato e polizia locale, consente un flusso di informazioni 

quanto mai completo e tempestivo, sia dall’alto verso il basso che in senso 

ascendente. 

La sede operativa principale di svolgimento del rapporto di collaborazione tra 

amministrazione statale e autonomie territoriali, nella delineata prospettiva della 

“sicurezza integrata”, è il “comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza 

pubblica”, già istituito dalla legge n. 121 del 1981. Si tratta di un comitato istituito 

presso ciascun “ufficio territoriale di governo”, presieduto dal prefetto nella qualità 

di autorità provinciale di pubblica sicurezza e supportato da un organo di 

consulenza tecnica. Il “comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica” è 

composto da: prefetto, questore, comandante provinciale dell’arma dei carabinieri, 

comandante provinciale della guardia di finanza, sindaco del comune capoluogo di 

provincia, presidente della provincia. La legge 26.3.2001 n. 128 ha inoltre previsto 

che il prefetto possa eventualmente convocare, in considerazione delle questioni da 

affrontare: i dirigenti dell’amministrazione penitenziaria, del corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, del corpo forestale dello Stato, della capitaneria di porto, delle 

amministrazioni locali interessate. 

Le competenze del comitato non sono tassativamente enumerate ma hanno 

carattere generale in tema di sicurezza e ordine pubblico e può essere convocato 

liberamente dal prefetto quando lo ritenga necessario. Il funzionamento 

dell’organo è informato al principio di collegialità, come dimostra il fatto che esso 

delibera all’unanimità con la partecipazione di tutti i componenti. In caso di 

dissenso, adeguatamente motivato e messo a verbale, questo va comunicato 

all’amministrazione di appartenenza. In caso di dissidi, il prefetto può rimettere la 

questione al “comitato nazionale” dandone comunicazione al capo della polizia, 

nonché ai comandanti generali dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza. 

Le decisioni del comitato sono indirizzate al questore, il quale ha il compito di 

attuarle sul piano tecnico-operativo.  
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L’esame e la valutazione di informazioni classificate o coperte da segreto 

investigativo, così come la discussione degli aspetti tecnico-operativi, avviene in 

una riunione tecnica di coordinamento che si svolge dopo la chiusura della seduta 

del comitato e alla quale sono ammessi a partecipare in forma ristretta i soli 

rappresentanti delle forze di polizia.  

Di fronte a fenomeni terroristici caratterizzati da azioni condotte da singoli 

individui o piccoli gruppi non stabilmente inseriti in organizzazioni strutturate e 

centralizzate, il descritto sistema di “sicurezza integrata”, per la sua capillarità e 

per il controllo diretto e immediato del territorio, sembra il più adatto a 

fronteggiare efficacemente l’emergenza terroristica sia in funzione preventiva che 

in funzione di contrasto e repressione. Infatti, i “comitati provinciali” hanno sia 

funzioni informative che operative e creano una sinergia virtuosa tra enti locali, 

forze di polizia e autorità di pubblica sicurezza, favorendo lo scambio di 

informazioni e il razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili. 

 

4. Riflessioni riassuntive e conclusive.  

 

Viviamo ormai in un mondo sempre più globalizzato e, purtroppo, caratterizzato 

da conflitti armati internazionali - che assumono talvolta le dimensioni di vere e 

proprie guerre – scaturiti da, o quanto meno connessi a, questioni etniche e/o 

religiose13. 

I Paesi democratici dell’occidente sono sempre più caratterizzati da società 

multietniche, con difficoltà di integrazione delle minoranze che mettono non di 

rado in pericolo la civile e pacifica convivenza14. 

 
13 Sul tema cfr. V. BALDINI, Globalizzazione, terrorismo internazionale e tutela della sicurezza: alla 

ricerca di un nuovo Leviatano?, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e Stato di diritto: problematiche 

costituzionali, ult. op. cit., p. 61 e ss.; E. GREBLO, Il terrorismo globale, in Fil. pol., 2002; L. SALAZAR, 

L’Europa e la globalizzazione del crimine, in Micromega, 2000. 
14 Su queste problematiche cfr., ex plurimis, V. BALDINI (a cura di), Multiculturalismo, Cedam, 

Padova, 2012.  

Sul tema cfr. altresì G. ANTONAZZO, Sicurezza, dignità umana, solidarietà. La regolamentazione del 

fenomeno migratorio alla luce dei valori costituzionali, in Diritti fondamentali, n. 1/2019. 
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In questo difficile contesto, si sono verificati episodi di terrorismo con tratti inediti 

e talvolta particolarmente cruenti, che hanno colpito duramente diversi Paesi 

occidentali, mietendo numerose vittime e creando un clima di insicurezza e di 

tensione15. 

Siamo di fronte a fenomeni talvolta del tutto atipici e spesso a carattere 

internazionale che sono difficili da fronteggiare con i tradizionali strumenti di 

prevenzione e di contrasto da parte degli Stati democratici. Si rende, quindi, 

necessario apprestare una strategia di livello sovranazionale e internazionale, 

basata sulla collaborazione e coordinamento, anche strutturale, tra i diversi 

apparati nazionali di informazione e sicurezza16. Così, come, all’interno di ciascuno 

Stato, si rende necessario creare sistemi di sicurezza integrata che siano basati su 

un rapporto di leale e fattiva collaborazione tra i diversi livelli territoriali di 

governo17. 

Non sempre, come è noto, l’Italia può essere indicata come esempio virtuoso da 

seguire per le altre democrazie occidentali. Tuttavia, si può serenamente affermare 

che i risultati raggiunti dagli italiani in materia di coordinamento delle forze di 

sicurezza e di polizia per la lotta al terrorismo siano stati sinora apprezzabili, come 

dimostra anche l’assenza di attentati terroristici di rilievo significativo negli ultimi 

due decenni. 

 
15 Su una di queste inedite problematiche, cfr, ad esempio, Y. M. CITINO, Sicurezza e stato di diritto 

nella minaccia dei foreign terrorist fighters, in Diritti fondamentali, n. 2/2019.  
16 Su queste fondamentali questioni cfr., ex plurimis, P. BILANCIA, Lo spazio di libertà e sicurezza e 

giustizia tra realtà intergovernativa e prospettiva comunitaria, in Riv. dir. pubbl. com., n. 2/2004. 

Cfr., altresì, I. SPADARO, La cooperazione in materia di sicurezza e giustizia e le ricadute sul processo di 

integrazione europea. Riflessioni a margine della recente giurisprudenza del Bverfg sul mandato di 

arresto europeo, in Diritti fondamentali, n. 2/2016. 
17 Per una prospettiva comparatistica su queste legislazioni cfr., in particolare, G. DE 

VERGOTTINI, La difficile convivenza fra libertà e sicurezza: la risposta delle democrazie al terrorismo. Gli 

ordinamenti nazionali, in Rass. parl., 2004.  

Per una comparazione tra legislazione USA dopo l’attentato dell’undici settembre e legislazioni 

dei Paesi europei, cfr. M. CARRILLO, Sicurezza e stato di diritto: una prospettiva attuale, in V. Baldini 

(a cura di), Sicurezza e Stato di diritto: problematiche costituzionali, ult. op. cit., p. 85 e ss.  

Sull’esperienza del Regno Unito cfr. A. MARCHESI, Libertà fondamentali della persona e misure di 

contrasto al terrorismo internazionale: Governo, Parlamento e giudici britannici a confronto, in Riv. dir. 

int., n. 2/2005. 

Sull’ordinamento francese, cfr. D. THOMAS, L’evoluzione della procedura penale francese 

contemporanea: la tentazione securitaria, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e Stato di diritto: 

problematiche costituzionali, ult. op. cit., p. 97 e ss. 
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Ovviamente, questa constatazione non autorizza assolutamente ad abbassare la 

guardia. Anzi, impone di continuare a vigilare, svolgendo una efficace azione di 

prevenzione e contrasto, nella ricerca di soluzioni in grado di determinare un 

sempre più avanzato equilibrio tra esigenze di tutela della sicurezza ed effettività 

dei diritti fondamentali della persona18. 

D’altro canto, è altrettanto evidente come il contenimento del fenomeno 

terroristico, nel lungo periodo, non dipenderà solo dall’azione preventiva e 

repressiva delle forze di polizia, ma anche, se non soprattutto, dalla capacità degli 

Stati democratici di elaborare delle politiche estere in grado di favorire la pace e la 

riduzione dei conflitti armati19, nonché dalla capacità di ciascuno Stato di favorire, 

al proprio interno, l’inclusione delle minoranze etniche e religiose, garantendo la 

laicità delle istituzioni politiche e il rispetto della dignità della persona umana20.     

          

 

 
18 Cfr. su questi aspetti cfr. soprattutto V. BALDINI (a cura di), Sicurezza e Stato di diritto: 

problematiche costituzionali, op. cit.  

Cfr. anche G. FRANCIOSI, Emergenza terrorismo e diritti di libertà, in Quad. cost., 2002.   
19 Sia consentito, in questa sede, un richiamo a F. PASTORE, Parlamento e partecipazione dell’Italia a 

conflitti armati, in V. Baldini (a cura di), Sicurezza e Stato di diritto: problematiche costituzionali, op. 

cit., p. 257 e ss. 
20 Sul tema, ex plurimis, cfr. F. ALICINO (a cura di), Terrorismo di ispirazione religiosa. Prevenzione e 

deradicalizzazione nello Stato laico, Apes editrice, Roma, 2020. 

Da ultimo, sul valore della dignità umana nella giurisprudenza costituzionale cfr. L. VIOLINI, La 

dignità umana al centro: oggettività e soggettività di un principio in una sentenza della Corte 

costituzionale (sent. 141del 2019), in Diritti fondamentali, n. 1/2021. 
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1.Introduzione 

Il bilanciamento tra la garanzia dei diritti sociali e la sostenibile gestione delle 

risorse finanziarie costituisce un tema centrale nella giurisprudenza costituzionale 

fin dagli anni Novanta.  

Occorre ricordare che, fra i diritti sociali, il diritto alla salute e, in special modo, la 

sua declinazione come diritto alla prestazione sanitaria rappresenta un diritto la cui 

attuazione risulta essere molto costosa nell’ambito di un contesto di perenne e 

fragile equilibrio fra aumento costante dei bisogni di salute e scarsità delle risorse1. 

I bisogni di salute aumentano, infatti, progressivamente in ragione di fattori 

 
* Assegnista di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Firenze, DSG - 

AOU Meyer. 
1 Sul diritto alla salute si rinvia a C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, ora 

in Raccolta di scritti, III, Milano 1972, p. 433 ss.; D. VINCENZI AMATO, Art. 32, 2° comma, in 

Comm. Cost., Roma-Bologna, 1976;  B.  CARAVITA, La  disciplina  costituzionale  della salute, in 

Diritto e società, 1984, p. 31 ss.; R. ROMBOLI, Art. 5, in Comm. Scialoja-Branca, Roma-Bologna, 

1988, p. 225; M. LUCIANI, Diritto alla  salute  (dir.  cost.), in Enc. Giur.,  XXVII, Roma, 1991,  p. 2 

ss.; C. BOTTARI, Il diritto alla tutela della salute, in P. RIDOLA, R. NANIA (a cura di), I diritti 

costituzionali, II, Torino, 2001, p. 1101 ss.; A. SIMONCINI E. LONGO, Art. 32, in R. BIFULCO, D. 

CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006; C. 

COLAPIETRO, I diritti sociali, in C. COLAPIETRO, M. RUOTOLO (a cura di), Diritti e libertà, 

Torino, 2014, p. 93 ss. 
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demografici (come l’invecchiamento della popolazione), epidemiologici, (come il 

cronicizzarsi delle malattie), e tecnologici (per la costante ricerca scientifica e 

tecnologica che conduce alla produzione di device medico-farmacologici sempre più 

avanzati e sempre più costosi). 

A partire dagli anni Novanta, inoltre, si verifica una importante crisi fiscale dello 

Stato e i vincoli europei in materia di contenimento della spesa divengono 

maggiormente pressanti.  

La Corte costituzionale in questo contesto ha mostrato un atteggiamento di cautela 

con il riconoscimento della discrezionalità propria del legislatore in materia di 

allocazione delle risorse ponendo il limite della ragionevolezza degli interventi e 

quello della garanzia del nucleo essenziale dei diritti costituzionalmente tutelati. 

L’affermazione dei diritti sociali quali “diritti finanziariamente condizionati” 

costituisce la base argomentativa per giustificare una loro soddisfazione graduale 

in relazione alle risorse disponibili e un’attuazione limitata in caso di situazioni di 

crisi e di difficoltà finanziarie. Nelle sentenze degli anni Novanta questo 

contemperamento fra attuazione dei diritti sociali e esigenze della finanza pubblica 

conduce a definire una “soglia” ragionevole di tutela costituzionale del diritto alla 

salute anche, e soprattutto, in condizioni di scarsità delle risorse.  

Successivamente la Corte costituzionale si pronuncia sulla ragionevolezza della 

riduzione delle risorse allocate dallo Stato alle Regioni indicando alcuni fattori che 

possono giustificare tale intervento di coordinamento della finanza pubblica. Uno 

fra questi fattori è quello della temporaneità delle operazioni di compressione, 

mentre un altro si fonda sul presupposto che l’intervento di coordinamento non 

possa totalmente - anche se formalmente costituisce un intervento importante di 

incisione dell’autonomia regionale - comprimere la decisionalità regionale in 

materia di scelte concernenti la distribuzione delle risorse. 

È solo più recentemente che la Corte, recuperando il nesso esistente fra funzioni 

esercitate e risorse allocate, rilancia con forza l’ineludibile questione della 

programmazione e delle scelte di priorità che devono essere effettuate in sanità 

nell’ambito del coordinamento fra i livelli di governo interessati. 
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L’intreccio delle competenze in materia di determinazione dei livelli essenziali, 

di coordinamento della finanza pubblica, di equilibrio di bilancio e di tutela 

della salute è stato fatto oggetto di una peculiare ponderazione nella 

giurisprudenza costituzionale che ha attribuito a ciascun ambito materiale un 

peso specifico, di volta in volta differenziato, nelle varie “stagioni” che si sono 

susseguite e di cui si cercherà nei prossimi paragrafi di delineare le 

caratteristiche principali2 

2. La “prima” giurisprudenza costituzionale in materia di tutela del “nucleo 

irriducibile” del diritto alla salute 

La vis espansiva della tutela della salute rileva al fine di individuare alcune 

linee di sviluppo da cui prende le mosse la giurisprudenza in materia di salute. 

Mentre in riferimento alla tutela dell’integrità fisico-psichica della persona 

umana di fronte alle azioni lesive dei terzi, il diritto alla salute ha rilevato come 

un diritto erga omnes, e, quindi, direttamente azionabile nei confronti dei 

responsabili dei comportamenti3, per quel che riguarda, invece, il profilo del 

diritto a trattamenti sanitari, il diritto alla salute è soggetto alla “determinazione 

degli strumenti, dei tempi e dei modi di attuazione della relativa tutela da parte 

del legislatore ordinario”4. L’ambito nel quale si sviluppa questo ultimo filone è 

quello del diritto alla salute inteso primariamente come diritto a prestazione per 

il quale massimamente rileva la scarsità delle risorse destinate alla tutela del 

diritto5. Il diritto alle prestazioni, infatti, si è a sua volta qualificato 

 
2 Un altro versante importante di intervento è quello della profilassi internazionale che, sulla 

base dell’art. 117, secondo comma, lett. q., della Costituzione, costituisce una materia di 

competenza esclusiva statale. Su questo, nel contesto della pandemia di Covid-19, si veda anche 

la sentenza della Corte costituzionale n. 37 del 2021. 
3 Si vedano le sentt. della Corte costituzionale nn. 247 del 1974, 88 del 1979, 356 del 1991, 107 del 

2012, 88 del 1979, 184 del 1986, 557 del 1987; 202 del 1991. Sul punto cfr. A. MORRONE, F. 

MINNI, Il diritto alla salute nella giurisprudenza della corte costituzionale italiana, in Rivista AIC, 2013, 

n. 3. 
4  Cfr. la sentenza della Corte costituzionale n. 445 del 1990. 
5 Sul diritto alla salute come diritto a prestazioni si veda A. ROVAGNATI, La pretesa di ricevere 

prestazioni sanitarie all’interno dell’ordinamento costituzionale repubblicano e E. CAVASINO, Il diritto 

alla salute come diritto a prestazioni. Considerazioni sull’effettività della tutela, entrambi in E. 
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nell’ordinamento italiano quale diritto a ricevere cure mediche non nocive, 

efficaci e corrispondenti a uno standard tecnico in costante progresso e 

aggiornamento6. A partire dagli anni Novanta la Corte ha mostrato una sempre 

maggiore attenzione al dato necessario del contenimento della spesa pubblica 

facendo riferimento a espressioni, stabilmente cristallizzatesi nella 

giurisprudenza costituzionale, quali quella dei “diritti finanziariamente 

condizionati”, utilizzando il principio di ragionevolezza, e di conseguenza, 

evidenziando l’esigenza del bilanciamento con la limitatezza delle risorse 

disponibili7. L’assolutezza del diritto alla salute, enucleata dalla giurisprudenza 

richiamata della Corte di Cassazione, viene relativizzata dalla Corte 

costituzionale che si fa carico dell’esigenza di garanzia della sostenibilità del 

sistema. La Corte costituzionale in varie pronunce richiama la necessità che la 

tutela effettiva del diritto debba essere sottoposta a ragionevole bilanciamento 

con le risorse organizzative e finanziarie e che la spesa sanitaria, soggetta a 

incrementi esponenziali dalla fine degli anni Ottanta in poi, debba 

commisurarsi con le effettive disponibilità finanziarie che condizionano le 

quantità e il livello delle prestazioni8. 

La giurisprudenza costituzionale ha confermato che il condizionamento 

finanziario cui è sottoposta la tutela del diritto alla salute opera non quando 

viene in rilievo il diritto individuale alla salute, quanto piuttosto la 

distribuzione delle risorse finanziarie tra i vari soggetti del Servizio sanitario 

nazionale, e ha specificato che le esigenze della finanza pubblica non possono 

assumere, nel contesto del bilanciamento effettuato dal legislatore, un peso 

 
CAVASINO, G. SCALA, G. VERDE, I diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della 

giurisprudenza, Napoli, 2013. 
6 Nella sentenza della Corte costituzionale n. 282 del 2002 il diritto alla salute è declinato come 

diritto “ad essere curato efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica [che] si 

fonda sulle acquisizioni scientifiche e sperimentali, che sono in continua evoluzione”. Su questo 

cfr. anche la sentenza n. 338 del 2003. 
7 M. ATRIPALDI, Diritto alla salute e livelli essenziali di assistenza (LEA), in Osservatorio di diritto 

sanitario di Federalismi, 15 novembre 2017, pp. 11 ss. 
8 Si veda, ad esempio, la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2005, in tema di 

autorizzazione all’accesso a strutture sanitarie non pubbliche. sentenza n. 356 del 1992. 
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talmente preponderante tale da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla 

salute garantito dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità 

umana9. D’altra parte, il rapporto fra disposizione del finanziamento destinato 

alla sanità e garanzia del diritto alla salute attraverso l’individuazione dei livelli 

essenziali di assistenza (LEA)10 non costituisce un rapporto meccanico perché 

gli uni e gli altri dipendono da una serie di scelte distinte che sono assunte sia a 

livello nazionale che regionale. 

La prima pronuncia rilevante in materia è la sentenza costituzionale n. 455 del 

1990. In essa si afferma che, considerato come diritto ad ottenere trattamenti 

sanitari, il diritto alla salute è basato su norme costituzionali di carattere 

programmatico e condizionato all’attuazione che ne dà il legislatore ordinario. 

L’attuazione, costituzionalmente obbligatoria, è finalizzata a realizzare 

gradualmente attraverso il ragionevole bilanciamento - sindacabile dalla Corte 

 
9 Si vedano le sentenze n. 309 del 1999, n. 267 del 1998, n. 416 del 1995, nn. 218 e 304 del 1994, n. 

247 del 1992, n. 455 del 1990. 
10  I livelli essenziali delle prestazioni, previsti dall’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., 

rappresentano “standard minimi” (sentenza n. 115 del 2012) da assicurare in modo uniforme su 

tutto il territorio nazionale affinché sia evitato che, in parti del territorio nazionale, gli utenti 

debbano assoggettarsi ad un regime di assistenza sanitaria inferiore, per quantità e qualità, a 

quello ritenuto intangibile dallo Stato essendo limitata la possibilità delle singole Regioni, 

nell’ambito della loro competenza concorrente in materia di diritto alla salute, di migliorare 

eventualmente i suddetti livelli di prestazioni (sentenza n. 125 del 2015). 

L’esigenza di una disciplina uniforme su tutto il territorio nazionale è collegata a specifiche 

prestazioni delle quali la normativa statale definisce il livello essenziale di erogazione, pur in un 

sistema caratterizzato da autonomia regionale e locale costituzionalmente garantite. Tale profilo 

riguarda una competenza del legislatore statale “idonea ad investire tutte le materie, rispetto 

alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, 

sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale 

di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle” (sentenza n. 

231 del 2017). 

La determinazione, il finanziamento e l’erogazione dei LEA costituiscono la risultante di un 

sistema articolato il cui equilibrio deve essere assicurato “dalla sinergica coerenza dei 

comportamenti di tutti i soggetti coinvolti nella sua attuazione” (sentenza n. 62 del 2020). In tale 

prospettiva, in sede di programmazione finanziaria, i costi unitari fissati dal d.P.C.m. del 12 

gennaio 2017 sono funzionali alla determinazione quantitativa e qualitativa in sede previsionale 

“sulla base del fabbisogno storico delle singole realtà regionali e sulle altre circostanze, 

normative e fattuali, che incidono sulla dinamica della spesa per le prestazioni sanitarie. 

Successivamente tale proiezione estimatoria [viene] aggiornata in corso di esercizio sulla base 

delle risultanze del monitoraggio del Tavolo tecnico di verifica” (sentenza n. 62 del 2020). 
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Costituzionale - con altri interessi o beni assistiti da pari tutela costituzionale 

nonché con l’obiettiva disponibilità di risorse organizzative e finanziarie11. 

Nella sentenza costituzionale n. 304 del 1994 la Corte pur ribadendo il carattere 

di diritto “finanziariamente condizionato” del diritto alla salute, precisa tuttavia 

che nel bilanciamento dei valori costituzionali che il legislatore deve compiere 

al fine di dare attuazione al diritto ai trattamenti sanitari, le esigenze relative 

all’equilibrio della finanza pubblica non possono assumere “un peso 

assolutamente preponderante, tale da comprimere il nucleo essenziale del 

diritto alla salute connesso all’inviolabile dignità della persona umana, 

costituendo altrimenti esercizio macroscopicamente irragionevole della 

discrezionalità legislativa”12. 

L’esatta individuazione del nucleo essenziale dei diritti sociali e del diritto alla 

salute spetta al legislatore che ha ampia discrezionalità in materia.  

Occorre qui problematizzare la questione della identificazione della tecnica di 

tutela costituzionale del diritto che rinvia sostanzialmente all’esercizio della 

discrezionalità in materia da parte del legislatore. Costituisce parte essenziale 

del diritto, perciò indefettibile e inviolabile, ciò che il legislatore stabilisce come 

tale nei livelli essenziali delle prestazioni avendo come criteri guida, come 

stabilisce la Corte costituzionale, i principi costituzionali della dignità e 

dell’uguaglianza. 

 

 

3. La determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni come clausola di 

“sintesi” in materia di tutela del diritto alla salute e allocazione delle risorse 

sanitarie necessarie 

La “determinazione dei livelli essenziali” costituisce una vera “clausola” di 

sintesi fra le materie che si intersecano nell’ambito della tutela della salute 

 
11 Si veda il paragrafo n. 3 del Considerato in diritto della sentenza n. 455 del 1990. 
12 Si veda il paragrafo n. 5 del Considerato in diritto della sentenza n. 304 del 1994. 
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poiché prevede a monte una verifica sulla disponibilità delle risorse, che 

precede le operazioni di programmazione e di coordinamento della finanza, e a 

valle si connette con la dimensione sostanziale e organizzativa della tutela della 

salute poiché il rispetto dei livelli essenziali ne costituisce un presupposto 

indefettibile13.  

Attualmente i livelli essenziali di assistenza sono quelli individuati dal dPCM 

del 2017 che ha sostituito il dPCM del 200114. 

La Corte costituzionale nella interpretazione della formula contenuta nella 

disposizione dell’art. 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione, così 

come riformata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in rifermento ai livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, ha precisato che 

 
13 Sui livelli essenziali si rinvia a M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in AA.VV., Scritti in Onore di 

Manlio Mazziotti di Celso, Padova, 1995, II, p. 118 ss; E. BALBONI, Il concetto di “livelli essenziali e 

uniformi” come garanzia in materia di diritti sociali, in Le Istituzioni del federalismo, 2001, p. 1103 

ss.; A. SIMONCINI, Non c'è alternativa alla leale collaborazione. Dalla Corte alcune prime indicazioni 

su regolamenti del Governo e "livelli essenziali" nelle materie regionali, in Le Regioni, 2003, p. 1199 

ss.;  M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a proposito dell'art. 117, comma 2, lett. m) 

della Costituzione, in Politica del diritto, n. 3, 2002, p. 345 ss; C. PINELLI, Sui "livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (art. 117, com. 2, lettera m), Cost.), in Dir. pubbl., 2002, 

p. 881 ss.; L. PRINCIPATO, I diritti costituzionali e l'assetto delle fonti dopo la riforma dell'art. 117 

della Costituzione, in Giur. Cost., 2002, p. 1170 ss.; G. ROSSI, A. BENEDETTI, La competenza 

legislativa statale esclusiva in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti 

civili e sociali, in Lavoro nelle pubbliche amministrazioni, Supplemento al n. 1/2002, p. 2 ss.; M. 

BELLETTI, I "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" alla prova della 

giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile, in Le istituzioni del federalismo, 

2003, p. 613 ss; A. D'ALOIA, Diritti e Stato autonomistico. Il modello dei livelli essenziali delle 

prestazioni, in Le Regioni, 2003, p. 1063; E. BALBONI, I livelli essenziali e i procedimenti per la loro 

determinazione, in Le Regioni, 2003, p. 1183 ss.; R. BIFULCO, “Livelli essenziali”, diritti fondamentali e 

statuti regionali, in T. GROPPI, M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle autonomie. Regioni ed 

enti locali nel nuovo titolo V, Torino, 2003, p. 137 ss.; G.U. RESCIGNO, I diritti civili e sociali tra 

legislazione esclusiva dello Stato e delle Regioni, in S. GAMBINO (a cura di), Il nuovo ordinamento 

regionale. Competenze e Diritti, Milano, 2003, p. 107 ss.; A. ROVAGNATI, I livelli essenziali delle 

prestazioni concernenti il diritto alla salute: un primo esempio di attuazione della previsione di cui alla 

lettera m), II comma, art. 117 Cost., in Le Regioni, 2003, p. 1141; M. BELLETTI, "Livelli essenziali delle 

prestazioni" e "contenuto essenziale dei diritti" nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in L. 

CALIFANO (a cura di), Corte costituzionale e diritti fondamentali, Torino, 2004, p. 181 ss.; G. 

GUIGLIA, I livelli essenziali delle prestazioni sociali alla luce della recente giurisprudenza 

costituzionale e dell’evoluzione interpretativa, Padova, 2007. 
14 Sul Decreto del 2017 che ha predisposto i nuovi LEA si rinvia a  M. BERGO, I nuovi livelli 

essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela della salute e l’equilibrio di bilancio, in Rivista AIC, 

2017, n. 2; V. ANTONELLI, La garanzia dei livelli essenziali di assistenza nei primi 40 anni del 

Servizio sanitario nazionale: dall’uniformità all’appropriatezza , in Federalismi, marzo 2018. 
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non si tratta di una “materia” in senso stretto ma di una competenza trasversale 

del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie che intervengono 

nell’ambito della tutela del diritto alla salute15. 

Più recentemente la Consulta si è spinta oltre affermando la natura 

“trascendente” della garanzia dei LEA che vede collocata al centro della tutela 

costituzionale la persona umana e la sua dignità, non solo nella sua 

individualità, ma anche nell’ambito delle comunità di appartenenza che 

contribuisce funditus alla socialità del servizio sanitario16. 

Noi riteniamo che il carattere di transcendentalità dei LEA costituisca una 

specificazione ulteriore del carattere di trasversalità degli stessi. 

Entrambe queste dimensioni inducono a interpretare sistematicamente l’ambito 

di intervento del legislatore statale unitamente alle altre competenze che 

incidono sulla tutela della salute, secondo modalità che valorizzino in maniera 

fondamentale le finalità fondamentali della tutela costituzionale in oggetto 

rivolta a proteggere la vita, la salute e la dignità della persona. 

Pertanto, questa sistematicità adempie alla sua funzione ove consenta una 

giusta collocazione, in posizione primaria, della tutela della salute rispetto alle 

altre esigenze, di tipo economico-finanziario attinenti al coordinamento della 

finanza pubblica e al principio dell’equilibrio di bilancio, cui deve essere 

attribuita una rilevanza strumentale rispetto alla garanzia dei LEA. 

La prospettiva della tutela dei livelli essenziali assurge a finalità primaria in 

quanto riesce al suo interno a sintetizzare le molteplici istanze, sia di tipo 

economico che di tutela del nucleo essenziale del diritto alla salute. 

 
15 Si veda Corte costituzionale sentenze n. 282 del 2002; n. 248 del 2006; n. 387 del 2007; n. 50 del 

2008. La Corte costituzionale esprimendosi sulla consistenza contenutistica dei LEA, nella sent. 

n. 282 del 2002, ha chiarito che si tratta di “una competenza del legislatore statale idonea ad investire 

tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per 

assicurare a tutti, sull’intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come 

contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o 

condizionarle”. Tale affermazione della Corte costituzionale induce a considerare essenziale  

tutto ciò che mancando lederebbe la dignità umana, ovvero il nucleo irriducibile del diritto. Si 

vedano le sentenze nn. 309 del 1999 e 509 del 2000 della Corte costituzionale. 
16 Si veda il paragrafo n. 4.5 del Considerato in diritto della sentenza n. 62 del 2020. 
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Da un lato, come anticipato, l’individuazione dei livelli essenziali può essere 

considerata come la proiezione organizzativa della tutela del nucleo essenziale 

del diritto alla salute17, dall’altro, la connessione dei livelli essenziali alla 

predisposizione delle risorse proporzionate ed adeguate ad adempiervi richiede 

una programmazione ex ante e uno sganciamento progressivo dal criterio della 

spesa storica.  

Rispetto a questo inquadramento la definizione dei livelli essenziali costituisce 

una materia che è legata a doppio filo al tema dell’allocazione delle risorse. 

Anche la dimensione allocativa include in sé una pluralità di possibilità di 

approcci e livelli di attuazione18. Vi è una macro allocazione che viene 

predisposta a livello nazionale, una meso e una micro allocazione che 

costituiscono procedimenti di distribuzione delle risorse svolti a livello 

regionale e a livello locale e/o al cd. livello bedside. L’allocazione delle risorse, 

d’altra parte, non si identifica con la mera programmazione e stanziamento dei 

finanziamenti ma concerne più propriamente quei procedimenti decisionali che 

hanno ad oggetto le scelte di politica sanitaria che devono trovare attuazione ai 

vari livelli. 

Ogni allocazione di risorse dovrebbe contenere un nucleo di decisioni 

concernenti le scelte di priorità aventi una struttura di carattere normativo e 

tecnico-organizzativo.  

In questo ambito affermare l’esistenza di priorità costituzionali che orientano 

l’allocazione delle risorse disponibili e la garanzia dei diritti sociali previsti 

dalla Costituzione costituisce la base teorica necessaria ma non sufficiente a 

sviluppare il nostro discorso19.  

 
17 E. PESARESI, La “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni” e la materia “tutela della 

salute”: la proiezione indivisibile di un concetto unitario di cittadinanza nell’area del decentramento 

istituzionale, in Giurisprudenza  costituzionale, 2006,  n. .2. 
18 Sia consentito rinviare a C. DI COSTANZO, A. CERRUTI, Allocazione delle risorse e tutela 

costituzionale del diritto alla salute. I sistemi in Europa e il caso italiano, Bologna, 2020, pp. 35 ss. 
19 Si veda L. CARLASSARE, Diritti di prestazione e vincoli di bilancio, in Costituzionalismo.it, 2015, 

n.3; Id., Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in Costituzionalismo.it, 2013, 

n. 1. 
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Occorre sicuramente fare riferimento alla necessità di determinazione del 

contenuto dei livelli essenziali delle prestazioni in relazione alla tipologia delle 

prestazioni e alla copertura dei costi che sono ricollegabili al soddisfacimento 

dei livelli essenziali. 

Sebbene una corretta macro-allocazione di risorse costituisca il presupposto 

necessario per la soddisfazione dei livelli essenziali, il rapporto fra 

stanziamento delle risorse e garanzia dei livelli essenziali non costituisce un 

rapporto automatico poiché il soddisfacimento dei livelli essenziali dipende 

soprattutto dal fatto che vi sia una vera programmazione in materia di scelte 

che sono effettuate nel contesto della allocazione delle risorse. Così, nella 

sentenza n. 36 del 2013, all’esito del giudizio in via principale promosso dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri su alcune disposizioni per la formazione 

del bilancio annuale e pluriennale della Regione Sardegna – in riferimento 

all’art. 2, co. 3 della legge finanziaria regionale 201220 – il giudice costituzionale 

afferma al paragrafo n. 4.1 del Considerato in diritto che non vi è un rapporto 

automatico di identità fra la definizione dell’ammontare del fondo sanitario e la 

garanzia dei livelli essenziali poiché “il soddisfacimento di tali livelli non 

dipende solo dallo stanziamento di risorse, ma anche dalla loro allocazione e 

utilizzazione”, cioè dalle scelte di tipo sociopolitico che stanno alla base delle 

decisioni di stanziamento21. 

 
20 L’art. 2, co. 3, della legge regionale n. 6 del 2012 prevede che l’Assessore competente in 

materia di bilancio è autorizzato “nell’anno 2012, ad integrare, previo parere della Commissione 

consiliare competente, mediante prelevamento dal fondo sanitario regionale di cui all’UPB 

S05.01.001, sino all’importo di euro 10.000.000, la dotazione del Fondo per la non 

autosufficienza, qualora, a seguito dell’istruttoria delle richieste pervenute la stessa risulti 

carente. L’Amministrazione regionale è tenuta a controllare direttamente i piani che presentano 

un punteggio da 0 a 5 della scheda salute”. 
21 Il caso pratico riguardava lo spostamento di alcune risorse dal fondo sanitario verso il fondo 

per la non autosufficienza. Tale scelta sulla base dell’argomentazione della Corte “non 

determina una lesione dei livelli essenziali delle prestazioni, ma, al contrario, è funzionale alla 

loro attuazione” poiché, sulla base della ricostruzione normativa, l’attività sanitaria e 

sociosanitaria a favore di anziani non autosufficienti è elencata tra i livelli essenziali di 

assistenza sanitaria dal d.P.C.M. 29 novembre 2001. Il fondo regionale per la non 

autosufficienza, quindi, così come quello nazionale, istituito dall’art. 1, co. 1264 della legge 27 

dicembre 2006, n. 296, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
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L’individuazione dei livelli di assistenza svolge una pluralità di funzioni 

concernenti la garanzia dell’uniformità delle prestazioni sul territorio nazionale 

e la tutela dell’uguaglianza nell’accesso alle prestazioni22, e adempie anche a 

una funzione di regolazione dell’allocazione delle risorse in materia sanitaria.  

Tale clausola riguarda da vicino quindi non soltanto il tema della 

razionalizzazione della spesa sanitaria, come si può desumere dall’intesa dell’8 

agosto 2001 che stabilisce lo strumento di individuazione dei livelli essenziali e 

nello stesso tempo pone una serie di vincoli alla gestione della spesa sanitaria23, 

ma consente di modulare l’erogazione delle prestazioni secondo modalità e 

criteri differenziati che rappresentano uno strumento di gestione delle risorse 

disponibili. 

L’interpretazione della clausola dei livelli di assistenza contenuta, con 

formulazioni differenti, in vari atti normativi, a partire dalla legge istitutiva del 

Servizio sanitario nazionale passando per l’art 117, secondo comma lettera m), 

della Costituzione riformata nel 2001 sino alla normativa concernente il 

federalismo fiscale, è stata impostata su basi plurime, apparendo volta volta 

come “la nuova frontiera della riflessione teorica in materia di diritti e di 

libertà”24, passando per “il ponte di collegamento fra la tutela dei valori legata 

al perseguimento dell’eguaglianza sostanziale dei cittadini, che costituisce 

l’aspetto essenziale della Costituzione del 1948, e il limite della spinta alla 

differenziazione delle comunità territoriali substatuali che sta invece a 

fondamento del nuovo titolo V25, sino ad arrivare a chi vi ha visto “la chiave di 

 
Stato” (legge finanziaria 2007), concorre ad assicurare l’attuazione dei livelli essenziali di 

assistenza con riguardo agli anziani non autosufficienti. 
22 La stessa esigenza di garanzia di una coesione/uguaglianza interterritoriale veniva fatta 

discendere dalla clausola dei livelli essenziali che stabiliva la uniformità delle prestazioni sul 

territorio e la soglia oltre la quale i sistemi sanitari regionali possono erogare prestazioni 

ulteriori con risorse aggiuntive derivanti dalle finanze regionali. 
23 Si veda la Conferenza Stato-Regioni, seduta dell’8 agosto 2001. 
24 Così S. GAMBINO, I diritti sociali e la “riforma federale”, in Quaderni Costituzionali, 2001, 353.   
25 Così F. PIZZETTI, La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto 

tra il progetto originario della Costituzione del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale 

del 2001, in Le Regioni, 2003, p. 600.   
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volta del rapporto tra welfare e federalismo” unita a “una grande occasione di 

ridefinizione del welfare nel suo complesso”, rappresentando “tutela e garanzia 

ai bisogni e ai rischi che oggi non ricevono copertura e riequilibrando le 

disparità e le ingiustizie fra le categorie, i settori e i territori”26. 

La clausola dei livelli, essenziali o uniformi, delle prestazioni ha pertanto la 

capacità di declinare in concreto il principio di globalità delle prestazioni, grazie 

al riferimento all’appropriatezza, bilanciandolo con le esigenze finanziarie del 

sistema. Da essa è stato fatto discendere l’obbligo di copertura finanziaria dei 

LEA, primo elemento qualificante la garanzia dell’effettività dell’accesso alle 

prestazioni. Se da una parte, viene rimarcata la natura di “diritto 

finanziariamente condizionato” del diritto alla salute, dall’altra parte, la 

molteplicità e diversità dei fattori condizionanti l’allocazione delle risorse 

economiche divengono primariamente rilevanti27.  

 
26 Così L. TORCHIA, nella Premessa a Welfare e federalismo, a  cura di L. TORCHIA, Bologna, 

2005, pp. 10, 14 e 15.   
27 Il Piano sanitario nazionale 1998-2000, approvato con il D.P.R. del 23 luglio 1998, volto al 

bilanciamento delle esigenze di definizione delle priorità e alla individuazione di ciò che è 

essenziale attraverso la dimostrazione dell’efficacia clinica e della appropriatezza, con 

l’affermazione di taluni principi e valori fondanti il tessuto sociale, quali il principio della 

dignità umana, il principio del bisogno, il principio della solidarietà nei confronti dei soggetti 

più vulnerabili, il principio della equità, sistematizza tale pluralità di funzioni focalizzandosi 

sulla nozione di “essenzialità” dei livelli che sono tali in quanto necessari per rispondere ai 

bisogni fondamentali di promozione, mantenimento e recupero delle condizioni di salute della 

popolazione, che devono essere “uniformemente” garantiti su tutto il territorio nazionale e 

all’intera collettività, tenendo conto delle differenze nella distribuzione delle necessità 

assistenziali e dei rischi per la salute. E’ essenziale sulla base del Piano sanitario nazionale 1998-

2000 ciò che risulta necessario in relazione ai bisogni di salute di una popolazione e appropriato 

tanto dal punto di vista clinico (valutando i benefici di salute sulla base delle evidenze medico-

scientifiche) che organizzativo (valutando la forma assistenziale che a parità di efficacia assicura 

un ottimizzazione delle risorse e la garanzia del principio di economicità). 

Il concetto più dibattuto in ambito di LEA, sicuramente quello di essenzialità, pare risentire 

della polistrutturalità e polisemicità proprie del diritto alla salute da cui deriva una idoneità di 

articolarsi secondo modalità differenti a seconda del relativo contesto legislativo e pratico in cui 

opera. Si veda R. BALDUZZI, Livelli essenziali e risorse disponibili: la sanità come paradigma, in La 

tutela della salute tra garanzie degli utenti ed esigenze di bilancio, a cura di F. ROVERSI MONACO, 

C. BOTTARI, Santarcangelo di Romagna, 2012, pp. 79 ss. 

Il Piano sanitario in parola correla strettamente l’individuazione dei livelli essenziale alla 

distribuzione delle risorse e riporta in sintesi alcuni dati concernenti esperienze straniere. Le 

esperienze a cui fa riferimento il Piano, come nel caso dello Stato dell’Oregon negli Stati Uniti 

d’America, o nazionali, come la Svezia, i Paesi Bassi, la Nuova Zelanda e il Regno Unito, 
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La funzione di coordinamento svolta dalla clausola dei livelli delle 

prestazioni in relazione alle risorse disponibili è già presente nella legge 

istitutiva del Servizio sanitario nazionale dove, all’art. 3 comma 2, si legge: “La 

legge dello Stato, in sede di approvazione del piano sanitario nazionale di cui 

all’articolo 53, fissa i  livelli delle prestazioni sanitarie che devono essere, 

comunque, garantite a tutti i cittadini”. L’art. 53 della legge n. 833 a sua volta 

stabilisce che “Contestualmente alla trasmissione da parte del Governo al 

Parlamento del piano sanitario nazionale, il  Governo presenta al Parlamento il 

disegno di legge contenente sia le disposizioni precettive ai fini della  

applicazione del piano sanitario nazionale, sia le norme per il finanziamento 

pluriennale del servizio  sanitario nazionale, rapportate alla durata del piano 

stesso, con specifica indicazione degli importi da  assegnare al fondo sanitario 

nazionale ai sensi dell’articolo 51 della presente legge e dei criteri di  

ripartizione alle regioni” prevedendo quindi la contestualità di tempi con il 

quale gli atti di programmazione e gli atti di stanziamento delle risorse sono 

trasferiti al Parlamento. 

Sia nella riforma del 1992 che in quella del 1999 l’individuazione dei livelli – 

uniformi o essenziali - di assistenza, e quindi delle prestazioni, da garantire 

deve essere effettuata in rapporto alle risorse disponibili. 

Più specificatamente nel d.lgs. n. 502 si fa riferimento ai “livelli uniformi di 

assistenza sanitaria da individuare sulla base anche di dati epidemiologici e 

clinici, con la specificazione delle prestazioni da garantire a tutti i cittadini, 

rapportati al volume delle risorse a disposizione”28 mentre nel d.lgs. n. 229 i 

 
dimostrano che le scelte fondamentali da compiere in tema di assistenza sanitaria ruotano 

attualmente intorno a due concetti. L’uno riguarda l’efficacia clinica che presenta limiti 

oggettivi per la carenza di documentazioni attendibili in non pochi ambiti delle attività sanitarie 

e delle relative prestazioni. L’altro concetto, invece, attiene ai valori sociali di riferimento, i quali 

sono perseguiti con grande attenzione dai cittadini, che oltre ad essere sempre più informati 

delle tematiche sanitarie rispetto al passato, sono anche più consapevoli che la soddisfazione 

delle loro esigenze non può prescindere dagli aspetti qualitativi e di equità del sistema 

sanitario. 
28 Si veda l’art. 1, comma 4 lettera b, del decreto lgs. n. 502/1992. 
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livelli essenziali di assistenza devono essere individuati contestualmente alla 

individuazione delle risorse finanziarie destinate al servizio sanitario 

nazionale29. La differenza fra la previsione contenuta nel d.lgs. n. 502 del 1992 e 

quella emendativa contenuta nel d.lgs. n. 229 del 1999 parrebbe stare nel fatto 

che la precedente stesura subordinava e legava l'individuazione dei livelli delle 

prestazioni non tanto al soddisfacimento del diritto (quindi del bisogno di 

salute dell'assistito) quanto piuttosto alle disponibilità finanziarie. 

Il decreto legislativo n. 68 del 2011 sembra superare la menzionata 

contestualità dove all’art. 26 prevede che a partire dal 2013 l’individuazione 

delle risorse finanziarie e la determinazione del fabbisogno sanitario nazionale, 

sulla scorta dei principi fondamentali della legge delega n. 42 del 2009 che il 

decreto legislativo contribuisce ad attuare, debba avvenire, non 

contestualmente, ma “coerentemente con il fabbisogno derivante dalla 

determinazione dei LEA”. 

 

 

4. Il “secondo” filone della giurisprudenza costituzionale. Il giudizio sulla 

riduzione delle risorse finanziarie 

In questo “secondo” filone della giurisprudenza costituzionale assume un peso 

preponderante la finalità di “coordinamento della finanza pubblica” delle 

rilevanti misure di razionalizzazione della spesa sanitaria.  

In tale senso, il “coordinamento della finanza pubblica” ha funzionato talvolta 

come singolo titolo competenziale30 o, più frequentemente, unitamente alla 

 
29 L’art. 1, comma 2, dello stesso d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal d.lgs. n. 229 del 1999, 

afferma significativamente che “l’individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza 

assicurati dal SSN per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale è effettuata 

contestualmente all’individuazione delle risorse finanziarie destinate al servizio sanitario 

nazionale, nel rispetto della compatibilità finanziaria stabilite per l’intero sistema di finanza 

pubblica del DPEF”. 
30 Cfr. la sentenza n. 183 del 2016 della Corte costituzionale. 
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materia della “tutela della salute”31. Il “coordinamento della finanza pubblica” 

ha agito come indicazione complessiva di finalità e clausola finalizzata a 

preservare le istanze unitarie a livello statale in vista della garanzia della 

sostenibilità delle spese sanitarie. 

Questa ricostruzione viene confermata dalla costante giurisprudenza in materia 

di piani di rientro per le Regioni in disavanzo32. In questo contesto, la 

giurisprudenza costituzionale fa riferimento a due fattori principali per 

giustificare la legittimità dell’intervento statale di coordinamento della finanza 

pubblica e di riduzione delle risorse sanitarie33. Il primo concerne l’aspetto della 

temporaneità e transitorietà dell’intervento statale di compressione del 

finanziamento pubblico. Un secondo elemento di legittimità dei correttivi è 

rappresentato dal mantenimento dell’intervento del legislatore su un livello di 

principio e non di dettaglio, in modo da lasciare in capo alle Regioni uno spazio 

di discrezionalità che consenta l’assunzione di decisioni allocative efficienti. 

Infatti, norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali 

possono qualificarsi come principi fondamentali di coordinamento della 

finanza pubblica alla condizione, tra l’altro, che si limitino a prevedere un 

contenimento complessivo della spesa corrente di carattere transitorio34. 

Le singole misure di contenimento della spesa pubblica devono presentare il 

carattere della temporaneità, al fine di definire in modo appropriato, anche 

tenendo conto delle scansioni temporali dei cicli di bilancio e più in generale 

della situazione economica del Paese, nell’ambito delle relazioni finanziarie tra 

lo Stato, le Regioni e gli enti locali. 

 
31 Cfr. le sentenze n. 125 del 2015, n. 91 del 2012, n. 330 del 2011, n. 289 del 2010, n. 240 del 2007, 

n. 162 del 2007. 
32 Cfr. le sentenze n. 266 del 2016 e n. 278 del 2014. 
33 Si vedano le sentenze n. 65 del 2016, n. 141 del 2016 e n. 169 del 2017. 
34 Cfr. tra le più recenti, le sentenze n. 154 del 2017, n. 65 del 2016, n. 218 e n. 189 del 2015; nello 

stesso senso, le sentenze n. 44 del 2014, n. 236, n. 229 del 2013, n. 217, n. 193, n. 148 del 2012, n. 

182 del 2011. 
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Nella sentenza n. 192 del 2017 viene affermato che i vincoli di coordinamento 

finanziario imposti dallo Stato possono considerarsi rispettosi dell’autonomia 

regionale quando stabiliscono un limite complessivo che lasci agli enti stessi 

una sufficiente libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi 

di spesa, sempre purché conforme a canoni di ragionevolezza e 

proporzionalità35. 

La sentenza n. 192 del 2017 ha chiarito che la garanzia di servizi effettivi, che 

corrispondono a diritti costituzionali, richiede certezza delle disponibilità 

finanziarie, nel quadro dei compositi rapporti tra gli enti coinvolti. 

Ha aggiunto un’importante considerazione, che va in questa sede ribadita, 

sottolineando che se è vero che anche la tutela del diritto alla salute non può 

non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le 

risorse finanziarie disponibili, tuttavia non deve mai essere compromessa la 

garanzia del suo nucleo essenziale, sicché le determinazioni sul fabbisogno 

sanitario complessivo, nell’ottica della leale cooperazione, “non dovrebbero 

discostarsi in modo rilevante e repentino dai punti di equilibrio trovati in esito 

al ponderato confronto tra Stato e Regioni in ordine ai rispettivi rapporti 

finanziari”36.  

Nella sentenza n. 103 del 2018 viene affrontata nuovamente la questione della 

riduzione del finanziamento destinato al SSN per gli anni 2017-201937.  

Il giudizio in via principale, vertente sulla legittimità dell’art. 1, commi 392, 394, 

527 e 528 della legge n. 232 del 2016, viene promosso dalle Regioni autonome, 

Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sicilia, Sardegna, dalle Regioni Lombardia 

e Veneto, dalle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

La Regione Veneto, in particolare, ritiene che l’art. 1, comma 392, della legge n. 

232 del 2016, avrebbe violato gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., nonché il 

principio di leale collaborazione, poiché avrebbe imposto una riduzione del 

 
35 Cfr. le sentenze n. 64 del 2016, n. 250 del 2015, n. 22 del 2014. 
36Si veda il paragrafo n. 9.2.4 del Considerato in diritto della sentenza n. 192 del 2017.  
37 Si vedano le sentenze n. 65 del 2016, n. 141 del 2016 e n. 169 del 2017. 
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livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui 

concorre lo Stato, rispetto a quanto stabilito nell’intesa sancita l’11 febbraio 2016 

dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

autonome di Trento e di Bolzano, in mancanza di una nuova intesa con le 

Regioni, a fronte di “una prassi” (quella dei cosiddetti Patti per la salute) 

invalsa fin dall’anno 2000. Secondo la ricorrente, in particolare, per ridurre la 

spesa “relativa a quella particolarissima materia che è la tutela della salute”, il 

legislatore statale sarebbe tenuto al pieno rispetto del principio di leale 

collaborazione, con la previsione di “adeguati strumenti di coinvolgimento 

delle Regioni, a difesa delle loro competenze”38. 

La ricorrente lamentava la mancanza di un’adeguata istruttoria sulla 

“sostenibilità del definanziamento” (in violazione quindi degli artt. 3 e 97 Cost.) 

e sull’adeguatezza delle risorse stanziate in relazione alla funzione regionale di 

garantire sul territorio il diritto alla salute di cui all’art. 32 Cost., soprattutto a 

fronte di un aumento delle prestazioni da erogare in conseguenza della 

definizione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA)39. 

La doglianza concerneva anche il carattere “meramente lineare dei tagli”, 

imposti alla spesa regionale, che interferirebbe in ambiti inerenti a fondamentali 

diritti civili e soprattutto sociali. Sarebbero lese anche le competenze tutelate 

dagli artt. 118 e 119 Cost., con particolare riferimento alla programmazione 

sanitaria e alla autonomia impositiva40. 

La prova “diabolica” della dimostrazione dell’impossibilità di garantire i LEA 

definiti dallo Stato, in conseguenza della riduzione delle risorse messe a 

disposizione, gravava sulla Regione ricorrente e a giudizio della Corte la 

ricorrente non è riuscita a dimostrare l’impossibilità di assicurare un livello di 

offerta delle prestazioni corrispondente ai LEA, ma ha esposto semplicemente 

 
38 Si veda il paragrafo n. 2.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 103 del 2018. 
39 Si veda il paragrafo n. 2.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 103 del 2018. 
40 Si veda il paragrafo n. 2.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 103 del 2018. 
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difficoltà nell’erogazione di specifiche prestazioni per soddisfare 

tempestivamente l’intera platea degli utenti. 

La Corte tuttavia non ha respinto tout court il ricorso ma ha svolto una serie di 

argomentazioni rilevantissime in materia di temporaneità degli interventi 

statali di riduzione dei finanziamenti e in materia di programmazione dei 

servizi e di scelte allocative regionali. 

Afferma infatti che, sul lungo periodo, la continua imposizione di contributi alla 

finanza pubblica alle Regioni a statuto ordinario, inevitabilmente incidenti sul 

livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, potrebbe comportare 

in futuro il rischio dell’impossibilità di assicurare il rispetto dei LEA individuati 

dalla legislazione dello Stato. Su quest’ultimo incombe perciò l’onere di evitare 

tale rischio, eventualmente mediante il reperimento di risorse in ambiti diversi 

da quelli afferenti la spesa regionale, per rispettare gli obblighi, contratti anche 

a livello europeo, di garantire l’equilibrio finanziario dell’intero settore 

pubblico allargato. 

Infine, afferma l’esigenza di salvaguardare la possibilità, per le Regioni, di 

programmare per tempo l’erogazione dei servizi in condizioni di efficienza e di 

appropriatezza. La Corte evidenzia l’inopportunità dell’assenza di una 

trasparente ridefinizione complessiva delle relazioni finanziarie tra gli enti 

coinvolti. Nel caso in cui la valutazione delle ricadute di lungo periodo di una 

manovra economica venga sottratta alla dialettica parlamentare, l’impiego della 

tecnica normativa del “raddoppiamento” progressivo delle annualità a quelle 

inizialmente previste reca con sé significativi effetti distorsivi nei rapporti Stato-

Regioni che sul lungo periodo possono comportare difficoltà di 

programmazione ed erogazione dei servizi da parte delle Regioni incidendo 

inevitabilmente sulla tutela del diritto individuale alla salute. 

 

5. La giurisprudenza costituzionale più recente in materia 
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Più recentemente la Corte costituzionale ha proceduto a rideterminare la 

funzione esercitata dal titolo competenziale del “coordinamento della finanza 

pubblica” (art. 117, co. 3 Cost.), quale fattore aggregatore delle finalità da 

perseguire nelle decisioni di spesa, nell’ottica di un recupero della centralità 

delle competenze in materia di “tutela della salute” e “determinazione dei 

livelli essenziali delle prestazioni”. 

Gli indicatori che ci consentono di affermare un cambio di passo nella 

giurisprudenza costituzionale fanno riferimento a una promozione della 

connessione fra risorse e funzioni sulla base del riferimento a garanzie 

procedimentali e all’adeguato rispetto da parte dello Stato e delle Regioni di 

criteri formali cui si devono attenere nella stesura dei bilanci41.  

Evidenziato che il finanziamento allocato alla erogazione dei LEA costituisce 

una “spesa costituzionalmente necessaria”42, la Corte costituzionale chiede alle 

Regioni e allo Stato una maggiore aderenza ai principi contabili in materia di  

individuazione e documentazione dei costi di assistenza nei rispettivi bilanci. 

La richiesta di corrispondenza fra le voci di bilancio presuppone un dialogo e 

una cooperazione fra livelli di governo che vanno ben oltre l’ossequio formale 

al principio di leale collaborazione. 

Inoltre, la corretta gestione della contabilità dello Stato e delle Regioni deve 

consentire di distinguere nettamente costi diretti (destinati alla erogazione dei 

LEA) e indiretti (non specificamente connessi alla erogazione dei LEA). In 

assenza di tale distinzione qualificante la contabilità sanitaria risulta altrimenti 

impossibile verificare i fabbisogni e l’effettività capacità di soddisfare i livelli 

essenziali a beneficio dei cittadini. 

La giurisprudenza costituzionale individua la cifra caratteristica della tutela 

della salute nel Servizio sanitario nazionale come cooperazione sinergica fra 

 
41 Sul principio di connessione fra funzioni assegnate e risorse allocate cfr. G. BOGGERO,  La 

garanzia costituzionale della connessione adeguata tra funzioni e risorse. Un “mite” tentativo di 

quadratura del cerchio tra bilancio, diritti e autonomie, in Rivista AIC, 20 dicembre 2019. 
42 Si vedano le sentenze n. 169 del 2017 e n. 62 del 2020. 
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due livelli di governo: “quello statale, il quale definisce le prestazioni che il 

Servizio sanitario nazionale è tenuto a fornire ai cittadini – cioè i livelli 

essenziali di assistenza – e l’ammontare complessivo delle risorse economiche 

necessarie al loro finanziamento; quello regionale, cui pertiene il compito di 

organizzare sul territorio il rispettivo servizio e garantire l’erogazione delle 

prestazioni nel rispetto degli standard costituzionalmente conformi. La 

presenza di due livelli di governo rende necessaria la definizione di un sistema 

di regole che ne disciplini i rapporti di collaborazione, nel rispetto delle 

reciproche competenze. Ciò al fine di realizzare una gestione della funzione 

sanitaria pubblica efficiente e capace di rispondere alle istanze dei cittadini 

coerentemente con le regole di bilancio, le quali prevedono la separazione dei 

costi ‘necessari’, inerenti alla prestazione dei LEA, dalle altre spese sanitarie, 

assoggettate invece al principio della sostenibilità economica”43. 

Questa giurisprudenza evidenzia il carattere di necessarietà costituzionale della 

spesa sanitaria. 

Tale spesa costituisce infatti una priorità costituzionale rispetto alle possibili 

determinazioni politiche di allocazione delle risorse, inevitabilmente incidendo 

sulla discrezionalità del legislatore44. Questo assunto, affermato dalla 

 
43 Sentenza n. 62 del 2020, paragrafo n. 4.3 del Considerato in diritto. 
44 Occorre qui ricordare che  è “la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e 

non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”, secondo un conosciutissimo 

e pluricitato passaggio della sentenza n. 275 del 2016. 

Sulla pronuncia si vedano A. APOSTOLI, I diritti fondamentali “visti” da vicino dal giudice 

amministrativo Una annotazione a “caldo” della sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in 

Forum di Quaderni Costituzionali, 11 gennaio 2017; E. FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la 

ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in tema di diritto all’istruzione dei 

disabili, in Consultaonline, 2017, n. 1; L. MADAU, “È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere 

sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione”. Nota a Corte cost. n. 

275/2016, in Osservatorio AIC, 2017, n.1; A. LONGO, Una concezione del bilancio costituzionalmente 

orientata: prime riflessioni sulla sentenza della Corte costituzionale n. 275 del 2016, in Federalismi, 17 

maggio 2017; R. CABAZZI, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio 

nella finanza locale secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, in Forum di Quaderni 

Costituzionali, 29 gennaio 2017; L. ARDIZZONE E R. DI MARIA, La tutela dei diritti fondamentali 

ed il “totem” della programmazione: il bilanciamento (possibile) fra equilibrio economico-finanziario e 

prestazioni sociali (brevi riflessioni a margine di Corte cost., sent. 275/2016), in Diritti Regionali, 2017, 

n. 2; F. BLANDO, Soggetti disabili e istruzione: la lotta per il diritto, in Federalismi, 17 maggio 2017. 

http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_275_2016_apostoli.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_275_2016_apostoli.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.giurcost.org/studi/furno2.pdf
http://www.giurcost.org/studi/furno2.pdf
http://www.giurcost.org/studi/furno2.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Madau%20definitivo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Madau%20definitivo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/Madau%20definitivo.pdf
https://www.osservatorioaic.it/
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=34008&dpath=document&dfile=15052017132021.pdf&content=Una+concezione+del+bilancio+costituzionalmente+orientata+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=34008&dpath=document&dfile=15052017132021.pdf&content=Una+concezione+del+bilancio+costituzionalmente+orientata+-+stato+-+dottrina+-+
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_275_2016_cabazzi.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2016/01/nota_275_2016_cabazzi.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2017/04/documento-integrale3.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2017/04/documento-integrale3.pdf
https://www.dirittiregionali.it/wp-content/uploads/2017/04/documento-integrale3.pdf
https://www.dirittiregionali.it/
https://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=34010&dpath=document&dfile=15052017132236.pdf&content=Soggetti%2Bdisabili%2Be%2Bistruzione%2B%2D%2Bstato%2B%2D%2Bdottrina%2B%2D%2B
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giurisprudenza costituzionale, sul carattere necessariamente costituzionale 

della spesa sanitaria collegata all’erogazione dei livelli essenziali è ancor più 

rilevante se si considera che il rapporto di reciproca interdipendenza nel settore 

sanitario fra spesa e programmazione dei costi è alla base della contabilità 

sanitaria più che in altri settori. 

La Corte in attesa della concretizzazione del meccanismo, previsto dalla legge 

n. 42 del 2009 e dal d.lgs. n. 68 del 2011, dei costi standard e dei relativi 

fabbisogni, tuttora non operativo, sul punto fornisce uno schema di calcolo che 

connette la programmazione delle attività alla verifica della spesa sanitaria: “in 

sede di programmazione finanziaria i costi unitari fissati dal d.P.C.M. del 12 

gennaio 2017 avrebbero dovuto essere sviluppati sulla base del fabbisogno 

storico delle singole realtà regionali e sulle altre circostanze, normative e 

fattuali, che incidono sulla dinamica della spesa per le prestazioni sanitarie. 

Successivamente tale proiezione estimatoria avrebbe dovuto essere aggiornata 

in corso di esercizio”45. 

Nella perdurante assenza delle norme attuative su costi e fabbisogni standard, 

si continua ad applicare il criterio della c.d. “quota capitaria” (art. 1, comma 34, 

della l. n. 662/1996), che concettualmente implica una quantificazione di 

massima dei bisogni sanitari delle relative zone. 

È in questo contesto, di identificazione della spesa sanitaria costituzionalmente 

necessaria e di attesa dell’attuazione del sistema dei costi e fabbisogni standard, 

che il rispetto delle regole di bilancio assume una specifica rilevanza. 

Un aspetto fondamentale che la sentenza n. 169 del 2017 sottolinea è che “la 

separazione e l’evidenziazione dei costi dei livelli essenziali di assistenza 

devono essere simmetricamente attuate, oltre che nel bilancio dello Stato, anche 

nei bilanci regionali ed in quelli delle aziende erogatrici secondo la direttiva 

contenuta [nell’] art. 8, comma 1, della legge n. 42 del 2009. […] Ciò al fine di 

garantire l’effettiva programmabilità e la reale copertura finanziaria dei servizi, 

 
45 Si veda il paragrafo  n. 4.5 del Considerato in diritto della sentenza n. 62 del 2020. 
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la quale – data la natura delle situazioni da tutelare – deve riguardare non solo 

la quantità ma anche la qualità e la tempistica delle prestazioni 

costituzionalmente necessarie”46. 

La stessa base argomentativa sulla adeguatezza del finanziamento sanitario alle 

esigenze dei LEA lo rintracciamo nelle sentenze n. 197 del 2019 e n. 62 del 2020. 

La questione che ha dato origine alla sent. n. 197 del 201947 e alla sentenza n. 62 

del 202048 viene affrontata in due “atti” nell’ottica di quella che potrebbe essere 

definita una specifica declinazione della collaborazione istituzionale in ambito 

“istruttorio”49. 

La questione di legittimità viene proposta dallo Stato sulla legge regionale 

siciliana di stabilità sulla base di una serie di censure concernenti il rispetto 

dell’art. 81 della Costituzione.  

Il Giudice delle leggi aveva chiesto a entrambe le parti di fornire precise 

informazioni sui criteri di determinazione e perimetrazione dei LEA, ai sensi 

dell’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, e di dimostrare, tramite l’indicazione dei 

flussi di bilancio, come tali criteri si siano concretizzati nei rispettivi bilanci in 

modo simmetricamente documentabile. 

 
46 Cfr. il paragrafo n. 9.3.2 del Considerato in diritto della sentenza n. 169 del 2017. 
47 Sulla pronuncia si vedano G. RAGONE, L’attivazione del potere istruttorio tra forme consolidate e 

scelte innovative Riflessioni a margine della sentenza costituzionale n. 197 del 2019, in Osservatorio 

costituzionale AIC, 2020, n. 1; G. P. DOLSO, Ancora un tassello nella elaborazione giurisprudenziale 

del processo costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1 marzo 2020. 
48 Sulla pronuncia cfr. F. SUCAMELI, La tutela multilivello del diritto alla salute: guida alla lettura di 

Corte cost. sent. n. 62/2020, in Diritto & Conti, 17 aprile 2020; C. BUZZACCHI, Il ruolo del “servizio 

sanitario e ospedaliero in ambito locale” alla luce dei parametri costituzionali dell’equilibrio di bilancio e 

dei LEA, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2020, n. 2; F. MASCI, I LEA non sono assoggettabili ad 

alcun vaglio di sostenibilità economico-finanziaria: un trend giurisprudenziale in consolidamento, in 

Forum di Quaderni costituzionali, 10 novembre 2020. 
49 Il contenzioso tra lo Stato e la Regione speciale ha  determinato dapprima l’adozione di una 

decisione – la sent. n. 197/2019 – nella quale la Consulta aveva disposto, con separata ordinanza, 

che successivamente – entro un termine di sessanta giorni – tanto la Regione quanto il 

Presidente del Consiglio dei ministri fornissero informazioni e producessero documenti che 

potessero completare il quadro. Entrambe le parti, la Regione Sicilia e il Presidente del 

Consiglio dei ministri, erano state invitate a fornire dettagli e notizie circa le “modalità con cui 

sono state calcolate le somme destinate ai LEA, la quota – in valore nominale e non percentuale 

– assegnata da ciascuna per tale finalità; la cronologia delle erogazioni di parte ministeriale (…) 

e quella delle erogazioni alle aziende sanitarie e ospedaliere da parte della Regione Siciliana”. Si 

veda l’ordinanza istruttoria allegata alla sentenza n. 197 del 2019. 

https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_1_04_Ragone.pdf
https://www.osservatorioaic.it/images/rivista/pdf/2020_1_04_Ragone.pdf
https://www.osservatorioaic.it/
https://www.osservatorioaic.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Ancora-un-tassello-nella-elaborazione-giurisprudenziale-del-processo-costituzionale-Dolso-converted.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/Ancora-un-tassello-nella-elaborazione-giurisprudenziale-del-processo-costituzionale-Dolso-converted.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
https://dirittoeconti.it/la-tutela-multilivello-del-diritto-alla-salute-guida-alla-lettura-di-corte-cost-sent-n-62-2020/
https://dirittoeconti.it/la-tutela-multilivello-del-diritto-alla-salute-guida-alla-lettura-di-corte-cost-sent-n-62-2020/
https://dirittoeconti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/41-Buzzacchi-FQC-2-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/41-Buzzacchi-FQC-2-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/41-Buzzacchi-FQC-2-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/07-Masci-FQC-4-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/11/07-Masci-FQC-4-20.pdf
http://www.forumcostituzionale.it/
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Nel termine previsto di sessanta giorni solo la Regione Sicilia adempie alla 

richiesta istruttoria in maniera parziale e, tuttavia, i dati presentati sono ritenuti 

dal giudice costituzionale adeguati ai fini della decisione. 

I dati analitici acquisiti dalla Corte le permettono di stabilire che in sede di 

legge finanziaria e di bilancio di previsione 2018 la perimetrazione dei LEA non 

è stata correttamente effettuata e che non è stato correttamente programmato il 

necessario flusso finanziario delle risorse dirette al soddisfacimento dei livelli 

essenziali in conformità alla finalità costituzionalmente prevista dalla citata 

norma attuativa dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.  

In tale contesto privo di una quantificazione preventiva di tutte le categorie 

LEA, attraverso le quali è articolato il nuovo decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli 

essenziali di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 

dicembre 1992, n. 502), l’attestazione prodotta dalla Regione Sicilia ha dovuto 

limitarsi ad esporre in modo analitico le rimesse periodiche da parte dello Stato 

e gli impegni e i pagamenti relativi a spese sanitarie assunti nel corso 

dell’esercizio finanziario50. 

La speciale disciplina contabile che sottende il finanziamento del SSN è oggetto 

anche della successiva sentenza n. 157 del 202051. In questa speciale disciplina il 

rapporto fra spesa sanitaria e programmazione si basa su una corrispondenza 

 
50 La Corte afferma che le transazioni finanziarie afferenti ai LEA, indicate analiticamente in 

entrata e in uscita, non vengono rapportate a poste di bilancio, quantificate e “perimetrate” 

secondo i canoni dell’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011 e neppure viene indicata la relazione 

giuridica dei commi 4 e 5 dell’art. 31 della legge reg. Siciliana n. 8 del 2018 con la parte passiva 

del bilancio, elemento assolutamente indispensabile per verificare la finalizzazione 

all’erogazione dei LEA. 

L’interdipendenza dei parametri evocati si riverbera anche sull’esame delle censure formulate 

in riferimento ai commi secondo, lettera m), e terzo dell’art. 117 Cost., poiché le modalità di 

allocazione e di destinazione delle risorse previste dall’art. 31, commi 4 e 5, della legge reg. 

Siciliana n. 8 del 2018 contrastano con l’obbligo indefettibile di destinare la retrocessione delle 

accise (a prescindere dal pendente contenzioso tra le parti) al finanziamento dei livelli essenziali 

di assistenza. 
51 Sulla pronuncia si veda C. BUZZACCHI, Corte costituzionale: il sistema sanitario non è 

un’azienda privata, la salute non è subordinata all’equilibrio finanziario, in lacostituzione.info, 25 luglio 

2020. 

http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/07/25/corte-costituzionale-il-sistema-sanitario-non-e-unazienda-privata-la-salute-non-e-subordinata-allequilibrio-finanziario/
http://www.lacostituzione.info/index.php/2020/07/25/corte-costituzionale-il-sistema-sanitario-non-e-unazienda-privata-la-salute-non-e-subordinata-allequilibrio-finanziario/
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biunivoca. Tale corrispondenza non concerne solo il fatto che la 

programmazione debba prendere le mosse dall’analisi della distinzione fra 

spesa sanitaria necessaria e non necessaria ma anche dal fatto che in sede di 

individuazione dei livelli essenziali devono essere individuate le risorse cui 

farvi fronte. 

Nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, infatti, la finalità prevalente è 

quella di assicurare le prestazioni indefettibili e le ulteriori prestazioni (nei 

limiti della sostenibilità) alle migliori condizioni qualitative e quantitative. Tale 

sistema prevede sostanzialmente due tipologie di finanziamento: contributi in 

conto esercizio destinati a finanziare indistintamente la spesa per l’erogazione 

dei LEA ed eventualmente, sulla base di un giudizio di sostenibilità, ulteriori 

servizi sanitari; contributi in conto capitale riservati all’acquisto di beni durevoli 

e alla realizzazione di infrastrutture. 

La Corte afferma che la finalità delle norme previste dal d.lgs. n. 118 del 2011 è 

quella di evitare che gli enti che realizzano investimenti a valere sul 

finanziamento corrente lo facciano – come storicamente avvenuto – al di fuori 

di un’attenta programmazione dei relativi flussi di cassa poiché quando i ricavi 

ordinari finanziano gli investimenti, questi devono sottostare ad un’attenta 

programmazione allo scopo di evitare che si determino squilibri finanziari 

capaci di compromettere l’ordinata gestione del ciclo passivo e generare a loro 

volta oneri da ritardi nel sistema dei pagamenti. 

È l’indefettibilità dell’erogazione dei LEA la clausola di garanzia che costituisce 

finalità e punto di riferimento della divisione binaria del finanziamento tra 

spese correnti e spese di investimento degli enti del Servizio sanitario nazionale. 

In tale prospettiva non risulta dirimente la distinzione tra contabilità aziendale 

e contabilità finanziaria, bensì l’attinenza di tale previsione all’organizzazione e 

al finanziamento del servizio sanitario, in relazione ai quali deve essere 

strutturata un’appropriata contabilità analitica.  
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In definitiva, la dialettica tra Stato e Regioni sul finanziamento dei LEA 

dovrebbe consistere in un leale confronto sui fabbisogni e sui costi che incidono 

sulla spesa costituzionalmente necessaria, tenendo conto della disciplina e della 

dimensione della fiscalità territoriale nonché dell’intreccio di competenze statali 

e regionali in questo delicato ambito materiale. Ciò al fine di garantire l’effettiva 

programmabilità e la reale copertura finanziaria dei servizi, la quale – data la 

natura delle situazioni da tutelare – deve riguardare non solo la quantità ma 

anche la qualità e la tempistica delle prestazioni considerate costituzionalmente 

necessarie. 

6.Considerazioni conclusive 

L’analisi, condotta nella trattazione, delle linee di sviluppo della giurisprudenza 

costituzionale in materia di tutela del diritto alla salute e allocazione delle risorse 

conduce a delineare alcune considerazioni conclusive. Crediamo che l’approdo, 

evidenziato nel presente contributo, cui la Corte costituzionale è giunta 

recentemente rappresenti soprattutto un passaggio interlocutorio che ha consentito 

al Giudice delle leggi di recuperare la connessione della garanzia del diritto alla 

salute con le disponibilità delle risorse economiche, finanziarie e organizzative 

degli enti pubblici deputati alla relativa tutela. Il riferimento al principio del 

pareggio di bilancio ci pare che abbia sostanzialmente un valore procedurale, 

rispetto al carattere “trascendente” dei livelli essenziali, finalizzato alla tutela del 

diritto fondamentale alla salute e alla sua specifica declinazione di diritto di 

accedere alle prestazioni sanitarie. 

Tale aggancio procedurale al rispetto dei criteri di stesura dei bilanci sia per lo 

Stato che per le Regioni, in vista della tutela del diritto alla prestazione, 

sembrerebbe avere consentito di giungere a un appropriato dimensionamento dei 

fattori in gioco. Mentre nelle sentenze sulla riduzione del finanziamento del 

Servizio sanitario nazionale, la garanzia della sostenibilità della spesa sanitaria in 

un momento di contrazione delle risorse ha determinato principalmente una 

ricorso della giurisprudenza costituzionale ai principi del “coordinamento della 
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finanza pubblica”, successivamente viene recuperata la centralità della tutela della 

salute e del ruolo giocato dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza. 

Si ritiene quindi che il necessario punto di caduta di questa giurisprudenza non 

potrà non riguardare l’approfondimento del concetto di livelli essenziali di 

assistenza, individuati in ultimo dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 12 gennaio 2017, che devono essere garantiti su tutto il territorio 

nazionale secondo quanto disposto dall’art. 117, comma 2 lettera m), della 

Costituzione così come innovata dalla riforma del Titolo V del 2001. 

E’ indubbio che il focus della connessione fra tutela della salute e allocazione delle 

risorse non potrà che essere rappresentato dalla definizione contenutistica e 

finanziaria dei livelli essenziali delle prestazioni e che tale definizione non potrà 

comunque prescindere dalla leale collaborazione fra livelli di governo e dal 

recupero (auspicabile) di un ampio dibattito che coinvolga, in punto di 

aggiornamento dei livelli essenziali, possibilmente anche ampie fasce della 

popolazione. 

Tuttavia poiché ancora non è concluso il procedimento di definizione dal punto di 

vista finanziario dei livelli essenziali, la Corte costituzionale ha inteso stabilire 

alcuni paletti formali, quali quelli relativi al rispetto delle norme di bilancio, al fine 

di recuperare la connessione fra funzioni esercitate e risorse allocate e valorizzare 

quanto più possibile la dimensione della programmazione delle spese ritenute 

costituzionalmente necessarie. 

I principi stabiliti, come abbiamo visto, si muovono nel solco della distinzione di 

ciò che è costituzionalmente necessario – e quindi prioritario - da ciò che non lo è. 

La pandemia di Covid-19 ha messo bene in evidenza, da un lato, alcune sofferenze 

allocative che sono emerse e riguardanti la carenza dell’assistenza territoriale di 

alcune aree specifiche, i mancati investimenti dell’ultimo decennio in termini di 

personale, dall’altro, il possibile antagonismo che vi può essere fra tutela 

dell’interesse collettivo alla salute e del diritto individuale, entrambi qualificati dal 

carattere di fondamentalità previsto nell’art. 32 della Costituzione. 
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Un ruolo caratterizzante nella ricerca di un equilibrio nell’ambito del possibile 

conflitto fra interesse collettivo e diritto individuale è stato svolto, come noto, dalla 

medicina digitale e dall’applicazione delle nuove tecnologie in sanità, in particolar 

modo per quel che riguarda la telemedicina che ha consentito, nei periodi di picco 

dell’emergenza, di erogare prestazioni e visite a distanza tutelando insieme sia il 

diritto individuale alla salute che l’interesse collettivo alla prevenzione del 

contagio. 

Riteniamo, in questo senso, che la centralità del discorso costituzionale in materia 

di diritto alla salute, rilanciata con forza dalla emergenza sanitaria in corso, 

richieda con ancora maggiore urgenza la definizione finanziaria dei LEA e la 

previsione di un procedimento partecipato di aggiornamento dei livelli essenziali 

al fine di garantire una reale “trascendentalità” dei livelli essenziali in modo che 

venga, finalmente, collocata “al centro della tutela costituzionale la persona umana, 

non solo nella sua individualità, ma anche nell’organizzazione delle comunità di 

appartenenza che caratterizza la socialità del servizi sanitario”52. 

 

 

 

 
52 Cfr. il paragrafo n. 4.5 del Considerato in diritto della sentenza n. 62 del 2020 della Corte 

costituzionale. 
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1. Premessa: i diritti costituzionali in gioco, un cambio di prospettiva? 

 

Il dibattito sull’obbligatorietà dei vaccini continua a interessare non solo i giuristi 

ma l’opinione pubblica, tra le prime sentenze di merito e l’altalenante stop and go 

delle vaccinazioni, dalle autorizzazioni concesse, sospese e poi rinnovate, 

all’efficacia, pericolosità e utilità degli stessi e al diritto del singolo di poterli 

rifiutare senza subirne conseguenze. In questo contesto, si inserisce da ultimo 

l’intervento legislativo, unico allo stato nel suo genere, che pone l’obbligo di 

vaccinazione in capo a talune categorie di soggetti in relazione alla loro attività 

professionale1. 

 
* Professore Ordinario di Diritto del Lavoro, Università Mercatorum. 
1  Sul d.l. 1/4/2021 n. 44 vedi già P. PASCUCCI, C. LAZZARI, Prime considerazioni di tipo 

sistematico sul d.l. 1 aprile 2021, n. 44, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, 2021, 1, I, 152 ss.; F. 

SCARPELLI, Arriva l’obbligo del vaccino (solo) per gli operatori sanitari: la disciplina e i suoi problemi 

interpretativi, in Conversazioni sul lavoro a distanza da agosto 2020 a marzo 2021 promosse e coordinate 

da Vincenzo Antonio Poso, 3/4/2021; M. VERZARO, ECCE LEX! L’obbligo di vaccinazione per gli 

operatori sanitari, in Lavoro Diritti Europa, 2021, 2; V. A. POSO, Dei vaccini e delle «pene» per gli 

operatori sanitari. Prime osservazioni sul D.L. 1° aprile 2021, n. 44 (G.U. n. 79 del 1 aprile 2021), in 
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Labor. Il lavoro nel diritto, Aggiornamenti, 10 aprile 2021; R. RIVERSO, Note in tema di 

individuazione dei soggetti obbligati ai vaccini a seguito del decreto-legge n. 44/2021, in Conversazioni 

sul lavoro a distanza da agosto 2020 a marzo 2021 promosse e coordinate da Vincenzo Antonio Poso, 

12/4/2021; A. DE MATTEIS, Il decreto - legge sull’obbligo di vaccino del personale sanitario, in 

Conversazioni sul lavoro a distanza da agosto 2020 a marzo 2021 promosse e coordinate da Vincenzo 

Antonio Poso, 5/4/2021; C. PISANI, Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge e requisito 

essenziale per la prestazione, in Conversazioni sul lavoro a distanza da agosto 2020 a marzo 2021 

promosse e coordinate da Vincenzo Antonio Poso, 7/4/2021, 3 ss. Sull’opportunità di un intervento 

normativo: AA.VV., Per operatori sanitari e socioassistenziali è il momento dell’obbligo vaccinale? 

Intervista di M. Basilico a F. Amendola, R. De Luca Tamajo e V.A. Poso, in Giustizia insieme, 30 

marzo 2021.  Sulla questione dei vaccini in generale v. P. ICHINO, Perché e come l’obbligo di 

vaccinazione può nascere anche solo da un contratto di diritto privato, in Lavoro Diritti Europa, 2021, n. 

1, 4; P. PASCUCCI, A. DELOGU, L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo 

vaccinale nei contesti lavorativi?, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, Rivista dell’Osservatorio 

Olympus, 2020, I; M. CERBONE, Vaccinazione anti-Covid, autodeterminazione del lavoratore e riflessi 

sul rapporto di lavoro, in Dirittifondamentali.it, 1, 2021, 79 ss.;  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, 2021/1; M. VERZARO, Abundans cautela non 

nocet.  A (s)proposito del c.d. licenziamento per mancata vaccinazione anti-coronavirus, in Federalismi.it, 

2021, f.6, 267 ss.; P. ALBI, S. BELLOMO, C. CESTER, J. C. VILLALÓN, V. FERRANTE, F. 

FERRARO, E. GRAGNOLI, A. MARESCA, O. MAZZOTTA, A. PERULLI, R. PESSI E A. D. 

ZUMBO, V. A. POSO, R. ROMEI, L. ZOPPOLI, Dibattito istantaneo su vaccini anti-Covid e rapporto 

di lavoro, in  Labor - Il lavoro nel diritto www.rivistalabor.it (22 gennaio-10 febbraio 2021); 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, 2021/1;  O. 

MAZZOTTA, Vaccino anti-Covid e rapporto di lavoro, in Lavoro Diritti Europa, 2021/1, 1 ss.; L. 

MENGHINI, Covid, sicurezza, vaccini: rappresentanze e partecipazione, in Conversazioni sul lavoro a 

distanza da agosto 2020 a marzo 2021 promosse e coordinate da Vincenzo Antonio Poso, 1/2/2021; L. DE 

ANGELIS, Ragionando a caldo su vaccinazioni e rapporto di lavoro, ivi, 17/2/2021; P. IERVOLINO, 

Vaccinazione e Pandemia tra diritto e etica, in Conversazioni sul lavoro a distanza da agosto 2020 a 

marzo 2021 promosse e coordinate da Vincenzo Antonio Poso, 8/4/2021; R. RIVERSO, Vaccini e 

rapporto di lavoro: obblighi, responsabilità e tutele, in Conversazioni sul lavoro a distanza da agosto 2020 

a marzo 2021 promosse e coordinate da Vincenzo Antonio Poso, 15/3/2021; L. PAPA, N.A. MAGGIO, 

COVID 19: Il vaccino e le notti insonni del datore di lavoro. Quando finisce la libertà del lavoratore ed 

inizia quella del suo collega, in Lavoro, Diritti, Europa, 2021, 1; A. DE MATTEIS, Art. 32 della 

Costituzione: diritti e doveri in tema di vaccinazione anti-Covid, in Conversazioni sul lavoro a distanza 

da agosto 2020 a marzo 2021 promosse e coordinate da Vincenzo Antonio Poso, 7/2/2021; ID., Infermieri 

che rifiutano il vaccino anti-Covid: dove l’Inail sbaglia, in Conversazioni sul lavoro a distanza da agosto 

2020 a marzo 2021 promosse e coordinate da Vincenzo Antonio Poso, 7/3/2021; ID., I trattamenti 

sanitari nelle obbligazioni contrattuali. A proposito di vaccino anti-Covid., ivi, 27/2/2021; G. 

CAZZOLA, Un dibattito surreale, in Lavoro, Diritti, Europa, 2021, 1; S. PUTINATI, A. KELLER, 

Covid-19: scudo per i datori, ma residua un rischio di responsabilità penale per colpa generica, in Guida 

al lav., n. 29, 2020, 29 ss.; V. DE LUCA, A. IACOBELLIS, Infortunio da Covid-19, profili critici, in 

Guida al lav., 20, 2020, 46 ss.; P. ICHINO, L’obbligo di vaccinazione anti-Covid di fonte contrattuale, in 

Guida al lav., n. 3, 2021, 10 ss. In generale, sulla sicurezza del lavoro durante la pandemia M. 

MARAZZA, L’art. 2087 nella pandemia COVID-19 (e oltre), in Riv. it. dir. lav., 2020, I, 267 ss.; A. 

PERULLI, «Diritto riflessivo» e autonomia collettiva al tempo del COVID-19, ivi, 2020, I, 299 ss. 
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L’importanza della questione appare ancora maggiore considerando che i principi 

che si affermeranno nel diritto del lavoro avranno inevitabili conseguenze anche in 

ambiti diversi, coinvolgendo altre categorie di cittadini, cui potrebbe essere 

imposto un analogo obbligo per potersi spostare, partecipare a determinate attività 

non lavorative, a funzioni e spettacoli pubblici2. Inoltre, il dibattito non sembra 

destinato ad esaurirsi rapidamente in quanto si prospetta la possibilità che, per una 

definitiva sconfitta del virus a livello mondiale, siano necessari ancora alcuni anni, 

rendendo quindi necessario ripetere periodicamente la vaccinazione. 

L’imposizione dell’obbligo di vaccinazione si inserisce in un più generale contesto 

normativo emergenziale nel quale i diritti di libertà del singolo trovano una 

notevolissima compressione in un’ottica di tutela collettiva, inusuale al nostro 

ordinamento costituzionale. Se normalmente lo Stato acconsente a che ciascun 

cittadino decida di assumere su di sé i rischi che desidera, anche mettendo a 

repentaglio la propria salute o la propria vita, consentendo quindi al singolo di 

scegliere che valore dare alla propria esistenza, la normativa emergenziale limita, 

comprime e modula la libertà del singolo “al fine di ridurre e contenere l’esposizione a 

pericolo di un «bene» diverso”3. Viene così modificato il paradigma di riferimento, con 

la promessa di una temporaneità ed eccezionalità del momento: lo Stato  impedisce 

“l’esercizio della libertà (negativa) medesima, anche all’interno dei recinti de quibus, per 

preservare e per tutelare un bene e un valore ritenuti (per norma) superiori sia alla 

«confinazione amministrativa», sia all’esercizio delle varie facoltà e prerogative lato sensu 

dominicali”4.  

Conseguentemente, la scala dei valori dell’individuo perde rilievo di fronte a 

quella dello Stato, al cui vertice vi sono la vita e la salute delle persone, intese però 

 
2 Come noto, inizia a parlarsi con maggiore frequenza di un pass vaccinale per potersi spostare 

liberamente al di fuori della propria regione o, addirittura, in ambito internazionale. 
3 R. DI MARCO, Breve nota a margine delle disposizioni emanate dallo Stato per contrastare la 

pandemia del coronavirus SARS-CoV-2. Spunti per alcune riflessioni gius-filosofiche, in 

Dirittifondamentali.it, 2, 2020, 1501 ss. 
4 R. DI MARCO, op. cit., 1508, il quale evidenzia la differenza di impostazione ad esempio con il 

suicidio assistito, su cui G. PALMIERI, Profili di legittimità per alcune ipotesi di suicidio 

medicalmente assistito. La soluzione della scriminante procedurale, in   Dirittifondamentali.it, 2, 2020, 

597. 
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non più come bene del singolo ma come requisito per il funzionamento delle 

strutture sociali (imprenditoriali, amministrative, istituzionali). In altre parole, il 

concetto di salute muta da diritto di ciascuno a non essere contagiato a bene del 

singolo come parte del corpo sociale, imprimendo un valore fondamentale al 

concetto di solidarietà espresso dalla nostra Costituzione, che finisce con avere un 

inedito ruolo limitativo dei diritti di libertà individuali5.  

È stato però notato che tale mutamento dei valori della Costituzione, sebbene 

giustificata dall’emergenza da COVID-19, rischia di modificarne in modo 

permanente i tratti essenziali, grazie a quella che è stata correttamente definita una 

compensazione politica impropria, per cui il diffuso sostegno popolare alle misure 

emergenziali vale a compensare il sacrificio anche grave dei diritti di libertà e di 

altri diritti sociali6. 

Appare quindi evidente l’importanza di ricondurre all’interno dell’alveo 

costituzionale la legislazione di emergenza, declinando la regolazione di eventi 

straordinari a fattispecie ordinaria, anche quando siano necessarie deroghe a diritti 

fondamentali7.  

In tale ottica, si è evidenziato che la nostra Costituzione, seguendo l’esperienza di 

quella di Weimar, rinuncia “ad una specifica regolazione dell’emergenza costituzionale 

che potesse comportare deroghe e/o sospensioni dell’efficacia di norme costituzionali” 8. Le 

uniche norme a disposizione del Governo per fronteggiare rapidamente sotto la 

propria responsabilità situazioni “straordinarie di necessità e urgenza” sono quelle 

dell’art. 77 Cost., che consentono l’emanazione di provvedimenti provvisori con 

forza di legge ad efficacia temporalmente limitata. Si tratta di una situazione 

diffusa in occasione dell’attuale pandemia, comune peraltro alla gran parte dei 

 
5 R. DI MARCO, op. cit., 1508. 
6 V. BALDINI, La gestione dell’emergenza sanitaria: un’analisi in chiave giuridico-positiva 

dell’esperienza….,, in Dirittifondamentali.it, 3, 2020, 432, secondo il quale “occorre evitare - come 

sollecita Bertold Brecht - l’errore grave, anche sul piano giuridico, di trovare “naturale” tutto ciò 

che accade perché ormai “succede ogni giorno”. Per ulteriori profili C. BERGONZINI, Non solo 

privacy. Pandemia, contact tracing e diritti fondamentali, in Dirittifondamentali.it, 2, 2020, 704. Per 

una comparazione V. BALDINI, Emergenza sanitaria e stato di diritto: una comparazione Italia-

Germania, in  Dirittifondamentali.it, 2, 2020, 597. 
7 V. BALDINI, La gestione dell’emergenza sanitaria, cit., e in particolare le note.17-18. 
8 V. BALDINI, La gestione dell’emergenza sanitaria, cit., 416. 
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paesi europei, nei quali si è assistito ad un arretramento dell’azione politica delle 

Assemblee legislative a fronte di una centralità assoluta dell’Esecutivo. 
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2. Che la diretta via era smarrita: il tentativo di aggirare la riserva di legge 

 

Venendo quindi al tema dei vaccini, il problema, fino al d.l. 1 aprile 2021 n.44 e 

successivamente per le categorie ivi non contemplate, è stato incentrato sulla 

riserva di legge dell’art. 32 Cost., e quindi sulla possibilità di considerare 

obbligatoria la vaccinazione o comunque di incentivarla fortemente anche in 

assenza di una specifica normativa impositiva.  

È stato detto che “chi vive del proprio lavoro accetta la possibilità che – pur in assenza di 

alcuna norma legislativa da cui derivi l’obbligo di una determinata vaccinazione per tutti – 

gli si chieda di vaccinarsi, perché il contratto gli impone di rispettare le direttive, purché 

rispondenti al requisito fondamentale della ragionevolezza, impartite dal datore di lavoro 

circa le misure di protezione”9. E ciò in quanto il titolare di un diritto fondamentale 

ben può autolimitarsi nel suo esercizio, e farne oggetto di rapporti contrattuali10. 

È stato però correttamente osservato che in tal modo si finisce con il confinare il 

datore di lavoro in una difficile posizione, esasperando il significato del secondo 

comma dell’art. 41 Cost.: da un lato lo jus resistentiae del lavoratore, basato su 

norme anche di rango costituzionale, che impedisce una valutazione disciplinare di 

tale comportamento; dall’altro, l’impossibilità di considerare la mancanza di 

vaccinazione un fattore impeditivo della prestazione, anche in ragione della 

presenza di misure alternative di protezione; dall’altro ancora, la possibile 

responsabilità civile e penale nei confronti di terzi e di altri lavoratori11.  

In mancanza di una chiara norma di legge che imponga l’obbligo vaccinale, appare 

oltremodo dubbio poter chiedere ai lavoratori di sottoporsi contro la propria 

volontà ad un trattamento medico del quale, al di là della sua efficacia, sono 

 
9 P. ICHINO, Perché e come l’obbligo di vaccinazione può nascere anche solo da un contratto di diritto 

privato, cit., 5 ss. 
10 P. ICHINO, Perché e come l’obbligo di vaccinazione può nascere anche solo da un contratto di diritto 

privato, cit., 5 ss.; A. DE MATTEIS, Il decreto - legge sull’obbligo di vaccino del personale sanitario, cit. 
11 M.  CERBONE, op. cit., 87; G. CAZZOLA, op. loc. cit. 
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ovviamente sconosciuti gli effetti, soprattutto a lungo termine12. Peraltro, anche alle 

persone vaccinate sono imposte le medesime misure di prevenzione (mascherine, 

distanziamento, sanificazione diffusa e così via), in quanto il vaccino non elimina 

con certezza il rischio di contagio, sebbene lo riduca fortemente, limitandone gli 

effetti. 

Dunque, non sembra sostenibile che il datore di lavoro possa, se non debba, esigere 

la vaccinazione dalla generalità dei lavoratori anche in assenza di una specifica 

norma di legge, in ragione di una serie di disposizioni che impongono determinati 

obblighi al datore (artt. 2087 c.c. e art. 279, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) o al lavoratore 

(art. 20, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81). Insomma, la responsabilità della mancata 

previsione di una norma legislativa che imponga la vaccinazione non può essere 

spostata sul piano del rapporto di lavoro ora su uno ora sull’altro soggetto del 

contratto, ponendola sul piano delle responsabilità, civili e in qualche caso anche 

penali13. 

Né d’altra parte, pare sostenibile che la legge richiesta dall’art. 32 Cost. possa essere 

costituita da quella in tema di vaccino antiCovid, che è volta a regolamentare una 

serie di aspetti connessi con la vaccinazione ma non certo a stabilirne l’obbligo14. 

Soluzione che peraltro appare oggi ancor più difficile da sostenere, in presenza di 

una legge specifica che circoscrive tale obbligo solo a determinate categorie 

professionali. 

D’altra parte, l’equiparazione tra la vaccinazione fortemente raccomandata e quella 

strettamente obbligatoria, postulata in alcune sentenze dalla Corte Costituzionale, 

avviene esclusivamente sotto un profilo finalistico sanitario15, sulla scorta di un 

principio di “irrinunciabile solidarietà”, al fine di equiparare chi avesse subìto 

lesioni o infermità a seguito di vaccinazione obbligatoria o soltanto fortemente 

 
12 A. MARESCA, Dibattito istantaneo su vaccini anti-Covid e rapporto di lavoro, in  Labor - Il lavoro 

nel diritto www.rivistalabor.it. Sulla difficoltà di analizzare i dati sull’efficacia dei vaccini anche in 

ragione dei dati non forniti in modo aperto alla comunità scientifica www.datibenecomune.it  
13 M.  CERBONE, op. cit., 89. 
14 In particolare, la legge di bilancio 30 dicembre 2020, n. 178, il cui articolo 1 commi 457 ss. che 

stabiliscono regole in tema di piano vaccinale, soggetti abilitati alla somministrazione, strutture 

ove effettuare le vaccinazioni e così via. Così R. RIVERSO, Vaccino e rapporto di lavoro, cit., 4. 
15 R. RIVERSO, Vaccino e rapporto di lavoro, cit., 4. 

http://www.rivistalabor.it/
http://www.datibenecomune.it/
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raccomandata, riconoscendo un indennizzo in entrambi i casi, ma non per imporre 

di vaccinarsi in assenza di una norma di legge16. 

Neppure pare corretto assimilare l’imposizione di tale obbligo a quello di utilizzare 

dispositivi di protezione individuale, sia in quanto questi ultimi vengono imposti 

solo nell’ambito lavorativo in adempimento degli obblighi specifici previsti a tutela 

della salute nei luoghi di lavoro, sia in quanto dagli stessi non può derivare alcuna 

controindicazione17. 

In definitiva, l’esistenza di una norma che obbliga alla vaccinazione non può essere 

dedotta in modo indiretto, ma deve derivare da una legge specifica, come quella 

del d.l. 44/2021.  

Una volta ammesso che tale obbligo non esista al di fuori dei casi individuati 

espressamente dalla legge, appare discutibile assumere che da tale mancanza 

possano derivarne conseguenze pregiudizievoli e finanche un licenziamento per 

motivi disciplinari ovvero per giustificato motivo oggettivo18. 

Ulteriore profilo forse troppo facilmente superato è quello legato alle norme che 

garantiscono la riservatezza del datore di lavoro, sia sotto il profilo sanitario (art. 5 

St. lav.) sia sotto quello della tutela delle opinioni personali (art. 8 e 15 St. lav.) e più 

in generale del trattamento dei dati personali in materia di privacy. Tali previsioni 

garantiscono il lavoratore da controlli unilaterali del datore di lavoro circa lo stato 

di salute dello stesso e in particolare sull’idoneità al lavoro, qualora si voglia 

considerare in tale ottica la vaccinazione; si tratta, inoltre, di una scelta derivante da 

un’opinione personale, pure tutelata a livello europeo e nazionale (infra par. 5). 

Neppure può dirsi che il datore abbia diritto ad essere informato dal lavoratore 

circa l’effettuazione o meno della vaccinazione avendo la necessità di gestire il 

rischio di contagio da Covid-19 ovvero per verificarne l’idoneità alle mansioni, sia 

per ragioni di privacy del lavoratore sia in quanto non si può ritenere che il datore 
 

16 P. PASCUCCI, A. DELOGU, L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale 

nei contesti lavorativi?, cit., 16. 
17 P. PASCUCCI, A. DELOGU, L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo 

vaccinale nei contesti lavorativi?, cit., 15-16 e specialmente la nota 49; A. PERULLI, Dibattito 

istantaneo su vaccini anti-Covid e rapporto di lavoro, cit.,  53. 
18 M. VERZARO, Abundans cautela non nocet.  A (s)proposito del c.d. licenziamento per mancata 

vaccinazione anti-coronavirus, cit., 13. 
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abbia l’obbligo, fuori dei casi previsti dalla legge, di richiedere ed imporre ai 

lavoratori misure ulteriori rispetto a quelle dei Protocolli condivisi19. Se il datore ha 

certamente l’obbligo di prevenzione e di esercitare il controllo sanitario ai sensi 

dell’art. 279 d.lgs. n. 81/2008, non pare che ciò possa consentirgli o imporgli di 

richiedere al lavoratore di provare l’avvenuta vaccinazione20. 

 
19 A. PERULLI, Dibattito istantaneo su vaccini anti-Covid e rapporto di lavoro, cit., 53. 
20 Contra V. POSO, Per operatori sanitari e socioassistenziali è il momento dell’obbligo vaccinale?, cit., 

12. 
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3. Articolo 2087 c.c. e normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 

una visione riduttiva del problema 

 

Va premesso che, a nostro avviso, la questione dell’obbligo vaccinale non può 

essere ricondotta al solo profilo della sicurezza sui luoghi di lavoro, il quale ne 

costituisce indubbiamente un aspetto importante, ma non esaustivo. Imporre la 

vaccinazione a chi lavora e non a chi, pur non lavorando, può liberamente circolare 

in luoghi aperti o chiusi quali mezzi pubblici, locali, spazi pubblici aperti e chiusi, 

risolve forse i problemi per datori e lavoratori, ma non quello dell’esposizione al 

virus della popolazione, che dovrebbe essere l’obiettivo primario del legislatore. 

Come detto, parte della dottrina ha ritenuto di poter ricavare dal disposto dell’art. 

2087 c.c. la possibilità di imporre l’obbligo vaccinale, almeno relativamente a 

determinate categorie di soggetti, sia tramite il richiamo all’art. 20 del d.lgs. 81/08, 

che impone al lavoratore di prendersi cura della salute e sicurezza propria e delle 

altre persone presenti sul luogo di lavoro, sia tramite l’art. 279, secondo cui, ove il 

prestatore sia esposto ad agenti biologici, il datore di lavoro può disporre le più 

idonee misure sanitarie di protezione, ivi compresa «la messa a disposizione di 

vaccini21. 

La ricostruzione che pare avere maggiore possibilità di tenuta appare quella di chi, 

partendo dal presupposto innanzi condiviso dell’impossibilità di “far scaturire dalle 

norme vigenti, e in particolare dall’art. 279 un obbligo dei predetti soggetti a vaccinarsi sia 

in quanto i vaccini costituiscono solo una delle misure speciali di protezione sia in quanto lo 

stesso art. 279, al comma 5, prevedendo che il medico competente fornisce ai lavoratori 

adeguate informazioni sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non 

vaccinazione, pare inquadrare l’intervento vaccinale più in termini di opportunità che di 

obbligo“, ritiene indispensabile l’emanazione di una norma specifica, quale quella 

intervenuta con il d.l. 44/202122.  Ad avviso di tali Autori, neppure l’inserimento del 

 
21 P. PASCUCCI, A. DELOGU, L’ennesima sfida della pandemia Covid, cit., 12 ss. 
22 P. PASCUCCI, A. DELOGU, L’ennesima sfida della pandemia Covid, cit., 17 ss. 
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SARS-CoV-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare 

malattie infettive nell’uomo, pur rilevante, potrebbe obbligare i lavoratori alla 

vaccinazione, ma solo raccomandarla fortemente23. 

Pertanto, essi ricavano dalla normativa vigente non già un obbligo di vaccinazione, 

ma un ben preciso onere a vaccinarsi. Più precisamente, considerata la previsione 

dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 81/2008, che dispone che la valutazione dei rischi 

deve essere immediatamente rielaborata qualora si renda disponibile una nuova 

misura che incida sulla prevenzione e protezione dei lavoratori, essi ritengono che 

la disponibilità di un vaccino efficace possa rientrare tra tali misure. In tal modo, 

infatti, il rischio per la salute e sicurezza viene non solo contenuto, ma addirittura 

eliminato alla fonte, “in una logica di prevenzione primaria”. Pertanto, il datore di 

lavoro avrebbe l’onere aggiornare il piano di valutazione dei rischi, e 

successivamente, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, 

sottoporre a visita periodica i lavoratori per verificarne l’idoneità alla mansione 

specifica. In tale occasione, il medico competente dovrebbe valutare l’idoneità dei 

lavoratori alle mansioni, anche in relazione all’utilizzo di altri e diversi strumenti di 

contenimento del contagio24. 

La ricostruzione, sebbene estremamente suggestiva, non pare tuttavia risolvere 

definitivamente il problema. Da un lato, a ben vedere, ciò che accade è lo 

spostamento su un soggetto nuovo, il medico competente, dei ruoli e delle 

responsabilità che le precedenti ricostruzioni innanzi criticate addossavano al 

datore di lavoro o al lavoratore: una figura sicuramente più competente per 

definizione, ma sul quale viene a gravare un onere nuovo estremamente 

complesso. 

Dall’altro, gli stessi Autori precisano che la ricostruzione avanzata non renderebbe 

la somministrazione del vaccino indirettamente obbligatoria, ma costituirebbe un 

onere per il lavoratore per evitare che, in caso di mancata vaccinazione, possano 

 
23 La direttiva della Commissione 2020/739 del 3 giugno 2020 ha modificato in tal senso 

l’allegato III della direttiva 2000/54/CE – già modificato dalla direttiva della Commissione 

2019/1833 del 24 ottobre 2019 P. PASCUCCI, A. DELOGU, L’ennesima sfida della pandemia Covid, 

cit., 20. 
24 A. DE MATTEIS, Infermieri che rifiutano il vaccino, cit., 10. 
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determinarsi conseguenze sul rapporto di lavoro. In altri termini, il lavoratore che 

non scelga di vaccinarsi andrebbe incontro ad un giudizio di inidoneità da parte 

del medico competente, proprio perché le sue condizioni sono diverse rispetto a 

quelle di un collega vaccinato. 

Infine, la questione torna al punto di partenza quando gli autori affermano che 

“Qualsiasi ragionamento sul tema della vaccinazione non può dunque ignorare cosa ha 

rappresentato la pandemia per il mondo intero e quali sono state e sono ancora le terribili 

conseguenze umane ed economiche che ha determinato. Di fronte ad uno scenario così 

catastrofico, tutti devono sentirsi responsabili e parti di uno sforzo comune, pur 

mantenendo fermi gli imprescindibili principi dell’ordinamento“.  

Che è poi la vera questione da affrontare, come visto innanzi: dobbiamo modificare 

i nostri parametri e i nostri principi fondanti piegandoli alle nuove esigenze 

imposte dalla pandemia, col rischio che sia difficile in seguito tornare indietro? 

Alle medesime critiche si presta chi ha ritenuto che il lavoro prestato durante la 

fase pandemica costituisca di per sé fattore di aggravamento del rischio di 

contagio, derivante dall’aggregazione per ragioni lavorative, sia con colleghi sia 

con soggetti terzi. In tal senso, avendo l’art. 42, comma 2, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, 

conv. l. 24 aprile 2020 n. 27, qualificato l’infezione da coronavirus come infortunio 

sul lavoro, si potrebbe fare riferimento alla scala dei rischi elaborata dall’Inail, per 

estendere l’obbligo alle categorie maggiormente a rischio, come il personale 

sanitario25. 

Non sembra però che questa possa rappresentare una valida soluzione al 

problema, in quanto la scala di rischio dell’INAIL identifica la probabilità che il 

 
25 Circolare 3 aprile 2020 n. 13 reperibile in www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-

aprile-2020-testo.pdf. Nella circolare si fa espresso riferimento a determinate categorie “l’ambito 

della tutela riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, 

aggravato fino a diventare specifico”, ma anche “anche altre attività lavorative che comportano 

il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma non esaustiva, si 

indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle vendite/banconisti, 

personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, 

di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc.”. In dottrina A. DE MATTEIS, Art. 32 della 

Costituzione: diritti e doveri in tema di vaccinazione anti-Covid, cit., 5 ss.; ID., Infermieri che rifiutano il 

vaccino anti-Covid: dove l’Inail sbaglia, cit.; ID., I trattamenti sanitari nelle obbligazioni contrattuali. A 

proposito di vaccino anti-Covid, cit., 3 ss. 

http://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
http://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-13-del-3-aprile-2020-testo.pdf
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lavoratore si infetti, non quella di infettare altri soggetti, e si applica infatti a 

persone che operano a contatto col pubblico. Seguendo tale criterio, quindi, si 

includerebbero in modo incoerente soggetti escludendone altri che pure potrebbero 

essere veicoli di diffusione del virus o, addirittura, che operino con soggetti fragili.  

Ciò nonostante, le prime sentenze di merito sembrano, sia pure con notevole 

scioltezza, aderire apoditticamente all’ipotesi contraria ritenendo che, data per 

“notoria l’efficacia del vaccino per cui è causa nell’impedire l’evoluzione negativa della 

patologia causata dal virus SARS -CoV-2, essendo notorio il drastico calo di decessi causati 

da detto virus, fra le categorie che hanno potuto usufruire del suddetto vaccino, quali il 

personale sanitario e gli ospiti di RSA, nonché, più in generale, nei Paesi, quali Israele e gli 

Stati Uniti, in cui il vaccino proposto ai ricorrenti è stato somministrato a milioni di 

individui”, possa ritenersi che non vaccinarsi esponga anche i lavoratori vaccinati 

(per quelli non vaccinati il problema pare non essere rilevante, assumendo essi 

implicitamente una sorta di rischio elettivo?) al rischio di contagiarsi e contagiare 

altri soggetti, comportando quindi per il datore di lavoro la violazione dell’obbligo 

di cui all’art. 2087 c.c. 26. 

L’evidente incongruenza di una simile affermazione, secondo cui vaccinarsi non 

protegge dall’infezione ma sarebbe comunque un atto dovuto nei confronti prima 

di tutto degli altri lavoratori vaccinati, oltre alla semplificazione del problema, non 

rendono giustizia al dibattito politico e dottrinario in corso.

 
26 Trib Belluno 29 marzo 2021 su cui R. RIVERSO, Questioni applicative in tema di rifiuto di 

vaccinarsi: dalla circolare INAIL dell’1.3.2021 all’ordinanza del giudice di Belluno del 19.3.2021, in 

“Questione giustizia”, cit. Si veda anche l’ordinanza emessa nell’ambito di un giudizio cautelare 

d’urgenza dal Tribunale di Messina, sezione lavoro, n. 23455 del 12 dicembre 2020 reperibile in 

olympus.uniurb.it. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

57 

 

 

4. Le conseguenze sul piano del rapporto di lavoro del rifiuto di sottoporsi alla 

vaccinazione: oltre il licenziamento 

 

Le conseguenze lavorative del rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione, 

indipendentemente da quale sia la fonte di tale obbligo, non sono peraltro 

riconducibili al solo licenziamento del lavoratore. 

Ulteriori profili attengono infatti all’accesso al lavoro pubblico e privato, allo jus 

variandi del prestatore, al suo diritto ad essere adibito al lavoro agile, oltre 

naturalmente ai profili di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e a quelli della 

privacy del lavoratore. 

Appare evidente che, anche nella fase di accesso al lavoro pubblico, o 

eventualmente ad alcune categorie di lavoro pubblico, potrebbe essere richiesto al 

candidato la disponibilità a vaccinarsi, qualora non lo avesse già fatto, quale 

condizione per l’accesso all’impiego. Situazioni che, allo stato, non si sono ancora 

verificate ma che sono evidentemente facilmente ipotizzabili. Con riguardo 

all’accesso alla sede concorsuale previa misurazione della temperatura, la 

giurisprudenza amministrativa ha evidenziato la necessità dell’amministrazione di 

individuare possibili meccanismi compensativi per garantire anche a chi avesse 

una temperatura superiore ai 37,5 gradi di poter accedere al concorso pubblico27. 

Ovviamente, analoghi problemi possono porsi in caso di accesso al lavoro privato, 

per il quale il divieto di indagini mediche e sulle opinioni personali sarebbero 

aggirabili in nome di un principio di salute collettiva non meglio identificato. Il 

datore di lavoro sarebbe legittimato a richiedere al lavoratore informazioni sulla 

 
27 Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 1° dicembre 2020, n. 

416, inedita a quanto consta, secondo cui “Non può ritenersi giustificata, nemmeno dalle cautele 

imposte dalla straordinarietà dell’emergenza pandemica in atto, la decisione di escludere dalla 

selezione pubblica i candidati che non risultino in linea con il parametro della temperatura 

corporea inferiore a 37,5 gradi. Una tale decisione si palesa gravemente sproporzionata atteso 

che l’irreparabile pregiudizio arrecato ai destinatari in termini di sacrificio del diritto al lavoro 

non trova giustificazione nel fine di massima precauzione perseguito per esigenze di tutela 

della salute collettiva (art. 32 Cost.) e sui luoghi di lavoro (art. 2087 cod. civ.)”.  
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vaccinazione, soprattutto qualora egli debba o possa essere adibito a mansioni che 

comportino contatti con determinate categorie esposte al rischio. 

Ulteriori problemi derivano non soltanto dall’adibizione del lavoratore a mansioni 

inferiori, in caso di soggetti che non vogliano vaccinarsi e per i quali non sia 

reperibile una mansione di livello compatibile con il novellato art. 2103 c.c., ma 

anche in caso di adibizione a mansioni superiori, qualora queste ultime comportino 

contatti con categorie fragili. In tali casi, il datore potrebbe richiedere un tale 

obbligo vaccinale facendo dipendere da ciò la scelta del soggetto da promuovere. 

Sotto altro aspetto, l’inquadramento del lavoro agile tra le misure di contenimento 

dei contagi, per coloro che non possano o vogliano vaccinarsi, comporterebbe la 

necessità del datore di provare l’impossibilità di far operare da remoto il lavoratore 

non vaccinato. La mancanza di vaccinazione, anche quando volontaria, finirebbe 

con l’essere uno dei criteri per selezionare i lavoratori da adibire al lavoro agile, 

particolarmente nel pubblico impiego dove ciò avviene tramite selezioni tra i 

dipendenti, da porre in lavoro agile, “premiando” così coloro che hanno deciso di 

rifiutare il vaccino. 

Sicuramente il profilo maggiormente analizzato dalla dottrina è stato quello della 

possibilità per il datore di licenziare i soggetti che non intendessero vaccinarsi. 

Parte della dottrina ha inquadrato il rifiuto del lavoratore di sottoporsi al vaccino 

come un inadempimento tale da giustificare un licenziamento disciplinare28, ma la 

prevalente dottrina ritiene, più correttamente, che esso potrebbe al più integrare la 

fattispecie di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, con conseguente 

necessità per l’imprenditore di verificare la presenza di soluzioni alternative al 

recesso, in relazione all’obbligo di repechage. Si è anche evidenziato come il datore 

di lavoro non potrebbe comunque effettuare alcun licenziamento giusta il blocco 

degli stessi e quindi eventualmente avrebbe la sola possibilità, in assenza di 

soluzioni alternative, di sospendere il rapporto di lavoro29.  

 
28 C. CESTER, op. cit., 12. 
29 Su cui da ultimo P. PASSALACQUA, Il contratto di lavoro a tempo determinato e il divieto di 

licenziamento nella legislazione emergenziale da COVID-19, in Dir. Merc. Lav., 2021, 246. 
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Per tale profilo, l’emanazione del d.l. 44/2021 non è certamente privo di rilevanza 

anche sotto il profilo sistematico, come appresso si dirà (infra § 7). In ogni caso, 

l’equiparazione tra chi non voglia vaccinarsi e chi non possa farlo non può essere 

irrilevante, in quanto occorrerebbe prevedere degli strumenti di integrazione del 

reddito per i secondi, onde evitare di alimentare situazioni di sostanziale 

ingiustizia sociale, penalizzando peraltro proprio le categorie maggiormente fragili 

non solo fisicamente anche economicamente e socialmente30. 

 

 
30 L. MENGHINI, Covid, sicurezza, vaccini: rappresentanze e partecipazione, cit., 19. 
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5. Obbligo di vaccinazione e diritto di non vaccinarsi: una visione europea 

 

Come noto, nessuno dei paesi dell’Unione Europea ha, allo stato, disposto l’obbligo 

vaccinale, anzi a livello europeo viene ribadita l’importanza dell’autonoma 

determinazione dei soggetti a vaccinarsi. 

Deve ricordarsi che, tra i fattori protetti dalle norme eurocomunitarie e quindi 

nazionali vi sono anche le convinzioni personali dei lavoratori, come 

espressamente indicato dall’art. 1 della direttiva 2000/78/CE. 

Non appare revocabile in dubio che la scelta di non vaccinarsi corrisponda ad una 

opinione personale legata a convinzioni dell’individuo meritevoli di attenzione da 

parte dello Stato. Chi non intende vaccinarsi lo fa per una consapevole e precisa 

scelta personale, ritenendo invero che i benefici del vaccino non corrispondano ai 

rischi dello stesso, vuoi per una scarsa sperimentazione dovuta al tempo, vuoi per 

una scelta più radicale contro tale obbligo. Si tratta dunque di una precisa 

“convinzione personale” che, come noto, rientra tra le cause di discriminazione 

tutelate dalla normativa europea e della Convenzione EDU, nonché dall’art. 3 della 

Carta di Nizza (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea). Potrebbe 

anche richiamarsi un più generale principio di libertà di ricerca, tutelata anche 

dall’art. 33 Cost., ritenendo che i benefici del vaccino non siano (ancora) tali da 

compensare gli effetti negativi31. Anche l’art. 15 dello Statuto dei Lavoratori alla 

lettera b) stabilisce la nullità di qualsiasi atto o patto volto a recare pregiudizio a dei 

lavoratori sulla base della loro attività sindacale ovvero della partecipazione ad 

uno sciopero, nonché sulle convinzioni personali. La tutela di queste ultime 

discende direttamente dalla libertà di pensiero e la giurisprudenza nazionale ha 

chiarito come la convinzione personale debba essere intesa in senso ampio, in 

quanto la dizione della norma europea e nazionale con riguardo “in particolare le 

convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, non è esauriente, ma 

 
31 Principi di libertà di ricerca che sembrano difficili da negare quando provenienti da soggetti 

altamente qualificati che esprimano però un’opinione dissenziente da quella ufficiale. 
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costituisce solo un tentativo di esemplificazione espresso dalla formula "in particolare". 

Esso comprende quindi categorie che vanno dall'etica, alla filosofia, dalla politica (in senso 

lato) alla sfera dei rapporti sociali e comprende pertanto anche l'affiliazione sindacale in 

quanto occasione per manifestare una concezione del lavoro e della dignità umana in esso 

realizzata“32. 

Anche la Carta di Nizza, all’articolo 3, stabilisce il diritto all’integrità della persona 

fisica e psichica e, al secondo comma, lettera a), nell’ambito della medicina e della 

biologia, il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le 

modalità definite dalla legge. 

Più specificamente, in relazione all’emergenza pandemica, l’Unione Europea è 

intervenuta con la Risoluzione 2361 (2021), intitolata “Vaccini contro il covid-19: 

considerazioni etiche, giuridiche e pratiche” che, oltre ad una serie di previsioni in tema 

di categorie da vaccinare prioritariamente, di controllo sull’efficacia e sui dati 

relativi ai vaccini, ha previsto una serie di garanzie per i soggetti che non vogliano 

vaccinarsi. 

Il punto 7.3.1 dispone infatti che gli Stati membri devono assicurarsi che i cittadini 

siano informati che “la vaccinazione non è obbligatoria e che nessuno è politicamente, 

socialmente o altrimenti sottoposto a pressioni per farsi vaccinare, se non lo desiderano farlo 

da soli” mentre il punto 7.3.2 prevede che gli Stati debbano “garantire che nessuno sia 

discriminato per non essere stato vaccinato, a causa di possibili rischi per la salute o per non 

voler essere vaccinato”. Sotto il profilo della privacy, inoltre, il punto 7.5.2 si prevede 

che gli Stati membri possano “utilizzare i certificati di vaccinazione solo per lo scopo 

designato di monitorare l'efficacia del vaccino, i potenziali effetti collaterali e gli eventi 

avversi”. 

Orbene, pur trattandosi di un atto di natura non vincolante, appare difficile non 

attribuire alcun valore neppure programmatico a tali norme. 

Tuttavia, una più accurata analisi della direttiva 2000/78/CE consente di 

individuare meglio l’ambito nel quale il diritto interno può e deve muoversi, 

 
32 Cass. 2/1/2020 n. 1, inedita a quanto consta. In dottrina, con specifico riferimento al tema dei 

vaccini L. BUSCEMA, Emergenza sanitaria, leale collaborazione e (limiti alla) libertà di manifestazione 

del pensiero, in  Dirittifondamentali.it – Attualità, 3/4/2020. 
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evitando di stravolgere principi faticosamente raggiunti a causa di necessità o 

situazioni temporanee che possono portare ad un arretramento di tutele poi 

difficilmente recuperabili. 

In primo luogo, il ventitreesimo considerando dispone che, in casi strettamente 

limitati, una disparità di trattamento può essere giustificata quando una 

caratteristica collegata alle convinzioni personali costituisca un requisito essenziale 

e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, a determinate 

condizioni.  

Coerentemente, l’articolo 4 della direttiva prevede che gli Stati membri possono 

stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a 

uno dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la 

natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, essa 

costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività 

lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato. 

Sulla scorta di tali principi deve dunque essere ricercata la soluzione al problema 

dell’obbligo vaccinale. 
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6. Una possibile soluzione: la vaccinazione come misura preparatoria alla 

prestazione in relazione alle mansioni espletate 

 

Si è visto come, anche prima dell’emanazione del d.l. 44/2021, parte della dottrina 

aveva evidenziato che, almeno per determinate categorie professionali, si sarebbe 

dovuto ritenere esistente un obbligo di vaccinazione33. 

Nei settori non coperti dal decreto 44/2021, il fondamento giuridico di un obbligo 

vaccinale era stato ricercato prevalentemente utilizzando la normativa in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro34. Nonostante le critiche a tale impostazione 

innanzi ricordate (supra par.3), appare interessante lo spunto offerto dagli Autori 

che rinvengono nel Titolo X del d.lgs. n. 81/2008 altre previsioni che parrebbero 

assecondare una lettura più limitata dell’espressione “attività lavorative”, 

circoscrivendone il campo di applicazione alle sole ipotesi in cui il rischio biologico 

rivesta natura professionale, evidenziando come la stessa direttiva quadro 

89/391/CEE si riferisca essenzialmente agli specifici “rischi professionali” che 

emergono nell’organizzazione predisposta dal datore di lavoro35. 

Muovendoci nella medesima direzione, sia pure per altro percorso, a noi pare di 

poter condividere e ampliare la tesi di chi ritiene che, nel caso di specie, debba 

essere ricercato un equilibrio, certamente delicato, tra le obbligazioni contrattuali 

del lavoratore con la sua vita privata36. 

 
33 V. per tutti G. PELLACANI, op. cit. 7. Per chi eserciti una determinata professione, come il 

personale sanitario, ovvero si trovi in condizioni di particolare esposizione per la salute propria 

e di coloro con cui essi vengano in contatto in ragione delle specifiche mansioni disimpegnate, 

potrebbero in primo luogo insorgere doveri di carattere deontologico, rinvenibili cioè nei Codici 

etici di ciascuna categoria professionale. Tuttavia, un simile obbligo potrebbe avere effetti 

esclusivamente disciplinari da parte degli Ordini, e non del datore di lavoro, salvo che nel 

contratto sia previsto un espresso riferimento a tale codice. 
34 Contra O. MAZZOTTA, Vaccino anti-Covid e rapporto di lavoro, cit., secondo cui nel primo caso, 

non pare che si possa imporre al lavoratore un obbligo per il quale la norma costituzionale 

richiedere un preciso onere del Legislatore; nel secondo caso la vaccinazione è posta a 

protezione dello stesso lavoratore e non dei terzi 
35 P. PASCUCCI, A. DELOGU, L’ennesima sfida della pandemia Covid, cit., 3 ss. 
36 O. MAZZOTTA, Vaccino anti-Covid e rapporto di lavoro, cit., 2 ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

64 

 

La rilevanza del comportamento extralavorativo del 

dipendente, con riferimento alla lesione della futura capacità di 

adempiere, è stata ampiamente analizzata da dottrina e 

giurisprudenza37. In particolare, per la malattia e la gravidanza, 

l’osservanza o meno dei trattamenti terapeutici e il comportamento del 

lavoratore durante tali periodi possono essere causa di prolungamenti 

della patologia e addirittura dell’insorgere di nuove cause di 

sospensione. In tali casi, occorre contemperare da un lato la libertà del 

prestatore fuori dal luogo di lavoro, dall’altro l’interesse del datore a che 

il dipendente sia successivamente in grado di adempiere.  

Oltre a limiti specifici imposti in relazione a particolari tipi di 

rapporti (per il lavoro sportivo v. già  l’art. 4 l.23 marzo 1981 n.91 e dal 1 

luglio 2022 il d.lgs.28 febbraio 2021, n. 36, art. 27 c.7 ), ne sono stati 

individuati altri generali che il prestatore di lavoro è tenuto a osservare, 

tra cui il dovere preparatorio all’adempimento del contratto. In sintesi, 

per la dottrina e la giurisprudenza prevalente, il lavoratore è libero di 

tenere qualunque comportamento purché non sia in contrasto con 

specifici doveri legali e contrattuali e non impedisca o ritardi una 

ripresa dell’attività lavorativa38. 

In talune ipotesi, operare tale distinzione può essere difficile, in particolare quando 

il comportamento, pur se effettivamente in grado di ritardare la guarigione, venga 

 
37 Tra i tanti R. DEL PUNTA, La sospensione del rapporto di lavoro, in Commentario al Codice civile 

diretto da P. SCHLESINGER, Milano, 1992, 557; A. TORRICE, Licenziamento per condotta 

extralavorativa nelle imprese di servizio pubblico in regime privatistico, in  Ilgiuslavorista.it, 17 marzo 

2015. In giurisprudenza Cass. 16/02/2011, n. 3822, in Riv. it. dir. lav. 2012, 1, II, 29 con nota di 

CASCIANO; Cass.  24/11/2016, n. 24023, in Diritto & Giustizia, 2016, ma già Cass. 14 dicembre 

1991, n. 13490, in Giust. Civ., 1992, I, 2752. 
38 C. DE MARCO, Gli ammortizzatori sociali tra vecchie e nuove proposte, in Riv. It. Dir. Lav. 2009, 

555; M. FERRARESI, Disponibilità e reperibilità del lavoratore: il tertium genus dell'orario di lavoro, in 

Riv. It. Dir. Lav, 2008, I, 93; R. DEL PUNTA, op. cit., 558. La dottrina più risalente riteneva 

esistere un vero e proprio obbligo del lavoratore di preservarsi in buona salute U. NATOLI, 

L’attuazione del rapporto di lavoro, Milano 1984, II, 81; C. SMURAGLIA, La persona del prestatore nel 

rapporto di lavoro, Milano 1967, 99ss. Contra, F. MANCINI, La responsabilità contrattuale del 

prestatore di lavoro, Milano, 1957, 155 ss.; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni, vol. I, Milano, 

1953, 96. In giurisprudenza Cass.18/07/2016, n.14621 in Diritto & Giustizia 2016; Cass. 7 giugno 

1995, n.6399, in Lav. Giur., 1996, 254.  
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tenuto per motivazioni anch’esse tutelate dall’ordinamento. Può farsi il caso del 

rifiuto di sottoporsi a determinati trattamenti sanitari per motivi religiosi, come le 

trasfusioni di sangue per i testimoni di Geova, o della partecipazione ad attività 

religiose, politiche o sociali che possano effettivamente mettere a repentaglio la 

ripresa dell’attività lavorativa, come uscire di casa per partecipare ad una funzione 

religiosa o per votare nonostante le cattive condizioni atmosferiche, o per 

partecipare ad attività di volontariato. 

Il diritto del datore di lavoro ad una celere ripresa della capacità lavorativa 

contrasta in queste ipotesi con il diritto del prestatore, anch’esso costituzionalmente 

garantito, di seguire un dato comportamento per motivi moralmente e 

giuridicamente apprezzabili, per cui il mero ricorso ai principi di fedeltà o di buona 

fede e correttezza può risultare insoddisfacente per l'esistenza di un diritto di 

grado pari o superiore del lavoratore. 

Il bilanciamento tra tali diritti non può che essere fatto con riguardo al caso 

concreto e, in tal modo, è possibile personalizzare le soluzioni in relazione agli 

specifici contesti lavorativi. Pertanto, anche in assenza di una specifica norma come 

quella del d.l. 44/2021, sarebbe stato comunque possibile sostenere che, ad esempio, 

per il personale sanitario e assistenziale che opera in una struttura pubblica o 

privata, sia possibile pretendere la vaccinazione, anche al fine di evitare 

responsabilità risarcitoria nei confronti di pazienti contagiati39. 

D’altra parte, anche le sentenze costituzionali richiamate da più parti paiono poter 

essere interpretate in questo senso. In particolare, la sentenza 2 giugno 1994, n. 218, 

ha ritenuto legittima l’imposizione di accertamenti (in quel caso non quindi 

vaccinazioni ma controlli di sieropositività) per coloro che svolgono determinate 

attività: «In tal caso le attività che, in ragione dello stato di salute di chi le svolge, rischiano 

di mettere in pericolo la salute dei terzi, possono essere espletate solo da chi si sottoponga 

agli accertamenti necessari per escludere la presenza di quelle malattie infettive o 

contagiose, che siano tali da porre in pericolo la salute dei destinatari delle attività stesse. 

Non si tratta quindi di controlli sanitari indiscriminati, di massa o per categorie di soggetti, 

 
39 O. MAZZOTTA, Vaccino anti-Covid e rapporto di lavoro, cit., 1 ss. 
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ma di accertamenti circoscritti sia nella determinazione di coloro che vi possono essere 

tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una determinata attività, sia nel contenuto 

degli esami. Questi devono essere funzionalmente collegati alla verifica dell’idoneità 

all’espletamento di quelle specifiche attività e riservati a chi ad esse è, o intende essere, 

addetto».  

Principi quindi che ben sembrano potersi adattare all’interpretazione innanzi 

proposta.
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7. Contromano in autostrada: il d.l. 1 aprile 2021 n. 44 tra profili di 

costituzionalità della norma e problemi irrisolti 

 

Sebbene buona parte della dottrina ritenesse non necessaria una siffatta 

imposizione legale, potendosi ricavare tale soluzione da fonti già in essere40, il 

Governo, sotto la spinta dell’opinione pubblica, ha emanato il decreto legge 1 aprile 

2021 n. 44 che impone a determinate categorie di lavoratori (medici, operatori 

sanitari in genere e operatori di RSA) di vaccinarsi contro il contagio da COvid 1941.  

Attualmente, a quanto consta, con l’esclusione dell’Italia, nessun paese ha reso 

obbligatoria la vaccinazione contro il Covid 19, sia pure per determinate categorie, 

presumibilmente in quanto tali vaccini hanno ricevuto esclusivamente 

un’autorizzazione cd. condizionata, stante l'eccezionalità del momento, non 

essendo stato possibile completare la fase di sperimentazione per ragioni di 

tempo42. 

Si tratta, ovviamente, di un brusco cambio di paradigma, in quanto, almeno per tali 

categorie, il dibattito si sposta dalla possibilità di imporre l’obbligo in mancanza di 

una legge, alla legittimità di una legge che lo imponga. È stato peraltro osservato 

come il D.L. 44/2021, pur estremamente rilevante anche sotto il profilo sistematico, 

non eliminerà i problemi legati all’obbligo di vaccinazione per gli altri lavoratori 

 
40 R. DE LUCA TAMAJO, Per operatori sanitari e socioassistenziali è il momento dell’obbligo 

vaccinale?, cit., 1 ss. 
41 Si tratta di una norma assolutamente unica, allo stato e a quanto consta, nel panorama 

giuridico internazionale: A. DE MATTEIS, Il decreto - legge sull’obbligo di vaccino del personale 

sanitario, cit.; si vedano anche gli interventi al Webinar Vaccinazione anti-covid, precauzioni 

alternative e rapporti di lavoro: i contemperamenti tra obblighi e diritti nel ginepraio di regole, 31/3/2021, 

a cura di R. SANTUCCI E M. CERBONE di A. SARTORI, Vaccinazioni anti-Covid e diritto del 

lavoro: uno sguardo comparato e S. BOLOGNA, Covid, obbligo vaccinale dei lavoratori e comparazione. 

Spagna, Francia e Usa a confronto. Forse anche questo profilo avrebbe dovuto far riflettere 

l’Esecutivo: come mai nessun Paese ha emanato analoga norma, lasciando il compito alla 

giurisprudenza? In altre parole, se ci sono tante auto che vengono verso di me, può venire il 

dubbio che sia io ad andare nella direzione sbagliata?  
42 Come si può leggere sul sito dell’ISS (Sviluppo, valutazione e approvazione dei vaccini contro 

COVID-19 (iss.it)), l'EMA può raccomandare un'autorizzazione condizionata all'immissione in 

commercio: un tipo di approvazione per i farmaci che rispondono a esigenze medico-sanitarie 

non ancora soddisfatte, in particolare in situazioni di emergenza come appunto nel caso della 

pandemia da SARS-CoV-2.  

https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19-sviluppo-valutazione-approvazione
https://www.epicentro.iss.it/vaccini/covid-19-sviluppo-valutazione-approvazione
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non inclusi nel decreto ma che svolgono mansioni ad alto rischio contagio per sé e 

per gli altri, e che non rientrano nell’ambito soggettivo di applicazione di tale 

decreto43. 

In generale, l’imposizione di un vaccino obbligatorio è stato considerato legittimo 

dalla Corte costituzionale sul presupposto che “i valori costituzionali coinvolti nella 

problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di 

autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della 

salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.)”, anche altri interessi “il 

contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del 

legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace 

dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, 

talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche 

sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere 

esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle 

autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, 

della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in 

materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 

282 del 2002)”44.  

Ciò premesso, l’inevitabile compressione della libera scelta dell’individuo non può 

essere imposta dal legislatore in maniera indiscriminata e invero la dottrina 

costituzionalistica ha da tempo identificato i limiti che le norme emanate in 

ossequio al precetto dell’art. 32 Cost. devono rispettare. 

In particolare, occorre garantire il principio di proporzionalità, per cui il sacrificio 

imposto deve essere il minimo possibile, nonché tenere conto delle  risultanze della 

ricerca e della sperimentazione medica; si deve altresì prevedere che le 

conseguenze per la salute siano temporanee e di scarsa entità, o comunque 

 
43 C. PISANI, Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge e requisito essenziale per la 

prestazione, cit., 5 ss. 
44 Corte Cost. n. 18 gennaio 2018, n. 5, in Giur. Cost., 2018, 1, 38 con nota di PINELLI. G. 

PELLACANI, La vaccinazione contro il Coronavirus (SARS-CoV-2) negli ambienti di lavoro, cit., 2 ss. 
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ordinarie e, in ogni caso, deve essere comunque assicurato il diritto all’indennizzo 

per il danno eventualmente subito45. 

Può quindi esaminarsi la normativa emanata per verificarne il rispetto di siffatti 

principi.  

La norma del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 rilevante ai nostri fini è ovviamente quella 

dell’art. 4, sebbene parzialmente attinenti sia anche la disposizione dell’art. 3, che 

esclude la responsabilità penale ai sensi degli artt. 589 e 590 c.p. dei soggetti che 

somministrino i vaccini purché abbiano seguito le prescrizioni previste per l’uso 

degli stessi, e quella dell’art. 5, che colma una possibile lacuna del sistema con 

riferimento al consenso al trattamento sanitario del vaccino anti SARS-CoV-2 per i 

soggetti che versino in condizioni di incapacità naturale, modificando l’articolo 1-

quinquies del d.l. 18 dicembre 2020, n. 172, conv. l. 29 gennaio 2021, n. 6. 

La dottrina ha da un lato rilevato le non poche incongruenze della normativa, al 

fine di una correzione in fase di conversione del decreto, dall’altro ha integrato le 

evidenti carenze interpretandola al fine di colmarne le lacune e renderla 

maggiormente coerente. In ogni caso, è stato ben evidenziato che la norma, 

impattando sul diritto di cui all’art. 32, comma 2, Cost., deve essere interpretata 

restrittivamente46. 

Sebbene non sia prevista la comunicazione dei soggetti esentati dall’obbligo 

vaccinale47, deve ritenersi che essi non possano essere adibiti comunque a mansioni 

che comportino contatti interpersonali con soggetti magari fragili, ma piuttosto 

essere adibiti a mansioni non pericolose per sé e per gli altri48. Analoga soluzione 

sembra doversi adottare per chi è in attesa di vaccinazione, e potrebbe quindi 

infettare terze persone senza rischiare alcuna conseguenza. In tali ipotesi, lo ius 

 
45 P. IERVOLINO, op. cit., 10 e specialmente la nota 29. 
46 P. PASCUCCI, C. LAZZARI, Prime considerazioni di tipo sistematico sul d.l. 1 aprile 2021, n. 44, 

cit., 152 ss. 
47 F. SCARPELLI, Arriva l’obbligo del vaccino (solo) per gli operatori sanitari, cit., 3 ss. 
48 Sembrerebbe orientato in tal senso C. PISANI, Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per 

legge e requisito essenziale per la prestazione, cit., 5 ss. 
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variandi deve però attuarsi con il mantenimento del trattamento retributivo 

integrale, senza alcuna perdita economica49. 

Senza entrare in questa sede nell’analisi del campo di applicazione della norma, 

può rilevarsi come essa sia indirizzata a due categorie di soggetti (esercenti le 

professioni sanitarie, operatori di interesse sanitario), ma con riferimento al luogo 

dove essi operano (strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche 

e private, farmacie, parafarmacie, studi professionali).   

Da un lato, non si comprende l’imposizione dell’obbligo di vaccinarsi per quei 

soggetti che, pur appartenendo alle categorie indicate nel decreto, siano addetti a 

prestazioni prive di rischio, cioè non a contatto con pazienti. Dall’altro, per rendere 

coerente e razionale la normativa, occorre valorizzare il  riferimento “oggettivo” 

del luogo di lavoro, esponendosi diversamente la norma a censure di irrazionalità 

di non poco conto: in questo senso, potrebbe essere opportuno un intervento in 

sede di conversione50. In tal modo, sarebbe possibile estendere la previsione anche 

ai rapporti di lavoro autonomo o di altra natura, che abbiano ad oggetto l’esercizio 

della professione sanitaria, per i quali la dottrina ha provato ad estendere l’obbligo 

vaccinale, non senza difficoltà51. 

Con riguardo al risarcimento dei danni subiti in ragione della vaccinazione 

obbligatoria, il comma 12 dell’art. 4, prevedendo che non possano derivare nuovi o 

maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potrebbe far ritenere che non possa 

essere richiesto alcun risarcimento del danno. Anche l’esonero da responsabilità 

penale di cui all’art. 3 del decreto ha indotto taluni a ritenere possibile un 

 
49 M. VERZARO, ECCE LEX! L’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, cit., 5 ss. 
50 P. PASCUCCI, C. LAZZARI, Prime considerazioni di tipo sistematico sul d.l. 1 aprile 2021, n. 44, 

cit., 152 ss. Su campo di applicazione M. VERZARO, ECCE LEX! L’obbligo di vaccinazione per gli 

operatori sanitari, cit., 4 ss.; R. RIVERSO, Note in tema di individuazione dei soggetti obbligati ai 

vaccini a seguito del decreto-legge n. 44/2021, cit., 3 ss.; F. SCARPELLI, Arriva l’obbligo del vaccino 

(solo) per gli operatori sanitari, cit., 3 ss. che evidenzia alcune irrazionalità. Sulla stessa linea A. DE 

MATTEIS, Il decreto - legge sull’obbligo di vaccino del personale sanitario, cit., che evidenzia la 

necessità di ricomprendere anche lavoratori autonomi, parasubordinati, artigiani, tirocinanti, 

dipendenti da imprese esterne che bazzicano per gli ospedali per ragioni professionali. 
51 Soprattutto a causa della necessità di dover interpretare estensivamente la disposizione che 

tale obbligo non pone esplicitamente in capo a tali soggetti. In tal senso v. A. DE MATTEIS, Il 

decreto legge sull’obbligo di vaccino, cit., 4; F. SCARPELLI, Arriva l’obbligo vaccinale, cit., 6; Per i 

problemi legati al rischi di interferenza P. PASCUCCI, C. LAZZARI, op. cit., 6. 
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meccanismo esonerativo da responsabilità anche sotto il profilo civilistico, che 

tuttavia appare difficilmente compatibile con i principi generali innanzi 

evidenziati52. Per le ragioni innanzi dette, non potendosi negare il diritto 

all’indennizzo a quei soggetti, obbligati o non, che riportino danni permanenti a 

seguito della vaccinazione anti-coronavirus, sarebbe preferibile un chiarimento in 

sede di conversione53.  

Analoghe perplessità derivano poi dall’accertamento e dalle conseguenze della 

mancata vaccinazione, demandate entrambe al datore di lavoro. Quest’ultimo, 

accertato presumibilmente in sede di aggiornamento della valutazione dei rischi il 

mancato assolvimento dell’obbligo legale, prima di procedere alla sospensione dal 

servizio senza retribuzione, dovrà valutare la possibilità di adibizione a mansioni 

diverse, anche inferiori, anche eventualmente in modalità lavoro agile, peraltro 

senza la garanzia retributiva della mansione di provenienza prevista invece 

dall’art. 2103 c.c. o dall’art. 42 d.lgs 81/200854. È stato correttamente osservato come 

per coloro che, prima dell’emanazione della norma, avevano rifiutato la 

vaccinazione, si apre un pericoloso vuoto normativo, non essendo per essi previsto 

una sorta di diritto di ripensamento, in presenza di una norma di legge che impone 

oggi la vaccinazione. 

In ogni caso, la normativa introdotta non ha solo un effetto diretto, quello di 

imporre a determinati soggetti la vaccinazione a certe condizioni, ma 

indirettamente pone dei limiti alla possibilità di prescriverla alla generalità dei 

lavoratori e soprattutto alle conseguenze che questi potrebbero subire, indicando 

una diversa sanzione rispetto al recesso, la sospensione senza retribuzione55. 

Pertanto, anche ritenendo che, in assenza di tale norma, sarebbe stato possibile per 

 
52 C. SCOGNAMIGLIO, Responsabilità civile e modelli indennitari nella prospettiva della pandemia 

Covid – 19, in Conversazioni sul lavoro a distanza da agosto 2020 a marzo 2021 promosse e coordinate 

da Vincenzo Antonio Poso, 12/4/2021, 3 ss. 
53 M. VERZARO, ECCE LEX! L’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, cit., 5 ss. 
54 A. DE MATTEIS, Il decreto - legge sull’obbligo di vaccino del personale sanitario, cit., 4 ss. 
55 Favorevole a tale soluzione già rima della norma di legge, tra gli altri, 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; M. CERBONE, Vaccinazione anti-Covid, 

autodeterminazione del lavoratore e riflessi sul rapporto di lavoro, cit., 79 ss. 
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il datore di lavoro prima sospendere quindi eventualmente licenziare il lavoratore, 

il d.l. 44/2021 introduce un correttivo a favore del prestatore, una sorta di periodo 

di comporto, durante il quale il lavoratore non vaccinato potrà essere sospeso ma 

non licenziato56.  

Parte della dottrina ha ritenuto che dalla normativa in esame non si possa ricavare 

che, in contesti lavorativi differenti, il rifiuto a vaccinarsi non produrrebbe 

conseguenza alcuna, in quanto indirettamente il d.l. n. 44/2021, pur non 

menzionandolo, nel derogare parzialmente ad alcune previsioni del d.lgs. n. 

81/2008, rimanderebbe ad esso in alcune disposizioni57. In particolare, sarebbe 

necessario che la valutazione circa l’ adibizione a mansioni “non di contatto” sia 

effettuata dal datore di lavoro con l’apporto del medico competente, per cui le due 

normative si porrebbero in rapporto di genere a specie58. Tuttavia, anche questi 

Autori sono poi costretti ad ammettere l’importanza sistematica del d.l. 44/2021 nel 

momento in cui si debbono determinare le conseguenze della mancata 

vaccinazione per i soggetti non obbligati per legge, escludendo implicitamente il 

licenziamento, tanto disciplinare, che per giustificato motivo oggettivo59.  

Ulteriore profilo è se la vaccinazione possa considerarsi requisito indispensabile ai 

fini dell’assunzione per le categorie per le quali il decreto ha introdotto l’obbligo 

vaccinale e se il datore possa quindi richiedere al lavoratore tale requisito prima 

dell’assunzione, superando quindi i divieti posti dalle norme statutarie nonché da 

quelle in tema di privacy del lavoratore anche in fase di assunzione60. 

Per quanto attiene alla data finale di vigenza dell’obbligo, questa coinciderebbe con 

l’attuazione del piano vaccinale e comunque con il 31/12/2021, per cui 

 
56 F. SCARPELLI, Arriva l’obbligo del vaccino (solo) per gli operatori sanitari, cit., 3 ss.; M. 

VERZARO, ECCE LEX! L’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, cit., 3 ss.; contra A. DE 

MATTEIS, Il decreto - legge sull’obbligo di vaccino del personale sanitario, cit., 3 ss.; C. PISANI, Il 

vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge e requisito essenziale per la prestazione, cit., 6 ss. 
57 In particolare, l’art. 4 del d.l. n. 44/2021. P. PASCUCCI, C. LAZZARI, Prime considerazioni di 

tipo sistematico sul d.l. 1 aprile 2021, n. 44, cit., 152 ss. 
58 P. PASCUCCI, C. LAZZARI, Prime considerazioni di tipo sistematico sul d.l. 1 aprile 2021, n. 44, 

cit., 152 ss. 
59 P PASCUCCI, C. LAZZARI, Prime considerazioni di tipo sistematico sul d.l. 1 aprile 2021, n. 44, 

cit., 152 ss. 
60 In tal senso C. PISANI, Il vaccino per gli operatori sanitari obbligatorio per legge e requisito 

essenziale per la prestazione, cit., 6 ss. 
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successivamente non potrebbe imporsi il vaccino obbligatoriamente: tuttavia, come 

l’esperienza insegna, non c’è nulla di più definitivo delle norme temporanee 61. 

In conclusione, la norma emanata pare aver avuto un effetto opposto a quello 

inteso dall’Esecutivo, da un lato rendendo maggiormente complesso imporre 

l’obbligo vaccinale per coloro che non rientrino nelle categorie indicate dalla 

norma, dall’altro indicando un percorso ed una sanzione per la sua inosservanza 

che non potranno essere maggiori per chi tale obbligo non ha. In aggiunta, la 

frettolosità dell’emanazione del decreto espone lo stesso a diverse critiche di 

irrazionalità che potranno certamente essere corrette in sede di conversione del 

decreto legge ma che, in mancanza, potrebbero comportarne l’illegittimità 

costituzionale. 

Tuttavia, lo scopo della norma sembra essere di persuadere chi non intendeva 

vaccinarsi, pur appartenendo a categorie per le quali tale obbligo sembrava 

comunque inevitabile: un obiettivo comunque raggiunto in quanto, anche qualora 

dovesse arrivare una pronuncia di incostituzionalità della normativa, ovviamente 

con effetto ex tunc, il piano vaccinale sarà già stato completato. 

 

 

 
61 M. VERZARO, ECCE LEX! L’obbligo di vaccinazione per gli operatori, cit, 4. 
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1. Obbligo di sicurezza e tutela della salute all’epoca della pandemia – Le straordinarie 

trasformazioni imposte nel sistema del diritto del lavoro dall’imprevedibile 

esplosione della pandemia mondiale da Covid-19 a partire dai primi mesi del 2020, 

hanno inciso sensibilmente sulla maggior parte degli istituti giuslavoristici, 

ponendo l’interprete di fronte a inattese incertezze e a nuovi quesiti, che 

scaturiscono dall’adozione di numerosi provvedimenti di natura emergenziale, a 

vasto raggio: dall’esteso utilizzo degli ammortizzatori sociali, normalmente 

destinati a offrire misure di sostegno al reddito ai lavoratori che abbiano perso il 

lavoro, ad una disciplina semplificata del lavoro a distanza, fino ad arrivare al 

blocco dei licenziamenti per un lungo periodo.  

Tra le misure descritte, uno dei principali effetti dei profondi cambiamenti 

dell’organizzazione del lavoro è stato quello di aver anticipato consistenti revisioni 
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della disciplina del lavoro a distanza, anche in ragione di una diversa percezione 

del suo ruolo e della rilevanza di tale modalità di svolgimento della prestazione 

nell’ambito del rapporto di lavoro, dimodochè le previsioni della l. n. 81/2017, pur 

recenti, si sono rivelate dopo poco tempo già inadeguate a regolare il fenomeno. 1 

I nuovi problemi che, quale scaturiscono della nuova organizzazione del lavoro 

imposta dall’emergenza sanitaria, comportano anche un profondo cambiamento 

del sistema di regole che sovraintendono alla gestione del rapporto di lavoro, così 

come l’abbiamo conosciuto nel secolo scorso, imponendo la necessità di adeguarlo 

alle nuove esigenze del sistema produttivo nel suo complesso, anche attraverso un. 

2 

In tale prospettiva, emerge in misura sempre più massiccia la necessità di rivedere 

le regole del rapporto in molteplici direzioni: decisive implicazioni in questa 

direzione riguardano, infatti, proprio il sistema degli ammortizzatori sociali, quello 

dei contratti c.d. atipici e la disciplina dei licenziamenti, individuali e collettivi, per 

citare soltanto i principali.3 

Se è ancora prematuro ipotizzare se, all’esito della fase emergenziale, nella 

legislazione del lavoro prevarrà il modello di regolamentazione pre-pandemico, 

con un ritorno dunque alle disposizioni precedenti, ovvero troverà spazio una 

legislazione almeno in parte innovativa quale quella sperimentata nel corso di 

 
(*) Professore Associato di Diritto del Lavoro dell’Università di Napoli Federico II-Dipartimento 

di Scienze Politiche 

 
1 Cfr., per tutti, P. Albi, Il lavoro agile fra emergenza e transizione, in Mass. giur. lav., 2020, I, 771 ss., 

ma anche M. Brollo, Smart o emergency work? Il lavoro agile al tempo della pandemia, in Lav. giur. 

2020, 6, 553 ss.; M. Lamberti, Dal lavoro agile al lavoro a distanza nell’emergenza sanitaria: le 

prospettive dello smart working, in Mass. giur. lav., 2020, 3, 615 ss.; M. Biasi, Brevi spunti sul lavoro 

da remoto postemergenziale tra legge (lavoro agile) e contrattazione (smart working), in Contrattazione 

collettiva e relazioni sindacali post Covid, in V.A. Poso (promosse e coordinate da), Conversazioni sul 

lavoro destinate a Giuseppe Pera dai suoi allievi. Virus, stato di eccezione e scelte tragiche. Le politiche del 

lavoro, economiche e sociali e la tutela dei diritti fondamentali nei tempi incerti dell’emergenza sanitaria e 

della crisi. La costruzione di un nuovo diritto del lavoro, 2021, 3 ss. 
2 In argomento, cfr. M. Magnani, Contrattazione collettiva e relazioni sindacali Post Covid, in V.A. 

Poso, Conversazioni sul lavoro, cit., 3 ss.  
3 Sul blocco dei licenziamenti, al momento del presente scritto prorogato fino al 30 giugno 2021, 

si rinvia a A. Garilli, Il “blocco” dei licenziamenti: profili storici e sistematici, in Mass. Giur. Lav., 

2020, 3, 585 ss.; F. Scarpelli, Blocco dei licenziamenti e solidarietà sociale, in Riv. It. Lav., 2020, 1, I, 

314 ss.; M. Verzaro, Il divieto di licenziamento nel decreto “Cura Italia”, in giustiziacivile.com, 2020, 5, 

7 ss. 
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questo periodo, non vi è dubbio che si assista a un’epoca di straordinaria crisi, 

economica e sociale, che comporta l’adozione di nuove misure di protezione delle 

categorie più deboli e disagiate e, al contempo, di interventi di sostegno idonei a 

favorire lo sviluppo e la crescita economica delle imprese.  

Che tale sia la direzione, d’altronde, lo dimostra la riflessione che tutti i principali 

Paesi del mondo e, in particolare, quelli europei, stanno facendo da alcuni mesi per 

individuare dove allocare le risorse necessarie a generare il processo di recupero 

della competitività delle imprese e promuovere iniziative di sostegno al reddito per 

le famiglie e lavoratori singoli, sia autonomi che subordinati.4 

In questo quadro, il tema del diritto alla salute e della verifica dei nuovi obblighi 

del datore di lavoro rispetto alla originaria costruzione del d. lgs. n. 81/2008 e al 

sistema di regole in esso contenute, assume una rilevanza centrale, rendendo 

necessario verificare se le disposizioni ivi contenute siano adeguate e comunque 

compatibili con le nuove esigenze, da un lato, di tutela dell’imprenditore ad 

escludere la propria responsabilità rispetto a vicende difficilmente controllabili con 

gli strumenti ordinari e i mezzi finora conosciuti di prevenzione e protezione e, al 

contempo, del lavoratore a svolgere la propria attività lavorativa in un ambiente il 

più possibile salubre e sicuro, anche alla luce dei nuovi accadimenti e 

dell’insorgenza di patologie così invasive, pervasive e diffuse come quella da Sars-

Cov.-2. 

 

2. Divieto di accertamenti sanitari ex art. 5, l. 20.5.1970 e dovere di collaborazione del 

lavoratore – Nella prospettiva della gestione del rapporto di lavoro post-pandemia, 

 
4 Cfr., anche per le consistenti implicazioni di carattere sociale, D. Garofalo, La dottrina 

giuslavorista alla prova del Covid 19: la nuova questione sociale, in Lav. Giur., 2020, 5, 429 ss. e V. Filì, 

Diritto del lavoro dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 e nuova “questione sociale”, in Lav. Giur., 

2020, 5, 429 ss.; A. Sgroi, Sicurezza sociale e epidemia Covid-19, in V.A. Poso, Conversazioni sul 

lavoro…, cit., 3 ss.  Per un’analisi generale delle prospettive di riforma del diritto del lavoro post-

emergenziale, si v. G. Mari, Un’idea di lavoro per un rinnovamento del discorso giuslavoristico, in 

V.A. Poso, Conversazioni…, ult. cit., 2020, 3 ss.; A. Ichino, Alcune proposte per affrontare (e superare) 

l’emergenza del Covid-19, ivi, 2020, 3 ss.; P. Albi, Sicurezza sul lavoro e pandemia, in Lav. giur., 2020, 

1117 ss. Con riferimento al lavoro pubblico, si v. invece L. Zoppoli, Riformare ancora il lavoro 

pubblico? L’”ossificazione” delle pubbliche amministrazioni e l’occasione post-pandemica del POLA, ivi, 

2021, 3 ss.  
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assume così una rinnovata importanza anche il tema del divieto di accertamenti 

sanitari. 

L’art. 5 della l. 20.5.1970, n. 300, nella sistemazione statutaria, a tutela della libertà e 

dignità del lavoratore, prevede tuttora, opportunamente, il divieto di indagini da 

parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio 

del lavoratore dipendente, con il riconoscimento della facoltà di far controllare la 

idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di 

diritto pubblico.5 

Occorre dunque chiedersi se il divieto di accertamenti sanitari previsto dall’art. 5 

sia compatibile con l’emergenza sanitaria in atto, ovvero possa essere letto in 

chiave evolutiva, allo scopo di tutelare l’esigenza di evitare la diffusione del 

contagio da Covid-19 e di realizzare il necessario bilanciamento tra lavoro in 

sicurezza e ripresa delle attività produttive.6 

Si tratta invero di una situazione imprevista e presumibilmente imprevedibile 

all’epoca dell’approvazione della norma, che tuttavia rende indispensabile, nel 

contesto emergenziale, una interpretazione congiunta di tale norma con ulteriori 

disposizioni: da un lato, con la previsione contenuta nel Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid 19 negli ambienti di lavoro, siglato il 14 marzo 2020, interamente 

recepito nel Dpcm 22 marzo 2020 e poi integrato il 24 aprile 2020, ove viene 

espressamente stabilito che “il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà 

essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°C l’ingresso ai luoghi di lavoro non sarà consentito” e, dall’altro, con la 

previsione di cui all’art. 20 del d. lgs. n. 81/2008, che configura un vero e proprio 

“dovere di collaborazione” dei lavoratori con il datore di lavoro nell’attuazione delle 

misure di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.7 

 
5 Sulla genesi dell’art. 5 (e dello Statuto, in generale), si v. L. Gaeta, Lo Statuto dei Lavoratori: come 

nasce una legge. I lavori parlamentari articolo per articolo, minuto per minuto, Napoli, 2021, 71 ss.  
6 Sul tema, D. Garofalo, Lavorare in sicurezza versus ripresa delle attività produttive, in Mass. Giur. 

Lav., 2020, 2, 325 ss.  
7 Val la pena precisare che laddove il legislatore ha inteso prevedere il divieto di effettuare 

indagini preassuntive relativamente all’accertamento della sussistenza di specifiche patologie, 
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In particolare, tale ultima norma prescrive espressamente che “ogni lavoratore deve 

prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul 

luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 

sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro”, stabilendo poi che 

tra gli obblighi previsti al co. 2, lett. i) dell’art. 20, rientri anche quello di “sottoporsi 

ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente”. 

Ora, è chiaro che né l’art. 5, l. 300/1970, né il d. lgs. n. 81/2008 potevano prevedere il 

verificarsi di vicende eccezionali come quelle della pandemia mondiale e 

dell’emergenza sanitaria che ne è scaturita. 

Tuttavia, dal momento le disposizioni del Testo unico sulla Sicurezza nei luoghi di 

lavoro hanno lo scopo di estendere ai lavoratori la responsabilità di partecipare alla 

gestione della sicurezza all'interno del complesso produttivo per allargare il livello 

di coinvolgimento dei diversi attori a vario titolo presenti all’interno dei luoghi di 

lavoro, la disciplina della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, consente di 

realizzare una trasformazione del lavoratore da soggetto passivo degli obblighi di 

sicurezza datoriali a soggetto attivo che prende parte alla programmazione della 

gestione della sicurezza all’interno del contesto produttivo e che come tale deve 

collaborarvi adottando ogni necessaria diligenza.8 

 
lo ha fatto espressamente, stabilendo ad esempio per i lavoratori affetti HIV una garanzia 

assoluta di anonimato, sancita dall’art. 6 della l. 5 giugno 1990, n. 135, che ne contiene anche 

una tutela penale. La Corte Costituzionale, con sent. 2 giugno 1994, n. 218, ha tuttavia ritenuto 

ammissibile la deroga alle previsioni della l. 135/90 qualora questa sia rilevante per 

l’accertamento dell’idoneità professionale del lavoratore interessato, in considerazione del 

rischio contagio per le mansioni affidate. In argomento, si v. B. Caruso, Le nuove frontiere del 

diritto del lavoro: AIDS e rapporto di lavoro, in Riv. It. Lav., 1998, 1, I, 105 ss. 
8 Cfr. Cass. Civ., sez. Lav., 14 ottobre 2008, in Foro it., 2009, 4, II, 197, con nota di F. Amato, La 

corretta rilevanza dell’«imprudenza» del lavoratore nella responsabilità del datore di lavoro; Cass. Civ, 

sez. Lav., 17 aprile 2004, n. 7328, in Riv. it. lav., 2005, 1, II, 103. In senso contrario, cioè per 

l’irrilevanza dell’assenza di un effetto esimente dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore 

nella produzione di un evento dannoso, cfr. Cass. Civ., sez. Lav., 18 luglio 2016, n. 14629, in 

Guida lav., 2016, 35, p. 46. In senso conforme, anche Cass. Civ., sez. Lav., 22 dicembre 2011, n. 

733, in Riv. It. Lav., 2012, 3, II, 733, con nota di A. Gabriele, Responsabilità del datore di lavoro ex art. 

2087 c.c. e irrilevanza della condotta imprudente del lavoratore. In ordine alla responsabilità del 

datore di lavoro post-pandemia, cfr., F. Amendola, Covid-19 e responsabilità del datore di lavoro, 

Bari, 2021. Sul c.d. danno differenziale, per il quale non opera la regola dell’esonero dalla 

responsabilità civile del datore di lavoro, si v., in dottrina, A. Vallebona, Sicurezza sul lavoro e 
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Nello stesso tempo, il divieto di accertamenti sanitari disposto dall’art. 5 della l. 

300/1970 incontra un limite oggettivo nella necessità di contestualizzare il divieto 

all’abuso di informazioni riservate di cui possa venire in possesso il datore di 

lavoro, con esclusione di tutte quelle fattispecie in cui gli accertamenti siano 

finalizzati a ridurre o limitare i rischi per la sicurezza e l’incolumità dei terzi. 

La dottrina suole peraltro ricondurre tale obbligo di sicurezza dei lavoratori nei 

confronti di tutte le persone presenti nel luogo di lavoro e, dunque, anche, 

specificamente, degli altri lavoratori presenti nell’ambiente lavorativo, sul 

presupposto della sussistenza di una responsabilità diretta di natura contrattuale 

del lavoratore nei confronti di un collega di lavoro, che opera tuttavia su un piano 

diverso rispetto a quella facente capo al datore di lavoro.9 

Più specificamente, a norma dell'art. 20 del d. lgs. n. 81/08, che riproduce quasi 

integralmente il contenuto delle disposizioni già contenute all’art. 5 del d. lgs. n. 

626/94 integrandolo ed ampliandolo,10 i lavoratori devono osservare le disposizioni 

e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti per 

garantire una completa protezione collettiva e individuale;11 utilizzare 

correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati 

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi 

di sicurezza;12 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 

individuale messi a loro disposizione; segnalare immediatamente al datore di 

lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui 

 
insicurezza dell’impresa: le barriere del diritto, Mass giur. Lav., 1995, 790 ss.; M. Casola, Esonero da 

responsabilità del datore di lavoro e conseguenze processuali in tema di danno differenziale, in Riv. It. 

Lav., 2009, I, 99 ss.; R. Del Punta, Diritti e obblighi del lavoratore: informazione e formazione, in L. 

Montuschi, (a cura di), Ambiente, salute e sicurezza…, cit., 157. 
9 Su tale tema, diffusamente, v. M. Corrias, I lavoratori, in M. Persiani-M. Lapore (diretto da), Il 

nuovo diritto…, cit., 221-225 ed ivi per ulteriori riferimenti. 
10 Sul sistema degli obblighi dei lavoratori nel sistema previgente l’entrata in vigore del d. lgs. n. 

81/2008, cfr. C. Zoli, Gli obblighi ed i diritti individuali dei lavoratori dipendenti, Lav. giur., 1995, 805 

e, dopo il d. lgs. 81/2008, ID., (a cura di), I. Principi comuni, in La nuova sicurezza…, cit., 85 ss. 
11 Segnala l’ampiezza della disposizione e la conseguente possibilità, riconosciuta dalla norma, 

di essere adattata a qualsiasi esigenza di sicurezza che si intenda perseguire, E. Balletti, Art. 20, 

cit., 204. 
12 Cfr., ancora E. Balletti, cit., 205 per la riconducibilità della disposizione al potere datoriale di 

fissare regole e principi organizzativi in materia di sicurezza indipendentemente dall’espressa 

previsione di legge. 
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utilizzati nello svolgimento dell’attività lavorativa, nonché le altre eventuali 

condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in 

caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o 

ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori 

per la sicurezza; non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 

sicurezza o di segnalazione o di controllo;13 non compiere di propria iniziativa 

operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; sottoporsi ai controlli 

sanitari previsti nei loro confronti14; contribuire, insieme al datore di lavoro, ai 

dirigenti, ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità 

competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori 

durante il lavoro. 

Obblighi generali di siffatto contenuto sono del resto stati sovente recepiti dalla 

stessa contrattazione collettiva alla quale è riservato il compito di “tipizzare le varie 

infrazioni sanzionabili e le sanzioni ad esse correlate in modo meno generico che in passato, 

riducendo i margini di discrezionalità del datore di lavoro prima, del giudice poi; fermo 

restando che la rilevanza dei comportamenti in materia induce a propendere per 

quell’orientamento secondo cui sul datore di lavoro non grava l’onere di inserire nel codice 

disciplinare i fatti contrastanti con le norme penali sulla sicurezza”15, che tuttavia è da 

ritenersi consigliabile quale elemento strumentalmente efficace a sanzionare i 

lavoratori che non collaborano allo svolgimento dei lavori secondo standards di 

igiene e sicurezza. 

La violazione del dovere di collaborazione del lavoratore, soprattutto in relazione 

al contesto emergenziale, ad esempio nell’accettare la misurazione della 

temperatura ovvero di accertare preventivamente il proprio stato di salute nel 

rispetto della propria riservatezza e delle sue convinzioni culturali o anche, ad 
 

13 Sull’ampiezza ed i limiti del dovere del lavoratore di segnalazione al datore di inefficienze e 

pericoli rilevati nell’uso di mezzi e macchinari affidati in uso, si v. ancora E. Balletti, cit., 207. 
14 La S.C. è giunta anche, in tale prospettiva, a configurare la sanzionabilità dello stesso datore 

di lavoro qualora non avesse imposto «ai lavoratori dipendenti di sottoporsi alle visite mediche 

obbligatorie mediante sanzioni disciplinari adeguate fino a giungere al licenziamento per giusta causa». 

Cfr. Cass., Pen., sez. III, 6 aprile 1993, n. 3160, ined. 
15 Cfr. ancora C. Zoli, ult. cit., 806. 
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esempio religiose, può dunque costituire fonte di specifica responsabilità in quanto 

idonea a porre a repentaglio la salute propria e quella dei colleghi di lavoro nello 

svolgimento dell’attività lavorativa. 

Da tale punto di vista è certamente corretta la lettura di chi ritiene che le norme sul 

divieto degli accertamenti sanitari, in quanto contenute nel Titolo I della l. 

300/1970, siano funzionali a garantire prioritariamente la libertà e dignità dei 

lavoratori di fronte a qualsiasi altra considerazione economica e produttiva,16 ma la 

norma, che nasce in un diverso contesto e con altre finalità, deve essere 

necessariamente adeguata con le esigenze dell’imprenditore di potere 

effettivamente rispettare gli obblighi sanciti nei suoi confronti dalle disposizioni 

vigenti proprio allo scopo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del 

prestatore di lavoro, adempiendo all’obbligo scaturente dall’art. 2087 c.c.  

Particolari cautele sul piano interpretativo, da questo punto di vista, vanno 

adottate rispetto a determinate categorie di lavoratori. 

E’ il caso ad esempio di coloro i quali esercitino una professione sanitaria (medici, 

infermieri e personale ausiliario) ovvero si trovino in condizioni di particolare 

esposizione per la salute propria e di coloro con cui essi vengano in contatto in 

ragione delle specifiche mansioni disimpegnate.  

A tal riguardo sembra possibile configurare l’individuazione di specifici doveri di 

carattere deontologico, rinvenibili cioè nel Codice previsto per ciascuna categoria 

professionale, come ad esempio proprio per i medici. 

Ora, se è vero che ragioni di buon senso ed etica individuale consiglierebbero di 

seguire determinate procedure allo scopo di ridurre il livello di esposizione a rischi 

specifici, è altrettanto necessario notare che tuttavia tali obblighi risultano 

difficilmente estensibili al rapporto di lavoro, salvo che non siano espressamente 

richiamati dal contratto collettivo. 

Tuttavia, sotto tale punto di vista, in assenza di una specifica disposizione 

contrattuale, allo scopo di configurare la sussistenza di un obbligo sanzionabile 

 
16 Cfr. F. Santoro-Passarelli, Il diritto del lavoro a cinquant’anni dallo Statuto dei lavoratori, in Riv. it. 

lav., 2020, 2, I, 101 ss., ma spec. sub. 119-120. 
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potrebbe utilmente richiamarsi, sebbene in maniera piuttosto forzata in quanto 

comporta la violazione di fondamentali principi di libertà individuale, anche la 

lesione del vincolo fiduciario, richiamandosi a principi che la coscienza sociale 

consideri lesivi delle regole fondamentali del vivere sociale rispetto al sentimento 

di una comunità sociale, soprattutto in un determinato momento storico e tuttavia 

le prime risposte della giurisprudenza di merito non sembrano procedere in tale 

direzione.17 

 

3. Le ragioni del “si” e le ragioni del “no” alla vaccinazione tra libertà del lavoratore e 

(ri)organizzazione del lavoro post-pandemia nell’impresa – Il discorso relativo 

all’obbligo della vaccinazione presenta taluni connotati comuni con il 

ragionamento appena completato, ma anche tratti sensibilmente diversi e merita 

dunque di essere approfondito anche alla luce del vivace dibattito sull’argomento 

che coinvolge un numero sempre più esteso di osservatori,18 anche in ragione della 

peculiare novità rappresentata da quella che è stata efficacemente definita come 

una “scomoda novità per gli equilibri del rapporto di lavoro subordinato”.19 

A distanza di alcune settimane dall’inizio della campagna vaccinale anti-Covid 19, 

la più imponente opera di sanità pubblica in epoca repubblicana, il dibattito in 

dottrina sulla possibilità del datore di lavoro di imporre o meno il vaccino al 

lavoratore dipendente risulta infatti tutt’altro che sopito e anzi acquista sempre 

nuovo vigore,20 mentre si diffondono le preoccupazioni dell’opinione pubblica 

 
17 Si v. ad es. Trib. Arezzo, 13.1.2021, in Foro It., 2021, 2, I, 711 ss., secondo cui “è illegittimo il 

licenziamento per giusta causa irrogato al lavoratore che si rifiuta di servire un cliente sprovvisto di 

mascherina, posto che il dipendente può astenersi dallo svolgimento della prestazione che lo esponga ad 

un rischio per la propria salute”. 
18 Cfr. M. Cerbone, Vaccinazione anti-Covid, autodeterminazione del lavoratore e riflessi sul rapporto di 

lavoro, in Dir. Fond., 2021, 1.; L. Menghini, Covid, sicurezza, vaccini: rappresentanze e partecipazione, 

ivi, 2021, 3 ss.; 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 Lav., Dir., Eur., n. 1/2021. 
19 Cfr., Il vaccino anti Covid, scomoda novità per gli equilibri del rapporto di lavoro subordinato. 

Intervista di M. Basilico a A. Maresca, R. Riverso, P. Sordi e L. Zoppoli, 

www.giustiziainsieme.it/it/leinterviste-di-giustizia-insieme/1508). 
20 Tra i contributi più recenti, G. Natullo, Vaccini e rapporti di lavoro tra obblighi di sicurezza e diritto 

all’autodeterminazione, in Dir. sicur. lav., 2021, 1, I, 138 ss.; P. Pascucci-A. Delogu, L’ennesima sfida 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

83 

 

sulle prime reazioni avverse gravi attribuiti all’inoculazione e, di conseguenza, si 

registra un aumento dei casi di lavoratori che lo rifiutano.21 

Ciò comporta, come si è detto, la necessità di interrogarsi sulla possibilità del 

datore di imporla e sulle conseguenze del rifiuto alla vaccinazione. 

In favore della risposta affermativa si sono espressi numerosi Autori che hanno 

invocato in primo luogo la disposizione di cui all’art. 2087 c.c., anche alla luce delle 

recenti modifiche legislative che ne hanno rafforzato la portata con riferimento 

all’applicazione delle misure di sicurezza in ambito di lavoro.22 

Con riferimento infatti agli obblighi dei datori di lavoro, l’art. 29-bis d.l. 8 aprile 

2020, n. 23, conv., con modif., in l. 5 giugno 2020, n. 40 ha previsto infatti che i 

datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 c.c. 

mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e 

le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e 

linee guida di cui all'art. 1, co. 14, del d.l. 16 maggio 2020, n. 33, nonchè mediante 

l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste.23  

 
della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi?, in Dir. sicur. lav., 2020, 1, 

I, 81 ss. 
21 Il Comitato per i Medicinali per Uso umano (CHMP) dell’EMA ha espresso parere favorevole 

sull’utilizzo del vaccino anti-COVID-19 della casa farmaceutica AstraZeneca, dopo che la 

raccomandazione del Comitato di Valutazione dei rischi per la Farmacovigilanza (PRAC) ne 

aveva confermato il favorevole rapporto beneficio/rischio. 

 
22 Cfr. A. De Matteis, I trattamenti sanitari nelle obbligazioni contrattuali. A proposito di vaccino anti-

covid in Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro, in Labor on-line, 27.1.2021; P. 

Ichino, Perché e come l’obbligo di vaccinazione può nascere anche solo da un contratto di diritto privato, 

in LavoroDirittiEuropa, 1/2021; R. Riverso, L’obbligo di vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra 

principio di prevenzione e principio di solidarietà, in Questionegiustizia, 18.1.2021; R. Guariniello, 

Covid- 19: l’azienda può obbligare i lavoratori a vaccinarsi?, in www.ipsoa.it 28.12.2020; V.A. Poso, 

Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro, in Labor on-line, 27.1.2021.  

  
23 Sul punto sia consentito il rinvio a M. D’Aponte, Covid-19, salute e responsabilità del datore di 

lavoro in azienda: l’adozione dei protocolli anti-contagio costituisce adempimento degli obblighi sanciti 

dall’art. 2087 c.c., in R. Cogliandro-F. Fimmanò (a cura di), Il Diritto e l’Economia ai tempi del 

Covid, 2021, 436 ss. 
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Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure 

contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali 

e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, motivo per 

cui non è così agevole aggiornare i protocolli ricomprendendovi il vaccino. 

Si è ritenuto che l’art. 2087 c.c. in quanto norma aperta e dinamica, così come 

interpretata anche dall’art. 29-bis cit., imponga al datore di lavoro di adottare anche 

quelle misure preventive che la scienza, l’esperienza e la tecnica dovessero 

individuare in epoca successiva alla sottoscrizione dei protocolli, che non 

prevedevano il vaccino; senonchè, una volta trovato il vaccino, questo rientra nella 

previsione dinamica dell’art. 2087, in ragione quindi della sua funzione di colmare  

le possibili lacune della legislazione prevenzionistica che non può prevedere ogni 

fattore di rischio24.  

Il tessuto normativo in favore di un obbligo vaccinale si arricchisce poi di ulteriori 

precetti rinvenibili nella legislazione esistente. 

In particolare, dell’art. 279, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che impone al datore di lavoro 

di tenere a disposizione vaccini efficaci da somministrare da parte del medico 

competente per quei lavoratori che non siano immuni all’agente biologico, 

endogeno ed esogeno, presente nella lavorazione.25  

La norma precisa che si tratta di vaccini efficaci ma non (necessariamente) 

obbligatori e quindi anche solo raccomandati, tant’è che il co. 5 prevede l'obbligo di 

 
24 Cass., 6.9.1988 n. 5048, in Riv. giur. lav. 1988, II, 297. A tal proposito, A. De Matteis, Art. 32 della 

Costituzione: diritti e doveri in tema di vaccinazione anti-Covid, in V.A. Poso, Conversazioni sul 

lavoro…, cit.. Si v. inoltre le osservazioni di C. Lazzari, Per un (più) moderno diritto della salute e 

della sicurezza sul lavoro: primi spunti di riflessione a partire dall’emergenza da Covid-19, in Dir. Sicur. 

Lav., 2020, I, 136, che attribuisce rilevanza decisiva alla valutazione dei rischi nell’ambito delle 

prerogative del datore di lavoro funzionali ad una piena applicazione del generale precetto 

dell’art. 2087 c.c., proprio con particolare riferimento ai rischi derivanti da agenti biologici. Di 

diverso avviso, P. Pascucci, Ancora su coronavirus e sicurezza sul lavoro: novità e conferme nello ius 

superveniens del d.P.C.M. 22 marzo 2020 e soprattutto del d.l. n. 19/20, in Dir. Sicur. Lav., 2020, 1, 128 

ss. 
25 La Direttiva UE della Commissione 3 giugno 2020 n. 2020/739, recepita in Italia con l’art. 4 d.l. 

7 ottobre 2020 n. 125, conv. in l. 27 novembre 2020 n. 159, ha incluso espressamente il SARS-

CoV-2 tra gli agenti biologici da cui è obbligatoria la protezione. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

85 

 

informazione in capo al medico competente dei “vantaggi ed inconvenienti della 

vaccinazione e della non vaccinazione”. 26   

Da questa norma deriverebbe quindi per il datore di lavoro l’obbligo di vaccinare i 

propri dipendenti in conformità con il programma di vaccinazione nazionale, 

prevedendosi, in difetto, l'allontanamento temporaneo del lavoratore, secondo le 

procedure dell'art. 42 del d.lgs. n. 81/2008.  

E’ stato osservato, al riguardo, che l’art. 279 è norma da leggere ormai alla luce 

della direttiva europea già recepita in Italia, che classifica la SARSCoV-2 come 

patogeno per l’uomo del gruppo di rischio 3, ovverosia “un agente che può causare 

malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente 

biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure 

profilattiche o terapeutiche”. 27 

Ancora, l’art. 42, co. 2, del d.l. 17.3.2020, n. 18, conv. in l. n. 24 aprile 2020, n. 27, che 

qualifica l’infezione da coronavirus SARS- CoV-2 contratta in occasione di lavoro 

come infortunio sul lavoro, con connesso obbligo di prevenzione e responsabilità 

previste dalla legislazione sulla sicurezza sul lavoro. 

Tuttavia. una così articolata e pluralità di riferimenti normativi non sarebbe 

sufficiente, secondo coloro i quali argomentano l’insussistenza dell’obbligatorietà 

del vaccino, a superare l’ostacolo insormontabile dell’art. 32 Cost. che prevede una 

riserva assoluta di legge in tema di obbligo di sottoposizione ad un determinato 

trattamento sanitario. 28 

Al riguardo, come evidenziato dalla Corte Costituzionale, “l'introduzione 

dell'obbligatorietà per alcune vaccinazioni chiama in causa prevalentemente i principi 

fondamentali in materia di «tutela della salute», pure attribuiti alla potestà legislativa dello 

Stato ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost.”, sulla scorta del principio “che il diritto 

 
26 R. Riverso,  ult. cit., 5. 
27 R. Guariniello, Sorveglianza sanitaria: vaccino obbligatorio per i lavoratori?, in Dir. Prat. Lav., 2021, 

n. 1. 
28 O. Mazzotta, Vaccino anti-Covid e rapporto di lavoro, in LavoroDirittiEuropa, n. 1/2021; A. Perulli, 

Dibattito istantaneo su vaccini anti-covid e rapporto di lavoro, in Labor on-line, 27.1.2021; F. 

Amendola, in Per operatori sanitari e socioassistenziali è il momento dell’obbligo vaccinale? 

Intervista di M. Basilico a F. Amendola, R. De Luca Tamajo e V.A. Poso, in 

www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme, 3.   

http://www.giustiziainsieme.it/it/le-interviste-di-giustizia-insieme
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della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell'arte 

medica, e di essere rispettata nella propria integrità fìsica e psichica (sentenze n. 169 del 

2017, n. 338 del 2003 e 11. 282 del 2002) deve essere garantito in condizione di eguaglianza 

in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello Stato basata sugli indirizzi 

condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale”. 

Secondo il giudice delle leggi, infatti, “il principio vale non solo (come ritenuto nelle 

sentenze appena citate) per le scelte dirette a limitare o a vietare determinate terapie o 

trattamenti sanitari, ma anche per l'imposizione di altri. Se è vero che il «confine tra le 

terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifìche e 

sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi 

fondamentali della materia» (sentenza 11. 169 del 2017), a maggior ragione, e anche per 

ragioni di eguaglianza, deve essere riservato allo Stato - ai sensi del 'art. 117, terzo comma, 

Cosi. - il compito di qualifìcare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, 

sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifìche disponibili. Nella specie, poi, la 

profilassi per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive richiede necessariamente 

l'adozione di misure omogenee su tutto il territorio nazionale. Secondo i documenti delle 

istituzioni sanitarie nazionali e internazionali, l 'obiettivo da perseguire in questi ambiti è 

la cosiddetta “immunità di gregge”, la quale richiede una copertura vaccinale a tappeto in 

una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di proteggere coloro che, per 

specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi al trattamento preventivo. Pertanto, 

in questo ambito, ragioni logiche, prima che giuridiche, rendono necessario un intervento 

del legislatore statale e le Regioni sono vincolate a rispettare ogni previsione contenuta nella 

normativa statale, incluse quelle che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, per la 

finalità perseguita si pongono in rapporto di coessenzialità e necessaria integrazione con i 

principi di settore”29.  

 
29 V. Corte Cost., 192/2017; 11.301/2013, 11.79/2012 e n. 108/2010, nonché, da ultimo, 18.1.2018, n. 

5, in Dir.&Giust., 2018, 4, con nota di G. Marino, Vaccini: obbligo o raccomandazione è il legislatore 

che decide. 
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Dunque, in materia di imposizione di trattamenti sanitari vi è la riserva di legge 

statale, che può essere anche delegata e può contenere sia un obbligo coercitivo sia 

una raccomandazione.30  

Come la Corte Costituzionale ha infatti chiarito anche di recente, “entrambe le 

tecniche legislative (obbligo e raccomandazione) perseguono  nella profilassi delle malattie 

infettive ..il comune scopo di garantire e tutelare la salute (anche) collettiva, attraverso il 

raggiungimento della massima copertura vaccinale. In questa prospettiva, incentrata sulla 

salute quale interesse (anche) obiettivo della collettività, non vi è differenza qualitativa tra 

obbligo e raccomandazione: l'obbligatorietà del trattamento vaccinale è semplicemente uno 

degli strumenti a disposizione delle autorità sanitarie pubbliche per il perseguimento della 

tutela della salute collettiva, al pari della raccomandazione”. 31 

Si è altresì osservato che la l. 30 dicembre 2020, n. 178, che agli artt. 457 ss. contiene 

il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni in 

questione, non prevede l’obbligatorietà della vaccinazione per i cittadini e per 

specifiche categorie di lavoratori. 32 

Quindi, finchè l’obbligo vaccinale non venga introdotto da una legge statale, il 

datore non può imporlo ai propri dipendenti.  

Anche la giurisprudenza di merito ha avuto modo di chiarire recentemente, anche 

se relativamente alla campagna vaccinale antifluenzale, che non sussiste alcuna 

legge statale che consenta l'imposizione del vaccino antinfluenzale nei confronti del 

personale sanitario, né, in difetto, la previsione della inidoneità alla mansione e la 

conseguente decurtazione degli emolumenti stipendiali33. 

L’orientamento innanzi riportato e per così dire più “formalista”, perché appunto 

basato sull’inesistenza di una legge o di un provvedimento ad esso equiparato che 

preveda l’obbligo di vaccinazione sembra però tralasciare il cd. principio di 

 
30 Un esempio di legislazione delegata in materia di vaccini è stato il d.l. 7 giugno 2017 n.73, 

convertito, con modificazioni, nella l. 31 luglio 2017 n. 119 e recante “Disposizioni urgenti in 

materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di 

farmaci”. 
31 Corte Cost., 23 giugno 2020, n. 118. 
32 L. De Angelis, Ragionando a caldo su vaccinazioni e rapporto di lavoro, in Dibattito istantaneo su 

vaccini anti-covid e rapporto di lavoro, in Labor on-line, 27.1.2021 
33Così, Trib. Messina, 12.12.2020, in www.olympus.uniurb.it. 
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solidarietà: il lavoratore ha sì diritto alla libertà di cura, costituzionalmente tutelato, 

ma deve essere altresì garantita la salute e l’incolumità altrui, parimenti tutelata 

dalla Carta Costituzionale ex art. 2. Si tratta della salute e della sicurezza dei 

colleghi, dei terzi che non possono sottoporsi al vaccino o per i quali il vaccino non 

è ancora accessibile.  

Diritto alla salute individuale versus tutela della salute collettiva: querelle connessa 

alla riserva di legge o, come anche si è detto proprio nell’ambito dei vaccini resi 

obbligatori, alla immunità di legge 34. 

 

4. Le conseguenze per il lavoratore in caso di rifiuto del lavoratore di sottoporsi alla 

vaccinazione –  

Diverse sono anche le posizioni assunte in tema di conseguenze per il lavoratore 

che non si sottoponga alla vaccinazione anti covid-19 ovvero che la rifiuti 

ingiustificatamente, dovendosi escludersi tale circostanza laddove egli sia affetto 

da patologie ovvero manifestata intolleranza a determinanti componenti 

farmacologici che la sconsiglino per ragioni di tutela della propria salute. 

Nel consistente dibattito dottrinario che va sviluppandosi in argomento, vi è così 

chi propende per soluzioni più drastiche, ritenendo possibile il licenziamento 

disciplinare o per giusta causa ovvero il licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo da irrogare una volta terminato il blocco dei licenziamenti, a quelle 

certamene più caute e comunque conservative, come la preventiva adibizione del 

lavoratore a mansioni differenti anche ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. 81/2008, e pure 

inferiori, ma con conservazione della retribuzione e della qualifica.35  

Ove il reperimento di altra mansione non sia possibile in tal caso, resterebbe la 

possibilità della sospensione dalla prestazione lavorativa con conseguente 

sospensione dell’obbligo retributivo, nel rispetto della natura sinallagmatica del 

 
34 Cfr. P.P.Dal Monte-S. Mantegazza, Immunità di legge. I vaccini obbligatori tra scienza al governo e 

governo della scienza, Bologna, 2018. 
35 Cfr. P. Ichino, Liberi di non vaccinarsi, ma non a rischio degli altri, in lavoce.info, 31 dicembre 

2020; G. Falasca, Non si può licenziare il dipendente che rifiuta di vaccinarsi, in www.open.online.it, 25 

dicembre 2020; F. Scarpelli, Rifiuto del vaccino e licenziamento: andiamoci piano!, in 

www.linkedin.com, 29 dicembre 2020. 
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rapporto di lavoro e per mancanza oggettiva della idoneità del lavoratore a 

svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza.  

Nel caso perduri il rifiuto del lavoratore a sottoporsi alla vaccinazione, il 

licenziamento potrebbe essere intimato, come si è argomentato in precedenza, solo 

come misura estrema per definitiva lesione del vincolo fiduciario, inteso come 

scarso affidamento nel corretto futuro adempimento del contratto ed assenza di 

interesse apprezzabile alla sua prosecuzione.36  

Si è così osservato che in questi casi, la mancanza di vaccinazione, benché 

imputabile ad una condotta, comunque volontaria e lecita, del lavoratore, rileva, in 

ogni caso, oggettivamente: sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro e 

dell’inidoneità del lavoratore ad operare nell’ambiente in condizioni di sicurezza, 

anche sulla scorta del giudizio del medico competente, al pari di quanto accade in 

caso perdita della idoneità psico-fisica o della capacità lavorativa o, ancora, di titoli 

soggettivi abilitanti.  

Quindi, si profilerebbe un’ipotesi di impossibilità sopravvenuta temporanea (art. 

1464 c.c.), rapportabile alla durata del rischio pandemico, che richiede una 

valutazione datoriale dell’interesse residuale, rapportata alla durata della 

incompatibilità rispetto al lavoro, all’effettiva e dimostrabile assenza di alternative 

e all'eventuale rifiuto da parte del dipendente ad una valida ricollocazione. 

Non va poi trascurata l’ipotesi dell’avvio di un procedimento disciplinare a carico 

del lavoratore esposto che rifiuti il vaccino, con una sanzionabilità parametrata ai 

profili soggettivi, alla proporzionalità della condotta ed a tutte le circostanze 

concrete, ricordando che il divieto di licenziamento non opera in questi casi.  

Tale soluzione è sostenuta in alternativa alla fattispecie dell' impossibilità 

temporanea sopravvenuta della prestazione da inidoneità del lavoratore alla 

mansione affidatagli a seguito del rifiuto del vaccino, con la conseguente 

sospensione non retribuita del rapporto ed il licenziamento per giustificato motivo 

 
36 R. Riverso, L’obbligo di vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e 

principio di solidarietà, in Questionegiustizia, 18.1.2021; V. anche O. Mazzotta, Vaccino anti-Covid: 

può il datore di lavoro imporlo e, in caso di rifiuto, può licenziare il lavoratore, in il Quotidiano 

giuridico.it. 
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oggettivo come extrema ratio, previo obbligo di ripescaggio perché è stato osservato 

che è forzato ravvisare l' inidoneità in un fatto che dipende dall'esclusiva volontà 

del lavoratore e dall’esercizio del  “diritto fondamentale dell'individuo”37. 

A questo punto non può che auspicarsi, unitamente a un tempestivo intervento 

della  giurisprudenza, un intervento normativo chiarificatore che sgombri il campo 

da equivoci e incertezze in una materia che ne presenta già di notevoli e che, alla 

luce dell’attuale quadro normativo, non consente di valutare a pieno e con 

adeguata approssimazione tutti gli effetti giuridici che ne derivano, con la 

conseguente necessità di una particolare cautela nell’adozione di soluzioni che 

potrebbero rivelarsi affrettate.38  

Invero, la prima pronuncia resa in sede cautelare sulle conseguenze del rifiuto del 

vaccino anti COVID-19 ha riguardato gli operatori sanitari di una RSA che non si 

erano sottoposti alla vaccinazione, ritenendo legittima la condotta datoriale per 

aver imposto le ferie.39   

L’ordinanza, resa prima dell’emanazione del d.l. n. 44/2021, ha invocato la rigorosa 

applicazione dell’art. 2087 c.c., da cui deriverebbe per il datore di lavoro, secondo 

tale interpretazione, l’obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la 

particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare 

l’integrità psico-fisica dei propri dipendenti, in cui non può non essere incluso il 

vaccino anti-COVID, “la cui efficacia è ormai notoria nell’impedire l’evoluzione negativa 

della patologia causata dal virus SARS-CoV-2, dimostrata anche dal drastico calo di decessi 

causati dal coronavirus fra le categorie”, che vi hanno avuto finora accesso.  

Sicché, la permanenza sul luogo di lavoro dei lavoratori, le cui mansioni 

comportano un contatto continuo con altre persone e quindi l’esposizione degli 

stessi a un elevato rischio di essere contagiati e contagiare, determinerebbe a carico 

del datore di lavoro la violazione dell’art. 2087 c.c.  

 
37 Così, L. De Angelis, Ragionando a caldo su vaccinazioni…, cit. 
38 Cfr. M. Verzaro, Abudans cautela non nocet. A (s)proposito del c.d. licenziamento per mancata 

vaccinazione anti-coronavirus, in V.A. Poso, Conversazioni sul lavoro…, cit., 3 ss.   
39  V. Trib. Belluno, ord. 19.3.2021, n. 12; con nota di E. Erario Boccafurni, Legittima la sospensione 

da lavoro se i sanitari rifiutano il vaccino, in www.lpo.it, 2021,3. 
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Seguendo tale ragionamento, il Tribunale ha ritenuto che l’osservanza dell’obbligo 

di adottare tutte le necessarie misure di sicurezza prevale sull’eventuale interesse 

del prestatore di lavoro ad usufruire di un diverso periodo di ferie e che non è stata 

affatto dimostrata in giudizio “l’intenzione del datore di lavoro di procedere alla 

sospensione dal lavoro senza retribuzione e al licenziamento”. 

Sebbene non vi sia stata, nella pronuncia citata, una valutazione della legittimità 

dell’eventuale adozione della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione in caso di 

perdurante rifiuto al vaccino, è importante evidenziare che essa propende per la 

tesi secondo cui non possano permanere sul luogo di lavoro i dipendenti che si 

rifiutino di sottoporsi alla vaccinazione.  

Tuttavia, pur sussistendo l’obbligo datoriale di garantire un ambiente di lavoro 

sicuro, al tempo stesso appare difficile attribuire adeguato valore alla sussistenza 

dell’obbligo del lavoratore di cooperare con il datore per garantire la tutela della 

salute e sicurezza di quell’ambiente. 

 

5. Le peculiari disposizioni per gli operatori sanitari nel d.l. 1.4.2021, n. 44 e la 

giurisprudenza della Corte Costituzionale della CEDU come parametro di riferimento 

dell’obbligo di vaccinazione - 

Per gli operatori sanitari, tuttavia, il legislatore è di recente intervenuto con il d.l. 1 

aprile 2021, n. 44, che detta specifiche disposizioni proprio in ordine alle 

conseguenze nell’ambito del rapporto di lavoro nell’ipotesi di rifiuto di 

sottoposizione alla vaccinazione.40 

Secondo quanto prevede l'art. 4, comma 1, “al fine di tutelare la salute pubblica e 

mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e 

assistenza”, la vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-

CoV-2 costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo 

svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.  

 
40 Per un primo commento, si v. C. Pisani, Vaccino anti-Covid: oneri e obblighi del lavoratore alla luce 

del decreto per gli operatori sanitari, in Mass. Giur. Lav., 2021, 1, 71 ss.; P. Pascucci-C. Lazzari, Prime 

considerazioni di tipo sistematico sul d.l. 1 aprile 2021, n. 44, in Dir. sicur. lav., 2021, 1, 152 ss.; M. 

Verzaro, ECCE LEX! L’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, in V.A. Poso, Conversazioni 

sul lavoro…, cit., 3 ss.   
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Soggetti obbligati, a condizione che svolgano la loro attività “nelle strutture sanitarie, 

sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli 

studi professionali” sono “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse 

sanitario”, come individuati dalle diverse disposizioni di legge vigenti succedutesi 

nel tempo che identificano tali categorie, mentre sono  esclusi dall'obbligo, in 

quanto non rientranti in tali categorie categorie, coloro i quali esercitino le arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, in cui 

sono inclusi i massaggiatori capi bagnini degli stabilimenti idroterapici, gli ottici, 

gli odontotecnici, le puericultrici. 

Sono altresì esclusi coloro che, in collaborazione e/o alle dipendenze degli esercenti 

le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario, svolgano 

prestazioni/mansioni di tipo diverso come quelle di carattere amministrativo 

ovvero commerciale. 

Come stabilito dal legislatore l’obbligo persisterà fino alla completa attuazione del 

piano strategico nazionale dei vaccini, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, co. 457 

della l. 30 dicembre 2020, n. 178 e comunque sarà valido fino alla conclusione 

dell’anno solare 2021. 

E’ tuttavia prevista l’esenzione dall'obbligo ovvero comunque il suo differimento, 

qualora ne ricorrano le condizioni, secondo quanto previsto dal co. 2, per coloro 

per i quali il sussista un “pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni 

cliniche documentate, dal medesimo medico attestate”.  

Il legislatore ha dunque individuato gli “operatori sanitari” quali unici destinatari, 

nell’ambito dei servizi pubblici essenziali, dell’obbligo vaccinale, mentre in sede di 

conversione del decreto potrebbe ipotizzarsi l’estensione di siffatte previsioni ad 

ulteriori categorie in funzione degli obiettivi di salvaguardia della salute collettiva 

nazionale, in relazione al livello di esposizione delle relative categorie. 

 Senonchè, a tale proposito, appare ipotizzabile che la soluzione più idonea, allo 

scopo di individuare le categorie a maggior rischio, potrebbe rinvenirsi in relazione 

alla previsione di quelle categorie per le quali la circ. INAIL 23 febbraio 2020 

prevede l’indennizzabilità del rischio da infortunio per intervenuto contagio da 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

93 

 

Covid-19 ovvero comunque nell’ambito dei parametri fissati dalla Corte 

Costituzionale con la recente sent. 18.1.2018, n. 5 che, intervenuta prima 

dell’esplosione dell’emergenza epidemiologica, aveva stabilito, tra l’altro, che 

“rientri nella discrezionalità – e nella responsabilità politica – degli organi di governo 

apprezzare la sopraggiunta urgenza di intervenire, alla luce dei nuovi dati e dei fenomeni 

epidemiologici frattanto emersi, anche in nome del principio di precauzione che deve 

presidiare un ambito così delicato per la salute di ogni cittadino come è quello della 

prevenzione”41, seguita dalla Corte EDU che, con sent. 16 aprile 2021, n. 116 ha 

riconosciuto come “necessaria in una società democratica” la vaccinazione 

obbligatoria, indicando, al contempo. i criteri che la legislazione nazionale deve 

rispettare per essere conforme al principio di non ingerenza nella vita privata del 

singolo sulla base di quanto previsto dall’art. 8 della Convenzione. 

Orbene, trascurando il procedimento, descritto dai commi da 3 a 6 della norma, per 

quanto riguarda i profili lavoristici, peculiare attenzione meritano le disposizioni di 

cui ai co. da 7 a 11, relativi agli effetti sul rapporto di lavoro, con la previsioni di 

specifici adempimenti che incombono sui datori di lavoro e sugli Ordini 

professionali. 

In particolare, per quanto riguarda il rapporto di lavoro, sulla scorta di quanto 

adesso sancito dal co. 8, con una previsione che non ha precedenti nella 

legislazione in materia, che lo prevede soltanto per ipotesi legate a vicende 

connesse al funzionamento stesso del rapporto e comunque certamente eccezionali, 

viene stabilito che, all’esito della sospensione adottata dal competente Ordine 

professionale, i datori di lavoro sono tenuti ad adibire i lavoratori a mansioni 

diverse, corrispondente riduzione della retribuzione, che comunque non 

implichino il rischio di contagi e con facoltà, in caso di impossibilità di provvedere 

a ciò, di sospendere il rapporto senza provvedere nemmeno alla corresponsione dei 

relativi compensi per tutta la durata della sospensione. 

Occorre dunque chiedersi se tale previsione normativa, così concepita, rientri nel 

perimetro di legittimità, anche costituzionale, che tuttavia potrebbe trovare la 

 
41 Cfr. Corte Cost., 18.1.2018, n. 5, in www.cortecostituzionale.it 
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propria giustificazione nella eccezionalità dell’emergenza epidemiologica: ciò che 

appare discutibile, tuttavia, è che mentre relativamente alla previsione di 

allontanamento dai luoghi di lavoro disposta dalla normativa precedente, è 

prevalsa la preventiva verifica della possibilità  di consentire al dipendente di 

avvalersi tutti gli istituti conservativi e protettivi previsti dalla legge e dal 

contratto, quali ferie, congedi e permessi, allo scopo di “ritardare” anche la 

collocazione in cassa integrazione e quindi gli istituti sospensivi della prestazione, 

in caso di mancato assolvimento dell’obbligo vaccinale, si impone il 

demansionamento quale principale misura pur prevedendo la norma stessa la 

cessazione di efficacia della misura al 31 dicembre 2021. 

A tale disposizione fa tuttavia eccezione quanto previsto dai commi 2 e 2-bis del d.l. 

17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 2020, n. 27, in 

quanto il co. 2-bis dispone che “i lavoratori fragili (...) svolgono di norma la 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 professionale anche da remoto”, 

mentre il co. 2 riguarda le ipotesi in cui la prestazione  lavorativa non possa essere 

resa in modalità agile ai sensi del co. 2-bis e fa riferimento ai “lavoratori  dipendenti  

pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata  dai competenti organi medico-

legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da 

patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i  

lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai 

sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 10”. 

Per tali categorie, la norma prevede anche che “il periodo di assenza dal servizio è 

equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché 

dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del 

riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui 

sopra”. 

Il co. 11 stabilisce invece, a sua volta, i casi di esenzione dall'obbligo vaccinale, ma 

relativamente alle attività libero-professionali, stabilendo che i professionisti sono 
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tenuti ad adottare “le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico 

protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i 

Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto”.  

 

6. La copertura INAIL in caso di contrazione del virus sul posto di lavoro 

Tra i numerosi problemi applicativi che il rifiuto del vaccino comporta, si pone il 

problema della verifica della copertura assicurativa contro il rischio infortuni 

derivante dalla contrazione del virus in ambiente di lavoro. 

Concretamente, tra le prime applicazioni concrete della vicenda, si è verificato il 

caso di un’azienda del SSN che ha chiesto direttamente all’INAIL, in ragione dei 

compiti affidatigli dalla legislazione emergenziale di contrasto alla pandemia «se e 

quali provvedimenti debbano essere adottati riguardo al personale infermieristico che non 

abbia aderito al piano vaccinale anti-Covid-19….e se la malattia infortunio sia ammissibile 

o meno alla tutela Inail nel caso in cui detto personale abbia contratto il virus».42 

Il quesito nasce dal fatto che l’art. 42, co. 2, del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e la 

Circ. INAIL 3 aprile 2020 n. 13, hanno previsto che l'accertata infezione da Covid-19 

sul luogo di lavoro sia riconosciuta come infortunio sul lavoro, con la relativa tutela 

per l'infortunato. 

Con nota dell’1.3.2021, l’INAIL ha osservato che in caso di concreta riconduzione 

dell’evento infortunistico all’occasione di lavoro, la tutela assicurativa operi 

comunque, anche in caso di volontaria mancata adesione al piano vaccinale e 

quindi per colpa del lavoratore, in quanto “è un’attività vincolata sottratta alla 

disponibilità delle parti, intendendosi con ciò non solo il lavoratore e il datore di lavoro, 

ovvero il soggetto assicurante su cui grava l’obbligo di versare i premi assicurativi, ma lo 

stesso Istituto assicuratore….. L’art. 67 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 stabilisce che 

«Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte dell'Istituto assicuratore anche nel 

 
42 Art. 10 d.l. 18/2020, conv. in l. 27/2020. 
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caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo 

(principio di automaticità delle prestazioni)».43  

Ne deriva che la tutela assicurativa non possa essere sottoposta a ulteriori 

condizioni oltre quelle previste dalla legge. 44 

Ciò, inoltre, e sul presupposto che l’art. 2 del decreto stabilisce che «l'assicurazione 

comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da 

cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero 

un'inabilità temporanea che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni»,  ad 

esclusione, precisa l’art. 65, dei casi di infortunio doloso per cui la tutela è esclusa, 

allorquando cioè «l'assicurato abbia simulato un infortunio o abbia dolosamente (con 

coscienza e volontà) aggravato le conseguenze di esso, la tutela è esclusa soltanto per 

l’infortunio doloso;  

Il comportamento colposo del lavoratore, consistente ad es. nel mancato utilizzo 

dei DPI, «può ridurre oppure escludere la responsabilità del datore di lavoro, facendo venir 

meno il diritto dell’infortunato al risarcimento del danno nei suoi confronti, così come il 

diritto dell’Inail ad esercitare il regresso nei confronti sempre del datore di lavoro, ma non 

comporta l’esclusione della tutela assicurativa apprestata dall’Istituto in caso di 

infortunio».  

Sul punto, l’INAIL si preoccupa di separare nettamente la questione giuridica, ma 

anche etica, degli obblighi di prevenzione del datore di lavoro e di collaborazione 

del prestatore (ex art. 2087 cod. civ. e artt. 266, 279 e 20 d. lgs. n. 81/2008), da quelli 

riguardanti la tutela del lavoratore che ha contratto il contagio da SARS-CoV-2 in 

occasione di lavoro richiamandosi alla giurisprudenza di legittimità in merito ai 

comportamenti colposi per violazione delle norme di sicurezza sul lavoro, 

applicando al caso di specie il principio  secondo cui «sebbene ovviamente la 

violazione di norme antinfortunistiche da parte del lavoratore debba essere considerata un 

comportamento sicuramente illecito (tanto che la legislazione più recente, al fine di 

responsabilizzare il lavoratore, prevede sanzioni anche a carico di questi quando non osservi 

 
43 Cfr. C. Pisani, Tutela Inail e rifiuto del vaccino anti Covid-19 del personale infermieristico poi 

contagiato, in Guida Lav., 2021, 12, 27 ss.  
44 Cfr. Cass. 19.3.2019, n. 7649, in Foro it. 2019, 7-8, I, 2386, con nota di V. Ferrari. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

97 

 

i precetti volti alla tutela della salute nei luoghi di lavoro), l'illiceità del comportamento non 

preclude comunque in alcun modo la configurabilità dell'infortunio come evento 

indennizzabile; in quanto la colpa dell'assicurato costituisce una delle possibili componenti 

causali del verificarsi dell'evento (insieme al caso fortuito, alla forza maggiore, al 

comportamento del datore di lavoro ed al comportamento del terzo)» 45; 

Nel caso del rifiuto di vaccinarsi non trova applicazione il concetto di “rischio 

elettivo”, elaborato dalla giurisprudenza per delimitare sul piano oggettivo 

l'occasione di lavoro e, dunque, il concetto di rischio assicurato o di attività 

protetta.  

Secondo la giurisprudenza richiamata dallo stesso Istituto, l’infortunio derivante 

da rischio elettivo è quello che è conseguenza di un rischio collegato ad un 

comportamento volontario, volto a soddisfare esigenze meramente personali e, 

comunque, indipendente dall'attività lavorativa, cioè di un rischio generato da 

un'attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività lavorativa o che 

esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa. 46 

Perché ricorra il rischio elettivo occorre un atto volontario (in contrapposizione agli 

atti automatici del lavoro, spesso fonte di infortuni), e arbitrario, nel senso di 

illogico ed estraneo alle finalità produttive, diretto a soddisfare impulsi meramente 

personali (il che esclude le iniziative, pur incongrue, ed anche contrarie alle 

direttive datoriali, ma motivate da finalità produttive) d che affronti un rischio 

diverso da quello lavorativo al quale l’atto stesso sarebbe assoggettato, per cui 

l'evento non ha alcun nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività 

lavorativa.  

In sintesi, il rischio elettivo ricorre quando per libera scelta il lavoratore si ponga in 

una situazione di fatto che l'ha indotto ad affrontare un rischio diverso da quello 

inerente l'attività lavorativa.  
 

45 Cfr. Cass. 20.7.2017, n.17917, in Dir.&Giust., fasc. 124, 2017, pag. 62, con nota di Scofferi, Ai fini 

della risarcibilità dell'infortunio non rileva la colpa del lavoratore. 
46 Cass., 18.5.2009, n. 11417, ined., secondo cui in materia di assicurazione obbligatoria contro gli 

infortuni sul lavoro, costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata 

da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli 

inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione.  
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Per tale ragione, secondo l’INAIL, il rifiuto di vaccinarsi non può configurarsi come 

assunzione di un rischio elettivo, in quanto il rischio di contagio non è voluto dal 

lavoratore e la tutela assicurativa opera se e in quanto il contagio sia riconducibile 

all’occasione di lavoro, nella cui nozione rientrano tutti i fatti, anche straordinari ed 

imprevedibili, relativi all'ambiente, le macchine, le persone, compreso il 

comportamento dello stesso lavoratore, purché attinenti allo svolgimento della 

prestazione. 

A giudizio dell’INAIL non è dunque configurabile un obbligo specifico di 

vaccinarsi nell’attuale legislazione in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro in quanto “il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 all’art. 279 riguardante 

prevenzione e controllo, stabilisce che “il datore di lavoro, su conforme parere del medico 

competente, adotta misure protettive particolari (…)” tra cui “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”, ma non prevede 

l’obbligo del lavoratore di vaccinarsi  e che  in materia di trattamenti sanitari opera, tra 

l’altro, la riserva assoluta di legge di cui all’articolo 32 Cost. …Per quanto sopra, il rifiuto 

di vaccinarsi, configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo 

rispetto ad un trattamento sanitario, ancorchè fortemente raccomandato dalle autorità, non 

può costituire una ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa 

dell’infortunato”.  

Quindi, come è stato osservato prima dell’entrata in vigore del d.l. 44/2021, 

infermieri vaccinati e non vaccinati pari sono ed hanno egualmente diritto alle 

prestazioni indennitarie, nonostante solo il lavoratore che abbia scelto di non 

vaccinarsi costituisca un rischio concreto per l’ambiente lavorativo in cui potrebbe 

contrarre il virus47 per inosservanza delle normali regole di prudenza e buon senso, 

con atti volontari, illogici ed estranei alle attività produttive, ad esempio non 

indossando i DPI,  in tal modo assumendo, proprio per aver scelto di non 

vaccinarsi, un rischio elettivo.  

 
47 A. De Matteis, Infermieri che rifiutano il vaccino anti-Covid: dove l’Inail sbaglia, in V.A. Poso, 

Conversazioni sul lavoro…, cit. 
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Sul punto, occorre dunque ribadire che, secondo quanto previsto dall’art. 20 del 

d.lgs n. 81/2008 “ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo del lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 

azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 

datore di lavoro” e quindi, quando a poter entrare in contatto con i terzi sia proprio 

un operatore sanitario la cui  prestazione ha ad oggetto la  cura e la guarigione  

degli altri, ciò implica la necessità di evitare il rischio che la loro salute possa subire 

pregiudizio dalla prestazione medesima48. 

Da tale punto di vista appare opportuno il richiamo alla categoria della figura 

dell’onere, in antitesi a quella dell’obbligo, allo scopo di configurare la sussistenza di 

un dovere, inteso nel senso di un vincolo, comunque sussistente sul lavoratore, e 

ciò indipendentemente dalla sua libertà di non vaccinarsi, allo scopo di evitare che 

il suo comportamento e le scelte effettuare possano influenzare negativamente il 

rapporto di lavoro e l’organizzazione datoriale.49 

 

7. La legittimità del c.d. pass vaccinale nella valutazione del Garante della Privacy - 

Particolari e delicate questioni sorgono nel rapporto tra accertamenti sanitari 

aziendali finalizzati all’adozione di misure di contrasto ai fenomeni di contagio e 

tutela della riservatezza del lavoratore, alla luce delle stringenti disposizioni 

previste dal Reg. UE n. 679/2016, in vigore in Italia dal maggio 2018.50 

I problemi principali riguardano l’individuazione dei limiti alle misure consentite 

al datore di lavoro, allo scopo di verificare se, quelle previste dalle principali 

disposizioni introdotte nell’ambito delle prime norme emergenziali, quali ad 

esempio misurazione della temperatura corporea e acquisizione dei dati di 

carattere sanitario, finalizzati a consentire la presenza in servizio, siano idonee a 

 
48 L. De Angelis, ult. cit. 
49 In argomento, C. Pisani, Emergenza coronavirus, rifiuto del vaccino e licenziamento, in Guida lav., 

2021, 3, 13 ss., spec. sub. 14. Per una riflessione sul punto si v. anche M. Cerbone, Vaccinazione 

anti-Covid… cit., 79 ss. 
50 Cfr. C. Ogriseg, Il Regolamento UE n. 2016/679 e la protezione dei dati personali nelle dinamiche 

giuslavoristiche: la tutela riservata al dipendente, in Labour&Law Issues, 2016, 2 (2), R. 27 ss. 
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garantire il bilanciamento tra le opposte esigenze di tutela della salute e ripresa 

delle attività interrotte per effetto delle misure di c.d. “confinamento”.51 

A tal proposito è stato tuttavia opportunamente osservato che, se gli accertamenti 

sanitari aziendali non possono prescindere dalle regole previste in materia di tutela 

della privacy, la circostanza che essi siano richiamati dai Protocolli sottoscritti tra 

Governo e parti sociali, la cui efficacia è legittimata dall’art. 2, co. 6 del d.P.C.M. 26 

aprile 2020, ne legittima l’effettuazione da parte del datore di lavoro.52 

Ulteriori implicazioni riguardano invece, con riferimento a tale aspetto, il problema 

della vaccinazione del lavoratore. 

Invero, con una comunicazione dell’1.3.2021, il Garante della Privacy ha richiamato 

l’attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati italiani sull’obbligo di 

rispettare la disciplina in materia di protezione dei dati personali, rilevando che 

sarebbe illegittimo l’utilizzo di applicazioni e patenti di accessibilità agevolata allo 

scopo di rendere informazioni sui soggetti che abbiano ricevuto o meno la 

vaccinazione, al fine di rendere fruibili alcuni servizi (es. cinema e teatri, alberghi, 

aeroporti, stazioni). 

Va detto che l’Autorità aveva già dato parere negativo53 in tema di diffusione dei 

dati vaccinali  affermando che il datore di lavoro non può chiedere ai propri 

dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale ovvero copia di 

documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19, in quanto non 

previsto dalle disposizioni emergenziali e dalla disciplina in materia di tutela della 

salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; né il consenso del dipendente può costituire 

una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e 

interessato nel contesto lavorativo.  

La stessa Autorità Garante ha poi chiarito che il datore di lavoro non può chiedere 

al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati perché solo il medico 

competente può trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le 

 
51 Si v. E. Dagnino, La tutela della privacy ai tempi del coronavirus: profili giuslavoristici, in Giust. Civ. 

comm., 2020. 
52 Cfr., ancora D. Garofalo, Lavorare in sicurezza…, cit., 334. 
53 V. https://www.garanteprivacy.it/temi/coronavirus/faq#vaccini. 
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informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in 

sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, co. 5, e 41, co. 4, 

d.lgs. n. 81/2008), sebbene vi è chi argomenta che proprio sulla scorta di quanto 

previsto dall’art. 9.2 del Reg. UE 2016/679, che fa riferimento alle ipotesi in cui il 

trattamento sia “necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di 

un’altra persona fisica” ovvero anche dall’art. 46, relativo invece, espressamente, alla 

possibilità che “…alcuni tipi di trattamento possono rispondere sia a rilevanti motivi di 

interesse pubblico sia agli interessi vitali dell’interessato, per esempio se il trattamento è 

necessario a fini umanitari, tra l’altro per tenere sotto controllo l’evoluzione di epidemie e la 

loro diffusione…”, il che dovrebbe far propendere per la legittImità dell’acquisizione 

di tali informazioni.54 

 Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli 

giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni 

in essi riportati (es. art. 18, co. 1, lett. c), g) e bb), d.lgs. n. 81/2008).  

Invero proprio tale circostanza, e cioè che il datore possa acquisire notizie che 

rilevano ai fini dell’attitudine del lavoratore all’esecuzione della prestazione 

lavorativa potrebbe legittimare il datore di lavoro a chiedere ad un proprio 

dipendente se si sia vaccinato o meno. 

In tal caso, tuttavia, la valutazione negativa del Garante sul c.d. pass vaccinale si 

basa sulla considerazione che la diffusione dei dati relativi allo stato vaccinale, 

essendo particolarmente delicati e sensibili, potrebbe dar luogo a trattamenti poco 

corretti tali da favorire forme più o meno estese di discriminazione: si pensi infatti 

a tutti coloro i quali non possano vaccinarsi per problemi di salute di carattere 

immunitario o a chi non lo voglia in assenza di un obbligo legale in tal senso 

ovvero, ancora, a chi pur volendo vaccinarsi, non ne abbia avuto la possibilità, 

attesa la mancanza di una opportunità generalizzata aperta a chiunque ne faccia 

richiesta in ragione del numero limitato di dosi disponibili, con la violazione di 

libertà costituzionalmente tutelate. 

 
54 Cfr. R. Zallone-A. Stanchi, Vaccinazione dei dipendenti, il datore tra i due fuochi di legge e garante, 

in Guida lav., 2021, 17, 14 ss. ma spec. 15 s. 
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Ne consegue che, in assenza di una norma nazionale di rango primario in materia 

di protezione dei dati personali, compatibile  con il Regolamento UE 2016/679  e, 

secondo la valutazione del Garante che sia anche “rispettosa dei principi di 

proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati, in modo da 

realizzare un equo bilanciamento tra l’interesse pubblico che si intende perseguire e 

l’interesse individuale alla riservatezza”, l’utilizzo “in qualsiasi forma, da parte di soggetti 

pubblici e di soggetti privati fornitori di servizi destinati al pubblico, di applicazione e pass 

destinati a distinguere i cittadini vaccinati dai cittadini non vaccinati è da considerarsi 

illegittimo”. 

Del resto, il trattamento dei dati tramite l’App “Immuni”, inizialmente creata per il 

tracciamento digitale dei contatti dei contagiati da Covid 19 è stato autorizzato 

dall’Autorità per la protezione dei dati personali con provvedimento del 1° giugno 

2020 dopo che la stessa è stata disciplinata dall’art. 6 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, 

che ha istituito il Sistema nazionale di allerta Covid uniformando, a livello 

nazionale, il quadro di garanzie poste a tutela degli interessati ed osservando i 

requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 6, par.1, lett. e) e 9, par. 2, 

lett. g) e, in particolare, lett. i) e dal Codice (artt. 2-ter e 2-sexies).  

Invero, la decisione del Garante appare certamente in linea con il monito 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, contenuto nelle linee guida dello scorso 

15 gennaio 2021 “di non introdurre requisiti di prova della vaccinazione o immunità per i 

viaggi internazionali come condizione di ingresso, in quanto vi sono ancora delle incognite 

e delle criticità riguardo all'efficacia della vaccinazione nel ridurre la trasmissione del virus 

e la disponibilità limitata di vaccini. La prova della vaccinazione non dovrebbe esentare i 

viaggiatori internazionali dal rispettare altre misure di riduzione del rischio di viaggio”. 55 

Le motivazioni poste a base delle due decisioni sono tuttavia diverse: di natura 

giuridica, quella del Garante della Privacy, non essendo obbligatorio il vaccino in 

 
55 Statement on the sixth meeting of the International Health Regulations (2005) Emergency Committee 

regarding the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in https://www.who.int/news/item/15-01-

2021-statement-on-the-sixth-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-

committee-regarding-the-coronavirus-disease-(covid-19)-pandemic. 
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Italia e comunque non ancora disponibile per tutta la popolazione ed in quanto tale 

foriero di discriminazioni e di un’ingiustificata compromissione della libertà 

individuale; di natura sanitaria quella dell’OMS, essendo noto che il vaccino non 

garantisce un’immunità totale e quindi non è escluso che chi si sia vaccinato possa 

comunque contrarre il virus, nonostante le ridotte percentuali, ovvero contagiare 

altre persone. 

Di contrario avviso è invece l’Unione Europea, che il 17 marzo 2021 ha proposto il 

Digital Green Pass al fine di incentivare gli spostamenti tra gli Stati e quindi di 

rilanciare il turismo: un pass attraverso cui acquisire la prova che un determinato 

individuo sia stato vaccinata ovvero recuperare l’esito del tampone negativo per 

chi non ha potuto ancora vaccinarsi o, peggio ancora, i dati sulla guarigione dal 

coronavirus.  

Una sorta di patentino di immunità che dovrebbe comportare una più ampia 

adesione alla campagna vaccinale per i “vantaggi” che derivano dal suo utilizzo, ma 

soprattutto una rinascita dell’economia mondiale.  

La proposta legislativa della Commissione Ue avrà verosimilmente la forma di un 

regolamento, che ciascuno Stato recepirà, in linea quindi con la richiesta del 

Garante, ed utilizzerà “una serie di dati minimi… pertinenti a livello transfrontaliero”, 

con la funzione di avviare un percorso di progressiva ripresa delle attività aperte al 

pubblico allo scopo di rilanciare il sistema produttivo e recuperare un sistema di 

vita ordinario.  

E tanto, anche al fine di sviluppare un approccio europeo al sistema dei passaporti 

vaccinali, piuttosto che lasciarli a iniziative territoriali ovvero dei colossi globali 

come Google o Apple, evitando in tal modo che la pandemia possa costituire una 

nuova occasione per la marginalizzazione dei soggetti più deboli, finendo con 

l’avvantaggiare i giganti dell’economia mondiale, piuttosto che favorire un 

ripensamento dell’organizzazione sociale e dei sistemi economici strutturandola 

efficamente attorno ai valori fondamentali di protezione dell’individuo.  
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1. Premessa  

 

La qui annotata sent. Corte cost. n. 169 del 2020, con la quale il giudice delle leggi 

ha dichiarato non fondate le censure di legittimità costituzionale mosse nei 

confronti della riforma delle Camere di commercio disciplinata dall’art. 10 della 

legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione 

delle amministrazioni pubbliche) e dall’art. 3 del decreto legislativo 25 novembre 

2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124), custodisce considerazioni sistemiche di amplissimo respiro e di grande 

interesse, una volta inserita in un filone giurisprudenziale ricco e in perenne 

evoluzione come è quello sul principio di leale collaborazione.  

La pronuncia in commento sembra in effetti rivelare una diversa logica di governo 

del regionalismo italiano, ambiguamente non coincidente con gli stessi presupposti 

teorici da cui muove l’interprete nell’impiego degli attuali criteri di risoluzione 
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delle controversie tra Stato e Regioni. Invero, la vicenda giudiziaria in esame 

potrebbe ambire al candidarsi a diventare un caso di scuola, in ragione dei 

complessi nodi concettuali ad essa sottesi.  

Ma procedendo con ordine: all’origine della questione di legittimità costituzionale 

si colloca la decisione di razionalizzare il numero di sedi e il riassetto del personale 

delle Camere di commercio. Rimandando al prosieguo l’analisi più dettagliata 

della pronuncia, giova per il momento premettere che tali organizzazioni sono enti 

pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono compiti incidenti anche su 

attribuzioni regionali costituzionalmente garantite. Come muoversi, dunque, su un 

terreno che da un punto di vista giuridico vede l’intreccio inestricabile di 

competenze statali e regionali? 

La sentenza ribadisce diversi aspetti già analizzati nella pregressa giurisprudenza 

in materia di leale collaborazione, che gioverà ora riepilogare. La differenza risiede 

invece nelle precisazioni che hanno riguardato «il riferimento alle ‘soluzioni correttive’ 

che il Governo [può] adottare nell’esercizio della sua discrezionalità politica», ossia 

l’«ampia congerie di strumenti idonei a soddisfare l’esigenza di un leale confronto con le 

istituzioni territoriali» (già Corte cost. sent. n. 251 del 2016), e, in particolare, le 

modalità e le tempistiche per pervenire ad un’intesa, richiesta dalla Corte già con la 

sentenza n. 261 del 2017 che dichiarava l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, 

comma 4, del d.lgs. n. 219/2016 «nella parte in cui stabilisce che il decreto del Ministro 

dello sviluppo economico dallo stesso previsto deve essere adottato “sentita la Conferenza 

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano”, anziché previa intesa con detta Conferenza». 

Per coglierle appieno giova però fare un passo indietro e accennare ai metodi di 

interpretazione delle materie competenziali, in assenza di «un criterio di 

composizione delle interferenze» (Corte cost. sent. n. 219 del 2005), al fine di trarne 

considerazioni più generali, utili in termini di teoria delle decisioni collettive e di 

loro legittimazione1. 

 
1 Secondo una impostazione illuminata acutamente già da L. Violini, Meno supremazia e più 

collaborazione nei rapporti tra i diversi livelli di governo? Un primo sguardo (non privo di interesse) 

alla galassia degli accordi e delle intese, in Le Regioni, 5, 2003, pp. 691 ss. che osservava che «il 
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2. Sulle tracce del «costituzionalismo discorsivo» nello studio del regionalismo italiano 

 

Come insegna la Consulta, davanti a interventi del legislatore statale «volti a 

disciplinare, in maniera unitaria, fenomeni sociali complessi, rispetto ai quali si delinea una 

“fitta trama di relazioni, nella quale ben difficilmente sarà possibile isolare un singolo 

interesse”, quanto piuttosto interessi distinti “che ben possono ripartirsi diversamente 

lungo l’asse delle competenze normative di Stato e Regioni” (sentenza n. 278 del 2010), 

corrispondenti alle diverse materie coinvolte»2, sono necessarie forme adeguate di 

partecipazione delle Regioni nella determinazione dei contenuti normativi, sotto il 

blasone della «leale cooperazione»3. 

 
fenomeno non sia confinato al regionalismo italiano è attestato, tra l’altro, dal processo costituente 

europeo, segnato da un incalzante susseguirsi di modifiche infinitesimali ai Trattati (secondo un metodo 

che non dovrebbe subire neppure nella prossima tornata costituzionale significativi cambiamenti) nonché 

da una serie di modelli quali l’idea di geometria variabile, la valorizzazione della partnership istituzionale 

o, infine, la sussidiarietà, i quali – unitamente all’ampia attività di negoziazione che segna i procedimenti 

comunitari di produzione normativa – confermano, se ce ne fosse bisogno, la tendenza a superare modelli 

di intervento dei pubblici poteri fondati su parametri classici, quali la supremazia, la gerarchia, la rigidità 

nella definizione delle competenze ecc., per volgersi ad altre e meno vincolate forme di azione 

istituzionale e normativa». 
2 Punto 3 del cons. in dir., Corte cost. n. 251 del 2016. 
3 Da obbligo giuridico di natura implicita a quintessenza di qualsiasi relazione tra poteri pubblici 

(criticamente, per esempio, sull’impiego della retorica della “leale collaborazione” nei rapporti tra Corte 

costituzionale e legislatore ora v. N. Zanoni, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce 

di alcune recenti tendenze giurisprudenziali, in Federalismi.it, 3, 2021), la leale collaborazione ha 

conosciuto una progressiva formalizzazione da parte della giurisprudenza. Citato fin dalla sent. n. 49 del 

1958 come «ovvia esigenza […] del tutto normale nel sistema delle nostre autonomie, sia che si tratti 

d'attività legislativa, sia che si tratti d'attività amministrativa» è stato solo in un secondo momento 

elevato a «principio, rilevabile dal sistema» (Corte cost. sent. n. 35 del 1972). Da qui una lungo lavoro 

ermeneutico per ancorarne il fondamento nel testo della Carta fondamentale (sentt. nn. 39 e 219 del 1984 

dove si legge che «nell’applicazione della legge i rapporti tra Stato e Regioni ubbidisc[o]no assai più 

che a una gelosa, puntigliosa e formalistica difesa di posizioni, competenze e prerogative, a quel modello 

di cooperazione e integrazione nel segno dei grandi interessi unitari della Nazione, che la Corte ritiene 

compatibile col carattere garantistico delle norme costituzionali») stante il suo sicuro portato assiologico 

(«l'esercizio del controllo sostitutivo nei rapporti tra Stato e regioni (o province autonome) dev'esser 

assistito da garanzie, sostanziali e procedurali, rispondenti ai valori fondamentali cui la Costituzione 

informa i predetti rapporti e, specialmente, al principio della "leale cooperazione", che viene in 

particolare evidenza in ogni ipotesi, come la presente, nelle quali non sia (eccezionalmente) applicabile 

l'opposto principio della separazione delle sfere di attribuzione» cfr. sent. n. 177 del 1988). 

Infine, individuato nell’art. 5 Cost. (sent. n. 19 del 1997: «il principio costituzionale di leale cooperazione 

[…] trova il suo diretto fondamento nell'art. 5 della Costituzione»), il suo contenuto è stato poi precisato 

(«tale regola, espressione del principio costituzionale fondamentale per cui la Repubblica, nella 

salvaguardia della sua unità, "riconosce e promuove le autonomie locali", alle cui esigenze "adegua i 

principi e i metodi della sua legislazione" (art. 5 Cost.), va al di là del mero riparto costituzionale delle 

competenze per materia, e opera dunque su tutto l'arco delle relazioni istituzionali fra Stato e regioni, 

senza che a tal proposito assuma rilievo diretto la distinzione fra competenze legislative esclusive, 

ripartite e integrative, o fra competenze amministrative proprie e delegate» cfr. sent. n. 242 del 1997) e 

raffinato in un climax giurisprudenziale ancora oggi particolarmente prolifico. 
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Di fronte alla frammentazione e dispersione in più centri di potere territorialmente 

distinti, un tempo in mano alla figura unitaria statale, siffatto modello teorico ha 

difatti il pregio di illuminare la centralità del momento del coordinamento 

nell’esercizio di competenze, spettanti oggi a titolari diversi. Nel caso di oggetti 

riconducibili a competenze inestricabilmente connesse, la fase della concertazione 

all’insegna della partecipazione degli enti coinvolti, si rivela, peraltro, essenziale in 

ragione del fatto che una definizione e ridistribuzione delle «funzioni 

costituzionalmente attribuite alle autonomie» non è neppure astrattamente possibile4. 

Ora, se questo è vero, viene da chiedersi, però, quale sia il destino della 

giustificazione delle decisioni pubbliche, una volta dissolta la «razionalità 

parametrica»5, rappresentata da un sicuro aggancio alla lettera costituzionale che, 

nel caso in esame, è per definizione non ravvisabile. Si sarebbe tentati, secondo un 

primo indirizzo interpretativo, di credere che il principio di leale collaborazione 

costituisca un mero viatico per una fase di contrattazione squisitamente politica 

(così la giurisprudenza più risalente in base alla quale «la Conferenza […] è la sede 

privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le Regioni» ex multis 

sent. Corte cost. n. 116 del 1994). Senonché, con il passare degli anni, si è passati, 

come noto, a veri e propri «compiti di coordinamento e di concertazione “nella fase 

procedimentale di formazione degli atti del Governo e delle Regioni”»6. 

Anche la giurisprudenza costituzionale più recente sembrerebbe in fondo 

richiedere qualcosa in più, scommettendo, piuttosto, sui moduli procedurali propri 

del paradigma della cd. «democrazia deliberativa» o «partecipativa»7, in base alla 

 
4 M. Bombardelli, Democrazia partecipativa e assetto policentrico dell'organizzazione amministrativa, in 

G. Arena-F. Cortese (a cura di), Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme 

della democrazia, Cedam, Padova, 2011.  
5 T. Magri, Contratto e convenzione. Razionalità, obbligo e imparzialità in Hobbes e Hume, Feltrinelli, 

1994. 
6 A. Poggi, Corte Costituzionale e principio di “lealtà” nella collaborazione tra Stato e Regioni per 

l’esercizio delle funzioni, in Federalismi.it, 11 ottobre 2017, p. 9 e nota 46 del presente contributo. 
7Tema che in Italia deve il suo successo soprattutto alle opere di J. Habermas, Fatti e norme, Laterza, 

2013 e Teoria dell’agire comunicativo, Il Mulino, 1986.  

È il caso di avvertire, però, che dopo l’iniziale fase di recepimento degli studi più “classici” (per es. J. 

Elster, The Market and the Forum: Three Varieties of Political Theory, Bohman Reg, 1997), gli stessi 

deliberativisti si sono divisi in più scuole, optando per teorie analiticamente differenziate rispetto a 

numerosi fronti che li vedono divisi. E così, senza alcuna pretesa di esaustività, si registrano posizioni 

diverse, ad es., circa il rapporto tra ideale deliberativo e sistema democratico positivizzato (A. Floridia, 

La democrazia deliberativa: teorie, processi e sistemi, Carocci, 2013, spec. pp. 23 e ss.), tra nozione di 
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quale una decisione democratica, pubblica e inclusiva, viene a basarsi non solo 

sulla rappresentatività delle élites politiche che concorrono alla deliberazione, ma 

principalmente sullo scambio di argomenti, capaci financo di far cambiare l’idea 

iniziale degli interlocutori, e sulla ricerca di soluzioni condivise che non siano meri 

compromessi di interessi, ma mediazioni accettabili e scelte intersoggettivamente 

giustificabili.  

Ciò ha rappresentato, anzitutto, la ratio decidendi della dirompente sent. Corte cost. 

n. 251 del 2016, che ha elevato a «necessità» il ricorso all’intesa con le Regioni, 

imposta dal principio «della leale collaborazione anche quando l’attuazione delle 

disposizioni dettate dal legislatore statale è rimessa a decreti legislativi delegati, adottati dal 

Governo sulla base dell’art. 76 Cost.», indicando così, quale via “discorsiva” 

privilegiata da percorrere, la strada obbligata degli accordi e delle trattative in seno 

alle Conferenze8. Si è invero a lungo discusso se la pronuncia abbia rappresentato 

un overruling9 del principio che esclude l’applicabilità della leale collaborazione al 

 
deliberazione e altre forme di decisione politica quali la negoziazione o l’aggregazione degli interessi 

(Mansbridge et al., A Systemic Approach to Deliberative Democracy, in Parkinson, John 

R. and Mansbridge, Jane J., (eds.) Deliberative systems: deliberative democracy at the large scale. 

Theories of Institutional Design, Cambridge University Press, 2012, pp. 1-26), sul rapporto con la 

tradizione repubblicana e liberale (P. Pettit, Il repubblicanesimo. Una teoria della libertà e del governo, 

Feltrinelli, 1997, spec. pp. 224 e ss.), sul rapporto tra scelta deliberativa ordinaria e costituzionale (C. R. 

Sunstein, Incompletely Theorized Agreements, in Harvard Law Review, vol. 108, 1995, pp. 1733- 772) e 

financo sulla stessa differenziabilità tra la nozione di «democrazia deliberativa» e quella «partecipativa» 

evocate supra nel testo (L. Bobbio e G. Pomatto, Il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte pubbliche, in 

Meridiana, n. 58, 2007, pp. 45-68 da confrontare con Y. Sintomer, Il potere al popolo. Giurie cittadine, 

sorteggio e democrazia partecipativa, Dedalo, 2007). 

In questa sede, è bene poi sottolineare che è ovviamente impossibile cogliere quale concezione di 

deliberazione i costituzionalisti o la stessa Corte costituzionale prediligano, non fosse altro perché la 

stessa nozione di «ragionevolezza» (che funge da ponte concettuale tra i due mondi) non appare condivisa 

dagli interpreti né precisata in giurisprudenza, ancorché faccia capolino in un numero impressionante di 

decisioni. 

Cionondimeno, come si dimostrerà nel prosieguo del testo, è innegabile che la giurisprudenza in materia 

sottintenda un “contenuto essenziale” modellizzabile (à la A. Costanzo, Modelli, principi e loro genesi 

nelle argomentazioni interpretative. Il caso della collaborazione fra Stato e Regioni, in Giur. Cost., 1990, 

pp. 2464 e ss.), da contrapporre allo schema del mero compresso politico e condiviso dalle varie scuole, 

pur nella loro diversità di approcci, in base al quale adottando un procedimento deliberativo si producono 

«preferences, opinions and decisions that are appropriately informed by facts and logic and are the 

ouctome of substantive and meaningful consideration of relevant reasons» (Mansbridge et al., A Systemic 

Approach, cit., p. 11). 
8 R. Bifulco, L’onda lunga della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, in Federalismi.it., 3/2017. 
9 Così G. Rivosecchi, Sulla riorganizzazione della P.A. la leale collaborazione viene “imposta” nella 

delegazione legislativa (con possibili rimedi), in Forum di Quaderni costituzionali, 2 febbraio 2017.  

La Corte ha da sempre escluso l’applicabilità della leale collaborazione al procedimento legislativo 

ordinario (ex plurimis sentenze. nn. 44 del 2018, 237 e 192 del 2017). Quanto agli atti aventi forza di 

legge, la Consulta nella sent. n. 298 del 2009 ha precisato che «questa Corte ha più volte escluso che 

l’esercizio dell'attività legislativa possa essere sottoposto alle procedure di leale collaborazione. Tale 
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procedimento legislativo o se, al contrario, la sua perimetrazione alla sola 

attuazione della legislazione delegata costituisca una più rassicurante conferma 

della mancata trasformazione della forma di Stato10. Effettivamente nella sent. n. 

237 del 2017 si precisava che la pronuncia del 2016 si riferisse «segnatamente al 

rapporto che intercorre tra legge delega e decreto legislativo», in ragione di una mancata 

revisione costituzionale del procedimento legislativo che innovasse esplicitamente 

sul punto (così anche le sentt. nn. 192 del 2017 e 43 del 2016). Come che sia, stante 

la natura positiva piuttosto che ricostruttivo-dogmatica di un simile argomento, 

speso in senso ostativo dalla giurisprudenza, dal dibattito emerge 

complessivamente come le criticità dell’innovazione giurisprudenziale siano 

derivate dalla solo momentanea impossibilità di trarre le conclusioni più drastiche 

circa la tradizionale supremazia del Parlamento e della legislazione ordinaria, nella 

consapevolezza però, al contempo, di dover ricomporre ad unità un sistema con 

oramai più centri decisionali11. Nonostante, dunque, il necessario rispetto nutrito 

verso le forme classiche della democrazia rappresentativa – che hanno ricevuto 

positivizzazione a livello costituzionale – il paradigma deliberativo può già 

accampare pretese normative circa la corretta individuazione delle decisioni 

pubbliche12. Questo ideale regolativo sembra in fondo trovare oggi concreta forma 

applicativa nella Conferenza Stato-Regioni, tanto più in assenza di una Camera 

rappresentativa delle Regioni13, arrivando ad istituzionalizzare un regionalismo cd. 

paritario. 

 
rilievo, formulato in riferimento al procedimento legislativo ordinario, vale a maggior ragione per una 

fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata, in forza del secondo comma dell’art. 77 Cost., 

alla mera occorrenza di “casi straordinari di necessità e d'urgenza”. La particolare celerità con cui 

detta fonte deve poter essere approvata ed entrare in vigore, nonché la peculiarità dei casi in cui essa 

può essere adottata e del procedimento di conversione in legge escludono infatti, secondo la chiara 

formulazione dell'evocato parametro costituzionale, che nel caso di specie sia ravvisabile una 

qualsivoglia necessità di previo coinvolgimento delle Regioni nella formulazione del decreto-legge». 
10 Critico, in particolare, l’Autore che ha usato il nom de plume John Marshall, La Corte costituzionale, 

senza accorgersene, modifica la forma di Stato?, in Giornale di diritto amministrativo, 6/2016, 705; si 

veda anche G. D’amico, La sentenza sulla legge Madia, una decisione (forse) troppo innovatrice, in 

www.questionegiustizia.it, 2017. 
11 A. Poggi, Corte Costituzionale e principio di “lealtà” nella collaborazione, cit., spec. p. 11. 
12 In generale, in tema v. R. Bifulco, Democrazia deliberativa e principio di realtà, in Federalismi.it., 2 

ottobre 2017, passim. 
13 Ci si riferisce, ovviamente, al progetto bocciato con il referendum costituzionale del 2016. Si v. in 

generale sul tema R. Bifulco, La cooperazione nello Stato unitario composto: le relazioni 

intergovernative di Belgio, Italia, Repubblica federale di Germania e Spagna nell’Unione europea, 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

110 

 

Ma sopra ogni altra considerazione sono le stesse coordinate che guidano 

l’interprete nell’ermeneutica delle delimitazioni costituzionali delle competenze a 

far propendere per l’ineludibile necessità di confrontarsi con l’impostazione 

appena adombrata. A tacer d’altro, l’assunzione di simili scelte collettive dovrebbe 

in effetti prevedere la consultazione delle autorità regionali, al fine di pervenire ai 

migliori obiettivi di policy, già solo per il dirimente motivo che scelte legislative 

siffatte saranno comunque poi sottoposte a rigorosi test di bilanciamento degli 

interessi, una volta oggetto di eventuali dubbi di costituzionalità, e non a verifiche 

di conformità rispetto ad astratte liste di materie di competenze14 (una conclusione 

che si applica a fortiori nell’ipotesi di un intreccio di competenze, dal momento che 

una Begriffsjurisprudenz, lo si è già detto, risulterebbe per definizione impossibile). 

Ebbene, come noto, il meta-criterio che governa il bilanciamento degli interessi è 

proprio quel principio di ragionevolezza-proporzionalità, teorizzato da R. Alexy, 

che costituisce l’alter ego giudiziale dei moduli della ragionevolezza post-metafisica 

di habermasiana memoria, che connotano la democrazia deliberativa15. 

Riformulando diversamente, e con l’intento di avvicinarsi al caso in esame, si 

potrebbe dire che, a voler seguire questo impianto così schiettamente 

“modernista”, non esiste risposta migliore al contemperamento tra gli interessi 

locali e l’interesse statale rispetto a quella che le stesse parti coinvolte potrebbero 

discorsivamente darsi (al netto di potenziali distorsioni del processo decisionale su 

cui v. infra). Non è solo amore di simmetria, dunque, che spinge ad adottare una 

 
Cedam, Padova, 1995, spec. pp. 50 e ss. e R. Bin, Le deboli istituzioni della leale cooperazione (nota a 

Corte cost. 507/2002), in Giur. Cost., 2002, circa le responsabilità politiche e giuridiche della Conferenza, 

sottolineate dalla stessa giurisprudenza costituzionale fin dalla sentenza n. 116 del 1994: «la Conferenza 

[...] è la sede privilegiata del confronto e della negoziazione politica fra lo Stato e le Regioni, al fine di 

favorire il raccordo e la collaborazione fra l’uno e le altre». 
14 A. Morrone, Il bilanciamento nello Stato costituzionale. Teoria e prassi delle tecniche di giudizio nei 

conflitti tra diritti e interessi costituzionali, Giappichelli, Torino, 2014. Sull’abbandono del modello 

«euclideo» del riparto di competenze per approdare al criterio di ragionevolezza, al fine di conciliare 

unità ed autonomia con l’intento di «assicurarne sinergica cooperazione ovvero [per] conseguirne delicati 

bilanciamenti» v. L. D’Andrea, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Giuffrè, 2005, pp. 425 e ss. 
15 «L’istituzionalizzazione della ragione approda, attraverso le complesse dinamiche delle ponderazioni, 

alla forma politica di un “costituzionalismo discorsivo” […] che fa leva sull’idea di fondo, fortemente 

influenzata da Apel e da Habermas, che possa esistere una terza via “tra la dimostrabilità e l’arbitrio”, e 

che possa essa risieda, per l’appunto, nelle risorse della razionalità del discorso. […] il principio del 

discorso, sviluppato sul terreno dell’argomentazione giuridica, concorre a trasferire le istanze di giustizia 

sul terreno dell’applicazione del diritto, aprendo ad essere il diritto positivo, e dischiudendo uno spazio di 

gioco […]» come ricorda P. Ridola, Il principio di libertà nello Stato costituzionale. I diritti fondamentali 

in prospettiva storico-comparativa, Giappicchelli, Torino, pp. 111 e ss. e spec. p. 116. 
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logica del procedimento complanare a quella che davanti alla Corte guiderebbe poi 

la decisione giudiziale su come ricomporre il pluralismo territoriale. Non a caso, lo 

strumento del parere, presente all’interno della varia congerie di mezzi istituzionali 

volti a «garantire un più incisivo coinvolgimento di tali enti», è stato definito come «uno 

strumento di partecipazione inidoneo ad assicurare una adeguata ponderazione degli 

interessi e delle esigenze delle autonomie» (Corte cost. sent. n. 31 del 2005, corsivo 

nostro). Il ricorso al principio di leale collaborazione, per mezzo di intese, in quanto 

“metodo” cui adeguare la legislazione alle esigenze delle autonomie nel quadro 

dell’unità della Repubblica, ex artt. 5 e 120 Cost. (ex multis sent. n. 72 del 2019), è 

dunque lineare con la stessa evoluzione vissuta dalla dogmatica costituzionale in 

questo settore ordinamentale nella descrizione dei metodi di risoluzione dei 

conflitti costituzionali16, nonché l’unico metodo che sia apparso capace di 

assicurare efficienza e sviluppo armonioso del sistema17. 

Ricapitolando: il pan-proceduralismo sotteso all’applicazione del principio in 

esame non deve più sorprendere una volta appurato che la collaborazione 

costituisce sia «il dover-essere dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali», sia, al 

contempo, «la proiezione del principio di ragionevolezza nei rapporti tra enti di 

governo»18. Non è dunque necessario interrogarsi oltre sulla sostenibilità delle 

pretese regolative del paradigma deliberativo nella descrizione del rapporto tra 

Stato ed enti territoriali, dal momento che questi è già usato (perlopiù in modo 

irriflesso) dalla stessa Corte costituzionale nell’attività di interpretazione 

costituzionale. D’altro canto, proporre in questa sede uno studio circa le sue 

criticità, nel breve spazio concesso dal presente contributo, risulterebbe in 

un’impresa eccessiva. Resta tuttavia possibile verificare, a livello meramente 

descrittivo, se il suo impiego avvenga quantomeno in modo coerente, con 

riferimento alla valutazione della partecipazione delle Regioni nel processo 

 
16 Su cui, in generale e criticamente, v. G. Azzariti, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, 

Editori Laterza, 2010, pp.216 e ss. 
17 G. Lozano Miralles, La cooperazione in uno stato asimmetrico, in D. Dominici – G. Falzea – G. 

Moschella (a cura di), Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, Giuffrè, 2004, p. 424. 
18 A. Morrone, Il custode della ragionevolezza, Giuffrè, 2001, p. 375. 
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decisionale nel caso di obiettivi che si pongano al crocevia tra materie e 

competenze diverse. 

 

3. La sent. n. 169 del 2020 ovvero l’ultima tappa della “saga” inaugurata dalla sent. n. 251 

del 2016 

 

In questo quadro si inserisce la vicenda de qua. Nell’analisi giova partire dall’art. 3 

del d.lgs. n. 219/2016 che determinava di voler «ricondurre il numero complessivo delle 

camere di commercio entro il limite di 60» sulla base di un elenco dettagliato di criteri 

finalizzati a riorganizzare il numero delle sedi e il loro personale. Il quarto comma 

stabiliva, in particolare, che il Ministro dello sviluppo economico dovesse ricorrere 

al parere in luogo dell’intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, per 

pervenire alle nuove circoscrizioni territoriali e alla conseguente razionalizzazione 

degli organismi esistenti, o all’istituzione delle nuove camere di commercio con 

una diversa collocazione geografica per ragioni di efficienza economica. 

La Corte costituzionale censurava con la sent. n. 261 del 2017 la disposizione 

appena richiamata poiché «in virtù del principio enunciato dalla sentenza n. 251 del 

2016, il decreto delegato avrebbe dovuto “essere approvato previa intesa con la Conferenza 

Stato-Regioni” e non, come accaduto, previo parere della Conferenza unificata». Per 

l’esattezza, stabiliva che «L’intervento del legislatore statale sul profilo in esame non è di 

per sé illegittimo, essendo giustificato dalla finalità di realizzare una razionalizzazione della 

dimensione territoriale delle camere di commercio e di perseguire una maggiore efficienza 

dell’attività da esse svolta, conseguibile soltanto sulla scorta di un disegno unitario, 

elaborato a livello nazionale. Tale ragione giustificatrice dell’intervento del legislatore 

statale non esclude tuttavia che, incidendo l’attività delle camere di commercio su molteplici 

competenze, alcune anche regionali, detto obiettivo debba essere conseguito nel rispetto del 

principio di leale collaborazione, indispensabile in questo caso a guidare i rapporti tra lo 

Stato e il sistema delle autonomie (ex plurimis, sentenza n. 251 del 2016)»19. 

 
19 Punto 12.1.1. cons. in dir. della sent. Corte cost. n. 261 del 2017. 
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Come si evince dalla q.l.c., sono proprio le riforme complessive dell’ordinamento 

che appaiono tra le più problematiche, poiché l’esigenza di unità giuridica ad esse 

sottese evoca con forza l’idea di un vertice gerarchico o di un momento 

centralistico nella fase della produzione legislativa. L’impossibilità oggi di 

assicurare una simile visione razionalistica costituisce pertanto un sintomo della 

più generale crisi che attraversa il monopolio statale della decisione pubblica, 

collassato nella gestione immanente di una rete di rapporti orizzontali, intessuta tra 

plurimi livelli decisionali20. 

Orbene, a seguito della pronuncia il Ministro dello sviluppo economico 

sottoponeva una nuova bozza di decreto ministeriale alla Conferenza Stato-Regioni 

che convocava la seduta per la sua discussione in data 21 dicembre 2017. 

Nonostante l’avvenuto coinvolgimento delle Regioni, queste ritenevano comunque 

di non voler sottoscrivere l’intesa. L’8 febbraio 2018 (e quindi oltre i 30 giorni 

previsti dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, quale termine entro il 

quale perfezionare l’intesa) il Consiglio dei ministri deliberava di superare 

l’impasse, autorizzando il Ministro dello sviluppo economico ad adottare il decreto 

ministeriale 16 febbraio 2018 (Riduzione del numero delle camere di commercio 

mediante accorpamento, razionalizzazione delle sedi e del personale), 

contenutisticamente analogo al precedente. 

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa Carrara (tra 

le destinatarie della riforma) impugnava allora davanti al TAR Lazio il decreto del 

Ministro dello sviluppo economico nella parte in cui, in attuazione dell’art. 3 del 

d.lgs. n. 219 del 2016, veniva disposto l’accorpamento delle Camere di commercio 

di Massa Carrara, di Lucca e di Pisa, individuando in Viareggio la sede del nuovo 

ente. Il TAR Lazio, sez. III, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 

10 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) e dell’art. 3 del decreto 

legislativo 25 novembre 2016, n. 219 (Attuazione della delega di cui all’articolo 10 

 
20 Sul profilarsi di un “pluralismo paritario” che infrange la moderna presunzione gerarchica della 

produzione legislativa, basata sulle supposte performance di unificazione politica, v. anche E. Rinaldi, 

Legge ed autonomia locale, Jovene editore, 2008, pp. 294 e ss. 
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della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento 

delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), in riferimento agli 

artt. 5, 117 e 120 della Costituzione. 

La “saga” giudiziaria inaugurata con la pronuncia n. 251/2016 si chiude così con la 

sent. n. 169 del 2020, che ridisegna qualitativamente la partecipazione delle Regioni 

all’interno del processo decisionale di cui si è ora discorso. Impossibilitata a 

guadare verso un traguardo pienamente coerente – riconducibile agli schemi 

cooperativi della «democrazia deliberativa» – la Consulta aveva in effetti già 

chiarito come la valutazione del vizio procedimentale, supra tratteggiato, dovesse 

di volta in volta accertarsi «alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di 

apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione»21. Ciò ha 

consentito un’importante riconsiderazione del ruolo collaborativo degli enti 

regionali, attraverso il combinato disposto di due precisazioni argomentative che 

vengono a fare ora capolino nella sent. n. 169/2020. 

Innanzitutto, l’obbligo dell’intesa viene ad essere tratteggiato alla stregua di un 

obbligo di mezzi e non di risultati, sposando l’orientamento ermeneutico che opta 

per la versione cd. debole22 delle intese: «[s]e, da un lato, il superamento del dissenso 

deve essere reso possibile, anche col prevalere della volontà di uno dei soggetti coinvolti, per 

evitare che l’inerzia di una delle parti determini un blocco procedimentale, impedendo ogni 

deliberazione; dall’altro, il principio di leale collaborazione non consente che l’assunzione 

unilaterale dell’atto da parte dell’autorità centrale sia mera conseguenza automatica del 

 
21 In conclusione, come annotava G. Rivosecchi, La leale collaborazione nelle procedure legislative. Note 

a margine dei recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in Forumcostituzionale.it, 11 

dicembre 2017, pp. 1-32 e spec. p. 18, «onde ridimensionare gli effetti del principio di diritto affermato, 

per il legislatore delegante d’ora in poi sarà sufficiente delineare meccanismi procedurali di superamento 

del diniego di intesa al fine di assicurare l’esercizio della delega entro i termini previsti, ben potendo, nel 

contempo, intervenire in ambiti materiali in cui il suo titolo di competenza è intrecciato con quello 

regionale». 
22 V. già S. Agosta, Dall’intesa in senso debole alla leale cooperazione in senso forte? Spunti per una 

riflessione alla luce della più recente giurisprudenza costituzionale tra (molte) conferme e (qualche) 

novità, in Federalismi, 6/2004. La distinzione risiede, per l’appunto, nel fatto che, se dalla mancata intesa 

risulta l’impossibilità di conclusione del procedimento, siamo all’interno della logica dell’intesa cd. forte 

mentre qualora il suo mancato raggiungimento non possa comunque pregiudicare la possibilità di adottare 

l’atto, si applica il paradigma dell’intesa cd. debole. 

Sul punto A. Candido, La leale collaborazione tra intese deboli e forti: una contrapposizione sbiadita, in 

Rivista AIC, 3, 2016 e più in generale E. Frontoni, Pareri e intese nella formazione del decreto 

legislativo, Napoli, 2012. Anche A. Baraggia, Il Principio di leale collaborazione tra fatto e diritto, in Le 

Regioni, 6, 2011, parla in generale di un obbligo di mezzi e non di risultato. 
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mancato raggiungimento dell’intesa entro un determinato periodo di tempo (ex plurimis, 

sentenze n. 239 del 2013, n. 179 del 2012 e n. 165 del 2011) […] o dell’urgenza del 

provvedere. Il principio di leale collaborazione esige che le procedure volte a raggiungere 

l’intesa siano configurate in modo tale da consentire l’adeguato sviluppo delle trattative al 

fine di superare le divergenze» (punto 5.5 del cons. in dir.). Precisazione meritoria dal 

momento che qualsiasi processo decisionale pubblico non può meramente 

permettersi di arrestarsi, ogniqualvolta non si raggiunga l’unanimità dei consensi. 

In secondo luogo, però, per disinnescare la declaratoria di illegittimità, si fa leva 

sull’attivazione delle procedure per addivenire a un’intesa sul d.m. di attuazione, 

sulla scorta di quanto richiesto dalla Corte nella più volte citata sentenza n. 261 del 

2017, attraverso un epilogo che ipoteca la tenuta del sistema delle fonti, in misura 

non meno accentuata rispetto alla precedente sent. n. 251 del 2016. 

Anche qualora si accedesse alla tesi che l’inquadramento della legislazione delegata 

debba ritenersi pur sempre peculiare, perché nonostante disponga «di una capacità 

di produzione di livello primario nei confronti della generalità delle fonti, [il d.lgs.] 

è tuttavia applicativo rispetto alla legge di delega, in cui trova la propria fonte di 

validità e la propria norma di competenza, e in tal senso è espressione di una 

potestà sub-primaria»23, ciò non potrebbe invero implicare una piena 

equiparazione tra decreto legislativo e d.m. nella complessiva sequenza 

procedimentale. I decreti ministeriali sono fonti di rango secondario e «ad ogni 

grado che si scende [nella piramide delle fonti], il rapporto tra libertà [del 

legislatore] e limitazione si modica in favore della seconda: la sfera 

dell’applicazione aumenta, quella della libera creazione diminuisce»24. Dunque, 

delle due l’una: o raggiungere l’intesa sul d. m. permette una collaborazione nella 

fase decisionale, presumendo che da atti di natura attuativa della volontà espressa 

dal decreto legislativo, questi siano divenuti atti concorrenziali di produzione 

normativa; oppure, se uno scarto esiste (al fine di non pervenire ad una simile 

paradossale conclusione che sovvertirebbe il rapporto di sovra o sotto-

 
23 G. Scaccia, Principio di leale collaborazione e funzione legislativa in una sentenza di incostituzionalità 

“cautelare”, in Giur. Cost., 2016, pp. 2226 e ss. e spec. p. 2234. 
24 H. Kelsen, La giustizia costituzionale, Giuffré, 1981, p. 148. 
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ordinazione), bisognerebbe pur differenziare il diverso momento procedimentale, 

anche alla luce del principio di leale collaborazione. Il tutto come si verrà ora a 

dimostrare. 

 

4. Kelsen addio. Benvenuto Schmitt? Le sfide poste dal decisionismo che innerva i rapporti 

tra i livelli di governo 

 

 Il tema è, in definitiva, se l’an dell’intesa possa davvero andare disgiunto 

dallo scrutinio sul quando, nel caso di un intreccio di competenze25. Non si vuole 

certo sottostimare l’importanza della collaborazione con le Regioni circa l’esercizio 

della funzione amministrativa26; vero è, però, che il d.m. resta pur sempre una fonte 

subprimaria, sicché «in linea generale, la sede più appropriata (e, si potrebbe dire, 

naturale) ove far emergere i principi collaborativi è quella della formazione 

dell’atto legislativo. È, infatti, in questa fase (iniziale) dell’intero processo di 

decisione pubblica (che comprende sia l’approvazione della legge che l’adozione 

dei primi, conseguenti atti amministrativi) che – in linea generale – il contributo 

collaborativo della Regione è in grado di far emergere tempestivamente le 

eventuali ragioni ostative all’esercizio della funzione a livello statale. A ben vedere, 

pertanto, l’anticipazione del momento concertativo risponderebbe pienamente al 

principio di buon andamento ed economicità del procedimento ai sensi dell’art. 97 

Cost.»27. 

 
25 La terminologia impiegata è presa in prestito da S. Agosta, L’intesa Stato-Regioni e l’effetto di marea 

della sent. n. 251/2016 (a margine della recente giurisprudenza sul riordino delle Camere di commercio), 

in Osservatorio AIC, 6, 2020, che, nel commentare la pronuncia qui annotata, sostiene la tesi che 

«coerente con la collaborazione con le Regioni dovrà complessivamente dimostrarsi l’intero processo 

avviato dal Parlamento (e perciò attuativo della delega) e non già il singolo atto della sequenza 

procedimentale atomisticamente inteso» (ivi, p. 12). 
26 I. Ruggiu, Il sistema delle conferenze ed il ruolo istituzionale delle Regioni nelle decisioni statali, p. 8: 

«In primo luogo la collaborazione sugli atti secondari è quella che ha una protezione giuridica più certa. 

In secondo luogo, le fonti secondarie sono spesso i luoghi di ripartizione delle risorse o di attuazione di 

politiche tratteggiate nelle leggi in modo molto generale, per cui talvolta sono atti con i quali si esprimono 

anche decisioni di notevole rilievo, talvolta anche dotate di tono politico. In terzo luogo, va rivelato che il 

coinvolgimento nella produzione normativa primaria da solo non basterebbe a garantire il controllo di una 

politica e la sua piena attuazione perché, pur essendo sicuramente cruciale partecipare alla formazione 

della legge capostipite di una politica, altrettanto importante è concertare tutto il processo che, a cascata, 

concreta le disposizioni legislative». 
27 F. Benelli, C. Mainardis, La cooperazione Stato-Regioni e il seguito giurisprudenziale (con particolare 

riferimento alla c.d. negoziazione delle competenze), in Le Regioni, 6, 2007, p. 967. 
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 Ciò trova una spiegazione nel destino dialettico della collaborazione, 

relegata alla sola fase attuativa. È vero che la tesi che ciò che è stato perso “in 

entrata” possa essere recuperato “a valle”28 non è una completa novità, avendo già 

fatto precedentemente capolino nella giurisprudenza sulla cd. “chiamata in 

sussidiarietà”. Tuttavia, due precisazioni chiarificatrici si impongono, in tal senso.  

Innanzitutto, per quanto con le sentt. Corte cost. n. 303 del 2003 e n. 6 del 2004 si 

precisasse che, nel caso di attrazione in capo allo Stato di funzioni amministrative, 

la scelta legislativa può operare una deroga del riparto stabilito dall’art. 117 Cost. 

«a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli di governo coinvolti 

attraverso strumenti di leale collaborazione o, comunque, [prevedendo] adeguati 

meccanismi di cooperazione per l’esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate in 

capo agli organi centrali», ciò avveniva «nella perdurante assenza di una trasformazione 

delle istituzioni parlamentari e, più in generale, dei procedimenti legislativi - anche solo nei 

limiti di quanto previsto dall'art. 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 

(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione)». D’altro canto, come 

autorevolmente sostenuto in dottrina, «se la dimensione degli interessi non è data 

ontologicamente ma è determinata convenzionalmente» poiché le esigenze unitarie 

«non esistono al di fuori del procedimento attraverso il quale determinarle e senza 

l'accordo dei soggetti interessati»29, allora «l’esigenza della leale collaborazione   

nella   fase   amministrativa   dovrebbe   logicamente   essere   concertata   nella   

fase dell’assunzione della decisione legislativa. Altrimenti è la legge (e dunque 

unicamente la decisione statale) ad imporre la collaborazione, che a questo punto 

non è più “leale”. Si è “leali” verso qualcosa e verso qualcuno, non verso se 

stessi»30. Mutatis mutandis analoghe riflessioni possono essere applicate anche al 

caso di specie. 

Difatti, a riconferma di questo impianto, venendo così al secondo punto, si 

consideri il fatto che «l’'intesa» ivi contemplata era da considerarsi «"forte", nel senso 

che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del 

 
28 Tesi di S. Agosta, L’intesa Stato-Regioni e l’effetto di marea, cit., p. 10. 
29 Così O. Chessa, Sussidiarietà ed esigenze unitarie: modelli giurisprudenziali e modelli teorici a 

confronto, in Le Regioni, 4, 2004. 
30 A. Poggi, Corte Costituzionale e principio di “lealtà” nella collaborazione, cit., p. 11. 
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procedimento» (sent. n. 6 del 2004), ossia era da intendersi alla stregua di un accordo 

necessario con la Regione31. Ne deriva, insomma, una compensazione piena a valle 

di quanto non potesse essere possibile ottenere a monte nella fase legislativa. 

Viceversa, nel caso di specie, relegare il coordinamento Stato-Regioni alla fase di 

attuazione rivela piuttosto un’aporia costitutiva. Ribandendo che l’intesa si rivela 

in generale essenziale perché, come già ricordato, un criterio normativo 

preesistente a monte non sussiste, ne segue infatti in questo secondo scenario che il 

comando legislativo è letteralmente in-fondato poiché, in assenza della 

legittimazione data ex ante dalla ragionevolezza procedurale e in attesa della 

validazione chiesta ex post attraverso l’eventuale consenso dei suoi destinatari, 

rappresenta nient’altro che un’azione sospesa sul Nulla. Il decidere si giustifica 

infatti soltanto sull’aver deciso. È la forma giuridica di una scelta politica priva di 

una sostanza razionalmente apprezzabile su un piano di merito, che mira prima 

facie unicamente a procrastinare il confronto con gli Enti locali, finché non sia 

troppo tardi per resistere al corso degli eventi. 

Questo modo di procedere, cavo come un guscio vuoto, ha invero come finalità 

ultima teleologicamente apprezzabile la coazione. La cronologia della vicenda 

giudiziaria ci assiste in questa ricostruzione: prima la legge-delega prevedeva 

l’acquisizione del mero parere della Conferenza unificata, poi il vizio di tale 

previsione, nella parte in cui non era stata richiesta l'intesa, non solo non veniva 

sanato legislativamente, ma non veniva neppure risarcito «postumo»32, appurato 

che il Governo non ricercava l’intesa con le autonomie locali ai fini dell'adozione 

del decreto legislativo n. 219 del 2016. Le Regioni venivano dunque coinvolte ai fini 

dell'intesa solamente con riferimento al decreto ministeriale. Come sottolineato 

dall’ordinanza di rimessione, «la partecipazione del sistema regionale all'elaborazione 

delle linee guida fondanti ai fini dell'accorpamento è perciò del tutto mancata, con la 

conseguenza che la leale collaborazione ha potuto manifestarsi solo per la minima parte del 

 
31 P. Cavaleri (a cura di), Temi di diritto regionale nella giurisprudenza costituzionale dopo le riforme, 

Giappichelli, 2008, pp. 95 e ss. 
32 Secondo una dinamica procedurale avallata da M. Zuppetta, Il t.u. sulle partecipate tra declaratoria di 

illegittimità costituzionale e intervento correttivo. Considerazioni de iure condendo, in Federalismi.it, 3 

maggio 2017, spec. p. 8. 
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decreto ministeriale non pregiudicata dai criteri normativi formulati dal decreto legislativo 

n. 219 del 2016»33. Rectius le Regioni sono state messe spalle al muro con la scelta o 

di trovare un’intesa sul d.m. (avallando così quanto già deciso unilateralmente al 

piano legislativo), o, in caso di dissenso, di non vedere valorizzati i propri apporti 

argomentativi riservati alla sola fase attuativa, dal momento che questi sono 

comunque superabili nella dinamica della complessa macchina procedimentale 

messa in moto dalla scelta legislativa (in ragione del fatto che, come appena visto, 

la mancanza dell’intesa non è comunque da considerarsi un ostacolo insuperabile). 

Ma se la decisione che dovrebbe trarre la propria legittimazione dall’attivazione dei 

procedimenti collaborativi è anteriore e indifferente alla loro implementazione, si 

rivela allora a ben vedere una decisione sulla attivazione della stessa scansione 

procedurale, ossia una decisione capace di eludere i criteri normativi di messa in 

forma del pluralismo istituzionale. 

Si assiste in sostanza a fenomeni che evocano – se si consente il paragone – certe 

concezioni del diritto e della politica che ciclicamente vengono riproposte nelle 

situazioni «di disordine totale, di un caos, che può essere tramutato in legge e 

ordine non per mezzo di una norma, ma solo grazie ad una semplice decisione»34, 

come appare l’attuale assetto policentrico della Repubblica. Forme, per l’appunto 

di decisionismo statale – a cui si vorrebbe porre rimedio relativizzando le categorie 

formali-astratte – che fanno il paio, in modo speculare, all’attivismo dei Presidenti 

delle Regioni che, ogniqualvolta si posticipa il momento del compromesso politico, 

dimostrano una spiccata propensione ad attuare atteggiamenti antagonistici, forti 

del fatto di poter sabotare l’applicazione delle scelte statali alla cui elaborazione 

non hanno contributo. Trattasi di due facce della stessa medaglia, che 

rappresentano la pervasività del paradigma schmittiano che, in un caso, concepisce 

il diritto come veicolo di ordine, nel vuoto di una cornice di legittimità, mentre, 

nell’altro, costruisce la dialettica politica come un succedaneo del conflitto «amico-

nemico», riaffiorante carsicamente ogniqualvolta le comunità interessate (statale e 

 
33 Ordinanza del 30 aprile 2019 n. 163 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. 
34 C. Schmitt, I tre tipi di pensiero giuridico, in ID., Le categorie del “politico”, Il Mulino, 1972, p. 261. 
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regionale) si trovino ad affrontare scelte distributive che assegnano vincitori e 

vinti35. 

D’altro canto, la differenza qualitativa rappresentata dai diversi momenti della 

scansione procedimentale è ben colta, anzitutto, da uno dei profili processuali della 

pronuncia. La q.l.c. appariva infatti simile a quella già decisa con la sentenza del 

2017 e coerentemente la Corte ha precisato che, seppur vero che «sul piano formale, 

l’oggetto normativo (attinente all’intero art. 3 d.lgs. n. 219 del 2016 e non al solo comma 4, 

relativo al procedimento di adozione del decreto ministeriale), è più ampio rispetto alla 

disposizione già dichiarata incostituzionale», a voler però ragionare sul «profilo 

complessivo dell’asserito vizio di legittimità costituzionale, non sfugge il pericolo che questa 

Corte arriverebbe a sindacare per due volte il medesimo procedimento legislativo per 

violazione dello stesso principio»36. 

Se la Corte avesse voluto seguire questa linea, la pronuncia avrebbe però forse 

dovuto essere di inammissibilità, stante l’identità formale dell’oggetto della 

questione. La Consulta propende invece per una declaratoria di non fondatezza. 

Sembrerebbe evincersi che la Corte preferisca ragionare in termini di «situazione 

normativa», piuttosto che di «disposizioni» o «norme»37. Proprio in un tale 

orizzonte – a voler cioè abbandonare gli austeri formalismi kelseniani per 

abbracciare una prospettiva pragmatico-materiale – non si vede allora, a maggior 

ragione, come si possa mettere sullo stesso piano, al fine dell’applicazione del 

principio di leale collaborazione, due fasi del processo di produzione normativa 

 
35 Volendo formulare un esempio dai recentissimi risvolti, si può guardare all’applicazione della 

“Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di 

produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei 

sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché' misure compensative e 

campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99” di cui al 

D.lgs. n. 31 del 2010. La pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee ha difatti 

già sollevato un vespaio di critiche (riferimenti al sito http://www.regioni.it/newsletter/n-3977/del-08-01-

2021/nucleare-pubblicata-la-carta-nazionale-delle-aree-potenzialmente-idonee-critiche-dalle-regioni-

22105/). 

Sulla sindrome NIMBY (Not In My Backyard) e le sue ricadute sul principio di leale collaborazione, cfr. 

C. Bertolino, Il principio di leale collaborazione nel policentrismo del sistema costituzionale italiano, 

Giappichelli, 2007, pp. 203 e ss. 
36 Punto 5.3 cons. in dir. 
37 Sul punto, ad esempio, O. Chessa, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, 

FrancoAngeli, 2014, pp. 77 e ss. 
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così distanti in termini di possibilità da parte degli Enti locali di incidere 

sull’elaborazione della disciplina. 

 

5. Conclusioni 

 

È evidente che così facendo si abbozza un orizzonte di problemi non più 

strettamente interpretabile attraverso una metodologia giuridica. Sia consentito, 

però, alla nostra analisi di muovere coerentemente qualche passo in questa 

direzione, per coglierne tutte le implicazioni istituzionali. 

Dal quadro complessivo che emerge, deriva la forte tentazione di derubricare la 

partecipazione degli enti regionali a mera occasione di legittimazione di decisioni 

prese “altrove”, in luogo di un reale scambio proficuo di vedute. Stante 

l’incompiuto avvicinamento ai moduli della «democrazia deliberativa» si potrebbe 

allora chiosare con le pungenti riflessioni che sono state spese nei confronti della 

burocrazia europea all’alba della pubblicazione del celeberrimo Libro bianco della 

Commissione38: offrire alle parti interessate la possibilità di esprimersi, senza però 

rimettere in discussione il processo decisionale, sembra in realtà avvicinarsi 

all’esigenza di ricercare nuova legittimità per un centro di comando che vede 

oramai messa in discussione la  sua rappresentatività, piuttosto che al tentativo di 

assumere razionalmente decisioni collettive in un contesto connotato da un 

accentuato pluralismo istituzionale. Si tratterebbe, dunque, di una metodologia di 

governo «in cui il processo di consultazione delle realtà territoriali, dei “governi 

privati”, della società civile, non sarebbe tanto finalizzato all’assunzione delle scelte 

(e, dunque, ancor meno, all’assunzione delle scelte migliori), quanto a garantirne – 

in modo “processuale” – la legittimità secondo un moto “discendente” di 

contrattazioni e mediazioni»39. Il modello del regionalismo italiano, per come uscito 

ridimensionato dalla sentenza n. 169/2020, potrebbe, in altre parole, essere descritto 

come un calco di quelle nebulose decisionali, rappresentate dai modelli più 

 
38 D. Palano, Frammenti di potere. Tracce di politica nella metamorfosi dello spazio, Aracne editrice, 

2009., pp. 89 e ss. 
39 Ibidem, p. 114. 
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opinabili di governance, dove i soggetti della partecipazione sono sì importanti, ma 

solo se scelti per cooptazione o quantomeno solo se non disturbano il 

“manovratore”40. 

L’emergenza pandemica rappresenta solo però l’ultimo tra gli esempi che 

avvertono su cosa ciò possa comportare in termini di logoramento dello stesso 

indirizzo politico del legislatore nazionale41. Non si vuole ovviamente entrare 

nell’analisi della messe alluvionale di provvedimenti che hanno accompagnato la 

risposta alla crisi sanitaria, ma appare sufficiente ricordare che il rapporto 

«sussidiario» tra misure statali e misure regionali (che avrebbe potuto essere 

privilegiato per adattare una regolamentazione generale e astratta alle peculiarità 

locali) è stato invece utilizzato dalle Regioni per minacciare risposte unilaterali, 

rincorrendo per lo più emozioni politiche contingenti42. 

Proprio al contrario, l’esistenza di una sede istituzionale, in cui governare la 

frammentazione istituzionale, può costituire financo un’opportunità per richiamare 

alla loro responsabilità tutti gli attori costituzionali coinvolti43. Certamente puntare 

su un criterio meramente procedurale per ricomporre la complessità della poliarchia 

contemporanea appare prima facie frustrante perché sembra ampliare i margini di 

negoziazione dei diversi attori che, nel ritagliarsi un proprio spazio decisionale, 

minano l’omogeneità e il coordinamento strategico, nonché una chiara divisone dei 

ruoli. Ma come preconizzato da Habermas, ben prima delle analisi contemporanee 

sulle potenziali derive tecnocratiche delle nostre democrazie, insistere sul solo 

movente funzionale della legislazione – come astrattamente suggerito dalla natura 

 
40 R. Bin, Contro la governance: la partecipazione tra fatto e diritto, in Forum Quaderni costituzionali, 

2010. 

Per M. R. Ferrarese, La governance tra politica e diritto, Il Mulino, 2010, spec. p. 85 «la governance 

serve a stringere di nuovo quei patti tra potere centrale e territorio che lo stato moderno aveva infatti 

cancellato: nella sua vocazione modernizzatrice, lo stato moderno aveva infatti cercato di neutralizzare il 

più possibile tutte le possibilità di pressione localistica e territoriale sulla delega politica, come uno 

scomodo ingombro dell’Ancien Régime». 
41 Q. Camerlengo, Il governo della pandemia tra Stato e Regioni: ritorno al coordinamento tecnico, in Le 

Regioni, 4, 2020, p. «L’esperienza del COVID-19 dovrebbe ammonire circa la necessità di seguire 

scrupolosamente i percorsi di scambio e di interazione illuminati dal principio di leale collaborazione, 

cercando seriamente il confronto con tutti gli attori interessati». 
42 A. Morelli, I rapporti tra i livelli di governo alla prova dell’emergenza sanitaria, in Quad. Cost., 4, 

2020, pp. 747 e ss. e S. Cafiero, I «governatori» e la pandemia. il balzo della politica personale nelle 

elezioni regionali del settembre 2020, in Rivista AIC, 4, 2020. 
43 Così, ad es., A. Gutmann, D. Thompson, Democracy and Disagreement, Harvard University Press, 

1996, Capitolo IV. 
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tecnica dei problemi affrontati (si pensi, in questo caso, alla questione del numero e 

della ripartizione delle sedi delle Camere di commercio) – ossia sulla componente 

che è stata definita anche come output legitimacy44, rischierebbe egualmente di 

ingenerare una deriva moraleggiante, poiché «la razionalità di un’esecuzione 

professionalmente competente non basta a proteggerci dal pericolo che gli organi 

esecutivi, con atteggiamento paternalistico, si diano da soli autorizzazione e 

programmazione»45.  

È invece nello spazio deliberativo, sembra sottintendere la Corte46, che possono 

avere un peso anche le considerazioni di ordine empirico o politico, sotto forma di 

criteri di giustificazione da offrire alle controparti. Da qui, insomma, l’esigenza di 

conciliare e pluralizzare le fonti di legittimazione guardando anche alla 

componente throughput47, ossia l’unica che consentirebbe astrattamente di evitare 

comportamenti strategici che possano scadere nei classici «dilemmi del 

prigioniero», in cui la collaborazione tra gli attori in campo rischia di non risultare 

mai privilegiata. Fuori dalla griglia di analisi più prettamente teorico-ricostruttiva 

qui riproposta, ciò implica che l’an dell’intesa non possa essere semplicisticamente 

disgiunto dal quando, una volta che si decida di attingere alle risorse della 

ragionevolezza discorsiva per rimpaginare da parte a parte i rapporti tra i vari 

livelli di governo. Che questi sia poi un criterio difendibile o auspicabile non 

potrebbe che diventare oggetto di un altro e diverso studio. 

 

 
44 Ancora una volta è particolarmente calzante l’esempio dell’Unione Europea su cui si veda il classico 

lavoro di F.W. Scharpf, Demokratietheorie zwischen Utopie und Anpassung. Konstanz, 

Universitätsverlag, 1970, nonché di C. Pinelli, Input legitimacy e output legitimacy dell’Unione europea: 

a che punto siamo?, in ConsultaOnline, 24 luglio 2019. 
45 J. Habermas, Fatti e norme, cit., p. 211. 
46 Essendo la leale collaborazione «finalizzata alla ricercar della maggiore convergenza possibile 

attraverso una discussione effettiva e costruttiva» (Corte cost. n. 379 del 1992) tale da profilare un 

«dovere di discussione ricadente su entrambe le parti» che comporta che «si realizzi, in tempi 

ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze “attraverso le necessarie fasi 

dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controreplica”» nonché 

«comportamenti coerenti e non contraddittori, tanto in riferimento ai limiti di accoglimento delle 

proposte formulate dalle autonomie speciali, quanto in relazione alle possibili alternative da offrire a 

queste ultime» (sempre la Corte cost. sent. 379 del 1992). 
47 «That is, to the efficacy, accountability, openness and inclusiveness of the governance processes». Cfr. 

V. A. Schmidt, Democracy and Legitimacy in the European Union revisited: Input, Output and 

‘Throughput’, in Political Studies, 61, 2013, pp. 2-22. 
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1. La sovrapposizione di provvedimento normativi in un quadro complessivo 

confuso e di difficile soluzione  

L’emergenza sanitaria nell’ambito dell’istruzione è stata gestita con una 

sovrapposizione di provvedimenti normativi di diversa natura e spesso in contrasto tra 

di loro ai diversi livelli di governo1 soprattutto in occasione della ripresa dopo la pausa 

natalizia2, si da rendere il quadro complessivo confuso o quanto meno di difficile 

 
* docente di legislazione scolastica. Unipegaso,  paolo.maci@unipegaso.it  
1 C. EQUIZI, Il difficile dialogo tra stato e regioni al tempo del coronavirus: dov’e’ la leale collaborazione?, 

in Dirittifondamentali.it, 10 giugno 2019; V. BALDINI, Emergenza sanitaria e personalismo 

"asimmetrico" nelle politiche regionali. Aspetti problematici….e rischiosi, in Dirittifondamentali.it, 1, 

2020; G. RODRIGUEZ, Covid. Su chiusura scuole ‘cortocircuito’ normativo che porta a scontro tra 

Governo e Regioni, in quotidianosanità.it 
2 Mentre il Governo nella seduta del 4 gennaio ha trovato un compromesso sul ripristino della 

didattica in presenza, prevedendo il ritorno in classe il 7 gennaio per la scuola primaria e la 

secondaria di primo grado e l’11 gennaio per la secondaria di secondo grado con il 50% di 

lezioni in presenza e il 50% di didattica a distanza, la maggior parte delle Regioni fin da subito 

ha comunicato di voler fare scelte diverse. Solo in Abruzzo, Valle d’Aosta e Lazio le scuole 

hanno seguito il calendario previsto dal Governo. Ciascuna delle altre regioni ha imboccato 

strade diverse: in Alto Adige, dal 7 gennaio, gli studenti delle scuole superiori sono tornati in 

presenza fino al 75% e con un minimo del 50%. In Calabria è stata prevista la sospensione delle 

attività didattiche in presenza per le scuole superiori dal 7 al 31 gennaio. Per le scuole 

http://www.quotidianosanità.it/
https://www.orizzontescuola.it/la-calabria-chiude-le-scuole-di-ogni-ordine-e-grado-dal-7-gennaio-il-presidente-spirli-sto-per-firmare-ordinanza/
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soluzione. Quello che emerge è un sistema complesso tanto più perché si innesta in una 

disciplina della materia già di per sé estremamente articolata soprattutto dopo la 

riforma del Titolo V della Costituzione che ha determinato già a partire dal livello 

costituzionale l’intersecarsi e il sovrapporsi di competenze tra Stato e Regioni3 che ha 

richiesto più volte l’intervento della Corte Costituzionale4 e che potrebbe diventare 

ancora più (dis)articolato  se si dovesse dar luogo alla autonomia differenziata prevista 

dall’art. 116 comma 3 Cost.5 Da una parte i Decreti Legge, dall’altra i DPCM ai quali si 

 
elementari e medie la sospensione è prevista, invece, dal 7 al 15 gennaio. In Friuli Venezia 

Giulia, Veneto, Marche e Calabria si è previsto per le scuole secondarie di secondo grado il 

rientro in classe dopo il 31 gennaio. E mentre in Liguria e Lombardia è stata sospesa ogni 

decisione, in Molise è stato previsto lo stop alle lezioni in presenza fino al 17 gennaio per le 

scuole primarie e secondarie di primo grado ed in Puglia le scuole di ogni ordine e grado, dalle 

primarie alle superiori, saranno in DDI, Didattica digitale integrata, sino a venerdì 15 gennaio 

2021 e in Sardegna si va verso il posticipo al 15 gennaio. In Sicilia gli studenti degli istituti 

secondari di secondo grado e dei corsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) non 

torneranno in classe in presenza prima del prossimo 11 gennaio. In Piemonte si è previsto il 

rientro a scuola il 7 gennaio per scuola primaria e secondaria di primo grado e la didattica a 

distanza  per le scuole superiori al 100% fino al 16 gennaio. Viceversa, Toscana e Trento hanno 

previsto il ritorno in classe per le secondarie di secondo grado al 50% il 7 gennaio. Le decisioni, 

comunque, sono suscettibili di ogni modificazione in base all’andamento del contagio in ciascun 

territorio. cfr https://www.orizzontescuola.it/riapertura-scuole-11-gennaio-16-regioni-dicono-

no-e-rinviano-sindacati-un-rischio-vaccinare-subito-i-prof/ consultato il 10 gennaio 2021. In 

questo senso anche R. CALVANO, L’istruzione, il covid-19 e le diseguaglianze, in 

Costituzionalismo.it, 3/20, p. 60, che dà conto del “dibattito molto acceso tra “aperturisti” 

a tutela del diritto all’istruzione ed alla socialità dei bambini e ragazzi, e i più cauti sostenitori 

del principio di precauzione in relazione al protrarsi del contagio” che però  “non hanno potuto 

contare sul conforto dei dati sul contagio nelle scuole, che purtroppo sono al momento tenuti 

riservati dal Ministero dell’istruzione. Dallo spoglio della casistica sui mezzi di informazione 

tuttavia, la situazione sembra essere molto critica, e le misure assunte in molti contesti 

abbastanza inadeguate a fronteggiarla.” 
3 Come è noto, alla competenza esclusiva dello Stato, prevista dagli art. 32 e 117, comma 2,si 

affianca la competenza concorrente di Stato e Regioni, ai sensi dell’art 117 comma 3 e quindi la 

competenza residuale in tutto quanto non regolamentato ai sensi delle norme precedenti ed 

infine la competenza attribuita alle istituzioni scolastiche in virtù della autonomia loro 

riconosciuta dall’art. 117 cost, riprendendo la lineare sintesi di R.  CALVANO, op. cit. pag. 66; 
4 Sul punto Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 279, con note di M. MICHETTI, La Corte, le Regioni e 

la materia istruzione, in Giur. cost., 2005, 5117 ss.; di S. NICODEMO, L’istruzione tra “principi 

fondamentali” e “norme generali”, in Quad. cost., 2006, 128 ss.; di G. SCACCIA, Norme generali 

sull’istruzione e potestà legislativa concorrente in materia di istruzione: alla ricerca di un criterio 

discretivo, in Giur. cost., 2005, 2716 ss. ; A.MORRONE, Appunti sulle “norme generali” (dopo il 

progetto di “riforma della riforma”), in Istit. feder., 2003, 154 ss 
5 sull’autonomia differenziata nel sistema istruzione cfr  sempre R.  CALVANO, La scuola, gli 

insegnanti e l’art. 116, comma 3, Cost. L’istruzione al tempo del regionalismo differenziato, in 

Questione giustizia, 4/2019, p. 71 ss.; A. GIANNOLA, G. STORNAIUOLO, Un’analisi delle proposte 

avanzate sul federalismo differenziato, in Rivista economica del mezzogiorno, 2/2018, p. 555; G. 

VIESTI, Verso la secessione dei ricchi?, in Laterza.it 4/2019, p. 71 ss. 

https://www.orizzontescuola.it/friuli-venezia-giulia-firmata-ordinanza-per-scuole-superiori-ddi-fino-al-31-gennaio/
https://www.orizzontescuola.it/friuli-venezia-giulia-firmata-ordinanza-per-scuole-superiori-ddi-fino-al-31-gennaio/
https://www.orizzontescuola.it/molise-scuole-primarie-e-medie-in-didattica-a-distanza-fino-al-17-gennaio-ordinanza/
https://www.orizzontescuola.it/in-puglia-tutte-le-scuole-in-didattica-digitale-integrata-fino-a-venerdi-15-gennaio-ordinanza/
https://www.orizzontescuola.it/riapertura-scuole-in-sicilia-le-superiori-in-classe-dall11-gennaio/
https://www.orizzontescuola.it/riapertura-scuole-11-gennaio-16-regioni-dicono-no-e-rinviano-sindacati-un-rischio-vaccinare-subito-i-prof/
https://www.orizzontescuola.it/riapertura-scuole-11-gennaio-16-regioni-dicono-no-e-rinviano-sindacati-un-rischio-vaccinare-subito-i-prof/
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affiancano e sovrappongono le Ordinanze dei Presidenti di Regione e quelle dei 

sindaci6, frutto di una evidente preoccupazione rispetto all’incedere della pandemia sul 

proprio territorio che secondo alcuni osservatori si traduce in un eccesso di 

protagonismo, dettato da un bisogno compulsivo di dimostrare il proprio impegno sul 

campo7. Una situazione che pone un problema non solo riguardo alla interpretazione e 

quindi all’applicazione delle norme, ma che involge anche il delicatissimo tema della 

tutela dei diritti costituzionalmente garantiti che entrano in gioco. E questo poiché il 

diritto – dovere all’istruzione, che le norme sulla pandemia hanno messo in 

discussione o quanto meno imposto di rivedere in un’ottica fin qui inesplorata e che 

trova il proprio riferimento principale in una serie di principi costituzionali di tale 

portata da caratterizzare profondamente anche il nostro modello di Stato8, ha trovato 

nel rapporto con il diritto alla salute, collettiva e individuale, anch’esso caratterizzante 

del nostro modello di società, la chiave di lettura più importante9. Perché proprio sul 

 
6 Cfr sul punto A. RUGGERI, Disordine del sistema delle fonti, crisi della legge e ruolo del giudice 

(tornando a riconsiderare talune correnti categorie alla luce delle più salienti esperienze della formazione e 

dei più recenti sviluppi istituzionali), in Consulta OnLine, fasc. n. 3/2020, 9 novembre 2020, p. 611 
7 In questo senso cfr A. MORELLI, Il Re del Piccolo Principe ai tempi del coronavirus. Qualche 

riflessione su ordine istituzionale e principio di ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti 

Regionali, n. 1/2020, 4 aprile 2020, pp. 518-533 
8U. POTOTSCHNIG, Insegnamento, istruzione, in Giur. cost., VI, 1961; V. CRISAFULLI, La scuola nella 

Costituzione, in Riv. trim. dir. pubbl., 1956,  e, più di recente F. ANGELINI, M. BENVENUTI, Le 

dimensioni costituzionali dell'istruzione, Napoli, 2012; R.  CALVANO, Scuola e Costituzione, tra 

autonomie e mercato, Roma, 2019; F. CORTESE (a cura di), Tra amministrazione e scuola, Napoli, 

2014; G. MATUCCI, F. RIGANO (a cura di), Costituzione e Istruzione, Scritti di Diritto Pubblico, 

Milano, 2016, G. ZAGREBELSKY, Fondata sulla cultura, Arte, Scienza e Costituzione, Torino, 2014, 

A.M. POGGI, Per un «diverso» stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese, 

Bologna, 2019. 
9 Per gli scritti sulla scuola ed il rapporto tra diritto-dovere all’istruzione ed emergenza 

sanitaria, S. NICODEMO, La scuola: dal passato al futuro, attraverso il ponte sospeso dell’emergenza 

(COVID-19), in federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, pp. 2-25; P. MACI, La scuola ai tempi 

del covid-19. Una prima lettura del decreto-legge n. 22 del 2020, op. cit. ; P. MACI, L’emergenza Covid – 

19 e il mondo della scuola: la produzione normativa, i profili applicativi e le incognite della ripresa, in 

R.D. COGLIANDRO e F. FIMMANÒ (a cura di), Il diritto e l'economia ai tempi del Covid. p. 50-56, 

Napoli, 2020; C. PIERRI, Diritto all’istruzione e distanziamento sociale in R.D. COGLIANDRO e F. 

FIMMANÒ (a cura di),, Il diritto e l'economia ai tempi del Covid. p. 42-44, Napoli, 2020; A. TARZIA, 

Chiusura della scuola, allontanamento dalla Costituzione. Preoccupazione per il confinamento 

della comunità scolastica in un non luogo virtuale, in S. RANDAZZO, R. MARTINO, V. DONATIVI, 

A. PANZAROLA, L. LAURETI (a cura di), Il diritto di fronte all’emergenza. Un percorso 

interdisciplinare, Napoli, 2020; P. CIARLO, La scuola come contropotere critico (ovvero in difesa della 

didattica in presenza), in Forum di Quaderni Costituzionali, 2, 2020; S. NICODEMO, La scuola: dal 

passato al futuro, attraverso il ponte sospeso dell'emergenza (COVID- 19), Federalismi.it,  

Osservatorio emergenza Covid-19, marzo 2020 
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piano del bilanciamento tra diritto alla istruzione e diritto alla salute si è consumato e 

si consuma infatti il confronto tra Stato e Regioni in relazione alle scelte operate a 

proposito della scuola dal Governo e dai Presidenti di Regione.  

 

2. Il problema della individuazione dei diritti costituzionalmente tutelati: la 

scuola come snodo del rapporto biunivoco tra diritti (dei giovani e 

giovanissimi cittadini) e doveri (della Repubblica) 

A ben vedere, tuttavia, il problema non è solo o non è semplicemente se tra i due diritti 

– il diritto all’istruzione e quello alla salute – debba prevalere l’uno o l’altro. Perché è 

evidente che il diritto alla salute – collettiva ed individuale – è stato a ragione 

considerato  meritevole di una tutela preminente non solo rispetto al diritto alla 

istruzione ma rispetto a tutta una serie di diritti – anch’essi costituzionalmente 

garantiti - che in effetti durante la fase acuta della pandemia sono stati tutti compressi 

in nome del superiore interesse alla salute10 addirittura, almeno nella primissima parte 

 
 
10 Si pensi per esempio alle previsioni contenute nel Decreto Legge 19 del 25 marzo 2020, il quale 

all’articolo 1 elenca le Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19, prevedendo che   

“per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche 

parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso” si prevede possano essere 

adottate una o più misure e per periodi predeterminati, “ciascuno di durata non superiore a trenta 

giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza 

dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020”. Si tratta di misure che possono 

essere modulate nell’applicazione “in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento 

epidemiologico del predetto virus” secondo i principi  di adeguatezza e proporzionalità rispetto al 

rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di 

esso: Si tratta appunto di misure limitative delle libertà garantite dalla Costituzione che vanno 

dalla limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità 

di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali 

limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o 

urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni, alla chiusura al pubblico di strade 

urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici, alla impossibilità di entrare o uscire dal 

territorio comunale, provinciale, regionali o nazionale, all’applicazione della misura della 

quarantena precauzionale a determinati soggetti e al divieto assoluto per gli stessi di 

allontanarsi dalla propria abitazione fino alla limitazione o divieto delle riunioni o degli 

assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblici, delle manifestazioni e delle riunioni in 

luogo pubblico, delle cerimonie civili e religiose, alla chiusura di cinema, teatri, scuole, attività 

commerciali e professionali (salvo quelle ritenute essenziali), che sostituisce il Decreto Legge n. 

6 del 23 febbraio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge  del 5 marzo 2020, n. 13, 

facendo salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati 

ai sensi dello stesso, con la precisazione che continuano ad applicarsi nei termini 

originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come 
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dell’espandersi del contagio, con una serie di atti – i DPCM - privi di adeguata 

copertura costituzionale che sono stati fin da subito oggetto di approfondite 

riflessioni.11 Quello che bisogna chiedersi, ora, è se e in che misura il sacrificio del 

diritto - dovere all’istruzione possa essere adeguatamente giustificato se consideriamo 

che non si tratta solo di una “faccenda” individuale e “che il proprium 

dell’insegnamento nelle scuole va ben oltre la mera attività di trasmissione di 

 
ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che prevedevano anch’essi 

una serie di limitazioni alla libertà personale ma senza la copertura di una norma di rango 

primario. 
11 Tra i primi commentatori della normazione d’urgenza dettata per fronteggiare il coronavirus 

si ricordino G. BATTARINI, Decreto-legge “COVID-19”, sistemi di risposta all’emergenza, equilibrio 

costituzionale, in Questione Giustizia del 25.03.2020; G. L. GATTA, Coronavirus, limitazione di 

diritti e libertà fondamentali, e diritto penale: un deficit di legalità da rimediare in Opinioni 16 Marzo 

2020; G. TROPEA, Il Covid-19, lo Stato di diritto, la pietas di Enea, Osservatorio Emergenza Covid-

19 Paper – 18 Marzo 2020, in Federalismi.it, V. BALDINI, Emergenza costituzionale e 

Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di teoria del diritto, in 

Dirittifondamentali.it – n. 1/2020, p. 892, M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti 

adottati dal Governo, Osservatorio Emergenza Covid-19 Paper – 18 Marzo 2020, in 

Federalismi.it; P. MACI, Covid -19. dall’emergenza sanitaria alla costruzione di un impianto 

normativo dell’emergenza. La compressione delle libertà costituzionali e la costruzione di reti solidali 

economiche e sociali, in R.D. COGLIANDRO, F. FIMMANO’ (a cura di), Il diritto e l’economia ai tempi 

del Covid, pp. 50.56, Napoli, 2020; S. CECCANTI, Verso una regolamentazione degli stati di emergenza 

per il Parlamento: proposte a regime e possibili anticipazioni immediate, in BioLaw Journal Instant 

Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus (17-03-20) P. PASQUINO, Il 

corona virus contro il Parlamento, in laCostituzione.info (17-03-20) G. COMAZZETTO, Lo stato di 

eccezione nell'ordinamento italiano. Riflessioni a partire dalle misure di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, in BioLaw Journal Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai 

tempi del Coronavirus (20-03- 20); T. EPIDENDIO, Il diritto nello “stato di eccezione” ai tempi 

dell’epidemia da Coronavirus, in Giustiziainsieme.it (26-03-20) A. VENANZONI, L’innominabile 

attuale. L’emergenza Covid-19 tra diritti fondamentali e stato di eccezione, in Forum Quaderni 

Costituzionali (26-03-20); F. TORRE, La Costituzione sotto stress ai tempi del Coronavirus, in 

BioLaw Journal Instant Forum – Diritto, diritti ed emergenza ai tempi del Coronavirus (27-03-

20) M.A. SIMONELLI, Il Covid-19 e la gestione governativa dello stato di emergenza. Una riflessione a 

caldo, in laCostituzione.info (28-03-20) A.A. SALEMME, Coronavirus: costituzione sospesa…e 

non nel senso del caffè, in Istituzioni diritto economia, n. 1/2020 (04-20); F. CERQUOZZI, “Stato 

d’emergenza” e Costituzione, in Ius in itinere; F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa 

dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio Costituzionale AIC, n. 3/2020; G. 

SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in Unicost – Unità per la Costituzione; M. Calamo Specchia, 

Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID19”, in Osservatorio Costituzionale 

AIC, n. 3/2020; A. Ruggieri, La forma di governo nel tempo dell’emergenza, in Consulta-online, n. 

2/2020; E. GROSSO, Legalità ed effettività negli spazi e nei tempi del diritto costituzionale 

dell'emergenza. È proprio vero che 'nulla potrà più essere come prima'?, in Federalismi.it, n. 16/2020; 

A. FORMISANO, Limiti e criticità dei sistemi costituzionali a fronte della emergenza Covid-19, in 

Nomos – Le attualità del diritto, n. 1/2020; M. ALBISINNI, L. GIANNONE, L’insegnamento del 

Covid-19 sullo stato di emergenza: non è mai troppo tardi, in Questione giustizia 
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conoscenze e saperi”12 ma è anche e soprattutto una modalità di estrinsecarsi del 

dovere inderogabile della Repubblica di assicurare lo sviluppo della persona così come 

previsto e tutelato dall’art. 2 Cost.13 e se è stato fatto tutto il possibile al fine di garantire 

l’assolvimento di questo inderogabile dovere. Non vi è dubbio, infatti, da una parte, 

che il diritto all’istruzione debba colorarsi di una serie di “corpose sfumature” che ne 

estendono in maniera importante la portata, sì da non doverlo ricondurre 

semplicemente a un diritto all’apprendimento, ma in modo tale che debba essere 

considerato, soprattutto per le giovani e le giovanissime generazioni, strettamente 

legato al diritto di ciascuna persona di “svolgere” pienamente la sua personalità sia 

come singolo sia all’interno delle formazioni sociali, diritto che la Costituzione 

riconosce tra quelli inviolabili dell’uomo, la cui tutela viene assicurata incardinandolo 

tra i principi fondamentali del nostro patto sociale. La scuola deve essere vista infatti, 

come “luogo di apprendimento, di conoscenza, di sviluppo della personalità, dunque 

della formazione dell’uomo, ovvero di quel percorso che occupa una corsia 

privilegiata nel disegno costituzionale, essendo ciò che consente all’uomo di essere 

uomo, di conoscere, sapere, capire, giudicare e, infine, scegliere,14 un luogo che è 

innanzitutto un luogo “fisico”15, in cui la formazione “diviene fattore cruciale altresì 

per la effettiva e piena realizzazione di quanto stabilito all’art. 1 Cost”, cioè il 

principio democratico e quello della sovranità popolare16, legati da un filo rosso a 

quelli  prescritti dagli artt. 2 e 3 Cost., in una lettura unitaria e sistematica  a cui 

partecipa altresì anche l’art. 9 Cost17 18. A fronte di questi diritti fa da complemento – 

 
12 G. LANEVE, In attesa del ritorno nelle scuole, riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del 

luogo e prospettive della tecnologia, in Osservatorio Costituzionale, Fasc. 3/2020, p 420.   
13 Cfr in questo senso la condivisibile opinione di C. NAPOLITANO, op. cit.  
14 G. LANEVE, op. cit., p 415 
15 Ivi, p. 414 
16 Ivi, pag. 415 
17 Così sempre G. Laneve, op. cit., che cita V. Crisafulli, La sovranità popolare nella Costituzione 

italiana, in AA.VV., Scritti giuridici in memoria di V. E. Orlando, Padova 1957, in part. 428. e  E. 

SPAGNA MUSSO, Lo Stato di cultura nella Costituzione italiana, Napoli 1961, ora in ID., 

Scritti di diritto costituzionale, I, Milano 2008, 391 ss., in part. 450; Cfr ancora M. BENVENUTI, La 

scuola è aperta a tutti?, in Federalismi.it, 4/2018, e G. FONTANA, La libertà di insegnamento, in F. 

ANGELINI, M. BENVENUTI (a cura di), Le dimensioni costituzionali dell’istruzione, Napoli, 2014, p. 99 
18 Appare da questo punto di vista pregevole la decisione del TAR Emilia Romagna del 15v 

gennaio 2021, di cui si parlerà più ampiamente appresso che, seppure nella sintesi giustificata 

dal tipo di provvedimento adottato (monocratico cautelare) fa riferimento al “diritto degli 
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quindi - il dovere della Repubblica di garantire ed assicurare “l'adempimento dei 

doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”19 che si estrinseca in 

relazione alla scuola nella previsione dell’art. 33, comma 2, Cost. per cui “la Repubblica 

istituisce scuole statali per ogni ordine e grado” e che si sostanzia nell’indefettibilità 

della predisposizione di un apparato adeguato all’erogazione di un servizio pubblico, 

accessibile per tutti e che si pone quale fattore cruciale per la rimozione delle 

disuguaglianze e per la mobilità sociale, secondo l’insegnamento della Corte 

Costituzionale che nella sentenza n. 200 del 2009 proprio da questo fa derivare .i 

diversi titoli competenziali a nome dei quali lo Stato è legittimato a disciplinare 

l’istruzione, tra i quali spiccano le “norme generali sull’istruzione”, che “definiscono la 

struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere 

applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale,  

assicurando,  mediante  una  offerta  formativa  omogenea,  la  sostanziale  parità  di 

trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell’istruzione (interesse primario 

di rilievo  costituzionale)”, e la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, 

secondo comma, lettera m, Cost.)”.20 La stessa Corte riempie di ulteriori contenuti lo 

statuto costituzionale dell’istruzione attraverso la complessa opera ermeneutica 

rinveniente dalla distinzione tra “norme generali” e “principi fondamentali” in materia 

di istruzione, utile ai fini delle ricognizione delle competenze di Stato e Regioni che, 

soprattutto dopo la riforma del Titolo V, partecipano pienamente, quali componenti 

essenziali della Repubblica, a questa piattaforma complessa di doveri nei confronti 

delle nuove generazioni che si esplicano attraverso la scuola. Doveri ricompresi nella 

categoria delle norme generali sull'istruzione di cui all’art. 33, secondo comma, Cost. 

che connotano “le caratteristiche basilari del sistema scolastico” previste dallo stesso 

art. 33 e dall’art. 34 Cost. che, per la loro formulazione, devono considerarsi altrettanti 

impegni che lo Stato assume nei confronti dei suoi cittadini ad assicurare una 

 
adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di istruzione e apprendimento culturale nonchè 

di socializzazione, formazione e sviluppo della personalità dei discenti” 
19 Art. 2 Cost 
20 Così G. LANEVE; op. cit, pp. 421, 422 
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istruzione plurale, libera, aperta a tutti e, con alcune limitazioni, gratuita.21 Norme la 

cui competenza, in virtù della previsione contenuta all’art. 117, co. 2, lett. n), va 

attribuita in via esclusiva allo Stato, in favore del quale opera “una riserva di legge 

statale, logicamente emergente”22, dovendo invece le Regioni attenersi ai “principi” che 

“pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma 

informano diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose”23  

 

3.Il cortocircuito causato della pandemia e il rimedio – solo parziale – della didattica 

a distanza 

La pandemia ha fatto piombare questo sistema in un cortocircuito che ha fatto sì che si 

interrompesse il rapporto biunivoco tra quei diritti e quei doveri di cui il sistema di 

istruzione si nutre.  

La didattica a distanza è stato il modo per poter proseguire l’attività scolastica seppure 

in una modalità differente ed inedita rispetto a quella tradizionale.  

E vi è da chiedersi però – in primo luogo - se questa nuova modalità di trasmissione del 

sapere sia (stata) sufficiente a garantire -  pur con i suoi limiti - la sostenibilità del 

 
21 Cfr. Sent Corte Cost. n. 200 del 2009. Il riferimento operato dalla Corte è al dovere della 

istituzione di scuole per tutti gli ordini e gradi (art. 33, secondo comma, Cost), al diritto di enti e 

privati di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (art. 33, terzo comma, 

Cost.), al dovere di garantire parità tra scuole statali e non statali sotto gli aspetti della loro 

piena libertà e dell'uguale trattamento degli alunni (art. 33, quarto comma, Cost.), alla necessità 

di un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuola o per la conclusione di essi 

(art. 33, quinto comma, Cost.), al dovere all'apertura delle scuola a tutti (art. 34, primo comma, 

Cost.), all’obbligo di garantire a tutti e gratuitamente l'istruzione inferiore (art. 34, secondo 

comma, Cost.), al diritto degli alunni capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di 

raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34, terzo comma, Cost.), alla necessità di rendere 

effettivo quest'ultimo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze, che 

devono essere attribuite per concorso (art. 34, quarto comma, Cost.).  
22 Ibidem 
23 Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 279, cit. In sostanza, afferma la Corte, “deve ritenersi che il 

sistema generale dell'istruzione, per sua stessa natura, riveste carattere nazionale, non essendo 

ipotizzabile che esso si fondi su una autonoma iniziativa legislativa delle Regioni, limitata solo 

dall'osservanza dei principi fondamentali fissati dallo Stato, con inevitabili differenziazioni che 

in nessun caso potrebbero essere giustificabili sul piano della stessa logica. Si tratta, dunque, di 

conciliare, da un lato, basilari esigenze di “uniformità” di disciplina della materia su tutto il 

territorio nazionale, e, dall'altro, esigenze autonomistiche che, sul piano locale-territoriale, 

possono trovare soddisfazione mediante l'esercizio di scelte programmatiche e gestionali 

rilevanti soltanto nell'ambito del territorio di ciascuna Regione.” Cfr. sent. 200 del 2009. 
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sistema così come delineato.  

E’ evidente che così non è, se dobbiamo considerare la scuola – come detto prima - quel 

luogo “fisico”24 in cui si esprime quel coacervo di diritti che in essa si consustanziano.25 

E’ questa è stata evidentemente anche l’intuizione di quei genitori che durante la 

seconda fase della pandemia hanno impugnato innanzi ai TAR le ordinanze regionali 

che hanno disposto di porre limiti ancora più restrittivi alle disposizioni statali che 

avevano previsto una seppure parziale ripresa delle attività didattiche in presenza. E 

mentre il TAR Campania26, il TAR Basilicata27,  il TAR Puglia – nelle sue due 

 
24 Ivi, pag. 415 
25 Cfr M. GOTOR, E. CIOCCA, La scuola nell’emergenza sanitaria Covid 19, Il Mulino, 30 aprile 2020 
26 L’ordinanza impugnata è quella del Presidente della Regione del 15/10/2020 n. 79, avente ad 

oggetto “ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, con la quale il Presidente della Regione aveva disposto l’adozione, per l’intero 

territorio regionale, in relazione alla situazione epidemiologica esistente e prima dell’adozione 

del DPCM del 24 ottobre 2020, e quindi nella vigenza della didattica in presenza per tutte le 

scuole di ogni ordine e grado, di “una serie di misure rigorose con il doppio obiettivo di 

limitare al massimo le circostanze di assembramenti pericolosi in ogni ambito, privato e 

pubblico, e di ridurre al massimo la mobilità difficilmente controllabile”. L’ordinanza era stata 

impugnata innanzi al TAR da un gruppo di genitori che avevano richiesto anche la sospensione 

cautelare della stessa ai sensi dell’art. 56 c.p.a.  Il Giudice amministrativo ritiene quindi 

“idonea” la misura adottata dalla Regione (quella della sospensione dell’attività didattica in 

presenza) tenendo conto della correlazione esistente tra “aumento dei casi di positività al 

COVID-19 e frequenza scolastica e “proporzionale” in virtù della “progressiva saturazione delle 

strutture di ricovero e cura, su base regionale, per effetto della diffusione del contagio, ben 

rilevante anche in ottica di prevenzione dell’emergente rischio sanitario”.  
27 In Basilicata il Presidente della prima sezione del TAR, con provvedimento del 24 novembre, 

annotato al n. 272, accoglie l’istanza cautelare monocratica, richiesta con ricorso con il quale si 

impugnava l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n. 44 del 15 

novembre 2020 che aveva imposto la didattica a distanza nella scuola primaria e secondaria di 

primo. La decisione del TAR Basilicata si distingue, rispetto alle altre, per la diversità delle 

soluzioni adottate sia dal punto di vista processuale che dal punto di vista sostanziale. Circa il 

primo aspetto, il giudice monocratico spiega di aver adottato il provvedimento cautelare come 

se a pronunciarsi dovesse essere il collegio, non essendoci i tempi sufficienti per una pronuncia 

cautelare collegiale e quindi ritiene che non fosse necessaria per la pronuncia dell’organo 

monocratico l’“estrema gravità ed urgenza” prevista dall’art. 56 c.p.a. purchè si possa 

configurare il “danno grave e irreparabile” previsto dall’art. 55 c.p.a. Questa soluzione si 

imporrebbe alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni 

processuali. Circa il secondo aspetto, il giudicante esclude che il Presidente della Regione possa 

modificare in via generalizzata l’assetto organizzativo dell’attività scolastica così come pensato 

e articolato dal Governo semplicemente alla luce di un diverso apprezzamento dei fattori di 

rischio epidemiologico e delle misure di contenimento idonee a fronteggiare la pandemia.  

essendo rimesso alla Regione di applicare misure più restrittive di quelle previste a livello 

centrale solo ove le stesse siano ritenute indispensabili in aree infraregionali per la specificità 

della situazione locale o per la inadeguatezza delle misure di contenimento adottate nelle 

strutture scolastiche in particolari contesti e sempreché il ricorso a rimedi alternativi - in grado 
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articolazioni, quella di Bari e quella di Lecce28 -, il TAR Friuli Venezia Giulia29 e il TAR 

 
di evitare o contenere l’applicazione delle restrizioni nella misura minima compatibile con le 

esigenze di sanità pubblica – si sia rivelato insufficiente o inefficiente. 
28 In Puglia non solo si è registrato un conflitto rispetto all’approccio alla seconda ondata di 

pandemia tra il Governo e la Regione nei riguardi della gestione della didattica, ma si è avuta 

anche una diversità di soluzioni tra due sezioni dello stesso TAR, il TAR Puglia, quella di Bari e 

quella di Lecce.  In data 26 ottobre il Presidente Emiliano emana una ordinanza (la n. 407 del 

2020) con la quale dispone l’adozione della didattica digitale integrata da parte delle istituzioni 

scolastiche di ogni ordine e grado  (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola 

secondaria d i secondo grado) – esclusa quindi la scuola dell’infanzia – per il periodo dal 30 

ottobre al 24 novembre 2020, riservando alle attività in presenza esclusivamente i laboratori 

(ove previsti dai rispettivi ordinamenti dal ciclo didattico) e la frequenza degli alunni con 

bisogni educativi speciali. L’ordinanza è fondata sostanzialmente sul pericolo della diffusività 

esponenziale del contagio anche nelle comunità scolastiche che starebbe determinando “la 

progressiva saturazione delle strutture di ricovero e cura, su base regionale”. L’ordinanza è 

stata impugnata innanzi al TAR Puglia Sez. di Bari e innanzi al TAR Puglia Sez. di Lecce. 

Ebbene: entrambi i TAR nello stesso giorno  - il 6 novembre – hanno esaminato e deciso la 

questione  in via cautelare con provvedimento monocratico. E mentre il TAR Bari ha accolto la 

richiesta di sospensiva, il TAR Lecce ha respinto la richiesta.. Nel proprio decreto, il TAR Lecce 

(Presidente L. Di Santo), che peraltro, secondo i criteri di competenza inderogabile ex art. 13 

c.p.a., non sarebbe stato competente a pronunciarsi, motiva la sua decisione ritenendo “che il 

necessario contemperamento del diritto alla salute con il diritto allo studio nella attuale 

situazione epidemiologica vede prevalere il primo sul secondo (comunque parzialmente 

soddisfatto attraverso la didattica a distanza), attesa la necessità – in ragione del numero 

complessivo dei contagi, da apprezzare anche tenendo conto della capacità di risposta del 

sistema sanitario regionale – di contenere il rischio del diffondersi del virus” e conclude “che le 

prioritarie esigenze di tutela della salute possano giustificare un temporaneo sacrificio sul piano 

organizzativo delle famiglie coinvolte”. Il TAR Bari (Presidente O. Ciliberti), viceversa, motiva 

l’accoglimento dell’istanza di sospensiva premettendo che “l’ordinanza del Presidente della 

Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020 interferisce, in modo non coerente, con l’organizzazione 

differenziata dei servizi scolastici disposta dal sopravvenuto DPCM 3 novembre 2020 il quale 

colloca la Puglia tra le aree a media criticità (c.d. “zona arancione”) e che persino per le aree ad 

alta criticità (c.d. “zone rosse”) prevede la didattica in presenza nelle scuole elementari” e 

ritenendo che “dalla motivazione del provvedimento impugnato non emergono ragioni 

particolari per le quali la Regione Puglia non debba allinearsi alle decisioni nazionali in materia 

di istruzione”. 
29 Il Tar del Friuli Venezia Giulia ha accolto con provvedimento del 16 gennaio la richiesta di 

sospensiva avverso l’ordinanza del Presidente della Regione che il 4 gennaio aveva disposto la 

didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado fino al 31 gennaio sulla base delle 

enormi problematiche legate all’effettiva efficacia della didattica a distanza sull’apprendimento 

scolastico dei ragazzi e ciò in quanto, anche a prescindere dalle asserite difficoltà tecniche, 

che hanno acuito il divario tra coloro che possono e non possono accedere a determinate 

tecnologie, sarebbe stato accertato un evidente ritardo nel completamento dei programmi 

scolastici, nonché nelle modalità e termini di svolgimento di interrogazioni e verifiche”.  Il TAR, 

solo qualche giorno più tardi, in data 21 gennaio, ha invece respinto la richiesta di sospensiva 

relativa ad un nuovo ricorso avverso l’ordinanza con cui il Presidente Fedriga ribadiva la 

posizione della Regione. Le motivazioni, tuttavia, concernono non il merito della questione ma 

l’impossibilità di dare corso a quanto eventualmente statuito nei tempi brevissimi di ulteriore 

vigenza dell’ordinanza impugnata. 
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Veneto30 si sono limitati sinteticamente – vista anche la natura cautelare del giudizio – a 

valutare la legittimità dell’operato regionale alla luce dell’istruttoria espletata, 

finalizzata ad assumere le decisioni impugnate e quindi confermando o meno – con 

motivazioni volta a volta diverse - la correttezza della valutazione sul bilanciamento tra 

diritto alla salute e diritto alla frequenza scolastica senza tuttavia (poter) porsi 

interrogativi ulteriori rispetto alla complessità del sistema, altri TAR sembrano aver 

colto più efficacemente il cuore del problema. Così per esempio il TAR Calabria, nel 

respingere la richiesta di sospensiva, individua il periculum nel “grave pregiudizio 

educativo, formativo e apprendimentale ricadente sui destinatari ultimi del servizio 

scolastico” aprendo così ad una visione più ampia del diritto all’istruzione, ritenendo – 

nel valutare il fumus boni iuris -  che vi sia la necessità di assicurare agli alunni della 

scuola primaria e a quelli del primo anno della scuola secondaria di primo grado 

attività formative adeguate all’evoluzione della loro personalità non surrogabili da una 

eventuale – sempre qualora concretamente attivabile con carattere di generalità – 

didattica a distanza”31. E allo stesso modo il TAR dell’Emilia Romagna, che fa 

 
30 Il giudice della prima sezione del Tribunale amministrativo ha rigettato la richiesta di 

sospensiva a seguito di un ricorso promosso da 17 genitori avverso l’ordinanza n. 2 del 4 

gennaio 2021 del Presidente della Regione Veneto che aveva prorogato la Didattica digitale a 

distanza al 100% alle superiori nel periodo dal 7 al 31 gennaio, per gli Istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado e le Scuole di istruzione e formazione professionale (IeFP), fermo 

restando la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori, 

o per mantenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi 

speciali. 
31 La sezione di Catanzaro con Decreto cautelare del 23 novembre 2020 ha sospeso l’Ordinanza 

del Presidente f.f. della G.R. della Regione Calabria del 14 novembre 2020, nella parte in cui era 

stata ordinata sull’intero territorio regionale, dal 16 novembre 2020 a tutto il 28 novembre 2020, 

la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla 

didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse- 

Secondo il TAR il provvedimento regionale è stato scarsamente istruito: la misura di 

sospensione delle attività didattiche relativa all’intero territorio regionale avrebbe richiesto una  

“almeno verosimile indicazione di coefficienti e/o percentuali di contagio riferibili ad alunni e 

operatori scolastici» e la certezza  del nesso di causalità intercorrente fra lo svolgimento in 

presenza delle attività didattiche nella scuola materna, in quella elementare e media di primo 

grado (limitatamente al primo anno) e il verificarsi dei contagio, mentre farebbe solo un 

riferimento generico alla «problematica connessa ai numerosi contagi di studenti e operatori 

scolastici”. Per il TAR  “l’evidente conflitto tra l’atto impugnato - adottato appena otto giorni 

dopo l’entrata in vigore del sopramenzionato DPCM (cfr. art. 3 comma 4) e ben prima del lasso 

temporale minimo previsto dal Governo per le verifiche sull’andamento della curva - e le 

disposizioni del Governo ivi incluse quelle del Ministero dell’Istruzione, configuranti modalità 

di gestione dell’impatto epidemico, sia a livello di prevenzione del rischio e sia in relazione ad 

eventuali casi di contagio riscontrati in ambito scolastico, volte a contemperare l’emergenza con 
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riferimento al “diritto degli adolescenti a frequentare di persona la scuola quale luogo di 

istruzione e apprendimento culturale nonché di socializzazione, formazione e sviluppo della 

personalità dei discenti, condizioni di benessere che non appaiono adeguatamente (se non 

sufficientemente) assicurate con la modalità in DAD a mezzo dell’utilizzo di strumenti tecnici 

costituiti da videoterminali (di cui peraltro verosimilmente non tutta la popolazione scolastica 

interessata è dotata)“32 33e ancora il TAR Lombardia che accanto alla questione della 

competenza34 e quella della irragionevolezza della ordinanza impugnata (vedi oltre), 

 
l’ordinaria attività didattica in presenza per gli alunni in questione, può trovare composizione 

con conseguente legittimo esercizio del potere di ordinanza contingibile ed urgente ai sensi 

dell’art. 32 comma 3 della legge n.833/78 esclusivamente ove ricorrano situazioni sopravvenute 

o non considerate dal citato DPCM oppure in relazione a specificità locali”.  
32  Il Tar dell'Emilia Romagna con decreto del 15 gennaio ha sospeso l'efficacia dell'ordinanza 

dell'8 gennaio 2021 con cui il presidente Stefano Bonaccini ha disposto la didattica a distanza al 

100% per le scuole superiori fino al 23 gennaio 2021. Il TAR inoltre entra nel merito della non 

giustificata chiusura delle scuole, alla luce dei dati epidemiologici e rileva  la carenza 

dell’istruttoria regionale sui dati o gli indici specificatamente e univocamente attinenti al settore 

della scuola secondaria di secondo grado; che la rilevazione della situazione epidemiologica da 

cui trarrebbe linfa la contestata misura si riferirebbe comunque ad un periodo temporale 

durante il quale le scuole secondarie erano chiuse da tempo (avendo peraltro parte ricorrente 

evidenziato come nelle scuole elementari e medie in funzione sul territorio regionale non si 

sarebbero verificati cluster o focolai di sorta); che infine non sono indicati fatti, circostanze ed 

elementi di giudizio che indurrebbero ad un giudizio prognostico circa un più che probabile 

incremento del contagio riferibile all’attività scolastica in presenza nelle scuole secondarie di 

secondo grado; che in ogni caso non è neppure ventilata l’ipotesi secondo cui il virus si 

diffonderebbe nei siti scolastici distribuiti sul territorio regionale più che in altri contesti. Il TAR 

specifica inoltre che “l’attività amministrativa di adozione di misure fronteggianti situazioni di 

pur così notevole gravità non può spingersi al punto tale da sacrificare in toto altri interessi 

costituzionalmente protetti, dovendo l’agire della P.A. svolgersi in un quadro di bilanciamento 

delle tutele di entrambe le esigenze pubbliche in rilievo, quella sanitaria e quella del diritto 

all’istruzione”.  
33 Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di conoscere della vicenda, confermando il rigetto 

della sospensiva decretato dal TAR Campania. (Cons. Stato, Pres. III, dec. 10 novembre 2020, n. 

6453). Il CdS ha respinto il gravame dichiarando ammissibile l’appello discostandosi dal 

consolidato orientamento che riteneva invece inappellabile il provvedimento cautelare 

monocratico, giustificando questo nuovo indirizzo giurisprudenziale  «sulla base di una lettura 

costituzionalmente orientata del c.p.a. (…) visto il pericolo affermato di irreversibile lesione di 

interessi che trovano diretto fondamento nella Carta»  
34 Con decreto presidenziale n. 32 del 13 gennaio 2021 il Tar Lombardia ha sospeso l'ordinanza 

regionale dell’8 gennaio che aveva disposto la DAD al 100% per tutte le scuole superiori fino al 

25 gennaio, accogliendo il ricorso di un comitato, denominato “A scuola!” con cui veniva 

disposta la DAD al 100% per tutte le scuole secondarie di secondo grado fino alla data del 25 

gennaio. Il Tar assume questa decisione rilevando l’incompetenza dell’organo regionale a 

disporre la didattica a distanza sulla base dell’art. 2 del decreto legge l. 19/2020, che attribuisce 

al Presidente del Consiglio dei Ministri la competenza ad adottare le misure di cui all’art. 1, 

compresa quella diretta a disporre la didattica a distanza e statuendo che la competenza 

https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/emilia-romagna-zona-16-gennaio-1.5913514
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/scuola-emilia-romagna-1.5892793
https://www.ilrestodelcarlino.it/cronaca/scuola-emilia-romagna-1.5892793
https://www.altalex.com/documents/news/2020/05/26/decreto-lockdown-italia-il-testo-coordinato-pubblicato-in-gazzetta
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pone il problema del pregiudizio grave e irreparabile che viene individuato nella 

compressione del diritto fondamentale all’istruzione e della oggettiva ricaduta delle 

misure adottate sulla crescita, maturazione e socializzazione degli studenti, obiettivi 

propri dell’attività scolastica, che risultano vanificati senza alcuna possibilità di 

effettivo “ristoro”. 

L’altra questione da porsi è se il problema relativo al bilanciamento tra diritto alla 

salute – collettiva e individuale – e il diritto all’istruzione (in presenza) possa ritenersi 

posto correttamente ovvero se, alla luce della complessità di diritti e doveri che si 

intersecano nella scuola, sia più giusto chiedersi in che modo una corretta attività di 

prevenzione e di contrasto del contagio avrebbe potuto – e potrebbe – assicurare a tanti 

studenti di usufruire pienamente del diritto a crescere “dentro” la scuola. E quindi, più 

che chiedersi se debba essere considerato recessivo il diritto alla istruzione rispetto al 

diritto alla salute (o viceversa) sarebbe stato opportuno chiedersi con quali strumenti la 

Repubblica – nella sua accezione più vasta - avrebbe potuto / dovuto garantire, anche 

in un momento difficile come questo, a ciascuno di “svolgere” la propria personalità 

sia come singolo che nelle formazioni sociali e quindi di poter esercitare nella sua 

pienezza il diritto-dovere a crescere e a formarsi oltre che – più riduttivamente – ad 

istruirsi. Perché se nella prima ondata della pandemia la compressione dei diritti 

costituzionalmente tutelati poteva avere un senso e per questo ha incontrato anche il 

consenso e la condiscendenza della stragrande parte della popolazione, una volta 

conosciuta la natura del contagio e soprattutto avendo avuto il tempo (la stagione 

estiva) per prepararsi adeguatamente alla seconda ondata, ecco che oggi questa 

compressione, soprattutto in ambito scolastico, non trova più una giustificazione 

adeguata e registra non poche resistenze soprattutto alla luce del fatto che per molte 

altre attività, certamente in sé “pericolose”, si è trovato il modo perché potessero 

svolgersi adeguatamente e secondo i canoni della prudenza e della proporzionalità. 

Perché oggi si sconta – infatti - la mancata messa a punto di una serie di misure che 

avrebbero potuto fare in modo che lo svolgimento della didattica in presenza si potesse 

fare in sicurezza, essendo ormai emerso in maniera piuttosto evidente che il problema 

 
regionale, come cristallizzata dal suddetto decreto, sarebbe residuale e limitata nell’efficacia ai 

periodi non coperti da eventuali DPCM.  
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della diffusione del contagio legato alla apertura delle scuole è da considerarsi un 

problema secondario, poiché il “rischio” che si è voluto scongiurare non è legato tanto 

alla presenza in aula – per la quale per tempo si sono individuati (almeno in astratto) 

gli accorgimenti necessari (ingressi scaglionati, riduzione del numero degli alunni per 

classe) - ma a tutto ciò che sta “prima” e “dopo” la partecipazione alle lezioni: come si 

arriva a scuola, come si sosta davanti la scuola, quali controlli vi sono all’uscita, come si 

raggiunge la propria abitazione35. Per questo la “chiusura” delle scuole e la 

compressione del diritto alla istruzione non è la soluzione del problema rispetto 

all’espandersi del contagio ma, deve considerarsi, più realisticamente, la certificazione 

di un fallimento del sistema che non ha saputo garantire quello che per la Repubblica 

era un dovere primario.36 

4.L’abdicazione del “dovere” della Repubblica sancito dai principi costituzionali: 

una questione di “merito” e di “metodo”  

Una tale abdicazione al dovere della Repubblica di assicurare la crescita armonica dei 

 
35 In questo senso esemplare appare la già richiamata decisione del TAR Emilia Romagna. 

Secondo il Tribunale Amministrativo la regione “può agire con misure che incidono, “ a monte” 

sul problema del trasporto pubblico di cui si avvale l’utenza scolastica e “a valle” con misure 

organizzative quali la turnazione degli alunni e la diversificazione degli orari di ingresso a 

scuola (ove, quest’ultime, s’intende, logisticamente possibili) e ferma restando una più 

stringente attività di controllo sugli adempimenti costituiti dall’uso dei dispositivi di protezione 

personale, quali l’utilizzo della mascherina, il distanziamento e l’uso di gel igienizzanti e 

sanificanti“. Anche per il TAR del Friuli Venezia Giulia nella decisione già riportata “il puntuale 

rispetto da parte delle istituzioni scolastiche di tutta la normativa di sicurezza e l’attivazione del 

già previsto potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale possono, (…) ritenersi 

sufficienti a evitare qualsiasi incremento della situazione di rischio epidemiologico, fermo 

restando comunque il potere della Regione di intervenire nuovamente, in presenza di 

significative modifiche di tale situazione”. Di particolare efficacia, infine, la già richiamata 

decisione del TAR Lombardia (vedi supra), che sottolinea come l’ordinanza impugnata 

evidenzia la crescita del valore RT, anche ospedaliero, nelle due settimane dal 20 al 26 dicembre 

2020 e dal 27 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021, precisando che risulta un inizio precoce della 

patologia “in particolare nella fascia d’età 14-18, fascia che si caratterizza per significativa 

attività sociale e bassa manifestazione clinica di malattia” e nello stesso tempo chiarisce che il 

pericolo che si vuole fronteggiare non è legato alla didattica in presenza in sé e per sé 

considerata, ma al rischio di “probabili assembramenti nei pressi dei plessi scolastici, con 

correlato rischio di diffusione del contagio presso le famiglie”. Da qui l’irragionevolezza della 

misura disposta che, a fronte di un rischio solo ipotetico di formazione di assembramenti, 

anziché intervenire su siffatto ipotizzato fenomeno, vieta radicalmente la didattica in presenza 

per le scuole di secondo grado, adottando una misura che paralizza la didattica in presenza ma 

senza incidere sugli assembramenti, che, anche se riferiti agli studenti, non dipendono dalla 

didattica svolta in classe e, comunque, sono risolvibili mediante misure di altra natura.   
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giovani all’interno del sistema di istruzione ha padri diversi e per questo impone 

delle soluzioni complesse. Perché l’adozione delle misure idonee ad evitare questa 

cesura nel rapporto biunivoco tra diritti e doveri nel sistema istruzione non è solo una 

questione di merito, ma anche di medoto: Stato e Regioni dovevano e devono mettersi 

insieme per creare le condizioni perché questo rapporto biunivoco possa ricucirsi. 

Una analisi siffatta va ben al di là di quello che potrebbe sembrare uno degli snodi 

cruciali della questione, e cioè quello relativo alla ripartizione di competenze tra Stato 

e Regioni in tema di istruzione37 e precede quello che sicuramente dovrà essere uno 

dei temi che una legislatura di medio-lungo periodo e per quanto possibile stabile 

dovrà affrontare: quello della riforma del titolo V della Costituzione. Quello che non 

appare in dubbio, invece, in questo momento, proprio alla luce di quanto è accaduto 

in occasione della seconda ondata della pandemia, è che gli attori di questa vicenda 

dovrebbero porre in essere una poderosa rivisitazione sia degli strumenti istituzionali 

di confronto tra Stato centrale ed autonomie territoriali che tenga conto, in alcuni 

frangenti e per alcune materie – come quella della istruzione -  della ineludibile 

esigenza di una condotta unitaria da parte dei centri di decisione politica tenendo 

conto del fatto che – appunto - in gioco vi è non solo il diritto all’istruzione in sé e per 

sé considerato, ma anche un ventaglio più ampio di diritti insopprimibili della 

persona umana, a cominciare da quelli cristallizzati nell’art. 2 della Costituzione, 

rispetto ai quali i decisori politici non possono arretrare, accontentandosi di scegliere 

la strada più facile e meno “pericolosa”, cioè quella di far retrocedere alcuni tra i 

diritti inalienabili dell’uomo di fronte al diritto alla salute, ma creando le condizioni 

perché questa scelta sia la meno incisiva e dolorosa possibile.38   

Da ciò l’evidente esigenza di rivedere la strategia del Governo nella lotta alla pandemia 

nell’immediato, con un rafforzamento dei tentativi di trovare degli spazi di confronto 

in grado di trasfondere in provvedimenti normativi condivisi quel principio di leale 

collaborazione tra Stato e Regioni da sempre auspicato dalla Corte Costituzionale39 che 

 
37 Sul punto Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 279, cit. . Cfr anche A. Morrone, Appunti sulle 

“norme generali” (dopo il progetto di “riforma della riforma”), in Istit. feder., 2003, 154 ss. 
38 Sul punto cfr. A TARZIA, op. cit. 
39 Si veda, per esempio, Corte cost., sent. n. 49/1958: «Questa collaborazione fra lo Stato e la Regione 

è del tutto normale nel sistema delle nostre autonomie, sia che si tratti d’attività legislativa, sia che si 

tratti d’attività amministrativa. In questi campi la legislazione dello Stato, che tenga conto 
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insiste nella necessità della previsione di “procedure di reiterazione delle trattative, con 

l’impiego di specifici strumenti di mediazione (ad esempio, la designazione di 

commissioni paritetiche o di soggetti “terzi”), ai quali possono aggiungersi ulteriori 

garanzie della bilateralità, come, ad esempio, la partecipazione della Regione alle fasi 

preparatorie del provvedimento statale”40.  

Non può non condividersi infatti l’opinione di chi ritiene che la  Conferenza Stato – 

Regioni – l’organo deputato all’interno del sistema dei raccordi inter-istituzionali a 

rendere effettiva – attraverso un confronto non occasionale ma sistematico e stabile – 

proprio sulla base del principio di leale collaborazione, la necessaria concertazione 

nella definizione delle politiche pubbliche che incidono sulle competenze delle 

autonomie regionali, spesso si riveli inadeguata a svolgere il ruolo per il quale era stata 

pensata, e cioè quello più idoneo ed efficace attraverso il quale addivenire ad un 

confronto tra il centro e la periferia, al cui interno possano realizzarsi soluzioni 

condivise rispetto a scelte legislative o amministrative che interessano i territori.41  

Da questo punto di vista probabilmente sarebbe opportuno riprendere – quando le 

condizioni politiche e la contingenza legata alla pandemia lo permetteranno - il 

disegno, più volte affacciatosi nel panorama politico, di ripensare a quella parte di 

riforma istituzionale che prevedeva un Senato delle Regioni. Lo stesso sarebbe in grado 

di fungere da organo catalizzatore delle istanze regionali e consentire che in quella 

sede si concertino i provvedimenti in cui le competenze statali e regionali si incrociano, 

sì da fare in modo che in determinate materie, come quella della scuola, si dipanino 

attraverso una gestione unitaria mediante la emanazione di atti normativi di valore 

 
opportunamente della competenza della Regione e della sua legislazione (…) può facilmente superare le 

difficoltà che derivano dal fatto che due enti diversi esercitano funzioni diverse sullo stesso bene». 
40 Corte cost., sent. n. 39/2013. In dottrina: A. PROZZO, Il principio di collaborazione quale “bussola” 

nell’emergenza, in Diritti Regionali, n. 3/2020, pp. 348-382; R. BIN, La leale cooperazione nella 

giurisprudenza costituzionale più recente, atti del Seminario “Il principio di leale collaborazione tra 

Stato e Regioni” Roma, Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 6 aprile 2017; F. 

BILANCIA, Le conseguenze giuridico-costituzionali della pandemia sul rapporto Stato/Regioni, in Dir. 

pubbl., n. 2/2020, p. 333 ss; C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza 

sanitaria e gli squilibrati rapporti fra Stato e Regioni, in Astrid Rassegna, n. 5, 2020; G. DI COSIMO - 

G. MENEGUES, L’emergenza coronavirus tra Stato e Regioni: alla ricerca della leale collaborazione, in 

BioLaw Journal – Rivista di BioDiritto, n. 1/2020, Special issue, pp. 183- 199. 
41 Così F. DEL PRETE, L’attuazione del principio di leale collaborazione nella prassi della Conferenza 

Stato-Regioni in Istituzioni del federalismo, n. 1/2020 

https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_1_2020/DelPrete.pdf
https://www.regione.emilia-romagna.it/affari_ist/rivista_1_2020/DelPrete.pdf
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primario chiari ed univoci, in modo da scongiurare il proliferare di norme spesso 

diverse da Regione a Regione, come appunto sta succedendo ora. 

Perché è un fatto che il sistema fin qui adottato non abbia portato i risultati sperati. 

Anche e soprattutto nel mondo della scuola. E ciò, peraltro, nonostante il DPCM del 3 

novembre 2020, con la predeterminazione, su base regionale, dei diversi livelli di 

rischio e la introduzione dei tre “scenari” individuati in base ai 21 criteri di 

monitoraggio del rischio, peraltro condivisi dalle Regioni e che era stato pensato, 

probabilmente, proprio per garantire un “automatismo” che scongiurasse decisioni 

conflittuali di Stato e Regioni.42 

 

5.La nuova tecnologia al servizio della scuola: da deficit formativo a risorsa per 

ripensare la didattica del futuro  

Le considerazioni che emergono da questa analisi portano a dover affrontare la 

questione con una dose di sano realismo e con uno sguardo rivolto al futuro. 

Da una parte quello che si è registrato è l’impreparazione del sistema scolastico 

nazionale di fronte alla sfida della pandemia. Per quanti sforzi siano stati fatti da 

genitori, studenti, corpo docente, dirigenti scolastici, la didattica a distanza ha 

dimostrato tutti i suoi limiti: non solo quindi l’inadeguatezza rispetto alla mission 

propria della scuola, ma anche l’incapacità di assicurare persino quei livelli minimi 

richiesti per garantire quantomeno una adeguata trasmissione di “saperi”. E ciò in 

virtù della scarsità di mezzi e di risorse e della non uniformità degli stessi su tutto il 

 
42 Il DPCM del 3 novembre 2020, che sostituisce il precedente DPCM del 24 ottobre 2020, 

comprende i provvedimenti che valgono sul territorio nazionale con una divisione in tre fasce 

calcolata a seconda del rischio biologico. E quindi, in deroga alle norme che valgono per tutto il 

territorio nazionale, sono previste deroghe per le aree caratterizzate da uno scenario di elevata 

gravità e da un livello di rischio alto (art. 2) deroghe che valgono per le aree caratterizzate da 

uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (art. 3). I 21 parametri di 

monitoraggio dell’andamento del contagio sono raggruppati in tre ambiti. Il primo misura la 

capacità di raccolta dei dati da parte delle singole regioni, a partire dal numero dei casi 

sintomatici notificati ogni mese fino al numero di RSA in una checklist con almeno una criticità 

riscontrata. Il secondo ambito si riferisce alla capacità di testare tutti i casi sospetti e di garantire 

adeguate risorse per “contact tracing”, isolamento e quarantena. Il terzo ambito di indicatori 

invece contempla soprattutto la tenuta dei servizi sanitari, cioè la pressione sugli ospedali, il 

numero di nuovi focolai, il numero di accessi al pronto soccorso per coronavirus, il tasso di 

occupazione dei posti letto in terapia intensiva, il tasso di occupazione dei posti letto nei reparti 

ordinari ma anche l’indice Rt (l’indicatore che misura la velocità di trasmissione del contagio). 

(cfr. ilsole24ore.com) 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/coronavirus-covid19-C-131/covid-19-le-indicazioni-del-nuovo-dpcm-del-24-ottobre-2020-AR-20554/
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territorio nazionale, si da porre con forza il tema della uguaglianza alla luce del divario 

evidente tra gli studenti per quanto riguarda il loro accesso alla rete ed ai dispositivi 

informatici.43 

Dall’altra, il fatto che sia stata “(ri)scoperta” la didattica a distanza, segna 

inevitabilmente un momento di non ritorno.  

Fermo restando che passerà la pandemia e il ritorno a scuola sarà completo e 

generalizzato, non possiamo non pensare che la didattica a distanza possa essere da 

qui in avanti uno strumento ulteriore per fare in modo che l’esperienza 

dell’apprendimento sia ancora più completa. E’ evidente che in un mondo sempre più 

digitale e interconnesso alla esperienza di apprendimento tradizionale possa 

affiancarsene una nuova, che non sostituisca la prima ma possa supplirvi quando essa 

non sia praticabile (come nella esperienza che abbiamo vissuto) oppure quando il 

singolo studente, per le condizioni in cui dovesse trovarsi, non può frequentare per 

periodi più o meno lunghi. Ovvero possa diventare ad essa complementare per 

potenziarla. Da una parte, per i risvolti che potrebbero avere sul piano della 

inclusione scolastica, “con il soddisfacimento dei bisogni educativi più complessi che 

può essere raggiunto attraverso il ricorso a tecnologie innovative e personalizzate”; 

dall’altra, su un piano più generale, come “supporto all’apprendimento” sì da 

arrivare ad immaginare la costruzione di un vero e proprio nuovo “ambiente di 

apprendimento individuale e collettivo”44 che su dette tecnologie innovative si fondi. 

Ovviamente questo richiederà un grande sforzo collettivo. Innanzitutto a livello 

delle istituzioni, che devono mettere il nostro Paese nelle condizioni di recuperare 

posizioni nella corsa alla digitalizzazione rispetto al resto d’Europa.  Da questo 

punto di vista, anche il lavoro di preparazione che l’ordinamento ha fatto in questi anni 

alle nuove sfide della rete, con l’introduzione nella legge sulla Buona Scuola del “piano 

 
43 R.  CALVANO, op. cit. p. 81. In senso analogo anche TAR Lecce (Presidente L. Di Santo), 

provvedimento presidenziale del 6 novembre 2020, secondo cui “come dedotto dai ricorrenti, vi 

sono in Puglia molte scuole e molti studenti non sufficientemente attrezzati per la didattica 

digitale a distanza, di guisa che l’esecuzione del provvedimento impugnato si traduce in una 

sostanziale interruzione delle attività didattiche e dei servizi all’utenza scolastica”. Cfr. anche D. 

Grzadziel, La didattica al tempo del Covid-19, in Orientamenti Pedagogici, 2021 
44 G. LANEVE, op. cit., p. 426 

https://unisal.academia.edu/DariuszGrzadziel?swp=tc-au-45652470
https://unisal.academia.edu/DariuszGrzadziel?swp=tc-au-45652470
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nazionale scuola digitale”45 con la previsione di rilevanti investimenti per la 

digitalizzazione e il potenziamento dei servizi di connettività della rete scolastica 

italiana - in una veste quasi di “premonizione” rispetto a quello che poi è accaduto – 

può essere pronto a spiegare i suoi frutti al meglio. Vero è che si innescano, su questa 

strada, scenari nuovi o appena accennati, come il “diritto alla connessione” o diritto di 

accesso ad internet, che si presenta ormai come “un diritto fondamentale sia in 

quanto diritto–presupposto per il godimento di altri diritti fondamentali, sia in 

quanto diritto autonomo” e meritevole di essere inserito in Costituzione46, che a sua 

volta richiama l’esigenza di una connessione veloce per tutti47, che pone da una parte la 

questione dell’aumento del traffico sulle reti digitali, accentuato durante il periodo 

della pandemia e quindi delle abitudini di coloro – che in una proiezione ottimistica 

dovrebbero essere sempre di più48 - e quello della infrastrutturazione digitale nel 

nostro Paese, che ha visto una significativa spinta al potenziamento con i recenti 

provvedimenti varati proprio a seguito della pandemia49. E tuttavia, nonostante i 

progressi fatti negli ultimi mesi, non vi è dubbio che l’Italia sul campo della 

digitalizzazione e quindi anche della digitalizzazione nel mondo della scuola, sconti 

 
45 Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di 

innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo 

nell’era digitale. La sua adozione da parte del ministero è prevista e regolamentata dai commi 

56-59 dell’art. 1 della Legge 107 del 2015. 
46 F. CERQUOZZI, “Diritto di accesso ad Internet” e Costituzione, in Iusinitinere.it, 31.10.2021. Cfr 

anche V. FROSINI, L’orizzonte giuridico dell’Internet, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 

2, 2000, pp. 271-280; P. PASSAGLIA, Internet nella Costituzione italiana: considerazioni introduttive, in 

Consultaonline.it.; G. AZZARITI, Internet e Costituzione, in Costituzionalismo.it, n. 2/2011, pp. 5 ss. 

Cfr anche S. Baroncelli, La didattica online al tempo del corona-virus. Questioni giuridiche legate 

all’inclusione e alla privacy, in Osservatoriosullefonti, fasc. speciale/2020, p. 441 e P. FERRI, Il piano 

Azzolina è una buona rivoluzione per la scuola. Ecco perché , in Agenda digitale.eu, 2 settembre 2020 
47 Secondo l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (Agicom) anche in Italia è iniziato da 

tempo il  percorso che porterà al diritto, per tutti i cittadini, a essere coperti da banda larga e 

quindi ad alta velocità, da includersi negli obblighi di servizio universale, cioè al pari della 

linea telefonica, dell’acqua, dei servizi postali. Ciò in linea con le indicazioni dell’UE. Cfr. 

Delibera n. 253/17/Cons  
48 G. RUGGIERO, L. ZACCAGNINI, Covid-19 e sovraccarico delle reti: le mosse degli operatori e le (nostre) 

abitudini da cambiare, in https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/covid-19-e-sovraccarico-

delle-reti-le-mosse-degli-operatori-e-le-nostre-abitudini-da-cambiare/ consultato il 17.10.2020 
49 Si pensi al Decreto Rilancio”, al “Decreto Semplificazioni” e al Piano Transizione 4.0. Cfr al 

proposito V. STAGNO PIANTANIDA, Tutte le misure del Governo per l’innovazione dopo il covid-

19, in  

 https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/crescita-innovazione-e-semplificazione-tutte-le-

misure-post-coronavirus/, consultato il 17.10.2020 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/covid-19-e-sovraccarico-delle-reti-le-mosse-degli-operatori-e-le-nostre-abitudini-da-cambiare/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/covid-19-e-sovraccarico-delle-reti-le-mosse-degli-operatori-e-le-nostre-abitudini-da-cambiare/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/crescita-innovazione-e-semplificazione-tutte-le-misure-post-coronavirus/
https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/crescita-innovazione-e-semplificazione-tutte-le-misure-post-coronavirus/
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una differenza notevole con gli altri paesi europei50 e questo non può che rendere più 

difficile il raggiungimento dei risultati che il nostro Paese si pone anche nell’ambito 

della digitalizzazione del sistema scolastico nel suo complesso, sia per ciò che riguarda 

i curricoli scolastici e i risultati dell’apprendimento che lo sviluppo delle competenze 

digitali degli insegnanti, l’uso delle tecnologie nella valutazione delle competenze 

digitali degli studenti e, infine, le strategie e le politiche nazionali sull’educazione 

digitale a scuola. 

In secondo luogo, a livello di docenti e discenti. Se le nuovissime generazioni, quelle 

dei nativi digitali, non hanno difficoltà a interagire con il mondo digitale anche nella 

scuola, è la generazione dei docenti che – probabilmente - deve fare un ulteriore passo 

in avanti in questa direzione, mutuando proprio dai propri studenti quei saperi e 

quelle competenze che possano consentire loro, in una sorta di rapporto osmotico, di 

essere all’altezza di questa nuova sfida. 

 

 
50 Se secondo l’ultimo rapporto della rete Eurydice l’Italia risulta tra i paesi più attenti agli 

investimenti nella didattica digitale e alla formazione dei docenti in chiave hi-tech 

(http://eurydice.indire.it/pubblicazioni/eurydice-brief-digital-education-at-school-in-europe/, 

consultato il 24.10.2020),  è vero anche che nell’indice di digitalizzazione dell’economia e della 

società (DESI 2020) della Commissione europea, l’Italia risulta in 25° posizione su 28 Stati 

membri dell’UE, davanti solo a Romania, Grecia e Bulgaria, ottenendo un punteggio di ben 9 

punti inferiori alla media UE (43,6 vs 52,6) (The Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. 

Report annuale della Commissione Europea, in https://www.assolombarda.it/centro-studi/the-

digital-economy-and-society-index-desi-2020, consultato il 19.10.2020) 

http://eurydice.indire.it/pubblicazioni/eurydice-brief-digital-education-at-school-in-europe/
https://www.assolombarda.it/centro-studi/the-digital-economy-and-society-index-desi-2020
https://www.assolombarda.it/centro-studi/the-digital-economy-and-society-index-desi-2020
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1. Introduction 

 What does personal identity mean? Several authors tried to answer this 

question over the centuries. The French philosopher René Descartes stated that the 

capability of thinking was inherently peculiar to the human being.1 According to this 

vision, the mind was the fundamental core of human self-awareness. The English 

thinker John Locke proposed human memory as the place of personal identity.2 

William James, one of the prominent authors of American psychology, introduced the 

concept of stream of consciousness to indicate how thoughts flow from a conscious 

mind.3 These are only a few examples of how scholars addressed the idea of personal 

identity through different perspectives. 

 
* Assegnista di ricerca alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. 
1 R. DESCARTES, Discourse on the method, in J. COTTINGHAM et al. (eds.), The Philosophical 

Writings of Descartes, Cambridge, 1985, part.IV. 
2 J. LOCKE, An essay concerning human understanding, 1690, 

ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ia005/humanund.pdf, (last access 07/04/2021). 
3 W. JAMES, The principles of psychology, 1890, http://www.public-library.uk/ebooks/50/61.pdf, 

(last access 07/04/2021). 

ftp://ftp.dca.fee.unicamp.br/pub/docs/ia005/humanund.pdf
http://www.public-library.uk/ebooks/50/61.pdf
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 The intervention of public entities and private corporations radically influenced 

and transformed the concept of personal identity in the modern ages.4 States recognize 

and register their citizens with personal credentials for a variety of purposes. 

Individuals must hold a recognized legal identity to be fully part of public society. 

Furthermore, the disruptive innovations brought by the cyberspace dimension further 

complicate the personal identity scenario. Every individual holds several usernames 

and passwords accordingly to the websites he/she accesses. Thus, there is a plurality of 

cyberspace identities.  

 Having IDs may seem like something ordinary, but this is not the case for 

migrants, refugees, and asylum seekers. The United Nation High Commissioner for 

Refugees (UNHCR) estimated that at least 80 billion people over the last years were 

displaced as a result of natural disasters, armed conflicts or gross violations of 

fundamental rights.5 These individuals must face severe physical and psychological 

distress in reaching a new country of residence. Having no identification credentials 

can exacerbate their vulnerable conditions. The World Bank estimated an average of 

1.5 billion undocumented people.6 Furthermore, the UNHCR stated that almost 10 

million individuals are currently without a nationality.7 

 The issue of personal identification is, therefore, a crucial one in the 

management of migration flows. Identifying people requesting to enter national 

borders is a necessary step to ensure their access to essential services and the protection 

of their fundamental rights. States can integrate identified individuals into the social 

fabric and thus preserving national security and public order.  

 States and International Organizations working in the management of 

migration flows are using technological tools to manage identification procedures. 

Blockchain registries can be a useful solution in this sense. However, their 

 
4 C. ALLEN, The path to self-sovereign identity, 25 April 2016, 

http://www.lifewithalacrity.com/2016/04/the-path-to-self-soverereign-identity.html, (last access 

07/04/2021). 
5 UNHCR, Mid-year trends 2020, https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fc504d44/mid-

year-trends-2020.html, (last access 08/04/2021). 
6 World Bank Group, Identification for development. Strategic Framework, 25 January 2016, 

https://pubdocs.worldbank.org/en/21571460567481655/April-2016-ID4D-Strategic-

RoadmapID4D.pdf, (last access 08/04/2021). 
7 UN High Commissioner for Refugees, Global Action Plan to end Statelessness, 4 November 2014, 

https://www.refworld.org/docid/545b47d64.html, (last access 08/04/2021). 

http://www.lifewithalacrity.com/2016/04/the-path-to-self-soverereign-identity.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fc504d44/mid-year-trends-2020.html
https://www.unhcr.org/statistics/unhcrstats/5fc504d44/mid-year-trends-2020.html
https://pubdocs.worldbank.org/en/21571460567481655/April-2016-ID4D-Strategic-RoadmapID4D.pdf
https://pubdocs.worldbank.org/en/21571460567481655/April-2016-ID4D-Strategic-RoadmapID4D.pdf
https://www.refworld.org/docid/545b47d64.html
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implementation in the migration field could raise fundamental rights issues worth 

analyzing in their implications.  

 This paper aims to address the issue of personal identification procedures in the 

migration context. It also considers the possible technological solutions to solve it, 

mainly focusing on blockchain ledgers. The aim is to discover if the implementation of 

blockchain systems for identification purposes in the management of migratory flows 

could be compliant with the fundamental rights framework. In this regard, this article 

uses an innovative approach taking into account both a legal and a philosophical-

cultural approach to address the personal identity concept. It firstly evaluates how not 

having IDs could impact the life of undocumented people. It then investigates how 

different cultural and societal backgrounds could shape how to understand personal 

identity. The second part of the paper takes into account the current international legal 

framework related to the right to personal identity. The third part briefly explains the 

functioning of blockchain ledgers and introduces the concept of Self-Sovereign 

Identity. The fourth section highlights the main regulatory issues related to the 

implementation of blockchain-based identification procedures and it finally proposes 

policy and legal recommendations. 

 

2. Consequences of failed identification procedures in managing migratory flows 

 States and International Organizations operating in the management of 

migratory flows need to face daily several problems, including carrying on efficient 

identification procedures of individuals requesting to enter through foreign borders. 

These people may be without identification documents for a variety of reasons.8 They 

may be fleeing from their homeland because at risk of persecution for their ethnicity, 

political or religious belief and therefore have no documents that would certify their 

membership in a particular persecuted group. They may come from a rural or 

undeveloped area lacking technological infrastructures to record their identity. They 

may lose their IDs during their migration journey. The lack of regular identification 

documents could have a tremendous impact on the lives of migrants in several ways. 

 
8 B. MANBY,  Identification in the context of forced displacement, June 2016, 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/375811469772770030/pdf/Identification-in-the-

Context-of-Forced-Displacement-Identification-for-Development-ID4D.pdf, (last access 

08/04/2021). 

http://documents1.worldbank.org/curated/en/375811469772770030/pdf/Identification-in-the-Context-of-Forced-Displacement-Identification-for-Development-ID4D.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/en/375811469772770030/pdf/Identification-in-the-Context-of-Forced-Displacement-Identification-for-Development-ID4D.pdf
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 Undocumented people cannot legally pass through international borders. Thus, 

they must rely on irregular means, like human traffickers and smugglers, to enter into 

foreign countries.  

 International Organization for Migration (IOM) estimates that between 10% and 

15% of migrants holds an irregular status.9Irregular migration is a hardly-defining 

phenomenon.10 In very general terms, an irregular immigrant is whoever enters or lives 

into a foreign country violating its migration laws.11 Several different cases and 

episodes fall into the broad category of irregular migrants. Some individuals fail to 

fully comply with all the strict requirements to obtain new citizenship or a residence 

permit: scholars labelled them as semi-compliant migrants.12 Others buy forged 

documents to regularize their status.13 Governments can decide to facilitate 

regularization mechanisms according to political decisions.14 

 Undocumented individuals can face numerous difficulties in applying for 

refugee status. They cannot prove the reasons behind their claim, such as being of a 

particular nationality.15 For instance, about 97% of Syrian applicants for asylum in 

Europe have seen their applications successful in 2015 because of the political and 

humanitarian crisis in their homeland.16 Inspecting their identification documents was, 

therefore, a crucial factor in assessing migrants’ applications. 

 
9 IOM, World Migration Report 2020, https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf 

(last access 09/04/2021). 
10 F. DÜVELL, The irregular migration dilemma: keeping control, out of control or regaining control?, 

in F. DÜVELL (ed.), Irregular migration in Europe. Beyond control?, London, 2006, 3. 
11 S. CASTLES et al., Irregular migration: causes, patterns and strategies, in I. OMELANIUK (ed.), 

Global perspectives on migration and development, London, 2012, 117. 
12 M. RUHS, B. ANDERSON, The origins and functions of illegality in migrant labor markets: an 

analysis of migrants, employers and the state in the UK, Working Paper n.30a, University of Oxford, 

2008,  https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/WP-2006-030a-Ruhs-Anderson 

Illegality_Migrant_Labour_Markets.pdf (last access 09/04/2021). 
13 E. VASTA, Immigrants and the paper market: borrowing, renting and buying identities, in Ethnic and 

Racial Studies, 2011, 34 (2), 187. 
14 S. CASTLES, M.J. MILLER, The age of migration: international population movements in the modern 

world, New York, 2009, 181. 
15 B. MANBY, cit. 
16 Eurostat Press Release, Asylum decisions in the EU. EU Member States granted prtection to more 

than 330000 asylum seekers in 2015, 75/2016, 20 April 2016, 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-

eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5, (last access 12/04/2021). 

https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf
https://www.compas.ox.ac.uk/wp-content/uploads/WP-2006-030a-Ruhs-Anderson
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7233417/3-20042016-AP-EN.pdf/34c4f5af-eb93-4ecd-984c-577a5271c8c5
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 States take into account nationality in these evaluation procedures.17 The 

European Union recognizes freedom of movement to the citizen of Member States but 

limits the entry into the European border of third-country nationals. Likewise, other 

regional organizations, like Mercosur in South America, have the same approach. 

Individuals trying to enter into countries that are not part of the 1951 Refugee 

Convention and its 1967 Additional Protocol18 may see their aspirations frustrated if 

they lack official ID documentation. Border guards can arrest and deport them, even if 

they can apply for refugee status.19 

 Having no identification documents could therefore exacerbate the risk of 

refoulement. More specifically, undocumented individuals trying to enter into a foreign 

State could be rejected towards a territory where they may face risks for their life and 

integrity. The principle of non-refoulement is a customary norm of the International Law 

framework.20 Art. 33 of the 1951 Refugee Convention prohibits contracting States to 

expel or return (refouler) individuals where they may face threats to their life and 

freedom on the ground of discriminatory factors like race, religion or political beliefs. 

Thus, holding identity documents could help border guards in avoiding rejections of 

individuals in endangered situations. 

 Undocumented migrants are likely to face severe obstacles and limitations even 

when settled in their country of destination.21 They cannot access basic services like 

healthcare or education.22 Being legally identified as a resident in a given country is 

often a prerequisite to enjoying such services. People who are not holding legal status 

 
17 S. CASTLES et al., cit. 
18 Convention and Protocol relating to the Status of Refugees, 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10, (last access 12/04/2021). 
19 International Rescue Committee, Norwegian Refugee Council, Legal Status of Refugees from 

Syria: challenges and consequences of mantaining legal stay in Beirut and Mount Lebanon, June 2015, 

https://www.refworld.org/docid/56cabc8c4.html, (last access 12/04/2021). 
20 UNHCR, Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement 

Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 

art.2.21, https://www.unhcr.org/4d9486929.pdf (last access 12/04/2021); J. ALLAIN, The Jus 

cogens nature of non-refoulement, in International Journal of Refugee Law, 2001, 13, 533; A. FARMER, 

Non-Refoulement and jus cogens: limiting anti-terror measures that threaten refugee protection, in 

Georgetown Immigration Law Journal, 2008, 23, 1. 
21 B. MANBY, cit. 
22 A. GELB, J. CLARK, Identification for development: the biometrics revolution, Center for Global 

Development Workin Paper 315, January 2013, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2226594, (last access 12/04/2021). 

https://www.unhcr.org/3b66c2aa10
https://www.refworld.org/docid/56cabc8c4.html
https://www.unhcr.org/4d9486929.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2226594
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in a foreign country could not interact with public institutions or private subjects.23 

They cannot vote, require welfare assistance or registering events like births or 

marriages. They cannot buy a home or open a bank account. The lack of a legally 

recognized identity can exacerbate the vulnerable conditions of undocumented 

migrants. This illegal status prevents them from fully integrating into the social fabric 

of the host state. Thus, identification is a prerequisite for successful integration. 

 Irregular migrants can suffer from labour exploitation practices. Unscrupulous 

employers can easily hire and then fire undocumented migrants for their profit and 

disregard their rights as human beings and workers.24 Scholars labelled jobs often 

carried on by irregular migrants as 3Ds jobs: dangerous, degrading and dirty.25 

 As an additional consequence of their lacking of officially recognized identity, 

undocumented migrants cannot apply for naturalization practices. 

 Individuals can decide to return to their home state, but they may face several 

obstacles while resettling down.26 People without valid identification documents may 

not be able to support their claims demonstrating their nationality. They risk becoming 

stateless. States may not accept foreign certificates and documentation as proof of the 

facts they report. Identity registers might consider discriminatory and exclusionary 

assumptions. This may happen especially after conflicts and changes of sovereignty. 

The winning side may decide to arbitrarily exclude members of the defeated faction 

from the benefits of citizenship. 

 This brief introductory analysis highlights how undocumented migrants have 

to face severe obstacles for their vulnerable conditions. States and International 

Organizations need to set up efficient identification procedures to ensure the 

enjoyment of fundamental rights for migrants, refugees and asylum seekers. However, 

this paper argues that these procedures need to take into account possible cultural and 

societal divergences in understanding the concept of personal identity to reach this 

scope. 

 
23 A.GELB, J. CLARK, ibidem. 
24 S. CASTLES et al, cit. 
25 P. A. TARAN, E. GERONIMI, Globalization, labour and migration: protection is paramount, in 

Perspectives on Labour Migration, International Labour Office Working Paper, 11 December 2013, 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_232365/lang--

en/index.htm, (last access 12/04/2021).   
26 B. MANBY, cit. 

https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_232365/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/labour-migration/publications/WCMS_232365/lang--en/index.htm
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3. Personal identity and migration flows: cultural influences and legal safeguards  

 The concept of personal identity is a highly debated issue in framing migration 

policies. It is one of the cornerstones of the relationship between the receiving State and 

migrants themselves. Individuals settling in a foreign country must learn to define 

themselves in a new, unfamiliar context.27 Identity is thus a relational concept. It links 

self-awareness (how persons perceive themselves) with social perceptions (how other 

individuals see a given subject into a social group).28 In very general terms, it can be 

argued that thoughts and actions contribute to the formation of personal identity of 

individuals.29 As regards migration issues, the personal identity concept has therefore a 

twofold aspect.30 On the one hand, how migrants feel about their belonging to ethnic, 

national and social groups. On the other hand, how members of other groups, like the 

population majority of the State, perceive migrants and relate with them. 

 There is no universally accepted definition of personal identity concept at the 

moment. It concerns the psychological traits of a given individual, including his/her 

thoughts, beliefs, and way of reasoning, according to a psychological perspective.31 

Sociology instead focuses on historical, cultural and societal backgrounds that 

characterize every single person.32 A legal point of view addresses the idea of natural 

persons (human beings) and legal persons (a collective of individuals recognized as 

single persons under the law).33 

 Actors in charge of identification procedures for the management of migration 

flows should take these variables into account. In particular, they should consider the 

possible cultural gap between border authorities and migrants on the concept of 

personal identity. 

 
27 M. VERKUYTEN et al., To be both and (more): Immigration and identity multiplicity, in Journal of 

Social Sciences, 2019, 75 (2), 390. 
28 R. JENKINS, Rethinking ethnicity: arguments and explorations, London, 1997. 
29 M. WETHERELL, C. T. MOHANTY, The Sage handbook of identities, London, 2010. 
30 M. VERKUYTEN, The social psychology and ethnic identity, Oxford, 2018. 
31 N. STROHMINGER et al., The true self: a psychological concept distinct from the self, in 

Perspectives on Psychological Science, 2017, 12, 551. 
32 J.E. CÔTÉ, Sociological perspectives on identity formation: the culture-identity link and the identity 

capital, in Journal of Adolescence, 1996, 19, 417. 
33 F. WANG, P. DE FILIPPI, Self- sovereign identity in a globalized world: credentials based identity 

system as a driver for economic inclusion, in Frontiers in Blockchain, 2020, 2 (28), 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2019.00028/full (last access 13/04/2021). 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbloc.2019.00028/full
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3.1. Cultural divergences in framing the concept of personal identity 

 The idea of personal identity is a human creation and, therefore, can change 

accordingly with the surrounding environment. Religious beliefs, political ideas, 

cultural and societal background are all factors capable of shaping the concept of 

personal identity. Migration phenomena bring people from different backgrounds to 

coexist in the same space. Public bodies need to take into account such cultural and 

societal divergence to favour a successful integration. 

 As far as the personal identity idea is concerned, the Western perspective 

focuses on the autonomy of the individual.34 More specifically, the individual takes 

priority over social relationships and the needs arising from them.35 Individuals, 

therefore, try to maintain their own identity as distinct and separate from that of the 

social group.36 The traditional idea of privacy as the “right to be let alone” is a clear 

example of this individualistic perspective.37 In other words, the right to privacy 

intended as a tool for the realization of the individual,38 even if it conflicts with the 

needs of the entire social group. 

 An individualistic approach is not the only possible choice when framing the 

concept of personal identity. Non-western philosophical elaborations follow different 

paths. Kemetic philosophy finds its roots in the Ancient Egypt and puts the individual 

at the core of the community. Individual members of the social group could pursue 

self-development and self-fulfilment goals through actions aimed at communal 

progress.39 The African concept of Ubuntu considers the individual as a functional part 

of the community. Individual needs are less important than the ones of the clan, the 

 
34 R. C. SOLOMON, Recapturing personal identity, in (eds) T.P. KASULIS, R.T. AIMES, W. 

DISSANAYAKE, Self as Body in the Asian Theory and Practice, Albany, 1994, 7. 
35 M. MARUYAMA, Alternative concepts of management: insights from Asia and Africa, in Asia 

Pacific Journal of Management, 1984, 1(2), 100. 
36 F. JOHNSON, The Western concept of self, in (eds) A.J. MARSELLA, G. DEVOS, F.L.K. HSU, 

Culture and self: Asian and Western perspectives, New York, 1985, 91. 
37 S.D. WARREN, L.D. BRANDEIS, The right to privacy, in Harvard Law Review, 1890, 4, 193. 
38 A. F. WESTIN, Privacy and freedom, in Washington and Lee Law Review, 1968, 25 (1), 166. 
39 M. KARENGA, Sources of self in Ancient Egyptian autobiographies: a Kawaida articulation, in (ed.) 

J.L. CONYERS, Black American Intellectualism and Culture: a Social Study of African American Social 

and Political Thought, Stanford, 1999, 37. 
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family or of the tribe.40 The word Ubuntu has different meanings according to the 

context, but it generally indicates values like interdependence, solidarity and 

communalism.41 

 The Confucian tradition, widespread in the countries of the Far East, also 

conceives of the individual as a centre of relations and not as a unit in itself.42 Human 

should pursue the value of Ren, intended as humanness and benevolence, to be a 

compassionate human being caring for all other individuals.43 

 This brief analysis shows that several approaches are possible in describing the 

concept of personal identity. This diversity of perspectives may influence the 

functioning of identification policies and management of personal data. As far as 

migration context is concerned, individuals coming from different backgrounds may 

be willing to sharing specific data instead of others. Actors and stakeholders in charge 

of designing identification procedures must take into account these cultural 

divergences to ensure an effective collaboration between border guards and migrants. 

These procedures must also comply with the international legal framework about 

identity rights. 

 Personal identity is a relevant issue also from a legal perspective. It influences 

the enjoyment of fundamental rights and has a tremendous impact on citizenship law 

and requirements. The next part of the paper addresses the international legal 

framework of the right to identity. 

 

3.2. International legal standards and the right to personal identity 

 The United Nations aims that every individual can hold a legal identity before 

the year 2030.44 It means that everyone would be able to fully enjoy his/her rights as a 

human being, regardless of their citizenship.    

 
40 M.N. KAMWANGAMALU, Ubuntu in South Africa: a sociolinguistic perspective to a Pan-

American concept, in Critical Arts: South-North Cultural and Media Studies, 1999, 2, 24. 
41 M.N. KAMWANGAMALU, ibidem. 
42 D.Y.F. HO, Selfhood and identity in Confucianism, Taoism, Buddism and Hinduism:contrast with the 

west, in Journal for the Theory of Social Behaviour, 1995, 25 (2), 115. 
43 C.Y CHENG, Transforming Confucian virtues into human rights, in (eds.) W.T. DE BARY, W. TU, 

Confucianism and Human Rights, New York, 1998, 154. 
44 The Danish Institute for Human Rights, The Human Rights guide to the Sustainable Development 

Goals, https://sdg.humanrights.dk/en/targets2?target=16.9, (last access 14/04/2021). 
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 International Law historically assumed that States have the legal obligation to 

protect their citizens even abroad through diplomatic protection.45 Holding the 

citizenship of a given State entailed, therefore, the enjoyment of a series of rights. 

Statelessness was (and still is) considered a kind of legal anomaly.46 The Convention on 

Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, signed in The Hague in 

1930, aimed to establish a legal framework for granting nationality47. This text clearly 

stated in its preface that abolishing statelessness and dual citizenship was the right 

approach to follow. According to this perspective, an individual without any legally 

recognized nationality would not be entitled to any protection. 

 Hannah Arendt addressed the citizenship issue as the “right to have rights”.48 A 

two-way correspondence between the individual and the national legal system lies at 

the heart of the concept of citizenship itself.49 

 The tragedy of the Second World War led to the formation of a legal framework 

for Human Rights.50 Charles Malik, Lebanon's representative at the UN General 

Assembly in those years, said that the Universal Declaration of Human Rights 

(UDHR)51 was a response to the barbarities of Nazism and Fascism.52 

 
45 G.I.F. LEIGH, Nationality and diplomatic protection, in The International and Comparative Law 

Quarterly, 1971, 20 (3), 453; P. WEIS, Diplomatic protection of nationals and international protection of 

Human Rights, in Journal of Human Rights, 1971, 4, 643; W.K. GECK, Diplomatic Protection, in (ed.) 

R. BERNHARDT, Encyclopedia of Public International Law, Amsterdam, 1992, vol.1; E. DENZA, 

Nationality and diplomatic protection, in Netherlands International Law Review, 2018, 63, 465; B. 

MANBY, cit. 
46 M. MANLY, L. VAN WASS, The state of statelessness research. A Human Rights imperative, in 

Tillburg Law Review, 2014, 19, 3. 
47 League of Nations, Convention on Certain Questions Relating to the Conflict of Nationality Laws, 

The Hague, 12 April 1930, 

https://treaties.un.org/Pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=518&chapter=30&clang=_en 

(last access 15/04/2021). 
48 H. ARENDT, The origin of totalitarism, London, 1967; N. OMAN, Hannah Arendt’s “right to have 

rights”: a philosophical context for human security, in Journal of Human Rights, 2010, 9 (3), 279. 
49 P. MINDUS, Ancora sulla teoria funzionale della cittadinanza. Risposta ai critici, in Materiali per una 

storia della cultura giuridica, 2015, XLV (2), 523; S. CASSESE, Stato in trasformazione, in Rivista 

Trimestrale di Diritto Pubblico, 2016, LXVI (2), 27. 
50 J. MORSINK, World War Two and the Universal Declaration, in Human Rights Quarterly, 1993, 15 

(2), 357, S. MOHNEY, The great power origins of Human Rights, in The Michigan Journal of 

International Law, 2014, 35 (4), 828. 
51 Universal Declaration of Human Rights, 

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, (last access 

15/04/2021). 
52 J. MORSINK, cit. 
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 UDHR states that all people are equal and have equal rights and freedoms. 

More specifically, it proclaims that every person should be recognised before the law 

(Art.6) and, therefore, should be entitled to  legal status. The International Covenant on 

Civil and Political Rights53 (Art.16) and the International Convention on the Protection 

of the Rights of All Migrant Workers54 (Art.24) likewise state the right to legal 

recognition for every individual. 

 Holding a legal status is a consequence of identification procedures. 

Undocumented individuals cannot practically exercise their rights and prerogatives in 

front of the law. Thus, the Refugee Convention requires States to provide identification 

documents to migrants and refugees (Artt.27-28). This provision applies also to 

stateless and internally displaced people.  

 As far as undocumented migrants identification procedures are concerned, 

States must determine persons' nationality or stateless status, then identify if they are 

entitled to international protection as refugees, and finally release them identification 

documents to prove their legal status.55 

 International legal provisions address the use of ID documents in the migration 

context.56 The Refugee Convention declares that States must not refuse to concede the 

refugee status to someone carrying false or forged documents (Art. 31.1). According to 

the Protocols at the Convention against Transnational Organized Crime57, individuals 

shall not be prosecuted for the use of fraudulent ID credentials (Artt. 5-6). The same 

Protocols requires the States to guarantee the safety and integrity of such documents 

(Art.14). This brief description of the international legal framework about identity-

related rights aims to highlight how identification procedure is a fundamental part of 

 
53 International Covenant on Civil and Political Rights, 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, (last access 15/04/2021). 
54 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and 

Members of their Families, https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx, 

(last access 15/04/2021). 
55 B. MANBY, cit. 
56 B. MANBY, ibidem. 
57 United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, 

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-

crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_C

RIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf (last access 15/04/2021). 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/cmw.aspx
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/organised-crime/UNITED_NATIONS_CONVENTION_AGAINST_TRANSNATIONAL_ORGANIZED_CRIME_AND_THE_PROTOCOLS_THERETO.pdf
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granting everyone a legal status. Recognition in front of the law is a prerequisite for the 

enforcement of fundamental rights. 

 This brief description of the international legal framework about identity-

related rights aims to highlight how identification procedure is a fundamental part of 

granting everyone a legal status. Recognition in front of the law is a prerequisite for the 

enforcement of fundamental rights. New technological means could play a 

fundamental role in developing user-centric identification procedures. More 

specifically, blockchain technologies could be capable of giving individuals autonomy 

about the management of their identity-related data. 

 

4. An introduction to blockchain technologies 

 Blockchain represents a disruptive technological innovation capable of 

revolutionizing many areas of contemporary society, from supply chains to healthcare 

systems. Blockchain features should be able to ensure high levels of transparency, 

accountability and efficiency in digital transactions. 

 One of the first applications of blockchain technology was to manage the 

Bitcoin market. It is a cryptocurrency still operating in a decentralized manner without 

any oversight mechanism run by authorities like States or Central Banks.58 Thus, 

blockchain ensures a trustworthy relationship between transaction parties without 

needing the supervision of a third subject. The Economist labelled this invention as 

"the trust machine" for this technological effort to focus on trust between contracting 

parties.59 

 However, the term blockchain indicates different systems and protocols with 

their peculiar features.60 This category includes bot open access networks and private 

proprietary archives.61 Blockchain 1.0 technologies mainly address the cryptocurrencies 

 
58 S. NAKAMOTO, Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system, https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 

(last access 16/04/2021). 
59 The Economist, The promise of the blockchain. The trust machine, 31 October 2015, 

https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine, (last access 16/04/2021). 
60 A. WALCH, Blockchain treacherous vocabulary: one more challenge for regulators, in Journal of 

Internet Law, 2017, 21 (2), 9. 
61 M. CHESSMAN, Self-sovereignty for refugees? The contested horizons of digital identity, in 

Geopolitics, 4 October 2020, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2020.1823836, (last access 16/04/2021). 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
https://www.economist.com/leaders/2015/10/31/the-trust-machine
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2020.1823836
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market, while Blockchain 2.0 deploys its potential in the smart contracts field. This 

term indicates a computer-based transaction protocol that executes the contract when 

predetermined conditions happen.62 Blockchain 3.0 represents the latest technological 

evolution and entails several sectors of everyday life, including identity management.63 

Scholars argue that Blockchain 4.0 would likely implement Artificial Intelligence in the 

working routine of its platforms64 and focus on features like scalability, flexibility and a 

friendly-user implementation.65 

 Nonetheless, all these systems share common traits which are worth 

mentioning and analyzing in their implications. In very general terms, the blockchain 

consists of a series of interrelated blocks containing information.66 Users verify the 

reliability of these data through the chain nodes. Blockchain works as a decentralized 

database that archives information all across its network. It can collect and store data 

about transactions, values and also personal information.67 The system registers 

transactions between network parties without duplicating the transferred value.68 This 

is a radical innovation compared to traditional peer-to-peer processes. 

Cryptocurrencies based on a blockchain transaction system are particularly 

appreciated because they are not affected by the so-called double-spending problem.69 

No one can spend the same digital coin more than once.70 

 
62 N. SZABO, Formalizing and securing relationship on public networks, in First Monday, 

https://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/download/548/469, (last access 19/04/2021). 
63 R. COLOMO-PALACIOS et al, A critical review on blockchain assessment initiatives: a technology 

evolution viewpoint, in Journal of Software: evolution and process, 2020, 32, 1. 
64 N. UPADHAY, Blockchain value proposition, in Transforming socialmedia business models through 

blockchain, London, 2019. 
65 P. RATANASOPITKUL, Blockchain-revolutionize green energy management, 

https://ieeexplore.ieee.org/document/8635666 (last access 19/04/2021). 
66 J. FRIZZO-BAKER et al., Blockchain as a disruptive technology for business: a systematic review, in 

The International Journal of Information Management, 2020, 51, 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401219306024, (last access 16/04/2021). 
67 A. ZWITTER, M. BOSSE-DESPIAUX, Blockchain for humanitarian action and development aid, in 

Journal of International Humanitarian Action, 2018, 3 (16), 

https://jhumanitarianaction.springeropen.com/articles/10.1186/s41018-018-0044-5#ref-CR14, (last 

access 16/04/2021). 
68 R. ZHANG et al., Security and privacy on blockchain, in ACM Computing Surveys, January 2019, 1 

(1), https://arxiv.org/pdf/1903.07602.pdf, (last access 16/04/2021). 
69 U.W. CHOBAN, The double-spending problem and cryptocurrencies, 6 January 2021, 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3090174 (last access 16/04/2021). 
70 A. ZWITTER, M. BOSSE-DESPIAUX, cit. 
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 Every occurred transaction creates a sort of digital fingerprint called hashing.71 

It consists of generating an alphanumerical code certifying the authenticity of the data 

transmitted. Each user of the network can, therefore, verify the system integrity by 

controlling the hash value. Before validating a transaction, users need to solve a 

mathematical puzzle (called proof of work, proof of stake etc according to the protocols 

used).72 This activity is commonly called mining. When a block can no longer generate 

hashes, finds its place in the transaction chain. As far as cryptocurrencies are 

concerned, this insertion generates a given number of digital tokens. 

 Blockchain should, therefore, allow secure and reliable transactions since no 

network user should be capable of unilaterally modifying what is inside the chain 

blocks.73 Furthermore, blockchain guarantees pseudonymization for users. They can 

decide to not reveal their real identity to the other members of the network. Moreover, 

this technology permits transactions even in difficult conditions and circumstances. 

 Blockchain technological features allow the implementation of a decentralized 

and user-centric sharing information system. The intervention of central authorities 

like States for management and control purposes may be useless. These are the 

prerogatives for the application of the Self-Sovereign Identity (SSI) concept. 

 

5. Blockchain-based identification systems and Self-Sovereign Identity 

 

 There are currently about 100 projects employing blockchain systems to manage 

identity-related data for several purposes.74 Blockchain features can revolutionize 

identification systems ensuring effective decentralization and a complete focus on the 

users. These are the premises of the so-called Self-Sovereign Identity concept. There is 

 
71 L. WANG et al., Cryptographic primitives in blockchains, in Journal of Network and Computer 

Applications, 2019, 127 (1), 43. 
72 A. GERVAIS et al., On the security and performance of proof of work blockchains, 

https://eprint.iacr.org/2016/555.pdf, (last access 16/04/2021). 
73 A. ZWITTER, M. BOSSE-DESPIAUX, cit. 
74 Although this is not an exhaustive list, it underlines the interrelation between identity and 

blockchain technology: https://github.com/peacekeeper/blockchain-identity, (last access 

20/04/2021). 
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currently no unanimous definition of this term,75 even if it is possible to individuate its 

main features. 

 SSI consists of a user-centric idea of identity, where individuals can 

autonomously decide which data they want to share and with whom.76 Identity-related 

data are, therefore, portable regardless of any technological obstacles. In other words, 

individuals have full autonomy and agency about how to dispose of their identity 

data.77 

 The Sovrin Foundation, a non-profit organisation working on identity-related 

topics, provides an operational definition of SSI.78 According to this, individuals own, 

control and manage information about their identity without the intervention of other 

subjects. No third party is required to act as an identity provider. 

 According to Allen's work,79 SSI systems must respect different fundamental 

principles: 1) Identity should not only exist in digital form but should be linked to real-

life elements; 2) Users should be able to be in control of every aspect of identity 

management. They can choose what aspects should be hidden and what traits shared 

with other entities; 3) Users should be capable to easily access their identity-related 

data; 4) Identity management systems should be transparent and act understandably; 

5) Information should be portable and available without technical obstacles and 

without depending on individual operators; 6) Users must consent to the use of their 

data; 7) Information disclosure should entail only the minimum required amount of 

data. The concept of SSI revolutionises the traditional trust and reliability of identity 

management systems.80  

 As far as a technical perspective is concerned, SSI consists of a distributed 

ledger technology, like blockchain, archiving identity-related information in a 

decentralized manner. Individuals can control and manage these data remotely on 

 
75 F. WANG, P. DE FILIPPI, cit. 
76 C. ALLEN, cit. 
77 U. DER et al, Self-Sovereign Identity – opportunities and challenges for the digital revolution, 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1712/1712.01767.pdf, (last access 20/04/2021). 
78 A. TOBIN, D. REED, The inevitable rise of Self-Sovereign Identity. A white paper from the Sovrin 

Foundation, https://sovrin.org/wp-content/uploads/2018/03/The-Inevitable-Rise-of-Self-

Sovereign-Identity.pdf, (last access 20/04/2021). 
79 C. ALLEN, cit. 
80 U. DER et al, cit. 
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their device and select which kind of trusted subjects can access them, without needing 

the intervention of intermediaries.81 

 SSI blockchain-based identification systems often employ a private/public 

encryption mechanism. It consists of a way to encrypt data through a public key to 

allow only the owner of the related private key to decipher the hidden message. 

Intermediary trusted parties usually manage and distribute public key, while SSI 

systems should implement a Decentralised Public Key Infrastructure.82 This is 

essentially a freely accessible database containing public keys. This mechanism could 

avoid abusive intervention from third parties for manipulation or censorship purposes. 

   Public blockchain systems do not require an overarching entity to manage 

information traffic. Users can hide their identities from the remaining nodes in the 

chain through decentralized identifiers (DIDs). These are strings of code that minimize 

the amount of data revealed depending on the context. Each user can then generate 

several DIDs. 

 For example, individuals may only share the details of their driving licence at a 

traffic police checkpoint. Similarly, they can certify their nationality without having to 

reveal further personal details during border control procedures. More specifically, this 

mechanism allows users to share their credentials in a privacy-friendly environment. 

Cryptographic safeguards, like zero-knowledge proofs, allow users to demonstrate the 

veracity of given data without sharing other details about such information.83 

 Blockchain technology can thus lead to a new idea of personal identity that is 

user-centric, portable, transferable, and autonomous from government intervention. 

The traditional mechanism has States as the main actors in managing the identity of 

their citizens. This paradigm shift can have important consequences in the 

management of the migration phenomenon.  

 

 

 
81 A. MÜHLE et al., A survey on essential components of a Self-Sovereign Identity, 

https://arxiv.org/abs/1807.06346, (last access 20/04/2021). 
82 G. ISHMAEV, Sovereignty, privacy, and ethics in blockchain-based identity management systems, in 

Ethics and Information Technology, 2020, https://link.springer.com/article/10.1007/s10676-020-

09563-x (last access 20/04/2021). 
83 Q. STOKKINK, J. POUWELSE, Deployment of a blockchain-based Self-Sovereign Identity, 

https://arxiv.org/abs/1806.01926, (last access 21/04/2021). 
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6. Blockchain-based identification systems in the management of migration issues 

 The use of blockchain technologies in identification procedures aims to include 

vulnerable segments of the population, such as migrants and refugees, within the 

social fabric of the country where they reside. In other words, it could be a great factor 

of socio-economical inclusion.84 It could also allow undocumented people to gain back 

control of their own identity. This includes credentials about their education and job 

qualification and skills. 

 Blockchain technologies could also greatly assist involved public entities, such 

as States, in the reception and management of migration flows. More specifically, they 

could be valuable tools to identify who is entitled to refugee status and subsequent 

international protection. International Organizations, like the UNHCR, have always 

struggled to establish the legitimacy of asylum claims submitted to it.85 Applications 

for international protection made by individuals cannot always be approved with 

confidence. Individuals may be reluctant to share their information with the authorities 

for fear of reprisals and retaliation.86 Refugee reception and management procedures 

may also be influenced by political considerations.87 Some people in particular 

situations of destitution may apply for refugee status to enjoy benefits and economic 

aid, although they do not qualify for it.88 It may be challenging for public entities to 

know if a person still needs the refugee status or there is no more reason to maintain 

 
84 R. DAVIES, Knowing me, knowing you: self sovereign digital identity and the future for charities, 21 

July 2017, https://www.cafonline.org/about-us/blog-home/giving-thought/the-future-of-doing-

good/self-sovereign-digital-identity-and-the-future-of-charity, (last access 22/04/2021). 
85 M. ALEXANDER, Refugee status determination conducted by the UNHCR, in International Journal 

of Refugee Law, 1999, 11 (20), 251; J. CRISP, “Who has counted the refugees?” UNHCR and the politics 

of numbers, UNHCR Working Paper n.12, June 199, 

https://www.unhcr.org/research/working/3ae6a0c22/counted-refugees-unhcr-politics-numbers-

jeff-crisp.html, (last access 22/04/2021); J. LEGO, Making refugees (dis)appear: identifying refugees 

and asylum seekers in Thailand and Malaysia, in Austrian Journal of South-East Asian Studies, 2018, 

11 (2), 183. 
86 M. LATONERO et al, Digital identity in the migration and refugee context: Italy case study, 

https://datasociety.net/wp-content/uploads/2019/04/DataSociety_DigitalIdentity.pdf, (last access 

22/04/2021). 
87 J. ROSENTHAL, From ‘Migrants’ to ‘Refugees’: identity, aid, and decolonization in Ngara district, 

Tanzania, in Journal of African History, 2015, 56 (2), 261. 
88 J. HYNDMAN, Managing displacement: refugee and the politic of humanitarianism, Minneapolis, 

2000, 117. 
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the same protection level.89 These difficulties have gradually led to a lack of confidence 

in the reliability of these identification and assistance operations,90 including on the 

part of States that should be supporting UNHCR's work.91 As a consequence of these 

factors, the efforts to protect the fundamental rights of people involved in such 

migratory flows can be deeply undermined.92 

 Policymakers, actors and practitioners are focusing on the concept of SSI and 

the underlying blockchain technology as a possible solution to overcome the obstacles 

just mentioned.93 The aim is to enhance identification procedures efficiency and 

reliability and to allow the empowerment of individuals involved.94 Several SSI 

projects are already working in the migration management field. The Sovrin 

Foundation, alongside the International Rescue Committee, is using blockchain 

applications and biometrics indicators to provide medical identities to refugees sited in 

Mae La Camp, in Thailand.95 Individuals prove their identity through an iris scan 

which links to a unique hash granting access to anonymized health data stored along 

with the blockchain. Thus, there is no need anymore for paper-based credentials.96 

 
89 M.F.N. FRANKE, Refugees’ loss of self-determination in UNHCR operations through the gaining of 

identity in blockchain technology, in Politics, Groups, and Identities, 7 April 

2020,https://www.tandfonline.com/doi/citedby/10.1080/21565503.2020.1748069?scroll=top&need

Access=true, (last access 22/04/2021). 
90 M. CARLSON, L. JAKLI, K. LINOS, Rumors and refugees: how government-created information 

vacuums undermine effective crisis management, in International Studies Quarterly, 2018, 62 (3), 671; 

M.J. DA SILVA REBELO, M. FERNANDEZ, J. ACHOTEGUI, Mistrust, anger and hostility in 

refugees, asylum seekers, and immigrants: a systematic review, in Canadian Psychology, 2018, 59 (3), 

239. 
91 K.B. SANDVIK, K.L. JACOBSEN, UNHCR and the struggle for accountability: technology, law and 

results-based management, London, 2016; M.F.N. FRANKE, cit. 
92 M.F.N. FRANKE, ibidem. 
93 UNHCR Blogs, Bridging the identity divide-is portable user-centric identity management the 

answer?, 20 February 2018, https://www.unhcr.org/blogs/bridging-identity-divide-portable-

user-centric-identity-management-answer/, (last access 22/04/2021); 510 An Initiative  of the 

Netherlands Red Cross, 510 & Tykn, https://www.510.global/510-x-tykn-press-release/, (last 

access 22/04/2021). 
94 M. CHEESMAN, cit. 
95 Sovrin Press Release, Use case spotlight: iRespond, using Sovrin to provide NGOs with trusted 

digital identity systems, https://sovrin.org/use-case-spotlight-irespond-using-sovrin-to-provide-

ngos-with-trusted-digital-identity-systems/, (last access 22/04/2021). 
96 A. PIORE, Can blockchain finally give us the digital privacy we deserve?, in Newsweek, 22 February 

2019, https://www.newsweek.com/2019/03/08/can-blockchain-finally-give-us-digital-privacy-

we-deserve-1340689.html, (last access 22/04/2021); M. CHEESMAN, cit. 
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 SSI should enable people to gain ownership of their identity, as explicated 

above. This is particularly important for individuals belonging to minorities who 

would otherwise be at risk of persecution and reprisals or who would not be 

adequately protected by their national government. 

 UNHCR is carrying on the so-called Rohingya project.97 This term indicates an 

ethnic minority predominantly living in Myanmar. The national government has 

always conducted discrimination policies against them, denying citizenship to 

members of this minority. In 2017, the Myanmar army began a series of attacks against 

the Rohingya population, forcing hundreds of thousands of these people to flee their 

homes.98 The project aims to give back Rohingya people their personal identity. They 

can access their data through iris scan without needing paper-based documentation 

that they cannot have due to their status. Their bodies are the keys to manage their 

identity. 

 The World Food Programme (WFP) initiated the Building Blocks project in 

2017.99 Around 100,000 people can now buy food in the Zatari refugee camp in Jordan 

simply by scanning their irises. More specifically, people who agree to join such a 

program by sharing their biometric data enter their personal data into the blockchain. 

They can then access that information Through iris scanning and validate the financial 

transactions they make. Users can access their digital wallets through such biometric 

authentication. This mechanism also avoids the need for financial intermediaries and 

thus reduces the cost of individual transactions. 

 However, the use of blockchain devices to identify and manage personal data 

raises issues that deserve to be analysed and understood in their implications. The next 

part of the paper provides a critical assessment of such technological initiatives. It 

mainly focuses on the consequences of the introduction of the SSI concept in the 

migration management field. 

 

 
97 A description of this project is available at this link, https://rohingyaproject.com/, (last access 

23/04/2021). 
98 BBC News, Myanmar Rohingya: what you need to know about the crisis, 23 January 2020, 

https://www.bbc.com/news/world-asia-41566561, (last access 23/04/2021). 
99 An overview of the project is available here, https://innovation.wfp.org/project/building-

blocks, (last access 23/04/2021). 
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7. Blockchain-based identification procedures in the migration context: legal issues 

and governance challenges 

 The use of blockchain tools is now a reality in the migration management field. 

However, their inherent features could represent a threat to the fundamental rights of 

people involved, despite the principle according to which humanitarian actions must 

do not harm.100 This means preventing or at least mitigate, any possible negative 

consequence derived from humanitarian endeavours.101 Likewise, the use of 

technological instruments must not represent a threat for the users.102 

 More specifically, States and International Organizations who are willing to use 

technological means for humanitarian purposes, like managing migration flows, must 

be aware of the related risks. This implies the creation of appropriate oversight 

mechanisms and risk assessment procedures for the deployment of such technological 

instruments.103 The paper now considers the most relevant issues in regulating and 

deploying blockchain-driven identification systems for managing migration 

phenomena. It first addresses the risks of discrimination and algorithmic biases. 

 

 

7.1. Non-discrimination principle and algorithmic biases in blockchain systems 

 Blockchain systems can help the social inclusion of vulnerable individuals by 

allowing a user-centric experience and cutting off intermediaries in the management of 

identity-related data, as previously explained. However, the lack of an appropriate 

regulatory framework could make the blockchain ledgers exacerbate and propagate 

discriminatory attitudes and biased outcomes.  

 
100 P.W. DE VORE, Do not harm: technology, ethics and responsibility, in The Journal of Technology 

Transfer, 1997, 22 (63), https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02509155.pdf, (last access 

26/04/2021). 
101 UNHCR Emergency Handbook, Humanitarian Principles, 

https://emergency.unhcr.org/entry/44765/humanitarian-principles, (last access 26/04/2021). 
102 P.W. DE VORE, Do not harm: technology, ethics and responsibility, in The Journal of 

Technology Transfer, 1997, 22 (63), 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02509155.pdf, (last access 26/04/2021). 
103 Privacy International, The International Committee of the Red Cross, The humanitarian 

metadata problem, “doing no harm” in the digital era, October 2018, 

https://privacyinternational.org/report/2509/humanitarian-metadata-problem-doing-no-harm-

digital-era, (last access 26/04/2021). 

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF02509155.pdf
https://emergency.unhcr.org/entry/44765/humanitarian-principles
https://privacyinternational.org/report/2509/humanitarian-metadata-problem-doing-no-harm-digital-era
https://privacyinternational.org/report/2509/humanitarian-metadata-problem-doing-no-harm-digital-era


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

164 

 

 No one can modify what a closed block contains, as previously explained Thus, 

blockchain systems are almost incorruptible from a technological point of view. 

However, this means that there is no possibility to modify incorrect or biased data. 

Discriminatory attitudes could propagate through the distributed ledger and shape 

human decisions based on information stored in the blockchain. Decentralization 

means that there is not anymore a centralized authority, like States, to control and 

certify the reliability of such information. Each node of the blockchain can verify the 

trustworthiness of the information entered, but verification by a public entity may have 

greater significance in this respect.104 Identity is not an immutable concept but it 

changes accordingly to the surrounding environment. Thus, specific data may no 

longer adequately identify a given subject, even if such information are already 

encapsulated in the blocks. As far as the migration context is concerned, this is a 

particularly relevant issue. Political influences shape the definition of "migrant" and 

"refugee" and, therefore, the government decisions about conceding international 

protection. In very general terms, refugees are those who have faced hostilities in their 

homeland and can only enjoy certain rights and freedoms in the destination country by 

the decision of the national government.105 

 The striking contrast between who is requesting asylum and who can decide 

about this request is one of the main features of the identity refugee.106 This 

dependence on external governance does not seem to fit in with the core elements of 

the SSI focusing on full autonomy. 

 Undocumented migrants need to undergo a biometric scan to access the 

blockchain ledger. This requirement may undermine even more individual autonomy. 

There is no trust in the actions of the individual but in the codes associated with that 

biometric element.107 

 Using a biometric scan process as a form of identification and authentication of 

blockchain users has both advantages and criticalities. Individuals do not need 

 
104 G. ISHMAEV, cit. 
105 A. HATOSS, “Where are you from?” Identity construction and experiences of “othering” in the 

narratives of Sudanese-Refugee background Australians, in Discourse & Society, 2012, 23 (1), 47. 
106 M.F.N. FRANKE, cit. 
107 M.F.N. FRANKE, cit. 
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anymore to use passwords or access codes that external users may easily breach.108 

Biometric scanning systems are based on artificial intelligence algorithms. These 

programmes require a continuous flow of data to perfect their operation and ensure 

high standards of reliability. They are, therefore, not exempt from failures that could 

affect the enjoyment of the fundamental rights of the persons involved. The 

management and storage of personal data of blockchain users, including biometric 

identifiers, raises additional privacy and data protection issues. 

 

7.2. Data protection issues in blockchain systems 

 Blockchain systems should reach higher standards in terms of data protection 

compared to the traditional mechanism of data management. Compromising the 

integrity of the entire ledger would imply attacking all the nodes of the chain to tamper 

with archived data. Even if this approach is technically possible, since no computer 

system is immune to external tampering, such an attack would require an enormous 

amount of energy that would make it unwise. 

 However, blockchain systems must comply with data protection principles 

during their working routine. The right to privacy represents a fundamental 

requirement for human freedom and self-dignity.109 According to the Universal 

Declaration of Human Rights (art.12), everyone has the right to preserve his/her 

private life from intrusions of third parties.110 The International Covenant on Civil and 

Political Rights (ICCPR) sees the importance of adequate safeguards also for the 

reputation of the individual (art.17).111 The United Nations recently recognized digital 

technologies could have a tremendous impact on the enjoyment of fundamental rights. 

The United Nations recently recognized digital technologies could have a tremendous 

impact on the enjoyment of fundamental rights.112 An abusive deployment of such 

 
108 F. WANG, P. DE FILIPPI, cit. 
109 A.F. WESTIN, Privacy and Freedom, in Washington and Lee Law Review, 25(1), 1968, 166. 
110 Universal Declaration of Human Rights, https://www.un.org/en/about-us/universal-

declaration-of-human-rights (last access 27/04/2021). 
111 International Covenant on Civil and Political Rights, 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx, (last access 27/04/2021). 
112 Opening Remarks by Ms. Navi Pillay, United Nations High Commissioner for Human Rights 

to the Side-event at the 24th session of the UN Human Rights Council How to safeguard the 

right to privacy in the digital age?, 20 September 2013, 

https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx
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tools could lead to mass surveillance procedures and infringement of data protection 

rights. The Charter of Fundamental Rights of the European Union recognizes data 

protection as a fundamental right linked to the right to privacy (art.8).113 Furthermore, 

it proclaims that every data processing activity shall comply with founding principles 

including fairness, transparency and lawfulness. 

 The European Union issued the General Data Protection Regulation (GDPR) in 

2016.114 This normative text formulates new international regulatory standards in terms 

of data protection. The GDPR finds its scope of application within every data 

processing activity carried on by a subject site in the European Union territory. 

Moreover, it applies whenever the personal data of individuals within the EU are 

involved. Thus, the GDPR has a broad scope of application that could entail the 

deployment of blockchain technologies for the management of migratory flows. 

However, the functioning of blockchain systems could be not totally compliant with 

the GDPR provisions.115 

 Blockchain decentralization feature may complicate the liability framework 

regarding data protection. The GDPR requires identified subjects, called data 

controllers, to manage and carry on data processing activities (art. 4.7). However, the 

blockchain distributed structure does not individuate specific actors in charge of such 

procedures. It substitutes determined data controllers with a plurality of actors: 

potentially every user of the blockchain. Thus, it is not clear whom data subjects could 

address to see their rights enforced. 

 Furthermore, the GDPR requires that data can be modified (art. 16) or erased 

(art.17) at the occurrence of specific requirements. However, blockchain features may 

 
https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13758&Lan

gID=E, (last access 27/04/2021). 
113 Charter of Fundamental Rights of the European Union, 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf, (last access 27/04/2021) 
114 Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on 

the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free 

movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC, in OJ L 119, 4 May 2016, 1. 
115 M. FINCK, Blockchain and the General Data Protection Regulation. Can distributed ledgers be 

squared with European Data Protection Law, European Parliamentary Research Service Study, July 

2019, 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU(2019)634445_E

N.pdf, (last access 30 April 2021). 

https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13758&LangID=E
https://newsarchive.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=13758&LangID=E
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU(2019)634445_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/634445/EPRS_STU(2019)634445_EN.pdf
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render impossible the unilateral modification of recorded data. When an information 

block is closed, it can be no longer modified. 

 The GDPR states data minimisation and purpose limitation as founding 

principles of data protection (art.5), but blockchain functioning may not comply with 

these values. As far as data minimisation is concerned, distributed ledgers 

continuously grow with the addition of new data. Furthermore, users can access such 

information from different devices. It is likewise unclear the application frame of 

purpose limitation principle. More specifically, if it includes only the initial blockchain 

transaction or it also entails the management and processing of personal data through 

the ledger. 

 Blockchain could, therefore, dramatically challenge the GDPR framework and 

this requires adequate political and regulatory guidance. 

 

8. Concluding remarks and policy recommendations 

 Identification procedures are a crucial issue in the management of migratory 

phenomena. Undocumented migrants could face additional obstacles in accessing basic 

services like food or medical aid. Furthermore, individuals without ID documents 

cannot lawfully enter into a foreign country. Thus, they could rely on criminal 

organizations or human traffickers to illegally pass the borders. Undocumented people 

cannot easily integrate into the social and productive fabric of the country. They cannot 

open a bank account or have an employment contract.  

 States and International Organizations working in this field have always had 

difficulties in collecting and managing data on the identity of migrants, refugees and 

asylum seekers. Blockchain could represent a solution to these problems. It consists of 

a shared and synchronised digital database distributed through multiple nodes which 

are the devices storing a local version of the ledger. Blockchain ledgers are resilient due 

to their decentralization and distribution. They can overcome the tampering or the 

failure of one or several nodes because the blockchain mechanism duplicates data 

through every node.  

 Blockchain technological features facilitate the development of the Self-

Sovereign identity concept. According to this idea, identity-related data management is 

user-centric and features interoperability and transportability characteristics. Each 
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individual independently controls his or her own identity, deciding how and when to 

share it with others. This is made possible by the decentralized nature of blockchain 

registries. SSI can act as an empowerment factor for vulnerable and marginalized 

groups, like refugees. Many of them flee their countries because of ethnic, political or 

religious persecutions. SSI could hopefully enable these people to regain possession of 

their endangered identities, overriding any national discriminatory measure. 

Managing autonomously identity-related data would avoid dangerous practices of 

digital surveillance and discriminatory profiling and policing. 

 However, implementing SSI through blockchain ledgers may raise additional 

challenges to the fundamental rights framework. Blockchain features may be 

incompatible with the GDPR provisions and, therefore, prevent data subjects to enjoy 

their data protection rights. 

 SSI entails identity as an immutable and static heritage, but this may be not 

truthful. This paper highlights how identity is rather a relational concept. It is 

something in constant evolution and mutating according to the circumstances. This 

striking contrast may radically challenge the implementation of blockchain-based 

identification procedures. As far as migration management is concerned, blockchain 

immutability may slow down migrants' social integration by continuing to identify 

them as “aliens”. 

 Migrants, refugees, and asylum seekers can control their identity data, but they 

have no control over what constitutes identity. Public entities managing the 

blockchain-based identification procedures determine what constitutes identity.116 In 

other words, there is a sort of public governance about personal identity, despite the 

implementation of the SSI concept. Politicizing migration issues could, therefore, raise 

several problems in this regard. Different political approaches could shape blockchain 

systems responses in managing identity-related data. Thus, the paper proposes some 

policy recommendations to have a fundamental rights-compliant implementation of 

blockchain-based identification tools in the field of migration phenomena. As far as the 

migration context is concerned, this paper argues that human oversight mechanisms 

could avoid, or at least reduce, the risks that blockchain functioning could infringe the 

 
116 M.F.N. FRANKE, cit. 
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rights of migrants, refugees and asylum seekers. More specifically, these control 

procedures could avoid the production of biased outcomes due to the presence of 

systemic biases in the data. Independent authorities should conduct ongoing 

inspections to detect the presence of these biases and eliminate them accordingly. 

Public bodies should ensure fairness and transparency in the implementation of 

identity values in designing blockchain ledgers deployed in the management of 

migratory flows. They should take into account the possible different interpretations of 

the concept of identity. 

 This paper, therefore, suggests adopting the model of the so-called private and 

permissioned blockchain. This structure requires the registry operator (e.g. a State) to 

consent to the entry of new users. The actors involved in the management of migration 

flows (immigration officers, border guards, aid organizations) would constitute the 

individual nodes of the chain. Public bodies should then provide training programs for 

staff employed in migration management so that they understand how the blockchain 

mechanism works and help migrants relate to it. 
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1. Le oscillazioni del modello di cui all’art. 32 Cost. tra autodeterminazione e solidarietà, e 

la spinosa questione della doverosità della vaccinazione contro il Covid-19 

 

Il tema oggi nuovamente discusso evoca in campo micidiali questioni della teoria 

costituzionale, iscrivendosi al centro di un quadro internamente assai articolato e 

complesso. 

Al fondo, la riflessione che mi accingo a svolgere oscilla tra due poli 

apparentemente opposti, quello del diritto (sia a vaccinarsi che a non vaccinarsi) e 

l’altro del dovere (di vaccinarsi). 
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A prima vista, quest’ultimo corno dell’alternativa parrebbe essere artificiosamente 

posto, non dandosi – perlomeno ad oggi… – alcuna previsione di legge che 

stabilisca l’obbligo della vaccinazione, eccezion fatta – come si vedrà – con 

riferimento ai medici ed al personale sanitario in genere, per i quali è comunque 

disposta da un atto precario qual è il decreto-legge n. 44 del 2021 la cui conversione 

è ad oggi pendente1. Le norme che fin qui si sono, in modo per vero confuso, man 

mano accavallate in materia si sono, infatti, limitate ad avere specificamente ad 

oggetto corpose limitazioni dei diritti di libertà2, senza nondimeno che da alcuna di 

esse (con la sola eccezione appena indicata) risulti ristretta – secundum verba – 

l’autodeterminazione dei singoli in merito alla opportunità ovvero alla necessità di 

assoggettarsi alla vaccinazione, restando quest’ultima nondimeno particolarmente 

raccomandata3.  

Nulla prevedendosi al riguardo, la questione parrebbe chiusa in partenza, alla luce 

del chiaro disposto di cui all’art. 32 Cost. che sottrae ogni individuo a qualunque 

obbligo di trattamento sanitario laddove non vi sia una norma di legge4 che lo 

 
1 È interessante sin d’ora notare (e con riserva di approfondimenti più avanti) quale scenario potrebbe 
delinearsi per il caso che l’atto del Governo dovesse, in via di mera ipotesi, non essere convertito e 
perdere quindi effetti sin dall’inizio. Nel frattempo, infatti, molti operatori del settore si saranno 
vaccinati, alcuni a malincuore, e chiaramente non sarà materialmente possibile tornare indietro. Sarà 
quindi necessario far luogo comunque alla stabilizzazione degli effetti medio tempore prodotti dal 
decreto, a norma dell’art. 77, ult. c., Cost. Tutto ciò, in punto di astratto diritto; dopo l’approvazione da 
parte del Senato del 13 c.m., l’ipotesi della mancata conversione appare, infatti, essere altamente 
improbabile. 
2 … ora accresciute ed ora alleggerite, secondo ragionevolezza, in considerazione cioè dell’andamento 
della pandemia: v., da ultimo, il D.L. n. 65 del 2021 che ha, tra l’altro, introdotto – art. 14 – il c.d. 
passaporto vaccinale, con validità di nove mesi già a partire dalla prima dose del vaccino, sollevando 
peraltro considerevoli problemi sia sul versante medico-scientifico (non essendo chiara la ragione della 
durata, tenuto conto di quanto poco ancora oggi si sa in merito al virus ed alla durata degli effetti 
discendenti dalla vaccinazione) e sia pure su quello giuridico (specie per l’aspetto della salvaguardia 
della privacy delle persone che ne sono dotate). 
3 Si rammenti, peraltro, che – a stare alla giurisprudenza costituzionale [sent. n. 118 del 2020, con nota 
di D. MORANA, Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed 
estensione del diritto all’equo indennizzo (in nota a Corte cost., sent. n. 118/2020), in Oss. cost. 
(www.osservatorioaic.it), 1/2021, 2 febbraio 2021, 233 ss.] – la distanza tra vaccinazioni obbligatorie e 
vaccinazioni meramente raccomandate è, almeno per taluni aspetti, accorciata e persino azzerata (ad 
es., per ciò che attiene, in base alla pronuncia appena richiamata, al diritto all’indennizzo, riconosciuto 
per entrambi i tipi suddetti). Sulle vaccinazioni meramente raccomandate, v., ora, utilmente, A. 
GRAGNANI, Nudging e libertà costituzionale, in Dir. fond. (www.dirittifondamenali.it), 1/2021, 19 aprile 
2021, spec. 506 ss. 
4 … di necessità statale – come da tempo rilevato dalla più avveduta dottrina –, non ammettendosi la 
eventualità di un intervento con legge regionale [di recente e per tutti, V. BALDINI, La gestione 
dell’emergenza sanitaria: un’analisi in chiave giuridico-positiva dell’esperienza…, in Dir. fond. 
(www.dirittifondamentali.it), 3/2020, 12 novembre 2020, spec. 420 ss.]; e, invero, la “materia” dei 

http://www.osservatorioaic.it/
http://www.dirittifondamenali.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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prescriva: un disposto che, peraltro, si pone, per un verso, quale specificazione 

della generale indicazione contenuta nell’art. 23 della Carta, che – come si sa – in 

modo categorico fa divieto di alcuna prestazione personale e patrimoniale che non 

sia imposta dalla legge, e, per un altro verso, quale garanzia “rafforzata” della 

integrità della libertà personale. 

In realtà, la conclusione appena raggiunta, che – avverto subito a scanso di 

eventuali fraintendimenti del mio pensiero – considero in via generale o, meglio, di 

norma bisognosa di essere tenuta ferma, appare essere eccessivamente 

semplificante e, forse, pure forzosa con specifico riguardo alla questione oggi 

discussa. Essa dà, infatti, per scontato ciò che scontato non è, vale a dire che la 

Carta darebbe carta bianca al legislatore in merito alla opportunità (ed anzi alla 

necessità) di imporre, così come non imporre, un determinato trattamento sanitario 

(e, segnatamente, per ciò che è qui di specifico interesse, la sottoposizione al 

vaccino), la presunzione comunque giocando a beneficio dell’autodeterminazione 

del soggetto, l’eccezione – bisognosa di esplicito riscontro legislativo – essendo 

appunto quella dell’obbligo del trattamento stesso. È chiaro, infatti, che la libertà di 

autodeterminazione va – fin dove possibile – preservata; tuttavia, è parimenti 

 
vaccini non tollera una siffatta forma di differenziazione territoriale, restando pertanto circoscritto 
l’intervento regionale alla sola organizzazione dei servizi sanitari, secondo quanto è stato peraltro messo 
in chiaro dalla giurisprudenza costituzionale [spec., sent. n. 5 del 2018, sulla quale, tra i molti altri, i 
commenti di A. IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra 
rispetto della discrezionalità del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in Consulta OnLine 
(www.giurcost.org), 1/2018, 5 marzo 2018, 87 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 Forum di 
Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it), 12 aprile 2018; C. SALAZAR, La Corte 
costituzionale immunizza l’obbligatorietà dei vaccini, in Quad. cost., 2/2018, 465 ss.; C. PINELLI, Gli 
obblighi di vaccinazione fra pretese violazioni di competenze regionali e processi di formazione 
dell’opinione pubblica, in Giur. cost., 1/2018, 100 ss., e, nella stessa Rivista, V. CIACCIO, I vaccini 
obbligatori al vaglio di costituzionalità. Riflessioni a margine di Corte cost., sent. n. 5 del 2018, 451 ss.; L. 
SCAFFARDI - L. FORMICI, Vaccini obbligatori e ruolo del diritto. Un tentativo di (ri)composizione della 
materia partendo dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in Biolaw Journal 
(www.rivistadibiodiritto.org), 1/2020, 395 ss.]; v., inoltre, Corte cost. nn. 137 del 2019 (con nota di P. 
GIANGASPERO, Oneri vaccinali per gli operatori sanitari e competenze regionali concorrenti, in Le Regioni, 
4/2019, 1058 ss.) e 37 del 2021 [annotata da G. DI COSIMO, La pandemia è dello Stato (la Corte 
costituzionale e la legge valdostana), in La Cost.info (www.laCostituzione.info), 21 marzo 2021; D. 
MORANA, Ma è davvero tutta profilassi internazionale? Brevi note sul contrasto all’emergenza pandemica 
tra Stato e regioni, a margine della sent. n. 37/2021, in Forum di Quad. cost. 
(www.forumcostituzionale.it), 2/2021, 17 aprile 2021, 10 ss., e da M. GOLA, Pandemia, Stato e Regioni: 
quando la ‘materia’ non basta (nota a Corte Costituzionale n. 37/2021), in Giustizia insieme 
(www.giustiziainsieme.it), 19 maggio 2021)]. 

http://www.giurcost.org/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivistadibiodiritto.org/
http://www.lacostituzione.info/
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chiaro che possono darsi situazioni al ricorrere delle quali il rapporto tra regola ed 

eccezione s’inverte.  

Questo è, a mia opinione, uno dei casi in parola. E lo è, per la elementare ragione 

che ogni legge va incontro ad un vincolo costituzionale, suscettibile di tradursi 

tanto in un facere quanto in un non facere e, in ultima istanza, riconducibile al 

principio della ragionevolezza, alla cui luce non solo va costantemente verificato il 

contenuto della legge stessa ma, prima ancora – qui è il punto –, la necessità ovvero 

la opportunità della sua adozione. Una ragionevolezza che si apprezza, in una delle 

sue più qualificanti e genuine espressioni, per la congruità dimostrata dalle singole 

leggi rispetto alla situazione di fatto che ne giustifica l’adozione e, a un tempo, 

rispetto ai valori fondamentali dai quali l’atto politico-normativo per eccellenza 

riceve luce ed orientamento5. 

L’ipotesi ricostruttiva sopra formulata è, a mio modo di vedere, avvalorata da più 

ragioni. 

In primo luogo, va rammentato che la salute è qualificata dalla Carta, ad un tempo, 

quale diritto fondamentale della persona ed interesse della collettività, il cui 

carattere parimenti fondamentale è indubbio malgrado non se ne abbia l’esplicito 

riconoscimento. Seppure, poi, tale qualifica possa considerarsi non valida per ogni 

caso, di sicuro lo è in presenza di malattie particolarmente diffusive ed aggressive, 

qual è la pandemia da Covid-19 che ad oggi ci affligge ed inquieta. Non indugio, 

dunque, ora circa il carattere fondamentale dell’interesse in parola – come dire? – 

per sistema, mentre non ho esitazione alcuna ad affermare che esso ricorra in alcuni 

casi, tra i quali quello odierno. 

Se ne ha che, con riguardo a malattie quale la pandemia in parola, la salute è, a un 

tempo, un diritto fondamentale ed un dovere inderogabile, uno cioè di quei doveri 

ai quali con formula mirabile si riferisce l’art. 2 della Carta. Non v’è, peraltro, 

alcuna stranezza in tutto ciò; non lo è, in primo luogo, da un punto di vista teorico-

generale, ove si ammetta che nella struttura stessa dei diritti costituzionali si 

 
5 Si ha così conferma che la ragionevolezza si pone davvero – secondo la efficace qualifica datane da una 
sensibile dottrina (L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Giuffrè, Milano 2005) – 
quale “principio architettonico del sistema”. 
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rinviene – come si è tentato di mostrare altrove6 – una componente deontica che si 

alimenta dal bisogno indisponibile di far valere al meglio, alle condizioni 

oggettivamente date, i diritti stessi al fine della salvaguardia del carattere liberal-

democratico dell’ordinamento e della sua integra trasmissione nel tempo. La 

componente in parola linearmente discende, dunque, dal dovere di fedeltà alla 

Repubblica che ci chiama tutti, cittadini ed operatori, a fare quanto è necessario al 

fine della trasmissione suddetta; ed è in esso che, a conti fatti, sta l’essenza stessa 

del dovere di cui all’art. 54, il cuore pulsante dell’ordinamento repubblicano7.  

Abbiamo insomma, tutti, il dovere di esercitare i nostri diritti: lo dobbiamo a noi stessi, 

al fine di veder salvaguardata e realizzata la nostra dignità, non degradandoci 

dunque a servi o a meri oggetti dell’altrui volere, in ispecie dei prepotenti o di 

coloro che esercitano in modo autoritario i poteri di comando di cui dispongono. 

Ma lo dobbiamo anche – qui è il punto – agli altri, a tutti gli altri che con noi 

compongono il gruppo sociale del quale facciamo parte, a presidio del carattere 

liberal-democratico e costituzionale, nella sua più densa e qualificante accezione, 

dell’ordinamento che ha – come si sa – proprio nel riconoscimento e nell’effettivo 

godimento dei diritti fondamentali la sua cifra più immediatamente identificante 

ed espressiva. 

Anche, però, al di fuori dello scenario teorico ora sommariamente delineato, non 

v’è dubbio che preservare la propria salute sia doveroso laddove ciò possa 

comportare gravi riflessi per la salute e la vita stessa degli altri, specie laddove la 

cerchia delle persone potenzialmente contagiabili sia particolarmente estesa8.  

 
6 Se n’è in altri luoghi discorso, a partire da A. RUGGERI - A. SPADARO, Dignità dell’uomo e giurisprudenza 
costituzionale (prime notazioni), in Pol. dir., 1991, 343 ss.; v., inoltre, variamente, AA.VV., La doverosità 
dei diritti. Analisi di un ossimoro costituzionale?, a cura di F. Marone, Editoriale Scientifica, Napoli 2019. 
Torna ora ad interrogarsi della questione, con specifico riguardo alla salute, A. PALMA, Il diritto-dovere 
alla salute. Diritti e libertà fondamentali, Tab Ed., Roma 2021. 
7 Sulla fedeltà alla Repubblica, dopo i noti studi di G. Lombardi e L. Ventura, v., part., A. MORELLI, I 
paradossi della fedeltà alla Repubblica, Giuffrè, Milano 2013, e, più di recente, G.M. SALERNO, La fedeltà 
alla Repubblica: alla ricerca dei caratteri essenziali, in Dir. cost., 2/2019, 85 ss.; altri riferimenti in A. 
RAUTI, La decisione sulla cittadinanza tra rappresentanza politica e fini costituzionali, Editoriale 
Scientifica, Napoli 2020, 383 ss. 
8 A questa ratio, d’altronde, si ispira la recente pronunzia emessa dalla Corte di Strasburgo, Grande 
Camera, Vavřička e altri c. Repubblica ceca, ric. 47621/13 e altri, del 9 aprile 2021 [annotata da C. 
BERTOLINO, Vaccinazioni obbligatorie nei confronti di minori quale «misura necessaria in una società 
democratica». Pronuncia della Corte europea sul caso della Repubblica ceca. Riflessi possibili sulla 
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In secondo luogo, rammento che possono darsi obblighi di facere gravanti sul 

legislatore, nel senso di dare la opportuna specificazione-attuazione alle indicazioni 

costituzionali, pur laddove la loro previsione non risulti sorretta da un efficace 

apparato sanzionatorio a suo sostegno. È chiaro, infatti, che nessuno può 

materialmente obbligare un legislatore riottoso o negligente a far luogo ad una 

congrua disciplina in svolgimento delle indicazioni suddette9. Ciò non toglie, 

tuttavia, che l’obbligo si dia ugualmente. 

Entra qui in gioco il dovere di solidarietà, in una delle sue più genuine e 

qualificanti espressioni. 

Il dovere in parola ha costituito – come si sa – da tempo oggetto di studi numerosi 

ed approfonditi10. È importante non perdere di vista che a base della costituzione di 

 
campagna vaccinale contro il Covid-19?, in Dir. comp. (www.diritticomparati.it), 29 aprile 2021], con 
specifico riguardo all’obbligo di vaccinazione dei minori contro malattie rare, nella quale tra l’altro si 
rileva come la prevenzione della salute, oltre che apportare il necessario beneficio a quest’ultima, 
presenti il vantaggio di far risparmiare alla collettività considerevoli risorse finanziarie e sociali, grazie 
alla diminuzione dei costi inerenti al sistema sanitario. Per la Corte, insomma, non v’è sproporzione – o, 
diciamo pure, irragionevolezza – nella imposizione dell’obbligo vaccinale laddove i rischi per la salute di 
colui che ne è assoggettato siano obiettivamente remoti, allo stato attuale delle conoscenze scientifiche, 
ampiamente compensati dalla salute stessa e dalla osservanza del dovere di solidarietà. 
Con specifico riferimento alle vaccinazioni ai minori, si rammenta che non pochi sono gli Stati in Europa 
che non le impongono, pur raccomandandone la somministrazione e, comunque, a quest’ultima 
subordinando l’accesso alle scuole, già a partire da quella dell’infanzia, tant’è che si richiede l’esibizione 
di un “libretto” vaccinale prima della iscrizione. Di contro, in alcuni Paesi, come la Lettonia e la Francia, 
la vaccinazione è prescritta in relazione a numerose malattie [ragguagli al riguardo in L. FORNI, I vaccini 
per i minori tra salute pubblica e giustificazione di scelte individuali. Argomenti e riflessioni critiche su un 
tema controverso, in Biolaw Journal (www.rivistadibiodiritto.org), 1/2019, 325 ss., e F. TUMMINELLO, Tra 
obbligo e sicurezza: vaccini e tutela dei diritti umani, in Iusinitinere (www.iusinitinere.it), 14 aprile 2021]. 
9 Si è in passato affacciata (da R. CONTI, Il rilievo della CEDU nel “diritto vivente”: in particolare il segno 
lasciato dalla giurisprudenza “convenzionale” nella giurisprudenza dei giudici comuni, in AA.VV., Crisi 
dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L. D’Andrea 
- G. Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, 87 ss., e C. MASCIOTTA, Costituzione e 
CEDU nell’evoluzione giurisprudenziale della sfera familiare, Firenze University Press, Firenze 2019, spec. 
156 ss.) l’ipotesi che lo Stato possa essere chiamato a risarcimento del danno conseguente alle omissioni 
del legislatore, sempre che, ovviamente, risulti acclarata la sussistenza di un nesso di causalità tra 
l’inerzia in parola e la produzione del danno stesso [così, part., nei miei In tema di interpretazione e di 
interpreti nello Stato costituzionale (a proposito di un libro recente), in “Itinerari” di una ricerca sul 
sistema delle fonti, XIX, Studi dell’anno 2015, Giappichelli, Torino 2016, 530 s., e nt. 41, e 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, 51, in nt. 
33]; ad oggi, tuttavia, come si sa, non se n’è fatto nulla. 
10 Ex plurimis, v. F. GIUFFRÈ, La solidarietà nell’ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano 2002, e, dello 
stesso, I doveri di solidarietà sociale, in AA.VV., I doveri costituzionali: la prospettiva del giudice delle 
leggi, a cura di R. Balduzzi - M. Cavino - E. Grosso - J. Luther, Giappichelli, Torino 2007, 3 ss., nonché, più 
di recente, Alle radici dell’ordinamento: la solidarietà tra identità e integrazione, in Riv. AIC 
(www.rivistaaic.it), 3/2019, 4 settembre 2019, 555 ss.; V. TONDI DELLA MURA, La solidarietà fra etica ed 
estetica. Tracce per una ricerca, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 00/2010, 2 luglio 2010; A. SPADARO, in più 

http://www.diritticomparati.it/
http://www.rivistadibiodiritto.org/
http://www.iusinitinere.it/
http://www.fsjeurostudies.eu/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
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ogni comunità politica, sin da quando l’uomo è apparso sulla terra, c’è il bisogno di 

fare “gruppo” perché solo in tal modo può essere centrato l’obiettivo 

dell’appagamento di bisogni elementari dell’uomo, a partire da quelli da cui 

dipende la sopravvivenza stessa dei singoli e della comunità alla quale essi 

appartengono. La solidarietà è, infatti, alimento vitale per quest’ultima, per la sua 

salvaguardia e trasmissione nel tempo. Le maglie stesse della struttura sociale 

risultano dunque intrecciate tra di loro dal valore in parola: senza di esso, si 

sfilaccerebbero, venendosi pertanto a smarrire il senso stesso dello stare assieme, 

del fare appunto una comunità attorno ad un idem sentire de re publica, risultante da 

 
scritti, tra i quali L’amore dei lontani: universalità e intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra 
ragionevolezza e globalizzazione, in Forum di Quad. cost. (www.forumcostituzionale.it); Dai diritti “in 
dividuali” ai doveri “globali”. La giustizia distributiva internazionale nell’età della globalizzazione, 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2005, e I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello 
sociale europeo”: più sobrio, solidale e sostenibile), in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2011, 6 dicembre 
2011; S. RODOTÀ, Solidarietà. Un’utopia necessaria, Laterza, Roma-Bari 2014; A. MORELLI, I principi 
costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in AA.VV., Principi costituzionali, a cura di L. 
Ventura e A. Morelli, Giuffrè, Milano 2015, 305 ss., e dello stesso, Solidarietà, diritti sociali e 
immigrazione nello Stato sociale, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2018, 24 ottobre 2018, 533 
ss.; L. CARLASSARE, Solidarietà: un progetto politico, in Costituzionalismo (www.costituzionalismo.it), 
1/2016, 19 maggio 2016, 45 ss.; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e principio di solidarietà, Bononia 
University Press, Bologna 2016, e, della stessa, Solidarietà e doveri per una cittadinanza europea in 
costruzione: dai diritti di cittadinanza ad una comunità sovranazionale di diritti e doveri, in Riv. AIC 
(www.rivistaaic.it), 4/2020, 3 dicembre 2020, 456 ss.; A. APOSTOLI, Il consolidamento della democrazia 
attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della comunità, in Costituzionalismo 
(www.costituzionalismo.it), 1/2016, 20 aprile 2016, 1 ss., e, della stessa, pure ivi, La dignità sociale come 
orizzonte della uguaglianza nell’ordinamento costituzionale, 3/2019, 4 dicembre 2019, 1 ss.; G.L. CONTI, Il 
pendolo della solidarietà nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in AA.VV., Ricordando 
Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima 
‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’, a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017, 463 ss.; G. BASCHERINI, 
La doverosa solidarietà costituzionale e la relazione tra libertà e responsabilità, in Dir. pubbl., 2/2018, 
245 ss.; J. ANSUÁTEGUI ROIG, Solidariedad, deberes y Constitución: algunos apuntes conceptuales, in Dir. 
cost., 2/2019, Doveri costituzionali, a cura di A. Morelli, 11 ss.; M. TOMASI, La solidarietà come vettore per 
uscire dalla crisi: prospettive dall’angolo di osservazione della medicina e della ricerca scientifica, in 
Biolaw Journal (www.rivistadibiodiritto.org), Special issue, 1/2020, 327 ss.; M. NOCCELLI, La lotta contro il 
coronavirus e il volto solidaristico del diritto alla salute, in Federalismi (www.federalismi.it), Osservatorio 
Emergenza Covid-19 (ii), 8/2020, 13 marzo 2020, 1 ss.; nella stessa Rivista, A. SCHILLACI, Dalla crisi 
economica alla crisi democratica: la sfida populista alla solidarietà e l’identità europea, in Focus Los 
efectos de la crisi financiera sobre las instituciones nacionales, 13/2020, 4 maggio 2020, 15 ss., e V. TONDI 

DELLA MURA, La frontiera aperta da Giorgio Lombardi nella sistematica dei doveri costituzionali: 
dall’idealismo mazziniano al personalismo costituzionale, 4/2021, 10 febbraio 2021, 304 ss. Con specifica 
attenzione ai bisogni delle generazioni future, D. PORENA, Il principio di sostenibilità. Contributo allo 
studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale, Giappichelli, Torino 2017, e A. 
SAITTA, Dal bilancio quale “bene pubblico” alla “responsabilità costituzionale democratica” e 
“intergenerazionale”, in Giur. cost., 1/2019, 216 ss., spec. 223 ss., nonché, per i profili di biodiritto, M. 
TOMASI, Genetica e Costituzione. Esercizi di eguaglianza solidarietà e responsabilità, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2019.  

http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.costituzionalismo.it/
http://www.rivistadibiodiritto.org/
http://www.federalismi.it/
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un fascio di valori fondamentali nei quali si specchia l’identità costituzionale di una 

comunità politica organizzata. 

Se ne ha che la solidarietà è, sì, un valore dotato di un suo proprio significato e di 

una complessiva valenza che si esprime nei varî campi della vita sociale nei quali, 

al ricorrere di determinate circostanze, si richieda la messa in atto di prestazioni ad 

esso riconducibili. È, però, anche un valore-mezzo, al servizio dei valori restanti che, 

senza di esso, si troverebbero fatalmente condannati a spegnersi ed a restare privi 

di concreto significato. 

In realtà, ogni valore fondamentale, proprio perché tale, presenta la duplice qualità di 

porsi, allo stesso tempo, quale fine e mezzo al servizio degli altri e tutti assieme del 

corpo sociale. La solidarietà, tuttavia, è una sorta di “metavalore”, di precondizione 

per l’affermazione del “gioco” incessante che si intrattiene e svolge tra gli altri 

valori fondamentali, ponendosi quale il motore – se così può dirsi – che dà modo 

alla comunità di restare perennemente in moto e di portarsi avanti nel suo mai 

finito cammino verso la meta della salvaguardia dei bisogni in seno alla stessa 

maggiormente diffusi ed avvertiti. 

Ne hanno consapevolezza alcune delle più genuine e qualificanti espressioni della 

società che prendono forma ogni qual volta persone di non comune sensibilità 

rivendicano per sé il diritto all’esercizio del dovere di solidarietà, intesa e vissuta quale 

autentica fraternità11, e richiedono di essere messi in grado di poter effettivamente 

godere del diritto stesso al fine di potersi spendere a piene mani a beneficio degli 

altri e dell’intera collettività, specie a mezzo di associazioni di volontariato, come si 

sa particolarmente varie per natura e diffuse in seno al corpo sociale: un diritto, 

dunque, direttamente discendente dall’art. 2, in quanto strumentale alla piena 

realizzazione della personalità dell’uomo ed a quella crescita spirituale, oltre che 

materiale, della società stessa di cui è parola nell’art. 4 della Carta. 

 

 

 
11 Su di che, per tutti, F. PIZZOLATO, Il principio costituzionale di fraternità. Itinerario di ricerca a partire 
dalla Costituzione italiana, Città Nuova, Roma 2012. 
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2. Il fondamento costituzionale dell’obbligo di vaccinazione e le ragioni della sua mancata 

previsione, cui verosimilmente si farà luogo dopo che i farmaci allo scopo predisposti 

saranno ulteriormente affinati e, perciò, maggiormente circoscritti i potenziali, negativi 

effetti conseguenti alla loro somministrazione 

 

Si ha, dunque, conferma che l’autodeterminazione della persona, sul terreno sul 

quale maturano alcune delle più salienti esperienze relative ai diritti fondamentali, 

può andare (ed effettivamente va) incontro a limiti e vincoli dalla varia natura ed 

intensità, specificamente fondati sul dovere di solidarietà, e perciò giustificati in 

nome dei diritti degli altri o – il che è praticamente lo stesso – dell’interesse della 

collettività. 

L’autodeterminazione – si è fatto altrove notare12 – è certamente un bene prezioso, 

come tale meritevole di essere protetto come si deve, se si ha a cuore di preservare 

il carattere propriamente “liberale” dell’ordinamento al quale apparteniamo; ed è 

chiaro che essa va perciò – fin dove possibile – messa al riparo da condizionamenti 

esterni alla persona13. Anche, dunque, con riguardo alla questione ora discussa si 

rende necessario verificare se possano darsi soluzioni più “miti” rispetto alla 

misura draconiana della imposizione del vaccino, sì da conciliare l’autonomia del 

singolo con l’interesse della collettività. 

Si potrebbe, al riguardo, astrattamente immaginare che, in uno scenario connotato 

dalla doverosità della sottoposizione al vaccino, il singolo possa sottrarvisi 

assumendo tuttavia al contempo l’impegno ad isolarsi dal resto del consorzio 

 
12 Ragguagli su come essa possa (e debba) essere intesa e fatta valere possono, volendo, aversi dal mio 
Autodeterminazione (principio di), in Digesto/Disc. Pubbl., VIII Agg. (2021), 1 ss.; v., inoltre, utilmente, C. 
IANNELLO, Salute e libertà. Il fondamentale diritto all’autodeterminazione individuale, Editoriale 
Scientifica, Napoli 2020, e, in prospettiva civilistica, A. MARCHESE, Profili civilistici dell’information 
technology in àmbito sanitario, ESI, Napoli 2021, 34 ss.  
13 … ma anche interni alla stessa, nel senso che può (e deve) essere appagata unicamente a condizione 
che non risulti inquinato e distorto il processo della sua lineare formazione. Una questione, questa, 
come si sa, terribilmente complessa, specie in relazione alle esperienze di fine-vita ma anche, a mio 
modo di vedere, per quelle d’inizio-vita, e segnatamente per l’interruzione della gravidanza e le pratiche 
di procreazione medicalmente assistita (in relazione alle une ed alle altre, nella ormai sconfinata lett., in 
aggiunta allo scritto di C. IANNELLO, sopra cit., richiamo qui solo gli studi monografici di S. AGOSTA, Bioetica 
e Costituzione, I, Le scelte esistenziali di inizio-vita, e II, Le scelte esistenziali di fine-vita, Giuffrè, Milano 
2012, e Procreazione medicalmente assistita e dignità dell’embrione, e Disposizioni di trattamento e 
dignità del paziente, entrambi Aracne, Roma 2020, nonché M.P. IADICICCO, Procreazione umana e diritti 
fondamentali, Giappichelli, Torino 2021). 
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sociale e, in generale, assumendo ogni comportamento congruo rispetto 

all’obiettivo della esclusione del contagio. Non vedo, tuttavia, come ciò possa 

materialmente realizzarsi. Né è pensabile che ciascun “obiettore” sia tenuto a 

portare con sé uno strumento idoneo a dar modo di seguirne passo passo gli 

spostamenti e verificare la correttezza dell’azione14. Una misura siffatta, ripugnante 

per uno Stato costituzionale, non sarebbe comunque risolutiva, dal momento che è 

comunque inevitabile il contatto con i familiari o con altre persone ancora che, 

seppur vaccinate, corrono ugualmente dei rischi, dal momento che nessun vaccino 

– a quanto ci viene detto – è efficace al cento per cento e per ogni possibile variante 

del virus. 

Ad ogni buon conto, un punto è da tener fermo; ed è che, per ampio che sia il 

riconoscimento dell’autodeterminazione, quest’ultima non è di certo “tutto”, non 

può cioè, al pari peraltro di ogni diritto o valore fondamentale, avanzare la 

insensata pretesa alla propria “tirannica” affermazione, secondo la fortunata 

etichetta di schmittiana memoria, tanto più poi laddove all’affermazione stessa 

dovessero conseguire effetti distruttivi per il tessuto sociale15, quali sono quelli che 

si accompagnano alla diffusione di una pandemia devastante se non contrastata 

con tutti gli strumenti di cui si dispone, con in testa – per universale 

riconoscimento – i vaccini, pur laddove si rilevino in essi alcune imperfezioni che si 

spera possano essere sollecitamente corrette. 

Come si vede, il dovere della vaccinazione, in relazione alla situazione odierna, non 

ha – a me pare – carattere meramente etico16, come pure si suol dire da più parti, in 

 
14 … comunque non verificabile fino in fondo: ad es., come si fa ad essere certi che tutti portino sempre 
– ciò che, peraltro, già oggi in molti casi non si ha – in modo corretto la mascherina? 
15 Non è inopportuno qui rammentare, con I.A. NICOTRA, Pandemia costituzionale, Editoriale Scientifica, 
Napoli 2021, 12, che “libertà non significa essere liberi di far ammalare gli altri”.  
16 Sui profili etici si è ripetutamente intrattenuto il Comitato Nazionale per la Bioetica (spec. nei pareri su 
Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale del 28 maggio 2020 e I vaccini e Covid-
19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione del 27 novembre 2020); in dottrina, per tutti, v. 
A. D’ALOIA, Il parere del CNB su CoViD-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale: 
osservazioni a margine, Editorial, in Biolaw Journal (www.rivistadibiodiritto.org), 2/2010, 1 ss., e M. 
GENSABELLA FURNARI, Vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione. Note a 
margine del parere del Comitato Nazionale per la Bioetica, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 
7 gennaio 2021, e, con specifico riguardo all’ordine delle priorità nella somministrazione del vaccino, di 
cui si dirà tra non molto, P. REFOLO - D. SACCHINI - A.G. SPAGNOLO, Priorità di accesso alla vaccinazione anti-
SARS-CoV-2/COVID-19: questione di valori, non solo di fatti, in Medicina e Morale, 1/2021, 25 ss. V., 

http://www.rivistadibiodiritto.org/
http://www.giustiziainsieme.it/
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ambito istituzionale e soprattutto in ambito scientifico, ma anche – per ciò che qui 

specificamente importa – carattere giuridico, rinvenendosene il fondamento nel 

“sistema” delle norme di cui agli artt. 32, 2 e 54 della Carta17; ed è di tutta evidenza 

che, giusta l’impostazione qui data della questione e l’approdo teorico-ricostruttivo 

sulla sua base raggiunto, è fuor di luogo discorrere – come pure da taluno si fa –, in 

relazione all’obbligo vaccinale, di soluzione ispirata ad “autoritarismo”18. 

D’altronde, le massime autorità dello Stato, a partire dal Capo dello Stato, hanno 

dato vaccinandosi l’esempio di come esso vada inteso e messo in pratica al fine di 

combattere efficacemente il virus19, una volta che risulti – come si diceva – ormai 

acclarato che il vaccino è lo strumento migliore del quale ad oggi si dispone allo 

scopo, secondo quanto peraltro ha testimoniato per tabulas l’esperienza al riguardo 

maturata in altri Paesi (spec. Israele e Gran Bretagna). 

Ci si deve, tuttavia, chiedere per quale ragione non ne sia stato esplicitamente 

previsto il carattere obbligatorio. Ancora prima, occorre porsi la domanda se abbia 

ormai senso discutere della questione oggetto di questa riflessione, dal momento 

che, man mano che si porta avanti la campagna vaccinale, la questione parrebbe 

perdere pratico rilievo grazie alla “copertura” assicurata a strati sempre più larghi 

della popolazione dalla somministrazione dei vaccini. 
 

inoltre, ora, AA.VV., Etica dei vaccini. Tra libertà e responsabilità, a cura di M. Annoni, Donzelli, Roma 
2021. 
17 Non aggiungo – si faccia caso – anche l’art. 52, nel presupposto che quella contro il Covid-19 non sia – 
come, invece, molti impropriamente dicono – una “guerra” e che, perciò, tutti abbiamo il dovere di 
difendere la Patria minacciata dal nemico, dal momento che si fa qui un indebito riferimento al fatto 
bellico, se non altro perché manca l’aggressione da parte di un nemico esterno, tutta l’umanità essendo 
accomunata dalla lotta al virus. 
18 Così, tra gli altri, A.A. NEGRONI, Contro l’autoritarismo. Breve nota in risposta al viceministro della 
Salute Pierpaolo Sileri sull’obbligo di vaccino anti covid-19, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 
1/2021, 23 marzo 2021, 255 ss. Ancora più pesante, poi, il giudizio datone da L. LEO, Obbligo vaccinale e 
passaporto UE: verso una lesione della dignità?, in La Cost.info (www.laCostituzione.info), 21 aprile 
2021, a cui opinione la previsione dell’obbligo vaccinale sarebbe da accostare ad uno di quegli “orrori 
del periodo bellico” che hanno portato a calpestare i diritti fondamentali, a partire dalla dignità della 
persona umana. Si trascura, però, il dato di comune esperienza secondo cui i nazisti ricorrevano 
all’annientamento fisico e morale dei prigionieri. È superfluo dover qui precisare che nessuno, 
ovviamente, si prefigura l’imposizione manu militari della vaccinazione, intollerabile con il bisogno di 
preservare l’integrità fisica della persona. Si dovranno piuttosto prevedere pene severe per chi non si 
atterrà all’obbligo qui patrocinato, ferma nondimeno restando – così come prescrive l’art. 32 della Carta 
– la salvaguardia della dignità della persona stessa. 
19 Da una prospettiva di più ampio respiro, si è poi opportunamente rimarcato (nel parere del CNB su 
Covid-19: salute pubblica, libertà individuale, solidarietà sociale, cit., spec. 6) che il dovere della 
vaccinazione grava anche sui soggetti a minor rischio al fine di evitare che possano essere da questi 
contagiati quelli maggiormente vulnerabili ed esposti. 

http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.lacostituzione.info/
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A quest’ultimo rilievo si può, tuttavia, opporre che, proprio grazie al progressivo 

affinamento dei vaccini, resi sempre più sicuri per ciò che attiene agli effetti 

collaterali cui potrebbero dar vita, è sommamente opportuno (e, anzi, come si viene 

dicendo, necessario) stabilire l’obbligo qui caldeggiato, una volta che risulti 

acclarato – com’è da temere – che il virus diverrà endemico e potrà tornare dunque 

periodicamente a ripresentarsi. Se, poi, vogliamo coltivare la speranza che ciò non 

si abbia, l’unico rimedio idoneo a darvi appagamento è la vaccinazione diffusa che 

può aversi unicamente per effetto della prescrizione della sua obbligatorietà. 

Quand’anche, dunque, quest’ultima non potesse predicarsi per la fase iniziale della 

lotta al virus, dovrà comunque – a me pare – essere prevista al più presto al fine di 

evitare che abbia a ripetersi quanto si è avuto (e si ha) fino ad oggi, con un 

intollerabile tributo di vite umane immolate fino a quando i vaccini non sono stati 

messi a punto, vite che seguiteranno ad essere sacrificate in nome di una malintesa, 

radicale accezione del principio di autodeterminazione. Insomma, se vogliamo che 

davvero “tutto torni come prima” – per riprendere l’efficace e beneaugurante 

espressione di una sensibile dottrina20, che ovviamente tutti auspichiamo non 

pecchi d’ingenuo ottimismo –, non possiamo, a mio modo di vedere, fare a meno 

della prescrizione della doverosità del vaccino, per sistema o a regime. 

Di più. Dopo che la ricerca avrà testato i vaccini anche sui minori, già a partire 

dalla più tenera età, è da mettere in conto che sarà come per il morbillo o la 

poliomielite o altre malattie ancora, bisognose di esser fronteggiate con la massima 

tempestività e diffusione, appunto grazie alla prescrizione della doverosità della 

vaccinazione. Non si trascuri, poi, il fatto che, seppure i minori sembrano essere i 

meno esposti al contagio ed ai suoi effetti più gravi, proprio essi, a motivo della 

incompiuta maturità che è loro propria, sembrano risentire dei maggiori danni 

psicologici conseguenti all’isolamento ed a quant’altro comporta la circolazione del 

virus21: effetti, dunque, ad oggi non puntualmente determinabili ma che 

 
20 E. GROSSO, Legalità ed effettività negli spazi e nei tempi del diritto costituzionale dell’emergenza. È 
proprio vero che “nulla potrà più essere come prima”?, Editoriale, in Federalismi (www.federalismi.it), 
16/2020, 27 maggio 2020, IV ss. 
21 Sui riflessi della pandemia nei riguardi dei minori, v., tra gli altri, S. VANNUCCINI, COVID-19 e minori di 
età. Risposte legislative e politiche delle Regioni e best practices dei Garanti per l’infanzia e l’adolescenza 

http://www.federalismi.it/
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sicuramente verranno a manifestarsi nel prossimo futuro. Un ulteriore argomento, 

questo, meritevole della massima considerazione che – come si vede –, per la sua 

parte, spinge a favore della introduzione del carattere doveroso della vaccinazione, 

quale arma la più efficace a combattere la diffusione. È poi ovvio che, per il caso (al 

momento, purtroppo, come si viene dicendo, giudicato improbabile) che si 

riuscisse – magari in un domani non troppo remoto – a debellare il virus, sarebbe 

pienamente giustificata (e, anzi, imposta) la rimozione dell’obbligo in parola, dal 

momento che – come si è rammentato poc’anzi – ogni legge richiede pur sempre di 

dimostrarsi ragionevole alla luce della situazione di fatto sulla quale è chiamata a 

spiegare effetto. 

Si è così in grado di rispondere agevolmente al primo quesito sopra lasciato in 

sospeso. 

La mancata previsione sin d’ora del carattere obbligatorio della vaccinazione è, con 

ogni probabilità da imputare alla convinzione che quest’ultima comporta pur 

sempre dei rischi, seppur in casi numericamente assai circoscritti, in parte comuni – 

come si sa – ad ogni pratica della medesima natura e, in generale, ad ogni 

assunzione di farmaco e, in altra parte, però forse addebitabili al tempo assai 

limitato in cui si è avuta la sperimentazione e messa a punto dei vaccini22. La 

vicenda particolarmente travagliata e per più versi inquietante che ha avuto per 

protagonista il vaccino AstraZeneca è assai illuminante in tal senso; ed è ormai 

provato che all’accavallamento convulso e confuso di orientamenti reciprocamente 

divergenti manifestati dagli esperti (specie per ciò che concerne l’età dei soggetti 

per i quali ne è consigliata la somministrazione) sia da riportare la sfiducia nutrita 

da una parte consistente dei potenziali fruitori del vaccino. Parimenti provato è, 

nondimeno, che i rischi che corrono quanti non si sottopongono alla vaccinazione 

sono di gran lunga maggiori di quelli discendenti dalla sua somministrazione. 

Rischi che – come si viene dicendo – non corrono unicamente le persone che 

 
nelle fasi dell’emergenza sanitaria, in Federalismi (www.federalismi.it), Focus Human Rights, 35/2020, 
28 dicembre 2020, 118 ss. 
22 È convincimento largamente diffuso che la “vera” sperimentazione la si stia facendo proprio con la 
vaccinazione alla quale molti di noi si sono sottoposti, per crudo e duro che sia da digerire questo 
concetto. 

http://www.federalismi.it/
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liberamente si determinino nel senso di non vaccinarsi ma che fatalmente si 

riflettono a carico dell’intera collettività. 

Qui è, infatti, il punctum crucis della questione ora discussa. E, invero, vanno tenuti 

separati i casi in cui gli effetti nocivi che possono conseguire a scelte individuali 

rimangono esclusivamente nella sfera degli stessi soggetti che le pongano in essere 

da quelli – ed è, com’è chiaro, il caso nostro – in cui essi si espandono a raggiera ed 

in modo incontenibile fino a portarsi anche molto oltre il punto di origine della loro 

manifestazione. 

D’altro canto, è da mettere in conto che la mancata previsione esplicita della 

obbligatorietà della vaccinazione si debba ad un calcolo, forse, azzeccato ma che – 

come subito si dirà – comporta un costo intollerabile; ed è che si è nutrita fiducia 

circa una larghissima disponibilità data dagli aventi diritto alla sottoposizione al 

vaccino, sì da aversi un graduale contenimento della diffusione del virus e poter 

pervenire in tempi non eccessivamente lunghi al superamento della fase critica, se 

non pure al debellamento definitivo del male. Si sapeva però per vero che questa 

strategia, in alternativa a quella della previsione suddetta, avrebbe chiaramente 

comportato, così come ha comportato, l’effetto intollerabile dello spegnimento di 

un numero ingente di vite umane, di sicuro maggiore rispetto a quello delle vite 

perdute per effetto della vaccinazione a tappeto (ammesso, e tuttavia ad oggi non 

concesso, che si dia effettivamente una correlazione stretta tra i due eventi in 

parola). 

Tutto ciò è, tuttavia, vero solo al piano teorico-astratto; in concreto, per un verso, i 

ritardi nell’approvvigionamento dei vaccini, anche per carenze esibite dalle case 

produttrici23, e, per un altro verso, i tempi comunque richiesti per la loro 

somministrazione, rallentati rispetto alle ambiziose previsioni al riguardo fatte24, 

credo che non abbiano spostato di molto le cose. Quanto meno, non siamo in grado 

di poter stabilire con esattezza quali sviluppi la vicenda avrebbe avuto qualora, sin 

 
23 Su di che, per tutti, A. CAUDURO, Il diritto al vaccino. Il ritardo delle imprese farmaceutiche, in Giustizia 
insieme (www.giustiziainsieme.it), 9 marzo 2021.  
24 Ad es., da noi si sperava di poter effettuare 500.000 vaccinazioni al giorno entro aprile, un numero 
assai lontano dalla realtà, assestatasi su poco più di 300.000 somministrazioni; una certa accelerazione si 
è poi registrata dopo la prima settimana di maggio. 

http://www.giustiziainsieme.it/
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da quando i vaccini si sono resi disponibili, si fosse detto chiaro e tondo che v’era 

l’obbligo per tutti di sottoporvisi. 

Un punto è, ad ogni buon conto, da tenere fermo; ed è che le disfunzioni e gli 

inconvenienti manifestatisi nella pratica nulla tolgono al significato di una 

costruzione teorica, una volta che se ne riconosca la validità nel senso qui 

caldeggiato. E, invero, alle obiezioni legate al modo con cui sono andate (e vanno) 

le cose nella pratica non è – a me pare – da assegnare decisivo rilievo in ordine alla 

risoluzione della questione qui posta, facendo pertanto dipendere questa da quelle. 

Trovo invero singolare che la linearità della ricostruzione del modello 

costituzionale si faccia dipendere da come vanno effettivamente le cose: come dire 

che pratiche complessivamente devianti dal modello stesso ed a tale fine 

studiatamente poste in essere possiedono la forza di attrarre a sé quest’ultimo e di 

darne la ricognizione semantica e complessiva messa a punto. L’ineliminabile 

scarto che – come si sa – sussiste tra l’essere ed il dover essere impone dunque di non 

desumere il secondo dal primo, venendosi altrimenti a disperdere per intero il 

significato stesso delle norme, della loro precostituzione rispetto ai fatti ai quali 

sono chiamate ad applicarsi, della loro forza prescrittiva insomma. 

 

 

3. Le (non finite) discussioni sollevate dalla prescrizione dell’obbligo vaccinale per il 

personale sanitario, che si alimentano da una distorta percezione del principio di 

autodeterminazione e di come esso si pone davanti al dovere di solidarietà, nel suo fare 

“sistema” con quello di fedeltà alla Repubblica, e la questione della sua estensione al piano 

dei rapporti inter privatos 

 

La soluzione qui patrocinata è, dunque, favorevole – come si è venuti dicendo – 

alla estensione generalizzata dell’obbligo di vaccinazione. Una pandemia, quale 

questa, senza precedenti, se non fronteggiata con misure drastiche, le più incisive 
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di cui ad oggi si dispone, e senza tentennamento alcuno o ritardi ad esso dovuti25 

rischia di produrre effetti catastrofici per l’intera umanità. 

Ad ogni buon conto, quand’anche si preferisse far luogo ad una soluzione 

maggiormente “mite”, sarebbe ugualmente necessario adottare ogni misura idonea 

a circoscrivere quanto più è possibile l’area della diffusione del virus. 

La questione si pone specificamente per alcune categorie di persone ed alcuni 

ambienti suscettibili di agevolare la diffusione stessa, primo su tutti quello del 

lavoro. 

Si spiega in questa luce la previsione di cui all’art. 4, D.L. n. 44 del 2021, che – come 

si è accennato – impone ai medici ed al personale sanitario in genere26 di sottoporsi 

al vaccino, salvo il caso di “accertato pericolo per la salute” e restando ad ogni 

buon conto obbligati i soggetti che non si vaccinino, a svolgere mansioni che non 

comportano contatti interpersonali o, comunque, il pericolo della diffusione del 

virus. Si prevede, inoltre, che, qualora non sia possibile l’assegnazione alle 

mansioni in parola, il personale resti sospeso dal servizio senza retribuzione (un 

disposto, questo, che francamente qualche problema di costituzionalità lo pone, 

specie laddove la mancata assegnazione si debba a cause oggettive27). 

Come si vede, trattasi di misure particolarmente incisive, rese nondimeno 

necessarie dalla finalità che ne giustifica la esistenza28, che però hanno sollevato 

 
25 Ad es., per tornare alla questione, accennata all’inizio e di cui si dirà meglio subito appresso, 
dell’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario non è chiaro (perlomeno, non lo è a me) perché 
mai si sia atteso fino al primo aprile di quest’anno per stabilirlo, quando avrebbe potuto (e dovuto) 
essere subito messo in atto, non appena resi disponibili i primi vaccini, tanto più che dall’anno scorso ad 
oggi non si è avuto alcun perfezionamento nella messa a punto dei vaccini stessi. E ciò, ovviamente, vale 
anche per il caso di estensione dell’obbligo in parola oltre la cerchia ora indicata. 
26 Sui problemi interpretativi sollevati dalla normativa in oggetto per ciò che concerne la individuazione 
dei soggetti obbligati a sottoporsi alla vaccinazione, v., part., R. RIVERSO, Note in tema di individuazione 
dei soggetti obbligati ai vaccini a seguito del decreto legge n. 44/2021, in Quest. giust. 
(www.questionegiustizia.it), 20 aprile 2021.  
27 Rilievi al disposto in parola anche in G. GARDINI, Vizi e virtù della vaccinazione obbligatoria selettiva. 
Obiettare o lavorare. Questo è il dilemma (sbagliato), in Orizzonti dir. pubbl. 
(www.orizzontideldirittopub.com), 13 aprile 2021. Giudica invece ragionevole la soluzione in esso 
adottata B. LIBERALI, Vaccinazioni contro il Covid-19: obbligo e nuove forme di obiezione di coscienza?, in 
Dir. comp. (www.diritticomparati.it), 15 aprile 2021.  
28 Ridimensiona questo bisogno, invece, V. ZAGREBELSKY, Obbligo di vaccino: istruzioni per l’uso, in La 
Stampa, 27 marzo 2021, nonché in Giustizia insieme (www.giustizia.insieme.it), 30 marzo 2021, che fa 
notare che, in realtà, moltissimi medici si sono già vaccinati; è tuttavia pur vero che anche in seno alla 
corporazione alla quale essi appartengono si danno sacche di resistenza di una certa consistenza. Non è, 
d’altronde, per caso che alcuni operatori sanitari si siano rifiutati di sottoporsi a vaccinazione 

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.orizzontideldirittopub.com/
http://www.diritticomparati.it/
http://www.giustizia.insieme.it/
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aspre reazioni, in nome di una malintesa accezione della libertà di 

autodeterminazione29. Ed è bensì vero – se ne convenga – che i vaccini ad oggi 

disponibili sono stati messi a punto in tempi inusitatamente ristretti e forse, per 

vero, in modo affrettato, tant’è che – come si diceva – è sensazione diffusa nel 

corpo sociale che la vera sperimentazione la si stia facendo proprio attraverso la 

vaccinazione a tappeto di coloro che spontaneamente vi si assoggettano. E, tuttavia, 

alcuni argomenti addotti da quanti hanno indirizzato critiche penetranti all’obbligo 

vaccinale sembrano essere perfettamente reversibili su se stessi. Così, ad es, per ciò 

che attiene al principio di precauzione30 che parrebbe piuttosto giocare a favore 

della somministrazione del vaccino, una volta che risulti ormai provato che molti 

di coloro che vi si sottraggono purtroppo restano esposti al rischio del contagio, 

con evidenti riflessi poi per la sua trasmissione. 

Il vero è che la prospettiva dalla quale si pongono i detrattori dell’obbligo 

vaccinale, seppur animata dall’intento di salvaguardare interamente la libertà di 

autodeterminazione, non sembra tenere nel dovuto conto almeno due dati. 

Per il primo, è ovvio (e non va certo qui rammentato) che una visione onnivora 

dell’autodeterminazione non trova fondamento nella Carta costituzionale che, 

proprio in relazione alla salute (ma in generale), espressamente prefigura il suo 

carattere recessivo laddove sia giustificato dal bisogno di salvaguardare sia la 

salute degli interessati e sia (e soprattutto) quella dell’intera collettività. 

L’autodeterminazione è, sì, un bene prezioso e fin dove possibile meritevole di 

 
antinfluenzale e antipneumococcica, prescritta da due note dell’Azienda ospedaliera universitaria di 
Messina in esecuzione di un decreto dell’Assessore regionale alla Sanità, ottenendo quindi dal giudice 
del lavoro di Messina, al quale avevano fatto ricorso, la sospensione cautelare dei provvedimenti 
suddetti. Si dà, nondimeno, una differenza non di poco conto tra i casi qui posti a raffronto, dal 
momento che l’accoglimento del ricorso è stato argomentato con il carattere non vincolante della 
vaccinazione suddetta, meramente raccomandata dalla legge, ed a motivo del superamento dei principi 
relativi al riparto di competenze tra l’amministrazione e l’assemblea regionale [sulla vicenda, L. TASCHINI, 
Il vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro. Riflessioni a partire dall’ordinanza cautelare del Giudice del 
lavoro di Messina, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 16 febbraio 2021].  
29  Particolarmente incisivi i rilievi contenuti nel documento messo a punto da Generazioni future, dal 
titolo Vaccinazione coatta ed esercenti professioni sanitarie: quale libero consenso entro l’imposizione 
legale?, in  Osservatorio permanente sulla legalità costituzionale (www.generazionifuture.org), 12 aprile 
2021. 
30 V., ancora, il documento da ultimo richiamato. 

http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.generazionifuture.org/
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tutela ma – come si viene dicendo – non può vantare l’insana pretesa alla propria 

“tirannica” affermazione. 

Quanto poi al secondo, al primo peraltro strettamente legato e da esso quodammodo 

discendente, lo stesso principio fondamentale in cui è il riconoscimento dei diritti 

inviolabili dell’uomo, tra i quali quello dell’autodeterminazione in funzione della 

realizzazione dei progetti di vita e della crescita e maturazione della personalità di 

ogni individuo, al contempo e in egual misura riconosce l’adempimento dei doveri 

di solidarietà, in difetto del quale lo stesso vivere insieme e fare appunto 

“comunità” resterebbe cosa vuota, senza alcun senso. Un dovere che, poi, come qui 

pure si è rilevato, fa tutt’uno con quello di fedeltà alla Repubblica, al quale dà e dal 

quale riceve luce ed alimento. 

Per un verso, infatti, la solidarietà si pone in funzione servente della fedeltà, dal 

momento che sono proprio le prestazioni alla prima riconducibili a dare concreto 

significato alla seconda che, a sua volta, si giustifica e legittima per il suo 

orientamento verso i valori fondamentali dell’ordinamento, nei quali è l’essenza 

stessa della Repubblica, la sua identità costituzionale appunto. 

Per un altro verso, proprio per questo suo complessivo modo di essere, la fedeltà si 

volge verso il (ed appunta specificamente sul) dovere di solidarietà, nella 

consapevolezza che è solo per il tramite di quest’ultimo che i valori in parola 

possono affermarsi nell’esperienza, facendosi pertanto diritto costituzionale 

vivente. 

Restando alla questione qui specificamente trattata, la cosa singolare e francamente 

stupefacente che balza agli occhi con riguardo alla contestazione manifestata nei 

riguardi dell’obbligo vaccinale, seppur limitato alla sola categoria per la quale è ad 

oggi prescritto, è, dunque, data dalla radicale ed esasperata affermazione del 

principio di autodeterminazione, accompagnata dalla messa da canto di altri 

principi parimenti fondamentali, specificamente riconducibili ai doveri dei quali si 

è fin qui discorso. Una visione – si diceva – parziale e, per ciò stesso, forzosa, sol 

che si pensi che, in un quadro ad oggi complessivamente segnato da opacità di 

lineamenti, plurime incognite e forti contraddizioni interne, un punto può ormai 
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dirsi senza dubbio alcuno provato; ed è quello per cui incomparabilmente maggiori 

sono i rischi ai quali si va incontro senza la vaccinazione o, comunque, con un tasso 

non particolarmente consistente di somministrazioni rispetto a quelli astrattamente 

legati alla diffusione su larga scala di queste ultime. Ed è singolare e francamente 

stupefacente che non se ne avvedano proprio alcuni soggetti appartenenti alla 

corporazione dei medici e degli operatori sanitari in genere che hanno con i loro 

occhi visto morire tante persone colpite dal virus. 

La circostanza per cui di ciò non tengano conto i critici della vaccinazione coatta, 

seppur circoscritta ad oggi ad una sola categoria di operatori, è la più evidente ed 

inconfutabile testimonianza delle torsioni ricostruttive cui fatalmente conduce la 

prospettiva da essi adottata. 

D’altro canto, poiché è fuor di dubbio che la salute dei lavoratori debba essere 

garantita, è evidente che nessuno può essere obbligato ad una prestazione 

lavorativa in ambiente e con modalità che possano comportare pericoli per la 

salute. Vale per il pubblico impiego e vale pure al di fuori di esso. 

La scelta di non vaccinarsi, dunque, come si è venuti dicendo, non produce effetti 

che rimangono circoscritti ai soli soggetti che vi fanno luogo ma li estendono anche 

agli altri che con essi condividono esperienze di lavoro. Né vale opporre che questi 

ultimi possono tutelarsi vaccinandosi, dal momento che si dà pur sempre una 

percentuale, ancorché esigua, di probabilità del contagio e, perciò, della sua 

ulteriore diffusione, una percentuale che può essere in significativa misura ridotta e 

praticamente azzerata solo grazie alla vaccinazione a tappeto. 

Si pone, al riguardo, la questione, particolarmente delicata, relativa alla possibilità 

che l’obbligo di cui si discorre venga imposto dal datore di lavoro ai propri 

dipendenti (nel campo dei rapporti inter privatos, in forza del disposto di cui all’art. 

2087 c.c., nella parte in cui fa riferimento alla salvaguardia della integrità fisica e 

della personalità morale dei prestatori di lavoro)31. Ciò che, invero, potrebbe, tra 

 
31 Favorevoli P. ICHINO, Perché e come l’obbligo di vaccinazione può nascere anche solo da un contratto di 
diritto privato, in LavoroDirittiEuropa (www.lavorodirittieuropa.it), 1/2021, 14 gennaio 2021, 1 ss., e R. 
RIVERSO, L’obbligo di vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e principio di 
solidarietà, in Quest. giust. (www.questionegiustizia.it ), 18 gennaio 2021; altri riferimenti di dottrina in 
L. TASCHINI, Il vaccino anti Covid nel rapporto di lavoro, cit., spec. § 6, che nondimeno conclude per il 

http://www.lavorodirittieuropa.it/
http://www.questionegiustizia.it/
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l’altro, giovarsi del sostegno offertogli dalla Direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 

2020, recepita con decreti-legge del Governo convertiti32. 

 

 

4. La corsa delle corporazioni all’accaparramento del vaccino e la eventuale previsione del 

suo carattere doveroso con disciplina internazionale o sovranazionale  

 

Tutto ciò posto, è pur vero che il problema dell’ordine di priorità nella 

somministrazione delle vaccinazioni, se ispirato al criterio delle categorie, si 

presenta assai complesso e di non facile soluzione, se non altro perché, una volta 

assodato il bisogno di accordare la precedenza a quella degli operatori sanitari33, 

quanto alle restanti la loro ordinazione su scala si dimostra essere assai opinabile, 

per l’uno o per l’altro verso esponendo il fianco a riserve e critiche argomentate e 

penetranti. È così per la elementare ed ovvia ragione che molti sono i “tipi” di 

lavoro che, per questo o quell’aspetto, potrebbero a buon titolo rivendicare la 

precedenza (dalle forze dell’ordine ai vigili del fuoco, dagli insegnanti e docenti in 

genere agli operatori del mondo della giustizia, dai meccanici agli idraulici o agli 

 
carattere, allo stato, non obbligatorio della sottoposizione al vaccino nell’ambito dei rapporti di lavoro. 
Cfr., poi, sul tema i punti di vista manifestati da A. MARESCA, R. RIVERSO, P. SORDI e L. ZOPPOLI, 
nell’intervista resa a M. Basilico su Il vaccino anti Covid, scomoda novità per gli equilibri del rapporto di 
lavoro subordinato, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), 22 gennaio 2021; M. CERBONE, 
Vaccinazione anti-Covid, autodeterminazione del lavoratore e riflessi sul rapporto di lavoro, in Dir. fond. 
(www.dirittifondamentali.it), 1/2021, 15 febbraio 2021, 79 ss.; i contributi di O. MAZZOTTA, Vaccino anti-
covid e rapporto di lavoro; G. CAZZOLA, Un dibattito surreale; 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; L. MAGGIO - N.A. PAPA, COVID-19: Il vaccino e le notti insonni del datore di lavoro. Quando 
finisce la libertà del lavoratore ed inizia quella del suo collega, tutti in LavoroDirittiEuropa 
(www.lavorodirittieuropa.it), 1/2021; e ancora A. MARESCA, La vaccinazione volontaria anti Covid nel 
rapporto di lavoro, Editoriale, in Federalismi (www.federalismi.it), 8/2021, 24 marzo 2021, IV ss., e, nella 
stessa Rivista, G. NATULLO, Salute e ambienti di lavoro nell’emergenza Covid-19, 149 ss.; M. MASSA, Lavoro 
e vaccinazione contro il Covid-19. Note costituzionali su un dibattito giuslavoristico, in Quad. cost., 
1/2021, 89 ss. Infine, M. MOCELLA, Vaccini e diritti costituzionali: una prospettiva europea, in Dir. fond. 
(www.dirittifondamentali.it), 2/2021, 5 maggio 2021, 44 ss., e, nella stessa Rivista, M. D’APONTE, Sulla 
configurabilità di obbligo generale del lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione nell’ordinamento 
giuridico vigente, 8 maggio 2021, 74 ss. 
32 Se ne può vedere la illustrazione nello scritto di L. TASCHINI, sopra cit. 
33 … sia perché particolarmente esposti al rischio del contagio (quanto meno lo sono coloro che operano 
in strutture specificamente predisposte per l’accoglienza delle persone malate o sospette di esserlo) e 
sia perché è interesse generale primario della collettività che sia salvaguardata prioritariamente la salute 
dei sanitari quale condizione della salvaguardia di tutti. 

http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.lavorodirittieuropa.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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agricoltori, e via dicendo). Ed è chiaro che, presentandosi, specie nella fase iniziale 

della pandemia, assai limitate le scorte di farmaco concretamente disponibili, è 

giocoforza far luogo ad una selezione inevitabilmente politicamente orientata. È 

proprio ciò che si è inizialmente fatto anche da noi, venendosi però a determinare 

la protesta vibrante di categorie posposte in ordine temporale. 

L’egoismo delle corporazioni è così venuto ad emergere prepotentemente, in tutta 

la sua portata, manifestandosi in una insana competizione ed “ingiustificati 

sorpassi”34 e sommandosi peraltro alle giuste proteste di quanti si sono trovati sul 

lastrico a causa del lockdown, con conseguente vistoso svilimento del valore di 

solidarietà35. Infine, non si è trovato di meglio che far leva principalmente sul 

criterio dell’età, combinato con quello della condizione c.d. “fragile” di alcune 

persone, essa pure peraltro fatta oggetto di oscillanti e non sempre concordanti 

valutazioni. Ed è bensì vero che il dato esteriore dell’età ha un suo innegabile 

valore, sol che si consideri appunto qual è la fascia delle persone che in maggior 

numero hanno perduto la vita o hanno avuto bisogno della ospedalizzazione a 

causa della malattia. Si trascura, però, in tal modo il fatto che possono darsi 

persone di età avanzata ed in perfetto stato di salute (ci sono novantenni che fanno 

ancora la maratona!), diversamente da altre che, seppur non considerate “fragili”, 

versano nondimeno in condizioni di salute maggiormente precarie delle prime. 

I problemi ai quali si è appena accennato potrebbero, ad ogni buon conto, essere 

almeno in parte ridimensionati nella loro portata qualora si riuscisse ad imprimere 

una sensibile accelerazione alla campagna vaccinale, riducendosi pertanto lo scarto 

temporale tra la somministrazione del farmaco ad una categoria di persone, quale 

 
34 Così C. BUZZACCHI, Il vaccino è livello essenziale, in La Cost.info (www.laCostituzione.info), 14 aprile 
2021.  
35 Un vulnus particolarmente grave e vistoso al valore suddetto si è poi avuto (e seguita ad aversi) col 
fatto stesso di gravare le generazioni future dei plurimi e significativi scostamenti di bilancio dovuti al 
bisogno di far fronte alla pandemia, senza prima ancora pensare a coinvolgere, in primo luogo e in 
copiosa misura, la generazione presente, nelle fasce sociali che meno ne hanno risentito o, addirittura, 
ne hanno tratto profitto [ho denunziato questo fenomeno nel mio L’emergenza sanitaria, la solidarietà 
dimezzata e… l’uovo di Colombo, Editoriale, in Consulta OnLIne (www.giurcost.org), 1/2021, 26 febbraio 
2021]. È questa la ragione per la quale giudico, più ancora che opportuno, costituzionalmente doveroso 
l’accoglimento della proposta di recente affacciata dal segretario del PD, E. Letta, di gravare di una 
tassazione straordinaria i percettori di redditi particolarmente elevati, avverso la quale si sono però 
dichiarati gli esponenti di altre forze politiche e lo stesso Presidente del Consiglio.  

http://www.lacostituzione.info/
http://www.giurcost.org/
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che sia il criterio al riguardo adottato, rispetto a quella data alle rimanenti. Ed è 

anche a questo fine che sarebbe consigliabile, a mia opinione, un maggiore 

responsabilizzazione dell’Unione europea e della stessa Comunità internazionale36, 

l’una e soprattutto l’altra avendo fin qui data scarsa prova di volersi fare carico di 

un’opera d’indirizzo e di coordinamento dell’azione degli Stati che sarebbe invece 

sommamente opportuna (e, forse, necessaria) proprio in relazione al carattere 

pandemico della malattia, alla circostanza cioè che essa non è territorialmente 

localizzata e che non conosce confini nella sua inesorabile ed inarrestabile 

avanzata37. 

D’altro canto, è fuor di dubbio che le norme internazionali e, più ancora, quelle 

eurounitarie, per il rango che è loro riconosciuto in ambito interno, comunque 

sovraordinato a quello delle leggi comuni, possono supplire alle carenze 

manifestate da queste ultime, con specifico riguardo alla mancata previsione 

dell’obbligo di cui qui si discorre. 

Se poi si considera che, in aggiunta al dato del carattere non territorialmente 

localizzato del virus, è da mettere in conto il fatto che quest’ultimo – come si diceva 

– possa non essere debellato del tutto ma che potrebbe tornare periodicamente a 

ripresentarsi, ne risulta viepiù avvalorato il bisogno di assicurare un corale 

raccordo tra gli Stati e, dunque, di far luogo ad uno sforzo congiunto e poderoso da 

parte di tutti al fine del contenimento del virus entro margini complessivamente 

accettabili. Ed è chiaro che un ruolo di cruciale rilievo può, in particolare, giocare, 

per un verso, la disciplina eurounitaria, in via “sussidiaria” rispetto a quello 

esercitato in ambito interno, dal momento che – come si sa – le è consentito di 

spingersi fino a poter innovare allo stesso dettato costituzionale, e, per un altro 

 
36 È da tener presente che nessuna Carta dei diritti tra le numerosissime venute alla luce in seno alla 
Comunità internazionale contempla espressamente l’obbligo della vaccinazione [così, F. TUMMINELLO, Tra 
obbligo e sicurezza: vaccini e tutela dei diritti umani, cit.]; dopo l’esperienza odierna non sarebbe, però, 
inopportuno far luogo alla sua previsione con specifico riferimento proprio alle malattie suscettibili di 
diffondersi all’intero pianeta. 
37 Ad oggi si registra un intervento del Consiglio d’Europa sotto forma della risoluzione 2361 del 27 
gennaio 2021, Covid-19 vaccines: ethical, legal and practical considerations, che va però nella direzione 
esattamente opposta a quella qui patrocinata, dal momento che parrebbe incoraggiare il carattere 
facoltativo della vaccinazione stabilendo, tra l’altro, espressamente l’obbligo d’informare i cittadini del 
carattere suddetto ed aggiungendo il divieto di discriminazione sotto ogni forma per coloro che 
liberamente decidano di non vaccinarsi (spec. § 7.3.1 e 7.3.2). 
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verso, la disciplina internazionale, la più adeguata – come si dirà a momenti – a 

farsi carico delle aspettative manifestate in modo pressante in ispecie dai Paesi 

maggiormente bisognosi che si attendono prove tangibili di solidarietà da parte dei 

Paesi dotati di risorse umane e finanziarie da mettere a frutto anche dei primi. 

Non mi pare, poi, che possa sospettarsi il superamento dei “controlimiti” da parte 

della disciplina aventi origine esterna, per il caso che dovesse appunto introdurre 

la doverosità della vaccinazione; cosa che – come si sarà capito – auspico anche se 

non mi nascondo essere di problematica realizzazione.  

Di contro, alla luce della ricostruzione del modello qui patrocinata, dovrebbe 

piuttosto rilevarsi il carattere direttamente ed immediatamente servente della 

disciplina in parola rispetto ai valori fondamentali evocati in campo a “copertura” 

dell’obbligo in parola. Le medesime ragioni che inducono alla sua introduzione con 

legge comune a maggior titolo valgono, dunque, a favore dell’adozione della fonte 

sovranazionale. 

L’intervento dell’Unione è, inoltre, sommamente opportuno, a mio modo di 

vedere, non soltanto per ciò che riguarda la questione cruciale, qui specificamente 

rilevante, relativa alla doverosità della vaccinazione ma anche per ciò che attiene 

alla disciplina volta ad introdurre le limitazioni che dovessero rendersi necessarie 

in relazione alla emersione di eventuali focolai bisognosi di essere immediatamente 

circoscritti prima che il virus torni a propagarsi con la stessa veemenza che ha 

connotato la sua iniziale apparizione. Una disciplina, quest’ultima, dalla struttura 

agile ed essenziale, in buona sostanza per principia, sì da potersi agevolmente 

adattare ai peculiari connotati dei singoli territori nei quali si applica.  

Si tratta, insomma, di trasporre al piano dei rapporti tra Unione e Stati il medesimo 

schema adottato in seno a questi ultimi, con la opportunità riconosciuta anche alle 

Regioni ed agli altri enti locali di concorrere alla lotta alla pandemia con discipline 

congrue rispetto al peculiare andamento della diffusione del virus nei loro territori. 
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5. Una succinta notazione finale: la campagna vaccinale e i vincoli discendenti dal dovere di 

solidarietà a carico degli Stati maggiormente dotati di risorse ed a beneficio dei Paesi più 

bisognosi 

 

Un ultimo punto desidero toccare prima di chiudere, un punto che mi sta molto a 

cuore mettere in evidenza; ed è che il dovere di solidarietà, in generale ma in 

ispecie in relazione ad esperienze quale quella particolarmente sofferta della 

pandemia in atto, ha altresì una proiezione sovraindividuale, appuntandosi in capo 

agli Stati e alle organizzazioni in cui questi si riuniscono per l’ottimale 

appagamento di interessi pubblici che con le sole loro forze resterebbero, del tutto o 

in parte, inappagati, fino ad acquistare una dimensione planetaria. Se ne ha che – 

come si accennava poc’anzi e si dirà ora meglio – alcuni Stati e l’intera Comunità 

internazionale sono tenuti a farsi carico dei bisogni maggiormente avvertiti in quei 

territori nei quali le condizioni di vita economica e sociale in genere sono assai 

disagiate, in alcuni casi davvero drammatiche, a motivo di una povertà diffusa e di 

malattie esse pure particolarmente estese a larghi strati della popolazione38. 

Venendo a dire della questione qui specificamente rilevante, dal valore di 

solidarietà viene una spinta vigorosa perché la Comunità internazionale si faccia 

carico dell’acquisto e distribuzione dei vaccini nei Paesi che potrebbero avere 

difficoltà oggettive a farvi luogo, agevolando quindi la loro massima fruizione 

anche in zone difficilmente accessibili. 

Si ha, dunque, il dovere ma anche l’interesse ad attivarsi in tal senso: l’esperienza 

c’insegna che il virus è capace di mutare di continuo e divenire col tempo sempre 

più aggressivo ed imprevedibile; occorre pertanto combatterlo con ogni mezzo e 

fino in fondo, senza lasciare alcun territorio abbandonato a se stesso, alla mercè 

appunto del contagio. 

 
38 Sul dovere di solidarietà verso i lontani, v., part., A. SPADARO, L’amore dei lontani: universalità e 
intergenerazionalità dei diritti fondamentali fra ragionevolezza e globalizzazione, cit. Un pressante 
appello alla cooperazione internazionale scientifica ed economica è, ora, anche in M. GENSABELLA FURNARI, 
Vaccini e Covid-19: aspetti etici per la ricerca, il costo e la distribuzione, cit., che chiude la sua riflessione 
con l’auspicio che abbia a formarsi una “solidale alleanza tra le persone e tra i popoli”. 
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Ancora una volta, si ha conferma che quanto avviene al di fuori delle mura della 

cittadella statale non è affatto indifferente per chi vi sta dentro, illudendosi di 

potersi considerare protetto dall’invasione esterna. Ed è perciò che – come si è 

venuti dicendo – occorre mettere da parte ogni indugio e tentazione alla 

riaffermazione di una sovranità statale optimo iure, in realtà ormai improponibile in 

via generale ma, più ancora, laddove siano in gioco interessi di dimensione 

sovranazionale e persino planetaria, la cui cura richiede sforzi congiunti ed efficaci 

estesi praticamente a tutti i territori del pianeta. 

Nessuno, insomma, può ormai più (se mai ha potuto…) fare a meno degli altri e 

tutti hanno piuttosto bisogno di darsi mutuo soccorso, ciascuno secondo le proprie 

capacità e disponibilità. Non avere consapevolezza di questo bisogno e saperlo 

mettere a frutto, a beneficio di sé e degli altri, sarebbe un grave errore che potrebbe 

quindi non esserci perdonato, specie dalle generazioni future sulle quali – per una 

insana decisione politica – è fatto gravare l’intero onere finanziario richiesto dalla 

lotta alla pandemia. 
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Osservazioni conclusive 

 

1. Alessandro Pizzorusso e la civica “insofferenza” per le giurisdizioni speciali: 

premessa 

La lettura dei numerosi contributi di Alessandro Pizzorusso in materia di 

ordinamento giudiziario (e, più in generale, di giurisdizione)1 consente, a chi non abbia 

avuto la fortuna di conoscerlo e ascoltarlo, di individuare con estrema chiarezza 

l’orizzonte di senso dello studioso di diritto costituzionale. Nel pensiero del compianto 

Maestro, infatti, non v’è mai indulgenza per le ammalianti sirene del potere, 

soprattutto laddove questo entri in tensione con la tutela dei diritti. Nessun cenno a 

rassegnazioni che legittimino l’esistente2. 

Le riflessioni sui temi della giustizia sono sempre condotte in chiave critica, 

attraverso una rara capacità di coniugare puntuali ricostruzioni storiche e 

 
• Contributo destinato, in forma leggermente ridotta, al volume di prossima pubblicazione, a 

cura di R. Romboli, che raccoglie gli interventi alla giornata in ricordo di Alessandro Pizzorusso 

a cinque anni dalla sua scomparsa (Pisa, 15 dicembre 2020). 
 Professore associato di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Catania.  
1 Oggi in parte raccolti in A. PIZZORUSSO, L’ordinamento giudiziario, vol. I, Napoli, 2019. Per le 

opere del Maestro, citate nel presente contributo, il numero di pagine è da intendersi riferito alla 

collocazione degli scritti in tale volume.  
2 Si veda, ad esempio, la lucidità d’analisi condotta in A. PIZZORUSSO, Giustizia e giudici (in Il 

tetto, nn. 239-240, 2004), 1025 ss.  
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comparatistiche di singoli principi, regole e istituti con proposte volte a correggere le 

eventuali distonie rispetto al modello costituzionale - che Pizzorusso ricostruisce in 

termini sostanzialmente unitari - di “giudice” e di “funzione giurisdizionale”. 

In tale quadro, risultano paradigmatiche talune osservazioni da egli svolte in ordine 

alle c.d. giurisdizioni speciali, ove la nota mitezza dell’uomo cede il passo ad una 

garbata insofferenza dello studioso3.  

Ed infatti, Pizzorusso si mostra del tutto consapevole che l’aspirazione all’unità 

della giurisdizione, di cui v’è traccia nell’art. 102, co. 1, Cost., sia stata delusa dalla 

Costituzione stessa attraverso l’esplicita previsione di giudici speciali (amministrativi, 

contabili, militari) destinati a coesistere con quelli ordinari4. Al contempo, però, egli 

evidenzia l’opera «ancor più gravemente demolitrice» degli «indirizzi 

giurisprudenziali della Corte costituzionale e della stessa Cassazione (sostenuti invero 

da un consistente schieramento dottrinale) che hanno salvato le giurisdizioni speciali non 

previste dalla Costituzione attraverso un’interpretazione assai permissiva della VI disp. 

trans. Cost.»5.  

Se è pur vero, quindi, che la “giungla” delle giurisdizioni speciali sia stata 

progressivamente disboscata grazie agli interventi del giudice costituzionale, 

soprattutto in ragione della lesione del principio di indipendenza ex art. 108, co. 2, 

Cost., nondimeno essa è ancora lungi dal mostrarsi come «campagna ben coltivata»6.   

Due le vie indicate da Pizzorusso per arare, in ottica de iure condendo, l’impervio 

terreno dell’assetto delle giurisdizioni nell’ordinamento italiano. Da un lato, potrebbe 

farsi leva su «una riorganizzazione delle giurisdizioni nel senso della realizzazione di 

una pluralità di esse, tutte egualmente ordinarie e tutte indipendenti fino all’organo di 

vertice, secondo il modello tedesco», attraverso l’individuazione di «un migliore 

criterio di separazione della giurisdizione amministrativa (che superi l’obsoleta 

 
3 Cfr., in particolare, A. PIZZORUSSO, Art. 102 Cost., s.v., (in G. Branca (acura di), Commentario 

della Costituzione, artt. 99-103, Bologna-Roma 1994, II), 755 ss.  
4 Sarebbe, pertanto, «sostanzialmente inesatto affermare, come talvolta si fa, che la Costituzione 

si ispira al principio dell’unità della giurisdizione. Questa aspirazione fu bensì fatta valere, 

soprattutto da Piero Calamandrei, nel corso dei lavori dell’Assemblea costituente, ma non può 

dirsi davvero che abbia trovato da parte di essa pieno accoglimento». Così, A. PIZZORUSSO, 

L’organizzazione della giustizia in Italia. La magistratura nel sistema politico istitutizionale, (1994), 19.  
5 A. PIZZORUSSO, Corte di Cassazione, s.v., (in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. IX, Roma 1988), 

881  
6 A. PIZZORUSSO, Art. 102 Cost., cit. 797 
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distinzione di diritti soggettivi e interessi legittimi) dalle altre»7. Dall’altro, potrebbero 

favorirsi tendenze riformatrici volte a una più stretta applicazione del principio di 

unità della giurisdizione; il che sarebbe meno ingiustificato di quanto possa a prima 

vista ritenersi e gli ostacoli eventualmente frapposti «sarebbero certamente dovuti 

molto più alle resistenze corporative degli ordini giudiziari esistenti che non a ragioni di 

ordine tecnico e sistematico»8.  

Sembra quest’ultima, nel pensiero del Maestro, l’opzione preferibile.  

Epperò, la vocazione di Pizzorusso all’unità della giurisdizione è fortemente 

temperata dalla disincantata constatazione della distanza tra i modelli di giudice in 

concreto propugnati dalla pletora di giurisdizioni esistenti nell’ordinamento italiano. 

Così, ad esempio, nel valutare il progetto elaborato dalla Commissione parlamentare 

per le riforme istituzionali (ex l.c. n. 1/1993), che prevedeva l’unificazione degli organi 

di autogoverno delle diverse magistrature, Pizzorusso non negò di nutrire 

preoccupazioni. Ed infatti, «se il principio di unità della giurisdizione merita ogni 

rispetto e se, più in particolare, sarebbe certamente opportuna la realizzazione di una 

qualche forma di raccordo fra gli organi di autogoverno delle diverse magistrature, 

sembra per contro prematura una vera e propria unificazione di essi, per lo meno fino a 

quando non sia stata realizzata una sufficiente omogeneizzazione dei magistrati appartenenti ai 

diversi corpi, la quale consenta di ricondurre ad unità il modello di giudice cui essi 

debbano ispirarsi»9. 

In altri termini, Pizzorusso rinviene nella disciplina costituzionale sullo statuto dei 

magistrati ordinari l’immediata proiezione di una precisa opzione culturale circa il 

ruolo e le funzioni del giudice nel sistema; opzione che non può ammettere 

differenziazioni organizzative tali da compromettere l’essenza stessa del modello di 

giudice accolto in Costituzione10.  

 
7 Ibidem. 
8 Ivi, 777. 
9 A. PIZZORUSSO, Introduzione, (in L’organizzazione della giustizia: servizio o disservizio?, 1994), 335, 

il quale aggiunge che «fino ad oggi (…) il modello di giudice che il Consiglio superiore della 

magistratura cerca di propugnare attraverso i provvedimenti sullo stato dei magistrati che esso 

adotta non è certamente il medesimo cui si ispirano i collegi che amministrano i magistrati 

amministrativi e contabili, i quali dividono la propria attività fra funzioni giurisdizionali, 

funzioni amministrative ed incarichi extragiudiziari».  
10 Cfr. A. PIZZORUSSO, Inaugurazione dell’anno giudiziario 1994 (Corte d’Appello di Genova) (in 

Questione Giustizia, 1994), 1087, secondo cui «quello che si può e si deve difendere è innanzi 
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L’“insofferenza” verso le giurisdizioni speciali si traduce, pertanto, in una civica 

critica nei confronti non già del pluralismo dei plessi giurisdizionali in sé, ma della 

frammentazione dei modelli di giudice – per vero, non sempre del tutto conformi al 

paradigma costituzionale - in concreto seguiti dalle singole magistrature. E non v’è 

dubbio che la distanza culturale tra le giurisdizioni sia segnata, innanzitutto, dalla 

diversa declinazione in esse assunta dal principio di indipendenza (e, di riflesso, di 

imparzialità), per un verso, «connotato fondamentale dell’attività giudiziaria»11 e, per 

altro verso, elemento qualificante la legittimazione stessa del giudice nell’ordinamento.  

 

2. Evoluzione e natura giuridica delle commissioni tributarie: profili ricostruttivi 

L’esame della disciplina organizzativa delle giurisdizioni speciali ad oggi esistenti 

in Italia rende, con franchezza, assai difficile discostarsi dai rilievi critici formulati in 

proposito da Pizzorusso.  Se la focale d’osservazione si sposta, in particolare, 

sull’attuale assetto della giustizia tributaria – a cui sono dedicate queste brevi 

riflessioni - l’insofferenza diviene per il costituzionalista una conclusione a rime 

pressoché obbligate12. 

Come noto, le Commissioni tributarie furono istituite con la legge n. 1830/1864, 

quali organi amministrativi preposti essenzialmente all’accertamento, anche attraverso 

 
tutto il modello costituzionale che prevede una certa figura di giudice e di pubblico ministero e che 

affida al Consiglio funzioni strumentali alla realizzazione di un tale giudice e di un tale 

pubblico ministero, mentre non merita certamente di essere difesa una realtà di fatto che è 

ancora in larga misura informata all’ordinamento burocratico della magistratura quale era 

prevista dagli ordinamenti anteriori, con le loro logiche carrieristiche e con la loro visione 

riduttiva del ruolo del diritto».  
11 A. PIZZORUSSO, L’organizzazione della giustizia in Italia., cit., 30.  
12 Nella pur vasta riflessione costituzionalistica in materia di giurisdizione, alla giustizia 

tributaria è stato assegnato un ruolo pressoché marginale. Assai significativo, ad esempio, che 

nella più recente manualistica in materia di ordinamento giudiziario, per quanto risulta, ponga 

specifica attenzione alle peculiarità della giurisdizione tributaria solo F. DAL CANTO, Lezioni di 

ordinamento giudiziario, Torino 2018, 301 ss. Tuttavia, se si pone attenzione all’ambito su cui tale 

giurisdizione incide – vale a dire, la tutela del contribuente dall’eventuale operato illegittimo 

dell’amministrazione finanziaria – emerge con chiarezza il rilievo costituzionale del tema. Ben 

ci si avvede, infatti, che si intercettano assai da vicino le concrete dinamiche della forma di 

Stato, quale rapporto tra libertà e autorità; da qui, l’esigenza che siffatta tutela venga affidata ad 

un giudice assistito da precise garanzie di indipendenza e imparzialità, tali da rafforzare la 

fiducia degli utenti che ad esso si rivolgono.  
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l’ausilio degli agenti di finanza, dell’imposta di ricchezza mobile13. Solo a seguito 

dell’abolizione del contenzioso amministrativo, per effetto della legge 2248/1865, si 

pervenne ad una forma embrionale di tutela giurisdizionale mediante la devoluzione 

di gran parte del contenzioso tributario concernente le imposte dirette (ivi comprese, 

pertanto, le imposte di ricchezza mobile) alla cognizione del giudice ordinario, sebbene 

con importanti limitazioni all’esercizio dell’azione da parte del contribuente14 e agli 

stessi poteri del giudice15.  

Sotto il regime fascista, nel tentativo di razionalizzare le stratificate riforme 

succedutesi nel tempo in materia tributaria, le Commissioni furono in parte rimodellate 

ad opera del r.d.l. 7 agosto 1936, n. 1639 e del r.d. 8 luglio 1937, n. 151616, che estesero il 

campo della competenza per materia di tali organi fino alla configurazione di una loro 

giurisdizione tendenzialmente generale in ambito tributario e stabilirono l’applicazione 

al relativo contenzioso di taluni istituti del processo civile posti a garanzia dei diritti 

 
13 Dapprima furono istituite le Commissioni comunali e consorziali, direttamente dipendenti dal 

comune o dal mandamento e competenti in primo grado sulla determinazione della base 

imponibile e, quindi, sulla ripartizione del c.d. contingente tra i contribuenti locali. Esse, 

dunque, non svolsero all’inizio funzioni di natura contenziosa. Le decisioni di tali organi 

potevano essere appellate, tanto dal contribuente quanto dall’agente delle imposte, dinnanzi 

alle Commissioni provinciali, che invece furono dotate fin da subito di poteri di risoluzione del 

contenzioso. Con l. 28 giugno 1866, n. 3023, tali ultimi poteri furono riconosciuti anche alle 

Commissioni di primo grado: con la medesima legge, inoltre, fu istituita la Commissione 

centrale, alle dirette dipendenze dello Stato e con competenza a decidere sui ricorsi avverso le 

decisioni delle Commissioni locali e per le sole questioni relative all’applicazione della legge. In 

seguito, la l. 28 maggio 1867, n. 3719 stabilì la ricorribilità dinnanzi all’autorità giudiziaria 

contro le decisioni della Commissione centrale, con esclusione delle questioni relative alla 

semplice estimazione dei redditi. Venne, in tal modo, creato un peculiare sistema, rimasto di 

fatto in vita fino alla riforma del 1972,  di duplice tutela (davanti alle commissioni e davanti al 

giudice ordinario). 
14 Cfr., ad esempio, l’art. 6 della l. 2248/1865, che subordinava l’esercizio dell’azione dinnanzi al 

giudice ordinario all’avvenuta pubblicazione dei ruoli e che, successivamente, è stato dichiarato 

costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sent. n. 125 del 1969. 
15 Cfr. art. 12 della l. 2248/1865 che espressamente faceva salve «... le attribuzioni contenziose di 

altri corpi o collegi derivanti da leggi speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici 

ordinari del contenzioso amministrativo». Tra tali collegi speciali erano annoverate, appunto, le 

Commissioni tributarie per l’imposta di ricchezza mobile.  
16 In particolare, con il r.d.l.  1639/1936 (artt.22-34) fu devoluta alle Commissioni distrettuali (che 

sostituirono le precedenti Commissioni comunali e mandamentali) «la risoluzione in via 

amministrativa delle controversie tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti»; competenti 

in grado d’appello rimasero, invece, le Commissioni provinciali. Contro le decisioni di queste 

ultime e nei casi stabiliti dalla legge continuò ad essere previsto il ricorso dinnanzi alla 

Commissione centrale per le imposte dirette. Il successivo r.d. 1516/1937 fissò in quattro anni la 

durata in carica dei componenti delle Commissioni. 
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delle parti. Al contempo, si dettò una disciplina più puntuale in ordine alla 

composizione17 e al funzionamento delle Commissioni tributarie, su cui il Governo 

continuò, più che in passato, ad esercitare poteri piuttosto incisivi, per il tramite degli 

intendenti di finanza, dei prefetti e, non ultimo, dello stesso Ministro delle finanze18. 

Sebbene già in epoca prerepubblicana la dottrina si fosse interrogata a più riprese 

sulla natura - amministrativa19 o giurisdizionale20 - da riconoscere alle Commissioni 

tributarie, senza che tuttavia ciò avesse ricadute pratiche di particolare rilievo, a 

seguito dell’entrata in vigore della Costituzione l’opzione per una o per l’altra tesi 

diventò una questione dirimente per la sopravvivenza stessa di tali organi 

nell’ordinamento. Ed infatti, «ove si fosse seguita la tesi della natura amministrativa 

delle commissioni (…) si sarebbe evitato ogni problema di compatibilità delle 

 
17 Ed infatti, i membri delle Commissioni distrettuali, scelti fra i cittadini contribuenti alle 

imposte dirette residenti nel distretto dell'ufficio, venivano nominati dall’intendente di finanza, 

sulla base di una lista di “candidati” designati dai capi delle amministrazioni ricomprese nel 

distretto dell’ufficio delle imposte dirette. L’intendente, inoltre, previa intesa con il prefetto 

doveva stabilire il numero dei soggetti che potevano essere designati da ciascun comune del 

distretto.  

I componenti delle Commissioni provinciali, invece, venivano nominati dal Ministro delle 

finanze, per una metà tra magistrati dell’ordine giudiziario e funzionari dello Stato; e per l’altra 

metà tra soggetti designati dal prefetto della provincia. 

La Commissione centrale era interamente nominata dal Ministro delle finanze ed i membri 

venivano scelti tra specifiche categorie (magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo in 

attività di servizio o a riposo, di grado non inferiore al quarto; consiglieri di Stato; consiglieri 

della Corte dei Conti; avvocati dello Stato; funzionari dell'Amministrazione finanziaria centrale 

di grado non inferiore a direttore capo divisione).  

Con il successivo r.d.l. 13 marzo 1944, n. 88 l’impianto del sistema di reclutamento dei 

componenti delle Commissioni tributarie – e il conseguente vincolo con l’Amministrazione 

finanziaria – rimase sostanzialmente immutato. Unico elemento di novità fu rappresentato dalla 

eliminazione dell’intervento, previsto nei decreti 1639/1936 e 1516/1937, delle organizzazioni 

corporative nel procedimento di designazione dei componenti delle Commissioni distrettuali e 

provinciali. Si trattò, in realtà, di una decisione più orientata allo smantellamento formale di 

istituzioni caratterizzanti l’ordinamento fascista, che alla modifica sostanziale della natura delle 

Commissioni, le quali continuarono ad essere attratte nell’orbita governativa. 
18 Significativa, al riguardo, la previsione di poteri di sorveglianza dell’intendente di finanza 

sull’andamento dei lavori delle Commissioni distrettuali e provinciali (art. 20, r.d. 1516/1937), 

che potevano essere sciolte o direttamente dall’intendente (Commissioni distrettuali) o, su 

proposta di questo e previo parere del Consiglio di Stato dal Ministro delle finanze 

(Commissioni provinciali).  
19 V., a titolo esemplificativo, L. RAGNISCO, Sul carattere giuridico delle Commissioni tributarie, in 

Riv.it.dir.fin., 1943, 65 ss.  
20 Cfr. S. ROMANO, Le giurisdizioni speciali amministrative, in V. E. Orlando, (a cura di), Primo 

Trattato completo di diritto amministrativo, Milano, 1901, Vol. III, 507 ss., in particolare, 577 ss., per 

il quale erano speciali tutte le giurisdizioni non facenti parte dell’ordine giudiziario (529) e che 

egli individuava in autorità «che trovansi comprese nella gerarchia amministrativa» (532).  
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commissioni col divieto costituzionale delle giurisdizioni speciali (a quel tempo inteso 

spesso nel suo significato più rigido), mentre tale questione non poteva essere evitata 

nel caso opposto»21.  

Come noto, prevalse l’orientamento, patrocinato dalla maggioranza della dottrina e 

sostenuto dalla Corte di Cassazione, favorevole all’inclusione delle Commissioni 

tributarie tra le giurisdizioni speciali22, con conseguente riconoscimento della 

ricorribilità per Cassazione delle relative decisioni, ai sensi dell’art. 111, co. 2 (oggi, 7), 

Cost. e obbligo di revisione degli stessi ai sensi della VI disp. trans. Cost., soprattutto al 

fine di assicurarne la necessaria indipendenza (art. 108, co. 2, Cost.).  

Da qui, l’avvio di un cantiere permanente di riforme legislative, con cui, per un 

verso, sono stati ampliati gli ambiti materiali affidati alla cognizione delle Commissioni 

tributarie23 e modificati alcuni profili del relativo processo24; per altro, invece, ne è stato 

sostanzialmente ridefinito l’assetto organizzativo.  

Su tale ultimo aspetto, dopo un primo intervento con d.p.r. 636/1972, novità di 

grande rilievo sono state introdotte dal decreto legislativo n. 545 del 1992, più volte 

successivamente modificato25, con il quale, dopo un dibattito tormentato, trova per la 

prima volta accoglimento nel diritto positivo la tesi maggioritaria – ma tutt’altro che 

incontestata – circa la natura giurisdizionale di tali organi; ed infatti, il decreto 

definisce espressamente le commissioni «organi speciali di giurisdizione in materia 

tributaria»26, così ricalcando la non felice formulazione della VI disp. tr. fin. della 

Costituzione. Inoltre, si istituisce il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, 

quale organo di autogoverno della relativa magistratura.  

 

3. Sull’indipendenza (anche) dei giudici speciali 

 
21 A. PIZZORUSSO, Art. 102, cit., 786, nt. 42. 
22 Oscillante l’orientamento della Corte costituzionale che, in un primo momento (sentt. 12 e 

41/1957; 81/1958), aderì alla tesi sulla natura giurisdizionale delle Commissioni, per poi 

modificare indirizzo con le sentt. 6 e 10 del 1969 e, infine, riaffermare il carattere giurisdizionale 

di tali organi (sent. 287/1974, con la quale, tuttavia, la natura giurisdizionale delle commissioni 

non fu riconosciuta ab origine, ma per effetto delle novità introdotte dal d.p.r. 636/1972). 
23 Sino alla devoluzione di «tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e 

specie» operata con l. 448/2001(art. 12). 
24 In particolare, con il d. lgs. n. 546/1992. 
25 Dapprima dal d.l. n. 98/2011 (conv. in l. 111/2011) e, in seguito, dal d.lgs. n. 156 del 2015.  
26 Ed il coevo d.lgs. n. 546/1992, all’art. 1, discorre di «giurisdizione» esercitata dalle 

commissioni tributarie. 
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Non pare, tuttavia, che gli sforzi riformatori abbiano sottratto il giudice tributario 

dalle ambiguità che ne hanno accompagnato la storia.  

In disparte ogni considerazione sulla mancanza nella Carta fondamentale di 

qualunque riferimento esplicito alle Commissioni tributarie e sul censurabile ricorso 

alla delegazione legislativa  (o a disposizione frammentarie inserite in pletoriche leggi 

di bilancio) per “revisionare” un settore strategico per la tutela dei cittadini, 

l’impressione più immediata è che, con riguardo alle commissioni, sia più corretto 

discorrere non di salvezza postuma di un organo speciale di giurisdizione, cui fa cenno 

con ambigua formulazione la VI disp. tr. fin. della Costituzione, ma di 

giurisdizionalizzazione differita di organi ibridi che, al momento dell’entrata in vigore 

della Carta fondamentale, possedevano anche sotto il profilo formale spiccata natura 

amministrativa27.  

Nondimeno, occorre domandarsi se la definitiva attrazione delle commissioni 

tributarie nell’orbita della giurisdizione si sia mossa, o meno, lungo la traiettoria 

costituzionalmente segnata in materia di giudici e giurisdizione.  

Giova ricordare, infatti, che se è pur vero che anteriormente all’entrata in vigore 

della Costituzione poteva discorrersi di giurisdizione per il sol fatto di essere in 

presenza di organi deputati alla risoluzione di controversie attraverso l’applicazione 

del diritto obiettivo28, senza che avesse grande rilievo la “qualità” del soggetto 

chiamato a rendere giustizia, lo stesso non può valere per le riflessioni fondate su un 

modello ordinamentale affatto diverso. Non v’è dubbio, infatti, che nel prisma della 

 
27 Si veda, ad esempio, l’art. 22, r.d.l.  1639/1936 (supra, nt. 14). Sul punto, cfr., inoltre, Corte cost. 

sentt. n. 6 e10 del 1969, che, pur rimaste isolate, offrono un attento esame del diritto positivo, 

ben lontano dall’apodissi argomentativa presente nelle precedenti pronunce in materia (vd. 

supra, nt. 20). Nonostante l’opinione della più autorevole dottrina, sorretta da consolidata 

giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione e della Corte costituzionale, 

quindi, è possibile avanzare più d’un dubbio sul rispetto dell’art. 102, co. 2, Cost. che vieta in 

modo espresso l’istituzione di nuovi giudici speciali, al di fuori di quelli riconosciuti dalla stessa 

Costituzione o ad essa preesistenti. 
28 Basti pensare, del resto, che la natura giurisdizionale delle commissioni tributarie, così come 

disciplinate dal r.d.l. 1639/1936, veniva, tra l’altro, ricavata dall’art. 27 del medesimo decreto, 

nella parte in cui stabiliva che il giudizio delle commissioni avrebbe dovuto indirizzarsi 

«esclusivamente all'applicazione della legge in base alla obbiettiva considerazione dei fatti, 

delle circostanze e degli elementi tutti di apprezzamento di cui siano a conoscenza». Inoltre, 

nella letteratura di età statutaria, emblematica è la posizione di S. ROMANO, op. cit., il quale 

riconosceva carattere di giurisdizioni speciali a organi inseriti nella gerarchia amministrativa, 

senza porre nemmeno il problema della loro reale indipendenza. 
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Costituzione ragionare sulla giurisdizione significhi, in primo luogo, porre attenzione al 

giudice (foss’anche speciale) chiamato ad esercitarla.  

L’economia del presente scritto non consente di diffondersi oltremodo sui singoli 

principi dettati in materia dalla Carta fondamentale. Basti qui rilevare che, pur nella 

pluralità dei plessi giurisdizionali esistenti, è da riconoscere una sostanziale unitarietà 

tanto della nozione di potere giudiziario (art. 104, co. 1), quanto di funzione giurisdizionale 

(art. 102, co. 1, Cost.); l’uno inteso quale «complesso di organi dello Stato che sono 

istituiti in vista dell’esercizio di funzioni giurisdizionali»; le altre, invece, come insieme 

«delle attività di applicazione della legge che sono esercitate da soggetti agenti in 

posizione di “terzietà” rispetto a due o più parti, scelti in virtù di speciali requisiti che li 

rendono particolarmente idonei all’esercizio di queste funzioni ed operanti nel rispetto 

delle speciali norme procedurali previste in relazione ai diversi tipi di processo»29. E la 

terzietà, peraltro oggi chiaramente imposta dall’art. 111, co. 2, Cost., trova il suo prius 

logico nella indipendenza del giudice, che «consiste innanzi tutto nell’indipendenza 

del potere giudiziario complessivamente considerato rispetto agli altri poteri dello Stato 

(art. 104, 1° comma, Cost.) ed in questo primo significato essa comporta soprattutto il 

divieto di qualunque interferenza proveniente dal potere esecutivo del tipo di quelle 

che si verificarono assai di frequente durante il regime monarchico»30.  

È in tale quadro generale che il costituente, con riguardo alle giurisdizioni speciali, 

ha posto alcuni ineliminabili tasselli: dal divieto di istituzione di giudici straordinari o 

speciali (art. 102. co. 2, Cost.), alla necessità di "revisione" degli organi speciali di 

giurisdizione attualmente esistenti, salve le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della 

Corte di conti e dei tribunali militari (VI disp. trans. e fin.); sino alla necessità di 

garantire con legge l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, oltre che del 

pubblico ministero presso di esse e degli estranei che partecipano all'amministrazione 

della giustizia (art. 108, co. 2, Cost.).  

Come noto, su quest’ultima disposizione si è formato un consolidato orientamento 

interpretativo  secondo cui la concreta declinazione dell’indipendenza, tanto esterna 

che interna, sarebbe suscettibile di differenziazioni, a seconda del giudice, ordinario o 

 
29 In questi termini, A. PIZZORUSSO, L’organizzazione della giustizia in Italia, cit., 15 (enfasi 

aggiunte).  
30 Ivi, 31. 
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speciale, cui di volta in volta si riferisca; e in tal senso militerebbe l’espresso rinvio alla 

legge contenuto nell’art. 108, co. 2, Cost.31. Tuttavia, nella prospettiva qui adottata, la 

relativizzazione del principio in parola non convince per ragioni, che in questa sede 

possono solo essere accennate.  

In primo luogo, se è corretto ritenere che la disciplina dell’indipendenza proponga 

«problemi diversi secondo la diversità di strutture statali e le epoche storiche», a 

diverse conclusioni si giunge in ordine alla ricorrente affermazione secondo cui tale 

principio non consenta «uniformità dovendo adeguarsi alla varietà dei tipi di 

giurisdizione»32.  

Invero, storicizzare il principio di indipendenza, onde consentirne declinazioni 

conformi all’evoluzione dei tempi, significa operare una necessaria contestualizzazione 

all’interno del complessivo sistema ordinamentale, oggi retto da una Costituzione 

rigida e implementato dalle Carte sovranazionali sui diritti. L’indipendenza del potere 

giudiziario, complessivamente inteso, da ogni forma di legame con il potere politico e, 

soprattutto, con l’esecutivo, oltre a rappresentare una conquista dell’ordinamento 

democratico repubblicano italiano e segnare una netta cesura rispetto al previgente 

modello monarchico-statutario, è componente essenziale di ciò che Alessandro 

Pizzorusso ha mirabilmente definito «patrimonio costituzionale europeo»33.  Ed infatti, 

tanto la CEDU (art. 6) che la CFDUE (art. 47) riconoscono il diritto ad essere giudicati 

da tribunali indipendenti e imparziali; e con decisioni assai recenti la Corte di Giustizia 

dell’Unione europea ha sottolineato che il principio di indipendenza del giudice, 

«intrinsecamente connesso al compito di giudicare, costituisce un aspetto essenziale del 

diritto fondamentale a un equo processo, che riveste importanza cardinale quale 

garanzia della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto dell’Unione 

e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri enunciati all’articolo 2 TUE, 

segnatamente del valore dello Stato di diritto»34.  

 
31 Cfr., tra le più recenti Corte cost., sentt. 273/2011 e 215/2016. In dottrina, per tutti, A. D’ALOIA, 

L’autogoverno delle magistrature “non ordinarie” nel sistema costituzionale, Napoli, 1996.  
32 In termini, Corte cost. n. 108 del 1962, anche se si tratta di lettura costantemente utilizzata dal 

giudice delle leggi.  
33 A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002.  
34 Corte di Giustizia, Grande Sezione, sent. 24 giugno 2019 (C-619/2018), Commissione vs. Polonia 

e ivi riferimenti ai precedenti giurisprudenziali. Nel tentativo di arginare le aggressioni alla rule 

of law da parte di alcuni Stati membri, perpetrate non a caso con interventi volti a limitare 
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In tale contesto, quindi, non pare che le interpretazioni sulla reale portata del 

principio di indipendenza possano seguire orizzonti differenti, a seconda del plesso 

giurisdizionale considerato. Se, infatti, l’indipendenza del giudice viene elevata ad 

elemento caratterizzante il nucleo incomprimibile del diritto fondamentale alla tutela 

giurisdizionale effettiva, che come noto non ammette differenziazioni essendo a tutti 

riconosciuto (artt. 2, 3, 24, 25, 111, 113 Cost.), ne consegue l’esigenza di ricostruzione in 

termini altrettanto unitari del principio in esame, quanto meno nel suo “nocciolo 

duro”35.  

Poiché l’indipendenza è storicamente il precipitato diretto del principio di 

autonomia del potere giudiziario soprattutto dal potere politico esso va innanzitutto 

assicurato a tutti i giudici proprio recidendo ogni collegamento, seppur tenue, con il 

secondo. Se questo può dirsi connotato dell’indipendenza in gran parte degli 

ordinamenti democratici, occorre tener conto che nel sistema italiano è stata altresì 

prevista la c.d. indipendenza funzionale (artt. 101, co. 2; 107, co. 3, Cost.)36, come 

ulteriore garanzia per e del giudice quale soggetto istituzionalmente preposto alla 

realizzazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale37.  

Del resto, occorre sottolineare che l’indipendenza è strumentale alla piena 

realizzazione dell’ulteriore ineliminabile corollario dell’imparzialità del soggetto 

 
l’indipendenza dei giudici, la Corte di Lussemburgo ha a più riprese confermato la centralità di 

tale valore nel diritto dell’Unione. Sul tema cfr., se si vuole, G.A. FERRO, Il disincanto e l’illusione. 

Sul valore dello “Stato di diritto” in alcune recenti pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione 

europea, in Ambientediritto.it, 4, 2020, 1 ss.  

Copiosa, inoltre, la giurisprudenza della Corte EDU, che ha a più riprese affermato la 

connessione tra indipendenza del giudice e garanzia della rule of law. Si veda, solo a titolo 

d’esempio, CEDU, Grande Camera, Guðmundur Andri Ástráðsson c. Islanda, 1 Dicembre 2020, su 

cui v. R. SPANO, The rule of law as the lodestar of the European Convention on Human Rights: The 

Strasbourg Court and the independence of the judiciary, in Eur. Law J. (4 febbraio 2021), 1 ss.  
35 La Corte costituzionale ha chiarito, del resto, che non può rinvenirsi una discrezionalità 

legislativa illimitata nella modulazione del grado di indipendenza dei giudici speciali (Corte 

cost., sent. n. 43 del 1964). 
36 Da intendersi riferita «all'attività del giudice nell'esercizio delle sue funzioni e lo tutela in 

particolare da eventuali pressioni o influenze che potrebbero provenire dall'esterno o anche 

dall'interno dell'ordine giudiziario o dallo stesso Consiglio superiore della magistratura», così 

R. ROMBOLI – S. PANIZZA, Ordinamento giudiziario, s.v., in Digesto discipline pubblicistiche, X, 

Torino 1995, 380. Per l’estensione dell’indipendenza funzionale anche ai giudici speciali, cfr. C. 

cost. sent. n. 43 del 1964. 
37  Autonomia e indipendenza sono, infatti, strumentali all’esercizio della funzione 

giurisdizionale. Su tale profilo, v. S. BARTOLE, Indipendenza del giudice (teoria generale), in Enc. 

giur., XVI, Roma, 1989, 1 ss. 
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chiamato a ius dicere, il quale appunto non solo deve essere, ma anche apparire 

imparziale. Ciò in quanto è anche di tale apparenza che si nutre la fiducia tanto delle 

parti, quanto dell’opinione pubblica sulla correttezza delle decisioni assunte dal 

giudice. Indipendenza (istituzionale e funzionale) e imparzialità sono, in altri termini, 

qualità richieste al giudice per la sua stessa esistenza e per la sua credibilità da parte 

dei consociati. 

Pertanto, in un modello che sottopone il giudice soltanto al diritto e lo sottrae 

istituzionalmente al circuito della rappresentanza politica, è proprio l’indipendenza ad 

assumere valore di grundnorm della legittimazione di esso nel sistema; condizione di 

pensabilità della stessa imparzialità38. 

Orbene, il costituente nel definire il modello organizzativo della magistratura 

ordinaria è stato coerente rispetto alle premesse di fondo, plasmandolo proprio 

sull’imago iudicis in concreto accolta. Ciò significa che il rinvio al legislatore al fine di 

assicurare l’indipendenza dei giudici speciali (art. 108, co. 2, Cost.) non è affatto il 

passepartout per espressioni di libera fantasia nell’organizzazione dei relativi plessi 

giurisdizionali. Ed infatti, nel richiamare topograficamente l’indipendenza quale tratto 

da assicurare anche ai giudici speciali, dopo averne scolpito nelle disposizioni 

precedenti il contenuto con riguardo ai giudici ordinari, è sintomo che nel sistema 

costituzionale della giurisdizione - qui inteso quale complesso di norme cui l’ordinamento 

affida l’individuazione tanto degli elementi che qualificano la funzione giurisdizionale, 

quanto delle caratteristiche strutturali ineliminabili per la stessa configurazione del 

soggetto legittimato all’esercizio della predetta funzione - non è certo la specialità ad 

assorbire e modificare il modello di giudice in concreto accolto; vero, semmai, è il 

contrario.  

 
38 Sul punto, si vedano le sempre attuali riflessioni di F.G. SCOCA, Indipendenza del giudice 

tributario e giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1964, 1072 ss., secondo cui, tra l’altro, la 

garanzia estesa all’indipendenza di tutti i giudici ha un senso più vasto della imparzialità, in 

quanto «essa si estende al pericolo di parzialità. Oggetto della garanzia costituzionale è la difesa 

del giudice anche dal pericolo di non essere imparziale e non soltanto la difesa dal giudice 

parziale. Soprattutto con riguardo al giudice speciale questa osservazione trova un senso più 

preciso, in quanto la inesistenza di un ordine giudiziario nel quale si incastonano e organi e 

persone, lascia i giudici speciali vieppiù esposti ai pericoli della parzialità, anche a quelli non 

strettamente connessi con la dipendenza da una delle parti» (1075). 
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Ne consegue che il modello istituzionale delineato con riguardo ai giudici ordinari è 

da intendere come condizione minima per la garanzia del rispetto del principio di 

indipendenza di tutte le magistrature, chiamate a rendere effettiva la tutela 

giurisdizionale delle situazioni giuridiche soggettive. Ogni intervento legislativo può, 

dunque, muoversi al rialzo rispetto al modello normativo fissato in Costituzione, senza 

cedere a livellamenti verso il basso39. 

 

4. Alla ricerca di un giudice tributario (realmente) indipendente. Osservazioni conclusive 

 

È pur vero che l’opera di revisione delle giurisdizioni speciali via via condotta negli 

anni sia per lo più avvenuta sulla falsariga dell’architettura disegnata dal costituente 

per i giudici ordinari, con proliferazione dei relativi organi di autogoverno. Ma ciò non 

è affatto sufficiente per predicare il rispetto all’interno delle giurisdizioni speciali del 

nucleo incomprimibile del principio di indipendenza, permanendo a tutt’oggi, da un 

lato, vistosi connubi tra il giudice e il potere politico; dall’altro, forme di 

condizionamento “interno” che certamente non contribuiscono a rafforzare la 

credibilità del giudice da parte del quisque de populo. 

Paradigmatica, in tal senso, la giurisdizione tributaria, ove nel faticoso percorso 

(non di semplice “revisione”, ma) di riscrittura del relativo assetto organizzativo, il 

calamo del riformatore è rimasto piuttosto immobile.   

L’impressione globale è che l’aver presupposto – più per convenzione, che per 

convinzione – l’esistenza quali “giurisdizioni” seppur speciali delle commissioni 

tributarie abbia determinato evidenti forzature tanto nel loro inquadramento, quanto 

nel processo della loro permanente, incompiuta revisione. Ciò spiega, del resto, la 

ragione per cui le numerose opere di restyling dell’organizzazione della giustizia 

tributaria, poste in essere negli anni dal legislatore, siano «risultate generalmente una 

più inconcludente dell’altra»40; e a non dissimili giudizi si perviene con riguardo alle 

 
39Per più ampi svolgimenti, si vedano le riflessioni sempre attuali di G. SILVESTRI, Giudici 

ordinari, giudici speciali  e  unità  della  giurisdizione  nella  Costituzione  italiana,  in Scritti  in  onore  

di  M.S. Giannini,  III,  Milano,  1988,  707  ss.. Più di recente, v. A. CARIOLA, L’unità della 

magistratura, in Federalismi.it, 11, 2015, 1 ss.  
40A. PIZZORUSSO, Introduzione (in L’organizzazione della giustizia: servizio o disservizio? Le proposte di 

Magistratura democratica, Milano 1994), 333. 
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proposte di riforma via via messe in cantiere ma mai giunte a compiuta realizzazione, 

anche per la difficoltà politico-culturale di superare definitivamente il legame tra il 

“giudice dei tributi” e la tralatizia funzione amministrativa di prelievo41.   

L’economia del presente contributo non consente i necessari approfondimenti. Ci si 

limiterà, pertanto, ad evidenziare solo alcuni dei plurimi profili critici rinvenibili 

nell’attuale disciplina organizzativa della giustizia tributaria. 

In primo luogo, giova ricordare che le commissioni giudicano nella maggior parte 

dei casi su numerose controversie tra contribuenti e Agenzia delle Entrate, che è 

un’Agenzia fiscale direttamente dipendente dal Ministero dell’economia e delle 

finanze, a cui le commissioni sono a loro volta strettamente legate, finanche per la 

determinazione e la corresponsione dell’emolumento mensile (per vero, assai esiguo)42. 

La parte privata si trova, dunque, a dover affrontare un giudizio dinnanzi a soggetti 

che al contempo sono, per così dire, costole della controparte pubblica, con buona pace 

del principio di (anche apparente) imparzialità. Potrebbe quasi discorrersi di una 

forma piuttosto anomala di giustizia domestica, ad oggi discutibilmente riconosciuta 

solo ad organi costituzionali dotati di peculiare autonomia. E non pare che il Ministero 

dell’economia e delle finanze possa essere annoverato tra questi. 

Strettamente collegato è il profilo del reclutamento dei giudici tributari. Come noto, 

nell’ordinamento costituzionale italiano, a differenza di quanto previsto in altri sistemi, 

si è optato per un criterio di judicial appointment fondato sul pubblico concorso (art. 106, 

co. 1, Cost.), espressamente derogato per la nomina dei magistrati onorari (art. 106, co. 

2, Cost.) e dei giudici “laici” nominati per meriti insigni (art. 106, co. 3, Cost.). La 

ragione di tale scelta, che nonostante differenti letture certamente non può dirsi 

limitata al solo reclutamento dei giudici ordinari, tanto da essere assurta a criterio di 

selezione generale per le altre “grandi” magistrature speciali (amministrativa, 

contabile, militare), risponde all’esigenza di consentire l’ingresso nell’ordine 

 
41 Per una ricostruzione in chiave critica delle diverse proposte di riforma, cfr., per tutti, C. 

GLENDI, La riforma della giustizia tributaria, in Corriere giuridico, 7, 2019, 877 ss.; cui adde, C. DORIA, 

Verso una maggiore indipendenza del giudice tributario? La riforma della giustizia tributaria all’esame 

del Senato, in Dirittifondamentali.it, 2, 2020, 1276 ss.  
42 Art. 13, d. lgs. 545/1992. Sul profilo della remunerazione dei magistrati tributari, cfr. Cons. St., 

sez. V, ord. 5 maggio 2021, n. 3503, con la quale è stata sollevata questione di legittimità 

costituzionale della normativa sul c.d. tetto retributivo applicabile ai dipendenti pubblici, nella 

parte in cui si estende anche ai compensi dei giudici tributari. 
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giudiziario di soggetti potenzialmente idonei all’esercizio della nobile funzione 

giurisdizionale e dotati di cognizioni tecnico specialistiche, da affinare con la necessaria 

formazione iniziale e via via rafforzate sul campo. Tale modalità di reclutamento è 

anch’essa storicamente funzionale alla piena realizzazione del principio di 

indipendenza,43 così come sopra ricostruito, e consente di selezionare donne e uomini 

che già in partenza si rendono disponibili ad esercitare la loro professionalità a tempo 

pieno nel campo della giustizia.  

Distopico rispetto al modello e alle finalità che esso persegue è, appunto, il sistema 

di reclutamento dei giudici tributari. Ed infatti, i componenti delle commissioni sono 

scelti, previa manifestazione di disponibilità a ricoprire l’incarico, tra gli appartenenti a 

talune categorie di funzionari pubblici (magistrati ordinari, amministrativi, militari o 

contabili anche a riposo; procuratori e avvocati dello Stato etc.) e di professionisti 

dotati di precisi requisiti tecnico-culturali44,  sulla base di una graduatoria formata per 

ciascuna commissione tributaria e redatta secondo criteri e punteggi fissati nell’allegato 

E al d.lgs. 545/199245. I componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, 

indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall’incarico, in ogni caso, al 

compimento del settantacinquesimo anno di età46. A differenza di quanto avviene negli 

altri plessi giurisdizionali, quindi, i magistrati tributari non rappresentano un 

autonomo corpo di funzionari pubblici; la nomina, infatti, non costituisce in nessun 

caso rapporto di pubblico impiego47. Da qui, la presenza di giudici part-time, per i quali, 

discutibilmente, non si riscontra ad oggi un serio meccanismo di verifica delle relative 

professionalità. 

 
43 Basti pensare che fu prevista dalla legge Zanardelli n. 6878/1890 proprio per superare l’idea 

che il giudice fosse un funzionario del Re. 
44 Cfr. artt. 4 e 5, d.lgs. 545/1992.  
45 Tali criteri premiano in definitiva gli anni di servizio e non il possesso di titoli specifici che 

attestino la preparazione in materia tributaria.  
46 In origine, l’art. 11 del d.lgs. 545/1992 prevedeva la durata novennale della carica, con 

possibilità di rinnovo. 
47 Ai sensi dell’art. 9, d.lgs. 545/1992, le nomine sono disposte, nel caso di prima immissione nel 

ruolo, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’economia e 

delle finanze previa deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Con 

l’art. 4, co. 39 bis e 40, l. 183/2011 è stato istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle 

commissioni tributarie, tenuto dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. 
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Non si ignora che storicamente la giustizia tributaria sia stata, per così dire, il pomo 

della discordia tra giudici ordinari e giudici amministrativi48, gli uni e gli altri mossi 

dalla convinzione di essere naturaliter più idonei a conoscere del contenzioso tra il 

contribuente e l’amministrazione finanziaria. L’aver delineato un sistema di 

coesistenza nelle commissioni, inter alia, di magistrati di diversa provenienza può sotto 

questo profilo rappresentare un irenico compromesso. Epperò, attribuire a soggetti 

certamente qualificati ma provenienti da altri ordini funzioni giurisdizionali che 

intercettano una materia assai peculiare e che richiede specifiche competenze tecniche 

sottintende una pressoché totale assenza di percezione circa le specificità degli oggetti 

della giurisdizione tributaria. In altri termini, è possibile ravvisare una grave lacuna di 

“cultura della giurisdizione tributaria”, tanto in entrata che in uscita, con inevitabili 

ricadute proprio in punto di tutele49. Il magistrato ordinario o quello amministrativo (lo 

stesso, ovviamente è da dirsi per quello militare o contabile) sono abituati a ragionare 

alla luce di categorie - soprattutto sostanziali50 - differenti e non sempre perfettamente 

calibrabili sulla specifica materia tributaria.  

La peculiarità del settore su cui i giudici tributari sono chiamati a decidere non 

consiglia ma impone la creazione di una magistratura professionale e 

professionalizzata i cui componenti siano selezionati attraverso un concorso per esami 

 
48 Non è mancato chi, in sede di proposte di riforma, avrebbe voluto devolvere al giudice 

contabile la cognizione dell’intero contenzioso tributario (v. d.d.l. n. 2438/2016 presentato al 

Senato dall’On.le Naccarato, recante “Attribuzioni alla Corte dei conti in materia di contenzioso 

tributario”).  
49 Sintomo di non poco momento è, del resto, l’elevatissimo numero di ricorsi in Cassazione 

avverso le decisioni delle commissioni tributarie, che ad oggi rappresentano la gran parte del 

contenzioso pendente dinanzi alla Suprema Corte (v., sul punto, Relazione del Primo Presidente 

della Corte di Cassazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2020, reperibile in rete e dati 

ivi indicati alle pp. 69 e 199). L’alta percentuale delle pronunce di inammissibilità e, al 

contempo, di accoglimento da parte del giudice di legittimità, è indicativa sotto un duplice 

profilo: da un lato, può forse rinvenirsi una scarsa cura nella redazione dei ricorsi da parte dei 

difensori (peraltro, non sempre avvocati); dall’altro, però, è proprio la qualità di molte 

pronunce rese dalle commissioni a rendere pressoché scontato l’accoglimento. Ne consegue che 

in un sistema, per così dire, “diplopico”, ove il giudice è speciale nella fase del merito ma è 

unico (ordinario) in sede di legittimità (art. 111, co. 7, Cost.), la cultura della giurisdizione 

tributaria non è affatto costruita dalle commissioni. Nulla ha, insomma, di realmente speciale. 

Semmai essa alla fine tende a coincidere, allo stato attuale, con l’acquis culturale del giudice 

ordinario. Inevitabile, quindi, che in tale contesto si assista ad una tendenziale rarefazione di 

taluni tratti caratterizzanti il diritto tributario sostanziale.   
50 Sotto il profilo processuale, invece, si riscontra una tendenziale omogeneità con applicazione 

di principi e istituti comuni al processo civile (d. lgs. 546 del 1992). 
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e per titoli, dal quale possa evincersi la preparazione tecnica dei candidati oltre che la 

loro vocazione a svolgere un importante servizio a favore della collettività51.  

In prospettiva de iure condendo, occorre altresì superare l’attuale sistema di 

organizzazione dei servizi relativi al funzionamento della giustizia tributaria, che 

risponde ancora «alla vecchia e discutibile concezione delle giurisdizioni speciali, in 

base alla quale la competenza alla gestione di esse doveva essere ripartita fra i vari 

ministeri in base alla loro competenza, anziché concentrata nel Ministero della giustizia 

(…). Al Ministero delle finanze è attribuita così anche l’organizzazione dei servizi 

relativi al funzionamento di questa giurisdizione, con discutibile deroga all’art. 110 

della Costituzione»52.  

I dubbi in materia di indipendenza del giudice tributario non sono affatto fugati 

dalla previsione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, quale organo di 

autogoverno della relativa magistratura, che ad oggi ha dimostrato di interpretare in 

modo piuttosto “timido” le proprie attribuzioni. A parte il banale rilievo circa la scelta 

non proprio rassicurante di fissarne la sede presso il Ministero delle finanze, desta 

numerose perplessità la strana convivenza tra le funzioni del Consiglio di presidenza 

 
51 Ciò vale anche per quella che è attualmente definita componente “laica” delle commissioni. 

Non vi sono ragioni costituzionalmente sostenibili per escludere concorsi pubblici per titoli ed 

esami riservati, pro quota, a soggetti in possesso di laurea e formazione nel settore delle scienze 

economiche, i quali, in caso di esito positivo, siano immessi a tempo pieno nel ruolo della 

magistratura tributaria.  
52 A. PIZZORUSSO, Art. 102, cit., 789, con riguardo agli artt. 1, co. 4 e 5, e 9 d.lgs. 545/1992. Nei 

medesimi termini, v. A. SIMONE, Il giudice tributario: passato, presente e futuro, Relazione tenuta il 

24 settembre 2014 al Master sul processo tributario organizzato dall’Ordine dei dottori 

commercialisti e degli esperti contabili di Milano e dalla Scuola di Alta Formazione Luigi 

Martino, il quale correttamente evidenzia che tutto l’apparato amministrativo di segreteria delle 

Commissioni, quale aspetto organizzativo della funzione giudicante, è sottratto alle direttive ed 

alla vigilanza del presidente della Commissione tributaria e dei presidenti di sezione ed è, 

invece, riservato al Ministero delle finanze, vale a dire ad un soggetto che, mediante il controllo 

sulle Agenzie fiscali, ha comunque un interesse, sia pure non immediato, all’esito del processo. 

Il rispetto dei canoni costituzionali del giusto processo richiederebbe, invece, che la struttura 

servente del processo tributario, funzionale all’esercizio delle funzioni giurisdizionali, fosse 

gestita, come per il processo ordinario, dal Ministero della giustizia e che i presidenti delle 

Commissioni avessero effettivi poteri di vigilanza ed intervento sulla struttura di segreteria per 

assicurare l’efficienza del servizio, restituendo loro una funzione originariamente attribuita dal 

d.lgs n. 545/1992 e poi sottratta dall’art. 39 dl n. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalle 

legge n. 111/2011 che ha conservato solo il potere di segnalare al Ministero delle finanze, per i 

provvedimenti di competenza, la qualità e l’efficienza dei servizi di segreteria delle rispettive 

commissioni. 
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con l’”alta sorveglianza” devoluta al presidente del Consiglio dei ministri53 - al quale è 

altresì attribuito il potere di promuovere l’azione disciplinare54 - sulle commissioni e 

sui giudici tributari. 

Ciò dimostra che l’accidentato percorso della giurisdizione tributaria verso la meta 

costituzionale è, quindi, ancora ben lontano dal giungere al suo epilogo, nonostante gli 

sforzi compiuti tanto in sede legislativa che giurisprudenziale. Ed infatti, nel processo 

riformatore si è seguito finora un andamento, per così dire, bicefalo: da un lato, si è 

operata una massiccia devoluzione alla giurisdizione tributaria di interi “blocchi di 

materie” e si è esteso il novero degli strumenti volti a garantire una più efficace tutela 

processuale del contribuente; dall’altro, però, si è con ogni probabilità trascurato che 

non potrà mai discorrersi di “giusto processo tributario” (e, dunque, di effettività delle 

tutele) ove manchi, come nel caso di specie, un giudice indipendente e realmente 

imparziale55. 

 

 

 

 

 
53 Art. 29 d.lgs n. 545/1992.  
54 Art. 18, d. lgs. n. 545/1992. 
55 Criticabile, pertanto, l’eccessivo self restraint del giudice costituzionale che, facendo leva sulla 

discrezionalità legislativa, ha dichiarato inammissibili questioni di legittimità costituzionale 

sollevate proprio con riguardo al difetto di indipendenza e di imparzialità delle commissioni 

tributarie. Cfr., tra le più recenti, Corte cost. ordd. 227 del 2016 e n. 60 del 2019. 
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La rimodulazione del “punto di equilibrio” tra la libertà di stampa e la tutela della 

reputazione individuale nella “rete” dell’evoluzione tecnologica: prime osservazioni 

a margine dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 132 del 2020 

di 

Claudia Cipolloni* 

 

1. Anticipata dalla pubblicazione di un comunicato stampa1, a segnalare la 

peculiare rilevanza della vicenda esaminata dalla Corte costituzionale, è 

l’ordinanza n. 132 del 2020, dalla quale emergono profili di particolare complessità 

che insistono non solo sull’aspetto processuale, con riferimento alla tecnica 

decisoria impiegata dalla Corte, ma anche, e soprattutto, su quello sostanziale, 

trattandosi di una questione che verte sulla compatibilità con il dettato 

costituzionale della disciplina prevista all’art. 595, terzo comma, c.p.2 che, come 

noto, sanziona con la pena della reclusione da un minimo di sei mesi ad un 

massimo di tre anni la condotta di quanti, comunicando con più persone, 

offendono l’altrui reputazione col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo 

di pubblicità; una disposizione, quella testé richiamata, che deve essere letta in 

combinato disposto con la previsione contenuta all’art. 13 della legge 8 febbraio 

 
* Dottoranda di ricerca nell'Università degli Studi di Teramo e Borsista dell'Issirfa-CNR. 
1 Cruciale la libertà della stampa ma tecnologie e social aumentano i rischi per la reputazione delle 

vittime, Comunicato stampa del 26 giugno 2020 disponibile all’indirizzo 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20200626105630.pdf 
2 Art. 595 c.p., Diffamazione: “1. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, 

comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un 

anno o con la multa fino a euro 1.032. 2. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto 

determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. 3. 

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in 

atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 

516. 4. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua 

rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”. 
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1948, n. 473, recante “Disposizioni sulla stampa”, a norma della quale, per la 

fattispecie delittuosa di cui si tratta, è statuita l’applicazione di una circostanza 

aggravante speciale ad efficacia speciale. 

Neppure trascurabile è il rilievo che, per mezzo della decisione qui annotata, la 

Consulta abbia introdotto un espresso riferimento al tema delle nuove tecnologie 

informatiche; un tema che potrebbe definirsi “nuovo” nella casistica 

giurisprudenziale della Corte e che, (anche) per questa ragione, suscita non poche 

criticità e curiosità. 

 

2. Con la pronuncia in commento, il giudice delle leggi ha dunque esaminato, 

riunendole, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale 

ordinario di Salerno e dal Tribunale ordinario di Bari aventi ad oggetto l’art. 595, 

terzo comma, del codice penale e l’art. 13 della legge n. 47 del 1948, in riferimento 

ad una pluralità di parametri, quali gli artt. 3, 21, 25, 27 e 117, primo comma, della 

Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 10 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo (CEDU), che garantisce la libertà di espressione. 

A parere dei giudici rimettenti, l’illegittimità costituzionale delle norme 

impugnate discenderebbe dalla circostanza che le predette disposizioni sanzionano 

con la pena della reclusione - in via alternativa o cumulativa rispetto alla multa - la 

condotta di coloro che si siano resi responsabili del delitto di diffamazione, 

aggravato dall’uso della stampa. 

Entrambi i giudici a quibus, infatti, lamentano che per l’ipotesi delittuosa in 

esame la pena della reclusione risulti essere manifestamente irragionevole e 

sproporzionata rispetto alla garanzia della libertà di espressione - per come 

interpretata anche dalla costante giurisprudenza della Corte EDU - oltreché 

inidonea ad assicurare la necessaria funzione rieducativa della pena. 

In buona sostanza, il perno delle questioni sottoposte al vaglio della Corte 

costituzionale ruota attorno all’esigenza di operare una complessiva rimodulazione 

 
3 Legge n. 47 del 1948, art. 13, Pene per la diffamazione: “Nel caso di diffamazione commessa 

col mezzo della stampa, consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, si applica la pena 

della reclusione da uno a sei anni e quella della multa non inferiore a lire 500.000”. 
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del bilanciamento, attualmente cristallizzato nella normativa censurata, tra la 

libertà di manifestazione del pensiero e la tutela della reputazione individuale, con 

particolare riguardo all’attività giornalistica. 

 

3. Senonché la Corte, facendo uso della nuova tecnica decisoria4 della “doppia 

pronuncia” inaugurata con il caso Cappato5 - anche nota come decisione ad 

“incostituzionalità prospettata”6 o pronuncia a due tempi - ha rinviato la trattazione 

delle questioni di legittimità costituzionale all’udienza pubblica del prossimo 22 

giugno 2021, demandando al legislatore il compito di modificare medio tempore la 

disciplina del reato di diffamazione a mezzo stampa in senso conforme ai principi 

costituzionali e convenzionali evocati nel dispositivo. 

Così argomentando, sulla scia di una motivazione particolarmente estesa - che è 

tipica delle sentenze e non già delle ordinanze - la Corte ha lasciato quindi 

presagire che la normativa censurata sia passibile di una declaratoria di 

incostituzionalità; una declaratoria che, tuttavia, la Corte ha ritenuto di non 

pronunciare sul presupposto che una dichiarazione di illegittimità costituzionale, 

 
4 A commento della tecnica decisionale (re)impiegata dalla Corte costituzionale, R. Pinardi, La 

Corte ricorre nuovamente alla discussa tecnica decisionale inaugurata col caso Cappato, in Forum di 

quad. cost., n. 3/2020, 104 ss.; A. Mazzola, Decide che deciderà! La Corte costituzionale torna a 

adoperare la tecnica inaugurata con il “caso Cappato”, in Consulta online, n. 3/2020, 545 ss.; D. 

Casanova, L’ordinanza n. 132 del 2020 sulla pena detentiva per il reato di diffamazione mezzo stampa: 

un altro (preoccupante) rinvio della decisione da parte del giudice costituzionale, in Consulta online, n. 

3/2020, 622 ss. Più di recente, così come annunciato in un comunicato stampa del 15 aprile 2021 

(https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210415170603.pdf), la 

tecnica processuale della doppia pronuncia è stata invece esperita in occasione del giudizio 

vertente sulla legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo. 
5 Il riferimento è all’ordinanza della Corte costituzionale n. 207 del 2018; considerevole è la 

messe di osservazioni a commento della pronuncia: ex multis: A. Anzon Demmig, Un nuovo tipo 

di decisione di “incostituzionalità accertata ma non dichiarata”, in Giur. cost., n. 6/2018; P. Caretti, La 

Corte costituzionale chiude il caso Cappato ma sottolinea ancora una volta l'esigenza di un intervento 

legislativo in materia di “fine vita”, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2020; A. D’Aloia, In attesa della 

legge (o del nuovo intervento della Corte Costituzionale) sul suicidio medicalmente assistito, in 

www.forumcostituzionale.it, n. 10/2018, n. 6/2019; L. D’Avack, L'aiuto al suicidio medicalizzato sotto 

il controllo della Corte Costituzionale, in Il diritto di famiglia e delle persone, n. 4/2019; C. Salazar, 

"Morire sì, non essere aggrediti dalla morte". Considerazioni sull'ordinanza n. 207/2018 della Corte 

costituzionale, in Quad. cost., n. 3/2019 
6 Così come definita dal Presidente Giorgio Lattanzi in occasione della Relazione sull’attività 

svolta nell’anno 2018, consultabile all’indirizzo: 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_

Giorgio_Lattanzi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20210415170603.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_Giorgio_Lattanzi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazioni_annuali/lattanzi2019/Relazione_del_Presidente_Giorgio_Lattanzi_sull_attivita_svolta_nell_anno_2018.pdf
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sortendo meri effetti caducatori, avrebbe creato lacune di tutela effettiva per i 

controinteressi in gioco, sottolineando invece l’opportunità, o meglio la necessità, 

di attribuire in capo al legislatore l’onere di una più ampia e complessa 

ponderazione fra gli interessi ricompresi nella “topografia del conflitto”7. 

Una soluzione confortata anche dal richiamo al principio della leale 

collaborazione istituzionale e suffragato dalla considerazione, pure rappresentata 

dal giudice costituzionale, circa la sussistenza di una molteplicità di progetti di 

legge, già all’esame delle Camere, per la modifica del regime sanzionatorio annesso 

al reato di diffamazione a mezzo stampa e tutti convergenti sulla sostituzione della 

pena detentiva con l’irrogazione di una pena pecuniaria8. 

Quella pronunciata è dunque una decisione interlocutoria che la Corte ha 

maturato sul principio, ampiamente sviluppato in motivazione, che la 

responsabilità di attendere ad una simile, delicata operazione di bilanciamento 

spetti in primo luogo al legislatore - e più in particolare al Parlamento, “naturale 

depositario delle scelte in materia penale in una società democratica”9 - con 

l’obiettivo di prefigurare un più equilibrato sistema di tutela dei diritti in gioco che 

contempli non solo il ricorso a sanzioni penali non detentive ma anche a efficaci 

misure di carattere disciplinare. 

La Corte ha così ritenuto di non imputare a se stessa la complessiva 

rimeditazione del bilanciamento fra gli interessi coinvolti; piuttosto, in aderenza 

 
7 Per utilizzare qui un’espressione di G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio 

costituzionale, Milano, 2000, 324, il quale rimanda a sua volta a R. Bin, Diritti e argomenti. Il 

bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale, Milano, 1992, 62 ss. Più esattamente, 

con l’espressione “topografia del conflitto”, suole rappresentarsi il processo di “identificazione 

dei valori e degli interessi che si fronteggiano nella materia oggetto di regolazione legislativa. 

Da questa operazione ricostruttiva dipendono la selezione preliminare degli interessi da 

ammettere al bilanciamento, la loro qualificazione formale, la delimitazione dell’area di 

estensione reciproca”. 
8 Da ultimo, si v. il disegno di legge n. 812-A, recante “Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 

47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice 

civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo 

di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e 

disposizioni a tutela del soggetto diffamato”, a commento del quale C. Melzi d’Eril, G.E. 

Vigevani, La riforma della diffamazione: da Strasburgo al Senato, passando per Palazzo della Consulta, 

in mediaLaws, n. 3/2020, 137 ss. 
9 Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 2019, p.to 7.3. del Considerato in diritto. 
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alla fisionomia del giudizio in via incidentale, ha circoscritto il suo ambito di 

intervento ad una valutazione ex post - su sollecitazione dei giudici comuni - circa la 

compatibilità con il dettato costituzionale delle scelte politico-legislative; un 

compito, affermano espressamente i giudici della Consulta, “al quale anche in 

questa occasione questa Corte non può e non intende sottrarsi, ma che (…) sconta 

necessariamente la limitatezza degli orizzonti del devolutum e dei rimedi a sua 

disposizione, che segnano il confine dei suoi poteri decisori”10. 

Ciò considerato, è interessante senz’altro notare come l’atteggiamento di 

“autolimitazione” praticato dalla Corte, unitamente all’evocato spirito di leale 

collaborazione istituzionale, sia stato paventato con riferimento ad una materia, 

come quella della garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali dell’uomo, che 

invero costituisce uno dei terreni privilegiati per l’esercizio dell’attività di 

bilanciamento da parte della Consulta11, di sovente realizzata mediante una 

manipolazione del dettato legislativo che più di una perplessità ha posto, e tuttora 

suscita, sotto il profilo della (mancata) legittimazione democratica del giudice 

 
10 Corte costituzionale, ordinanza n. 132 del 2020, p.to 8. del Considerato in diritto. 
11 Negli anni, il giudizio di bilanciamento si è imposto quale canone privilegiato di 

contemperamento tra pretese costituzionalmente fondate e ciò sul rilievo che la predetta tecnica 

si configurerebbe quale strumento indispensabile per l’attuazione di una Costituzione 

pluralista, in cui “i diritti fondamentali non sono mai affermati in termini assoluti, ma fanno 

parte di un tessuto costituzionale complesso in cui altri diritti e altri interessi e beni 

costituzionalmente protetti possono legittimamente limitarne la portata” (così 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, disponibile all’indirizzo 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf). Peraltro, 

tale è l’insegnamento che già si profila nella sentenza n. 1 del 1956, là dove la Corte asseriva 

“che il concetto di limite è insito nel concetto di diritto e che nell'ambito dell'ordinamento le 

varie sfere giuridiche devono di necessità limitarsi reciprocamente, perché possano coesistere 

nell'ordinata convivenza civile”. Avverte tuttavia A. Morrone, Bilanciamento (giustizia 

costituzionale), voce in Enciclopedia del diritto, Annali, Milano 2008, volume II, tomo II, 185 ss., che 

l’”assolutizzazione del principio del pluralismo non elimina affatto, anzi pone più di una 

condizione fattuale per causare una pericolosa “tirannia dei valori”, che trasforma il ruolo dei 

garanti della Costituzione da custodi a “signori” del diritto costituzionale e conduce, 

inevitabilmente, alla dissoluzione della funzione di una Costituzione. Invero, il limite del 

bilanciamento non è un vuoto pluralismo, bensì il processo di unificazione politica che la 

Costituzione prescrive” (202). 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/RI_Cartabia_Roma2013.pdf
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costituzionale12; un rilievo ancor più discutibile solo se si pone mente 

all’osservazione13 che il giudizio di bilanciamento non importa, a differenza di 

quanto comunemente ritenuto, una soluzione di “equilibrio” tra valori antagonisti 

ma, al contrario, presuppone la determinazione di un “ordine di precedenza” nella 

risoluzione del contrasto tra diritti o interessi, affiancati senza una precisa gerarchia 

nel dettato costituzionale14, che impone al giudice delle leggi una “scelta di 

preferenza” nella graduazione di interessi parimenti fondamentali15. 

A ciò si aggiunga la seria e puntale critica che una parte della dottrina ha mosso 

alla tecnica del bilanciamento e all’utilizzo che di questa ne ha fatto il giudice 

costituzionale il quale, sulla scorta della c.d. “teoria dei valori”, avrebbe esteso a tal 

punto la nozione di bilanciamento da ricomprendervi anche operazioni 

ermeneutiche di natura prettamente sillogistica16; di qui, il paventato rischio di 

 
12 Specie nell’ipotesi in cui la manipolazione del dettato legislativo sia destinata a 

“corromperne” il preciso significato storico-giuridico “per ricostruirne uno generico e polisenso, 

che possa essere utilizzato singolarmente secondo il punto di vista fatto proprio dall’individuo 

e, perciò, tendenzialmente particolare”: così S. Mangiameli, Il giuramento decisorio tra riduzione 

assiologia e ideologizzazione dell’ordinamento, in Giur. Cost., n. 4/1996, 2931, il quale prosegue 

osservando che simili interventi “non paiono riconducibili all’esperienza della legislazione «a 

rime obbligate», in quanto la scindibilità materiale del testo viene individuata nella pronuncia 

legislativa della Corte (…) in vista di una scelta assiologica, comportante la radicale 

innovazione dei principi che presiedono alla disciplina di un settore dell’ordinamento giuridico, 

secondo un compito che può dirsi legislativo «in senso stretto e tecnico» e che dovrebbe dirsi – in 

via di principio – precluso al giudice costituzionale” (2932). 
13 Cfr. M. Michetti, L'accesso ai permessi premio tra finalità rieducativa della pena ed esigenze di politica 

criminale, in Giur. cost., n. 6/2019, 3124 ss. 
14 Cfr. S. Mangiameli, Il contributo dell’esperienza costituzionale italiana alla dommatica europea della 

tutela dei diritti fondamentali, in Id., I diritti costituzionali: dallo Stato ai processi di integrazione, 

Torino, 2020, 169 ss., spec. 220. 
15 Più nel dettaglio, osserva ancora S. Mangiameli, op. cit., 218, nota 193: “Tecnicamente, perciò, 

il bilanciamento si risolve in un atto che, non essendo praticamente possibile alcun 

contemperamento, determina un sacrificio immotivato e arbitrario di un diritto 

costituzionalmente garantito, per opera del giudice costituzionale, la cui pretesa di 

universalizzazione (v. L. Mengoni, L’argomentazione nel diritto costituzionale, in Ermeneutica e 

dogmatica giuridica, cit., 125) o cognitiva, basata sui valori, compreso quello della giustizia (v. G. 

Zagrebelsky, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, 53; Id., Il diritto mite, cit., 97 ss.), è 

infondata; nel bilanciamento legislativo la norma è anch’essa espressione di una decisione 

arbitraria, in quanto atto di volontà, ma sarebbe sorretta da una legittimazione, che 

mancherebbe al giudice costituzionale, derivante dalla realizzazione del principio democratico 

(v. anche le considerazioni espresse in S. Mangiameli, Il giuramento decisorio tra riduzione 

assiologia e ideologizzazione dell’ordinamento, in Giur. Cost., 1996, 2928 ss.). 
16 Cfr. S. Mangiameli, op. cit., 213 s. 
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un’attenuazione del carattere prescrittivo delle disposizioni costituzionali, con il 

degradare delle norme sui diritti da “principi” a “valori”17. 

D’altro canto, è stato pure affermato che il giudice delle leggi non opera come un 

osservatore imparziale ma, piuttosto, come un operatore politico “il quale, ancor 

prima di ricercare il ragionevole punto di equilibrio tra gli interessi in gioco, dovrà 

definire la propria posizione nelle relazioni con gli altri poteri per comprendere, 

nella specificità del caso, quale spazio possa occupare la pronuncia 

costituzionale”18. 

 

4. Tutto ciò premesso, la sensazione che si coglie dalla lettura dell’ordinanza in 

esame è quella di una Corte che, facendo ricorso alla tecnica processuale della 

doppia pronuncia, ha mosso in direzione esattamente antitetica al modello di 

giustizia concreta del caso singolo che invece sembra avere ispirato il più recente 

orientamento giurisprudenziale, alla ricerca di un nuovo punto di equilibrio tra gli 

spazi della politica e quelli della giustizia costituzionale. La stessa Presidente Marta 

Cartabia, con riferimento all’ordinanza resa al caso Cappato, ha posto in evidenza 

come la nuova tecnica processuale permetta di “lasciare in prima battuta al 

legislatore lo spazio per intervenire in una materia altamente sensibile, oggetto di 

profondi dibattiti nell’opinione pubblica, che esige che le dinamiche politiche e 

culturali trovino modo di ricomporsi anzitutto nelle sedi politiche”19. 

È perciò evidente che la tecnica del rinvio sia stata prescelta dalla Corte allo 

scopo di instaurare con il legislatore una più proficua e sinergica collaborazione 

specie in un campo, come quello inerente alla garanzia della libertà di 

manifestazione del pensiero e, più nel dettaglio, della libertà di stampa, che si pone 

al crocevia di una pluralità di interessi, aventi precipua rilevanza anche sul piano 

internazionale. 
 

17 Sul punto, si vedano più ampiamente, F. Pizzetti, L’ordinamento costituzionale per valori, in Dir. 

eccl., 1995, 66 ss.; A. D’Atena, In tema di principi e valori costituzionali, in Giur. cost., 1997, 3065 ss.; 

A. Pace, Diritti “fondamentali” al di là della Costituzione?, in Pol. Dir., 1993, 3 ss. 
18 Così G. Scaccia, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, cit., 330. 
19 Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019 della Presidente Marta Cartabia, 11, 

consultabile all’indirizzo 

https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf 
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Non è un caso, infatti, che la motivazione di entrambe le ordinanze di 

rimessione sia stata imperniata su ampi richiami alla giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo in materia di libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della 

Convenzione EDU, a norma del quale ogni persona ha diritto alla libertà di 

espressione, incluse la libertà d’opinione e la libertà di ricevere o di comunicare 

informazioni o idee, senza che vi possa essere ingerenza alcuna da parte delle 

autorità pubbliche; salvo specificare, al secondo paragrafo, che l’esercizio delle 

predette libertà “può essere sottoposto alle formalità, condizioni, restrizioni o 

sanzioni che sono previste dalla legge e che costituiscono misure necessarie, in una 

società democratica” al raggiungimento di uno degli scopi prefissati dalla norma e, 

tra questi, la sicurezza nazionale, la prevenzione dei reati e la protezione della 

reputazione o dei diritti altrui. 

Ne consegue che una misura limitativa del diritto alla libertà di espressione 

potrebbe essere ritenuta compatibile con la Convenzione EDU soltanto qualora i) 

sia prevista dalla legge, ii) persegua uno o più scopi legittimi indicati dalla 

disposizione, iii) appaia “necessaria in una società democratica”; un requisito, 

quello della necessarietà, declinato nell’accezione di un “bisogno sociale 

imperioso”, da valutarsi anche sotto il profilo della proporzionalità e 

dell’adeguatezza della misura introdotta. 

E infatti la Corte di Strasburgo, a partire dalla sentenza della Grande Camera del 

17 dicembre 2004 Cumpănă e Mazăre c. Romania, ha affermato che, sebbene gli Stati 

contraenti siano autorizzati, o addirittura obbligati, a regolamentare l’esercizio 

della libertà di espressione in modo da assicurare un’adeguata tutela della 

reputazione individuale, è fatto loro divieto di dissuadere indebitamente i media 

dallo svolgimento del ruolo di “sentinella” o “cane da guardia” (“public watchdog”), 

segnalando all’opinione pubblica casi apparenti o supposti di abuso delle 

pubbliche funzioni. Un effetto dissuasivo che invece discenderebbe dalla 

previsione, nei reati di stampa, di sanzioni detentive, per il timore (il cd. chilling 

effect) che graverebbe sui giornalisti di incorrere nell’applicazione di un tale regime 

sanzionatorio. Puntualizzano infatti i giudici di Strasburgo che “l’imposizione di 
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una pena detentiva per un reato di stampa sarà compatibile con la libertà di 

espressione dei giornalisti come garantita dall’articolo 10 della Convenzione solo in 

circostanze eccezionali, in particolare laddove altri diritti fondamentali siano stati 

seriamente compromessi, come, ad esempio, in caso di discorsi di incitamento 

all’odio o di istigazione alla violenza”. 

I principi della sentenza Cumpănă, successivamente ribaditi dalla Corte EDU 

nella propria giurisprudenza20 (ex multis, v. sentenza 6 dicembre 2007, Katrami c. 

Grecia; sentenza 2 aprile 2009, Kydonis c. Grecia), sono stati richiamati anche in due 

sentenze pronunciate nei confronti dell’Italia: il riferimento è alla sentenza Belpietro 

contro Italia del 24 settembre 2013 e a quella Sallusti contro Italia del 7 marzo 2019, 

entrambe scaturite all’esito dei ricorsi presentati dai due giornalisti che, in qualità 

di direttori responsabili - rispettivamente - dei quotidiani “Libero” e “Il Giornale”, 

erano stati condannati, ex art. 57 c.p., per il reato di omesso controllo sul contenuto 

del periodico da essi diretto21 e, per l’effetto, sanzionati con la pena della 

reclusione. 

In entrambi i casi la Corte di Strasburgo, pur riconoscendo legittima 

l’affermazione di responsabilità penale in capo ai ricorrenti, ha ritenuto che 

l’ingerenza nel diritto alla libertà di espressione non fosse proporzionata agli scopi 

pur legittimamente perseguiti, stante la particolare severità delle pene inflitte che, 

come ampiamente ricordato, avrebbero sortito un notevole effetto deterrente 

sull’esercizio dell’attività giornalistica, non giustificate dalla ricorrenza di quelle 

circostanze eccezionali, prefigurate dalla Corte, che pure avrebbero giustificato 

l’irrogazione di sanzioni detentive. 

 

 
20 Più di recente, si v. la pronuncia resa dalla Corte europea dei diritti dell’uomo al caso 

Gheorghe-Florin Popescu c. Roumanie, del 12 gennaio 2021.  
21 Art. 57 c.p., Reati commessi col messo della stampa periodica: «Salva la responsabilità 

dell’autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore 

responsabile il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo 

necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a 

titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura 

non eccedente un terzo». 
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5. Tuttavia, e prescindendo per un attimo dalla questione delle sanzioni 

afflittive, può senz’altro apprezzarsi come il filo conduttore della giurisprudenza 

europea sul tema della libertà di espressione insista sulla considerazione che la 

predetta libertà costituisca uno dei fondamenti essenziali all’interno di una società 

democratica, nell’ambito della quale la stampa è tenuta a svolgere un ruolo vitale 

di “controllo pubblico”. 

Un nesso, quello intercorrente tra la libertà di manifestazione del pensiero e la 

democraticità dell’ordinamento, che pure è stato ampiamente sottolineato dalla 

dottrina costituzionalistica italiana e, in particolare, da Carlo Esposito il quale, nel 

saggio intitolato all’art. 21 Cost., ha affermato “che non la democraticità dello Stato 

ha per conseguenza il riconoscimento di quella libertà, sicché possa determinarne 

la funzione ed i limiti, ma che le ragioni ideali del riconoscimento di quella libertà 

(e cioè del valore della persona umana) porta tra le tante conseguenze anche alla 

affermazione dello Stato democratico”22. 

Si comprende perciò come, nell’ordinanza n. 132 del 2020, la Corte costituzionale 

puntualizzi e ribadisca il principio, già consolidato nel corso della propria 

evoluzione giurisprudenziale, che la libertà di stampa riveste un’importanza 

peculiare nel funzionamento del sistema democratico nella misura in cui, come 

affermato già nella sentenza n. 11 del 1968, la libertà della stampa periodica è 

“condizione essenziale di quel libero confronto di idee nel quale la democrazia 

affonda le sue radici vitali”23. 

Granitico è dunque l’insegnamento, rinsaldato più di recente nella sentenza n. 

206 del 2019, per il quale “[n]on vi è dubbio che la libertà di manifestazione del 

pensiero, di cui è espressione la libertà di stampa, costituisce un valore centrale del 

nostro sistema costituzionale, come è stato riconosciuto non solo dalla stessa 

Assemblea costituente, che significativamente ha ritenuto di dover adottare la 

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), a tutela di tale libertà; ma 

successivamente anche da questa Corte, che ha evidenziato da tempo il rapporto 

 
22 C. Esposito, La libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958, 12. 
23 Corte costituzionale, sentenza n. 11 del 1968, p.to 5. del Considerato in diritto. 
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tra libertà di manifestazione del pensiero e regime democratico, affermando che la 

prima è «“coessenziale al regime di libertà” garantito dalla Costituzione» (sentenza 

n. 11 del 1968), «pietra angolare dell’ordine democratico»”24. 

Una libertà, quella di stampa, e, più in generale, di informazione, suscettibile di 

essere meglio declinata secondo una duplice - ma alquanto discussa - accezione: 

attiva, concernente il diritto di informare, comprensivo anche del diritto di cronaca 

giornalistica25; passiva, consistente nel “diritto all’informazione” (anche noto come 

diritto ad essere informati26). 

Peraltro, secondo il prevalente orientamento della dottrina, avallato anche dalla 

giurisprudenza costituzionale e ribadito nell’ordinanza n. 132 del 2020, il diritto 

all’informazione27 andrebbe “determinato e qualificato in riferimento ai principi 

fondanti della forma di Stato delineata dalla Costituzione, i quali esigono che la 

nostra democrazia sia basata su una libera opinione pubblica e sia in grado di 

svilupparsi attraverso la pari concorrenza di tutti alla formazione della volontà 

generale”28. 

Il senso delle parole appena riferite muove dunque nella direzione di ritenere 

che il diritto all’informazione mutui il suo riconoscimento dall’esistenza di un 

 
24 Corte costituzionale, sentenza n. 206 del 2019, p.to 5. del Considerato in diritto. 
25 Per tale intendendosi “la narrazione di fatti senza sistemazione scientifica dei medesimi e 

sulla base di un criterio di mera successione temporale”, così P. Nuvole, Cronaca (libertà di), voce 

in Enc. dir., vol. IV, 421. Sulla ricomprensione del diritto di cronaca nel diritto di libera 

manifestazione del pensiero, A. Pace, Il diritto di cronaca giornalistica. L’ordine dei giornalisti. Lo 

status di giornalista e le cd. regole giurisprudenziali. Il segreto professionale dei giornalisti, in Id., M. 

Manetti, La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in Commentario della Costituzione, Bologna-

Roma, 2006, 316 ss. 
26 Con riferimento all’enucleazione di un “diritto all’informazione”, parte della dottrina ha 

invero espresso dubbi e perplessità circa una sua possibile coesistenza con la libertà di 

informare del giornalista, al punto da ritenersi che non sia ammissibile il riconoscimento di “un 

diritto dei privati a essere informati - sia nel senso più generico di un diritto ad una 

informazione il più possibile seria e imparziale, sia nel senso, più ristretto e specifico, della 

pretesa all’ottenimento di una data notizia (…)”: così A. Pace, La libertà «della» informazione come 

valore comprensivo del diritto di liberamente informare e della libertà di informarsi. Fondamento e limiti 

del diritto dei privati ad essere informati, in Id., M. Manetti, La libertà di manifestazione del proprio 

pensiero, in Commentario della Costituzione, cit., 346 s. 
27 Una formula che, a parere di A. Pace, op. cit., 352 s., assumerebbe un valore riassuntivo della 

posizione attiva degli operatori e di quella passiva degli utenti, senza per questo implicare il 

riconoscimento di un “diritto ad essere informati”. 
28 P.to 7.1. del Considerato in diritto. 
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valore di fondo, coincidente con la c.d. “libertà della informazione” - comprensiva 

della libertà attiva di informare e della più generica libertà di informarsi - che 

permea gli ordinamenti liberal-democratici29. 

Ne consegue, a giudizio della Corte, che “il ‘diritto all’informazione’ garantito 

dall’art. 21 sia qualificato e caratterizzato: a) dal pluralismo delle fonti cui attingere 

conoscenze e notizie - che comporta, fra l’altro, il vincolo al legislatore di impedire 

la formazione di posizioni dominanti e di favorire l’accesso nel sistema 

radiotelevisivo del massimo numero possibile di voci diverse - in modo tale che il 

cittadino possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo 

presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti; b) 

dall’obiettività e dall’imparzialità dei dati forniti; c) dalla completezza, dalla 

correttezza e dalla continuità dell’attività di informazione erogata; d) dal rispetto 

della dignità umana, dell’ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo 

psichico e morale dei minori”30. 

Libertà d’informare e libertà di informarsi finiscono dunque per compenetrarsi 

in un processo osmotico la cui circolarità31 mette in evidenza come la libertà 

dell’informazione, implicando l’accoglimento del valore centrale del pluralismo, 

costituisca una delle precondizioni della stessa democrazia, al punto da potersi 

ritenere, come anche sottolineato dalla giurisprudenza costituzionale, che 

l’informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi, esprime “non tanto una materia, 

quanto ‘una condizione preliminare’ o un ‘presupposto insopprimibile’ per 

l’attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato 

democratico”32. 

 
29 Sul tema, si rinvia alle più puntuali considerazioni di A. Pace, La libertà «della» informazione 

come valore comprensivo del diritto di liberamente informare e della libertà di informarsi, cit., 351. 
30 Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 1993, p.to 7. del Considerato in diritto. 
31 Di particolare suggestione è la riflessione di A. Pace, La libertà «della» informazione come valore 

comprensivo del diritto di liberamente informare e della libertà di informarsi, cit., 353 s.: “può ben dirsi 

che anche nel nostro ordinamento la libertà della informazione si realizza mediante un 

«processo (circolare) di comunicazione». Dall’esercizio della libertà d’informare – tutelata 

direttamente dall’art. in commento – nasce, di fatto, la libertà d’informarsi. Questa libertà si 

nutre dell’esercizio di quella. Il potere (politico, giudiziario o economico) colpendo l’una, 

colpirebbe anche l’altra”. 
32 Corte costituzionale, sentenza n. 29 del 1996, p.to 3. del Considerato in diritto. 
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Meglio si comprende allora il senso di quella dichiarazione, contenuta nella 

sentenza n. 172 del 1972 - e richiamata anche nell’ordinanza in commento - secondo 

la quale “la stampa, considerata come essenziale strumento di quella libertà (ossia 

della libertà di espressione del pensiero), deve essere salvaguardata contro ogni 

minaccia o coartazione, diretta o indiretta”. 

 

6. Ciononostante, l’esegesi che la Corte ha elaborato della libertà di 

manifestazione del pensiero rifugge da ogni interpretazione tirannica della libertà 

in parola, piuttosto affermandosi il principio che “anche le libertà cosiddette 

privilegiate, non possono sottrarsi ai principi generali dell’ordinamento giuridico, i 

quali impongono limiti naturali all’espansione di qualsiasi diritto”33.  

D’altronde, come già puntualizzato nella sentenza n. 19 del 1962, “la tutela 

costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nell’esigenza che, 

attraverso l’esercizio di essi non vengano sacrificati beni ugualmente garantiti dalla 

Costituzione”. 

Ne consegue che il legittimo esercizio, da parte della stampa e degli altri media, 

della libertà di informare e di contribuire alla formazione della pubblica opinione 

debba essere bilanciato con altri diritti e interessi, parimenti di rango 

costituzionale, che segnano i possibili limiti della libertà di manifestazione del 

pensiero. 

Tra questi, una posizione senz’altro determinante è occupata dalla reputazione 

della persona, un bene che oltre a costituire un diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 

Cost., connesso a doppio filo con la stessa dignità umana34, rappresenta una 

 
33 Corte costituzionale, sentenza n. 25 del 1965, p.to 3. del Considerato in diritto. 
34 Si colga qui l’occasione di richiamare la riflessione condotta in argomento da C. Esposito, La 

libertà di manifestazione del pensiero nell’ordinamento italiano, cit., 44 ss., il quale affermava che “tra 

le limitazioni tradizionali della libertà di manifestazione del pensiero sono ammesse dalla 

Costituzione quelle relative all’onore della persona, quando essa proclama la pari dignità 

sociale dei cittadini. Questa proclamazione pretende infatti, precisamente, che la società e 

ciascun membro di essa non si elevi mai, in buona o in mala fede, a giudice delle altrui 

indegnità e che non esprima con gli atti o con le parole, direttamente o attraverso il riferimento 

di determinati fatti ritenuti spregevoli, valutazioni negative sulle persone”. 
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componente essenziale del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU35 e all’art. 7 

della CDFUE36.  

Per conseguenza, appare di facile intuizione che l’esame della problematica 

afferente al bilanciamento tra la garanzia della libertà di stampa e la tutela della 

reputazione individuale sia stata rimessa in più occasioni allo scrutinio della Corte 

costituzionale. 

Più di recente, la questione è stata affrontata con la sentenza n. 37 del 2019, 

pronunciata all’esito del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, 

lettera a), numero 2), della legge n. 67 del 2014 e dell’art. 1, comma 1, lettera c), del 

D.Lgs. n. 7 del 2016, nella parte in cui le norme impugnate hanno disposto 

l’abrogazione del delitto di ingiuria ex art. 594 c.p.37. 

A parere del giudice rimettente, l’abrogazione della fattispecie de qua avrebbe 

violato, tra gli altri, l’art. 3 Cost., poiché la depenalizzazione del reato avrebbe 

sortito una irragionevole disparità di trattamento rispetto alla perdurante 

criminalizzazione del delitto di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., delitto 

riconducibile “alla stessa medesima ratio e allo stesso diritto fondamentale”, 

identificato nel diritto all’onore38. 

In evidente difformità rispetto alle motivazioni argomentate dal giudice a quo, la 

Corte costituzionale ha invece ritenuto che l’abrogata fattispecie incriminatrice del 

delitto di ingiuria avesse ad oggetto condotte sostanzialmente eterogenee rispetto a 

 
35 Art. 8 CEDU, Diritto al rispetto della vita privata e familiare: “1. Ogni persona ha diritto al 

rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria 

corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale 

diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una 

società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere 

economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della 

salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. 
36 Art. 7 CDFUE, Rispetto della vita privata e della vita familiare: “Ogni persona ha diritto al 

rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie 

comunicazioni”. 
37 Art. 594 c.p., Ingiuria: “1. Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è 

punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. 2. Alla stessa pena 

soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o 

disegni, diretti alla persona offesa. 3. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa 

fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. 4. Le pene sono 

aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone”. 
38 Corte costituzionale, sentenza n. 37 del 2019, p.to 1.3. del Ritenuto in fatto. 
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quelle costitutive del delitto di diffamazione - le quali presuppongono che la 

manifestazione offensiva dell’onore altrui sia diretta non alla vittima, ma a terze 

persone - così ricusando, in maniera recisa, la presunta irragionevolezza della 

normativa censurata39. 

Peraltro, pur ribadendo il carattere fondamentale del diritto all’onore, la 

Consulta ha espressamente affermato che da un simile riconoscimento “non 

discende, necessariamente e automaticamente, l’obbligo per l’ordinamento di 

assicurarne la tutela mediante sanzioni penali”; al contrario, spetta al legislatore 

valutare se “il doveroso obiettivo di proteggere il diritto stesso dalle aggressioni 

provenienti dai terzi possa essere efficacemente assicurato mediante strumenti 

alternativi, e a loro volta meno incidenti sui diritti fondamentali del trasgressore, 

nella logica di ultima ratio della tutela penale che ispira gli ordinamenti 

contemporanei”40. 

Ciò appare essere tanto più vero per il diritto all’onore, in relazione al quale i 

giudici affermano che “non sono ravvisabili obblighi di incriminazione, di origine 

costituzionale o sovranazionale, che limitino la discrezionalità del legislatore nella 

determinazione delle modalità della sua tutela. Quest’ultima, pertanto, ben potrà 

restare affidata - oltre che ai tradizionali rimedi aquiliani - a sanzioni pecuniarie di 

carattere civile (…)”41. 

Risulta perciò evidente, a parere di chi scrive, che l’impianto argomentativo 

dell’ordinanza n. 132 del 2020 si collochi nel solco del ragionamento già tracciato 

dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 37 del 2019, là dove i giudici, seppure in 

un obiter dictum, hanno lasciato trapelare il loro convincimento circa 

l’incompatibilità della sanzione detentiva, per le fattispecie incriminatrici poste a 

tutela del diritto all’onore, con il dettato costituzionale, auspicando una 

rimodulazione del bilanciamento sotteso alla normativa vigente. 

 

 
39 P.to 7.2. del Considerato in diritto. 
40 P.to 7.3. del Considerato in diritto. 
41 P.to 7.3. del Considerato in diritto. 
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7. L’ordinanza n. 132 del 2020 può dunque essere interpretata nel segno della 

continuità con la decisione n. 37 del 2019 sebbene, proprio nell’ordinanza in 

commento, la Corte aggiunga un ulteriore tassello alla propria riflessione, 

introducendo uno specifico riferimento alla questione della rapida evoluzione 

tecnologica e della diffusione dei nuovi mezzi di comunicazione. 

In effetti, se è vero che il punto di equilibrio tra la libertà di “informare” e di 

“formare” la pubblica opinione e la tutela della reputazione individuale non possa 

essere pensato come fisso e immutabile42, è altrettanto vero che la complessiva 

rimeditazione del bilanciamento tra gli interessi coinvolti non possa prescindere 

dalla considerazione che la garanzia della reputazione individuale, e quindi della 

dignità umana, sia oggi esposta, nello spazio cibernetico, a rischi ancora maggiori 

che nel passato, proprio per gli “effetti di rapidissima e duratura amplificazione 

degli addebiti diffamatori determinata dai social networks e dai motori di ricerca in 

internet, il cui carattere lesivo per la vittima – in termini di sofferenza psicologica e 

di concreti pregiudizi alla propria vita privata, familiare, sociale, professionale, 

politica – e per tutte le persone a essa effettivamente legate risulta grandemente 

potenziato rispetto a quanto accadeva anche solo in un recente passato”43. 

La Corte, quindi, coglie l’occasione per sottolineare che lo spazio virtuale sia una 

dimensione entro la quale si celano nuove ipotesi di rischio per la tutela della 

reputazione individuale e, più in generale, per la garanzia della dignità umana; 

ipotesi di rischio che potrebbero risultare ancora più gravi e pervasive proprio in 

ragione di quelle che sono le caratteristiche tecniche dello spazio cibernetico che è 

per definizione uno spazio a-territoriale e acefalo44, rispetto al quale si è 

manifestata tutta la limitatezza della capacità regolatoria dello Stato in funzione 

della garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. 

È a tutti noto, infatti, che la rapida evoluzione tecnologica compiutasi per mezzo 

della “rete” abbia esposto la dignità umana a nuovi fenomeni di aggressione 

 
42 Corte costituzionale, ordinanza n. 132 del 2020, p.to 7.3. del Considerato in diritto. 
43 Ibidem. 
44 Ad aggettivare la struttura di Internet come acefala è P. Costanzo, Internet, voce in Dig. Disc. 

Pubbl., Torino, 2000, 348. 
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rispetto ai quali la reazione del legislatore è apparsa intempestiva, come nel caso 

del cyberbullismo o del revenge porn, o ancora inattuata, come per l’ipotesi della 

diffamazione a mezzo internet. 

Appare dunque pienamente giustificabile l’atteggiamento di particolare 

prudenza che la Corte ha osservato nell’ordinanza n. 132 del 2020 rispetto 

all’utilizzo delle nuove tecnologie e che, per certi versi, è stato anticipato con la 

sentenza n. 116 del 2019 nella quale i giudici costituzionali hanno esternato una più 

viva preoccupazione per le nuove generazioni evidenziando, sia pure 

incidentalmente, che i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo presentano oggi 

caratteri di maggiore diffusione e pervasività proprio per effetto delle potenzialità 

insite negli strumenti tecnologici e, in particolare, nei nuovi media e nei social 

network45. 

Analogo è l’atteggiamento che la Corte mutua nella sentenza n. 191 del 2020, con 

la quale la Consulta ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità 

costituzionale, sollevata dalla Corte di assise di Torino, dell’art. 275, terzo comma, 

c.p.p., in tema di criteri di scelta delle misure cautelari; più nel dettaglio, la censura 

ha investito la disposizione nella parte in cui la norma non prevede che la misura 

della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all’art. 270-bis c.p.p., rubricato 

“Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione 

dell’ordine democratico”, non trovi applicazione qualora, dal caso concreto, risulti 

che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con altre misure meno afflittive. 

E infatti, a sostegno dell’inadeguatezza di misure diverse dalla custodia 

cautelare in carcere, la Corte pone esattamente in rilievo il nesso di strumentalità 

che corre tra l’utilizzo di telefoni e internet e il permanere del vincolo di 

appartenenza del singolo all’associazione terroristica: “La pratica impossibilità di 

impedire che la persona sottoposta a misura extramuriaria riprenda i contatti con 

gli altri associati ancora in libertà attraverso l’uso di telefoni e di internet - 

prospettiva, questa, non efficacemente neutralizzabile mediante la semplice 

imposizione dei corrispondenti divieti all’atto della concessione della misura - crea 

 
45 P.to 2.1. del Considerato in diritto. 
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inevitabilmente il pericolo che il soggetto si allontani senza autorizzazione dalla 

propria abitazione e commetta gravi reati in esecuzione del programma criminoso 

dell’associazione, di cui continua a far parte e dalla quale potrebbe continuare a 

ricevere ordini”46. Tali rischi, a giudizio della Consulta, sarebbero vieppiù 

“accentuati dalla struttura “fluida” e “a rete” delle associazioni terroristiche 

contemporanee, che - quale che sia la loro matrice ideologica - utilizzano 

largamente internet e i social media non solo come mezzo di reclutamento e di 

indottrinamento degli associati, ma anche come strumento di pianificazione ed 

organizzazione degli attentati nei quali si sostanzia lo stesso programma criminoso 

dell’associazione (ex multis, Corte di cassazione, sentenza n. 7808 del 2019; sezione 

seconda penale, sentenza 21 febbraio-21 maggio 2019, n. 22163; sezione seconda 

penale, sentenza 19 ottobre-16 novembre 2018, n. 51942). Con il connesso pericolo 

che il soggetto sottoposto a misura non custodiale possa entrare in contatto, 

proprio tramite gli strumenti informatici, anche con membri di “cellule” o strutture 

organizzative differenti dalla propria, ma accomunate dall’adesione alla medesima 

ideologia e dalla medesima disponibilità a porre in essere condotte violente; per 

poi pianificare e organizzare attentati assieme a questi nuovi sodali”. 

 

8. Tutto ciò premesso, è agevole sottolineare come la prudenza osservata dalla 

Corte costituzionale sul tema delle nuove tecnologie valga a rappresentare 

l’incipienza dei rischi scaturenti dal fenomeno della globalizzazione cibernetica e la 

necessarietà di un intervento regolatore da parte del decisore pubblico che sia in 

grado di contemperare le potenzialità insite nello spazio digitale con le minacce 

derivanti alla garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali della persona. 

Lo stesso dicasi per l’esercizio della libertà di espressione a mezzo Internet e, più 

nello specifico, per la libertà di stampa online che, nonostante la peculiarità del 

canale di comunicazione utilizzato, risulta essere ancora priva di un’autonoma 

collocazione a livello legislativo e per questo ricondotta, in via esegetica, all’ambito 

di applicazione della disciplina sulla stampa tradizionale di cui alla legge n. 47 del 

 
46 Corte costituzionale, sentenza n. 191 del 2020, p.to 4.5. del Considerato in diritto. 
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1948, rispetto alla quale la dottrina ha da tempo posto in luce le aporie e gli 

anacronismi di una regolazione ormai inconferente all’evoluzione dei mezzi di 

informazione. 

Non v’è chi non veda infatti, nel senso pure precisato dalla Corte costituzionale, 

che le caratteristiche proprie dei nuovi strumenti di comunicazione siano 

suscettibili di arrecare un pregiudizio ancora maggiore alla reputazione delle 

vittime di eventuali abusi diffamatori, con la conseguenza che la rimodulazione del 

trattamento sanzionatorio per il reato in parola non possa prescindere da una più 

ampia attività di de-costruzione e ri-costruzione del variegato complesso normativo 

che passi anche per l’individuazione di più specifici rimedi riparatori del danno 

derivante dalla diffusione online di notizie diffamatorie47. 

È quindi di palmare evidenza, in ultima analisi, che le questioni esaminate dalla 

Corte costituzionale nell’ordinanza n. 132 del 2020 rivestano un ruolo di cruciale 

spessore non solo per la tenuta del sistema democratico ma anche per la garanzia 

della dignità umana al fronte delle nuove tecnologie, misurando l’adeguatezza (e si 

spera anche la prontezza) dell’intervento legislativo dinanzi alle sfide poste 

dall’evoluzione dei mezzi, tradizionali e digitali, di comunicazione. 

 

 

 

 
47 Si pensi, solo a titolo di esempio, ad una “fortificazione” del diritto all’oblio che, nonostante 

l’avvenuta positivizzazione ad opera dell’art. 17 del Regolamento generale sulla protezione dei 

dati personali (GDPR), continua ad essere oggetto di un’applicazione errante e per certi versi 

ondivaga da parte della giurisprudenza di merito e di legittimità, con grave nocumento della 

garanzia del diritto all’autodeterminazione informativa. In argomento, M. Mezzanotte, A.R. 

Rizza, La trasfigurazione del diritto all’oblio, in Consulta online, n. 3/2020, 645 ss. 
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1. Il principio di diritto 

La Suprema Corte, con ordinanza n. 5160 del 26 febbraio 2020, in occasione della 

dichiarazione di nullità di una sentenza del Tribunale Regionale della Toscana per il 

capo impugnato dalla società ricorrente, ha avuto modo di riaffermare il principio 

secondo cui “il divieto di domande nuove previsto all’art. 57, co. 1, d.lgs. n. 546/199, trova 

applicazione anche nei confronti dell’Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al 

giudice d’appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e 

dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell’atto impositivo”. 

La Corte di Cassazione ha dunque confermato che all’Amministrazione Finanziaria – 

della quale sembra rimarcare la posizione di parità processuale rispetto al contribuente 

– non è permesso dedurre in secondo grado profili diversi rispetto a quelli contenuti 

nell’avviso di accertamento. Da ciò logicamente deriva – in un’ottica in cui risultano 

centrali la certezza dell’imposizione, la contestabilità della stessa il diritto di difesa del 

contribuente – la necessità che l’avviso di accertamento contenga in maniera puntale e 

specifica le ragioni della pretesa erariale, atteso che all’Ufficio è preclusa la possibilità 

di integrarle successivamente in giudizio. 

 
* Avvocato tributarista, cassazionista, specializzato in diritto tributario e penale tributario. 

Dottoranda di ricerca in Diritti e sostenibilità (XXVI ciclo) presso l’Università del Salento. 
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2. Il caso di specie. 

La vicenda oggetto della pronuncia in esame trae origine dall’impugnazione di un 

avviso di accertamento col quale vengono disconosciuti e recuperati all’imponibile i 

costi di pubblicità sostenuti da un’impresa per la sponsorizzazione di autovetture di 

gara: questi ultimi vengono ritenuti dall’Agenzia non inerenti poiché antieconomici. 

L’azienda presenta ricorso e la Commissione Tributaria provinciale ne accoglie 

integralmente le ragioni; in appello, tuttavia, la Commissione Tributaria regionale 

capovolge la decisione di primo grado, con ciò accettando la diversa prospettazione 

fornita dall’Agenzia dell’Entrate riguardo ai costi dapprima disconosciuti e recuperati 

all’imponibile con l’avviso di accertamento. Secondo tale nuova ricostruzione, le spese 

sostenute dall’azienda costituiscono non più costi di pubblicità ma costi di 

rappresentanza, come tali deducibili solo parzialmente. 

La società oggetto di accertamento ricorre dunque in Cassazione, sostenendo la 

violazione degli articoli 7, comma 1, 1 comma 2, del D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 5461 e 

del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’articolo 112 c.p.p. in 

relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. 

Il giudice di legittimità, preso atto della diversità ontologica sussistente tra i tra costi di 

pubblicità e i costi di rappresentanza – cui consegue una differenza materiale delle 

ragioni a supporto della pretesa fiscale – cassa la sentenza impugnata per il capo 

investito dal motivo di ricorso. Secondo la Corte di Cassazione, infatti, la diversa 

prospettazione delle spese contestate alla società ricorrente modifica sia la causa petendi 

sia il petitum della pretesa erariale2. La sentenza del giudice d’appello, che statuisce 

 
1Art. 7, comma 1 (Poteri delle commissioni tributarie): Le commissioni tributarie, ai fini istruttori e 

nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di 

informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge 

d'imposta. 

Art. 1, comma 2 (Gli organi della giurisdizione tributaria): I giudici tributari applicano le norme del 

presente decreto e, per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice 

di procedura civile.  
2Mentre, infatti, in sede di avviso di accertamento l’Ufficio nega del tutto il diritto alla 

deduzione dei costi, in sede d'appello prospetta una qualificazione giuridica che limita la 

deducibilità delle spese ma non la esclude in toto. 
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sulla base della seconda e distinta causa petendi, deve pertanto considerarsi nulla sul 

punto poiché viola la preclusione a domande nuove3.  

 

3. Ius novorum ed esercizio del diritto di difesa del contribuente. 

È opportuno effettuare qualche breve considerazione in ordine all’origine e alla portata 

del divieto di ius novorum. Quest’ultimo, sulla scorta di quanto già previsto con 

riferimento al rito civile e a quello del lavoro4, è stato ascritto alla disciplina 

processuale tributaria solo con il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; la disciplina 

previgente, contenuta nel D.P.R. n. 636 del 1972, difettava infatti di una simile 

previsione, nonostante fosse generalmente ritenuto applicabile il disposto dell'articolo 

345, comma 1, del c.p.c.5  

Oggi, l’art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre n. 546, esplicitamente statuisce che nel 

giudizio di appello non possono proporsi domande nuove; ove le stesse vengano 

proposte, devono essere dichiarate inammissibili, anche d'ufficio, dal giudice6.  

L’intentio legis sottesa ad una simile determinazione è quella di delimitare il più 

possibile l'ambito oggettivo del giudizio di appello rispetto alle domande avanzate 

dalle parti o rispetto al contenuto della sentenza di primo grado. Come noto, infatti, 

l’impugnazione ha effetto devolutivo e l’ambito del giudizio di appello risulta 

circoscritto alle questioni di fatto e di diritto censurate: il giudizio non è un novum 

iudicium ma una revisio prioris istantiae7.   

Il divieto di ius novorum ha pertanto carattere assoluto ed è posto sia al fine di tutelare 

principio volto a garantire il rispetto del doppio grado di giurisdizione – il quale 

 
2Per poter qualificare una domanda come nuova è infatti necessario fare riferimento agli 

elementi costitutivi della stessa: ai soggetti, al petitum e alla causa petendi. DENARO M., 

Proposizione di nuove domande in appello: limiti e possibilità, in FiscoOggi, 27 giugno 2005, 

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/proposizione-nuove-domande-

appello-limiti-e-possibilita. 
4Artt. 345 e 437 c.p.c. 
5Il divieto di ius novorum era infatti “pacificamente riconosciuto nel vigore del D. P. R. n. 636 del 

1972”, GAFFURI A. M. e TURCHI A., Il processo tributario. rassegna di giurisprudenza, in Giur. It., 

1999, 12. 
6Il secondo comma del medesimo articolo prevede che non possono proporsi nuove eccezioni 

che non siano rilevabili anche d'ufficio; l’unica eccezione prevista è quella relativa alla richiesta 

di interessi maturati in seguito alla sentenza impugnata. 
7SEPE E. A., Il sistema delle impugnazioni nel processo tributario, 

https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/dott-

sepe_sistemaimpugnazioni_12_01_15.pdf?sfvrsn=0, 1 

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/proposizione-nuove-domande-appello-limiti-e-possibilita
https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/proposizione-nuove-domande-appello-limiti-e-possibilita
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/dott-sepe_sistemaimpugnazioni_12_01_15.pdf?sfvrsn=0
https://www.odcec.mi.it/docs/default-source/materiale-convegni/dott-sepe_sistemaimpugnazioni_12_01_15.pdf?sfvrsn=0
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resterebbe infatti privo di applicazione ove fosse consentita l’introduzione nel giudizio 

di appello di nuove domande che non potrebbero successivamente costituire oggetto di 

riesame8 – sia al fine di soddisfare una fondamentale esigenza di «celerità ed 

economicità dell’attività processuale»9.  

A fronte dell’estensione dell’ambito di operatività del divieto all’Ufficio finanziario, è 

doveroso sottolineare la capacità dello stesso di soddisfare un’esigenza ulteriore: quella 

di garantire la sfera dell’effettività della tutela giurisdizionale apprestata al 

contribuente, la quale subirebbe certa lesione ove a quest’ultimo stesso fosse preclusa 

la concreta possibilità di difendersi. La difesa del contribuente, infatti, come noto, viene 

esternata per il tramite dei motivi di ricorso e gli stessi sono approntati al fine di 

contestare quanto emerso dall’atto impositivo (nel caso di specie, nell’avviso di 

accertamento). È dunque chiaro che, ove le ragioni della pretesa erariale potessero 

subire modifiche o integrazioni nel corso del processo, la strategia difensiva del 

contribuente verrebbe conseguentemente privata di efficacia.  

A venire in rilievo sono quindi, di riflesso, il diritto di difesa di cui all’articolo 24, 

comma 2, della Costituzione ed il principio di parità delle parti di cui all’articolo 111, 

comma 2, della Costituzione, il quale, come noto, viene considerato dalla Corte 

Costituzionale «cardine della disciplina del giusto processo»10.  Tale condizione di 

parità deve dunque sussistere non solo nel momento iniziale, di accesso alla giustizia, 

ma deve altresì protrarsi per tutta la durata del processo11; laddove si operasse in senso 

contrario, a venire pregiudicati sarebbero sia le esigenze di ordine pubblico 

strettamente connesse al principio del doppio grado di giurisdizione12, sia quel 

complesso sistemico di principi delineato dagli articoli 3 e 24 della Costituzione di cui 

il principio di parità ex all’articolo 111 è esplicazione. 

 
8DENARO M., Proposizione di nuove domande in appello: limiti e possibilità, cit.  
9MENDOLA D., L'operatività del meccanismo devolutivo dell'appello nel processo tributario, in 

Iltributario.it, 20 agosto 2018. 
10Corte Cost. n. 331 del 2008. 
11Il diritto alla tutela giurisdizionale non si arresta al momento dell’accesso alla giurisdizione 

ma comprende la possibilità di una “completa” ed “effettiva” difesa. Si v., a tal proposito, 

COMOGLIO L.P., Art. 24, in Commentario della Costituzione, a cura di BRANCA G.,  Zanichelli, 

Bologna-Roma, 1981, 10. 
12Si v., in tal senso, tra le altre, Cass. 13/10/2015 n. 20502. 
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È per tale motivo che il Supremo Consesso, nell’ordinanza de qua, nel richiamare i 

precedenti arresti di legittimità che si esprimono in maniera conforme alla propria 

decisione, fa riferimento sia alle pronunzie che statuiscono che all’Amministrazione 

finanziaria non è consentito, innanzi al giudice d’appello, avanzare pretese diverse, 

sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della causa petendi, da 

quelle recepite nell’atto impositivo (Cass. n. 25909/2008), sia ad alcune pronunce in cui 

centrale è la constatazione per cui alla mancata osservanza del divieto di cui all’art. 57 

del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 da parte dell’Ufficio fa da contraltare la lesione della 

concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso 

l’esternazione dei motivi di ricorso (Cass. n.9810/2014; Cass. n.12467/2019). Sottolinea, 

pertanto, che la mancata osservanza del divieto di ius novorum in appello finisce 

inevitabilmente con l’influire sulle possibilità del concreto esercizio del diritto di difesa 

di quest’ultimo.  

Quanto sinora affermato trova altresì conferma nella giurisprudenza di merito; si 

rimanda, tra le altre, alla sentenza della Commissione Tributaria Regionale Catanzaro 

n.2373/2016, depositata il 29 settembre 2016, e alla sentenza della CTR di Bari n. 

49/23/11 del 25 febbraio 201113. 

 

3.1.  Brevi riflessioni sul rapporto tra Stato e contribuente 

Giova ricordare che, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, il 

processo tributario si connota come un processo eminentemente documentale, in cui 

sono preclusi l’utilizzo del giuramento e della prova testimoniale14.  

È anche sulla scorta di una simile constatazione che deve essere valutata la centralità 

rivestita dall’atto di accertamento e, di conseguenza, la fondamentale esigenza che la 

pretesa erariale non muti nella sua sostanza a seguito di una rideterminazione 

unilaterale ad opera dell’Amministrazione finanziaria nel corso del giudizio. Non si 

può pertanto prescindere da una riflessione che abbia ad oggetto anche gli effetti che 

 
13“Gli avvisi di accertamento necessitano di essere adeguatamente motivati, giacché la 

motivazione costituisce uno degli elementi fondamentali degli atti impositivi; se, però, essi ne 

sono sprovvisti all’origine, non vi può essere una successiva integrazione in giudizio e, 

pertanto, l’atto così viziato risulta nullo”. 
14 Si v., in tal senso, R. ESPOSITO, Verità fiscale e giusto procedimento tributario, in Diritto e pratica 

tributaria, 3, 2018, 994. 
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una simile evenienza ha sul già complicato rapporto tra contribuente ed 

Amministrazione finanziaria. 

In tal senso sembra potersi richiamare l’articolo 6 dello Statuto dei diritti del 

contribuente15, il quale, sottolineando l’importanza rivestita dalla conoscibilità degli 

atti da parte di quest’ultimo, pone una regola basilare di civiltà giuridica atta a 

garantire sia la concretezza della difesa dello stesso (ove sia necessaria), sia un 

rapporto con l’Amministrazione che si configuri in termini di fiducia e collaborazione. 

Oggigiorno, al contrario, è infatti opinione diffusa che il contribuente nutri un sempre 

maggiore senso di sfiducia e diffidenza nei confronti dell’Amministrazione finanziaria 

e delle sue articolazioni16 - a  causa del quale i contribuenti sono spesso portati a 

ritenere che l’adempimento del dovere tributario costituisca una forma di 

“collaborazione coatta”17 – che opera a detrimento dell’intera sistematica delineata in 

Costituzione dagli articoli 2, 3, 23 e 53 e ispirata ad un principio di giustizia che è anche 

extrafiscale18. 

Ciò vivifica l’urgenza con cui all’Amministrazione finanziaria è richiesto di intervenire 

al fine di rendere le procedure di accertamento quanto più precise e trasparenti 

possibili: come è stato più volte sottolineato, l’organizzazione e l’azione 

amministrativa, assieme alla fiducia nella pubblica amministrazione, costituiscono uno 

degli elementi più importanti nella determinazione del contribuente ad adempiere 

l’obbligazione tributaria, con ciò agendo positivamente sulla compliance dello stesso19. 

Tale approccio dovrebbe perciò necessariamente replicarsi anche in sede 

giurisdizionale di tutela: l’amministrazione, lungi dal dedurre profili diversi da quelli 

contenuti negli atti di accertamento, dovrebbe tener fede a quello spirito di 

collaborazione in forza del quale tra Amministrazione e contribuente non vi è né un 

rapporto di subordinazione, né un rapporto di opposizione20.  

 
15Rubricato “conoscenza degli atti e semplificazione”, D.L. 27 luglio 2000, n. 212. 
16G. TIEGHI, Taxpayer Rights: a constitutional perspective, in www.federalismi.it, 3, 2019, 3.  
17C. BUZZACCHI, La solidarietà tributaria. Funzione fiscale e principi costituzionali, Giuffrè, 2011. 
18 Ibidem, 20. 
19OCSE, Tax morale: What drives People and Business to Pay taxes?, in 

https://www.oecd.org/tax/tax-morale-f3d8ea10-en.htm.  
20G. TIEGHI, Taxpayer Rights: a constitutional perspective, cit., 5. 

http://www.federalismi.it/
https://www.oecd.org/tax/tax-morale-f3d8ea10-en.htm
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Pertanto, il divieto ribadito dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame è capace 

di operare anche nel senso di incidere positivamente sul rapporto tra i due principali 

attori dell’obbligazione tributaria. 

 

4. Conclusioni 

In ultima analisi e alla luce di quanto sinora esposto, è possibile affermare che 

l’estensione del divieto di ius novorum in appello nei confronti dell’Ufficio finanziario 

esplica i propri effetti lungo due differenti linee direttrici: in primis, nei confronti 

dell’Amministrazione, esigendo che la stessa esponga in maniera rigorosa e puntuale le 

ragioni della pretesa erariale nell’atto impositivo e solo in esso – non potendo l’Ufficio 

integrarle o modificarle successivamente – con ciò rendendo, in ultima analisi, 

l’imposizione maggiormente certa e controllabile; in secondo luogo, nei confronti del 

contribuente, garantendo che la contestazione della pretesa erariale possa fondarsi su 

domande e ragioni immutabili nel corso del processo, di tal guisa inidonee a scardinare 

in un secondo momento l’apparato difensivo predeterminato. Entrambi gli aspetti 

finiscono quindi inevitabilmente con l’interessare il rapporto tra Stato e contribuente e 

a contribuire a quell’opera di ridefinizione dello stesso in termini di un proficuo 

dialogo. 
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1. L’origine divina del diritto, muraglia spirituale della città 

Non fu Licurgo a dotare Sparta di una legislazione destinata all’immortalità. E 

non fu Solone a scrivere la costituzione ateniese. Gli antichi ritenevano che i due più 

grandi giuristi dell’Occidente non avessero redatto il corpo legislativo delle loro 

rispettive polis utilizzando quelli che, oggi, apparirebbero (o dovrebbero apparire) i 

criteri più scontati: l’esperienza, la conoscenza del proprio popolo e del territorio, 

l’equità, la saggezza, la ragionevolezza o, più semplicemente, il libero arbitrio creativo 

del legislatore... Dietro questi giganti del pensiero giuridico vi è la storia, 

indissolubilmente avvinghiata al mito, di una piccola cittadina che sorge alle pendici 

del monte Parnaso e che, ancora oggi, suscita nel visitatore moderno una suggestione 

mistica: Delfi, l’ombelico del mondo. Il punto di congiunzione tra terra e cielo. Un 

luogo “magico” per i greci che ricollegavano la nascita di questa città direttamente a 

Zeus che, volendo individuare il centro del mondo, liberò due aquile dalle estremità 

opposte del mondo occidentale ed orientale fino a che queste si incontrarono proprio a 

Delfi. Ed è qui che tra gli uliveti secolari nacque il santuario più noto del mondo antico, 

una sorta di centro religioso universale in cui due mondi, il visibile e l’invisibile, 

entravano in contatto. Un oracolo, situato all’interno del tempio dedicato al Dio 

Apollo, rappresentò per il mondo greco un faro di civiltà e spiritualità.  
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Per l’uomo moderno Delfi, con i suoi misteri, gli enigmi legati ai responsi della 

sacerdotessa del tempo (la Pizia), la reverenza assoluta che le veniva tributata da ogni 

altra città della Grecia, resta una realtà ancora inesplorata, troppo spesso confinata 

nell’alveo della superstizione o della credenza magica di uomini ritenuti privi di 

compiuta razionalità (il positivista Auguste Comte irriderà i sapienti filosofi di Grecia 

come una sorta di pensatori infantili al primo stadio della conoscenza del mondo). 

Eppure è Delfi la chiave di lettura del genio greco. È Delfi che custodisce il mistero 

della nascita della più illuminata civiltà che il mondo abbia mai conosciuto: la civiltà 

della spiritualità e della ragione logica allo stesso tempo. È Delfi la culla della civiltà 

occidentale. 

Ed è proprio a Delfi che si recarono Solone e Licurgo, i mitici legislatori delle due 

più potenti città greche, prima di dotare Atene e Sparta di un corpo legislativo 

destinato ad educare i cittadini e a edificare, per dirla con lo Jaeger, le mura spirituali 

della comunità1. Scrive Fustel De Coulanges: “Il modo come nascono le leggi antiche 

appare chiaro: non le ha inventate un uomo. Solone, Licurgo, Minosse, Numa poterono 

mettere in iscritto le leggi delle loro città; ma non le fecero essi. Se per legislatore 

intendiamo un uomo che crea un codice con la potenza del suo genio e che l’impone 

agli altri uomini, questo legislatore non esistette mai presso gli antichi”. Per De 

Coulanges, la legge antica non fu votata dal popolo: solo in periodo più tardo apparve 

l’idea del suffragio popolare. “Fino allora scrive ancora De Coulanges – le leggi si 

presentano come qualcosa di antico, di immutabile, di venerabile. Antiche quanto le 

città, le ha stabilite il fondatore stesso, che le ha poste nel tempo stesso che poneva il 

focolare (moresque viris et moenia ponit), che le ha stabilite nel tempo stesso che stabiliva 

 
*Avvocato cassazionista, professore incaricato di Filosofia e Sociologia dei diritti umani, 

Università di Perugia, Dipartimento di Giurisprudenza. 
1 Si veda W. JAEGER, Elogio del diritto, in M. CACCIARI e N. IRTI, Elogio del diritto con un saggio 

di Werner Jaeger, ed. La nave di Teseo, Milano, 2019, p. 25. In particolare, lo Jaeger, 

commentando il noto frammento di Eraclito per il quale “Per le leggi il popolo deve combattere 

come per le mura delle sue città”, scrive: “La legge è la muraglia spirituale che protegge la vita 

della comunità. Questa non può essere salvaguardata dal solo combattere per le mura di pietra 

che cingono la città, se nello stesso tempo sono abbattute le leggi sulle quali posa la sua eterna 

struttura. Le leggi sono le invisibili fondamenta sulle quali posano i membri di una comunità”. 
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la religione. Ma neppure si può dire che le abbia immaginate egli stesso: chi ne è 

dunque il vero autore? Gli antichi dicevano che le leggi erano loro derivate dagli dèi”2.  

Jaeger, nella sua Paideia, ricorda che la tradizione attribuiva a Licurgo (venerato 

alla sua morte come un Dio) il merito di aver donato a Sparta un ordinamento di 

carattere assoluto, e quindi ideale, capace di normare la condotta umana. Un 

ordinamento che si fondava appunto su una base religiosa: “era stato approvato o 

raccomandato dal dio stesso di Delfo”3. E Arnaldo Biscardi, nel suo Diritto greco antico, 

ricordando il ruolo dell’oracolo di Delfi nella legislazione spartana ad opera di Licurgo, 

spiega come le leggi, proprio per il crisma divino che avevano in sé, fossero ritenute 

immutabili ed erano ammesse nuove leggi solo per colmare le lacune lasciate dalle 

leggi antiche4. 

Vi è, in altre parole, una correlazione strettissima tra religiosità e diritto agli 

albori della civiltà occidentale. Il diritto è concepito come emanazione della volontà 

degli dèi, essendo del tutto estranea alla concezione classica l’idea di un sistema di 

norme che possa essere il frutto della mera volontà formale del legislatore (uomo solo o 

assemblea legislativa che sia). E questa visione è talmente forte e radicata nella cultura 

greca che arriva a permeare l’epica, la poesia, la filosofia… Per l’uomo greco, obbedire 

alla legge del re o della città (in epoca successiva) significa obbedire alla legge posta 

dagli dèi e che regola l’intero universo. Da qui l’idea tutta greca per cui la violazione 

della legge è paragonabile alla hybris, una sorta di sacrilegio consistente nella 

tracotanza dell’uomo che sfida l’ordine costituito. Con una conseguenza peraltro dai 

risvolti quantomeno affabulanti: l’uomo greco, nel momento stesso in cui viveva 

all’interno della polis rispettandone le norme, aveva in qualche modo la potente 

consapevolezza di vivere in armonia con gli dèi. Addirittura, di vivere in un angolo di 

paradiso, fuori dal quale regnavano forze oscure. Le parole suggestive di Lewis 

 
2 F. DE COULANGES, La città antica, trad. G. Perrotta, ed. Vallecchi, Firenze, 1924, pp. 242-244. 

Aggiunge De Coulanges riferendosi alle leggi: “I cretesi attribuivano le loro non a Minosse ma a 

Giove; gli spartani credevano che il loro legislatore fosse non Licurgo ma Apollo; i romani 

dicevano che Numa aveva scritto sotto la dittatura di una delle divinità più potenti dell’Italia 

antica, la dea Egeria; gli etruschi avevano ricevute le loro leggi dal dio Tages. In tutte queste 

tradizioni, c’è qualcosa di vero: il vero legislatore, presso gli antichi, non fu l’uomo, fu la 

credenza religiosa che l’uomo aveva in sé” (p. 244).  
3 W. JAEGER, Paideia, vol. I, trad. L. Emery, ed. La Nuova Italia, Firenze, 1978, p. 169.  
4 A. BISCARDI, Diritto greco antico, Giuffrè, Milano, 1982, pp. 64-65. 
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Mumford: “La città, come si era formata intorno alla cittadella regia, era una copia 

umana dell’universo. E ciò offriva prospettive affascinanti: addirittura una visione del 

paradiso. Risiedere nella città, significava trovar posto nella vera patria dell’uomo, cioè 

nel grande cosmo”5. In definitiva rispettare la legge della città (Socrate affronterà la 

morte, pur consapevole della sua innocenza, piuttosto che violare le norme della polis 

che intimavano l’esecuzione della sentenza emessa a seguito del giudizio svolto in 

contraddittorio), significa per l’uomo greco vivere nella consapevolezza di una vita 

etica.  

Dalla più antica concezione omerica della themis a quella di Esiodo della dike fino 

all’idea di nomos che pervade lo spirito più profondo della polis classica, il filo 

conduttore del diritto è dunque, per i greci, la sacralità. Una concezione lontanissima 

però da ogni dogmatismo: il riconoscimento della sacralità del diritto è, nel genio 

greco, il frutto non di primitive convinzioni o di arcaiche superstizioni. È in realtà il 

frutto di una profonda conoscenza della natura e del cosmo. Perché nel cuore 

dell’uomo, secondo i greci, vi è lo stesso principio di ordine che regola l’intero 

universo. Si tratta, a ben vedere, della fonte ancestrale da cui sgorga il diritto. Eraclito 

lo chiama logos, Platone lo individua nei due beni che Zeus chiese ad Hermes di 

instillare nell’animo di ogni uomo, l’aidòs (la coscienza morale, il rispetto) e la dike (il 

senso della giustizia). Ed è grazie a questo principio che l’uomo avverte interiormente 

che, nella concezione classica, l’individuo è naturalmente predisposto alla vita politica 

e cerca di ricostruire, nella terra, una comunità ordinata eticamente e retta da un 

principio di giustizia. L’uomo cerca di ricostruire fuori da sé lo stesso ordine cosmico 

che avverte nel cuore, e solo così trova pace con se stesso e trova il suo posto 

nell’universo. Kant, che in termini sbalorditivi riuscirà – esattamente come vi 

riuscirono i greci – a far coesistere razionalità e prospettiva metafisica, ricorrerà alla 

sensazione interiore di dovere che l’uomo percepisce in termini innati. E nel passaggio 

più evocativo della Critica della ragion pratica, il padre del razionalismo indicherà 

proprio la via della conoscenza interiore come mezzo per arrivare a verità universali: 

 
5 L. MUMFORD, La città nella storia, dal santuario alla polis, vol. I, trad. E. Capriolo, ed. Bompiani, 

Milano, 1977, pp. 68 e ss. 
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“il cielo stellato sopra di me, la legge morale dentro di me”6. C’è un filo rosso che 

unisce il secolare pensiero occidentale in questa ancestrale ricerca della fonte sorgiva 

del diritto. A chiudere il cerchio è l’intuizione di Francesco Carnelutti, intuizione colta 

e ben valorizzata da Gianluca Tracuzzi che, nella sua introduzione a “La guerra e la 

pace”, spiega come il noto giurista individui nell’amore (Carnelutti lo paragona alla 

“forza morale” di kantiana memoria) la forza che sospinge l’umanità verso la 

giustizia7. Come Platone individua aidòs e dike e Kant il senso interiore del dovere quali 

fonti ancestrali del diritto, Carnelutti svela “il mistero del diritto” riconducendolo alla 

forza dell’amore: “Adesso non abbiamo svelato il mistero del diritto, di cui non 

conosciamo né la fonte né lo sbocco? Sgorga dall’amore […] ai due capi 

dell’ordinamento giuridico c’è qualcuno che fa ciò che bisogna fare non perché deve 

ma perché ama farlo”8. 

La conoscenza della natura umana dunque (l’insegnamento apollineo scolpito nel 

tempio di Delfi era proprio “conosci te stesso”), la capacità di penetrare i segreti e le 

leggi del cosmo, le stesse che portano Antigone a difendere la “legge del cuore”, furono 

per i greci una straordinaria fonte di diritto.  

 
6 I. KANT, Critica della ragion pratica, in Kant. Critica della ragion pratica e altri scritti morali, a cura 

di P. Chiodi, Utet, Torino, 1995. Partendo dal presupposto che l’uomo avverte la coscienza del 

proprio dovere, Kant postula l’esistenza del Sommo Bene originario, cioè Dio. “Ora, poiché era 

dovere per noi promuovere il sommo bene – scrive il Nostro – ne viene che non è soltanto un 

diritto, ma una necessità congiunta come bisogno col dovere, supporre la possibilità di tale 

sommo bene; sommo bene che, non essendo possibile se non alla condizione dell’esistenza di 

Dio, congiunge inseparabilmente la supposizione di questa esistenza col dovere; dunque è 

moralmente necessario ammettere l’esistenza di Dio […]” (ibidem, p. 273). La rappresentazione 

sublime di tale intuizione, che parte dalla coscienza interiore dell’uomo fino a postulare una 

legge universale, la ritroviamo alla fine della Critica della ragion pratica nel celeberrimo passo: 

“Due cose riempiono l’animo di ammirazione e di venerazione sempre nuove e crescenti, 

quanto più sovente ed a lungo si riflette sopra di esse: il cielo stellato sopra di me e la legge 

morale dentro di me” (ibidem, p. 313). 
7 Cfr. F. CARNELUTTI, La guerra e la pace, a cura di G. Tracuzzi, Giappichelli, Torino, 2014. 

Scrive Tracuzzi, dopo aver richiamato l’idea di “Amore” proprio di Platone evocata nel 

Simposio: “Sarà piuttosto, proprio l’approccio filosofico – quindi anche la vera natura di Amore 

– a svelarci l’insufficienza del (solo) diritto positivo” (p.13).  
8 Ibidem, p. 113. Per un approfondimento sul significato del termine greco aidòs e sua stretta 

correlazione con il rispetto reciproco tra individui collegato al senso del dovere di protezione gli 

uni con gli altri che porta al legame sociale (anche questa, senza dubbio, è una forma di “amore” 

che nasce da un senso interiore del dovere) si veda G. LIMONE, Il pudore, la responsabilità. Il 

Protagora di Platone interroga i tempi contemporanei? in Il pudore delle cose, la responsabilità delle 

azioni, a cura di G. LIMONE, ed. Franco Angeli, Milano, 2019, pp. 7 e ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

244 

 

Non astrazioni ma constatazioni. Lo studente o il professionista che si trovano a 

studiare o riflettere in un ambiente ordinato e rigoroso, troveranno facilmente la 

concentrazione e la via alla soluzione di ogni questione, mantenendo una produttiva 

serenità intellettuale. Viceversa, applicarsi in una realtà circostante caotica (pensiamo 

anche semplicemente ad una scrivania abbandonata al totale disordine) crea parimenti 

confusione e disorientamento. I greci spiegherebbero tale fenomeno con la evidente 

discrasia tra il principio di ordine che domina l’animo umano e il disordine esteriore, 

Una frattura capace di creare smarrimento o turbamento.  

È il genio greco a indicare all’occidente (ma non solo) la via eterna del diritto 

naturale. Un diritto che attraverserà i secoli, conoscerà l’abiura e la denigrazione, la 

sconfessione e la condanna, l’ostracismo e la derisione persino. Ma non per questo 

conoscerà mai tramonto, proprio per la sua ontologica caratteristica di eternità.  

Ci piace ricordarlo, nel suo passaggio nella storia, con le parole di Giovanni Cosi: 

 

“La storia del diritto naturale e delle sue teorizzazioni ricorda quella della fenice. Molte 

volte il mitico uccello prese il volo dall’Arabia per fermarsi sulla cima della sua palma 

in Egitto; il suo piumaggio fu ammirato, il suo valore incontestabilmente accettato; 

molte volte fu immolato dai vari ‘positivismi’, e non restarono di esso che le ceneri; 

molte volte, a intervalli plurisecolari, è risorto da quelle ceneri per riprendere 

temporaneamente, e con diverse piume, il suo regno. La consistenza e il senso della sua 

esistenza sembrano quelle della libertà o della salute: non si sa esattamente come 

definirle o a cosa servano, finché non vengano a mancare; se ne afferra di solito 

appieno il significato e la portata solo in quei momenti e in quei luoghi in cui il 

rapporto tra individuo e potere penda troppo dalla parte di quest’ultimo”9. 

 

La sintesi più immediata del senso del diritto naturale la offre Heinrich Rommen 

evocando il filosofo di Efeso: “Eraclito intravede dunque l’idea di una legge naturale 

eterna che corrisponde alla ragione dell’uomo in quanto partecipe del logos eterno”10. 

 
9 Così G. COSI, Saggio sulla disobbedienza civile, Giuffrè, Milano, 1984, p. 103. 
10 H. ROMMEN, L’eterno ritorno del diritto naturale, trad. it. di G. Ambrosetti, Studium, Roma, 

1965, p. 5. Per una definizione invece del diritto naturale in termini “negativi” (vale a dire una 

definizione declinata in termini di contrapposizione al giuspositivismo, si veda F. 

D’AGOSTINO, Lezioni di teoria del diritto, Giappichelli, Torino, 2006, pp.81 e ss. In particolare 
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Il nomos, la legge della polis, è la veste più evoluta del diritto naturale antico: una 

norma posta formalmente dagli uomini (e quindi apparentemente simile al moderno 

diritto positivo) ma ispirata da leggi cosmiche e divine (e quindi inconciliabile con il 

positivismo giuridico quale lo intendiamo oggi). Non il prodotto del soggettivismo 

dell’uomo, svincolato da ancoraggi etici e dai principi di giustizia universale. Non un 

mero “prodotto” artificiale, frutto di arbitrio individuale, di convenienza o 

opportunismo (la stessa cultura greca, con i sofisti relativisti, ha conosciuto la legge 

dello Stato modernamente intesa, individuata come mera convenzione tra uomini 

fondata sull’utilità e sull’arbitrio). Il nomos – e, come vedremo, anche il moderno diritto 

umanitario – risponde ad una esigenza tutta umana di universalità e non negoziabilità. 

È la ridotta che separa ciò che l’animo umano (collegato al logos) avverte come giusto 

da ciò che avverte come iniquo con la conseguenza che la violazione del nomos, del 

diritto ispirato alle leggi di natura, crea una lacerazione interiore diversamente da una 

violazione di una norma “convenzionale” (cioè stabilita con arbitrio meramente 

soggettivistico) che, semmai, suscita il timore della sanzione.  

Simona Carlotta Sagnotti ha spiegato questa ontologica differenza ricordando il 

frammento 44 di Antifonte e distinguendo la giustizia che si annida nelle coscienze (la 

legge di natura è avvertita come innata dall’uomo) dalle convenzioni o accordi tra gli 

uomini. Scrive Antifonte, in una embrionale differenziazione tra diritto naturale e 

diritto positivo:  

 

“L’uomo […] trarrà il maggior utile dalla giustizia se seguirà le leggi dello Stato in 

presenza di testimoni e quelle della natura quando i testimoni non ci sono: perché gli 

imperativi delle leggi sono superflui, quelli della natura necessari; quelli della legge 

non sono innati ma convenzionali, quelli della natura non convenzionali ma innati. 

Perciò, quando uno viola le leggi, se riesce a tenerlo nascosto a quelli che hanno fatto la 

convenzione, sfugge sia al disonore sia alla punizione; se non ci riesce no. Ma quando 

 
D’Agostino scrive: “Il riferimento al diritto naturale implicherebbe pertanto tre assunti 

fondamentali: a) l’esistenza di un diritto meta-positivo; b) da ritenere valido intrinsecamente, 

anche cioè se privo di riconoscimento da parte del legislatore; c) assiologicamente superiore al 

diritto positivo e da considerare quindi quale suo modello ideale; d) e quindi dotato di una 

superiore obbligatorietà, nel caso in cui sorga un qualsiasi irriducibile contrasto tra le sue 

prescrizioni e quelle poste dal legislatore” (Ibidem, p. 81). 
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qualcuno fa violenza oltre il lecito ai decreti della natura che fanno parte di noi stessi, il 

male non è minore se rimane nascosto a tutta l’umanità e non è maggiore se tutti lo 

vengono a sapere: perché il danno non è apparente ma reale”11. 

 

Un frammento che apre la strada anche ad ulteriori riflessioni. Se è vero infatti 

che la coscienza culturale dei greci avverte, anche attraverso il riconoscersi nelle figure 

eroiche e positive del mito (potremmo dire che i poeti e i cantori della mitologia 

rappresentavano – ci si consenta l’espressione anche provocatoria – antichi 

“influencer” capaci di orientare comportamenti e costumi), l’eticità e la rettitudine del 

diritto ispirato alle leggi universali, è anche vero che la cultura classica, ampiamente 

intesa, ha essa stessa conosciuto e, in parte, generato il seme del relativismo e della 

secolarizzazione. È il regno orrorifico di Polifemo, che pone la legge barbarica del più 

forte contro Ulisse che invoca la legge del sacro rispetto dell’ospite; è la denuncia di 

Platone contro il sofismo relativistico; è il ragionamento duplice di Gorgia (i Dissoi 

Logoi), capace di sostenere tutto e il contrario di tutto; è il grido di Sofocle (che dà voce 

alla eroina Antigone) contro il decreto tirannico (prettamente convenzionale, per usare 

le parole di Antifonte) di Creonte. Nell’universo della cultura che ha partorito la civiltà 

occidentale, insomma, sono già delineate in embrione le diramazioni più articolate (e, a 

volte, spericolate) del pensiero dell’uomo. Diramazioni che troveranno piena 

realizzazione tra il XIX e XX secolo. Tanto che Marcello Gigante nel suo Nomos Basileus 

scrive: “Il fondamento teorico della dottrina generale del diritto del XX secolo riassume 

il momento speculativo della Sofistica greca del V secolo a.C.”12. 

 

 

2. Il parricidio dell’Occidente: morte e resurrezione del diritto naturale 

 

La storia del pensiero occidentale, come in qualche modo ha rappresentato 

Giovanni Cosi, è anche la storia del diritto naturale, e ne è anzi impregnata per il fatto 

stesso che il diritto è il terreno in cui i valori etici possono e dovrebbero trovare lo 

 
11 Cfr S.C. SAGNOTTI, Forme e momenti del ragionare nel diritto, Giappichelli, Torino, 2005, pp. 22-

23.  
12 M. GIGANTE, Nomos Basileus, Bibliopolis, Napoli, 1993, p. 15. 
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strumento più formidabile di radicamento civile e sociale 13. Il diritto romano (che ha 

raccolto le intuizioni filosofiche e giuridiche dei greci affinando istituti ancora oggi 

insuperati nel mondo)14, la scolastica medioevale di matrice cristiana, la scuola del 

diritto naturale moderna (Grozio, Hobbes, Locke, Pufendorf), lo stesso pensiero 

illuminista hanno coltivato e difeso le ragioni e la vigenza del diritto di natura, pur 

declinandolo diversamente e, dall’età moderna in poi, sancendone l’affrancamento da 

ogni presenza o influenza metafisica. Ma, spariti gli dèi, ritiratisi in nome 

dell’avanzamento di una ragione che aspira però ad essere universale nella misura in 

cui appartiene ad ogni uomo (così come vi apparteneva il logos per i greci), il diritto 

naturale non ha per questo cessato di esistere. Sotto la nuova spoglia del 

giusnaturalismo, ha continuato ad informare la cultura giuridica dell’Occidente, vuoi 

aprendo la strada all’esigenza razionale del “contratto sociale”, vuoi individuando – 

come ha fatto Locke – diritti innati preesistenti allo Stato e ponendosi come 

presupposto del pensiero liberale, vuoi indirizzando il potere statuale a garantire nelle 

sue articolazioni principi non negoziabili (si pensi al principio processuale e 

procedimentale del contraddittorio, espressione del diritto naturale “procedurale”), 

vuoi, infine, disegnando limiti e zone inaccessibili al potere autoritativo delle 

istituzioni.  

C’è un momento però in cui si consuma (o si tenta di farlo) un “parricidio” 

nell’ordine del mondo occidentale. Enrico Opocher ne individua i presupposti nel 

pensiero idealista (che propugnando l’ingresso nel mondo dello stato organico – o stato 

etico – aveva di fatto escluso ogni riferimento valoriale al di fuori di esso con la 

conseguenza dell’impossibilità del riconoscimento di diritti innati dell’uomo) e nella 

sua deriva marxista, per cui il diritto null’altro sarebbe se non una mera sovrastruttura 

 
13 D’Agostino parla del diritto naturale come “diritto assiologicamente superiore al diritto 

positivo e dotato di una superiore obbligatorietà” (così in F. D’AGOSTINO, Lezioni di teoria del 

diritto, Giappichelli, Torino, 2006, pp. 81 e s.s.). 
14 Così CICERONE scrive nel De Republica (3.22.33): “Esiste dunque una retta ragione, 

congruente con la natura, diffusa in tutte le cose, costante, eterna che chiama al dovere 

ordinando, che distoglie dal male vietando […] e non ci sarà una legge a Roma, una diversa ad 

Atene, una oggi, un’altra domani” (cfr. M. T. CICERONE, La Repubblica, a cura di F. Nenci, ed. 

Bur, Milano, 2008). Per un approfondimento sulla strettissima connessione tra ius e fas nel diritto 

romano classico si veda A. BRACCIO, La norma magica, ed. di Ar, Padova, 1989. In particolare, 

in riferimento a Cicerone, Braccio precisa: “Nella costruzione ciceroniana pertanto fas e ius 

vengono a fondersi in uno ius naturale che comprende norme di origine divina e norme di 

origine terrena” (p. 18). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

248 

 

dell’economia ed uno strumento di sopraffazione15. Un percorso, iniziato in realtà ben 

prima con l’affermazione lapidaria dello scozzese David Hume che sancì il principio 

della “fallacia naturalistica” per il quale non sarebbe possibile passare dalle 

“descrizioni” (l’essere) alle “prescrizioni” (il dover essere)16, e che continua a 

svilupparsi con l’apparizione in tutti i piani della cultura del pensiero positivista della 

“belle époque” (vale a dire il periodo “felice” che va dalla fine del 1800 all’inizio della 

prima guerra mondiale), come suggestivamente suggerisce Opocher. L’irrompere sulla 

scena del mondo occidentale del positivismo comporta due direttrici: la guerra contro 

ogni visione e speculazione metafisica e l’affermazione (ancora oggi radicata in molti 

settori della cultura occidentale) di una visione scientista, vale a dire l’idea di attribuire 

alle scienze fisiche (che, certamente, avevano conosciuto una formidabile progressione 

in termini di conoscenza e consapevolezza) e al loro metodo la capacità di rispondere 

ad ogni esigenza dell’uomo. La scienza diventa una sorta di nuovo “vitello d’oro” da 

 
15 E. OPOCHER, Lezioni di filosofia del diritto, ed. Cedam, Padova, 1993, pp. 135 e ss. Scrive il 

nostro: “Altro è affermare che tutto il cosmo ruota attorno all’uomo, ossia che non v’è problema 

che non si ponga attraverso il prisma dell’umana conoscenza (e questo è il messaggio 

umanistico che l’antichità classica, da Socrate ad Aristotele, ed anche a suo modo dal 

cristianesimo, il cui teocentrismo è pur sempre vissuto dall’interiorità della coscienza, 

trasmettono alla cultura occidentale). Ed altro è affermare, come afferma l’idealismo, che ogni 

realtà si dissolve nel movimento dialettico del pensiero” (pp. 135-136). E delineando 

specificatamente il passaggio dall’idea giusnaturalistica e kantiana dello stato di diritto (dove 

cioè esistono diritti naturali ed innati che lo Stato riconosce e garantisce all’individuo) allo stato 

etico idealista (dove ogni proposizione “etica” è tale perché è generata dallo Stato apparendo 

dunque “etico” anche un comando che ripugnerebbe alla coscienza) scrive: “Qui possiamo 

osservare come, nel corso del suo sviluppo, la filosofia idealistica passi dalla concezione 

kantiana dello stato come stato di diritto, secondo il modello di Locke e Montesquieu, alla 

concezione dello stato come strumento di eticità, che è la posizione del secondo Fichte, ed, 

infine, alla concezione hegeliana dello stato etico e, cioè, dello stato come manifestazione 

dell’assoluto in seno all’eticità […]. La filosofia del diritto dell’idealismo dimostra in modo 

esemplare come la pretesa di ravvisare nell’umano pensiero l’assoluto, si risolva nella 

distruzione stessa della premessa umanistica della cultura occidentale” (op. cit. pp. 141-142).  
16 Si è detto e scritto che il giusnaturalismo non è sopravvissuto a Hume. Il che, come vedremo, 

non risponde esattamente al vero. Certo è che Hume scardina – e con notevoli conseguenze 

nella storia del moderno pensiero occidentale – ogni tradizionale concezione della giustizia 

definita non più una sorta di virtù naturale ma “artificiale”. E colpisce al cuore l’idea 

giusnaturalista quando afferma in modo lapidario (si tratta della nota “legge di Hume” o 

“fallacia naturalistica”) che è impossibile trarre il “dover essere” (la norma o prescrizione) 

dall’”essere” (la descrizione naturalistica). In altre parole, Hume contesta ai giusnaturalisti 

l’assenza di un passaggio logico tra l’osservazione e la descrizione delle dinamiche naturali e 

l’individuazione di una norma. Per un approfondimento sul contrasto/confronto tra cognitivisti 

etici e non-cognitivisti etici e tra giuspositivisti e giusnaturalisti cfr. A. C. AMATO 

MANGIAMELI, Arte e/o tecnica. Sfide giuridiche, Cedam, Padova, 2012, pp. 19-30.  
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idolatrare, un nuovo demone che ambisce a spezzare le catene del mondo fenomenico 

per assolutizzarsi fino a sostituirsi al mondo noumenico (quella dimensione metafisica 

che lo stesso razionalista Kant, pur riconoscendone la necessità etica, non aveva osato 

razionalizzare). In altre parole, il positivismo stesso diventa “metafisica”. Gli antichi 

sapienti greci, da Eraclito a Platone, da Socrate ad Aristotele, in questa sorta di 

ubriacatura scientista dell’Occidente, vengono additati quali una sorta di primati della 

civiltà. Comte, l’iniziatore del positivismo francese, parlando di un primordiale stadio 

“teologico” del sapere, paragonerà i maestri antichi di verità, quei giganti del pensiero 

greco a cui dobbiamo la luminosità della nostra civiltà, a infanti incapaci di spiegare il 

mondo. Pensatori al primo stadio (quello che Comte chiama “teologico”) 

dell’intelligenza umana.  

Nel campo del diritto, il positivismo scientista decretò, di fatto, l’inutilità del 

diritto naturale, atteso che si può scientificamente parlare solo di fatti ed ogni orizzonte 

trascendente fondativo di un approccio etico è bandito. Fino al “parricidio”, che si 

consumerà con il positivismo formalistico, del più ancestrale e rassicurante istituto 

della nostra civiltà.   

Spencer, definito da Opocher, “il grande maestro del positivismo della ‘belle 

époque’ […] più incline all’empirismo che all’illuminismo” applica l’evoluzionismo 

darwiniano al diritto, inteso come prodotto dell’esperienza della specie umana nel 

corso della sua evoluzione, così fondando una sorta di etica sociale, una morale 

“evoluzionistica” che si sviluppa in riferimento all’adattamento dell’uomo 

all’ambiente. Non più dunque uno Stato che individua e garantisce diritti che 

appartengono all’uomo per il sol fatto di esistere, ma uno Stato che conosce soltanto 

diritti “positivi” (potremmo definirli i diritti “convenzionali” di Antifonte) che nascono 

dallo studio di fatti sociali e che devono adeguarsi al grado di sviluppo storico della 

società. Ne deriva una concezione progressiva del diritto, inteso (ovviamente parliamo 

del diritto positivo) quale stadio più evoluto del pensiero umano, una sorta di 

perfezione raggiunta attraverso l’adattamento dell’uomo nel suo percorso evolutivo. 

Non vi è chi non veda in Spencer un approccio eminentemente sociologico. 

E Bentham, tra i positivisti che certamente partecipano con consapevolezza al 

grande “parricidio”, definisce i “diritti innati” una “pomposa sciocchezza”, essendo 

addirittura pericoloso parlare di diritti anteriori allo Stato. Una recisione netta di ogni 
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ancoraggio al diritto naturale che si consolida con il tedesco Merkel (il suo articolo del 

1874 dal titolo “Sul rapporto tra filosofia del diritto e scienza positiva del diritto” viene 

considerato il manifesto ufficiale del positivismo giuridico) fino ad arrivare più avanti 

alla teorizzazione normativistica kelseniana17. In questo clima, in cui la speculazione 

metafisica ma più in generale la filosofia (e la filosofia del diritto in particolare) 

vengono osteggiate se non apertamente combattute, cresce e si sviluppa il formalismo 

giuridico (vera essenza del positivismo giuridico). Esso consiste nella riduzione del 

diritto a mero comando dello Stato. La legge deve avere solo due caratteristiche: deve 

essere validamente promulgata dallo Stato e deve rispondere unicamente ad una 

esigenza di logicità formale che prescinde da ogni contenuto etico e storico18. Ed è qui 

che si consuma il “parricidio”. Sofocle probabilmente ricondurrebbe il diritto positivo 

(da positum, cioè posto appunto dall’uomo), così formalmente inteso, al diritto di 

Creonte. Pensiamoci bene: il tiranno di Tebe (il riferimento è ovviamente alla tragedia 

sofoclea “Antigone”) emana un bando per impedire la sepoltura di Polinice, morto in 

battaglia contro la sua stessa città. L’editto è emanato dal legittimo detentore del 

governo della polis; è un provvedimento che ha una sua logicità formale (lasciare 

insepolto, quale monito per tutti, chi tradisce la propria Patria) ma è privo di ogni 

tensione etica. Tanto basta per rappresentare il diritto vigente secondo lo schema 

positivistico, atteso che sono ampiamente rispettate le uniche due regole del 

formalismo giuridico. “Il comportamento sociale di un uomo – scrive fredddamente 

Kelsen – è giusto se conforme alla norma che prescrive questo comportamento, 

ponendolo come dovuto e statuendo così il valore di giustizia”19. Eppure, il grido di 

Antigone, sebbene non conforme alla norma del tiranno, è grido di giustizia perché 

 
17 Scrive a tal proposito il Kelsen: “Non vi possono essere diritti soggettivi se prima non vi è la 

legge […]. Ciò significa che il diritto oggettivo precede quelli soggettivi o è loro concomitante” 

(così H. KELSEN, Teoria generale del diritto e dello Stato, trad. di S. Cotta e G. Treves, Etas, Milano, 

1966, p. 80). Per una lettura critica del normativismo kelseniano, si veda A. C. AMATO 

MANGIAMELI, op. cit. pp. 35 e s.s.  
18 Kelsen, in nome della “purezza”, stigmatizza in termini pungenti la “contaminazione” tra 

diritto e altri ambiti: “Se viene indicata come dottrina pura del diritto, ciò accade perché 

vorrebbe assicurare una conoscenza rivolta soltanto al diritto, e perché vorrebbe eliminare da 

tale conoscenza tutto ciò che non appartiene al suo oggetto esattamente determinato come 

diritto […]. In modo del tutto acritico la giurisprudenza si è infatti mescolata con la psicologia e 

la biologia, con l’etica e la teologia” (così H. KELSEN, Lineamenti di dottrina pura del diritto, trad. 

R. Treves, Einaudi, Torino, 1952, p. 47).  
19 H. KELSEN, Il problema della giustizia, a cura di M. G. Losano, Einaudi, Torino, 1960, p. 3.  
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quell’editto, statuale e con una sua logica formale, viola le leggi non scritte degli dèi, 

che si trovano scritte nel cuore di ogni uomo e che ogni uomo è capace di cogliere ed 

avvertire come cogenti. Ci può essere frattura, nella tradizione occidentale, tra decreto 

positivo e diritto naturale, tra legge e giustizia 20. 

Nel periodo “felice” della “belle epoque”, prima degli sconvolgimenti e delle 

vicende disumane che caratterizzarono il Novecento (a cui certamente il “parricidio” 

contribuì), un pensiero nuovo, di discontinuità con la tradizione della nostra civiltà, fu 

in grado di soffocare il grido di Antigone.  

Se dunque l’orizzonte culturale è quello della riduzione del diritto a mero 

comando dello Stato che deve intendersi valido e “giusto” per il sol fatto che ha una 

sua logicità e che è stato emanato dal potere legittimo, valide e “giuste” (secondo la 

logica formalistica) diventano le norme e i comandi statuali più aberranti: dalla 

soluzione finale hitleriana contro gli ebrei alle leggi razziali, dalla “dekulakizzazione” 

staliniana (il piano comunista di Stalin per annientare la classe contadina russa) al 

genocidio del popolo armeno. Se il diritto, in altre parole, diventa autonomo rispetto ai 

valori e ai principi escludendo dal suo orizzonte ogni riferimento etico, diventa, per 

usare un’espressione di Agata Amato Mangiameli “un mero atto di imposizione” 21. 

D’altra parte una cosa è un sistema di regole esterne (imposte appunto quale atto di 

autorità) ed altra cosa – per dirla con Luigi Zoja – è la necessità interiore di cercare la 

giustizia che “si impone in noi dall’interno della personalità” quale bisogno originario 

e archetipico 22. L’idea di giustizia non può comportare la mera adesione alle norme del 

“regime vivente”, per usare un’espressione di Giorgio Del Vecchio che spiega come 

l’idea assoluta della giustizia non impone necessariamente “il rispetto di tutto ciò che si 

stabilisca o si affermi sub specie juris, riducendosi così soltanto ad avvalorare ogni 

 
20 Perfetta la sintesi di M. UNTERSTEINER in Sofocle. Studio critico, Firenze, La Nuova Italia, 

1935, vol. I, p.103. Di Creonte l’Autore dice in termini suggestivi: “[…] impone la propria 

persona nella forma logica”. E ancora: “Nell’ambito della vita pratica, Creonte è artificio: 

Antigone smonta la struttura innaturale e meccanica, quasi, che è propria di quest’uomo, col 

trascinare il cerebralismo sterile a un atto di volontà alla vita, sebbene da solo, pur con tanta 

ragione e così sottile logica, non sappia prendere uno slancio verso di essa […]”; Ibidem, p. 120. 
21 Cfr. A. C. AMATO MANGIAMELI, op. cit. p. 26. L’autrice critica aspramente la pretesa del 

positivismo giuridico di ridurre il diritto a mera legalità e scrive: “Il compito del giurista – 

scrive Mangiameli - non è quello di dichiarare ciò che è legale, ma ciò che è giusto”. 
22 Cfr L. ZOJA, Giustizia e Bellezza, Bollati Boringhieri, Torino, 2007, p. 15. “Le leggi – scrive il 

Nostro – cambiano con i tempi e i luoghi, ma restano impersonali e generali. La giustizia, 

invece, corrisponde a un bisogno universale”.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

252 

 

ordinamento di fatto” 23. E le conseguenze della scissione tutta positivista tra diritto e 

giustizia, tra norme et etica sono tanto ovvie quanto aberranti. 

È appunto in questo quadro culturale che nascono i totalitarismi del Novecento, 

con la loro pretesa, certamente non avulsa dagli avvenimenti e dall’orizzonte di un 

pensiero che aveva poco a poco abbandonato l’umanesimo antico per approdare ad un 

approccio scientista e positivista, di disconoscere una eticità fuori dal perimetro dello 

Stato e, di conseguenza, l’esistenza di diritti innati, pre-politici appartenenti all’uomo 

semplicemente in quanto uomo. In altre parole, l’abbandono dell’umanesimo antico 

(tipico di ogni epoca in cui dominano approcci scientisti) ha portato alla negazione 

dell’idea stessa che l’uomo sia soggetto di diritto. Eppure, come pur è stato 

autorevolmente scritto, l’uomo “è l’unico soggetto di diritto e tale definizione non può 

essere messa in dubbio, e neppure revocata da nessuna legge, da nessuna forza 

naturale, da nessuna conquista tecnologica” 24. 

Furono necessari milioni di morti e visioni disumane incarnate nella storia per 

tornare ad un nuovo “umanesimo” e rievocare, di conseguenza, il fantasma del diritto 

naturale. Per dirla con Francesco D’Agostino, ogni volta che le istanze 

giusnaturalistiche si sono oscurate, il diritto positivo si è inevitabilmente degradato in 

una tecnica meramente formale di gestione del potere25. 

Se vogliamo anche fissare una data che sancisce la rinascita di quell’antico 

istituto che Cicerone ricordava essere scolpito nel cuore di ogni uomo, quella data è il 

20 novembre del 1945: l’inizio del paradossale processo di Norimberga.  

 

 

3. Il paradosso di Norimberga: il giuspositivismo sul banco degli imputati  

 

Al drammatico processo di Norimberga, il primo processo della storia in cui i 

vincitori processarono i vinti, sul banco degli imputati, controllati a vista dai soldati 

delle forze vincitrici, non sedevano soltanto i più alti funzionari dello stato tedesco. 

 
23 Così G. DEL VECCHIO, La Giustizia, Zanichelli, Bologna, 1924, II edizione, pp. 68,69. 
24 Così A. C. AMATO MANGIAMELI, Natur@ Dimensioni della biogiuridica, Giappichelli, Torino, 

2021, p. 267.  
25 Così F. D’AGOSTINO, Parole di giustizia, Giappichelli, Torino, 2006, p. 12. 
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Invisibile ma prepotentemente presente, sedeva accanto a loro lo spettro di un modello 

concettuale: la presunta infallibilità del positivismo giuridico formalistico. 

 E questo ingombrante imputato, che aveva ormai assunto una arroganza 

assolutista che, fino a pochi anni prima, sembrava non scalfibile, si manifestò 

rumorosamente e per tutta la durata del processo. Il diritto positivo non appariva più 

agli occhi del mondo come l’epilogo progressivo di un percorso evoluzionista che 

aveva liberato l’uomo dagli antichi retaggi di un pensiero “primitivo” se non infantile 

(per utilizzare le suggestioni di Comte). E la riprova se ne ebbe immediatamente. 

Otto Stahmes, avvocato difensore di Goering mise in campo una strategia 

difensiva che rappresenta senza ombra di dubbio una sorta di manifesto processuale e 

sostanziale del positivismo giuridico. 

Alla vigilia del processo, il legale presentò, a nome di tutti gli imputati, una 

precisa questione preliminare: nessun trattato internazionale (e quindi nessuna norma) 

allora esistente consentiva di considerare la guerra “ingiusta” come un crimine 

punibile a norma di legge. In altre parole, l’avvocato Stahmes, in ossequio ad un 

principio fondamentale dell’ordinamento positivo, evocò il principio del nullum crimen, 

nulla poena sine lege praevia.  

La mozione preliminare fu respinta il 21 novembre. Una giuria, dopo oltre un 

secolo e mezzo di credo positivista, sconfessava sullo scenario del mondo il diritto 

positivo.  

Stahmes non si arrese e reiterò l’eccezione sostenendo (da un punto di vista 

tecnico lo fece in termini assolutamente corretti e fondati) che l’impianto accusatorio 

era retroattivo.  

Infine, la linea difensiva degli imputati si attestò sull’obbedienza agli ordini 

superiori.  

Si badi bene: questi tre atti difensivi (l’ultimo in modo particolare) riassumono e 

racchiudono l’essenza del positivismo giuridico. Consequenzialmente al credo 

positivista (da nessuno messo in discussione fino al processo di Norimberga e anzi 

assolutizzato dal pensiero scientista e positivista che aveva pervaso l’Europa intera) 

non poteva essere comminata nessuna pena se non in forza di una legge stabilita e 

posta da uno Stato (o da una serie di Stati). Allo stesso modo, e in forza dello stesso 

principio, non poteva essere sancita la retroattività di leggi non vigenti all’epoca della 
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commissione dei fatti. Infine, in ossequio ai dettami del positivismo giuridico, era un 

preciso dovere di ogni cittadino e di ogni funzionario dello Stato obbedire ad ordini 

superiori emanati in forza di leggi e/o comandi dello Stato, poiché in quanto tali 

legittimi ed efficaci. E ciò, anche in presenza di ordini rispondenti a norme prive di 

etica e persino disumane. Soccorre la regola aurea del formalismo giuridico: a fronte di 

una norma statuale e dotata di logicità interna, deve esserne sancita la piena legittimità 

(è il diritto di Creonte). 

Tale linea difensiva, in un’ottica giuspositivistica, si presentava sostanzialmente e 

formalmente ineccepibile.  

La linea difensiva tedesca era chiara: sarebbe stato un assurdo giuridico punire 

atti conformi alla legge positiva. 

Ed è proprio qui che si annida l’atto per un verso rivoluzionario e, per un altro, 

paradossale del processo di Norimberga. Che nacque, in termini “rivoluzionari”, in 

palese violazione del diritto positivo e, in termini “paradossali”, in palese violazione 

anche del principio di diritto naturale secondo il quale ogni accusato deve essere 

giudicato da un giudice terzo e imparziale, mentre i giudici di Norimberga erano i 

rappresentanti delle potenze vincitrici del conflitto. Un vero e proprio paradosso 

quest’ultimo, atteso che quel Tribunale, segnò, nei fatti, la rinascita del diritto naturale 

stesso, fino a quel momento bandito anche dalle stesse potenze vincitrici. 

Al di là di ogni valutazione storica (che va lasciata agli storici) e di ogni 

valutazione morale, ma anche al di là di ogni legittimo sospetto sulla finalità concreta 

del richiamo a principi antichi fino a poco prima calpestati, non vi è dubbio che fu il 

richiamo al diritto di natura a offrire comunque legittimazione a quel tribunale 

internazionale. E fu il richiamo espresso al diritto naturale, strumentale o meno che sia 

stato al desiderio di vendetta sui vinti (atteso anche il fatto che i crimini di guerra di 

altre potenze vincitrici non trovarono banchi di giustizia), a superare e sconfiggere 

l’assolutismo deleterio del giuspositivismo26. Come l’Araba fenice, il diritto naturale 

risorgeva dalle sue ceneri e tornava così ad imporsi agli occhi del mondo. In forza di 

quel diritto non scritto ma evocato a più riprese nel processo di Norimberga, l’accusa 

 
26 Sulla superiorità assiologica del diritto naturale sul diritto positivo (già evocata in precedente 

nota) e sulla “erosione delle dottrine positivistiche” si veda F. D’AGOSTINO, op. cit. pp. 95 e ss. 

Si veda anche più compiutamente U. SCARPELLI, Che cos’è il positivismo giuridico, Ed. 

Scientifiche Italiane, Napoli, 1997. 
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contestò fortemente la tesi (tutta positivistica) del dovere di obbedienza alle norme 

dello Stato.  

Non solo. Apparentemente la sentenza di Norimberga (dodici le condanne a 

morte inflitte) violò un principio conosciuto in ogni ordinamento positivo e ricordato, 

come si è accennato, dall’avvocato Stahmes: il principio penalistico di tassatività della 

pena per cui nessuno può essere giudicato e condannato in base ad una norma non 

formalmente vigente all’epoca dei fatti. Ebbene non vi è dubbio che, all’epoca dei 

tragici fatti storici legati alla Seconda Guerra Mondiale – e fu questo il grande tema 

procedurale e sostanziale del processo – non era vigente alcuna norma di diritto 

internazionale che prevedesse i crimini di cui i nazisti erano accusati. Norme non 

scritte (e quindi iscrivibili al diritto naturale), però, antiche quanto la civiltà 

occidentale. Norme conosciute e osservate dall’uomo greco (abbiamo già visto come 

Antigone evoca il diritto del caduto in battaglia ad essere seppellito) per il quale la 

guerra sfrenata e selvaggia, quella dei lupi – per usare le parole di Yvon Garlan –, era 

considerata hybris, e quindi sacrilegio. Di conseguenza non erano ammesse crudeltà 

gratuite nell’ambito di un conflitto. L’uomo greco, senza che nessuna norma della polis 

lo imponesse, doveva insomma rispettare precise norme di comportamento 

(improntate a “giustizia”) durante le guerre rispondendone in caso contrario agli 

uomini e agli dèi 27. 

La cultura positivista, d’altro canto, non poteva concepire un redde retionem al 

cospetto degli dei, banditi insieme all’etica dal proprio orizzonte di riferimento, né 

poteva accettare l’idea che si potesse rispondere di fronte a istituzioni umane per fatti 

non espressamente violati dalla norma positiva. In forza del principio di tassatività così 

 
27 Cfr Y. GARLAN, in L’uomo greco, a cura di J.P. VERNANT, trad. di C. De Nonno, Laterza, 

Bari, 1991, pp. 55 e ss. Scrive Garlan, dopo aver ricordato che, per l’uomo greco, la guerra civile 

(stasis) era considerata unanimemente disastrosa e ignominiosa: “Il pòlemos (il conflitto; ndr) 

propriamente detto […] non poteva prescindere dall’osservanza di determinate regole: 

dichiarazione di guerra in debita forma, esecuzione di sacrifici appropriati, rispetto dei luoghi 

(sacrari), delle persone (araldi, pellegrini, supplici) e degli atti (giuramento) riguardanti la 

divinità, autorizzazione a raccogliere i propri morti e, fino ad un certo punto, astensione da 

crudeltà gratuite. Ciò è vero soprattutto per le guerre tra i greci […] ma è altrettanto vero, più o 

meno, per le guerre, giuste per definizione, scatenate contro i ‘barbari’. Così condotte, esse non 

provocavano alcuna lordura per il sangue versato e non esigevano nessun rito di purificazione 

finale dei combattenti. Tali ‘leggi’, considerate comuni per i Greci, se non addirittura per 

l’umanità intera, contribuivano, malgrado la loro imprecisione e le numerose eccezioni di cui 

furono oggetto, a ridurre l’ampiezza dei conflitti” (op. cit. p. 56). 
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inteso, il Tribunale di Norimberga non avrebbe pertanto mai dovuto essere istituito né 

avrebbe mai potuto operare. Il fatto stesso della sua istituzione (lo ripetiamo, da un 

punto di vista strettamente giuridico) ha fin da subito destrutturato ogni certezza 

positivistica: il richiamo all’esistenza e alla cogenza del diritto naturale (nei termini in 

cui già i greci avevano insegnato all’umanità), certamente violato dai criminali di 

guerra, ha permesso di conferire legittimità, anche sotto il punto di vista del principio 

di tassatività del diritto penale, al processo e alla sentenza finale. Perché invocando le 

leggi non scritte e il diritto di natura, si invoca un diritto eternamente vigente nel cuore 

di ogni uomo, al di là delle vigenti norme “convenzionali”. 

Fu Piero Calamandrei, commentando le sentenze di Norimberga, non senza 

(giustamente) puntualizzare che anche i bombardamenti a tappeto sui popoli vinti o le 

bombe atomiche americane avrebbero meritato un processo, a invocare “il ritorno delle 

leggi di Antigone”28.  

In altre parole, gli imputati nazisti vennero condannati in forza del 

riconoscimento della vigenza di leggi naturali (le leggi non scritte evocate da Sofocle 

nell’Antigone) da sempre esistenti e iscritte nel cuore di ogni uomo.  

Il quotidiano francese “Le Monde” (sconfessando implicitamente quella cultura 

positivista scientista il cui solco apparentemente granitico era stato tracciato dal 

connazionale Comte) il 5 ottobre del 1946 salutò la drammatica sentenza di condanna 

di Norimberga evocando l’antico diritto che ha fonte nella coscienza umana, 

riecheggiando (forse inconsapevolmente) le parole di San Paolo ai romani (“la legge 

naturale è iscritta nel cuore di ogni uomo”).  

Si è detto e scritto che il “male” di cui furono capaci i funzionari nazisti fu alla 

fine il risultato della “banalità”. E “La banalità del male”29 è il toccante libro di Hannah 

Arendt in cui l’autrice, allora corrispondente del “The New Yorker” racconta il 

processo tenutosi nel 1961 a Gerusalemme contro il gerarca nazista Adolf Eichmann, 

imputato di genocidio per aver organizzato il trasporto di milioni di ebrei verso i 

campi di concentramento per la “soluzione finale”. Il libro ci restituisce l’immagine di 

un uomo normale, dichiarato perfettamente in grado di intendere e di volere dagli 

 
28 P. CALAMANDREI, Le leggi di Antigone, in Costituzione e leggi di Antigone, Sansoni, Firenze, 

2004, pp. 17-19. 
29 Cfr H. ARENDT, La banalità del male, Eichmann a Gerusalemme, Feltrinelli, Milano, 2019. 
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psichiatri prima del processo, descritto come un buon padre di famiglia, né perverso né 

sadico, finanche modesto nella sua personalità. La domanda di Arendt che aleggia in 

tutto il libro: come ha potuto un uomo simile (ma la domanda doveva e poteva essere 

posta in tutti i casi similari) compiere atrocità di tal genere? Il libro offre una risposta 

sintetizzabile proprio con il titolo. Eichmann non era un mostro senza morale, non era 

ontologicamente malvagio. Era semplicemente inetto e superficiale, ordinario e 

mediocre, come lo definisce l’autrice. Qualcosa di molto simile dunque, aggiungiamo 

noi, ad un grigio funzionario che esegue quasi automaticamente ordini (d’altra parte, il 

più noto costituzionalista del Terzo Reich, Theodor Maunz, aveva spiegato che “il 

comando del Fuhrer è il centro assoluto dell’attuale ordinamento giuridico”, così 

evocando uno scenario squisitamente positivista). La risposta della Arendt potrebbe 

essere allora integrata. La banalità di quel male – ci si consenta la provocazione – era 

niente altro che la banalità del positivismo formalistico, per cui non esiste morale che 

informi il diritto, non esiste verità che si possa imporre su una qualsiasi norma 

dell’ordinamento giuridico.  

Fingere che non ci fosse stata una massificazione del pensiero dominante che 

convinse intellettuali, correnti filosofiche, popoli interi a sacrificare l’etica in favore di 

una concezione formale e logicistica del diritto non aiuta a comprendere l’accettazione 

consequenziale (e banale) del male. Si preferì il concetto di “validità” a quello di 

“giustizia”; di “vigenza” a quello di “verità”. Molti uomini, trasformatisi di fatto in 

criminali, non riuscirono a distinguere, agendo con atti pienamente conformi al diritto 

(tale fu la scellerata “soluzione finale”, tali furono le leggi razziali, l’ordine di sganciare 

le bombe atomiche in Giappone o di bombardare a raso Dresda) e dunque in linea con 

il credo positivista, il “giusto” dall’”ingiusto”, il bene dal male. Ma fu la cultura 

positivista, prima ancora dei singoli uomini, a bandire il “giusto” dall’orizzonte di ogni 

Stato e da ogni prospettiva giuridica. 

A Norimberga come a Gerusalemme, il più ingombrante imputato della storia 

occidentale è stato il positivismo giuridico formalista. 

 

 

4. I diritti umani: l’ultima frontiera del giusnaturalismo 
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Il 10 dicembre del 1948, a Parigi, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

proclamava la “Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo” (la cd DUDU) 30. Nel 

preambolo della Dichiarazione, si legge: “La noncuranza e il disprezzo per i diritti 

umani hanno prodotto atti barbarici che hanno oltraggiato la coscienza dell’umanità 

[…]”. Si trattava del primo documento scritto della storia in cui venivano codificati 

universalmente i diritti innati dell’uomo.  

A ben vedere, esistono dei precedenti nella moderna storia occidentale del 

diritto, tutti ispirati al diritto naturale. Nel 1689, fortemente influenzata dalle idee 

liberali di John Locke, l’Inghilterra licenziava il Bill of Rights, una carta di diritti 

individuali inalienabili di fronte ai quali persino il sovrano (sottoposto alla legge come 

qualsiasi altro cittadino) doveva arrestarsi. E giusnaturaliste furono anche le 

dichiarazioni americane dei diritti promulgate con la Guerra di Indipendenza, anche 

esse ispirate all’ideologia liberale lockiana. La prima fu quella adottata dalla Virginia 

nel 1776 (“Dichiarazione dei diritti del buon popolo della Virginia”) che sanciva la 

libertà e l’indipendenza “per natura” di ogni uomo31, fino alla “Dichiarazione 

d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America” del 4 luglio 1776, approvata a Filadelfia 

da un congresso composto dai rappresentanti delle tredici colonie ribelli alla Corona 

britannica. La dichiarazione americana ricalcava sostanzialmente quella della Virginia, 

affermando l’esistenza di diritti inalienabili come la vita e la libertà e con un esplicito 

richiamo alla volontà del Creatore. 

Nel 1789 fu la volta della “Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” 

approvata dall’Assemblea Nazionale Francese subito dopo l’abolizione del sistema 

feudale. Anche in questo caso, i rivoluzionari francesi sposarono la logica 

giusnaturalista (e illuminista) affermando l’esistenza di diritti pre-politici e quindi 

 
30 Il testo era stato prima approvato nella Commissione per i diritti umani presieduto da Eleanor 

Roosevelt (vedova del presidente Franklin Roosevelt), delegata degli Stati Uniti presso le 

Nazioni Unite, con 12 voti favorevoli e l’astensione dei Paesi comunisti. In Assemblea, la 

Dichiarazione fu poi approvata con 48 voti a favore e l’astensione dei paesi del blocco 

comunista (Bielorussia, Urss, Cecoslovacchia, Polonia, Ucraina, Yugoslavia), dell’Arabia Saudita 

e del Sudafrica. Assenti Honduras e Yemen. 
31 Si legge nell’incipit della Dichiarazione del popolo della Virginia: “Tutti gli uomini sono per 

natura egualmente liberi e indipendenti ed hanno alcuni diritti innati dei quali non possono, 

entrando nella società civile, privarsi, o spogliare per convenzione i loro posteri, vale a dire il 

godimento della vita e della libertà mediante l’acquisto e il possesso della proprietà e il 

perseguimento e l’ottenimento di felicità e sicurezza […]”.  
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antecedenti allo Stato. All’art. 2 della dichiarazione francese si legge infatti che “scopo 

di ogni associazione politica è il mantenimento dei diritti naturali e imprescrittibili 

dell’uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza 

all’oppressione”. 

Non sono mancati nemmeno tentativi internazionali di normare il diritto 

umanitario, se pure in relazione a obiettivi ben specifici. Tra questi vale la pena 

ricordare la “Convenzione di Ginevra per il miglioramento delle sorti dei feriti in 

guerra” del 1864 su proposta e sollecitazione del Comitato Internazionale della Croce 

Rossa fondato da Henri Dunant nel 1859 fino ad arrivare all’attuale versione della 

Convenzione di Ginevra del 1949 a cui aderiscono quasi tutti gli Stati del mondo32. 

All’idea di universalità raggiunta solo con la Dichiarazione promulgata dalle 

Nazioni Unite nel 1948, si sono poi affiancati sistemi di protezione dei diritti umani a 

carattere “regionale” (il riferimento è alle grandi aree geo-politiche come l’Europa, le 

Americhe, l’Africa, i paesi arabi e islamici). Tra questi, senza dubbio il sistema più 

efficiente e noto è la CEDU, la “Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali” del 1950. Un sistema continentale che prevede 

addirittura la possibilità, anche per le persone fisiche, di fare ricorso in caso di 

violazione dei diritti umani direttamente alla Corte Europea dei diritti dell’uomo 

istituita a Strasburgo. In caso di accertata violazione di un diritto protetto dalla CEDU, 

vi è l’obbligo per lo Stato che risulta soccombente di rimuovere le conseguenze della 

violazione e risarcire l’eventuale danno. 

Un filo conduttore lega indissolubilmente queste Dichiarazioni e questi sistemi di 

protezione dei diritti dell’uomo: un richiamo, implicito o esplicito che sia, al diritto 

naturale.  

Esiste oggi in verità un’ampia dottrina, nonostante il dibattito e i principi 

sollevati con il processo di Norimberga, che nega con forza al diritto umanitario la 

derivazione dal diritto naturale. Un’impresa impegnativa che, in realtà, non riesce a 

celare una inconfessabile difficoltà a prendere le distanze dal positivismo giuridico, più 

o meno rigido. Sullo sfondo, resta la questione perennemente aperta del “fondamento” 

 
32 La Convenzione di Ginevra è composta da 4 trattati che si riferiscono alla protezione dei feriti 

e malati, ai prigionieri di guerra e alla protezione dei civili in tempo di guerra oltre che da 

alcuni Protocolli aggiuntivi che si occupano delle vittime dei conflitti internazionali e interni 

agli Stati. 
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del diritto. Per quanto ci riguarda, concordiamo appieno con Agata Amato Mangiameli 

quando sottolinea che solo la ricerca attenta al fondamento filosofico-ontologico della 

norma “è in grado di opporsi alle concezioni calcolanti e utilitaristiche del diritto, 

ovvero a quella babele linguistica, metodologica e concettuale che trova argomento 

nelle moderne ricostruzioni formalistiche, positiviste e razionaliste [...]” 33. Una 

“babele” metodologica e concettuale dalla quale non si discosta un certo approccio 

dottrinale contemporaneo che, pur cercando di ricostruire un’etica “empirica” 

escludendo però dal proprio orizzonte di riferimento ogni ancoraggio metafisico, lascia 

irrisolto il tema del fondamento ontologico della legge 34. 

L’impressione è che ogniqualvolta si cerchi di individuare un fondamento solido 

al diritto (al “dover essere”) bandendo dal proprio campo di ricerca il diritto naturale si 

finisce o per offrire risposte quantomeno ambigue o a omettere qualsiasi tipo di 

risposta.  

Chi si è cimentato in tale impresa titanica giurando fedeltà alla legge di Hume, di 

fatto non ha saputo (o non ha voluto) indicare una via univoca che indicasse l’origine e 

la natura dei diritti umani, la cui genesi viene ambiguamente ora localizzata tra i 

principi costituzionali delle moderne democrazie (che però riconoscono a loro volta 

principi di diritto naturale), ora tra le norme fondamentali di carattere internazionale, 

ora in non meglio localizzati “standards politico-morali” 35. Di fatto, sempre indicando 

comunque la necessità o la funzione di tali diritti e non certo la natura più profonda 

degli stessi. È lecita una domanda: se i principi costituzionali e le norme internazionali 

ritengono “giusto” tutelare la dignità dell’uomo, tale assunto deve intendersi 

“fondamentale” perché innato nella natura dell’uomo o perché, partendo dal 

presupposto humiano che non si possa trarre una norma dalla condizione della natura 

umana in sé, deve intendersi “fondamentale” solo perché è recepito in un trattato 

internazionale? E se fosse vero quest’ultimo assunto, dovremmo pensare che la dignità 

dell’uomo possa essere legittimamente calpestata in un Paese che non ha recepito quei 

 
33 Così A. C. AMATO MANGIAMELI, op. cit. p. 30. 
34 Cfr E. LECALDANO, Un’etica senza Dio, Laterza, Bari, 2006. 
35 Per una ricognizione delle cd “concezioni politiche” della natura dei diritti umani di veda D. 

PAGANO, La natura dei diritti umani: tra concezioni politiche e concezioni naturaliste, in Etica & 

Politica / Ethics & Politics, XVIII, 2016, pp. 443-472. 
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trattati internazionali o che disconosce principi costituzionali di tale portata (si pensi 

solo al ruolo della donna in taluni Paesi islamici)? 

Chi non ha inteso ricorrere al tanto vituperato diritto naturale 36, ha dovuto 

delineare una architettura di norme la cui origine ontologica resta sullo sfondo, una 

sorta di “non detto” che lascia aperti diversi interrogativi, tanto che Giovanni Cosi, 

riferendosi al pensiero dell’americano Dworkin, ha evocato la surreale storia del 

Barone di Mȕnchhausen che, per uscire dalle sabbie mobili, tentò di sollevarsi 

afferrandosi per il colletto37. 

D’altra parte, lo schema essenziale del pensiero di Dworkin (che, certamente, 

avverte l’inadeguatezza del rigido positivismo e si apre ad una illuminata 

“contaminazione” tra etica e diritto) è quello per cui esistono principi fondamentali di 

dignità ed uguaglianza (così riconosciuti internazionalmente) che devono tradursi in 

diritti “forti” e che devono essere “presi sul serio” dagli Stati, risolvendosi pertanto in 

autentici vincoli costituzionali al pubblico potere38. Ed in nessun momento della sua 

costruzione teorica però Dworkin lascia trapelare un ancoraggio meta-politico a tali 

diritti “forti” (tra cui senza dubbio i diritti umani). Anzi: è del tutto evidente la natura 

“politica” dei diritti umani (ed in quanto tale legata, per quanto si possa disquisire, a 

precise scelte appunto politiche). Scrive il Nostro:  

 

“Voglio indagare come si debba intendere l’idea di diritto umano al fine di giustificare 

il comune assunto che i diritti umani siano diritti politici, ma particolarmente 

importanti e di tipo speciale […]. Per spiegare l’idea dei diritti umani non serve cercare 

di stabilire il danno più o meno grande causato da un governo che, in buona fede, 

commette un errore nella valutazione dei diritti morali degli individui; conviene invece 

distinguere gli errori commessi in buona fede da governi che, in linea di principio, 

 
36 Si pensi, ad esempio, al neo-positivista Norberto Bobbio, al liberalista egualitario John Rawls, 

al liberalista “etico” Ronald Dworkin.  
37 Così G. COSI, op. cit. p. 86. Chiaro il senso della affermazione metaforica: evocare diritti 

fondamentali e universali senza avere un “fulcro” solido sui cui fare leva (il diritto naturale) 

porta alla illogica conseguenza di dover affermare che esistono principi universali auto-prodotti 

ed in grado di giustificarsi da se stessi. 
38 Il riferimento è all’opera di R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, a cura di N. Muffatto, Il 

Mulino, Bologna, 2010.  
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rispettano la dignità umana dagli atti che rivelano solo disprezzo o totale indifferenza 

nei suoi confronti” 39.  

 

Secondo i teorici del fondamento “politico” dei diritti umani, la questione della 

fondazione etica di tali diritti è in realtà un non-problema, una questione del tutto 

trascurabile e di cui non sarebbe nemmeno necessario occuparsi. Sottolinea Dario 

Pagano, citando Bobbio e Rawls:  

 

“Il contenuto delle concezioni politiche potrebbe essere correttamente ricompreso nel 

seguente slogan: ‘il problema di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto 

quello di giustificarli, quanto quello di proteggerli. È un problema non filosofico ma 

politico’ (Bobbio 1990, 16). Ancor più efficace, nel suo tono perentorio, è l’affermazione 

seguente: ‘è politica, non metafisica’ (Rawls, 2001a). Salvo eccezioni, in un certo senso, 

si tratta di posizioni teoriche che potrebbero essere qualificate come teorie morali dei 

diritti in un senso debole […]” 40. 

 

Una debolezza che emerge non tanto e non solo nella impossibilità di radicare 

una fonte univoca o un fondamento assoluto di tali diritti ma soprattutto nelle 

conseguenze pratiche di tale impostazione. Il riferimento è ovviamente alla 

legittimazione ad agire, da parte della comunità internazionale che condivide la 

protezione dei diritti umani, nel momento stesso in cui vi sia una violazione grave di 

tali diritti da parte di uno Stato non virtuoso.  

Ebbene, abbiamo visto come, al processo di Norimberga, solo il comune richiamo 

alle norme di diritto naturale eternamente vigenti (per usare ancora le parole di 

Antigone), ha permesso alla Corte di superare le pur fondate eccezioni in ottica 

positivista dell’avvocato dei funzionari nazisti alla sbarra Otto Stahmes. In assenza di 

un richiamo a tale fondamento, può realmente essere legittimo un “intervento 

 
39 R. DWORKIN, La democrazia possibile, principi per un nuovo dibattito politico, trad. L. Cornalba, 

Milano, Feltrinelli, 2006, pp. 48, 49. 
40 Così D. PAGANO, op. cit. p. 444. Quanto a Norberto Bobbio, Pagano fa espresso riferimento a 

N. BOBBIO, L’età dei diritti, Giappichelli, Torino, 1990, p. 16. Quanto a Rawls, il riferimento è a J. 

RAWLS, Giustizia come equità: è politica non metafisica in Id. Dalla giustizia come equità al liberalismo 

politico, ed. di comunità, Torino, 2001. 
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energico” (come lo definisce Rawls) nei confronti di chi non soddisfa il rispetto del 

diritto umanitario? Chi decide e secondo quali modelli di riferimento, in altre parole 

(in assenza di un richiamo al diritto naturale), quali debbano essere gli “standards 

politico morali” che – a detta di Rawls ma non solo – si pongono come necessari “per la 

decenza delle istituzioni politiche e sociali”? 41. Per quale motivo, solo per fare un 

esempio, si dovrebbe considerare iniqua la tradizione delle spose bambine in Yemen, 

nel Ciad o nel Niger, solo per citare alcuni dei più noti Paesi avvezzi a tali pratiche 

regolamentate dalla giurisdizione stessa, in assenza di un fondamento universale di un 

nucleo inviolabile di diritti innati? E perché non ritenere coerenti con il proprio sistema 

tribale di credenze, e quindi lecita, la persecuzione e la criminalizzazione degli 

individui albini in moltissimi Paesi dell’Africa subsahariana? E ancora: perché non 

rispettare la morale pubblica del Senegal dove, tra il 2019 e il 2020, sono state 

condannate fino a cinque anni di carcere 9 persone accusate di avere orientamenti 

sessuali immorali?42. Se si accetta l’approccio meramente contrattualistico al 

riconoscimento dei diritti umani (in questa direzione si muovono le concezioni 

“politiche” di cui stiamo parlando), allora, nell’epoca in cui, per dirla con Max Weber, 

“gli antichi dei, spogliati del loro incanto e, perciò in forme di potenze impersonali, si 

levano dalle loro tombe, aspirano a dominare sulla nostra vita e ricominciano la loro 

eterna lotta”43, ogni comunità sociale ed ogni Stato – in tale ottica – sarà libero ed in 

diritto di scegliere i propri “dèi”, nel senso di optare per una considerazione di ciò che 

 
41 Si veda J. RAWLS, op. cit. Rawls riconosce ai diritti umani un carattere universale senza però 

richiamarsi al diritto naturale. E spiega che tali diritti sono dotati di una forza intrinseca in 

grado di imporsi anche sugli Stati “fuorilegge”. Non spiega però chiaramente il filosofo 

americano quale sia la fonte di tale “universalità”. Perché è di tutta evidenza che se 

l’universalità è imposta da uno Stato o da una serie di Stati, per il sol fatto di averla dichiarata 

tale, non si comprende come possa essere accettabile da uno Stato terzo che non ha condiviso 

quella che, a tutti gli effetti, è una proposizione di natura positivistica limitata ad una serie di 

soggetti internazionali. 
42 Amnesty International ha ricordato che in Malawi un uomo di 60 anni è stato mutilato e 

ucciso di fronte al figlio di 9 anni perché albino. In Nigeria, 47 uomini sono stati processati 

perché trovati a scambiarsi effusioni tra persone dello stesso sesso; in Uganda la polizia ha 

arrestato 16 attivisti LGBTI e li ha sottoposti a visita anale forzata; in Tanzania sei cliniche che 

sostenevano i diritti della comunità LGBTI sono state chiuse dallo Stato perché accusate di 

promuovere atti contro la morale (cfr Rapporto 2019-2020. La situazione dei diritti umani nel mondo 

a cura di Amnesty International, ed. Infinito, Roma, 2020).  
43 Così scriveva nel 1919 il sociologo tedesco Max Weber riprendendo una conferenza del 1917 

in cui lo stesso peraltro sosteneva il valore della avalutatività della scienza (M. WEBER, La 

scienza come professione, a cura di L. PELLICANI, Roma, 2006). 
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è giusto e ciò che non lo è in base a propri “standards politico-morali” (anche se questi 

individuano negli individui albini dei portatori di sventura o degli indemoniati), anche 

laddove questi violino principi ritenuti inviolabili da parte dei soggetti internazionali 

che hanno riconosciuto, condiviso e codificato le convenzioni internazionali dei diritti 

umani. E certamente lontani dalla nostra idea di “giusto” sono gli standards dove 

vigono norme che calpestano i diritti delle bambine o delle donne in nome della Sharia 

o degli individui perché di orientamento sessuale diverso o perché nati albini. 

E, infatti, tra le concezioni “deboli” del fondamento dei diritti umani, colpisce la 

posizione (consequenziale al quadro relativistico sopra prospettato dai teorici delle 

concezioni “politiche”) del tedesco Heiner Bielefeldt che precisa come i diritti umani 

costituiscano degli standard politici e legali che “debbono essere realizzati tramite 

istituzioni nazionali, regionali e internazionali e, possibilmente, anche mediante 

effettivi meccanismi di controllo”. Ma, aggiunge il filosofo dei diritti umani tedesco,  

 

“il loro ambito è limitato […], non rappresentano una visione complessiva del mondo o 

un modo di vivere, né forniscono un parametro mediante il quale valutare culture e 

religioni in generale. I diritti umani non sono nemmeno necessariamente la più alta 

manifestazione dello spirito etico della storia umana […]. Invece si limitano al campo 

della giustizia politica, offrendo alcuni essenziali standard normativi”44. 

 

Così posta la questione, appare totalmente ribaltabile il punto di vista del 

politologo canadese Michael Ignatieff il quale, in polemica con una visione 

naturalistica del diritto umanitario, sostiene che 

 

“l’approccio politico, svincolato da dipendenze assiologiche, sarebbe idoneo a 

respingere le accuse di campanilismo rivolte ai diritti umani, impedendo che questi 

vengano concepiti come un artificio idoneo a mascherare l’imposizione di un sistema 

di valori di matrice liberale e occidentale su culture tradizionalmente differenti”45. 

 
44 Così H. BIELEFELDT, Muslim voices in the human rights debate, in Human Rights Quarterly. Il 

passaggio viene riportato da G. GILIBERTI, Introduzione storica ai diritti umani, Giappichelli, 

Torino, 2012, pp. 30, 31 (la traduzione del passaggio del filosofo tedesco è dello stesso Giliberti). 
45 Cfr. M. IGNATIEFF, Una ragionevole apologia dei diritti umani, trad. S. D’Alessandro, Feltrinelli, 

Milano, 2003, pp. 56,57. 
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Vero, ci sembra piuttosto il contrario: in assenza di un fondamento assoluto e/o 

del riconoscimento di diritti innati dell’uomo in quanto uomo (diritti dunque ascrivibili 

ad ogni individuo a prescindere dalle culture, dalle tradizioni e dalle etnie), la difesa di 

diritti solo convenzionalmente dichiarati (e quindi con “ambito limitato” come scrive 

Bielefeldt) appare, questa sì, come imposizione di un sistema di valori che prescindono 

dal mero riconoscimento delle ragioni umanitarie. In altre parole, gli Stati “decenti” 

(l’espressione è di Rawls), quelli cioè che riconoscono e proteggono i diritti umani, 

devono avere il coraggio di una assunzione di responsabilità, esattamente come ha 

fatto la Corte di Norimberga (il pericolo di una deriva disumana, conseguenza estrema 

del formalismo giuridico, è infatti sempre dietro l’angolo della storia): riaffermare la 

cogenza di un diritto naturale universale. Un diritto iscritto nella natura dell’uomo e 

che fornisce (unico a poterlo fare) universalità al diritto umanitario. Tanto che 

Francesco Viola può scrivere: “Oggi i diritti umani hanno preso il posto dei diritti 

naturali di un tempo”46.  

È anche la posizione di John Finnis, che ha un approccio definito dal Fassò “neo-

classico” alla dottrina del diritto naturale 47, e che parla di “beni fondamentali intrinseci 

all’umanità” da non considerare come astrazioni. “I fondamentali beni umani o valori – 

scrive Finnis – sono aspetti dell’essere e del benessere della carne e del sangue 

individuali. Essi sono aspetti della personalità umana. La nostra responsabilità 

fondamentale è quella di rispettare ciascuno di questi aspetti 48.  

Scrive Alberto Donati: “Si deve ritenere esistente, nel diritto internazionale 

generale cogente, la norma di diritto naturale diretta a prescrivere il rispetto degli 

Human Rights, a porre quest’ultimi come limite invalicabile della sovranità dello 

Stato”49. 

Non è un caso che la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (la c.d. 

DUDU) del 1948, all’art. 3, attribuisca alla persona i tre diritti fondamentali delineati 

 
46 F. VIOLA, I diritti umani sono naturali? In F. BOTTURI e R. MORDACCI (a cura di), Natura in 

etica, Annuario di etica 6, Vita e Pensiero, Milano 2009, p. 69. 
47 Così in G. FASSO’, Storia della filosofia del diritto, vol. III, Laterza, Bari, 2001, pp. 376-377. 
48 Il passaggio, contenuto in J. FINNIS, Foundamental of Ethics, Washington, Georgetown 

University Press, 1983 è ricordato da D. PAGANO, op. cit. p. 456. 
49 Così A. DONATI, Giusnaturalismo e diritto europeo, Giuffrè, Milano, 2002, p. 269. 
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nel Secondo Trattato di Locke: la vita, la libertà e la sicurezza dopo aver richiamato, 

all’art. 1, il principio giusnaturalista per cui tutti gli esseri umani nascono liberi ed 

uguali per dignità e diritti.  

Secondo alcuni autori (Giliberti, ad esempio, parla di una “impronta occidentale 

molto visibile”), la portata “universale” di dichiarazioni quale quella del 1948 rischia di 

favorire una sorta di egemonizzazione della cultura occidentale, accusata (neanche 

troppo velatamente) di voler imporre al mondo la propria cultura. Al netto della 

discutibile assunzione al rango di “diritti dell’uomo” di diritti sempre più estesi ed 

evoluti (quali, a mero titolo di esempio, alcuni c.d. “diritti di terza generazione” come il 

diritto ad un ambiente salubre, il diritto alla partecipazione al patrimonio culturale o 

alla sostenibilità …), il nucleo fondamentale e primario dei diritti dell’uomo (legato alla 

vita, alla sicurezza, alle libertà fondamentali …), quale patrimonio del diritto naturale, 

non può seriamente conoscere confini o limitazioni legate alle diverse tradizioni. Non 

si tratta, su questi temi, di voler imporre una visione occidentalista al mondo. È 

semmai vero che il mondo deve ai greci la scoperta di leggi non scritte, scolpite nel 

cuore di ogni uomo, valide in ogni luogo ed eternamente vigenti. Oggi, quei diritti 

innati sono un patrimonio dell’umanità offerto alla comunità internazionale dalla 

cultura giuridica occidentale. Non una imposizione autoritaria, ma la scoperta di una 

ragione oggettiva esistente in natura. Non un’egemonia. Ma un dono di verità. 
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1.Nell’ambito degli sviluppi più recenti del diritto dell’Unione europea emergono profili di 

interesse in ordine al principio dello Stato di diritto. La garanzia dello stesso, come è ben noto, 

nasce in prospettiva statale ed è diventata progressivamente un principio del costituzionalismo 

contemporaneo in relazione con altri principi1. Diversamente dalla prospettiva interna ovvero al 

di là dei tradizionali logiche e confini statualistici2, lo Stato di diritto è la ricerca di un punto 

d’equilibrio ragionevole fra esigenze di garanzie giuridiche ed orientamenti politici non ancora 

consolidati.  

Il costituzionalista, cioè colui che valuta la Costituzione tale solo se essa persegue il fine di 

limitare il potere per tutelare i diritti3, e non come qualsiasi documento “genericamente 

costituzionale”, registra che la garanzia dello Stato di diritto sta divenendo anche un principio-

valore strutturale dell’integrazione europea  – artt. 2 e 7 Tue -. Ciò soprattutto all’esito della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, del Trattato di Lisbona e della coeva giurisprudenza delle 

Alte Corti di Strasburgo e Lussemburgo4.  

 
* Professore associato di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di scienze giuridiche 

dell’Università degli Studi di Salerno 
1 S. MANGIAMELI, Stato,  integrazione  europea  e globalizzazione. Le nuove sfide del 

costituzionalismo , in Diritto e società, n. 1/2020, p. 19 ss; G. SILVESTRI, Lo stato di diritto nel XXI 

secolo, in Rivista Aic, n. 2/2011, 26/05/2011; N. ZANON, Discours introductif: questions actuelles en 

matiere de rule of law: le rôle de la séparation des pouvoirs, l’importance de la stabilité des règlesde droit, 

les traits spécifiques de la fonction juridictionnelle , in L’État de droit Lo Stato di diritto The Rule of Law, 

Università di Milano, 2019, p. 19 ss.  
2 R. BIN, Lo Stato di diritto, Bologna, 2017; J. CHEVALLIER, L’État de droit, Paris 2010; P. COSTA, 

Lo Stato di diritto: un’introduzione storica, in P. COSTA e D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto, 

Milano 2002, p. 89 ss; P. KUNIG, Das Rechtsstaatsprinzip, Tübingen 1986; K. SOBOTA, Das 

Prinzip Rechtsstaat, Tübingen 1997;  O. JOUANJAN (a cura di), Figures de l'état de droit: 

Rechtsstaat dans l'histoire intellectuelle et constitutionnelle de l’Allemagne,  Strasbourg 2001; M. 

TROPER, Le concept d’État de droit, in Droits 1992, p. 51 ss.; D. ZOLO, Teoria e critica dello Stato di 

diritto, in Lo Stato di diritto, op. cit., p. 17 ss. 
3 M. RUOTOLO, Corso di diritto costituzionale, Torino 2020, p. 4. 
4 In estrema sintesi, la notissima  sentenza Les Verts - C-294/83 - per prima ha stabilito che la 

CEE era “una comunità di diritto nel senso che né gli stati che ne fanno parte, né le sue 
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Autorevole dottrina5 si è interrogata sul futuro dello Stato costituzionale. Essa ha richiamato il 

declino degli Stati nazionali, la trasformazione della sovranità, nonché, sulla scia delle note tesi 

della migliore dottrina tedesca6, i temi della“europeizzazione”, della”internazionalizzazione” 

dello Stato costituzionale,  dello “Stato costituzionale cooperativo” espressione di comunità 

sovranazionali o di una comunità mondiale basata sul riconoscimento di diritti a valenza 

universale. Quanto alla possibile “internazionalizzazione” dello “Stato costituzionale”, 

intrecciata con i processi di mondializzazione dei mercati e di sviluppo di una “società 

dell’informazione” globale, processi che iniziavano ovvero tendevano, negli anni ’90 del secolo 

scorso, a spostare poteri politici di decisione in materia economica e finanziaria oltre lo Stato, 

l’Autore si chiede come tutelare in tale contesto  i valori propri dello Stato costituzionale, come 

implementare lo sviluppo mondiale della “democrazia pluralista” in presenza dei crescenti 

squilibri economici e sociali. Da tali quesiti ne derivano ulteriori, cioè come rinvigorire il diritto 

internazionale in tutte le sue componenti, pattizie e consuetudinarie, come creare una rete 

mondiale di garanzie giurisdizionali ai fini del rispetto di tale diritto, superando 

l’unilateralismo di Stati a sovranità forte. Si concludeva allora, e  lo stesso può essere fatto oggi, 

in maniera “realistica”, cioè che ad alimentare la “speranza” restava – e resta -  il fatto che anche 

lo Stato costituzionale originariamente  rappresentava un’utopia poi progressivamente 

concretizzata. In definitiva, il processo di internazionalizzazione dello Stato di diritto, il bisogno 

dello stesso, è alimentato da due prospettive distinte ma non distanti: per un verso la necessità 

di costruzione della società internazionale quale sistema giuridico fatto di strutture proprie 

dello Stato di diritto, per altro verso la  necessità di sviluppare adeguate forme giuridiche di 

diritto internazionale che imponga agli Stati il rispetto dello Stato di diritto e dei suoi principi,  

sanzionando le violazioni di diritto interno come illeciti internazionali. Le prospettive 

rimandano al bisogno di fondo di  rafforzare la tutela internazionale dei diritti fondamentali e 

di riportare la relativa governance  ai principi di controllo democratico-costituzionale. 

Oggetto del presente contributo è una riflessione “minima” su alcuni indirizzi a partire dalla 

prima Relazione sullo Stato di diritto nell’Ue del 30 settembre 2020 ad opera della Commissione 

europea, fino alla più recente regolamentazione interna di alcuni gruppi parlamentari presso il 

Parlamento europeo del 3 marzo 2021. Trattasi di un assetto progressivo, incrementale, che, 

come si vedrà, risulta convincente nella struttura di fondo e nella partecipazione alla stessa di 

diverse istituzioni europee, meno convincente in altri profili, tutt’altro che secondari.  

 
istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di 

base costituita dal trattato”. Si è poi sviluppata una giurisprudenza che ha connesso  la 

Comunità con particolari  principi dello Stato di diritto: il rispetto per il principio di legalità e 

per i limiti delle competenze attribuite agli organi, la tutela giurisdizionale reale dei diritti 

spettanti ai singoli in forza del diritto comunitario, il principio di eguaglianza e di non 

discriminazione. Dal Trattato di Maastricht e da quello di Amsterdam  lo Stato di diritto è 

divenuto parte dei principi fondamentali dell’Ue e che ne ispira l’azione internazionale, oltre 

che il nucleo delle condizioni richieste ai nuovi Stati per aderire. In altra prospettiva, malgrado 

la Cedu non lo affermi esplicitamente, la Corte di Strasburgo richiama spesso i principi dello 

Stato di diritto come formula che sintetizza i diritti e le libertà sancite,  in particolare del diritto 

di accesso al giudice, del diritto ad un giusto processo e della certezza dei rapporti giuridici. 
5 E. CHELI, Lo Stato costituzionale. Radici e prospettive, Napoli 2006; ID, I fondamenti dello “Stato 

costituzionale”, Relazione al Convegno su Lo Stato costituzionale. I fondamenti e la tutela, Roma, 27-28 

ottobre 2005, in www.astrid-online.it. 
6 P. HӒBERLE, Diritto costituzionale nazionale, unioni regionali fra stati e diritto internazionale come 

diritto universale dell’umanità: convergenze e divergenze, Versione italiana di una conferenza tenuta a 

Città del Messico e Bologna tra febbraio ed aprile 2004, trad. it. J. Luther,  in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it. 
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Senza volere confrontarsi con il dibattito dottrinario7, e premesso che l’affermazione in ambito 

nazionale  dello Stato di diritto è avvenuta attraverso prassi, consuetudini e convenzioni e che 

ciò vale anche nell’Ue stante la sua peculiare conformazione quale organizzazione di Stati, si può 

verificare almeno se nel diritto unionale la prevalenza giuridica del principio in analisi è sempre 

e comunque preservata rispetto alle dinamiche politiche che su di esso influiscono, se si tratta di 

una legalità sottratta alla libera disponibilità della stessa ad opera degli attori politici. Tale “test” 

di sostanza costituzionale è da inquadrare nel più ampio tema dell’effettiva portata di categorie 

di matrice costituzionalistica che trovano – ed a volte si pretende che trovino - cittadinanza in 

nuovi e diversi contesti come quello dell’integrazione europea.  

Apertis verbis, lo Stato di diritto alla maniera unionistica ha una funzione quasi ad colorandum 

rispetto al funzionalismo tipico del progetto politico-economico europeo, oppure  conferisce 

una dimensione più adeguatamente costituzionale allo stesso, senza eccezioni di fondo ovvero 

senza le tradizionali e note eccezioni di fondo8? 

2.Tale quesito è stimolato, seguendo un ordine cronologico, dalla Relazione annuale 

sullo Stato di diritto nell’Ue da parte della Commissione europea, parte, peraltro 

convincente, del meccanismo europeo globale per lo Stato di diritto. Il Documento 

ambisce ad essere il primo anello di un nuovo assetto euro nazionale, pubblico e 

privato, volto a superare un pregiudizio di fondo. Infatti, la critica più diffusa al 

precedente assetto verteva quello che era ritenuto, ed in parte è ancora, una sorta di 

doppio standard per cui l’Unione sarebbe maggiormente propensa a diffondere e 

promuovere lo Stato di diritto all’esterno piuttosto che ad assicurarne al suo interno il 

 
7 Sulla delineazione dello Stato di diritto “elaborato con riferimento ad un preciso idealtipo e in 

un determinato contesto storico”, sulle varianti e sulle evoluzioni del modello di partenza come 

anche trattate dalla dottrina, dunque sulla precisazione della locuzione in questione e senza 

“allargamenti” al diritto dell’Unione europea, per tutti F. MODUGNO, Ordinamento, diritto, 

Stato, in F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Torino 2019, p.77-79. 

Nella dottrina unionistica, da ultimo U. VILLANI, Sul controllo dello Stato di diritto nell’Unione 

europea, in A. DI STASI, G. FAUCEGLIA, G. MARTINO, P. PENNETTA (a cura di), Liber 

amicorum per Massimo Panebianco, Napoli 2020, p.723 ss. In particolare – 739 -, l’Autore ritiene 

che lo Stato di diritto è “incarnato dal principio di indipendenza dei giudici”. 
8 Tali temi, partendo dal tema della “condizionalità economica”, sono affrontati in E 

CASTORINA, Stato di diritto e “condizionalità economica”: quando il rispetto del principio di legalità 

deve valere anche per l’Unione europea (a margine delle Conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 

2020), in Federalismi, n. 29/2020, 43 ss. L’Autore, dopo avere esordito inquadrando il tema 

rispetto alla “legalità” dei poteri decisionali esercitati nello spazio giuridico europeo, 

comprensivo degli ordinamenti nazionali, conclude – realisticamente e condivisibilmente – che 

per uscire da una situazione simile al “disincanto” è necessario rinsaldare ulteriormente  i 

legami tra i Paesi membri, “ma ciò comporta necessariamente che questioni come quelle 

attinenti al rispetto dei  principi  dello  Stato  di  diritto  vadano  affrontate mediante il  ricorso  

agli  strumenti  che il sistema sovranazionale all’uopo appresta e, dunque, nel pieno rispetto del 

principio di legalità cui sono tenuti gli Stati membri al proprio interno e secondo quanto 

richiede, nell’ordinamento europeo, la condivisione, tra tutti i Paesi membri, della sovranità 

ceduta, affinché da quest’ultima possa davvero progredire un disegno avente appropriate basi 

costituzionali”. 
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rispetto dei medesimi da parte degli Stati membri. Al riguardo, giova ricordare che lo 

Stato di diritto - insieme alla democrazia, i diritti umani e i diritti delle minoranze - è il 

parametro politico che figura tra i cosiddetti “criteri di Copenhagen”, requisiti 

indispensabili per avviare il processo di adesione all’Ue ad opera di uno Stato non 

membro.  

Il Documento menzionato è il prodotto di uno dialogo con tutte le autorità nazionali e i 

portatori di interessi, si concentra sugli sviluppi salienti occorsi dal gennaio 2019, è  

parte del nuovo ciclo annuale relativo allo Stato di diritto: il meccanismo per lo Stato di 

diritto. Tale ultimo è un ciclo annuale volto a valorizzare il principio e prevenire 

difficoltà e criticità. Lo scopo fondamentale è quello di  individuare le prospettive  e 

supportare gli Stati membri a cercare soluzioni con l’aiuto della Commissione, degli 

altri membri e dei portatori di interessi. Il meccanismo ha un ruolo preventivo, è 

distinto dagli altri strumenti dell’Ue in materia e non sostituisce i meccanismi basati sul 

trattato di cui dispone l’Ue per fronteggiare problemi più gravi. Tali strumenti 

comprendono le procedure di infrazione e la procedura per proteggere i valori 

fondanti dell’Unione ai sensi dell’art. 7 del Trattato sull’Unione europea. Si differenzia, 

inoltre, come si vedrà a breve, anche dalla procedura di condizionalità per la tutela del 

bilancio. 

Lo scopo della Relazione è ampliare gli attuali strumenti dell’Ue con una nuova forma 

di prevenzione,  rafforzare ulteriormente lo Stato di diritto nel pieno rispetto dei 

sistemi costituzionali nazionali. Il documento evidenzia  standard elevati, ma anche 

inadeguati all’interno di alcuni Stati membri nei quattro punti di maggiore incidenza 

sul principio, punti che danno ad esso un perimetro più concreto: i sistemi giudiziari 

nazionali, anche in tema di anticorruzione, il pluralismo e la libertà dei media e 

ulteriori temi istituzionali in ordine al bilanciamento dei poteri, centrali per un sistema 

adeguato di governance democratica9.  

 
9 Entrando nello specifico, in ordine al sistema giudiziario il documento evidenzia che alcuni 

Paesi membri stanno avviando riforme volte a rafforzare l’indipendenza della magistratura e 

stanno riducendo l’influenza del potere esecutivo o legislativo sul sistema giudiziario.  Le 

valutazioni puntuali sui singoli Paesi mostrano che l’indipendenza della magistratura continua 

a destare preoccupazione in alcuni Stati membri, il che ha portato all’avvio di procedure di 

infrazione o di procedure ai sensi dell’art. 7, paragrafo 1, del Trattato sull’Unione europea. In 

ordine al bilanciamento dei poteri a livello istituzionale, esso  è qualificato come il centro dello 

Stato di diritto e garantisce che il potere esercitato da un’autorità statale sia soggetto a un 
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3.Il quesito sulla portata costituzionale dello Stato di diritto nell’Unione è stimolato soprattutto 

dagli esiti del Consiglio europeo dell’11 dicembre 2020, da leggere in connessione con la 

menzionata Relazione annuale della Commissione europea ed anche con le Conclusioni del 

Consiglio europeo del 21 luglio 202010.  

Come è noto, Ungheria e Polonia hanno originariamente annunciato di volere porre il  veto al 

bilancio pluriennale 2021-2027 ed al c.d. Piano Next generation Eu, dietro l’intento di   non fare 

poi approvare  la proposta di Regolamento, appena concordata a maggioranza tra il Consiglio 

dei ministri e il Parlamento europeo, che vincola l’utilizzo dei fondi europei al rispetto  dei 

principi dello Stato di diritto. I menzionati Paesi avevano contestato l’eccessiva discrezionalità 

nell’applicazione delle regole da parte delle istituzioni unionisti che; da un lato sostenevano di 

essere giudici esclusivi del rispetto dei diritti nei loro confini, dall’altro evidenziavano che un 

meccanismo per la verifica europea del rispetto nazionale di tali diritti  è previsto dall’art. 7 del 

Tue, che richiede una constatazione di violazione grave e persistente dei diritti, presa 

all’unanimità. Ungheria e Polonia opponevano sia la loro sovranità sui diritti, sia l’argomento 

che un’interferenza tale dell’Unione negli ordinamenti nazionali avrebbe richiesto una modifica 

dei trattati europei, non bastando, come base giuridica del Regolamento, l’art. 322 del Tue che 

riguarda le regole sulle “modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio”. 

Il Consiglio europeo ha superato la divergenza nel negoziato mediante una dichiarazione 

interpretativa – allegata alle Conclusioni - della proposta di Regolamento sullo Stato di diritto, 

oggetto di diversità di vedute in seno a Commissione, Consiglio e Parlamento europeo.  

La Dichiarazione è articolata. Essa, in primo luogo, stabilisce che la sospensione della 

erogazione dei fondi comunitari ai Paesi membri che violino il principio dello Stato di diritto si 

applicherà dal 1 gennaio 2021 e varrà per le risorse future e non per quelle ancora collegate al 

bilancio 2014-2020, cioè ancora in fase di erogazione.  

In secondo luogo, la Dichiarazione prevede che le violazioni del principio in questione debbano 

essere di nocumento alla buona gestione del bilancio comunitario o agli interessi finanziari 

dell’Ue. La sospensione dell’erogazione dei fondi sarà proporzionata a tale danno. La 

 
controllo democratico. In diversi Stati membri sono state avviate riforme costituzionali per 

rafforzare i sistemi di bilanciamento dei poteri istituzionali. Al tempo stesso, la Relazione 

mostra che il ricorso eccessivo a una legislazione accelerata e di emergenza può destare 

preoccupazioni per quanto riguarda lo Stato di diritto. In tutta l’Ue la società civile continua a 

svolgere un ruolo cruciale nella difesa dello Stato di diritto e nella maggior parte degli Stati 

membri gode di un ambiente favorevole.  

 
10 Le Conclusioni del Consiglio europeo del 21 luglio 2020 evidenziano che “ gli interessi 

finanziari dell’Unione sono tutelati in conformità dei principi generali sanciti dai Trattati 

dell’Unione, in particolare i valori di cui all’art. 2 TUE”, tra i quali lo Stato di diritto - par. A24 ; 

par. 22 -. Il Documento ribadisce la centralità del principio di preminenza del rispetto  dello  

Stato  di  diritto  sul  piano  della  proiezione  “esterna” mediante  la condizionalità economica 

dei propri interventi. Sul versante “interno”, il Documento ha  sottolineato, al par.  22,  come  gli 

interessi  finanziari  dell’Unione vadano tutelati  in  conformità  dei principi generali sanciti dai 

trattati e, in particolare, alla luce dei valori di cui all’art.2 TUE, unitamente alla “importanza del 

rispetto dello Stato di diritto ”; e, al successivo par.23, ha stabilito che “sulla base di tali 

premesse sarà introdotto un regime di condizionalità a  tutela  del  bilancio  e del  programma 

di cui  al Next  Generation  EU , e che,“in  caso  di violazioni, la Commissione proporrà misure 

che dovranno essere adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata ”, ma specificando che il 

Consiglio europeo “ ritornerà rapidamente sulla questione ”. La condizionalità dei fondi 

rispetto alla garanzia dello Stato di diritto sembra essere rimasta “sospesa”, sebbene  le 

Conclusioni stesse prevedano,  in  linea generale, la sussistenza  di  una  teorica correlazione  tra  

il  rispetto  dello Stato  di  diritto  e  l’esecuzione  del  bilancio dell’Unione. 
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formulazione adottata per un verso esclude che una violazione dello Stato di diritto possa di per 

sé attivare la procedura sanzionatoria, per altro verso lascia un non ristretto margine di 

interpretazione sulle modalità di lesione degli interessi finanziari dell’Ue. 

In terzo luogo, il testo in analisi prevede un vaglio preventivo della Corte di Giustizia sul 

regolamento che disciplina la sospensione degli aiuti in caso di violazione dello Stato di diritto. 

In caso di ricorso contro il regolamento la Commissione dovrà attendere il giudizio della Corte 

prima di formalizzare i profili applicativi del regolamento stesso. 

Nell’ambito di una nuova forma di democratizzazione della governance europea e di tutela dei 

diritti dei cittadini rispetto agli abusi dei Governi, nell’ambito anche del rafforzamento del 

controllo della coerenza degli Stati rispetto ai valori basilari dell’Ue, si delinea  un diritto 

transitorio con tempi più lunghi e maggiori garanzie per i Paesi contrari. Essi potranno  vedersi 

applicata la procedura di cui all’art. 7 Tue, con il rischio che vengano sospesi i pagamenti 

dell’Ue a loro beneficio, anche retroattivamente su qualsiasi violazione avvenuta dal 1 gennaio 

2021. Nel caso di violazione protratta nel tempo, è prevista una procedura di sanzione, 

teoricamente molto forte, attivabile a maggioranza qualificata degli Stati e senza la possibilità di 

introdurre il veto per i singoli Paesi. 

Un decisivo11  accordo di tipo politico-diplomatico ha permesso la successiva approvazione, da 

parte del Parlamento europeo, del regolamento contenente il regime di condizionalità che lega 

più fortemente i finanziamenti europei al rispetto dello Stato di diritto, anche della libertà di 

manifestazione del pensiero, del pluralismo dell’informazione, della tutela delle minoranze, 

della libertà di associazione, dell’indipendenza dei giudici. Nel caso, la Commissione potrà 

proporre il taglio o il congelamento dei fondi europei; entro trenta giorni il Consiglio potrà 

votare, a maggioranza qualificata, sulle misure proposte dalla Commissione stessa.  

 

4.Ma vi è di più, passando ai profili più disputabili di alcuni orientamenti politici non ancora 

consolidati. Infatti, al paragrafo I.2 delle Conclusioni, la Dichiarazione prevede che il su indicato 

regolamento deve essere applicato nel rispetto delle identità nazionali degli Stati inerenti alle 

loro fondamentali strutture politiche e costituzionali. Invero, la funzione di interpretazione di 

atti legislativi assunta dal Consiglio europeo è esterna alle sue competenze poiché, in ragione 

dell’art. 15.1 del Tue, il Consiglio europeo non esercita funzioni legislative, che sono di 

competenza del Consiglio dei ministri e del Parlamento, i quali votano a maggioranza sulle 

proposte - Regolamenti e Direttive - della Commissione. Il Consiglio, ben oltre il ruolo di 

esecutivo collegiale, ha interferito nel funzionamento delle altre istituzioni, statuendo come esse 

debbano interpretare le loro competenze, ha assunto il compito di interpretare un 

comportamento nazionale in ragione di una teoria costituzionale, compito questo spettante, al 

più, alla Corte di Giustizia. L’esito è un Consiglio europeo che opera oltre un sistema di checks 

and balances, in cui non è chiaro, peraltro a chi rende conto la collegialità dei capi di Governo per 

le sue decisioni che abbiano implicazioni legislative e giudiziarie12. 

Un ulteriore profilo non del tutto convincente emerge nel passaggio in cui le Conclusioni 

prevedono che la condizione posta per il finanziamento agli Stati è esclusivamente quella di 

“proteggere il bilancio dell’Unione, compreso il Next generation Eu, la sua sana gestione 

finanziaria e gli interessi finanziari dell’Unione”. Dunque, come ben rilevato13, non qualsiasi 

pur grave e strutturale violazione nazionale dei diritti e dello Stato di diritto sarà rilevante e 

sarà valutata nella nuova procedura, non le “carenze generalizzate”, ma solo quelle che abbiano 

una ricaduta diretta sugli interessi finanziari dell’Ue.  Trattasi di un esito non esattamente 

compatibile con una organizzazione internazionale che aspiri ad essere comunità costituzionale 

e non “solo” un mercato unico e un’entità economica che bilanci pragmaticamente interessi di 

politica economico-finanziaria e principi fondamentali. Un’occasione mancata, anche in materia 

 
11 S. CASSESE, L’Europa dei diritti cammina, in Corriere della sera, 17 dicembre 2020. 
12 S. FABBRINI, Polonia, Ungheria e la fragilità dell’Europa, in Il sole 24 ore, 13 dicembre 2020. 
13 V. ZAGREBELSKY, Stato di diritto: i soldi contano più dei valori?, in La stampa, 14 dicembre 2020. 
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economica, rispetto agli interrogativi circa un salto di qualità nei punti cruciali del principio in 

commento, salto di qualità che si traduca nell’ambizione normativa nei confronti del potere economico da 

sottoporre ai limiti ed alle regole del governo dello Stato sociale attuale. 

Così facendo, anche la questione della compatibilità fra regimi illiberali dell’Unione e tale 

ultima - per di più in un momento in cui la Gran Bretagna, culla del costituzionalismo e dei 

diritti, ha completato le procedure di recesso - è stata in parte elusa e rischia di non avere più 

adeguata consistenza giuridica, ma prevalentemente politica se la sua valutazione appartiene, 

in misura non secondaria, a dinamiche discrezionali. 

A ben vedere, nell’ambito di un più generale riposizionamento all’interno dei recenti processi di 

codecisione, è stato il Parlamento europeo ad esprimere perplessità nella premessa alla 

Risoluzione non legislativa votata ad ampia maggioranza, il 16 dicembre 2020, con la quale è 

stato approvato il Regolamento sullo Stato di diritto14.  L’invito alla Commissione di rispettare 

le indicazioni del Parlamento è palese al punto 8 del  testo in cui il Parlamento “ricorda che, a 

norma dell’articolo 7, paragrafo 8, Tue, la Commissione è responsabile dinnanzi al parlamento 

europeo; ricorda che il parlamento dispone di diversi strumenti giuridici per garantire che la 

Commissione rispetti i suoi obblighi derivanti dai trattati, compresa la procedura di discarico 

per valutare la corretta gestione dei fondi dell’Unione; sottolinea inoltre che il parlamento ha a 

disposizione diversi mezzi giuridici e politici per far sì che la legge sia applicata da tutti, in 

primo luogo dalle istituzioni Ue; sottolinea che le conclusioni del Consiglio europeo non 

possono essere rese vincolanti per la Commissione in sede di applicazione degli atti giuridici”.  

Ulteriore profilo rilevante è al punto 4, in cui il Parlamento “ricorda che il contenuto delle 

conclusioni del Consiglio europeo sul Regolamento dello Stato di diritto a protezione del 

bilancio Ue è superfluo”, nel senso che “lo scopo e l’ambito di applicazione sono già definiti nel 

testo giuridico di detto Regolamento”. Da qui, dopo il richiamo al dato che “il Consiglio 

europeo non esercita funzioni legislative” ed al fatto che “qualsiasi dichiarazione politica del 

Consiglio europeo non possa essere considerata un’interpretazione della legislazione, in quanto 

l’interpretazione è di competenza della Corte di Giustizia”, si dipana il monito conclusivo, al 

punto 9. In esso si legge che “Il parlamento si aspetta che la Commissione, in quanto custode 

dei trattati, garantisca che il Regolamento sia pienamente applicabile a partire dalla data 

concordata dai colegislatori e ricorda che l’annullamento del Regolamento o di parte di esso è 

possibile solo da parte della Corte di giustizia; afferma che se uno Stato membro chiede 

l’annullamento del Regolamento o di parti di esso, il parlamento ne difenderà la validità 

dinnanzi alla Corte e si aspetta che la Commissione intervenga a sostegno della posizione del 

parlamento; sottolinea, in tal caso, che il parlamento chiederà alla Corte di pronunciarsi 

mediante procedura accelerata”.  

Di fronte a decisioni di tale  rilevanza circa la delineazione di nuove forme e procedure, di 

fronte al posizionamento delle istituzioni unionali sia nella effettiva tutela di principi e diritti in 

tensione rispetto a certe politiche di alcuni Paesi membri, sia nel superamento del tradizionale 

deficit democratico dell’ordinamento europeo, la via giudiziaria della Corte di Giustizia 

delineerà la portata e l’intensità effettive dello Stato di diritto15, come anche avvenuto in una 

recentissima pronuncia con riferimento alle procedure di nomina dei giudici di uno Stato 

membro16.  

 
14 Regolamento (Ue, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio 

dell’Unione (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Ue del 22 dicembre 2020, serie L433I); 

Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020, n. 2020/2923 sul quadro finanziario 

pluriennale 2021-2027, l’accordo istituzionale, lo strumento dell’Unione europea per la ripresa e 

il regolamento sullo Stato di diritto. 
15 Il profile giurisdizionale è sottolineato in K. LENAERTS, New Horizons for the Rule of Law 

within the EU , in German Law Journal, n. 21/2020, p. 34.  
16 CGUE, Grande Sezione, 20 aprile 2021, C-896/19. 
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Il presente non si è ancora significativamente costituzionalizzato ovvero almeno affrancato dalla 

transitorietà della Realpolitik, che per un verso può essere considerata un’ingerenza nella vita 

interna degli Stati in questione, per altro verso – si è visto con gli aggiornamenti analizzati – è 

strumento idoneo a “gestire” violazioni de facto già avvenute ovvero “bilanciare” 

pragmaticamente  i principi con “altri” interessi concreti.  

Quest’ultima accezione è, per il costituzionalista, non meno problematica della prima. 

 

4. L’assetto come appena tratteggiato viene integrato, e in parte rafforzato, da alcune 

novità di regolamentazione “interna” dei partiti politici europei. Il gruppo 

parlamentare del Partito popolare europeo ha approvato il 3 marzo 2021, a 

maggioranza dell’84%, una serie di rilevanti modifiche al regolamento interno, che non 

hanno efficacia retroattiva e che si collocano in continuità con alcune decisioni 

precedentemente assunte in materia dal partito, anche se non a livello parlamentare.  

Nell’ottica di questo contributo bisogna evidenziare che, secondo il nuovo art. 3.4 in 

tema di appartenenza al Gruppo, “Acting on the basis of the Union model within the 

European Union, the Group defines its values and aims in line with the current election 

programme of the European People’s Party, in accordance with the founding values of the 

European Union, such as freedom and democracy, the rule of law, respect for human rights and 

subsidiarity, as well as the rights and principles enshrined in Article 2 of the Treaty of the 

European Union and the Charter of Fundamental Rights of the European Union”. Inoltre, i 

novellati art. 5 sull’ammissione di membri – punto 3 –, art. 7 bis sulla sospensione dei 

diritti di un membro e di una intera delegazione del Gruppo - punti 2 e 4 –, art. 7 sulla 

cessazione dell’affiliazione – punti   2 e 3 - fanno riferimento ai principi come appena 

richiamati nell’ambito della motivazione della procedura relativa alle decisioni da 

assumere ad opera del Gruppo.  

Le menzionate linee di tendenza in ordine alla garanzia dello Stato di diritto risentono, 

come detto, di un orientamento politico non ancora consolidato17, anche rispetto ai 

rapporti istituzionali partecipati dai partiti politici europei18 e dai gruppi. Invero, si 

 
17 Parafrasando recente dottrina – G.M. SALERNO, European Rule of Law: un principio in cerca 

d’autore, in Federalismi, n. 19/2020, p.16 ss - può ben dirsi che il principio dello Stato di diritto è 

ancora in cerca di autore 
18 Sui partiti politici europei, recentemente: M. R. ALLEGRI, Ancora sui partiti politici. Cosa c’è di 

nuovo in vista delle elezioni europee del 2019, in Federalismi, n. 9/2019, 8 maggio 2019, p. 1 ss; A. 

CIANCIO, Sistema europeo dei parti ti e integrazione politica nell’UE , in Forum di Quaderni 

Costituzionali , 11 settembre 2015, pp. 1 ss; ID,  I partiti europei ed il processo di democratizzazione 

dell’Unione, in Federalismi.it, n. 9/2009, 6 maggio 2009, p. 1 ss; G. CONTI, L’elezione del Parlamento 

Europeo  del 2014 e il processo di consolidamento dei partiti politici europei, in Osservatorio AIC, n. 
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registra positivamente che proprio dal Parlamento europeo si è manifestato un 

attivismo più teso al profilo della garanzia giuridica che alla Realpolitik. Ciò, peraltro, in 

un momento in cui si profilano un presente ed un futuro a tinte fosche per la 

rappresentanza parlamentare19 in sé e per tutte le dinamiche istituzionali20 deputate al 

suo svolgimento. 

 

 

 

 

 

 
2/2014, p. 1ss; L. D’ETTORRE, I  partiti  politici  europei:  una  ricostruzione  del  quadro  normativo,  

in La  comunità  internazionale,  n.  1/2015,  p.  83 ss; M. GORLANI, La fragile identità dei partiti 

politici europei di fronte alla crisi dell’Unione, in Rassegna di diritto pubblico europeo,  n. 2/2016, p. 83 

ss; G. GRASSO-G. TIBERI , Il nuovo Regolamento sullo statuto e sul finanziamento dei partiti e delle 

fondazioni politiche europee, in Quaderni costituzionali, n. 1/2015, p. 199 ss; G. GRASSO, Partiti 

politici europei e disciplina costituzionale nazionale, in Nomos , n. 1/2017, p. 1 ss; I. INGRAVALLO, 

L’incerto statuto dei partiti politici europei, in G. NESI-P. GARGIULO (a  cura  di), Ferrari  Bravo.  Il  

diritto  internazionale  come  professione,  Napoli 2015, pp. 211ss; N. LUPO, Forma di governo 

italiana, quella europea e il loro stretto intreccio nella Costituzione “composita”,  Relazione al Convegno: 

“Partiti politici e dinamiche della forma di governo”, Napoli 14-15 giugno 2019, in 

www.gruppodipisa.it; R. PERRONE, Rafforzamento identitario dei partiti politici europei e democrazia 

nell’Unione: quali  strumenti?, in Giurisprudenza  costituzionale ,  n.  2/2017,  p.  929 ss; O.  

PORCHIA, Partiti  politici  europei,  in Enciclopedia del diritto , Annali vol. VII, Milano 2014, p. 795 

ss; F. SAITTO, European  political parties and European public space from the Maastricht Treaty to the 

Reg. No. 1141/2014 , in Rivista di diritti comparati,  n. 2/2017, p. 23 ss; V. VANACORE,  La crisi 

della democrazia rappresentativa fra ordinamento interno e comunitario. In particolare, i partiti politici 

europei, in www.amministrazioneincammino.luiss.it, 14.05.2014. 
19 Y.MÉNY, Popolo ma non troppo : il malinteso democratico, Bologna, 2019. 
20 A. WEALE, Il mito della volontà popolare, Roma, 2020. Sul declino dei sistemi politici 

democratici occidentali, recentemente D. ALTMAN, Citizenship and Contemporary Direct 

Democracy, Cambridge 2019; P. MARTIN, Crise mondiale et systèmes partisans, Paris 2018. 

L’Autore sostiene che al cospetto della delegittimazione delle istituzioni rappresentative 

prospettata da Martin, i rimedi debbano essere differenziati e vanno dal rafforzamento dei 

poteri dell’esecutivo con tendenze plebiscitarie fino alla democrazia deliberativa o diretta. Sulla 

democrazia verticale e non, come sarebbe naturale, orizzontale, G. ZAGREBELSKY, La 

democrazia dall’alto, in la Repubblica, 25 febbraio 2021. p. 27. 

 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.amministrazioneincammino.luiss.it/
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1. I termini della questione 

La strada della moral suasion intrapresa dal legislatore al fine di sollecitare i cittadini a 

sottoporsi alla vaccinazione da Covid-19, come era inevitabile che fosse, ha suscitato un 

acceso dibattito non solo scientifico e culturale, ma anche giuridico. Infatti, è 

indubitabile constatare che il tema coinvolge una serie di garanzie costituzionali, dal 

principio di solidarietà, di cui all’art. 2 Cost., alla tutela della salute che viene garantita 

dalla Costituzione, ai sensi dell’art. 32, non solo come diritto fondamentale del singolo, 

ma anche come interesse dell’intera collettività e, quindi, in una duplice dimensione 

individuale e pubblicistica.  

Le garanzie richiamate rivestono una certa incidenza anche sulla spinosa questione, 

posta recentemente all’attenzione degli studiosi del diritto del lavoro: si tratta della 

possibilità per il datore di lavoro, in assenza di un intervento normativo ad hoc, di 

imporre la vaccinazione da Covid-19 al lavoratore, fino a prospettare che un suo 

possibile rifiuto possa compromettere la stessa continuazione del rapporto e, quindi, 

legittimare un intervento datoriale volto alla risoluzione del contratto. 

Rispetto a tale questione che, indubbiamente, si presenta di una certa complessità in 

ragione dell’estrema delicatezza dei valori coinvolti,  ancor prima dell’entrata in vigore 

 
* Dottoranda di ricerca in Persona, Mercato, Istituzioni - S.S.D. IUS/01 - Università degli Studi 

del Sannio 
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del recente d.l. n. 44 del 1° aprile del 2021, la dottrina ha focalizzato la sua attenzione 

sulla normativa previgente al fine di valutare se, a livello di legislazione ordinaria, 

potesse essere già ravvisato il fondamento di un eventuale potere datoriale in tal senso. 

In particolare, nel condurre tale indagine normativa,  gli studiosi in questione non 

hanno potuto fare a meno di porre la loro attenzione sul testo dell’art. 2087 c.c. che, in 

ragione del suo carattere aperto, soprattutto a seguito della rivoluzione copernicana 

avutasi nel sistema dei valori con l’avvento della Carta costituzionale, senza ombra di 

dubbio, costituisce una norma di centrale importanza nel sistema della prevenzione dei 

rischi e degli infortuni. Infatti, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi negativi 

o positivi  previsti a livello di legislazione speciale, in ragione del suo carattere aperto, 

la norma consentirebbe di adeguare le misure di tutela e di prevenzione alle peculiarità 

dei rischi concretamente presenti in un determinato momento storico e a tutela non 

solo della salute del singolo lavoratore, ma anche di quella di tutti coloro che si trovano 

sul luogo di lavoro1. Ovviamente, intesa nei termini predetti, integrando ex lege il 

contratto, la norma incide tutt’altro che in maniera marginale sul suo contenuto. Tanto 

è vero che, come il datore di lavoro è tenuto a garantire la sicurezza predetta, anche il 

lavoratore è parimenti obbligato a rispettare quelle direttive che, adottate previo parere 

del medico competente, vengano predisposte dalla controparte a tutela della salubrità  

 
1 Sull’importanza dell’art. 2087 c.c. a tutela dell’integrità fisica e della personalità morale del 

lavoratore si segnala in particolare C. SMURAGLIA, La tutela della salute del lavoratore tra principi 

costituzionali, norme vigenti e prospettive di riforma, in R.I.D.L., 1988, I, 417; P. ALBI, Sub art. 2087 

c.c., in R. DE LUCA TAMAJO - O. MAZZOTTA (a cura di), Commentario breve alle leggi sul lavoro, 

Padova, 2013, 444 s. Per la giurisprudenza, a titolo esemplificativo, cfr. Cass. 6 settembre 1988, 

n. 5048, in GCM, 1988, 8 s.; Cass. 3 settembre 1997, n. 8422, in NGIL, 1997, 744;  Cass. 16 

dicembre 2019, n. 33133, in www.dejure.it; Cass. 1 giugno 2020, n. 10402, in www.dejure.it. 

Ragionando in termini civilistici, l’importanza della norma può essere colta anche nel sistema 

della tutela inibitoria che, soprattutto con riferimento alle situazioni esistenziali, riveste una 

centrale importanza nella prospettiva dell’effettività della tutela. Difatti, dall’art. 2087 c.c. può 

essere ricavato un vero e proprio obbligo di prevenzione in capo al datore di lavoro che, come 

precisato da un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, non solo impone di 

adottare le misure tassativamente imposte dalla legge, ma anche quelle che, in concreto, cioè 

tenendo conto delle specificità dei rischi insiti nell’ambiente di lavoro, si rendano necessarie per 

la tutela della sicurezza del lavoratore in base alla particolarità dell’attività lavorativa, 

all’esperienza ed alla tecnica che, a ben vedere, possono essere desunte anche da altre norme 

dettate ad altri fini sempre che ne sussista un’identità di ratio (in tal senso cfr. Cass., 8 febbraio 

2005, n. 2444, in www.dejure.it e Cass. 7 giugno 2013, n. 14468, in www.dejure.it). 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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e della sicurezza dell’ambiente di lavoro2. E proprio tenendo conto del ruolo assunto 

dalla norma nel sistema delle misure di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro, una 

parte, seppur minoritaria, della dottrina ha prospettato la possibilità per il datore di 

lavoro di imporre, ai sensi dell’art. 2087 c.c., la vaccinazione da Covid-19 in tutti quei 

casi in cui secondo le particolarità del lavoro, dell’esperienza e della tecnica, tale 

misura si ponga come la più ragionevole a tutela della salubrità dell’ambiente 

lavorativo3. 

Allo stesso modo, altra dottrina è giunta ad analoghe conclusioni facendo leva su 

talune disposizioni del d.lgs. 81/2008, ossia del testo unico a tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, anch’esso di centrale importanza in materia. In 

particolare, è stato richiamato innanzitutto  l’art. 279 che, nell’annoverare la 

somministrazione di vaccini efficaci come una misura volta a tutelare quei lavoratori 

esposti ai pericoli della diffusione di determinati agenti biologici, sembrerebbe 

giustificare anche la possibilità per il datore di lavoro di imporre la vaccinazione da 

Covid-19 che, a livello clinico, potrebbe rientrare nell’area di rischio prevista dalla 

norma. Inoltre, sempre ragionando sulle disposizioni della normativa da ultimo citata, 

è stato altresì richiamato anche il testo dell’art. 20 che, costituendo un’esplicazione di 

quanto già ricavabile in via interpretativa dall’art. 2087 c.c., impone al lavoratore di 

prendersi cura non solo della propria salute, ma anche di quella di tutti coloro che, 

trovandosi sul luogo di lavoro,  in qualche modo, possono subire gli effetti negativi di 

eventuali azioni o omissioni del singolo4. 

 
2 Con riferimento a tale duplice valenza dell’art. 2087 c.c. cfr. R. RIVERSO, Vaccini e rapporti di 

lavoro: obblighi, responsabilità e tutele, in “Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera dai 

suoi allievi”, 10, il quale mette in evidenzia che la circostanza che la norma discorra di prestatori 

di lavoro al plurale risulta emblematica nel senso di richiamare la cooperazione del creditore, 

cioè del lavoratore, nell’esecuzione delle direttive predette. Cfr. anche P. PASCUCCI - A. 

DELOGU, L’ennesima sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti 

lavorativi?, in Diritto della Sicurezza sul Lavoro, I, 2021,  92 s., i quali, giustamente, mettono in 

risalto come la norma si ponga alla base non solo della cooperazione onerosa, ma anche di 

quella doverosa del datore di lavoro. 
3 E’ questa in particolare la posizione di P. ICHINO che trova il suo contributo più recente in Le 

nuove disposizioni legislative e il dovere di vaccinarsi in azienda, in www.pietroichino.it, 2021,  ove si 

riporta il contenuto di un’intervista pubblicata su “Italia oggi” l’8 aprile 2021. In tal senso, cfr. 

anche A. DE MATTEIS. Dibattito istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro: l’opinione di 

Aldo De Matteis, in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.  
4 Cfr. V. FERRANTE, Dibattito istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro, 

www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.; C. CESTER, Dibattito istantaneo su vaccini e rapporti di lavoro: 

http://www.pietroichino.it/
http://www.rivistalabor.it/
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2. Brevi riflessioni costituzionali 

La rilevanza costituzionale del diritto alla salute rende più che fondati i dubbi sollevati 

dall’orientamento giuslavoristico - assolutamente prevalente in materia - che tende ad 

escludere che, alla luce dell’attuale assetto normativo, possa essere ricavato un 

generico potere datoriale volto a rendere obbligatoria la vaccinazione da Covid-195. 

Difatti, le norme indicate nel paragrafo precedente si presentano come eccessivamente 

generiche ed indeterminate e, pertanto, non risultano essere idonee a soddisfare i 

parametri previsti dalla riserva di legge contemplata nel secondo comma dell’art. 32 

Cost. in materia di introduzione di trattamenti sanitari obbligatori6. Riserva di legge 

che, nonostante qualche opinione di segno contrario, può essere ragionevolmente 

qualificata come assoluta o addirittura rinforzata7. Tanto è vero che, come emerge da 

 
l’opinione di C. Cester, in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.; A. DE MATTEIS. Dibattito istantaneo su 

vaccini anti covid e rapporto di lavoro, cit., 1 s., il quale propende per un obbligo di vaccinazione a 

carico del lavoratore facendo leva su quanto ricavabile dalle norme del t.u. in materia di 

sicurezza sui luoghi di lavoro in combinato disposto dell’art. 2087 c.c.; V. A. POSO,  Dibattito 

istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Vincenzo Antonio Poso,  in 

www.rivistalabor.it, 2021, 1 s; in senso analogo L. DE ANGELIS, Dibattito istantaneo su vaccini anti 

covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Luigi De Angelis,  in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s. 
5 In tale prospettiva cfr. P. ALBI, Dibattito istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro: 

l’opinione di Pasqualino Albi,  in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.; M. CERBONE, Vaccinazioni anti-

covid, autodeterminazione del lavoratore e riflessi sul rapporto di lavoro, in questa rivista,  91 s.; F. 

FERRARO, Dibattito istantaneo su vaccini anti covid e rapporto di lavoro: l’opinione di Fabrizio 

Ferraro,  in www.rivistalabor.it, 2021, 1 s.; O. MAZZOTTA, Dibattito istantaneo su vaccini e rapporti 

di lavoro: l’opinione di Oronzo Mazzotta, in www.rivistalabor.it,. 2021, 1 s.; ID, Vaccino anti-covid e 

rapporto di lavoro, in Lavoro, diritti, Europa, I, 2021, 2 s; P. PASCUCCI - A. DELOGU, L’ennesima 

sfida della pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi?, cit., 89 s.  
6 A. SIMONICINI, E. LONGO, in Commentario alla Costituzione, Rapporti etico-sociali, art. 32, a 

cura di R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Torino, 2006, 667;  P. BARILE, Diritti 

dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 385-386. 
7 Il quadro dottrinale in materia si presenta come estremamente variegato, infatti, autorevoli 

esponenti della dottrina hanno qualificato la riserva in questione come relativa; in particolare in 

tal senso si segnala V. CRISAFULLI, In tema di emotrasfusioni obbligatorie, in Dir. soc., 1982, 558-

559; tale prospettiva è stata ripresa, seppur incidentalmente dalla stessa giurisprudenza del 

giudice delle leggi (Corte cost. 258/1994, in www.cortecostituzionale.it). Prospettiva opposta 

emerge, invece, con la sentenza 118/1996 (in www.cortecostituzionale.it) dalla quale sembrerebbe 

emergere il carattere rinforzato della riserva di legge contemplata dall’art. 32 Cost. A sostegno 

della natura rinforzata cfr. R. ROMBOLI (a cura di), Manuale di diritto costituzionale italiano ed 

europeo, Torino, 2019, 205; P. PERLINGIERI, P. PISACANE, Art. 32, in Commento alla Costituzione 

Italiana,  a cura di P. PERLINGIERI, Napoli, 2009, 202 s.; A. SIMONICINI, E. LONGO, art. 32, 

cit., 667; A. A. NEGRONI, Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie, 

in Quaderni costituzionali, II, 2020, 789 s.; per i giuslavoristi cfr. M. CERBONE, Potestà del datore di 

lavoro ad imporre la vaccinazione, cit. 86 s.; P. PASCUCCI- A. DELOGU, L’ennesima sfida della 

pandemia Covid-19: esiste un obbligo vaccinale nei contesti lavorativi?, cit., 87 s., particolarmente 

http://www.rivistalabor.it/
http://www.rivistalabor.it/
http://www.rivistalabor.it/
http://www.rivistalabor.it/
http://www.rivistalabor.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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un costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, la cui lettura si rileva al 

dir poco indispensabile per comprendere l’esatta portata del diritto in questione8, non 

solo sarebbero particolarmente circoscritti gli spazi del potere regolamentare, ma ogni 

intervento normativo in materia dovrebbe essere necessariamente calibrato in ragione 

della tutela della dignità umana. Emerge così una stretta connessione tra il diritto alla 

salute e la persona, quale valore cardine del nostro ordinamento che, indubbiamente, 

non può che incidere sul contenuto del diritto in questione. Infatti, se la persona si 

presenta come un’indissolubile unità psico-fisica, la salute non può essere intesa come 

il solo diritto al rispetto dell’integrità fisica, ma, al contrario, va necessariamente 

ricostruita come uno stato di benessere psico-fisico che, a ben vedere, si pone come una 

condizione imprescindibile per il godimento di tutti gli altri diritti9. Per queste ragioni, 

il diritto alla salute - tra l’altro, espressamente, qualificato dal costituente come 

fondamentale - può essere inquadrato nel novero di quei diritti inviolabili riconosciuti 

e garantiti nella clausola generale di cui all’art. 2 Cost. E come l’evoluzione del singolo 

nella società si riflette nel riconoscimento di diritti ulteriori rispetto a quelli 

espressamente tipizzati dal legislatore, parallelamente, l’evoluzione suddetta incide 

sullo stesso contenuto del diritto alla salute che, nell’attuale momento storico, non può 

essere inteso come un mero diritto all’assistenza sanitaria da parte dello Stato, ma al 

contrario, si concretizza in una serie di situazione giuridiche soggettive che vanno al di 

là del diritto alle cure o alla tutela della libertà di  trattamento10. 

 
interessante anche per ulteriori riferimenti bibliografici inerenti al carattere della riserva di 

legge di cui all’art. 32 Cost. 
8 Per una sintetica esposizioni delle più importanti decisioni in materia cfr. M. CARTABIA, La 

giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione italiana, in 

Quaderni costituzionali, 2012, 455 s.; E. CAVASINO, La flessibilità del diritto alla salute, Napoli, 

2012, 84 s. 
9 Sul tema cfr. in particolare P. PERLINGIERI, Il diritto alla salute quale diritto della personalità, in 

Rass. dir. civ., 1982, 1022 s.  
10 Particolarmente significativa è stata l’evoluzione in merito al contenuto del diritto in 

questione, infatti, negli anni immediatamente successivi all’entrata in vigore della Costituzione, 

il diritto alla salute veniva inteso come un diritto all’assistenza sanitaria da parte dello Stato. 

Successivamente, a partire dagli anni ’70, grazie anche ad una serie di interventi legislativi di 

attuazione del dettato costituzionale, tra cui non si possono non annoverare lo Statuto dei 

lavoratori  (l. 20 maggio 1970, n. 300) e la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (l. 23 

dicembre 1978, n. 833), con i quali, si assiste, progressivamente, ad un significativo mutamento 

di tendenza. Per un’analisi sintetica ed esaustiva dell’evoluzione in materia cfr. P. 

PERLINGIERI, P. PISACANE, Art. 32, cit., 202 s.; A. SIMONICINI, E. LONGO, art. 32, cit., 656 

s., i quali, in particolare, mettono in risalto che tra i molteplici aspetti legati alla tutela della 
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Ad ogni modo, la necessità di tutelare il diritto all’autodeterminazione del singolo non 

può che rendere particolarmente circoscritti gli spazi di intervento del legislatore in 

materia di introduzione di trattamenti sanitari obbligatori, tra cui, senza ombra di 

dubbio, possono essere ricomprese anche le vaccinazioni che, anzi, rappresentano 

l’ipotesi più frequente11. In tale prospettiva, la giurisprudenza costituzionale ha chiarito 

che l’imposizione di un trattamento, oltre ad essere giustificata in ragione della 

necessità di tutelare o di migliorare l’integrità psico-fisica del singolo, deve essere 

finalizzata anche a preservare lo stato di salute degli altri.  Detto altrimenti, la necessità 

di prendersi cura dell’altro, anche se non potrebbe porsi alla base di un vero e proprio 

“dovere alla salute”12, può giustificare l’obbligatorietà di determinati trattamenti 

sanitari, la cui introduzione, quindi, trova il suo fondamento in quei doveri di 

solidarietà che, coerentemente alla dimensione sociale del singolo, vengono enunciati 

parallelamente alla proclamazione e al riconoscimento dei diritti inviolabili dell’uomo. 

Pertanto, l’interazione tra la duplice dimensione -  individuale e pubblicistica - del 

diritto alla salute, giustificherebbe il sacrificio del diritto all’autodeterminazione del 

singolo che, ovviamente, non potrebbe che essere strettamente proporzionato alla 

stretta necessità di tutelare la salute altrui. Inoltre, al fine di controbilanciare quanto 

più possibile il sacrificio derivante dalla limitazione della libertà di 

autodeterminazione, accanto al riconoscimento della possibilità di accedere alla tutela 

risarcitoria di cui all’art. 2043 c.c., risulta doverosa anche la previsione di appositi 

 
salute non si può prescindere dal diritto alla salubrità ambientale che, esattamente come 

previsto dal primo comma dell’art. 32 Cost., assume rilevanza sia come diritto fondamentale del 

singolo e sia come interesse dell’intera collettività.   
11 Difatti, come messo in risalto da autorevole dottrina, ai sensi del secondo comma dell’art. 32 

Cost., per trattamento sanitario si può intendere ogni tipo di attività terapeutica o diagnostica 

volta a prevenire o curare malattie; sul tema v. A. M. SANDULLI, La sperimentazione clinica 

sull’uomo, in Dir. soc., 1978, . 507 s; A. ANZON, Trattamenti sanitari obbligatori e competenza 

regionale, in Giur. cost., 1980, I, 1449. Giova anche precisare che i trattamenti sanitari obbligatori 

devono essere distinti sia da quelli coattivi che da quelli necessitati. Infatti, a differenza di quelli 

obbligatori, i trattamenti coattivi costituiscono un limite alla libertà fisica individuale e, 

pertanto, rientrano nel campo di applicazione dell’art. 13 Cost., con conseguente sottoposizione 

alla duplice riserva di legge e di giurisdizione. Invece, sono necessitati quei trattamenti che 

vengono disposti, sulla base delle conoscenze mediche e scientifiche disponibili, quando 

l’individuo si trovi in uno stato di serio pericolo per la propria salute. Sulla distinzione cfr. M. 

CARTABIA, La giurisprudenza costituzionale relativa all’art. 32, secondo comma, della Costituzione 

italiana, cit., 456 -457; P. PERLINGIERI, P. PISACANE, Art. 32, cit.,  207-208.  
12 Sul tema cfr. P. PERLINGIERI, P. PISACANE, Art. 32, cit., 204; G. GEMMA, Sterilizzazione e 

diritti di libertà, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1977, 254 
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meccanismi indennitari che assicurino un ristoro economico in tutti quei casi in cui il 

singolo, che si sottopone al trattamento obbligatorio o meramente raccomandato, 

subisca delle conseguenze che non siano temporanee e reversibili, ma, al contrario, 

cagionino una diminuzione permanente13.  

In definitiva, le brevi riflessioni costituzionali svolte rendono palese che, in assenza di 

un intervento normativo espresso che renda specificatamente obbligatoria la 

vaccinazione da Covid-19 per talune categorie di lavoratori, alla luce dell’attuale 

sistema normativo, il datore di lavoro non può imporre la vaccinazione suddetta, quale 

condizione legittimante la stessa nascita o la prosecuzione del rapporto di lavoro. 

Tanto è vero che se, astrattamente, potrebbero sorgere dei dubbi di legittimità 

costituzionale anche in relazione al recente intervento governativo che ha reso 

obbligatoria la vaccinazione da Covid-19 per gli operatori sanitari e quelli di interesse 

sanitario14, a maggior ragione, ogni intervento impositivo adottato su disposizione 

 
13 Cfr. Corte cost. 118/1996, in www.cortecostituzionale.it, in cui la Corte ha precisato che anche se, 

astrattamente, la dimensione sociale ed oggettiva del diritto alla salute risulta essere idonea a 

sacrificare il diritto all’autodeterminazione del singolo, in ogni caso, la medesima trova dei 

limiti in tutti quei casi in cui la sottoposizione  al trattamento per il diritto alla salute del 

singolo. In tal senso, i giudici delle leggi hanno precisato che le duplici dimensioni del diritto 

alla salute possono entrare in conflitto tra loro, da qui la necessità di prevedere specifiche 

misure di sostegno consistenti in equo ristoro che deve essere concesso indipendentemente 

dalla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2043 c.c. Sull’equiparazione dei trattamenti sanitari 

obbligatori con quelli raccomandati cfr. Corte cost. 27/1998 e Corte cost. 107/2021 in 

www.cortecostituzionale.it. Cfr. anche la più recente Corte cost. 5/2018 in www.cortecostituzionale.it 

nonché AA.VV., Le vaccinazioni tra libertà dell’individuo e salute della collettività: aggiornamenti 

legislativi e profili di responsabilità, in Rivista italiana di medicina legale (e del diritto in campo 

sanitario), IV, 2019, 1319 s. 
14 Cfr. A. A. NEGRONI, Articolo 32 della Costituzione e superamento delle vaccinazioni obbligatorie, 

cit., 790-791, il quale, riprendendo l’insegnamento di Carlassare, sottolinea che la ratio garantista 

sottesa alla previsione della riserva di legge di cui all’art. 32 Cost., che, come si è visto, tutela un 

diritto fondamentale e, quindi, disciplina una materia al quanto delicata, esclude ogni forma di 

intervento governativo, sia esso adottato con regolamento che con decreto legge. Difatti, 

secondo l’Autore, la riserva di legge rappresenta una garanzia anche per la natura dell’organo, 

per cui, nonostante la forza di legge associata al decreto legge, l’atto in questione non può 

incidere sulla ripartizione delle diverse competenze delle fonti operata dalla Carta 

costituzionale. Con riferimento al controllo ex post esercitato dal Parlamento in sede di 

conversione, l’Autore mette in risalto che la vigenza temporanea del decreto legge comunque 

incida su materie coperte dalla riserva di legge; inoltre, con specifico riferimento all’art. 32 

Cost., viene messo in risalto che l’imposizione temporanea di determinati trattamenti sanitari 

potrebbe comunque determinare degli effetti irreversibili che non possono essere cancellati 

attraverso la mancata conversione del decreto legge in legge. Tanto è vero che, mediante 

l’intervento della decretazione di urgenza, il Governo non si limiterebbe solo ad anticipare un 

potere che appartiene al Parlamento, ma ad esercitarlo in maniera esclusiva.  

http://www.cortecostituzionale.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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autonoma del datore di lavoro, non risulta essere assolutamente idoneo a soddisfare le 

esigenze di tutela sottese all’inviolabilità del diritto alla salute e alla connessa 

previsione della riserva di legge di cui all’art. 32 Cost.  

3. Vaccinazione da Covid-19 come concretizzazione degli obblighi di protezione 

La tematica prospettata rende altresì opportuna qualche breve considerazione 

civilistica al fine di valutare se, ed in quali termini, eventuali previsioni normative in 

materia possano o meno risultare compatibili con la struttura del contratto di lavoro e, 

più in particolare, delle obbligazioni da esso scaturenti. In altri termini, appare 

opportuno domandarsi se la previsione di un obbligo di vaccinazione a carico del 

lavoratore possa essere inquadrata nella struttura del rapporto obbligatorio che, ai 

sensi dell’art. 1174 c.c., si concretizza in un interesse di aspettativa del creditore, a sua 

volta, legato all’esecuzione - da parte del soggetto obbligato - di una prestazione 

(consistente in un dare, fare o non fare) che, stante la lettera del codice, deve essere 

suscettibile di valutazione economica.  

Ebbene, così inquadrata l’essenza dell’obbligazione, almeno con riferimento ai contratti 

di lavoro stipulati prima dell’emergenza sanitaria in atto, effettivamente, si può 

discutere che un obbligo di vaccinazione a carico del lavoratore possa essere 

giustificato in base all’esecuzione della prestazione contrattualmente assunta; tanto è 

vero che, in ragione dell’imprevedibilità dell’emergenza sanitaria, purtroppo ancora in 

corso, nessuna clausola contrattuale avrebbe potuto imporre la vaccinazione da Covid-

19 al lavoratore. Ciononostante, il contenuto dell’obbligazione non può essere 

circoscritto alla sola prestazione, difatti, la dottrina moderna è abbastanza concorde nel 

ritenere che, accanto all’obbligo di esecuzione della prestazione principale, il debitore 

sia altresì tenuto ad adottare una serie di cautele al fine di tutelare quei beni ed 

interessi che, anche se non specificatamente dedotti nel suo oggetto, vanno comunque 

preservati o salvaguardati da possibili forme di danno che, per l’appunto, potrebbero 

derivare dall’esecuzione della prestazione principale15. In particolare, tale tutela risulta 

 
15 L’elaborazione dottrinale della teoria degli obblighi di protezione trae origine dagli studi 

tedeschi di positiven Vertragsverletzungen ossia delle c.d. violazioni contrattuali positive condotti 

dall’avvocato berlinese Hermann Staub all’indomani dell’entrata in vigore del codice civile 

tedesco del 1900. In particolare, volendo ripercorrere gli studi condotti in materia, nell’analisi 

della disciplina del codice dedicata all’obbligazione, Staub mise in evidenzia un grave deficit 

normativo legato alla mancanza di disposizioni volte ad indicare le sanzioni giuridiche da 
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essere doverosa in base al precetto della buona fede che, come è noto, ai sensi dell’art. 

1375 c.c., si pone come un principio cardine anche della fase esecutiva del contratto, 

fino a specificarsi  in una serie di ulteriori obblighi di avviso, di informazione e, più in 

generale, di protezione della sfera giuridica altrui. Obblighi che risultano ancor di più 

esigibili a seguito dell’avvento della Costituzione e della proclamazione del principio 

di solidarietà che, seppur per il tramite del filtro operativo della buona fede, 

rappresenta il fondamento costituzionale di tali interessi, che, in tal modo, finiscono 

con il costituire parte integrante del contenuto, inevitabilmente complesso, del 

rapporto obbligatorio16. Difatti, ponendosi in una posizione di accessorietà rispetto 

 
riconnettere  a quelle fattispecie che, seppur non riconducibili a quella di inadempimento della 

prestazione contrattualmente assunta, giustificassero comunque la nascita di una responsabilità 

a causa della loro connessione con l’originario interesse alla prestazione. In particolare, nel 

richiamare la disciplina della mora del debitore di cui agli artt. 284 s. BGB, l’Autore mise in 

risalto che la violazione di tali obblighi collaterali all’obbligo di prestazione, dovesse giustificare 

l’applicazione di una disciplina analoga a quella prevista dall’art. 286 BGB relativo al 

risarcimento dei danni connessi alla mora.  Difatti, secondo l’Autore, come il debitore risultava 

tenuto a risarcire i danni per non aver fatto ciò che doveva, allo stesso modo doveva essere 

ritenuto obbligato a risarcire quei danni causati dalla lesione di tali interessi e ciò in ragione 

della loro connessione all’esecuzione della prestazione principale (intesi come casi di culpa in 

faciendo assimilati a quelli di inesatta in esecuzione della prestazione contrattualmente assunta). 

Tale evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha trovato il suo apice con la riforma del codice 

civile tedesco del 2001, per effetto della quale, a differenza del nostro vigente art. 1218 c.c.,  ai 

fini dell’attivazione della tutela risarcitoria per inadempimento, l’art. 311 del BGB non crea più 

una relazione tra i danni e l’imputabilità dei medesimi al debitore, piuttosto, rende concreta 

l’operatività dell’attivazione della tutela risarcitoria in tutti quei casi in cui si possa configurare 

una violazione di un obbligo preesistente e ciò a prescindere dalla circostanza che il medesimo 

risulti essere connesso ad un interesse specifico alla prestazione ovvero legato alla tutela di un 

interesse accessorio di protezione. Per un’analisi sintetica ed esaustiva dell’evoluzione in 

materia nel sistema giuridico tedesco cfr. in particolare C. CASTRONOVO, Obblighi di protezione 

e tutela del terzo, in Ius, 1976, 128 s. 
16 Sul tema degli obblighi di protezione cfr. D. ACHILLE, La complessità del rapporto obbligatorio: 

alla fonte degli obblighi di protezione, in Annuario del contratto, Torino, 2017, a cura di  A. D’NGELO 

– V. ROPPO, 129 s. - 147; E. BETTI, Teoria generale delle obbligazioni. Prolegomeni: funzione 

economico- sociale dei rapporti di obbligazione, I, Milano, 1953, 99 s.; F. BENATTI, Osservazioni in 

materia di “doveri di protezione”, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1960, 342 s.; C. CASTRONOVO, La 

nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 443 s.; ID, Responsabilità civile, 521 s.; ID, Obblighi di 

protezione, voce Enc. Giur. Treccani, Roma, 1990, vol. XXI, 1 s.; L. MENGONI, Obbligazioni di 

“risultato” e obbligazioni di “mezzi”, Studio critico, in Riv. dir. comm., 1954, 368 s.; M. 

GIORGIANNI, L’obbligazione. La parte generale delle obbligazioni, Milano, 1951, 158 s.; U. 

MAJELLO, Custodia e deposito, Napoli, 1958, 55 s.; L. NIVARRA, Alcune precisazioni in tema di 

responsabilità contrattuale, in Europa e diritto privato, I, 2014, 46 s.; P. PERLINGIERI (a cura di), 

Manuale di diritto civile, Napoli, 2017, 312; F. RUSCELLO, Istituzioni di diritto civile, Bari, 2017, 

491, il quale, per giustificare la sussistenza di obblighi di protezione a carico delle parti del 

rapporto obbligatorio richiama  in particolare l’art. 1374 c.c. in materia di integrazione del 

contratto, il cui carattere aperto consentirebbe di chiamare in gioco, sempre in funzione 
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all’obbligo di esecuzione della prestazione principale, l’osservanza degli obblighi di 

protezione non può non assumere rilevanza anche ai fini della valutazione della 

correttezza dell’adempimento, quale modalità fisiologica di estinzione del rapporto 

obbligatorio e della connessa realizzazione dell’interesse creditorio. Per queste ragioni, 

ad esempio, se l’idraulico, incaricato di provvedere alla riparazione di una determinata 

tubatura, danneggi quella ad essa strettamente connessa, non potrà essere considerato 

come perfettamente adempiente, ma, al contrario, nei suoi confronti sarà possibile 

agire per il connesso risarcimento dei danni, ai sensi e nelle forme dell’art. 1218 c.c.17. 

Così precisato il contenuto del rapporto obbligatorio, si può evidenziare che ogni 

previsione normativa che, in ossequio a quanto disposto dal secondo comma dell’art. 

32 Cost., renda obbligatoria la vaccinazione da Covid-19 per talune categorie di 

lavoratori, possa essere giustificata proprio alla luce degli obblighi di protezione 

predetti. Infatti, in relazione alle peculiarità del singolo caso concreto, la vaccinazione 

potrebbe costituire lo specifico volto degli obblighi di protezione richiamati, la cui 

osservanza, per l’appunto, sarebbe doverosa al fine di proteggere innanzitutto 

 
integrativa, anche il precetto della buona fede, il quale, a sua volta, dovrebbe porsi a 

fondamento di tali specifici doveri di protezione. Sul tema cfr. anche S. RODOTA’, Le fonti di 

integrazione del contratto, Milano, 1969, 111 s. e R. T. BONANZINGA, Abuso del diritto e rimedi 

esperibili, in www.comparazionedidirittocivile.it,  24-25; v. anche F. VENOSTA, Prestazioni non 

dovute, “contatto sociale” e doveri di protezione autonomi, in Europa e diritto privato, I, 2014, 109 s. 

Giova anche segnalare che nel nostro sistema la categoria predetta è stata posta anche alla base 

dell’operatività del risarcimento in forma specifica di cui all’art. 2058 c.c. nel settore della 

responsabilità per inadempimento di cui all’art. 1218 c.c. In tal senso cfr. C. CASTRONOVO, Il 

risarcimento in forma specifica come risarcimento del danno, in Processo e  tecniche attuazione dei diritti, 

Napoli, 1989, 492 s.; C. EBENE COBELLI, Risarcimento in forma specifica, in Riv dir. civ., 1991, II, 

489 s..; D. M. FRENDA, Adempimento o risarcimento in forma specifica, in Riv. dir. civ., I, 2017, 300 s. 
17 La qualificazione della responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi di protezione 

negli schemi dell’art. 1218 c.c. risulta essere il riflesso del rapporto di accessorietà che, come si è 

visto, si insatura tra l’obbligo di prestazione principale e gli obblighi di protezione. Infatti, in 

ragione del legame indicato, la violazione degli obblighi di protezione potrebbe essere 

assimilata alla condotta - in faciendo - dell’inesatta esecuzione della prestazione originariamente 

concordata e da qui dare origine a quella che è stata definita, già in precedenza, come una 

violazione contrattuale positiva. Detto altrimenti, l’esistenza di un precedente vincolo di 

prestazione si pone come condizione idonea a far traslare la violazione degli obblighi di 

protezione dal regime della responsabilità extracontrattuale a quello della responsabilità 

aquiliana, con tutti i riflessi che ne scaturiscono sul piano dell’onere della prova, dei danni 

risarcibili nonché sul regime della prescrizione. Sulla vis attractiva degli obblighi di protezione 

cfr. in particolare D. ACHILLE, La complessità del rapporto obbligatorio: alla fonte degli obblighi di 

protezione, cit., 131; C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 533; ID, Il risarcimento del danno, 

in Riv. dir. civ., 2006, 85; L. MENGONI, La parte generale delle obbligazioni, in Scritti, II, Milano, 

2011, 286 s.; L. NIVARRA, Alcune precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, cit., 66 s.   

http://www.comparazionedidirittocivile.it/
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l’incolumità psico-fisica della controparte18. Tuttavia, sempre in ossequio al già più 

volte richiamato principio della buona fede, la previsione di un obbligo di vaccinazione 

a carico del lavoratore dovrebbe essere comunque calibrata tenendo conto delle 

peculiarità del singolo caso concreto e della specifica prestazione lavorativa. Tanto è 

vero che l’adempimento di tale obbligo potrebbe considerarsi esigibile nei soli casi in 

cui il contatto con la controparte si ponga come un elemento imprescindibile della 

singola prestazione lavorativa, non essendo neppure prospettabili forme di lavoro c.d. 

agile che, in qualche modo, azzerino o riducano notevolmente le occasioni di contatto 

senza pregiudicare l’utilità stessa della prestazione. E’ quanto accade, ad esempio, con 

riferimento all’attività svolta dai sanitari che, salvo le ipotesi di telemedicina, non può 

prescindere dal contatto con il paziente che, potendo costituire la fonte di possibili 

forme di contagio, impone l’adozione di tutte le cautele necessarie a proteggere la sua 

salute. Ebbene, tra tali misure, non può non essere considerata anche la vaccinazione 

che, come si è già visto, recentemente è stata resa obbligatoria per tale categoria. Al 

riguardo, si potrebbe osservare che la vaccinazione non costituisca l’unica misura di 

contenimento del rischio di contagio da Covid-19 e che, quindi, si potrebbe optare per 

misure meno invasive della libertà di autodeterminazione del singolo come l’obbligo di 

indossare la mascherina, la frequente igienizzazione delle mani e il distanziamento 

fisico. Tuttavia, solo apparentemente, tali misure possono essere poste sullo stesso 

piano della vaccinazione, difatti, ad oggi, vi sono dati confortanti in merito all’idoneità 

di quest’ultima non solo a contenere, ma anche a neutralizzare il rischio di contagio da 

Covid-1919. 

 
18 In relazione al collegamento tra i doveri di protezione e l’obbligo di vaccinazione a carico del 

lavoratore si segnalano anche le posizioni di numerosi giuslavoristi tra i quali v. C. CESTER, 

Dibattito istantaneo su vaccini anticovid e rapporto di lavoro: l’opinione di Carlo Cester, cit., 1 s.; G. 

NATULLO, Vaccini e rapporti di lavoro tra autodeterminazione e obblighi di sicurezza, in 

www.economiaepolitica.it, 2021; O. MAZZOTTA, Dibattito istantaneo su vaccini anticovid e rapporto 

di lavoro: l’opinione di Oronzo Mazzotta, cit., 1 s., il quale, anche se ragionando tenendo conto del 

profilo patologico legato alla scelta del lavoratore di non vaccinarsi, mette in evidenzia che per 

valutare la ragionevolezza o meno del rifiuto,  occorra chiamare in gioco proprio la categoria 

degli obblighi di protezione. 
19 Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di dimostrare la maggiore efficacia  dei 

vaccini nella neutralizzazione delle forme clinicamente manifeste del Covid-19. Infatti, anche se 

è possibile che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei confronti della malattia 

asintomatica e che, quindi, i vaccinati possano ancora acquisire Sars-cov-2, non presentare 

sintomi e trasmettere l’infezione ad altri soggetti, i dati scientifici acquisiti  finora dimostrano 

che la capacità di trasmissione da parte dei soggetti asintomatici è inferiore rispetto a quella dei 

http://www.economiaepolitica.it/
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Pertanto, preso atto della maggiore efficacia della vaccinazione, anche sul piano della 

struttura del rapporto obbligatorio, un’eventuale previsione normativa di un obbligo in 

tal senso a carico del lavoratore, potrebbe trovare la sua ratio giustificativa nella 

necessità di apprestare un’adeguata tutela alla salute della controparte che, in ragione 

della richiamata categoria degli obblighi di protezione, finisce con il costituire parte 

integrante del rapporto obbligatorio, coerentemente al nuovo volto sociale assunto dal 

medesimo per effetto dell’entrata in vigore della Costituzione20.  

4. Segue … obbligo di vaccinazione e protezione della salute dei terzi 

Lo stretto legame esistente tra il principio di solidarietà e gli obblighi di protezione 

impone altresì di riflettere su un’ulteriore questione che, oltre ad essere una delle più 

scottanti tra gli studiosi del diritto civile, può assumere rilevanza anche ai fini 

dell’analisi svolta in queste pagine: si tratta della possibilità di configurare un rapporto 

obbligatorio senza obbligo primario di prestazione ossia una relazione che, pur non 

assumendo una rilevanza meramente fattuale, non sia totalmente assimilabile ad un 

vincolo obbligatorio con prestazione, così come delineato dal già richiamato art. 1174 

c.c. 

Si discute cioè della possibilità di configurare un rapporto obbligatorio avulso dalla 

prestazione e caratterizzato dalla sola protezione che, pertanto, costituirebbe il 

contenuto esclusivo del rapporto medesimo, fino a specificarsi in una serie di obblighi 

di comportamento, volti a preservare la sfera - patrimoniale, ma soprattutto 

 
soggetti con sintomi, in particolare se di tipo respiratorio. Ebbene, si tratta di considerazioni 

che, tra l’altro, trovano riscontro nel Regno Unito, in Israele e negli U.S.A. che, a seguito 

dell’immunizzazione di fasce consistenti della popolazione, hanno registrato un calo drastico 

dei contagi e dei ricoveri nelle terapie intensive. Emerge così, in maniera inequivocabile, che le 

vaccinazioni non possono essere poste sullo stesso piano delle ulteriori misure di contenimento 

già richiamate in precedenza e ciò, per l’appunto, in relazione alla loro maggiore efficacia nella 

neutralizzazione dal rischio di contagio da Covid-19, risultano idonee a garantire la “massima 

sicurezza tecnologicamente fattibile”, in tal senso v. R. RIVERSO, L’obbligo del vaccino anti Covid 

nel rapporto di lavoro tra principio di prevenzione e principio di solidarietà, in www.questionegiustizia.it, 

2021. Sulla maggiore efficacia del vaccini sono confortanti anche i recenti dati statistici 

registratisi nelle ultime settimane, in particolare, si veda il recente rapporto pubblicato 

dall’Istituto Superiore di Sanità in data 30 aprile 2021,  che dimostra come, a seguito della 

campagna di vaccinazione, si sia registrato un drastico calo delle infezioni tra gli over 80 e la 

categoria degli operatori sanitari che, come è noto, rappresentano talune delle prime fasce per le 

quali la campagna di vaccinazione è giunta quasi ad esaurimento (cfr. 

www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati).  
20 Cfr. in tal senso A. DI MAJO, Obbligazioni e tutele, Torino, 2019, 59, il quale discorre di 

passaggio dalla dimensione economica a quella sociale dell’obbligazione.  

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-sorveglianza-dati
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esistenziale - del soggetto con il quale si è instaurato un contatto. In particolare, 

secondo i teorici dell’obbligazione senza prestazione, gli obblighi suddetti 

consentirebbero di dare corpo ad una vera e propria relazione giuridicamente rilevante 

che, in altre parole, sarebbe configurabile in virtù della relazione di affidamento 

reciproco posto tra le parti in contatto21. 

Per queste ragioni, l’eventuale nascita di un’obbligazione risarcitoria non potrebbe 

essere considerata come la prima forma di contatto tra le parti secondo gli schemi 

dell’art. 2043 c.c.22. E’ quanto si può riscontrare, ad esempio, quando due o più soggetti 

 
21 Nell’ampia letteratura in materia si segnala L. MENGONI, Obbligazioni “di risultato” e 

obbligazioni “di mezzi”, cit.,  368 e 371. Ma il massimo teorico dell’obbligazione senza vincolo 

primario di prestazione  è sicuramente C. CASTRONOVO, Ritorno all’obbligazione senza 

prestazione, in Europa e diritto privato, 2009, 679 s.; ID, Responsabilità civile, cit., 521 s. 

Sull’argomento cfr. anche D. ACHILLE,  La complessità del rapporto obbligatorio: alla fonte degli 

obblighi di protezione, cit., 136 s.; A.  DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 82 s.; ID, L’obbligazione 

senza prestazione approda in Cassazione. Cassazione civile 22 gennaio 1999 n. 989, in Corriere giuridico, 

IV, 1999,  441 s.; L. NIVARRA, Alcune precisazioni in materia di responsabilità contrattuale, cit., in 

particolare 69 s.; A. THIENE, La Cassazione ammette la configurabilità di un rapporto obbligatorio 

senza obbligo primario di prestazione, in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, 343 s.  
22 Con riferimento alla tematica degli obblighi di protezione verso terzi, anche per i costanti 

richiami della dottrina e alla giurisprudenza tedesche cfr. C. CASTRONOVO, Obblighi di 

protezione e tutela del terzo, cit., 127 s.; cfr. anche L. NIVARRA, Alcune precisazioni in materia di 

responsabilità contrattuale, cit., 64 s. Giova segnalare che la categoria in esame ha rappresentato 

solo uno dei possibili percorsi per apprestare una qualche forma di tutela giuridica nei  

confronti di tali terzi che, indubbiamente, non possono essere considerati come dei generici 

quisque de populo. In particolare, ai fini suddetti, si può segnalare anche l’istituto di origine 

giurisprudenziale del contratto con effetti protettivi verso i terzi (Vertrag mit Schutzwirkung für 

Dritte), per la cui evoluzione si rimanda alla sintesi efficace di M. GIORGIANNI, La 

responsabilità civile e la rivalutazione della figura generale dell’obbligazione, in www.iudicium.it, 2012. 

In tal senso, la giurisprudenza di legittimità ha fatto ricorso a tale figura innanzitutto al fine di 

assicurare un’adeguata tutela alla salute del feto rispetto al contratto di ricovero ospedaliero 

stipulato con la gestante. In particolare, la Cassazione ha precisato che, con il contratto indicato, 

l’ente ospedaliero non solo si obbliga a prestare alla gestante tutte le attività necessarie al fine di 

consentirle il parto, ma anche di effettuare, con la dovuta diligenza, tutte quelle prestazioni 

necessarie al feto (e poi al neonato), al fine di garantirne la nascita in assenza di qualsiasi forma 

di danno, seppur nei limiti della scienza. E proprio alla luce di tali considerazioni, la Suprema 

Corte ha affermato che il contratto, intercorso tra la partoriente e l’ente ospedaliero, dovesse 

essere qualificato come contratto con effetti di protezione a favore di terzo -  ossia del nato - alla 

cui tutela tendeva un’obbligazione accessoria rispetto a quella principale avente ad oggetto 

proprio l’esecuzione di una specifica prestazione nei confronti della gestante (Cass. 22 

novembre 1993, n. 11503, in www.dejure.it).  Allo stesso modo, sempre rispetto alla stessa 

fattispecie indicata, la più recente giurisprudenza di legittimità ha stabilito che la responsabilità 

contrattuale del medico e della struttura sanitaria è configurabile, oltre che nei confronti del 

paziente, anche nei confronti del padre del concepito in quanto, anch’esso destinatario di effetti 

di protezione legati al contatto sociale qualificato instaurato con le parti del contratto principale 

(Cass. 18 aprile 2019, n. 10812, in www.dejure.it). Con riferimento a tale categoria, la dottrina ha 

messo in risalto l’impossibilità di estendere nei confronti di terzi obblighi di protezione che non 

http://www.iudicium.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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avviano una serie di trattative al fine di pervenire alla predisposizione di un 

regolamento contrattuale dei rispettivi interessi. Infatti, rispetto a tale fattispecie che, 

non a caso, ha rappresentato un vero e proprio banco di prova per i teorici 

dell’obbligazione senza prestazione, si può evidenziare che, a prescindere dal 

raggiungimento di un’intesa contrattuale, risulta configurabile un contatto sociale che, 

oltre a rilevare in via di fatto, si traduce in una vera e propria relazione di affidamento 

giuridicamente rilevante, non a caso, anch’essa governata dal principio della buona 

fede, come espressamente previsto dall’art. 1337 c.c.23. 

Nella stessa prospettiva, un’analoga posizione di affidamento si può ravvisare anche 

nella possibile relazione che si può instaurare tra il lavoratore e taluni terzi presenti sul 

luogo di lavoro che, in qualche modo, si pongono in una posizione di proximity o di 

contatto sociale qualificato rispetto alle parti. E’ quanto si può ravvisare, ad esempio, 

nel rapporto medico-paziente, difatti, anche se il medico risulta debitore nei confronti 

della struttura sanitaria con la quale ha assunto uno specifico vincolo di prestazione, in 

ragione dell’attività svolta e dello specifico status professionale rivestito, il paziente 

 
siano configurabili nei confronti della controparte; difatti, attraverso il ricorso a tale istituto di 

origine giurisprudenziale, potrebbero essere tutelati solo quei terzi la cui posizione non possa 

essere apprezzata diversamente rispetto alle parti del rapporto obbligatorio (in particolare in tal 

senso cfr. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 564;  ID, Obblighi di protezione e tutela del 

terzo, cit., 168).  
23 Cfr. in particolare Cass. 12 luglio 2016, n. 14188, in www.dejure.it; per i riferimenti dottrinali, 

invece, si rinvia alla successiva nota n. 29. In questa sede occorre precisare che, a partire dalla 

fattispecie della responsabilità precontrattuale, la dottrina ha individuato ulteriori ipotesi di 

contatto sociale qualificato riconducibili alla categoria dell’obbligazione senza prestazione; in tal 

senso si segnala A. DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 280 s.; PIRAINO, La responsabilità 

precontrattuale e la struttura del rapporto negoziale, in Persona e mercato, II, 2017, 112 s.;  L. 

NIVARRA, Alcune precisazioni in  materia di responsabilità contrattuale, cit., 57 s.; C. 

CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit.,  534 s. In particolare, tra le fattispecie indicate dagli 

Autori,  si può segnalare la relazione che impone all’insegnante di vigilare sull’alunno (cfr. 

Cass. S.U., 27 giugno 2002, n. 9436, in www.dejure.it; Cass. 20 aprile 2010, n. 9325, in Danno resp., 

2011, 92 s.; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3695, in Foro it., 2016, c. 2875), la responsabilità della 

Pubblica amministrazione per la violazione degli interessi legittimi dei privati nello 

svolgimento dell’attività procedimentale (cfr. Cass. 22 luglio 1999, n. 500, in www.dejure.it; Cass. 

10 gennaio 2003, n. 157, in www.dejure.it: Cass. 28 aprile 2020, n. 8236, in www.dejure.it; Cass. 15 

gennaio 2021, n. 615, in www.dejure.it). Con riferimento al settore bancario e finanziario cfr. 

anche per la sintesi efficace B. BLASCO, La responsabilità da contatto sociale qualificato e i suoi 

rapporti con gli obblighi di protezione. In particolare: responsabilità da incompleta o inesatta 

informazione commerciale con riferimento ai casi di: 1) lettera di patronage; 2) pubblicità ingannevole; 3) 

errato prospetto informativo o omesso controllo dello stesso da parte della CONSOB; 4) omesse, 

incomplete o errate informazioni rilasciate agli investitori dagli operatori finanziari, in 

www.ambientediritto.it.  

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.ambientediritto.it/
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può legittimamente aspettarsi che vengano adottate tutte le cautele necessarie per 

proteggere la sua integrità psico-fisica da qualsiasi forma di rischio o di contagio24. E 

proprio in virtù di tale posizione di affidamento, il paziente non può essere considerato 

come un generico passante o quisque de populo, ma, al contrario, si presenta come una 

parte di una relazione giuridicamente rilevante in virtù del precetto della buona fede e 

dei connessi obblighi di protezione25. Tanto è vero che, in ragione della natura e della 

rilevanza costituzionale degli obblighi da ultimo indicati, la preesistenza di un 

rapporto obbligatorio con obbligo di prestazione, non può essere considerata come un 

presupposto imprescindibile ai fini della loro configurazione26.  

Ebbene, tali considerazioni civilistiche non possono che essere rilevanti anche ai fini 

della problematica esaminata dagli studiosi del diritto del lavoro, difatti, se 

l’esecuzione della prestazione lavorativa si pone come un possibile pericolo per 

l’integrità psico-fisica altrui, il lavoratore, alla luce degli obblighi di protezione 

predetti, non potrà che essere tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per la 

salvaguardia dell’incolumità altrui. Di conseguenza, considerando che, nell’attuale 

momento storico, il Covid-19 rappresenta la fonte di un possibile pregiudizio della 

salute del prossimo, la previsione di un obbligo di vaccinazione a carico di determinate 

categorie di lavoratori, potrebbe essere giustificata anche al fine di assicurare 

un’adeguata protezione alla salute dei terzi che, essendo i fruitori della prestazione 

lavorativa o ponendosi in contatto imprescindibile con il lavoratore, non possono che 

essere salvaguardati con quella che, come si è visto, si presenta come la misura più 

 
24 Sul ruolo dello status professionale del medico come elemento rafforzativo della relazione di 

affidamento risposta dal terzo cfr. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 62 s. Rispetto al 

ruolo assunto dallo status predetto, altra dottrina ha evidenziato che lo status professionale del 

singolo rende assolutamente superfluo richiamare la posizione di affidamento; in tal senso in 

particolare cfr. A.  DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 64 s.  
25 Come si vedrà, a tali conclusioni è giunta nitidamente la Cassazione con la storica sentenza n. 

589 del 22 gennaio del 1999, in www.dejure.it,  che ha individuato nella relazione tra il medico e 

il paziente un vero e proprio vinculum iuris, a sua volta,  generatore di specifici obblighi di 

comportamento a carico del medico posti a tutela della salute di tutti coloro che facciano 

affidamento nella attività svolta.  
26 Infatti, è stato osservato che gli obblighi di protezione non necessariamente devono risultare 

connessi ad un obbligo di prestazione, ma si possono presentare anche” allo stato puro” e, 

quindi, rappresentare la prima occasione di contatto giuridicamente rilevante, in tal senso v. L. 

NIVARRA Alcune precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, cit., 48. In senso analogo, F. 

VENOSTA, Prestazioni non dovute, “contatto sociale” e doveri di protezione autonomi, cit.,  119, il 

quale, in particolare, discorre di obblighi “autonomi”. 

http://www.dejure.it/
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efficace ai fini della neutralizzazione del rischio di contagio da Covid-19. Nella 

prospettiva predetta, pertanto, non solo si può cogliere la ragionevolezza del recente 

decreto legge che ha reso obbligatoria la vaccinazione per i sanitari, ma si potrebbe 

giustificare un obbligo in tal senso anche a carico di altre categorie di lavoratori: come 

per gli operatori di servizi di trasporto pubblico o di benessere della persona, rispetto 

ai quali, per ragioni più che ovvie, non risulta essere prospettabili forme di esecuzione 

in remoto che, comunque, salvaguardino l’utilità stessa della prestazione.  

5. Considerazioni conclusive: ulteriori spunti di riflessione civilistica  

L’analisi sin qui condotta ha permesso di mettere in risalto come, anche sul piano della 

struttura del rapporto obbligatorio, la previsione di un obbligo di vaccinazione a carico 

del lavoratore possa essere giustificata al fine di proteggere l’integrità psico-fisica della 

controparte o, in generale, di quei terzi la cui posizione possa essere in qualche modo 

incisa per effetto dell’esecuzione della prestazione lavorativa. Ebbene, la possibilità di 

configurare gli obblighi predetti anche rispetto a soggetti estranei alla prestazione, 

rende doverosa qualche ulteriore considerazione conclusiva in merito al regime di 

responsabilità configurabile a carico del lavoratore che, rifiutando di sottoporsi alla 

vaccinazione prevista per legge, cagioni il contagio da Covid-19 al terzo. Se, infatti, 

come si è visto, in ragione del rapporto di accessorietà che si crea tra la prestazione e gli 

obblighi di protezione, con riferimento alla controparte risulta essere abbastanza 

agevole propendere per l’applicabilità della disciplina dell’art. 1218 c.c., altrettanto non 

può dirsi con riferimento alla posizione dei terzi che, in assenza di un vincolo di 

prestazione, potrebbero in teoria accedere alla sola tutela aquiliana di cui all’art. 2043 

c.c., con tutti i riflessi derivanti sul piano della disciplina applicabile, dal regime della 

prescrizione all’individuazione dei danni risarcibili.  

Tuttavia, se, come si è visto, in virtù del principio di solidarietà e del precetto della 

buona fede, sul piano degli obblighi di protezione non ha senso porre alcuna 

distinzione tra le parti e i terzi, anche con riferimento a quest’ultimi, potrebbe 

prospettarsi la possibilità di applicare lo stesso regime della responsabilità connesso 

alla violazione di obblighi di protezione accessori rispetto all’interesse alla prestazione. 

Infatti, se, in ragione del precetto della buona fede, può ravvisarsi uno specifico 

rapporto giuridico tra determinati soggetti ancor prima della nascita dell’eventuale 

obbligazione risarcitoria, anche in questo caso, potrebbe prospettarsi l’applicabilità 
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della disciplina di cui all’art. 1218 c.c., nella quale, pertanto, potrebbe essere ricondotte 

sia la fattispecie della responsabilità per inadempimento e sia quella per violazione di 

obblighi di protezione27.  

In questa possibile rivisitazione dei confini della responsabilità contrattuale e di quella 

aquiliana, non si possono non rammentare gli orientamenti più recenti della 

giurisprudenza che, proprio prendendo atto dell’esistenza di un contatto sociale 

qualificato da specifici obblighi di protezione, ha innanzitutto ricondotto negli schemi 

dell’art. 1218 c.c. la responsabilità c.d. precontrattuale derivante dalla violazione di 

quanto disposto dall’art. 1338 c.c. e, più in generale, dal precetto della buona fede ex 

art. 1337 c.c.28.  Negli stessi termini, si può segnalare anche il mutamento di tendenza 

 
27 Nell’ampia letteratura in materia cfr. in particolare L. MENGONI, Responsabilità contrattuale 

(dir. vig.), in Enc. dir., XXXIX, Milano, 1988, 1072, ora in Scritti II, Obbligazioni e negozio a cura di 

C. CASTRONOVO- A. ALBANESE -A. NICOLUSSI, Milano, 2011, 300 s.; C. CASTRONOVO,  

La nuova responsabilità civile, cit., 433 s.; ID, Responsabilità civile, cit., 532 s.; ID, Ritorno 

all’obbligazione senza prestazione, cit., 679 s.; A. DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 280 s.; 

PIRAINO, La responsabilità precontrattuale e la struttura del rapporto prenegoziale, cit., 115; L. 

NIVARRA,  Alcune precisazioni in tema di responsabilità contrattuale, cit., 67 s., il quale ultimo, in 

ogni caso, mette in risalto la necessità di individuare un parametro in base al quale si possa 

ravvisare un contatto tra due o più soggetti che, non a caso, individua facendo riferimento alla 

fattispecie base di cui all’art. 1337 c.c. In particolare, in virtù della fattispecie richiamata, 

l’Autore ravvisa come dirimente a tale stregua il precetto della buona fede che svolgerebbe una 

duplice funzione: innanzitutto consentirebbe di misurare la consistenza dell’affidamento che un 

soggetto ripone nell’altro ed in secondo luogo, tenendo conto delle specificità del caso concreto, 

si concretizzerebbe in specifici obblighi di protezione. Ebbene, in questo modo, l’Autore 

sottolinea che, a prescindere dalle peculiarità insite nella fattispecie generativa, sarebbe 

possibile comunque ravvisare una vicenda esattamente analoga a quella dell’inadempimento, 

ossia la sequenza obbligo-inosservanza dell’obbligo e risarcimento del danno che, pertanto, 

sarebbe sufficiente per delineare la fattispecie della responsabilità contrattuale. Viceversa, 

secondo l’Autore, sarebbe assurdo far riferimento alla responsabilità aquiliana di cui all’art. 

2043 c.c. e ciò in quanto, la fattispecie da ultimo delineata risulta essere sprovvista di ogni 

elemento di relazionalità prima della nascita della connessa obbligazione risarcitoria. 

L’indagine svolta dall’Autore si presenta come interessante in quanto, prendendo atto del 

carattere di relazionalità attenuato ravvisabile con riferimento agli obblighi di protezione allo 

“stato puro”, si cerca di dimostrare quali possano essere le differenze con l’ipotesi tipicamente 

riconducibile all’art. 1218 c.c. ossia la responsabilità per inadempimento di un obbligo di 

prestazione. In particolare, viene osservato che la tutela risarcitoria riconducibile 

all’inadempimento di un’obbligazione debba essere considerata non per equivalente, piuttosto 

come reale e ciò in ragione del fatto che, con riferimento all’obbligazione con prestazione, la 

base di riferimento per il calcolo del risarcimento possa essere ravvisata nel valore della 

prestazione che, invece, è assente per gli obblighi di protezione rispetto ai quali, non si potrà 

che far riferimento che alla perdita patrimoniale subita, secondo parametri analoghi alla tutela 

aquiliana.   
28 La qualificazione della fattispecie della culpa in contrahendo negli schemi della responsabilità 

contrattuale o di quella aquiliana è stata una delle più dibattute nel nostro sistema sia in 
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avutosi proprio nel campo della responsabilità medica a cominciare dalla  storica 

sentenza n. 589 del 22 gennaio del 1999, con la quale, la Cassazione ha segnato una 

 
dottrina che in giurisprudenza. In particolare, per tanto tempo sia in dottrina che in 

giurisprudenza si è posta come prevalente la tesi volta a ricostruire la responsabilità suddetta 

negli schemi dell’art. 2043 c.c. e ciò in ragione della constatazione secondo la quale, prima della 

conclusione del contratto, non sarebbe che stato possibile che invocare il principio generale del 

neminem laedere. In tal senso per la giurisprudenza si segnala  Cass. 18 giugno 1987, n. 5371, in 

www.dejure.it; Cass. 16 luglio 2001, n. 9645, in www.dejure.it; Cass. 18 giugno 2005, n. 13164, in 

www.dejure.it. Successivamente, sia in dottrina che in giurisprudenza è prevalsa la tesi volta a 

configurare tale forma di responsabilità come contrattuale e ciò proprio in ragione della regola 

della buona fede che, nella sua accezione oggettiva, esattamente come accade nel settore della 

responsabilità medica, renderebbe giuridicamente rilevante il contatto sociale instaurato tra le 

parti durante la fase della trattative negoziali che, in virtù del medesimo precetto, imporrebbe 

specifichi di obblighi di comportamenti volti innanzitutto alla tutela dell’affidamento della 

controparte. In particolare, a favore della riconducibilità dell’art. 1337 c.c. negli schemi della 

responsabilità contrattuale,  si segnala L. MENGONI, Sulla natura giuridica della responsabilità 

precontrattuale, cit., 360 s;  ora in Scritti II, Obbligazioni e negozio, 270 s.; F. BENATTI, voce 

Responsabilità precontrattuale, in Enc. Giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991, 1 s.; A. DE CUPIS, Il 

danno. Teoria generale della responsabilità civile, I, Milano, 1966; tra gli scritti più recenti, invece, si 

segnala C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 540 s., L. NIVARRA, Alcune precisazioni in 

tema di responsabilità precontrattuale, cit., 58 s., ancora, sul tema cfr. anche A. ALBANESE, La 

lunga marcia della responsabilità precontrattuale dalla culpa in contrahendo alla violazione degli 

obblighi di protezione, in Eur. dir. priv., 2017, 1129 s.; A. DI MAJO, Obbligazioni e tutele, cit., 155-

156; F. PIRAINO, Intorno alla responsabilità precontrattuale, al dolo incidente e a una recente sentenza 

giusta, ma erroneamente motivata, in Eur. dir. priv., 2013, 1126 s., ID, PIRAINO, La responsabilità 

precontrattuale e la struttura del rapporto negoziale, cit., 115. A favore della qualificazione della 

responsabilità predetta negli schemi della responsabilità contrattuale per la giurisprudenza più 

recente si segnala Cass. 10 dicembre 2011, n. 27648, in Europa e diritto privato, 2012, 1227 s. con 

commento di C. CASTRONOVO, La Cassazione supera se stessa e rivede la responsabilità 

precontrattuale, con la quale i giudici di legittimità mettono in risalto la necessità di qualificare la 

responsabilità precontrattuale come responsabilità contrattuale da contatto sociale qualificato ex 

bona fidae dallo stesso legislatore con la previsione di cui all’art. 1337 c.c. che, a parere dei 

medesimi giudici, dovrebbe essere considerata come una vera e propria fonte delle obbligazioni 

in particolare rinviando a quei atti o fatti considerati idonei a produrle contenute nell’ultima 

parte dell’art. 1173 c.c. Ovviamente, con tale pronuncia, la Cassazione mette in risalto tutte le 

conseguenze derivanti da tale mutamento di prospettiva sul piano dell’onere della prova e sul 

ruolo della colpa. In senso conforme Cass. 12 luglio 2016, n. 14188, cit., che, sul modello di 

quanto precedentemente affermato dalla medesima giurisprudenza di legittimità con 

riferimento alla colpa medica, ha affermato che la responsabilità precontrattuale (nella specie 

della P.A.) non potesse essere qualificabile come extracontrattuale, ma doveva correttamente 

inquadrarsi negli schemi del “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre 

obbligazioni ai sensi dell’art. 1173 c.c., con conseguente esclusione dell’applicazione il termine 

di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c. Nonostante le pronunce indicate, non mancano, 

anche recentemente, sentenze che, invece, propendono per la tesi opposta; in particolare, si 

segnala per la giurisprudenza di merito Trib. Milano, 17 luglio 2019, n. 7191, in www.dejure.it e 

per la giurisprudenza di legittimità la più recente Cass. 3 ottobre 2019, n. 24738, in www.dejure.it; 

allo stesso modo contro la qualificazione della responsabilità precontrattuale negli schemi 

dell’art. 1218 c.c. per la dottrina si segnala S. SICA, La responsabilità precontrattuale, in Il contratto, 

a cura di A. FEDERICO - G. PERLINGIERI, Napoli, 2019, 131 s. 

http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
http://www.dejure.it/
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svolta significativa in materia, in particolare, mettendo fuori gioco la tutela aquiliana 

nei rapporti tra il medico e il paziente e così placando, almeno in parte, il dibattito 

esistente in materia che, non a caso, è riemerso in tutta la sua attualità per effetto del 

recente intervento di riforma di cui alla l. 24/2017 (c.d. l. Gelli-Bianco)29. Difatti, 

ponendosi in chiara contraddizione con l’evoluzione avutasi in materia, con l’art. 7 

della legge da ultimo richiamata, il legislatore ha nuovamente ricondotto il rapporto 

tra medico e paziente negli schemi della responsabilità aquiliana, così perdendo di 

vista che, anche in assenza di uno specifico vincolo contrattuale assunto direttamente 

nei confronti del paziente, il sanitario sia comunque tenuto ad adottare tutte quelle 

misure che, secondo il momento storico, si presentano come le più adeguate a tutelare 

la salute di colui che fa affidamento nelle sue cure30. Per queste ragioni, seppur con 

tutte le incertezze ancora insite nell’efficacia dei vaccini nella trasmissione del contagio 

da Covid-19, la problematica analizzata, ancora una volta, fa riemergere l’opportunità 

di riflettere sugli angusti confini tra contratto e torto, in modo tale che, coerentemente 

 
29 Cfr. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589, cit., che è passata alla storia per aver segnato il passaggio 

della responsabilità medica dal regime aquiliano a quello contrattuale. In senso conforme Cass., 

28 maggio 2004, n. 10297, in Nuova giur. civ. comm., 2004, I, 783 s.; Cass., 26 gennaio-19 aprile 

2006, n. 9085, in Resp. risarc., 2006, 64 s.; Cass., 24 maggio 2006, n. 12362, in Giust. Civ. Mass., 

2006,  1421 ss.; Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 577, in Resp. civ. prev., 2008, 849 s. Per una più 

approfondita analisi dell’evoluzione giurisprudenziale  avutasi a partire dagli anni ’70 del 

secolo scorso si segnala cfr. F. CARIMINI, Ars medica e tutela del paziente, Napoli, 2019, 46 s.  
30 In tal senso,  in particolare cfr. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, cit., 563 s., il quale 

mette in evidenzia che, nella particolare fattispecie indicata, sarebbe più corretto propendere 

per la riconducibilità della fattispecie negli schemi dell’art. 1218 c.c.; difatti,  in ragione degli 

obblighi di protezione e i doveri di sicurezza imposti al medico in ragione dell’arte che professa, 

sarebbe possibile ravvisare la nascita di un’obbligazione vera e propria senza obbligo primario 

di prestazione, la cui violazione darebbe origine alla connessa responsabilità contrattuale. 

Ovviamente, la possibilità di configurare un rapporto giuridico senza obbligo primario di 

prestazione a carico del medico nei confronti del paziente, comunque dovrebbe essere 

coordinata con la responsabilità eventualmente configurabile in capo alla struttura ospedaliera 

dalla quale il medico dipende. In particolare, Castronovo sottolinea che il paziente potrebbe 

agire nei confronti del medico nei soli casi in cui la cura, nonostante le aspettative generate, si 

sia rilevata inutile ancorché non dannosa per il paziente, mentre, invece, si potrebbe agire 

direttamente nei confronti del medico che ha eseguito l’intervento diagnostico o chirurgico 

abbia cagionato dei danni effettivi in capo al paziente. Non è mancato chi, invece, ha 

prospettato la possibilità di configurare sul modello della responsabilità precontrattuale una 

terza specie di responsabilità, in tal senso, cfr. M. GIORGIANNI, La responsabilità civile e la 

rivalutazione della figura generale dell’obbligazione, cit.; C.W. CANARIS, Norme di protezione, 

obblighi del traffico, doveri di protezione, in Riv. crit. dir. priv., 1983, 802 s., il quale , per l’appunto, 

discorre della possibilità di configurare come tertium genus la responsabilità derivante dalla 

violazione di “un dovere di protezione”.   
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all’essenza stessa del diritto, i medesimi corrispondano ad una visione che sia il più 

possibile conforme al dato reale. 
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1. Premessa 

 

L’attenzione, sempre crescente, che suscita nel dibattito pubblico la vicenda 

dell’approvazione del disegno di legge recante «Misure di prevenzione e contrasto 

della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, 

sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità» 1(c.d. ddl Zan) 

è sintomatica della pluralità di questioni ad esso collegate. La prima è riassumibile 

nel c.d. utilizzo “simbolico” del diritto penale2. Il ddl in esame appare, infatti, 

 
1 Dopo l’approvazione alla Camera dei deputati, avvenuta in data 4 novembre 2020, il disegno 

di legge (A.S. n.2005) è attualmente (6 maggio 2021) in corso d’esame presso la Commissione 

Giustizia del Senato della Repubblica. Nella seduta del 18 maggio 2021 il presidente di tale 

Commissione, in applicazione dell’art. 51 del Regolamento del Senato, ha disposto l’esame 

congiunto dell’A.S. 2005 e dell’A.S. 2205 (c.d. ddl Ronzulli-Salvini), recante Modifiche al codice 

penale in materia di circostanze aggravanti nei casi di violenza commessa in ragione dell’origine etnica, 

credo religioso, nazionalità, sesso, orientamento sessuale, età e disabilità della persona offesa. 

Quest’ultimo, a differenza del ddl in esame, interviene sulla parte generale del Codice penale 

attraverso un’aggravante speciale rispetto a quelle già previste all’art. 61 c.p., oggetto di una 

esplicita “blindatura” rispetto all’applicazione di eventuali circostanze attenuanti. 
2 Su questo profilo, v. il dibattito, svoltosi nel 2016, in seno all’Associazione Italiana di 

Professori di Diritto Penale, raccolto in un report su www.dirittopenalecontemporaneo.it, intitolato 

La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, all’interno del quale, in 

particolare, A. MANNA, Alcuni recenti esempi di legislazione penale compulsiva e di ricorrenti 

tentazioni circa l’utilizzo di un diritto penale simbolico, p. 7 del testo consultabile al seguente url: 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/upload/DibattitoAIPDP.pdf, in particolare per la 

definizione del diritto penale simbolico come «uso c.d. simbolico-espressivo del diritto penale, 

ove, cioè, il nostro ramo del diritto perde la sua qualifica tipica di conservazione dei beni 
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inquadrarsi nel peculiare versante del diritto penale c.d. “promozionale”, volto cioè 

a condizionare i comportamenti dei consociati, inserendo il riferimento ad alcune 

condizioni personali all’interno dei reati previsti dall’art. 604 c.p. e nel contesto 

dell’aggravante di cui all’art. 604-ter c.p.  

Non si ritiene di poter aderire completamente a questa impostazione, giacché alla 

funzione se pure simbolica del diritto penale resta comunque sottesa l’esistenza di 

un bene giuridico da proteggere, identificabile nella dignità dei soggetti che 

all’occasione possono diventare oggetto di atti di discriminazione fondati sul sesso, 

sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità3. 

Più nitidamente, nel caso presente potrebbe apparire più opportuno soffermarsi, al 

contrario, sugli elementi di razionalità che questa operazione di politica legislativa 

penale presenta, valutandoli alla luce di due profili di contesto, attinenti nel primo 

caso alle possibili frizioni tra la leva penale adottata e la tutela della libertà di 

espressione; nel secondo caso, alla capacità degli strumenti del diritto penale di 

fronteggiare in misura efficace i crimini di odio sia in funzione repressiva sia in 

funzione persuasiva. 

La tesi che in questa sede si intende sviluppare è quella per cui il dibattito sul ddl 

Zan dovrebbe in parte affrancarsi dal (pure rilevantissimo, come si avrà modo di 

 
giuridici, per assumere quella, ben più rischiosa, perché foriera di espansione incontrollata, c.d. 

promozionale, nel senso di “esortare caldamente” i cittadini ad osservare la norma penale». In 

tema, v. anche G. RICCARDI, Omofobia e legge penale. Possibilità e limiti dell’intervento penale, in 

Diritto penale contemporaneo, testo consultabile al seguente url: 

https://www.penalecontemporaneo.it/upload/1380446460RICCARDI%202013a.pdf. Sul rapporto tra 

diritto penale e norme di cultura e con uno sguardo critico ad una accezione del diritto penale 

in senso “pedagogico”, cfr. G. FORNASARI, Mutilazioni genitali femminili e multiculturalismo: 

premesse per un discorso giuspenalsitico, in A. Bernardi, B. Pastore, A. Pugiotto, Legalità penale e 

crisi del diritto, oggi. Un percorso interdisciplinare, Giuffrè, Milano, 2008, p. 194. 
3 Sull’invocazione della tutela della dignità umana come autonomo bene giuridico nel dibattito 

sull’omofobia e a sostegno della scelta di criminalizzazione, v. G. RICCARDI, Omofobia e legge 

penale, cit.p.14, per cui «il “nuovo” bene giuridico viene infatti ritenuto idoneo a legittimare 

l’opzione penale, sul presupposto che qualsiasi condotta dettata da motivi discriminatori 

fondati sull’orientamento sessuale di una persona sia suscettibile di offendere (o approfondire 

l’offesa del)la dignità umana» e pur rilevando, ibidem, criticamente, come «la valorizzazione 

della dignità umana quale bene giuridico penalmente tutelabile rischia di rivelare una 

attitudine “onnivora” rispetto agli altri diritti costituzionali, in una cadenza argomentativa alla 

stregua della quale si ritenga che, appartenendo alla categoria dei diritti inviolabili dell’uomo 

(art. 2 Cost.), non sarebbe suscettibile di bilanciamento». 
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vedere) tema del bilanciamento con la libertà di manifestazione del pensiero4 – 

tema percepito come dominante soprattutto da coloro che avversano il ddl - e 

soffermare maggiormente l’attenzione sulle ricadute pratiche che tale strumento si 

propone di determinare, non soltanto sui soggetti i cui comportamenti risultino 

incisi dalla norma penale, ma sul complesso della società intesa come soggetto 

collettivo che condivide, se pure idealmente, le responsabilità di tutte le “parti” 

dalle quali è composta5.  

 

 

 

 

2. Profili giuridici e culturali del Ddl Zan 

 

Alla luce di queste prime considerazioni introduttive, si ritiene di poter valorizzare 

una prospettiva che tenga conto anche dei profili culturali di tale disegno di legge, 

 
4 Segnala come una «eccedenza di risposta penale su temi quali l’omofobia (ma anche il 

razzismo, la xenofobia, l’antisemitismo, il sessismo)» possa determinare «ulteriori limitazioni 

alla libertà di manifestazione del pensiero» A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre? I discorsi di odio e 

la libertà di espressione nel diritto costituzionale in Diritto Penale Contemporaneo, n. 3/2013, p. 75 del 

testo consultabile al seguente url: https://dpc-rivista-

trimestrale.criminaljusticenetwork.eu/pdf/DPC_Trim_3_2013-77-89.pdf. 
5 In questo senso, v. la lucida considerazione espressa da D. PULITANÒ nel suo Intervento al 

dibattito La società punitiva. Populismo, diritto penale simbolico e ruolo del penalista, cit., p. 3, per cui: 

«Noi giuristi, con la nostra presta di esperti, siamo esposti, forse più di altri, alla suggestione del 

platonismo democratico, dell’idea che il governo competa ai più saggi. Dobbiamo prendere atto 

che la politica è interessata a ragioni che non coincidono con quelle di cui la cultura giuridica si 

fa portatrice, e si assume la responsabilità di rendere esplicite le sue ragioni». Sempre su questo 

tema, cfr. le osservazioni di G. PUGLISI, La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti 

contro l’eguaglianza, tra aporie strutturali e alternative alla pena detentiva, in Rivista italiana di Diritto 

e Procedura Penale, n. 3/2018, p.1331 e, ivi, p. 1341, sul tema del rispetto-stima, che, nel contesto 

del pluralismo, «fatica ad ergersi come oggetto di tutela penale». Inoltre, ivi, p. 1345, viene 

rilevato come «norme imperniate sui concetti di discriminazione, razzismo e odio possono 

suscitare, evocando logiche sociali di dominio e prevaricazione, una immediata 

precomprensione, ma rischiano di ridursi a formule di stile, alla luce del lessico emozionale 

impiegato». Sul punto, cfr. altresì S. BONINI, La funzione simbolica nel diritto penale del bene 

giuridico, Napoli, 2018 e F. BELLAGAMBA, Dalla criminalizzazione dei discorsi d’odio all’aggravante 

del negazionismo: nient’altro che un prodotto della legislazione penale “simbolica”?, in M. Manetti, R. 

Borrello, Il diritto dell’informazione. Temi e problemi, Mucchi Editore, Modena, 2019, p. 156. 
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consistenti nella capacità delle disposizioni in esso contenute di conformare l’agire 

sociale6. 

L’aspetto che in questa sede si intende valorizzare appare quello che in una 

qualche misura accomuna la ratio del ddl Zan a quella delle azioni positive: esse 

hanno l’obiettivo di modellare ed orientare, in un tempo il più possibile breve – 

comunque non coincidente con quello, più lungo, delle rivoluzioni culturali e di 

costume – i comportamenti dei consociati7. 

In questa prospettiva, il ddl Zan introduce misure di contrasto alle discriminazioni 

fondate sull’orientamento sessuale e su altri fattori di discriminazione, estendendo 

la disciplina penale sulla discriminazione per ragioni razziali, etniche o religiose 

anche a motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di identità di genere o 

di disabilità8.  

 
6 Sull’attività, svolta in particolar modo dal diritto penale, volta a «interrogarsi e a cercare di 

capire le ragioni culturali che determinano le condotte devianti, proprio per rendere il più 

possibile efficace la sua opera di contrasto», v. F. FILICE, Il disegno di legge in materia di omo-

lesbo-bi-transfobia e abilismo. L’analisi delle nuove fattispecie incriminatrici. Verso un nuovo diritto 

penale antidiscriminatorio?, in www.questionegiustizia.it, p. 18 del testo consultabile al seguente url: 

https://www.questionegiustizia.it/data/doc/2714/qg-ddl-zan_filice.pdf. 
7 Sul carattere “compensativo” assunto da tali tipologie di azioni, in relazione a «determinate 

categorie per passate discriminazioni ancora capaci di ostacolarne la partecipazione alla vita 

politica, sociale ed economica», v. C. BARBATI, Le azioni positive tra Stato e regioni, ne Le Regioni, 

n. 6/1993, p. 1707. Sul tema della realizzazione di una vera e propria “politica della differenza”, 

v. L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza e differenza: sono veramente incompatibili? in G. Bonacchi e 

A. Groppi (a cura di), Il dilemma della cittadinanza. Diritti e doveri delle donne, Laterza, Roma-Bari, 

1993, pp. 214-240 e M. AINIS, Azioni positive e principio di eguaglianza, in Giurisprudenza 

costituzionale, n. 1/1992, p. 582. Il dibattito sulle azioni positive, all’interno del nostro 

ordinamento, si è in particolar modo concentrato sul tema della parità di genere, all’interno del 

quale è tuttavia possibile ricavare alcune importanti considerazioni di sistema, come ben 

sottolineato da A. APOSTOLI, «Pari opportunità» e «azioni positive»: da principi costituzionali in 

favore del genere femminile a modalità strutturale «garantita» negli organi politici, in Le Regioni, 5-

6/2016, p. 1028, che rileva come nessun Paese «se vuole superare il test della dignità umana, può 

permettersi di lasciare che gli individui – le donne – vengano tenuti sistematicamente al di sotto 

dell’obiettivo dell’uguaglianza», collocando lo strumento delle azioni positive all’interno di un 

«più ampio progetto culturale che dovrebbe portare il nostro Paese a ritrovare la capacità di 

risolvere i problemi della collettività nel pieno rispetto dei principi del costituzionalismo 

democratico e della sovranità popolare». Assunta questa prospettiva, risulta poco agevole 

identificare le previsioni contenute nel disegno di legge in esame come ipotesi di 

“discriminazioni alla rovescia” connessa a una maggiore tutela accordata nei confronti di 

omosessuali e transessuali, su cui v., contra, E. DOLCINI, Omofobia e legge penale. Note a margine 

di alcune recenti Proposte di legge, in Riv. it. dir. e proc. pen., n. 1/2011, p. 24 ss. 
8 Sulla funzione general preventiva dei precetti penali cristallizzati nelle fattispecie 

incriminatrici, F. PALAZZO, Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de 
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Viene effettuata, in particolare, un’integrazione degli artt. 604-bis (Propaganda e 

istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-ter 

del codice penale (che prevede l’aumento della pena fino alla metà per i reati 

punibili con pena diversa da quella dell’ergastolo commessi per finalità di 

discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di 

agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno 

tra i loro scopi le medesime finalità)9. L’art. 604-bis punisce sia la propaganda di idee 

fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, sia l’istigazione al 

compimento e il compimento stesso di atti discriminatori o violenti per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ai sensi del secondo comma dello stesso 

articolo, è vietata, inoltre, ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo 

che abbia tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per 

motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Il solo fatto della partecipazione o 

dell’assistenza all’attività di tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, 

è punito, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre coloro che 

promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono 

puniti con la reclusione da uno a sei anni. 

Appare utile sottolineare come l’estensione agli atti di discriminazione o di 

violenza per ragioni omofobiche o transfobiche prevista dal ddl in esame riguardi 

la sola ipotesi della istigazione (e non anche quella della propaganda). 

L’opzione legislativa fatta propria dal ddl Zan appare dunque quella del reato 

autonomo, ritenendo dunque in modo implicito non sufficiente la sola aggravante 

dell’aver agito per motivi abietti e futili di cui all’art. 61, comma1, c.p.10 

 
lege lata e de lege ferenda, in Politica del Diritto, n. 2/2017, p. 357. Il ddl Zan, sembrerebbe 

presentare quelli che lo stesso A., ivi, p. 360, definisce come meccanismi di «predeterminazione 

normativa dei programmi di giustizia riparativa e di mediazione». 
9 Essi sono stati inseriti (nell’apposita sezione I bis dedicata ai Delitti contro l’eguaglianza) dal 

D.lgs. n. 21 del 2018. All’interno di tali articoli sono confluiti, in attuazione del c.d. principio 

della riserva di codice, le fattispecie penali introdotte dalla cd. legge Reale-Mancino (legge 13 

ottobre 1975, n. 654, come modificata dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122). 
10 In senso contrario, v. A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre? I discorsi di odio e la libertà di 

espressione nel diritto costituzionale, cit., p. 74, e, ivi, in nota n.10, il quale rileva, inoltre, come 

l’individuazione di «nuove autonome plurime figure di reato» costituisca «la base per per la 

creazione legislativa di nuovi reati associativi, in forza della previsione costituzionale per la 
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L’assimilabilità dell’omofobia al razzismo, presupposta dall’innesto che il ddl va ad 

effettuare sugli artt. 604-bis e 604-ter c.p., appare giustificata, anche sulla base di 

documenti redatti in sede europea, sulla base della consolidata percezione 

dell’elemento dell’irrazionalità che è in grado di stimolare sentimenti di 

pregiudizio, quando non di vero e proprio odio, che accomunerebbe il 

comportamento omofobo a quello xenfobo11. 

Rilevante è anche il contesto storico-politico in cui si colloca il dibattito sul ddl Zan, 

nel quale la gestione della crisi pandemica, giunta ad un punto di svolta anche in 

relazione al progredire della campagna di vaccinazione di massa, lascia 

nuovamente spazio all’analisi di temi considerati in precedenza come recessivi12, 

restituendo pienezza di significato all’attività parlamentare per la sua capacità, 

almeno «potenzialmente», di fare «emergere al meglio punti di vista non riducibili 

a interessi particolari, di vagliare in modo ampio le possibili modalità di risposta 

 
quale “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non 

siano vietati ai singoli dalla legge penale” (art. 18, 1° comma, Cost.)». 
11 Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2657 del 24.5.2012 – European Parliament resolution on 

the fight against omophobia in Europe (che riprende Risoluzione di contenuto analogo del 2006: 

European Parliament resolution on homophobia in Europe, del 18.1.2006) per cui «l’omofobia 

consiste nella paura e nell’avversione irrazionali provate nei confronti dell’omosessualità 

femminile e maschile e di lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) sulla base di 

pregiudizi, ed è assimilabile al razzismo, alla xenofobia, all’antisemitismo e al sessismo».. 44 

European Parliament resolution of 24-5-2012 on the fight against homophobia in Europe 

(2012/2657(RSP)). 
12 M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell’intervento penale, in GenIUS, n. 1/2015, riferendosi al 

precedente ddl Scalfarotto (A.C. nn. 245-280-1071 del 15-3-2013) ma con considerazioni valide 

anche per la presente analisi, a p. 15 rileva che «la questione delle possibilità e dei limiti del 

diritto penale nel contrasto all’omofobia e alla transfobia» risulti «obiettivamente meno urgente 

del sovraffollamento delle carceri e della perenne ricerca di strumenti di politica criminale più 

efficaci nella prevenzione della criminalità», ma che essa, tuttavia, «tocca (…) punti nevralgici 

che investono la stessa legittimazione del diritto penale: il rapporto, sempre controverso, tra 

morale e sistema penale; i limiti alla libertà di manifestazione del pensiero; il rispetto dei 

principi fondativi della razionalità del sistema penale (offensività, proporzione, sussidiarietà) in 

un contesto europeo arricchito da obblighi e da sollecitazioni ad utilizzare la sanzione penale; 

l’efficacia della risposta sanzionatoria». Con riferimento al contesto della crisi pandemica, di 

una vera e propria «sospensione» del bilanciamento tra i diritti e gli interessi costituzionali con 

instaurazione, al contrario, di una gerarchia di tipo «sostanziale», che nega in radice il concetto 

stesso di bilanciamento affermando come esclusivamente prioritario il diritto alla salute, da 

intendersi in una accezione minima nel senso di assenza di malattia, v. G. BRUNELLI, Sistema 

delle fonti e ruolo del Parlamento dopo i (primi) dieci mesi di emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n. 

1/2021, pp. 386-387. 
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alle questioni sul tappeto, di operare progettazioni con un respiro che non sia 

soltanto di breve periodo»13.  

La proposta contiene, nell’articolo iniziale, alcune significative precisazioni di 

carattere linguistico, che costituiscono la premessa, nonché il raggio di azione delle 

disposizioni successive in esso contenute. 

All’interno dell’art. 1 del disegno di legge in esame, si trovano le definizioni di: a) 

sesso (da intendersi come sesso biologico o anagrafico; b) genere (qualunque 

manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le 

aspettative sociali connesse al sesso)14; c) orientamento sessuale (l’attrazione 

sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o 

di entrambi i sessi); d) identità (l’identificazione percepita e manifestata di sé in 

relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente 

dall’aver concluso un percorso di transizione). Non risulta invece contenuta una 

espressa definizione di disabilità, in quanto presupposta dalla legge n. 104 del 

199215. 

Si tratta di definizioni il cui contenuto risulta ampiamente accolto e condiviso 

anche a livello europeo ed internazionale, nonché da intendersi in larga parte 

interiorizzate anche attraverso la costante attività interpretativa delle giurisdizioni 

 
13 Su cui, v. L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo: la responsabilità perduta della progettazione 

politico-criminale, in Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, n. 4/2016, p. 1671. L’A. peraltro, 

ivi, sottolinea la persistenza di un pericolo di «ingresso nelle aule parlamentari di istanze 

demagogiche: il che rimanda al ruolo delicatissimo che assume, nel contesto sociale, l’esigenza 

di garantire la qualità e la completezza dell’informazione». 
14 Con riferimento ai reati commessi con movente di genere e al loro inquadramento all’interno 

dei crimini d’odio, v. L. GOISIS, Crimini d’odio, omotransfobia e discriminazioni di genere: una 

proposta de lege ferenda, p.15 del testo consultabile al seguente url: 

https://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/upload_file_doc_acquisiti/pdfs/0

00/003/333/Osservazioni_Goisis.pdf, per la quale «una siffatta soluzione si armonizzerebbe con il 

quadro delle recenti novelle, da ultimo il c.d. Codice Rosso, in materia di violenza di genere che 

testimoniano una progressiva presa di coscienza, da parte del legislatore, della violenza alle 

donne come fenomeno collettivo e sociale, non limitato alla sfera individuale della vittima e 

capace, proprio in quanto tale, di rappresentare una minaccia per la società democratica». 
15 In particolare, all’art. 3, comma 1, della l. n. 104/1992, si precisa che «È persona handicappata 

colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è 

causa  di difficoltà di   apprendimento,  di  relazione  o  di  integrazione lavorativa e tale da 

determinare un processo di svantaggio sociale  o di emarginazione». In tema, da ultimo, G. 

ARCONZO, I diritti delle persone con disabilità. Profili costituzionali, FrancoAngeli, Milano, 2020. 
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superiori16 e sulle quali la nota breve del Servizio Studi del Senato nulla ha 

eccepito17.  

 Appare tuttavia utile segnalare il fatto che venga accolta una definizione 

decisamente ampia del concetto di orientamento sessuale, rilevando non soltanto 

l’attrazione di tipo sessuale, ma anche quella avente carattere affettivo, in parziale 

controtendenza con la “tradizionale” qualificazione dell’orientamento sessuale 

come attrazione di tipo sessuale, e con adesione alle più recenti risultanze dottrinali 

che associano più semplicemente quest’ultimo al c.d. right to relate18. 

Questo atteggiamento, che appare espressivo della volontà di ampliare il più 

possibile il novero delle condizioni che possano costituire oggetto della violenza 

antidiscriminatoria, d’altro canto potrebbe porre qualche dubbio sull’opposto 

 
16 In questo senso, v. B. LIBERALI, Sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere nei nuovi 

artt. 604-bis e 604-ter c.p.: una questione (non solo) definitoria, in Giustiziainsieme.it, p. 3 e ss. del 

testo dell’intervento nell’ambito del forum a cura di C. Caruso e V. Militello, consultabile al 

seguente url: https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-processo-penale/1387-i-delitti-di-omo-transfobia-

e-altre-forme-di-discriminazione-nel-testo-approvato-in-prima-lettura-dalla-camera-il-4-novembre-2020. 

Si ritiene opportuno segnalare anche come la legge n. 77 del 2013 di ratifica ed esecuzione della 

Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne 

e la violenza domestica contenga al suo interno le espressioni “identità di genere” e 

“orientamento sessuale”, coerentemente con terminologia contenuta nell’ordinamento italiano 

nel decreto legislativo n. 216 del 2003, attuativo della direttiva 2000/78/CE per la parità di 

trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. 
17 Servizio Studi del Senato, nota breve n. 276–maggio 2021, il cui testo è consultabile al 

seguente url: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01296365.pdf.  
18 Sulla declinazione dell’orientamento sessuale in senso erotico-affettivo con riferimento alla 

scelta del genere del partner, si veda la definizione di orientamento sessuale fornita da V. 

LINGIARDI, per cui esso costituisce «la caratteristica che indica il sesso delle persone che ci 

attraggono sessualmente. Siamo omosessuali se siamo attratti sessualmente da persone del 

nostro stesso sesso, eterosessuali se siamo attratti sessualmente da persone dell’altro sesso, 

bisessuali se siamo attratti da persone di entrambi i sessi, cioè sia dai maschi sia dalle femmine», 

consultabile al seguente url: http://www.portalenazionalelgbt.it/temi/orientamento-

sessuale/index.html; cfr. altresì, in senso analogo,  E. CRIVELLI, La tutela dell’orientamento sessuale 

nella giurisprudenza interna ed europea, Edizioni scientifiche Italiane, Napoli, 2011, p. 6; per una 

considerazione dell’orientamento sessuale in senso più neutrale come semplice diritto a 

relazionarsi (right to relate), nel senso di «diritto di instaurare e sviluppare relazioni con gli altri 

esseri umani», v. K. WAALDIJK, Il diritto di relazionarsi: l’importanza della parola “orientamento” 

nel diritto comparato dell’orientamento sessuale, in GenIUS, n. 1/2015 p. 159. Si tratta di 

un’affermazione in controtendenza con quanto espresso a far data dal 1981 dalla Corte Europea 

dei Diritto dell’Uomo nella sentenza Dudgeon c. Regno Unito, laddove ha definito l’attività 

sessuale “a most intimate aspect of private life”, e, successivamente in Kozak c. Polonia del 2010, 

n. 13102/02, in cui l’orientamento sessuale viene definito come “one of [the] most intimate parts 

of an individual’s private life” (§ 83). 
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versante della tassatività-determinatezza19 proprio in ragione di un ampliamento 

del concetto di orientamento sessuale oltre i margini della definizione corrente. 

Va tuttavia rilevato come l’utilizzo in chiave definitoria di tali categorie, in apertura 

del ddl in esame, in ogni caso – e complessivamente – riprenda una serie di 

terminologie già in utilizzo nel nostro ordinamento20. 

Il ddl in oggetto si caratterizza per una duplice strategia: repressiva e preventiva-

protettiva21. 

Appare utile valorizzare questo aspetto perché è funzionale alla identificazione da 

un lato del soggetto-vittima, dall’altro permette di considerare la posizione del reo 

come soggetto che possa essere messo nelle condizioni di entrare in contatto con la 

sfera culturale della vittima.  

 
19 I quali debbono essere intesi come «espressione dei principi costituzionali in materia penale», 

così A. PUGIOTTO, Aporie, paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto 

all’omofobia e alla transfobia, in GenIUS, n. 1/2015, p. 10. 
20 Considerazioni già espresse, con riferimento al ddl recante Disposizioni in materia di contrasto 

dell’omofobia e della transfobia (c.d. ddl Scalfarotto, approvato dalla camera dei deputati il 19 

settembre 2013 poi A.S. 1052, che non ha concluso l’iter legislativo) da A. PUGIOTTO, Aporie, 

paradossi ed eterogenesi dei fini nel disegno di legge in materia di contrasto all’omofobia e alla transfobia, 

cit., p. 11. 
21 L. GOISIS, Sulla riforma dei delitti contro l’uguaglianza, cit., § 8. Sulla rilevanza, con particolare 

riferimento ai delitti mossi dall’odio, dell’utilizzo delle pene alternative, v. G. PUGLISI, La 

parola acuminata, cit., p. 1355, per il quale: «il diritto penale non può reagire al discorso d’odio 

con sanzioni de-socializzanti, proprio quando il colpevole necessita di un contatto più 

ravvicinato con la dimensione socio-culturale da lui avversata: il lavoro di pubblica utilità 

indirizzato alle comunità rappresentative dei gruppi offesi dalle condotte discriminatorie, in 

uno con momenti educativi appositamente programmati durante la fase dell’esecuzione, pare 

essere soluzione appropriata», permettendo così un recupero dell’hater, in un contesto di 

rimeditazione «delle radici del suo odio», ivi, p. 1358. Per una riflessione di più ampio respiro, 

concernente il problematico utilizzo del diritto penale come strumento di affermazione di 

valori, v. L. EUSEBI, L’insostenibile leggerezza del testo, cit., p. 1682, per il quale «i precetti del 

diritto penale risultano credibili nel caso in cui quest’ultimo rappresenti nulla più che un 

tassello (se necessario) di una strategia preventiva coerente dell’intero ordinamento giuridico; e 

ove si ammetta, pertanto, che la funzione di indirizzo verso condotte socialmente virtuose non 

può essere demandata al diritto penale, ma è propria (oltre che dell’impegno civile) di un 

disegno complessivo della politica criminale». Sull’ineludibile finalità rieducativa della pena, v. 

F. PALAZZO, Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e de 

lege ferenda, cit., p. 354, per cui «l’idea della rieducazione non solo ha svolto un ruolo storico di 

straordinaria importanza facendo argine alla naturale tendenza all’imbarbarimento del sistema 

sanzionatorio e specialmente carcerario, ma continua ad essere irrinunciabile perché reca con sé 

ed esprime la consapevolezza della corresponsabilità della società nella criminogenesi della 

delinquenza». 
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Si tratta di una posizione che risulta inquadrabile all’interno di quello che è stato 

definito il più generale tema della “riscoperta” della tutela della vittima22. 

Le condotte che vengono in rilievo sono: l’istigare a commettere o il commettere 

atti di discriminazione per motivi di sesso, di genere, di orientamento sessuale, di 

identità di genere o di disabilità; l’istigazione a commettere o il commettere 

violenza o atti di provocazione alla violenza per tali motivi; la partecipazione o il 

prestare assistenza a organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i 

propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per tali motivi. 

L’articolo 3 del disegno di legge, inoltre, integra la circostanza aggravante, prevista 

all’art. 609-ter c.p., con la finalità di discriminazione per motivi fondati sul sesso, 

sul genere, sull’orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità 

L’articolo 4, specifica, poi, (con una formulazione sulla quale avremo modo di 

tornare infra) che ai sensi del disegno di legge in esame, «sono fatte salve la libera 

espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili 

al pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare 

il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti». 

Il disegno di legge interviene (nell’ottica di una complessiva rimodulazione degli 

obiettivi della legislazione di contrasto alle discriminazioni) anche sulla c.d. Legge 

Mancino (decreto-legge n. 122 del 1993), in relazione alle pene accessorie applicabili 

in caso di condanna per discriminazione e ulteriori sanzioni penali. Si segnala, in 

particolare, la modifica operata in relazione all’oggetto del lavoro di pubblica 

utilità disciplinato dalla Legge Mancino: esso potrà, infatti, svolgersi anche presso 

associazioni di tutela delle vittime dei reati di odio e discriminazione.  

 
22 F. PALAZZO, Sanzione e riparazione all’interno dell’ordinamento giuridico italiano: de lege lata e 

de lege ferenda, cit., p. 353, per cui risulta indubbio che «il sistema sanzionatorio tradizionale, di 

stampo eminentemente punitivo, sia rigorosamente «reo-centrico», essendo la vittima, con i 

suoi interessi e le sue esigenze, riassorbita nella pretesa punitiva dello Stato, secondo una linea 

evolutiva che ha incanalato la vendetta privata nel monopolio statale della violenza pubblica, 

non priva peraltro di accenti pur sempre vendicativi seppure circondati dalle garanzie 

illuministiche. Al contrario, la prospettiva riparativa ricentra l’asse della giustizia sulla vittima, 

conferendole un ruolo meno marginale se non proprio protagonistico» e, più oltre, p. 361, per la 

considerazione secondo la quale «nel sistema penale è in atto una specie di rivoluzione, talvolta 

in sordina o addirittura silenziosa e comunque necessariamente graduale. Una rivoluzione che 

mette in gioco non solo i ruoli rispettivi dell’autore e della vittima, con una crescente 

accentuazione – a livello tanto culturale che normativo – del ruolo di quest’ultima». 
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Vi sono poi ulteriori disposizioni espressive di quella che si potrebbe definire una 

“strategia integrata” nei confronti dei fenomeni di odio e discriminazione. In 

particolare, viene prevista l’istituzione (art. 7 del ddl) della giornata nazionale 

contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, la cui data è stabilita il 17 

maggio, con l’obiettivo di promuovere (attraverso apposite iniziative da parte delle 

pubbliche amministrazioni e delle scuole) «la cultura del rispetto e dell’inclusione, 

nonché il contrasto dei pregiudizi, delle discriminazioni e delle violenze motivati 

dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di 

uguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione». Si prevede, inoltre, 

da parte dell’UNAR (Ufficio per il contrasto delle discriminazioni della Presidenza 

del Consiglio), l’elaborazione, a cadenza triennale, di una strategia nazionale per la 

prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento 

sessuale e all'identità di genere, da adottarsi in dialogo con le amministrazioni 

locali, le organizzazioni di categoria e le associazioni.  

Sotto il profilo dei contenuti, sono previsti interventi, oltre che sul fronte 

dell’educazione e dell’istruzione, anche in tema di lavoro, sicurezza, situazione 

carceraria e comunicazione e media (art.8). L’articolo 9 del ddl incrementa, 

modificando l’originaria consistenza stabilita dal c.d. decreto Rilancio (d.l. n. 

34/2020), la dotazione del Fondo pari opportunità destinando tali risorse al 

finanziamento di politiche per la prevenzione e il contrasto della violenza per 

motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere e per il sostegno delle 

vittime, e prevedendo, inoltre,  l’istituzione di un programma per la realizzazione 

in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da 

orientamento sessuale e identità di genere. 

Di particolare interesse – anche con riferimento ai risultati in concreto che tale 

misura legislativa si propone di conseguire – è poi la previsione di cui all’art. 10 del 

ddl, che demanda all’ISTAT lo svolgimento di indagini, a cadenza almeno 

triennale, «sulle discriminazioni, sulla violenza e sulle caratteristiche dei soggetti 

più esposti al rischio, al fine di verificare l’applicazione della riforma e 

implementare le politiche di contrasto delle discriminazioni motivi razziali, etnici, 
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nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull'identità di 

genere». 

Il disegno di legge attualmente all’esame in Senato, se raffrontato al panorama 

europeo, si inquadra nell’ambito di una complessiva tendenza al ricorso alla 

legislazione penale per fronteggiare manifestazioni di odio omofobico23. In 

dottrina, nel sottolineare l’importanza di approntare una tutela di tipo penalistico, 

è stato sottolineato come l’Italia sia «l’unico tra i paesi fondatori dell’Unione 

Europea a non avere adottato una normativa per contrastare l’odio omo-lesbo-bi-

transfobico, nonostante la Direttiva 2012/29/UE – recepita dall’Italia con decreto 

legislativo 15 dicembre 2015 n. 212 – preveda l’obbligo per gli stati di proteggere le 

persone che subiscono violenza in quanto appartenenti a un genere, oppure a causa 

della propria identità di genere, oppure a causa di motivi o finalità di odio o 

discriminazione fondati sul genere, identità o espressione di genere»24. 

Appare, in ogni caso, interessante notare come la critica a questo tipo di misure, 

soprattutto con riguardo al profilo dell’«adeguatezza dello strumento penale per 

affrontare fenomeni aventi una forte matrice culturale»25, si sia manifestata anche 

all’interno di altri ordinamenti, incentrandosi in particolare sul tema della 

«criminalizzazione delle condotte riconducibili alla categoria dei discorsi d’odio, 

puniti anche nelle manifestazioni più subdole e indirette»26. 

 
23 Come ricordato da G.G. PIGNATIELLO, Profili comparati e problemi costituzionali della 

legislazione contro l’omobitransfobia. Il caso spagnolo e quello italiano, in Diritto Pubblico Comparato ed 

Europeo, 4/2020, p. 998 in nota n.13, tra i 27 Paesi dell’Unione Europea gli unici privi di una 

legislazione penale in quest’ambito, oltre all’Italia, sono: Bulgaria, Lettonia, Polonia e 

Repubblica Ceca.  
24 Così G.M. LOCATI, F.R. GUARNIERI, Discriminazione, orientamento sessuale e identità di genere: 

riflessioni a margine della proposta di legge Zan, in www.questionegiustizia.it, testo consultabile al 

seguente url: https://www.questionegiustizia.it/articolo/discriminazione-orientamento-sessuale-e-

identita-di-genere-riflessioni-a-margine-della-proposta-di-legge-zan. 
25 Così G.G. PIGNATIELLO, Profili comparati e problemi costituzionali della legislazione contro 

l’omobitransfobia. Il caso spagnolo e quello italiano, cit., p. 998. 
26 Il caso dell’ordinamento spagnolo appare particolarmente significativo.  Con la riforma 

effettata con L.O. n. 1 del 30-3-2015, l’art. 510 del Codice penale punisce le seguenti condotte: 

l’incoraggiamento, la promozione, l’incitamento di carattere diretto o indiretto all’odio, 

all’ostilità, alla discriminazione o alla violenza contro un gruppo, una parte di esso o una 

persona determinata in ragione, tra l’altro, dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere; 

la produzione, elaborazione, il possesso al fine di distribuire, facilitazione all’accesso da parte di 

terze persone, divulgazione, diffusione o vendita di materiale scritto o di qualsiasi altro tipo di 
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3. Il ddl Zan e libertà di manifestazione del pensiero 

 

Individuata nella tutela della libertà di espressione uno tra i principali nodi critici27 

con cui deve confrontarsi il ddl Zan, si rendono necessarie alcune precisazioni per 

meglio inquadrare i termini del problema. 

Come già supra rilevato, nel modificare la lett. a) dell’art. 604-bis il testo non amplia 

l’ambito di applicazione del reato di propaganda, ma solo del reato di istigazione a 

commettere atti di discriminazione e del reato consistente nel compimento di tali 

atti. Questa scelta, come è stato sottolineato in dottrina, appare corrispondente alla 

volontà del legislatore di evitare la creazione di nuovi reati di opinione28. 

 
materiale o supporto che, con il proprio contenuto sia idoneo a promuovere, propagandare o 

istigare direttamente o indirettamente all’odio, all’ostilità, alla discriminazione o alla violenza 

contro un gruppo, parte di esso o una persona determinata, tra l’altro, in ragione 

dell’orientamento sessuale e dell’identità di genere. L’aspetto più critico evidenziato con 

riferimento a questa riforma risiede nella punizione di condotte che «si sostanziano 

nell’ingenerare in altri uno stato d’animo (tutto interiore) di disprezzo verso persone di un’altra 

“razza” o orienta- mento sessuale, senza che poi questo si traduca concretamente in un fatto 

materiale penalmente rilevante», v. G.G. PIGNATIELLO, Profili comparati e problemi costituzionali 

della legislazione contro l’omobitransfobia. Il caso spagnolo e quello italiano, cit., p. 1008, con ampi 

rinvii alla dottrina spagnola su questo punto, tra cui si segnalano le riflessioni di M. REVENGA 

SÁNCHEZ, El discurso del odio: entre la trivialización y la hiper-penalización, in Liber Amicorum per 

Pasquale Costanzo (13-2-2019), testo consultabile al seguente url: 

https://www.giurcost.org/LIBERAMICORUM/revenga_scrittiCostanzo.pdf.  
27 In questo senso, v. E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del 

pensiero?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, p. 22. Di un argomento «estremamente serio perché con 

esso si intende preservare la genuinità del dibattito pubblico e la libera circolazione delle idee 

come architrave dello Stato democratico, laico, liberale e di diritto; in via generale e, in 

particolare, su ogni possibile questione che sia oggetto di dibattito, ivi incluse le delicate (e non 

certo nuove) questioni che attengono alle politiche di riconoscimento», discute F. FILICE, cit., p. 

6  
28 Così, con riferimento al ddl c.d. Scalfarotto, ma con considerazioni applicabili anche al ddl in 

oggetto, L. GOISIS, Crimini d’odio, omotransfobia e discriminazioni di genere: una proposta de lege 

ferenda, cit., p.13. È stato peraltro sottolineato in dottrina come la rilevanza penale dei c.d. hate 

speech sia stata «limitata, in sede applicativa della legge Mancino-Reale, alle condotte che 

costituiscono incitazioni all’odio; è sempre stata esclusa, invece, la sanzionabilità di generiche 
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L’articolo 4, del ddl poi, individua quella che è definibile – negli intenti – come una 

clausola di esclusione della punibilità, poiché sono fatte salve la libera espressione 

di convincimenti od opinioni, nonché le condotte (purché legittime) riconducibili al 

pluralismo delle idee e alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il 

concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti29.  

Tuttavia, in tale formulazione manca un più puntuale riferimento (in altri 

ordinamenti contemplato), nel senso della esclusione della illiceità del fatto, 

relativamente alla «tutela di espressioni artistiche, accademiche, scientifiche o di 

ricerca, nonché dell’esposizione di questioni di interesse pubblico e di commenti 

personali su questioni d’interesse pubblico»30. Si tratta di un rilievo sul quale si 

 
espressioni di antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibili a ragioni fondate sulla razza, 

sull’origine etnica, sulla nazionalità o sulla religione che, quantunque in contrasto con i di valori 

di tolleranza, non sono sufficientemente gravi da far presumere successive condotte 

discriminatorie o violente», v. G.M. LOCATI, F.R. GUARNIERI, Discriminazione, orientamento 

sessuale e identità di genere: riflessioni a margine della proposta di legge Zan, in 

www.questionegiustizia.it, testo consultabile al seguente url: 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/discriminazione-orientamento-sessuale-e-identita-di-genere-

riflessioni-a-margine-della-proposta-di-legge-zan. Più in generale, in tema di reati di opinione, v. E. 

LAMARQUE, I reati di opinione, in AA.VV., Percorsi di diritto dell’informazione, Giappichelli, 

Torino, 2006 e A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre? cit., p. 78 che rileva con acuta sintesi come, 

nei reati di opinione, l’elemento materiale sia «costituito dall’espressione di un pensiero, un 

giudizio, una valutazione, un sentimento che è sanzionato indipendentemente dalla protezione 

di un bene costituzionalmente rilevante (quale l’onore o la reputazione altrui o un diverso 

diritto fondamentale di titolarità di un altro individuo). La loro ratio è quella di limitare il libero 

confronto e la continua circolazione delle idee, quale esse siano, prefigurando così una 

democrazia “protetta” che esclude legittimazione a determinate opinioni in quanto tali». 
29 Per un’analisi approfondita di tale clausola di salvaguardia, v. F. FILICE, Il disegno di legge in 

materia di omo-lesbo-bi-transfobia e abilismo. L’analisi delle nuove fattispecie incriminatrici. Verso un 

nuovo diritto penale antidiscriminatorio?, cit., p.8, che sottolinea come la fattispecie incriminatrice 

«non ha nulla a che vedere con un reato di opinione» in quanto «oggetto di incriminazione 

sono, da un lato, la materiale commissione di atti di violenza o di discriminazione in danno alla 

vittima e, dall’altro, l’istigazione o la provocazione a commettere tali atti quando, avuto 

riguardo alle condizioni concrete che fanno da contesto all’istigazione o alla provocazione, sia 

riscontrabile il pericolo concreto che tali atti siano commessi». Con riferimento 

all’inquadramento delle condotte punibili in termini di pericolo concreto, v. G. PAVICH, A. 

BONOMI, Reati in tema di discriminazioni: il punto sull’evoluzione recente (13.10.2014) in 

www.dirittopenalecontemporaneo.it, testo consultabile al seguente url: 

https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/3329-reati-in-tema-di-discriminazione-il-punto-sull-

evoluzione-normativa-recente-sui-principi-e-valori-i. Per uno sguardo critico sulla obiettiva 

difficoltà di distinguere tra «puro pensiero» e «principio di azione» (anche qualora operante in 

bonam partem), v. A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre? cit., p. 82. 
30 In questa direzione, in particolare con riferimento alla legislazione australiana, L. GOISIS, 

Crimini d’odio, omotransfobia e discriminazioni di genere: una proposta de lege ferenda, cit., p.17, in 

particolare in nota n. 41 per un puntuale riferimento al Federal Racial-Antidiscrimination Act. 
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possono innestare alcune considerazioni di prospettiva relativamente all’impatto 

che il ddl Zan, ove approvato nella formulazione attuale, può suscitare. 

In particolare, ci si può chiedere quali effetti una normazione di questo tipo possa 

produrre sull’esercizio della libertà di manifestazione del pensiero nel particolare 

caso della satira31 che per la propria natura di strumento di degradazione 

simbolica32 può eventualmente sovrapporsi ai discorsi d’odio e al più sfumato 

profilo della istigazione a commettere atti di discriminazione33, oppure con 

riferimento a espressioni di carattere artistico o scientifico (da ritenersi tutelate non 

soltanto in relazione all’art. 21 Cost., ma anche in ragione dell’art. 33, comma 1, 

della Costituzione). 

Come è stato notato, nel caso in cui venga in considerazione il tema dell’eguale 

rispetto, la libertà di espressione è invocata in qualità di «argomento difensivo»34. 

 
31 Con riferimento al profilo della satira, v. G. BOGGERO, La satira come libertà ad “autonomia 

ridotta” nello stato costituzionale dei doveri, in Nomos. Le attualità nel diritto, n. 1/2020, p. 54, per cui 

l’estensione delle «ipotesi di criminalizzazione dell’hate speech a una pluralità di casi 

indeterminati e in presenza di una lesività soltanto potenziale, rectius in assenza di offensività, 

costituisce, allora, uno strumento formidabile per anestetizzare un certo tipo di manifestazioni 

satiriche e, a un tempo, recintare il dibattito pubblico secondo una prospettiva che ne annulla il 

potenziale antagonistico» e, passim, p. 57, per la notazione per cui, «anche sotto il profilo del 

grado di offensività in concreto, il discrimine tra hate speech e forme di libera espressione 

ritenute lecite, tra cui proprio la satira, è ancor più difficile da tracciare rispetto al confine 

esistente tra fake news e satira, vista e considerata la collateralità di certe espressioni di 

disprezzo allo scherno o all’irrisione a sfondo satirico». Sulla rilevanza del contesto in cui le 

affermazioni sono rese, v. M. CASTELLANETA, Discriminazione razziale e propaganda, obblighi di 

valutazione del contesto e critica politica tra diritto interno e diritto internazionale, in MediaLaws 

Rivista di Diritto dei Media, n. 3/2020. 
32 In questo senso, v. H. GARFINKEL, Conditions of successful degradation ceremonies, in American 

Journal of Sociology, LXI (1955), pp. 420-442. Con riferimento ai profili dell’esercizio della libertà 

di satira al tempo del web, cfr. C. CEPERNICH, La satira politica al tempo di internet, in 

Comunicazione politica, n. 1/2012, p.78 con particolare riferimento al puntuale rilievo per cui 

«l’orizzontalità delle relazioni nel web 2.0 decostruisce il concetto stesso di “autore”, 

svincolando il prodotto satirico dal suo creatore. L’autore infatti ne perde subito il controllo 

d’uso a vantaggio del pubblico. Gli internauti, a loro volta, se ne appropriano secondo due 

modalità fondamentali: le pratiche di ri-significazione e le modalità di diffusione». 
33 In questa prospettiva, sottolinea la molteplicità di variabili argomentative dei discorsi d’odio 

A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p.73. 
34 Evidenzia negli ultimi anni un generale «favor delle corti verso la tutela del soggetto che 

lamenta una violazione della propria libertà di espressione e di coscienza» A. SPERTI, Il diritto 

della comunità LGBTI ad una tutela “non illusoria”: recenti sviluppi sul conflitto tra la libertà di 

espressione e il divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, in Giurisprudenza 

costituzionale, n.4/2020, p. 2249 e ss. In particolare, l’A., ivi, p. 2252, sottolinea come «chi una 

opera disparità di trattamento verso la comunità LGBTI tende a porre l'accento sulla libertà di 
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Tuttavia questa impostazione, fondata sulla coppia oppositiva formata da divieto 

di discriminazione vs. tutela della libertà di espressione (anche nei suoi aspetti 

meno condivisibili)35, sembra mettere in ombra il nodo centrale consistente nella 

impossibile funzionalizzazione dei diritti di libertà36. E, tra di essi, la libertà di 

 
espressione, così deviando l'attenzione dal soggetto vittima di discriminazione al contenuto del 

messaggio e alla sua libera espressione: chi nega, infatti, un bene o un servizio in base al sesso, 

al genere o all'orientamento sessuale nega, infatti, che il proprio comportamento sia dettato da 

un intento discriminatorio e reclama il diritto fondamentale di esprimere liberamente il proprio 

pensiero o manifestare il proprio orientamento religioso», rilevando altresì «quanto sia difficile 

la prova della discriminazione da parte delle minoranze ove venga in considerazione un uso 

strumentale della libertà di espressione». In questo senso cfr. altresì l’osservazione di A. 

PUGIOTTO, Aporie, cit., p. 13 relativamente alla «trappola del vittimismo di chi fa discorsi di 

odio», identificabile in «quell’eterogenesi di fini che trasforma gli omofobi (ma anche gli 

xenofobi, i negazionisti, i razzisti) in martiri della libertà di pensiero», determinando così un 

significativo «capovolgimento di ruoli». La più recente sentenza NH contro Associazione 

Avvocatura per i diritti LGBTI della Corte di Giustizia (Corte Giust. UE, 23 aprile 2020, C 507-18) 

sembrerebbe andare in controtendenza, poiché in essa la Corte ha sottolineato come «ai sensi 

dell'art. 52, paragrafo 1, della Carta «la libertà di espressione non sia un diritto assoluto e il suo 

esercizio possa incontrare delle limitazioni» (§ 49) a condizione che siano rispettati la riserva di 

legge, il contenuto essenziale del diritto e il principio di proporzionalità», rilevando 

l’importanza di fattori ulteriori, da esaminare sistematicamente alle natura e al contenuto del 

messaggio, quale ad esempio la «percezione del pubblico e degli ambienti interessati» (§ 41), 

nell’ottica della «preminenza della prospettiva dei soggetti protetti», A. SPERTI, Il diritto della 

comunità LGBTI ad una tutela “non illusoria”: recenti sviluppi sul conflitto tra la libertà di espressione e 

il divieto di discriminazione in base all’orientamento sessuale, cit. , p. 2259. A commento della stessa 

pronuncia, cfr. anche P. TANZARELLA, Il caso Taormina e la Corte di Giustizia. Dalla libera 

espressione alla discriminazione, in MediaLaws, n. 2/2020, e v. F. FILICE, Il disegno di legge in 

materia di omo-lesbo-bi-transfobia e abilismo, in www.questionegiustizia.it, (26.11.2020), p. 12, che 

osserva come «il focus sull’effetto discriminatorio dell’atto porta la Corte a riconoscere natura di 

atto discriminatorio anche all’atto linguistico tout court; cioè la mera dichiarazione, quando 

questa, correttamente rapportata al contesto in cui è pronunciata e quindi alle sue ripercussioni 

effettive, venga a costituire, al pari dell’atto materiale o giuridico, un fatto discriminatorio in 

ragione della forza illocutoria dell’atto linguistico medesimo». 
35 Pone l’accento sul free speech «che nasce proprio in soccorso di quei concetti indesiderati e 

fastidiosi rispetto all’ordine assiologico costituito», al punto che «manifestazione del pensiero 

vs. uguale rispetto» costituiscono entrambi «due epifanie della dignità», G. PUGLISI, La parola 

acuminata, cit., p. 1348-1349. Lo stesso profilo problematico è affrontato da A. PUGIOTTO, Le 

parole sono pietre?, cit., p. 81, laddove rileva che «punire una manifestazione di pensiero in nome 

della tutela della dignità umana introduce un cortocircuito, perché anche l’esercizio della libertà 

d’opinione (che si vorrebbe limitare) è essa stessa esplicazione della dignità umana individuale 

della persona concretamente accusata di diffondere discorsi di odio in contrasto con un’idea 

collettiva di dignità umana». 
36 A. PACE, Libertà di informare e diritto ad essere informati. Due prospettive a confronto 

nell’interpretazione e nelle prime applicazioni dell’art. 7, co. 1 , t.u. della radiotelevisione, in Diritto 

Pubblico, n. 2/2007, p. 473, per cui i diritti di libertà sono insuscettibili alla identificazione nei 

loro confronti di limiti finalistici. In senso analogo è il rilievo operato da A. PUGIOTTO, Le 

parole sono pietre?, cit.,  p.80, per cui «la Costituzione riconosce e tutela la libertà di espressione 

per la sua natura individualistica». 
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espressione – anche in relazione alla dimensione esclusivamente individuale del 

suo esercizio – non appare riducibile a quello che in dottrina è stato definito come il 

«rischio» di una «deriva conformista»37.  

Quest’ultima reca in sé il pericolo di «inibire la libertà di espressione, orientandola 

verso la costruzione di un comune sentire» da intendersi come «anticamera 

dell’omologazione del pensiero»38 (la quale si configura sempre – 

indipendentemente dai contenuti che ne costituiscano oggetto – come una 

pericolosa nemica del pluralismo che proprio per il suo carattere intrinsecamente 

“spurio” prevede e ammette la persistenza di opinioni discordanti). 

 

 

4. Questioni sottese all’approvazione del ddl Zan 

 

A parere di chi scrive la reale consistenza, nonché la stessa percezione, di una 

dimensione crescente dei crimini di odio (amplificati dalla ampia eco generata dai 

contenuti veicolati dalle Internet platforms) a carico di gruppi di soggetti 

caratterizzati da una posizione di maggiore aggredibilità rispetto al fenomeno 

discriminatorio, impone una seria valutazione sull’opportunità di una legge in 

materia39. In questa prospettiva, peraltro, si ritiene di accogliere positivamente 

 
37 A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p. 83. 
38 Ibidem. 
39 L. GOISIS, Sulla riforma dei delitti contro l’uguaglianza, in Rivista italiana di Diritto e Procedura 

Penale, n. 3/2020, pp. 1519 e ss. e in Banca Dati DeJure, che insiste nel rilievo di una 

recrudescenza qualitativa oltre che quantitativa, degli atti di violenza omofobica, § 2, 

sostenendo «la tesi circa la sussistenza di un obbligo internazionale alla repressione penale degli 

hate crimes, tra gli altri, di stampo omofobico», ivi, § e, più in generale, ID., Crimini d’odio, 

Discriminazioni e giustizia penale, Jovene, Napoli, 2019. Sulle problematiche sottese alla 

regolamentazione dei discorsi d’odio, v. anche S. PARISI, Right words, right actions? Il 

regolamento AGCOM contro l’hate speech nei mass media e la libertà di espressione, in Quaderni 

costituzionali, n. 3/2019, p. 687, la quale osserva come, «la complicazione fatale di questi tempi 

difficili riguarda i mezzi di comunicazione di massa e i social media che, scavalcando la paratia 

tra spazio pubblico e privato, catalizzano la diffusione dei discorsi di odio e mescolano in una 

massa indistinta i fatti e le opinioni, le cronache e i giudizi». Individua nella Rete le 

caratteristiche di un vero e proprio «ecosistema» digitale, all’interno del quale «la presenza sulle 

piattaforme e l’approvazione, riscossa anche semplicemente da un Like o da un Twitt, viene 

percepita come indice di valore e sinonimo di importanza, sortendo, sempre più spesso, delle 

conseguenze e dei riverberi positivi anche nella vita reale», M.N. CAMPAGNOLI, Social media e 
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l’introduzione anche della disabilità tra i motivi originanti discriminazione e 

violenza.40 

Gli studi di psicologia sociale, soprattutto con riferimento all’analisi di quello che 

viene definito «bullismo omofobico», mettono molto chiaramente in luce come esso 

costituisca il paradigma di «un tipico esempio in cui la cultura di gruppo dà forma 

al pensiero individuale, seppur non in modo automatico e privo di sfumature; il 

desiderio di accettazione all’interno del gruppo dei pari spinge i singoli a fare 

proprio l’approccio dell’insieme, sia esso di accettazione o rifiuto verso chi è o 

sembra essere omosessuale»41. Questo atteggiamento è stato riconosciuto, fin dagli 

 
information disorder: questioni di ecologia comunicativa in Rete (Parte seconda – L’hate speech) in 

Diritti Fondamentali.it, n. 2/2020, p. 1592. Sull’entità assunta dalla diffusione del pensiero via 

web in senso «capillare, globale e permanente», v. F. ABBONDANTE, Il ruolo dei social network 

nella lotta all’hate speech: un’analisi comparata fra l’esperienza statunitense e quella europea, in 

Informatica e diritto, 2017, p. 42. e L. VIOLANTE, Appunti per un’analisi del populismo giuridico, in 

Democrazia e diritto, n.3-4/2010, p. 107, con particolare riferimento alle «infinite possibilità di 

contatto» consentite dallo sviluppo tecnologico. Sul tema della tutela dell’essenza del diritto 

pubblico anche nel contesto delle piattaforme digitali, v. M. MONTI, Le Internet platforms, il 

discorso pubblico e la democrazia, in Quaderni costituzionali, n. 4/2019, p. 813. Sul punto, per una 

revisione critica del concetto di hate crime, v. M. REVENGA SÁNCHEZ, El discurso del odio: entre 

la trivialización y la hiper-penalización, cit., p. 5, per cui «En términos conceptuales, la figura del 

delito de odio se resiente de una ambigüedad básica, pues puede referirse tanto a la motivación 

de quien lo comete (el prejuicio o la aversión hacia la víctima por la condición personal de ella), 

como a las consecuencias que genera, discriminatorias, humillantes o intimidatorias, sobre 

grupos o colectivos sociales históricamente vulnerables, con independencia de la motivación o 

de la intención del autor». 
40 Tale aspetto da ultimo considerato viene in qualche modo reso meno visibile dalla maggiore 

concentrazione del dibattito non solo politico, ma anche dottrinale, sulla sola discriminazione 

per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. Si 

vedano, in particolare, le considerazioni espresse da L. GOISIS, Sulla riforma dei delitti contro 

l’uguaglianza, cit., § 7, che sottolinea, in particolare, il fatto che l’ordinamento italiano non 

disponga «di alcuna legge antiomofobia, né contemp[i] norme penali, di rango ordinario, che 

incriminino o aggravino il trattamento sanzionatorio per la discriminazione fondata 

sull'orientamento sessuale della vittima» e che «né riferimenti espliciti a tale fattore di 

discriminazione si ritrovano nella nostra Carta Costituzionale (benché implicitamente vi si 

faccia riferimento attraverso la clausola aperta delle caratteristiche personali e sociali di cui 

all’art. 3 Cost.)». 
41 L’opportuna messa a valore dei risultati degli studi di psicologia sociale su questo tema è 

messa in luce da A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p. 72, pur con l’avvertenza per cui 

«un conto è la psicologia sociale e le sue dinamiche, altro è il diritto (penale e costituzionale) e la 

sua logica», ivi, p. 75. Per un’indagine sulle caratteristiche del bullismo omofobo, v. L. 

PIETRANTONI, G. PRATI, E. SACCINTO, Bullismo e omofobia, in Autonomie locali e servizi sociali, 

n. 1/2011, p.68 e, ivi, in particolare, cfr. la considerazione per cui, nel caso del bullismo 

omofobico, «agli elementi di violenza strutturale validi per il bullismo in sé si aggiungono quei 

dati di fatto che, nella società italiana, suggeriscono una sottovalutazione e svalutazione delle 
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studi più risalenti, sintomatico di quella che è stata definita la regolare presenza 

dell’Altro nella vita psichica di ciascun soggetto42, che all’occasione può qualificarsi 

meramente come il “diverso” in senso denigratorio43. 

 
persone e delle coppie omosessuali come portatrici di diritti. D’altra parte, tra gli elementi di 

violenza culturale va aggiunto, oltre a ciò che legittima la violenza contro il debole in quanto 

tale, anche tutto l’insieme di convinzioni che sostiene la discriminazione delle persone 

omosessuali, non soltanto in ambito scolastico ma nei vari contesti sociali. In questo senso è 

importante sottolineare come il bullismo omofobico poggi le sue basi sui pregiudizi di natura 

sessuale, diffusi e condivisi nella nostra società». In questo studio gli AA. Individuano, inoltre, 

quella che sembrerebbe essere una caratteristica tipica del bullismo omofobo, e cioè la sua 

prevalenza maschile: «Usare l’epiteto «finocchio» è considerato (…) l’offesa peggiore per i 

maschi che non ha equivalenti nelle femmine, per le quali l’insulto peggiore richiama al 

sessismo culturale («puttana» e simili). La differenza consiste nel fatto che l’attacco ai maschi 

riguarda un elemento identitario, mentre quello verso le ragazze si ferma a un comportamento: 

una ragazza può cambiare un comportamento sessuale, più difficilmente un ragazzo gay può 

smettere di esserlo», ivi, p. 71. Risulta però opportuno puntualizzare come queste affermazioni 

siano meritevoli di un ridimensionamento, soprattutto riguardo ad altri comportamenti 

discriminatori (es. abilismo) che non sembrerebbero vedere la prevalenza della componente 

maschile su quella femminile, come dimostrano anche alcuni fatti recenti di cronaca, come il 

caso della dodicenne disabile che ha subito un pestaggio, documentato da un video, da parte di 

quattro coetanee, su cui v. 

https://www.ilmessaggero.it/roma/news/bambina_disabile_picchiata_roma_video_instagram_cosa_e_succ

esso_ultime_notizie_oggi_24_aprile_2021-5918228.html. 
42 S. Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’io, Bollati Boringhieri, Torino, 1975 (1921). 
43 In questo senso, v. v. L. PIETRANTONI, G. PRATI, E. SACCINTO, Bullismo e omofobia, cit., p. 

70 laddove, con riferimento al discorso omofobico, è rilevato come Nella lingua italiana si 

registri «una serie infinita e molto colorita di insulti nei confronti delle persone omosessuali o 

che mostrano un’atipicità di genere» e che tali offese «hanno una valenza estremamente 

negativa poiché mirano a elementi privati della vita di una persona, come la propria sessualità, 

e sono vissuti generalmente con un maggiore senso di umiliazione poiché operano attraverso 

un processo di deumanizzazione che rappresenta una forma di discriminazione basata sulla 

negazione totale o parziale dell’umanità di individui o interi gruppi sociali (…). Se si pensa al 

repertorio di insulti verso gli omosessuali (…) notiamo che le parole hanno a che fare con 

vegetali, animali o parti del corpo: in questo modo i soggetti sono privati del loro carattere di 

umanità e gli viene attribuito uno status inferiore a quello umano. Per questa ragione gli atti di 

violenza commessi possono essere percepiti come meno soggetti a punizione o sensi di colpa 

poiché rivolti verso un “altro” che ha perso una sua dignità di essere umano». Un ulteriore dato 

interessante, ivi riportato, è quello per cui «Le indagini empiriche sostengono che i bambini 

iniziano a usare parole denigratorie rispetto all’omosessualità fin dall’età di 8-10 anni». Come è 

stato inoltre rilevato da M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell’intervento penale, in GenIUS, n. 

1/2015, p. 23, nell’omofobia e nella transfobia «l’offesa alla dignità umana si specifica nella 

violazione del rapporto di riconoscimento che deve essere assicurato a tutti consociati, ossia il 

riconoscimento del soggetto come individualità dotata di autonomia, quale presupposto per il 

suo sviluppo nel contesto di una comunità di uguali. Gli atti di discriminazione e i reati 

motivati dall’orientamento sessuale della vittima rappresentano un ostacolo al pieno 

riconoscimento di tale rapporto, tanto più grave perché si rivolge contro un modo di essere 

della vittima». 
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Rispetto a queste dinamiche gioca un ruolo significativo il tema dei discorsi di 

odio, poiché il linguaggio «trasmette l’interazione con gli altri. Narra le 

categorizzazioni sociali di cui ci serviamo. Reiterandoli consolida gli stereotipi. 

Partecipa alla costruzione e all’alimentazione dei pregiudizi. E così facendo 

influenza in modo rilevante la percezione sociale di un determinato gruppo»44.  È 

stato acutamente osservato in passato (ma con considerazioni valevoli anche per 

tutti i moventi discriminatori identificati dal ddl in esame) come la lesione del 

«rapporto di riconoscimento che sta alla base del movente omofobico presenta una 

potenzialità di danni assimilabili a quelli prodotti dal razzismo: danni individuali 

diretti (depressione e disistima nelle persone; induzione ad atti di violenza contro 

gli omosessuali o da parte di omosessuali, come reazione all’aggressione subita); 

danni sociali indiretti (il c.d. silent effect, ossia il fatto che la sottoposizione di un 

gruppo a continui attacchi può avere come effetto indurre la vittima al silenzio; la 

discriminazione opera come una sorta di inquinamento acustico, un rumore di 

fondo che crea un ambiente ostile o quantomeno di forte diffidenza)»45.  

La riduzione di quello che viene definito il «pregiudizio sessuale», passerebbe 

dunque attraverso quello che, sempre nel contesto della psicologia sociale, è 

definito «effetto di contatto»46, riassumibile nell’acquisizione di sentimenti di 

consapevolezza e riconoscimento nei confronti dell’altro.  

Ci si può chiedere se questo esito possa essere raggiunto attraverso l’utilizzo della 

leva penale.  

Da circa un anno il nostro ordinamento si sta confrontando con la natura ed il 

significato del concetto di emergenza, interrogandosi sulle sue molteplici 

declinazioni47. Nel caso del contrasto alla omo-bi-transfobia e all’abilismo i dati 

 
44 A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre?, cit., p.73. 
45 Così M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità dell’intervento penale, cit., p. 24. 
46 F. FASOLI, M.P. PALADINO, S. SULPIZIO, Una ricerca esplorativa degli effetti del contatto 

sull’omofobia e sostegno ai diritti LGBT in Italia, in Psicologia Sociale, n.3/2016, p. 264. 
47 Sul tema, ex multis, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in 

Rivista AIC, n. 2/2020;  F. NIOLA, M. TUOZZO (a cura di), Dialoghi in emergenza, Editoriale 

Scientifica, Napoli, 2020; E. LONGO, M. MALVICINI, Il decisionismo governativo: uso e abuso dei 

poteri normativi del Governo durante la crisi da COVID-19, in www.federalismi.it, n. 28/2020, p. 212 e 

ss;  I. NICOTRA, Pandemia costituzionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, e, volendo, M. 
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reperibili relativi all’Italia48 (oltre ai molteplici fatti di cronaca) appaiono 

testimoniare una condizione di emergenza sul fronte della discriminazione e della 

violenza nei confronti di determinate categorie di soggetti accomunati da una 

posizione di fragilità, alla quale non appare improprio fornire una risposta con gli 

strumenti del disegno di legge qui analizzato.  

Ulteriori ragioni che rendono condivisibile la proposta di legge – oltre, come si è 

detto, all’allargamento della fattispecie con inclusione delle discriminazioni fondate 

sul sesso o sull’orientamento sessuale nonché sulla disabilità – sono riscontrabili 

nell’utilizzo della leva penale come strumento non soltanto di repressione, ma 

anche di socializzazione della problematica omo-transfobica (basti pensare alla 

previsione della prestazione  di lavoro di pubblica utilità indirizzato alle comunità 

rappresentative dei gruppi offesi dalle condotte discriminatorie) nonché come 

strumento per una progressiva inattivazione dello stigma sociale e culturale che 

costituisce il presupposto della discriminazione per motivi fondati sul sesso, sul 

genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità49.  

L’utilizzo del diritto penale, necessitato dall’esigenza di rimediare nell’immediato a 

una situazione di disequilibrio non solo sul piano culturale, ma anche su quello di 

un concreto superamento delle discriminazioni in ragione delle condizioni 

 
CAVINO, L. CONTE, S. MALLARDO, M. MALVICINI, Un’imprevista emergenza costituzionale. 

L’Italia di fronte al Covid-19, Editoriale Scientifica, Napoli, 2020. 
48 Su questo punto, in particolare, L. GOISIS, Sulla riforma dei delitti contro l’uguaglianza, cit. 

(specialmente al § 2, ove si fa riferimento alle rilevazioni condotte dall’Osservatorio per la 

sicurezza contro gli atti discriminatori – Oscad e dall’Ufficio nazionale antidiscriminazioni 

razziali - UNAR). 
49 A questo proposito, v. le considerazioni svolte da M. PELISSERO, Omofobia e plausibilità 

dell’intervento penale, cit., p. 27, per cui «Solo combattendo l’omofobia sul piano culturale si 

allenta il silent effect dei discorsi discriminatori, abbattendo o più realisticamente riducendo quel 

rumore di fondo che crea un ambiente ostile o quanto- meno di diffidenza che fa da sfondo agli 

episodi di violenza», e per questa ragione che le norme penali di contrasto all’omofobia «si 

rafforzerebbero se fossero inserite all’interno di una più ampia politica di intervento preventivo 

di contrasto alle discriminazione fondate sull’orientamento sessuale e, più in generale, alla 

diversità, con specifici interventi nelle scuole. La prevenzione però passa anche, e direi 

soprattutto, attraverso un più ampio riconoscimento dei diritti individuali e sociali: laddove 

questi diritti sono negati, si attua una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale». Per 

l’effetto del successo di tali politiche, rileva l’A., potrebbe risultare marginalizzato non solo il 

numero dei reati a motivazione omofobica, ma lo stesso intervento del diritto penale, diventato 

«chissà, alla fine, inutile». 
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personali, imposto dall’art. 3, comma 2 della Costituzione, richiede tuttavia una 

attenta valutazione dei possibili “effetti collaterali”.  

A completamento degli interrogativi circa le possibili frizioni con la libertà di 

espressione, e per meglio precisare le eventuali ricadute applicative delle misure 

contenute nel ddl in esame, è possibile svolgere alcune riflessioni con riferimento ai 

concetti di cancel culture e di political correctness.  

Va precisato che il rischio di una possibile anestetizzazione del dibattito pubblico, 

nonché della satira, implicanti affermazioni aventi carattere discriminatorio con 

riferimento al sesso, al genere, all’orientamento sessuale, all’identità di genere e alla 

disabilità, risulta ridimensionato dalla presenza della “clausola di salvaguardia” di 

cui all’art. 4 (nonostante la sua imperfetta formulazione, come supra rilevato) 

nonché dall’esclusione della propaganda tra le fattispecie integrate dai motivi 

identificati dal ddl Zan. 

La ratio non appare dunque essere quella di annientare il pluralismo delle idee 

(anche eventualmente odiose e non condivisibili, ma inidonee a tradursi 

nell’immediato in azione), né quella di obliterare i paradigmi culturali esistenti 

operando in una logica oppositiva e di rimozione: nella prima ipotesi sembra 

dunque scongiurata l’ipotesi dell’instaurazione di una “dittatura” del 

politicamente corretto50; nella seconda appare inoperante il meccanismo della 

“rimozione culturale”, che impropriamente è stata accostata al concetto di cancel 

culture51. 

 
50 È tuttavia opportuno notare come il concetto di political correctness, soprattutto con riferimento 

alle espressioni artistiche, sia stato fortemente ridimensionato già in tempi risalenti, come 

testimoniato in AA.VV., A Symposium on Popular Culture and Political Correctness. Gli atti del 

simposio svoltosi presso la Duke University e pubblicati in Social Text, 1993, No. 36, in 

particolare a p. 3 del testo consultabile al seguente url: https://www.jstor.org/stable/466387, 

testimoniano (con riferimento alla produzione artistica di black artists come Spike Lee, Ice 

Cube, John Singleton) il fatto che «While it is undeniable that homophobia, and misogyny are 

present in this artists’ works, it is equally evidentthat these works carry other arguments. A 

critic’s duty is to engage the artist’s argument, to conform it with his/her own argument while 

placing both arguments in a historical and material context. It is not enough to simply dismiss 

everything as racist, homophobic, and sexist» (la citazione è ricavata dall’intervento –privo di 

titolo– di Manthia Diawara). 
51 Tale concetto risulta ben definito nei suoi contenuti essenziali, come testimoniato da M.D. 

CLARK, Drag Them: A brief Ethimology of So Called “Cancel Culture”, Communication and the 

Public, 2020, in paper (16 ottobre 2020), (testo consultabile al seguente url: 
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Come è stato acutamente sottolineato, nell’ambito della misure di prevenzione e 

contrasto alla discriminazione del tipo di quella in esame, laddove entri in gioco il 

diritto penale, la «partita»  si gioca «sul piano dell’empiria»52, vale a dire sulla 

concreta capacità di tale misure di produrre gli effetti desiderati non solo in termini 

di politica criminale, ma sulla società nel suo complesso. 

Nel momento in cui si licenzia questo scritto non sono chiare le sorti del ddl Zan, 

attualmente all’esame del Senato. 

L’ampiezza delle riflessioni da esso suscitate in più parti della società testimonia 

due opposte esigenze: la necessità di espungere dal dibattito pubblico le 

manifestazioni più estreme ed inquinanti di odio anche verbale (che nel testo del 

ddl appaiono sufficientemente predeterminate/predeterminabili con riferimento 

alle ipotesi di discriminazione e violenza in esso identificate); l’importanza si 

preservare il pluralismo delle opinioni (ricomprendendovi anche l’esercizio del 

diritto di satira e la libertà di espressione artistica). Tali esigenze, si è detto, 

risultano opposte, ma non per questo debbono essere ritenute incompatibili: la 

struttura del ddl in esame sembra pertanto rispondere, in astratto, a questo 

obiettivo. 

 

 
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2057047320961562) nei termini di attivismo digitale e 

più precisamente: «“canceling” is an expression of agency, a choice to withdraw one’s attention 

from someone or something whose values, (in)action, or speech are so offensive, one no longer 

wishes to grace them with their presence, time, and money», ivi, p.1. Esso, invece, nel dibattito 

pubblico anche sulla stampa italiana è stato in generale associato ad una sorta di ideologia 

acritica della rimozione: in questo senso, v. A. PANEBIANCO, La paura di essere liberi, il Corriere 

della Sera, 17 agosto 2020, che definisce cancel culture il «distrugge[re] statue e vestigia del 

passato perché incompatibili con il sentire comune odierno». 
52 E. DOLCINI, Omofobi: nuovi martiri della libertà di manifestazione del pensiero?, cit., § 8.3. 
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professionale e del diritto alla riservatezza del lavoratore. – 7. Il rispetto delle modalità fissate 

dalle regole in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero della rilevanza del medico competente. – 

8. Poteri datoriali, oneri e garanzie dei lavoratori non vaccinati. 

 

1. Le questioni 

Non vi sono dubbi sul fatto che la pandemia si rifletta in modo drammatico 

sui rapporti di lavoro sia per i rischi occupazionali, sia per il loro svolgimento, 

messo a dura prova dalla simultanea contrapposizione ed esasperazione di diritti e 

obblighi delle parti tanto nei rapporti reciproci e tra lavoratori, quanto nei confronti 

di terzi (utenti, clienti e fornitori). Ciò avviene sicuramente non solo quando non si 

registra uno specifico intervento legislativo. Ma ictu oculi è accaduto anche quando 

discipline legislative e regolamentari speciali siano intervenute e la normativa, 

 
* L’articolo riprende l’intervento predisposto per il webinar del 31 marzo 2021 su “Vaccinazione 

anti-covid, precauzioni alternative e rapporti di lavoro: i contemperamenti tra obblighi e diritti nel 

ginepraio di regole”, organizzato dai proff. Mario Cerbone e Rosario Santucci dell’Università del 

Sannio Benevento. L’autore ha provveduto ad integrarlo e aggiornarlo, considerando gli 

sviluppi normativi successivi. 
* Professore ordinario di Diritto del lavoro – Università del Sannio.  
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anche sotto la spinta delle emergenze, abbia offerto soluzioni di contemperamento 

tra i diritti in gioco, o di garanzie ragionevolmente diversificate, di incerta riuscita1.  

La questione della vaccinazione contro il Covid-19 mostra pienamente le 

criticità del bilanciamento sia nel tempo precedente all’emanazione del d. l. 1° 

aprile 2021 n. 44, conv. in l. 28 maggio 2021 n. 76, sia in quello successivo2. In 

quest’ultimo caso, tra l’altro, la disposizione legislativa ad hoc (art. 4) introduce 

“obblighi” vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di 

interesse sanitario, lasciando la restante parte del mondo del lavoro priva di una 

disciplina specifica. Essa indirettamente conferma l’insussistenza di un vincolo 

generale ma, oltre a suscitare dubbi di opportunità e interpretativi, per i rapporti di 

lavoro non considerati il discorso è ancora più aperto.  

Il datore di lavoro può pertanto pretendere dai propri dipendenti che si 

vaccinino contro il Covid-19 per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere 

determinate mansioni? Può chiedere al medico competente i nominativi dei 

dipendenti vaccinati? O domandare direttamente ai lavoratori? In quale posizione 

 
1 Si rinvia al dibattito dottrinale e giurisprudenziale originato dai provvedimenti anti-Covid: v. 

il materiale raccolto da varie riviste nel 2020 e 2021 e in particolare Diritti Fondamentali 

(www.dirittifondamentali.it); Il Diritto del Mercato del Lavoro; Federalismi.it; Lavoro Diritti Europa; 

Massimario di Giurisprudenza del Lavoro; Variazione sui temi di diritto del lavoro; Working Paper 

C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.IT. Cfr. poi, nell’ambito delle Conversazioni sul lavoro 

dedicate a Giuseppe Pera dai suoi allievi, le Conversazioni sul lavoro a distanza promosse e 

coordinate da V. A. POSO e, inoltre, da ultimo, M. CERBONE, Vaccinazione anti-Covid, 

autodeterminazione del lavoratore e riflessi sul rapporto di lavoro, in q. rivista, n. 1/2021; R. RIVERSO, 

Note in tema di individuazione dei soggetti obbligati ai vaccini a seguito del decreto legge n. 44/2021, in 

Quest. Giust., 20 aprile 2021; G. PROIA (a cura di), Divieto di licenziamenti e libertà d’impresa 

nell’emergenza Covid. Principi costituzionali, Giappichelli, 2020. Una riflessione particolare è svolta 

da M. MASSA, Lavoro e vaccinazione contro il Covid-19. Note costituzionali su un dibattito 

giuslavoristico, in Quad. cost., n. 1/2021, 89 ss. 
2 A tale questione è stato dedicato un webinar, organizzato dal sottoscritto e dal prof. Mario 

Cerbone, Università del Sannio Benevento, il 31 marzo 2021, dal titolo “Vaccinazione anti-Covid, 

precauzioni alternative e rapporti di lavoro: i contemperamenti tra obblighi e diritti nel ginepraio di 

regole” (le relazioni sono in corso di pubblicazione in q. rivista e saranno raccolte, insieme ad 

altri interventi, in un successivo numero monografico). In ogni caso v. M. D’APONTE, Sulla 

configurabilità di un obbligo generale del lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione nell’ordinamento 

giuridico vigente e M. MOCELLA, Vaccini e diritti costituzionali: una prospettiva europea, in q. rivista, 

n. 2/2021; P. PASCUCCI e C. LAZZARI, Prime considerazioni di tipo sistematico sul d.l. 1 aprile 

2021, n. 44, in Dir. Sic. Soc., 2021, 152 ss.; F. SCARPELLI, Arriva l’obbligo del vaccino (solo) per gli 

operatori sanitari: la disciplina e i suoi problemi, in Conversazioni sul lavoro dedicate a Giuseppe Pera, 

cit.; M. VERZARO, Ecce Lex! L’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, in Lav. Dir. Eur., 

2021. 

http://www.dirittifondamentali.it/
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si trova il lavoratore non vaccinato? Quali provvedimenti può o deve adottare il 

datore di lavoro in caso di mancata vaccinazione? I provvedimenti hanno carattere 

disciplinare? Questi sono gli interrogativi che stanno agitando il mondo lavoro – e 

non solo – da un po’ di mesi, quando si sono resi disponibili i vaccini e il piano di 

vaccinazione è partito, coinvolgendo innanzitutto i “sanitari”.  

Per cercare di dipanare l’immaginabile matassa normativa - a ben vedere il 

materiale giuridico è abbondante, non specifico e disorganico -, è preferibile 

procedere come nella composizione di un puzzle, avvalendosi dei suoi diversi 

pezzi.   

 

 

2. Nessun obbligo di vaccinazione senza legge (statale) 

Il primo passo è quello di chiedersi quale sia la posizione delle persone (e 

dei lavoratori) in materia di vaccinazione. L’attenzione, in prima battuta, deve 

rivolgersi all’art. 32 della Costituzione che, per un verso, impone alla Repubblica di 

tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 

collettività e di garantire cure gratuite agli indigenti; per l’altro verso, garantisce 

ogni individuo, disponendo che «nessuno può essere obbligato a un determinato 

trattamento sanitario se non per disposizione di legge»; e «in nessun caso» la legge 

può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. In materia di 

trattamenti sanitari obbligatori, la tutela accordata dalla Costituzione contiene una 

riserva di legge rafforzata, in quanto è imposto il vincolo del rispetto della persona 

umana3.  

 
3 Se la riserva di legge sia assoluta o relativa è questione che trova posizioni diversificate: nel 

primo senso v. A. A. NEGRONI, Decreto legge sui vaccini, riserva di legge e trattamenti sanitari 

obbligatori, in Forum di Quaderni costituzionali, 26 maggio 2017. Diversamente in parte R. 

FERRARA, L’ordinamento della sanità, Giappichelli, 2020, 78 ss., che individua una riserva 

relativa di legge sui trattamenti sanitari obbligatori e una rinforzata di legge per il rispetto della 

persona umana. E’ noto che, in generale, sul carattere della riserva di legge le posizioni siano 

diversificate e che il criterio testuale sia fragile (cfr. al riguardo R. GUASTINI, Le fonti del diritto, 

in Trattato di diritto civile e commerciale già diretto da A. CICU, F. MESSINEO e L. MENGONI e 

continuato da P. SCHLESINGER, Giuffrè, 2010, 136 ss.; G. PICCIRILLI, La “riserva di legge”. 

Evoluzioni costituzionali, influenze sovrastatuali, Giappichelli, 2019): nel nostro caso sembrano 

deporre il dato testuale («se non per disposizione di legge», dice la Costituzione) e soprattutto il 
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Del resto, anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 

impone che la dignità umana sia inviolabile, debba essere rispettata e tutelata.  

E il nostro ordinamento ha introdotto la regola del previo consenso, libero e 

informato, per iniziare o proseguire un trattamento sanitario, tranne nei casi 

previsti espressamente dalla legge, in attuazione degli artt. 2 (la Repubblica 

riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo), 13 (la libertà personale è 

inviolabile, tranne per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi 

previsti dalla legge)4 e 32 della Costituzione e degli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea, per garantire il diritto alla vita, alla 

salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona5.  

Va ricordato che della salute, indirettamente o direttamente, si occupa anche 

il titolo V della Costituzione: allo Stato spetta intervenire, nella sua potestà 

esclusiva, per definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e 

sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (art. 117, co. 2, lett. 

m), nonché per garantire la «profilassi internazionale» (lett. q); mentre è materia di 

legislazione concorrente la «tutela della salute», nella quale si ritiene che siano 

comprese l’assistenza sanitaria e gli interventi in materia di igiene e sanità pubblica 

(art. 117, co. 3)6. 

 
riferimento ad un diritto fondamentale. Comunque, qualora si dovesse convenire 

sull’inesistenza della distinzione e sul carattere relativo di tutte le riserve, posizione che appare 

più conforme all’orientamento complessivo più recente degli interpreti e agli spazi che devono 

lasciarsi agli organi costituzionali, giurisdizionali e amministrativi, deputati all’interpretazione 

e all’applicazione (in tal senso v. R. BALDUZZI, F. SORRENTINO, voce Riserva di legge, in Enc. 

Dir., Giuffrè, 1989, 1213 ss.), è necessario poi verificare quali siano i margini di discrezionalità 

che il legislatore può lasciare ai predetti organi.    
4 Su nozioni ed ambiti delle garanzie si rinvia alle trattazioni pubblicistiche: v. R. BIN, G. 

PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, Giappichelli, 2016, 549 ss.; M. OLIVETTI, Diritti 

fondamentali, Giappichelli, 2020. 
5 Va anche ricordato che con l. 28 marzo 2001, n. 145 è stata ratificata la Convenzione del 

Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano 

riguardo all'applicazione della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e 

sulla biomedicina, adottata a Oviedo il 4 aprile 1997, nonché il Protocollo addizionale del 12 

gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani) che si occupa del consenso libero 

e informato. Cfr. in generale V. PICCONE, O. POLLICINO, La Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. Efficacia ed effettività, Editoriale scientifica, 2018. 
6 Sulle competenze in materia di salute v. di recente la sentenza della Corte costituzionale n. 37 

del 2021. Cfr. inoltre M. C. D’ARIENZO, Dimensioni organizzative e modelli culturali in sanità: stato 

dell'arte e prospettive evolutive, in Federalismi.it, 13 gennaio 2021; R. FERRARA, op. cit.; N. 
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Il tema dell’obbligo generale, come può immaginarsi e non solo per effetto 

della recente pandemia, è stato oggetto di ampia e profonda riflessione7. In via 

essenziale, decisiva al riguardo sul piano dell’effettività è la posizione assunta dalla 

Corte costituzionale. La Corte conferma il carattere multidimensionale della 

garanzia costituzionale (tra l’altro diritto “di libertà” e diritto “di prestazione”)8 e, 

intervenendo proprio in materia di vaccinazioni, afferma che l’art. 32 Cost. postula 

il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo - anche nel suo 

contenuto di libertà di cura e di autodeterminazione - con il coesistente e reciproco 

diritto degli altri e con l’interesse della collettività9.  

Per la Corte, la legge impositiva di un trattamento sanitario non è 

incompatibile con l’art. 32 Cost. alle seguenti condizioni: se il trattamento è 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 (impedire che la salute del singolo 

possa arrecare danno alla salute della collettività e, contemporaneamente, non 

danneggiare, ma anzi essere utile alla salute di chi vi è sottoposto); se si prevede 

che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, 

salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; 

e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una 

equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela 

risarcitoria10.  

 
AICARDI, La sanità, in Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. CASSESE, Diritto 

amministrativo speciale, II edizione, Giuffrè, 2003, tomo I, 625-710.  
7 Cfr. di recente A. RUGGERI, La vaccinazione contro il Covid-19 tra autodeterminazione e solidarietà, 

in q. Rivista, n. 2/2021, 170 ss. Per una sintesi del dibattito cfr. A.A. NEGRONI, Trattamenti 

sanitari obbligatori e tutela della salute individuale e collettiva, in Forum di Quaderni costituzionali, 1° 

novembre 2017 (www.forumcostituzionale.it).  
8 V. ancora di recente la sentenza n. 5 del 2018. 
9 E’ richiamata la precedente sentenza n. 268 del 2017. Nel caso di vaccinazioni obbligatorie, la 

Corte costituzionale sottolinea anche la necessità di salvaguardare l’interesse del minore, che 

esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (tra le 

tante precedenti sentenze, fa riferimento alla n. 258 del 1994). Per la rilevanza del dovere di 

solidarietà di cui all’art. 2 Cost., al fine di giustificare l’obbligo generale di vaccinazione, v. in 

modo ampio A. RUGGERI, op. cit. 
10 Si richiamano le sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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I valori costituzionali coinvolti nelle vaccinazioni sono quindi molteplici e il 

loro contemperamento lascia al legislatore la scelta delle modalità attraverso le 

quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo esso 

selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell’obbligo, 

nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, 

volte a garantire l’effettività dell’obbligo. Questa discrezionalità deve esercitarsi 

alla luce sia delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle 

autorità preposte, sia delle acquisizioni mutevoli della ricerca medica, che devono 

guidare il legislatore nelle scelte11. 

Al discorso è utile acquisire anche le posizioni della Corte costituzionale in 

ordine alle competenze statali o regionali in materia, che rafforzano la centralità 

della base legislativa generale12. La Corte è molto determinata al riguardo. La 

malattia da Covid-19 è una pandemia di rilievo internazionale e la profilassi 

internazionale concerne norme che garantiscano «uniformità anche nell’attuazione, 

in ambito nazionale, di programmi elaborati in sede internazionale e 

sovranazionale»13. Fin dagli artt. 6 e 7 della legge n. 833 del 1978, la profilassi 

internazionale e la profilassi delle malattie infettive e diffusive, per le quali siano 

imposte la vaccinazione obbligatoria o misure di quarantena, sono state qualificate 

quali materie tra loro strettamente legate, affidate alla competenza dello Stato, per 

quanto la seconda di esse poi delegata alle Regioni. Il nuovo art. 117, secondo 

comma, Cost. ha perciò confermato, con la menzionata norma di cui alla lettera q), 

la comprensione, nella sfera della competenza legislativa esclusiva dello Stato, della 

cura degli interessi che emergono innanzi ad una malattia pandemica di larga 

distribuzione geografica, ovvero tale da dover essere reputata “internazionale”, 

sulla base della diffusività che la connota. E la materia della profilassi 

internazionale ha infatti un oggetto ben distinto, che include la prevenzione o il 

contrasto delle malattie pandemiche, tale da assorbire ogni profilo della disciplina. 

 
11 In questo senso è la giurisprudenza costante della Corte a partire dalla sentenza n. 282 del 

2002. 
12 Cfr. la recente sentenza n. 37 del 2021.  
13 Sono richiamati le precedenti sentenze n. 5 del 2018, n. 270 del 2016, n. 173 del 2014, n. 406 del 

2005 e n. 12 del 2004. 
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Per la Corte, a fronte di malattie altamente contagiose in grado di diffondersi a 

livello globale, «ragioni logiche, prima che giuridiche (…) radicano nell’ordinamento 

costituzionale 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 (…). Accade, 

infatti, che ogni decisione in tale materia, per quanto di efficacia circoscritta 

all’ambito di competenza locale, abbia un effetto a cascata, potenzialmente anche 

significativo, sulla trasmissibilità internazionale della malattia, e comunque sulla 

capacità di contenerla. Omettere, in particolare, di spezzare la catena del contagio 

su scala territoriale minore, mancando di dispiegare le misure a ciò necessarie, 

equivale a permettere che la malattia dilaghi ben oltre i confini locali e nazionali. 

Né si tratta soltanto di questo. 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.». Con il contagio diffuso sul territorio 

nazionale e internazionale, «le scelte compiute a titolo di profilassi internazionale si 

intrecciano le une con le altre, fino a disegnare un quadro che può aspirare alla 

razionalità, solo se i tratti che lo compongono sono frutto di un precedente 

indirizzo unitario, dotato di una necessaria visione di insieme atta a sostenere 

misure idonee e proporzionate».  

In definitiva, per quanto fondamentale sia l’apporto dell’organizzazione 

sanitaria regionale, a mezzo della quale lo Stato stesso può perseguire i propri 

scopi, il legislatore statale è titolato a prefigurare tutte le misure occorrenti. Non vi 

può essere perciò alcuno spazio di adattamento della normativa statale alla realtà 

regionale, che non sia stato preventivamente stabilito dalla legislazione statale. 

Quest’ultima è l’unica competente sia a normare la materia in via legislativa e 

regolamentare, sia ad allocare la relativa funzione ammnistrativa, anche in forza, 

quanto alle autonomie speciali, del perdurante principio del parallelismo. 
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Appare assai evidente, nell’interpretazione della Corte costituzionale, il 

ruolo centrale del legislatore nazionale come anche, ancora una volta, il necessario 

contemperamento tra i diritti garantiti dalla nostra Carta costituzionale14.  

 

 

3. Il vaccino nella rete del rapporto di lavoro tra obbligo di sicurezza del 

datore di lavoro, inesigibilità della prestazione lavorativa e onere del 

lavoratore 

La posizione della Corte appare chiara, equilibrata e condivisibile.  

Ciò consente di incastrare il primo pezzo del puzzle quanto all’insussistenza 

dell’obbligo generale di vaccinarsi contro il Covid-19, in mancanza di una legge che 

lo imponga.  

Il d.l. n. 44 del 2021 introduce un vincolo solo per specifiche categorie di 

lavoratori. E’ necessario chiarirne la natura e in generale riflettere sugli effetti 

derivanti dalla predisposizione dei vaccini. Il rapporto di lavoro non può 

considerarsi immune, nella misura in cui gli stessi riducano il rischio di contagio 

(sia attivo, sia passivo). E’ noto che esso è presidiato da principi e regole alla luce 

dei quali valutare obblighi, oneri e diritti delle parti, beninteso nel rispetto dei 

principi fondamentali garantiti dall’art. 32 Cost.; e non solo.  

Il vaccino, che costituisce il mezzo, anche se non esclusivo, più efficace per 

contrastare il contagio, innesca l’obbligo di sicurezza, fissato dall’art. 2087 c.c. e 

dalla legislazione speciale in materia, e – come si argomenterà più avanti – il 

“dover provvedere” da parte del datore di lavoro. Sono evidenti anche i suoi effetti 

sulla prestazione lavorativa. Ciò riguarda tanto quel che dispone il d.l. n. 44, 

quanto gli altri rapporti di lavoro. A ben vedere, l’intervento legislativo non ne 

muta la configurazione. Anche se il legislatore impropriamente lo definisce 

obbligo, senza prevedere alcuna conseguenza sanzionatoria, esso, se riconosciuto 

 
14 Di recente il Trib. Messina 12 dicembre 2020 ha dichiarato l’illegittimità della previsione della 

legge della Regione Sicilia (l. n. 46/2020) sull’obbligatorietà del vaccino antinfluenzale per il 

personale sanitario, poiché il legislatore regionale non può sostituirsi a quello statale 

nell’adozione di obbligo un vaccinale. 
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requisito della prestazione lavorativa - come espressamente nel caso dei lavori 

considerati dal d.l. n. 44 -, incide sulla possibilità/esigibilità della prestazione 

lavorativa, e ricade, in quanto espressione del diritto di autodeterminazione della 

persona15, in un onere per il lavoratore, riflettendosi sulla continuazione o, 

viceversa, sulla sospensione e interruzione del rapporto di lavoro16. 

Sono rilevanti le modalità in cui la vicenda si realizza, sulla quale 

s’incentreranno i paragrafi successivi.  

 

 

4. (segue) Il datore di lavoro e le informazioni sullo stato di salute del 

lavoratore prima dell’assunzione … 

Il datore di lavoro ha la facoltà di acquisire informazioni sulla persona del 

lavoratore e sul suo stato di salute? La questione ha rilievo anche nella fase 

prodromica all’assunzione.   

E’ noto che l’accordo tra le parti su cui si fonda il contratto di lavoro è 

soggetto, al pari di ogni fattispecie negoziale, alla disciplina codicistica del 

consenso e dei relativi vizi. L’elemento rilevante, essenziale, nella formazione e 

nella conclusione del contratto di lavoro, è costituito dunque dalle qualità personali 

del lavoratore e dalla sua attitudine professionale. Esse determinano la volontà del 

datore di lavoro, contraente. La rilevanza di tale elemento è connessa alla 

considerazione soggettiva della persona dell’obbligato in relazione alle 

caratteristiche della prestazione dovuta ed è ipotizzabile quando le attitudini 

professionali o personali del lavoratore abbiano specifico rilievo ai fini della 

prestazione o del particolare tipo di impresa; e il datore di lavoro, esercitando la 

 
15 Tale diritto ha portato ad escludere l’inadempimento della prestazione lavorativa nel caso del 

dipendente licenziato per aver rifiutato la prestazione lavorativa al cliente che non indossava la 

mascherina protettiva: v. Trib. Arezzo 13 gennaio 2021, in GI, maggio 2021, 1154 ss., con nota di 

M. LA BARBERA, Il rischio di contagio da Covid-19 e la liceità dell’inadempimento della prestazione 

lavorativa. 
16 Sul tema la letteratura è vasta: per tutti cfr. V. ROPPO, Il contratto, Giuffrè, 2011, spec. 520 ss. e 

935 ss.; E. BALLETTI, La risoluzione consensuale, la novazione e l’impossibilità della prestazione, in M. 

PERSIANI e F. CARINCI (diretto da) Trattato di diritto del lavoro, vol. V a cura di E. GRAGNOLI, 

Cedam, 2017, 125 ss. 
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propria autonomia negoziale nella scelta del prestatore da assumere, ha la facoltà 

di valutarle ai fini della conclusione del contratto.  

In questo campo può prodursi l’errore, quale vizio della volontà che porta 

all’annullamento del contratto (v. art. 1427 c. c.), relativamente al quale la 

giurisprudenza ha avuto modo di individuarne il tratto caratterizzante nella sua 

capacità di incidere sul processo formativo del consenso, dando origine ad una 

falsa o distorta rappresentazione della realtà, per effetto della quale la parte sia 

indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l’effetto invalidante dell’errore 

dipende dalla circostanza – della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del 

consenso – che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa 

rappresentazione17. Ciò, sebbene necessario, non è sufficiente a rendere rilevante 

l’errore ai sensi dell’art. 1428 c.c., poiché la rilevanza dipende dai requisiti 

dell’essenzialità e della riconoscibilità. L’essenzialità deve essere provata con criteri 

oggettivi e riguardare aspetti determinanti nell’architettura complessiva della 

fattispecie negoziale da verificare con riferimento al dato negoziale concreto18. È 

chiaro che, quando si fa riferimento alle qualità del contraente, esse vanno, come si 

è già detto, filtrate dal contratto di lavoro, dovendo essere individuate nelle qualità 

tecniche-professionali o, comunque, in quelle da cui dipende il corretto 

espletamento della prestazione in funzione della mansione assegnata o della 

particolare attività dell’impresa. La riconoscibilità dell’errore, invece, esprime 

l’astratta possibilità che esso possa essere ravvisato da chi è dotato della media 

diligenza (art. 1431 c.c.).  

Accanto all’errore potrebbe rinvenirsi il dolo, i raggiri, cioè, usati da uno dei 

contraenti per determinare l’errore dell’altro contraente. In questo caso non sono 

necessari i connotati della riconoscibilità e dell’essenzialità, essendo sufficiente 

dimostrare che, in assenza del dolo, la parte indotta in errore non avrebbe mai 

concluso il contratto. La casistica giurisprudenziale dimostra come diffuse siano 

non solo le tradizionali ipotesi di dolo commissivo, ma anche quelle omissive; e 

 
17 Cfr. Cass. n. 16679/2004. 
18 V. Cass. n. 75/1998. 
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l’esempio più evidente è rappresentato dal caso delle reticenze, che, comunque, per 

invalidare il contratto ex art. 1439 c.c., devono riguardare elementi costitutivi del 

rapporto o qualità essenziali del lavoratore19. 

Pertanto, nella fase pre-assuntiva il datore di lavoro possiede questa facoltà 

di indagine. Il suo esercizio è però circoscritto e funzionale alle specifiche attitudini 

professionali del lavoratore, e, come si dirà fra un momento, soggetto a limiti più 

intensi di rilevazione, previsti dalla legislazione speciale, che valgono sia in fase di 

assunzione, sia quando il rapporto di lavoro è instaurato.  

 

5 (segue) … e dopo l’assunzione: il fondamento nell’obbligo di sicurezza 

Qui si inseriscono ulteriori pezzi del puzzle. Il datore di lavoro, 

relativamente allo stato di salute del dipendente, se rilevante ai fini dello 

svolgimento dell’attività lavorativa, è tenuto ad informarsi e a provvedere perché 

l’art. 2087 c. c. gl’impone la tutela delle condizioni di lavoro, «di adottare 

nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro». E’ noto che la disciplina in materia di sicurezza è 

articolata e si fonda attualmente anche sul testo unico emanato con d.lgs. n. 81/2008 

e successive modifiche e integrazioni e sui “protocolli sindacali” che, durante la 

pandemia, sono stati sottoscritti in attuazione dell’art. 2087. L’art. 2087 c.c. fa 

derivare in capo al datore di lavoro la responsabilità della vigilanza 

sull’applicazione delle misure di sicurezza e la scelta circa l’idoneità dei propri 

dipendenti a svolgere, in condizioni di sicurezza, le mansioni ricoperte, nonché 

della loro informazione sui rischi e le cautele da adottare e della loro formazione. 

La disposizione del codice civile garantisce la chiusura del sistema, colmando le 

eventuali lacune delle disposizioni speciali. L’obbligo di sicurezza trae alimento 

anche dal dovere inderogabile di solidarietà sociale garantito dall’art. 2 Cost.20, in 

contemperamento con la libertà individuale di autodeterminazione; solidarietà che 

 
19 V. Cass. n. 7751/2012. 
20 Si segue in chiave “privatistica” la prospettiva valorizzata da A. RUGGERI, op. cit. 
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costituisce il valore guida delle garanzie contenute nel Titolo IV della Carta dei 

diritti fondamentali dell’Unione europea (tra queste l’art. 31 stabilisce che ogni 

lavoratore ha diritto «a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose»)21. C’è dunque 

un imperativo nei confronti del legislatore e una legislazione che impone al datore 

di lavoro un dovere di agire perché tali condizioni si avverino sia per il singolo 

lavoratore, sia per la collettività di lavoro. 

Il d.lgs. n. 81/2018 ribadisce e dettaglia misure generali e specifiche di tutela, 

al fine di ridurre i rischi, e procedimentalizza l’obbligo di sicurezza mediante una 

serie di adempimenti, individuando e accrescendo i soggetti che cooperano 

all’obiettivo della sicurezza: datore di lavoro, dirigente, preposto, responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione, medico competente, rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza, lavoratore22. Notevole rilevanza hanno la figura e le 

funzioni del medico competente.  

Un sintetico ed essenziale riepilogo degli obblighi in materia di sicurezza è 

funzionale alla tesi qui sostenuta. Il datore di lavoro e/o i suoi collaboratori nel 

sistema di sicurezza - oltre alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la 

sicurezza dei lavoratori, presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui prestano la 

loro attività, finalizzata all’individuazione delle adeguate misure di prevenzione e 

protezione e a elaborare il programma delle misure che garantiscano anche nel 

tempo il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza (v. art. 2, co. 1, lett. q, d.lgs. 

n. 81/2008) - devono effettuare anche interventi specifici di valutazione, in 

particolare quella dei rischi derivanti dall'esposizione agli agenti biologici presenti 

nell'ambiente (art. 282, co. 1 e 2, lett. a). E di conseguenza, una volta individuato il 

 
21 In tema v. per tutti S. RODOTÀ, Solidarietà un’utopia necessaria, Laterza, 2014, spec. 107 ss.; A. 

BARBERA, sub art. 2, in AA.VV., Principi fondamentali, in Commentario della Costituzione a cura di 

G. BRANCA, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1975, 50 ss., spec. 97 ss. 
22 Cfr. da ultimo P. ALBI, Sicurezza sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro nella fase della 

pandemia, in Il lavoro nella giurisprudenza, 2020, 1117 ss.; M. T. CARINCI, Obbligo di sicurezza e 

responsabilità datoriale: il rischio di contagio da Covid-19, in Labor, 2020, 385 ss.; S. 

GIUBBONI, Covid-19: obblighi di sicurezza, tutele previdenziali, profili riparatori, in Lavoro e 

previdenza oggi, 2020, 283 ss. Per aspetti generali, R. GUARINIELLO, Il T.U. sicurezza commentato 

con la giurisprudenza, Wolters Kluwer, 2020; M. D’APONTE, La tutela della salute del lavoratore 

dopo il Jobs Act, Giappichelli, 2018; C. LAZZARI, Figure e poteri datoriali nel diritto della sicurezza 

sul lavoro, FrancoAngeli, 2015; A. TROJSI, Il diritto del lavoratore alla protezione dei dati personali, 

Giappichelli, 2013, 193 ss. 
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rischio, devono adottare le misure generali di tutela (art. 15), disponendo il 

controllo sanitario dei lavoratori (lett. l), allontanando il lavoratore dall’esposizione 

al rischio per motivi sanitari inerenti alla sua persona e adibendolo, ove possibile, 

ad altra mansione (lett. m). Si devono inoltre informare i lavoratori anche sulle 

misure predisposte e sui comportamenti da adottare (art. 36), fornire i necessari e 

idonei dispositivi di protezione individuale (art. 18, co. 1, lett. d), convocare la 

riunione del servizio di prevenzione e protezione, che ha luogo in occasione di 

eventuali significative variazioni di esposizioni al rischio, che hanno riflessi sulla 

sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 35, co. 4), richiedere sia al medico 

competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico (art.18, co. 3-bis), sia ai 

singoli lavoratori il rispetto delle norme vigenti e delle disposizioni aziendali in 

materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione. Il 

datore di lavoro deve anche programmare gli interventi da attuare «in caso di 

pericolo immediato» (art. 55, co. 5, lett. c)23.  

Non bisogna poi trascurare le responsabilità penali che, a vario titolo, 

incombono in materia di sicurezza. Oltre a quelle previste specificamente in 

materia di sicurezza sul lavoro, rilevanti appaiono le responsabilità per aver 

omesso di predisporre misure di sicurezza idonee ad impedire l’evento, per 

mancata valutazione dei rischi connessi al lavoro, per condotta omissiva in 

violazione degli obblighi di informazione, istruzione, formazione e addestramento 

del lavoratore24. 

 
23 Anche il dipendente ha uno specifico obbligo di segnalare al datore di lavoro qualsiasi 

situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 20 del d.lgs. 9 aprile 

2008, n. 81). Durante la prima fase della pandemia, la direttiva n.1/2020 del Ministro per la 

pubblica amministrazione ha specificato che in base a tale obbligo il dipendente pubblico deve 

segnalare all’amministrazione di provenire (o aver avuto contatti con chi proviene) da un’area a 

rischio. Per misure di prevenzione e contenimento del contagio v. Protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali), 

nonché FAQ del Garante per la protezione dei dati personali sul trattamento dei dati nel 

contesto lavorativo pubblico e privato nell’ambito dell’emergenza sanitari. 
24 Nel primo caso v. Cass. pen., sez. 4, sent. n. 34734 del 7 dicembre 2020 con condanna del 

datore di lavoro per omicidio colposo (art. 589, co. 2, c.p.); nel secondo caso, v. Cass. pen., sez. 4, 

sent. n. 26618 del 25 settembre 2020; nell’ultimo caso v. Cass. pen., sez 4, sent. n. 32194 del 17 

novembre 2020.  Più di recente Cass. pen., sez. 4, sent. n. 5255 del 25 febbraio 2021 che esclude la 

responsabilità penale del datore solo quando il lavoratore abbia attivato un rischio eccentrico o 
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Il datore di lavoro, e i soggetti che fanno parte del sistema di tutela della 

sicurezza sul lavoro, non possono dunque restare inerti non solo di fronte alla 

pandemia, ma anche verso tutte le cautele che riducono il rischio di diffusione del 

contagio nei luoghi di lavoro.   

 

5.1. Il compito e la vincolatività dei protocolli sindacali nella pandemia 

Un compito importante è stato riconosciuto ai protocolli sindacali, 

immaginando il coinvolgimento delle parti sociali nella battaglia contro il Covid-19 

e approfittando delle regole specifiche, dettagliate e munite del consenso sociale 

che solo gli accordi e i contratti collettivi posseggono25.  Occorre partire dall’art. 29-

bis del d.l. n. 23/2020, conv. in l. n. 40/2020. Esso ha stabilito che, ai fini della tutela 

contro il rischio di contagio da Covid-19, «i datori di lavoro pubblici e privati 

adempiono all'obbligo di cui all'art. 2087 c. c. mediante l'applicazione delle prescrizioni 

contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, 

sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive 

modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’art. 1, co. 

14, del d.l. n. 33/2020, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure 

ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le 

misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni 

sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.». 

Il richiamo ai protocolli è contenuto inoltre nel DPCM 2 marzo 202126. L’art. 

4 sulle misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle 

attività produttive, industriali e commerciali stabilisce che, sul territorio nazionale, 

 
esorbitante dalla sfera di rischio governata dal soggetto titolare della posizione di garanzia. Cfr. 

in generale M. ARENA – S. CUI, I reati sul lavoro, Giuffrè, 2012.  
25 Sul tema v. P. PASCUCCI, Coronavirus e sicurezza sul lavoro, tra “raccomandazioni” e protocolli. 

Verso una nuova dimensione del sistema di prevenzione aziendale?, in Dir. Sic. Lav., n. 2/2019, 98 ss.; S. 

BOLOGNA, M. FAIOLI, Covid-19 e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: la prospettiva 

intersindacale, in Riv. Dir. Sic. Soc., n. 2/2020, 375 ss. 
26 Le sue misure sono applicate fino al 31 luglio 2021, secondo quanto fissato in recenti decreti 

leggi: v., al riguardo, l’art. 16 dell’ultimo d. l. n. 65 del 18 maggio 2021, che ribadisce già quanto 

disposto dal d.l. n. 52/2021 e proroga i termini fissati dall’art. 1, co. 1, del d.l. n. 44/2021, conv. in 

l. n. 76/2021, fatte salve le regole diverse ivi disposte. 
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tutte le attività produttive, industriali e commerciali, «rispettano i contenuti del 

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 12 

nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di 

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, 

sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il 

Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo 

condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 

nel settore della logistica e del trasporto sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui 

all'allegato 14».  

I protocolli sottoscritti dalle parti sociali obbligano pertanto i datori di 

lavoro ad adottare le misure di precauzione indicate negli stessi, da integrare con 

altre equivalenti o più incisive, secondo le peculiarità della propria organizzazione 

aziendale, al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda 

e di garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. Di recente (il 6 aprile 2021) è 

stato sottoscritto il protocollo dedicato alla realizzazione dei piani aziendali 

finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-Cov-

2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, che sembra costituire un’integrazione, più che un 

aggiornamento, del precedente del 2020.  

La normativa afferma dunque la vincolatività generale dei protocolli (anche 

se non sono previste sanzioni per la loro inattuazione) in quanto la legge stabilisce 

che essi fissano le modalità di adempimento dell’obbligo di cui all’art. 2087 c.c. Il 

d.l. n. 23/2020 contiene una delega aperta nei confronti dei protocolli successivi, 

modificativi e integrativi di quello del 24 aprile 2020.  

Di fronte a tale apertura ed espressa vincolatività, si potrebbe richiamare 

l’annoso dibattito giuslavoristico sulla problematica efficacia erga omnes di contratti 

collettivi nazionali, in mancanza dell’attuazione della seconda parte dell’art. 39 

Cost. (i co. 2-4). Ma si è consapevoli del fatto che, di fronte all’inerzia legislativa per 

una regolamentazione organica, si è diffusa da tempo, tra le varie idee sulla 
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sostenibilità dell’efficacia erga omnes dei contratti collettivi nazionali di lavoro, 

quella secondo la quale essa è predicabile quando agli stessi faccia espresso rinvio 

la legge (ferma restando la possibilità che si possa eccepire il mancato rispetto non 

solo della parte seconda dell’art. 39, ma anche della libertà sindacale, sancita dal 

primo comma, da parte di coloro che non appartengono alle associazioni 

stipulanti). Il legislatore e il DPCM tentano di aggirare la questione, vincolando i 

datori di lavoro; ma ammesso che si possano considerare i protocolli come contratti 

di tipo “gestionale”, la questione della vincolatività generale non pare in questo 

modo disinnescata. Sarebbe servita una legislazione promozionale per evitare lo 

scoglio, pur se si tratta di un ostacolo virtuale27.  

E’ evidente comunque che i protocolli s’imbattano nei limiti fissati anche per 

il datore di lavoro: il rispetto dei principi costituzionali e delle regole contenute 

anche nella legislazione speciale, principi e regole già indicati o sui quali più avanti 

ci si soffermerà. Sull’osservanza di tali garanzie vigileranno la giurisprudenza e il 

Garante per la protezione dei dati personali28.  

Per ora nel puzzle normativo che si sta componendo, sono inseriti per il 

datore di lavoro la rilevanza eventuale della qualità personale dell’aspirante 

lavoratore, l’obbligo in chiave di sicurezza, che incombe anche sui soggetti che 

condividono le responsabilità datoriali, derivante dalle regole sulla sicurezza, 

integrate da quelle elaborate dalle parti sociali, nonché le responsabilità penali 

conseguenti alla violazione delle regole di prevenzione del rischio.    

 
27 Il punto, in questa sede, non può essere approfondito più di tanto. In argomento v. le recenti 

Giornate di studio dell’AIDLASS su Libertà e attività sindacale dopo i cinquant’anni dello statuto dei 

lavoratori, 5 e 6 maggio 2021, con relazioni di P. A. VARESI, Pluralismo e rappresentatività 

sindacale e G. PELLACANI, Il sindacato nella prospettiva pluriordinamentale oggi, reperibili nel sito 

dell’AIDLASS; E. GRAGNOLI, Il contratto collettivo nazionale di lavoro, Giappichelli, 2021 nonché 

- si consenta sia solo per indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali - R. SANTUCCI, Il diritto 

sindacale e la disorganica formazione legislativa, in ID., L’effettività e l’efficacia del diritto del lavoro. 

Saggi di un quinquennio, Giappichelli, in corso di pubblicazione. 
28 Il Garante per la protezione dei dati personali ha redatto di recente «indicazioni generali» su 

«Il ruolo del “medico competente” in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con 

riferimento al contesto emergenziale» (14 maggio 2021) e su «Vaccinazione nei luoghi di lavoro: 

indicazioni generali per il trattamento dei dati personali» (13 maggio 2021): ha tracciato le 

regole da rispettare – tra cui ha incluso quelle contenute nei Protocolli – ma pare che non abbia 

sollevato problemi in ordine al contenuto delle regole pattizie. 
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6. Il bilanciamento del potere di controllo: il limite della verifica 

dell’idoneità professionale e del diritto alla riservatezza del lavoratore 

Nel processo di valutazione delle qualità professionali del lavoratore 

contano anche ulteriori specifici limiti imposti dall’ordinamento: in particolare 

quelli definiti dall’art. 8 Stat. lav., dall’art. 10 del d.lgs. n. 276/2003, dalla normativa 

di protezione dei dati personali del lavoratore ex General Data Protection Regulation – 

GDPR -, Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016, e dal d.lgs. n. 196/2003 come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 

101/2018. 

L’art. 8 dello Statuto dei lavoratori, vietando al datore di lavoro di assumere 

sia personalmente che a mezzo terzi, informazioni «non rilevanti» ai fini della 

valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore (c.d. indagini personali) 

non soltanto ai fini dell’assunzione, ma anche durante lo svolgimento del rapporto, 

conferma implicitamente il potere datoriale (in quanto il datore di lavoro ha il 

potere di valutare l’idoneità professionale e psico-fisica del prestatore di lavoro alla 

prestazione) e ne circoscrive i limiti. Il divieto posto a carico del datore di lavoro di 

effettuare indagini sulle opinioni o su fatti non rilevanti ai fini dell’attitudine 

professionale è sanzionato penalmente dall’art. 38 Stat. lav. La stessa sanzione si 

applica anche al divieto di svolgere indagini rivolte ad accertare l’esistenza di uno 

stato di sieropositività all’infezione HIV nel lavoratore dipendente o da assumere 

(l. n. 135/1990, art. 5), anche se in virtù dell’intervento della Corte costituzionale29 la 

disposizione va interpretata nel senso che l’accertamento di sieropositività 

costituisce condizione per l’espletamento di attività che comportano rischi per la 

salute dei terzi30. Ed assume rilevanza anche l’art. 10 del d.lgs. n. 276/2003 sul 

divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori, che estende (o 

specifica) il divieto nei confronti delle agenzie per il lavoro e degli altri soggetti 

pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o 

 
29 V. sent. n. 218/1994. 
30 Cfr. al riguardo A. MARESCA, La conclusione del contratto di lavoro, in M. MARTONE (a cura 

di), Contratto di lavoro e organizzazione, Cedam, 2012. 
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comunque trattamento di dati ovvero di preselezione di lavoratori, anche con il 

loro consenso, in base ad una serie di fattori sensibili tra cui anche lo stato di salute, 

«a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa o che costituiscono un requisito essenziale e 

determinante ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa». 

Ecco che, quindi, la normativa generale, che consente al datore di lavoro di 

acquisire informazioni, viene ulteriormente integrata dalle disposizioni speciali 

relative ai rapporti di lavoro: non è esclusa, riguarda anche il potere esercitabile 

durante il rapporto, però incontra il limite della rilevanza ai fini dell’attitudine 

professionale del lavoratore. Il legislatore è poi intervenuto, in modo manchevole, 

sulla specifica infezione da HIV e la Corte costituzionale ha compiuto il necessario 

contemperamento di diritti individuali e collettivi: l’accertamento della 

sieropositività non è escluso quando costituisca condizione per svolgere attività che 

«comportano rischi per la salute dei terzi». 

Il diritto alla riservatezza del prestatore di lavoro viene ulteriormente 

ampliato ed approfondito da un’altra normativa di carattere generale, cioè quella 

relativa alla protezione dei dati personali del lavoratore31.  

E’ noto che tale protezione sia oggetto di disciplina a livello nazionale ed 

europeo, in attuazione delle norme costituzionali che implicitamente la 

garantiscono (artt. 2, 14 e 15) 32 ed espressamente dell’art. 8 della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

Europea contempla il Titolo II dedicato alla Libertà, nel quale si ritrova tanto il 

diritto di ogni individuo al rispetto della vita privata e familiare, del proprio 

domicilio e delle proprie comunicazioni (art. 7), quanto il diritto di ogni persona al 

rispetto della protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano (art. 8, co. 

1). Tali dati «devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità 

 
31 V. al riguardo A. TROJSI, op. cit.; A. M. GAMBINO (a cura di), La circolazione dei dati. Titolarità, 

strumenti negoziali, diritti e tutele, Pacini giuridica, 2020. Sull’incidenza del trattamento dei dati 

sul rapporto di lavoro v. incisivamente A. SORO, Democrazia e potere dei dati, Baldini+Castoldi, 

2019, 129 ss. 
32 V. da ultimo Corte cost. sent. n. 20/2019. Sia consentito il rinvio a R. SANTUCCI, La quarta 

rivoluzione industriale e il controllo a distanza dei lavoratori, in Lav. giur. n. 1/2021, 19 ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

337 

 

determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento 

legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti 

che la riguardano e di ottenerne la rettifica» (art. 8, co. 2). Il rispetto delle regole in 

materia «è soggetto al controllo di un’autorità indipendente» (art. 8, co. 3) (si tratta 

del Garante europeo per la protezione dei dati33). Come per tutti gli altri diritti, 

l’art. 52, co. 1, della Carta prevede che eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e 

delle libertà riconosciuti dalla Carta stessa «devono essere previste dalla legge e 

rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà». Inoltre, nel rispetto del 

principio di proporzionalità, «possono essere apportate limitazioni solo laddove siano 

necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute 

dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui». Ma sulla 

protezione in questione era già intervenuto l’art. 16 TFUE, secondo cui «ogni 

persona ha diritto alla protezione dei dati che la riguardano». 

Il diritto alla protezione dei dati personali è tutelato poi in modo assai 

ampio e approfondito dal citato GDPR. Il Regolamento, rispetto alla normativa 

previgente, ha esteso i diritti riconosciuti all'interessato con riferimento ai dati che 

lo riguardano, conferendo loro una maggiore incisività in una realtà caratterizzata 

sempre più dal ricorso alle tecnologie informatiche34. Per l’attuazione della 

normativa europea, vanno ricordati innanzitutto il d.lgs. n. 196/2003 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali) e il recente d.lgs. n. 101/2018 (che ha 

adeguato la normativa alle disposizioni del GDPR).   

Il d.lgs. n. 196/2003, nel capo II sul Trattamento di dati riguardanti i 

prestatori di lavoro facente parte del Titolo VIII su trattamenti nell’ambito dei 

rapporti di lavoro, mantiene quanto disposto dall’art. 8 Stat. lav. e dall’art. 10 del 

d.lgs. n. 276/2003. A ciò si aggiunge il divieto di “trattare dati personali dei 

lavoratori che non siano strettamente attinenti alle loro attitudini professionali e al 

loro inserimento lavorativo” (art. 113 su raccolta di dati e pertinenza). La sanzione 

 
33 Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha varato di recente (gennaio 2020) Linee 

Guida sulla valutazione della proporzionalità e della necessità. 
34 Sull’argomento v. N. BERNARDO e A. SORO (a cura di), Privacy, Ipsoa, 2019; N. ZORZI 

GALGANO (a cura di), Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR, Cedam, 2019.  
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penale prevista dall’art. 38 Stat. lav. – in origine già prevista per l’art. 8 Stat. lav., 

ma successivamente abrogata dal d.lgs. n. 196/2003 – è stata poi reintrodotta 

dall’art. 171 dello stesso decreto legislativo.   

Entrando ancora di più nel merito della questione, la salute35 fa parte delle 

categorie particolari di dati personali – una volta definiti “sensibili” – che hanno 

una protezione più rigida rispetto agli altri. Il loro trattamento è vietato (art. 9, par. 

1), tranne quando si verificano casi prefissati (art. 9, par. 2).  

La prima condizione di liceità di trattamento è costituita dal consenso esplicito 

dell’interessato per una o più finalità, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o 

degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocarne il divieto. Il 

consenso deve consistere nella manifestazione di una volontà libera, specifica, 

informata e inequivocabile (art. 4, par. 1, p. 11, e art. 7). A tal riguardo il dubbio 

sull’utilizzabilità del consenso nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato sorge 

spontaneo in quanto è noto lo squilibrio tra le parti. Nel considerando n. 43 del 

GDPR si sottolinea proprio tale rischio: per assicurare la libertà di prestare il 

consenso, «è opportuno che il consenso non costituisca un valido fondamento 

giuridico per il trattamento dei dati personali in un caso specifico, qualora esista un 

evidente squilibrio tra l'interessato e il titolare del trattamento (…) Si presume che 

il consenso non sia stato liberamente prestato se non è possibile prestare un 

consenso separato a distinti trattamenti di dati personali, nonostante sia 

appropriato nel singolo caso, o se l'esecuzione di un contratto, compresa la 

prestazione di un servizio, è subordinata al consenso sebbene esso non sia 

necessario per tale esecuzione». Questo costituisce il presupposto che ha indotto il 

Garante per la protezione dei dati nelle sue FAQ e nei suoi documenti di indirizzo 

a negare la liceità del consenso nel trattamento dei dati sulla salute36, anche se è 

 
35 Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 15, del GDPR, per dati relativi alla salute s’intendono i dati 

personali relativi alla salute fisica o mentale di una persona fisica, compresa la prestazione di 

servizi di assistenza sanitaria, che rivelano informazioni circa il suo stato di salute. 
36 V. le FAQ del 17 febbraio 2021. In esse è spiegato che il datore di lavoro non può acquisire, 

neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente, i nominativi del 

personale vaccinato o la copia delle certificazioni vaccinali, in quanto non è consentito dalla 

disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni 

sull’emergenza sanitaria. Il consenso del dipendente non può costituire, in questi casi, una 
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noto che lo squilibrio non è assoluto e ci sono strumenti di tutela contro 

comportamenti discriminatori.  

In ogni caso, esistono strade alternative più realistiche e sicure di liceità, 

fissate dall’art. 9. Nel nostro caso possono essere rilevanti: «b) (…) assolvere gli 

obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato 

in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella 

misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un 

contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie 

appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; (…) e) (…) dati 

personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;  f) (…) accertare, esercitare 

o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali 

esercitino le loro funzioni giurisdizionali;  g) (…) motivi di interesse pubblico 

rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere 

proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione 

dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti 

fondamentali e gli interessi dell'interessato; h) (…) finalità di medicina preventiva o 

di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, 

diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e 

servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o 

conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le 

condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3 (…)». 

Tali condizioni sono state considerate e adattate anche dal provvedimento del 

5 giugno 2019, n. 146 del Garante per la protezione dei dati personali, che ha 

 
condizione di liceità del trattamento dei dati. Il datore di lavoro può, invece, acquisire, in base al 

quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico 

competente. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla 

vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal 

caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e 

interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento). Solo il medico 

competente può, infatti, trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le 

informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di 

verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, co. 5, e 41, co. 4, d.lgs. n. 81/2008). Il 

datore di lavoro invece acquisisce i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali 

prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18, co. 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008). V. 

anche le linee di indirizzo del 13 e del 14 maggio 2021, cit.  
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emanato le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati nei 

rapporti di lavoro.  In via generale, ai sensi dell’articolo 9, par. 2 del GDPR, il 

trattamento di tali dati può essere effettuato solo se necessario per alcune finalità, 

tra cui, per quanto rilevanti nel caso in questione, vi sono:  a) l’adempimento o 

l’esigenza dell’adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti 

previsti dalla normativa dell’Unione europea, da leggi, da regolamenti o da 

contratti collettivi anche aziendali, ai sensi del diritto interno, in particolare ai fini 

dell’instaurazione, gestione ed estinzione del rapporto di lavoro (art. 88 del 

Regolamento UE 2016/679); b) il perseguimento di finalità di salvaguardia della 

vita o dell’incolumità fisica del lavoratore o di un terzo; c) l’adempimento di 

obblighi derivanti da contratti di assicurazione finalizzati alla copertura dei rischi 

connessi alla responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza del 

lavoro e di malattie professionali e per i danni cagionati a terzi nell’esercizio 

dell’attività lavorativa o professionale37. Inoltre, seguendo le prescrizioni del 

Garante, relativamente ai trattamenti effettuati nella fase preliminare alle assunzioni, i 

dati idonei a rivelare lo stato di salute e l’origine razziale ed etnica dei candidati 

all’instaurazione di un rapporto di lavoro o di collaborazione possono essere 

trattati, solo se la loro raccolta sia giustificata da scopi determinati e legittimi e sia 

necessaria per instaurare tale rapporto. Il trattamento effettuato ai fini 

dell’instaurazione del rapporto di lavoro, sia attraverso questionari inviati anche 

per via telematica sulla base di modelli predefiniti, sia nel caso in cui i candidati 

forniscano dati di propria iniziativa, in particolare attraverso l’invio di curricula, 

deve riguardare, nei limiti stabiliti dalle disposizioni richiamate dall’art. 113 del 

Codice, le sole informazioni strettamente pertinenti e limitate a quanto necessario a 

tali finalità, anche tenuto conto delle particolari mansioni e/o delle specificità dei 

profili professionali richiesti. I dati genetici non possono essere trattati al fine di 

stabilire l’idoneità professionale di un candidato all’impiego, neppure con il 

 
37 Va ricordato che l’Inail, in un recente parere del 1° marzo 2021 n. 2402, ha stabilito che il 

rifiuto di vaccinarsi, «configurandosi come esercizio della libertà di scelta del singolo individuo 

rispetto ad un trattamento sanitario, ancorché fortemente raccomandato dalle autorità, non può 

costituire un’ulteriore condizione a cui subordinare la tutela assicurativa dell’infortunato».  
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consenso dell’interessato (quest’ultimo divieto vale anche relativamente ai 

trattamenti effettuati nel corso del rapporto di lavoro). 

Con riferimento alle modalità di trattamento, le regole che valgono per tutti 

le particolari categorie di dati impongono che: a) i dati debbano essere raccolti, di 

regola, presso l’interessato; b) in tutte le comunicazioni all’interessato debbano 

utilizzarsi «forme di comunicazione anche elettroniche individualizzate nei 

confronti di quest’ultimo o di un suo delegato, anche per il tramite di personale 

autorizzato. Nel caso in cui si proceda alla trasmissione del documento cartaceo, 

questo dovrà essere trasmesso, di regola, in plico chiuso, salva la necessità di 

acquisire, anche mediante la sottoscrizione per ricevuta, la prova della ricezione 

dell’atto»; c) i documenti, trasmessi ad altri uffici o funzioni della medesima 

struttura organizzativa in ragione delle rispettive competenze, «devono contenere 

esclusivamente le informazioni necessarie allo svolgimento della funzione senza 

allegare, ove non strettamente indispensabile, documentazione integrale o riportare 

stralci all’interno del testo. A tal fine dovranno essere selezionate e impiegate 

modalità di trasmissione della documentazione che ne garantiscano la ricezione e il 

relativo trattamento da parte dei soli uffici o strutture organizzative competenti e 

del solo personale autorizzato; d) quando per ragioni di organizzazione del lavoro, 

e nell’ambito della predisposizione di turni di servizio, si proceda a mettere a 

disposizione a soggetti diversi dall’interessato (ad esempio, altri colleghi) dati 

relativi a presenze ed assenze dal servizio, il datore di lavoro non deve esplicitare, 

nemmeno attraverso acronimi o sigle, le causali dell’assenza dalle quali sia 

possibile evincere la conoscibilità di particolari categorie di dati personali (es. 

permessi sindacali o dati sanitari)». 

Oltre alle condizioni di liceità, il datore di lavoro deve rispettare anche gli 

ulteriori obblighi previsti dal Regolamento e dal codice della privacy.  In primo 

luogo, l’informazione deve essere resa ai lavoratori interessati in occasione del 

trattamento, in ossequio ai principi di liceità, trasparenza e correttezza; tra le 

informazioni devono essere indicate le finalità del trattamento attorno alla quale 

ruotano i principi fissati dal regolamento. In secondo luogo, i dati raccolti devono 
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essere adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alla finalità dei 

trattamenti (principio della minimizzazione dei dati); devono essere esatti, e se 

necessario aggiornati. Infine, i dati devono essere conservati per un arco di tempo 

non superiore al conseguimento delle finalità del trattamento.  

Una conferma – se fosse stato necessario –, o piuttosto un’applicazione, della 

rilevanza delle regole sulla privacy è desumibile dal protocollo condiviso di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, sottoscritto dalle 

parti sociali, su invito del Presidente del Consiglio dei ministri. Con il Protocollo 

sono state individuate le misure in merito alle modalità di ingresso in azienda, di 

accesso dei fornitori esterni, a pulizia e sanificazione, precauzioni igieniche 

personali, dispositivi di protezione individuale, gestione degli spazi comuni, 

turnazione aziendale, entrata e uscita dei dipendenti, eventi interni e riunioni, 

gestione di persone sintomatiche, sorveglianza sanitaria in azienda e costituzione 

di un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di 

regolamentazione.  I dati relativi alla salute dei lavoratori sono trattati nel rispetto 

delle regole sulla protezione della privacy (in particolare la rilevazione della 

temperatura corporea).  

 

7. Il rispetto delle modalità fissate dalle regole in materia di sicurezza sul 

lavoro, ovvero della rilevanza del medico competente 

Il datore di lavoro ha pertanto l’obbligo e non solo la facoltà di controllo in 

funzione della sicurezza dei luoghi di lavoro, ma il controllo dell’idoneità fisica del 

lavoratore non può esercitarlo direttamente, è vietato, per garantire l’imparzialità 

(significativo in materia è stato l’art. 5 Stat. lav.)38.  

Il problema delle visite di idoneità fisica, pur considerate dall’art. 5 Stat. lav., 

va esaminato alla luce del d.lgs. n. 81/2008.  

 
38 Da ultimo v. Cass. n. 14346/2015. 
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Il fulcro è costituito dal medico competente39. L’art. 41 stabilisce che il 

medico competente ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria, che viene 

definita dal d. lgs. n. 81 (art. 2, co. 1, lett. m) come «l’insieme degli atti medici, 

finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 

all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa». Nella sorveglianza sanitaria si comprende la 

visita medica periodica «per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed 

esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali 

accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di 

norma, in una volta all’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, 

stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio». Per la 

sorveglianza sanitaria dei dipendenti il medico competente ha il compito di 

effettuare tra l’altro anche gli accertamenti sia preventivi sia periodici al fine di 

valutare l’idoneità del lavoratore ad una specifica mansione (la legge prevede 

anche il procedimento di impugnazione del relativo accertamento). La centralità 

dell’operato del medico competente è ribadita dal Protocollo del 24 aprile 2020 con 

riguardo alla sorveglianza sanitaria e al monitoraggio delle condizioni di salute dei 

lavoratori.  

L’art. 41, co. 2-bis, prevede che a scelta del datore di lavoro la visita 

preassuntiva sia svolta o dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione 

dell’ASL. 

In ogni caso il d.lgs. n. 81, come già accennato, è una miniera per quel che 

riguarda le misure generali di tutela (art. 15), gli obblighi del datore di lavoro (art. 

18), dei lavoratori (art. 20), del medico competente (art. 25) e modelli di 

organizzazione e gestione (art. 30), che costringono tutti questi soggetti ad 

intervenire nelle situazioni di rischio della salute dei singoli e della collettività40. Un 

obbligo d’intervento lo si potrebbe desumere anche dal Titolo X, che si occupa di 

 
39 Non a caso su tale figura si è concentrata l’attenzione del Garante per la protezione dei dati 

personali che ha redatto di recente (13 maggio 2021) le «indicazioni generali», cit.   
40 Sul ruolo autonomo e attivo del medico competente v., per la responsabilità penale ex d.lgs. n. 

81, Cass. pen., sez. IV, n. 21521/2021. 
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«Esposizione ad agenti biologici», anche se il campo di applicazione è dato «dalle 

attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici» (art. 

266). In quest’ambito c’è la disposizione sulla sorveglianza sanitaria (art. 279) 

secondo la quale, qualora l’esito della valutazione del rischio ne rilevi la necessità, i 

lavoratori esposti ad agenti biologici sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di 

cui all’articolo 41. Il datore di lavoro, secondo l’art. 279, «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». 

Ecco che quindi lo stretto passaggio per il controllo dello stato di salute del 

lavoratore in relazione alla mansione espletata è delineato. Sulla base delle 

risultanze delle visite mediche, il medico competente esprime, per iscritto, il 

giudizio di idoneità, di idoneità parziale, temporanea o permanente (parziale, 

temporanea o permanente), con prescrizioni o limitazioni, di inidoneità 

temporanea o permanente, dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al 

datore di lavoro. 

 

 

8. Poteri datoriali, oneri e garanzie dei lavoratori non vaccinati 

Si è giunti ai pezzi finali del puzzle. A tal fine, le misure, predisposte dal 

decreto n. 44 in caso di omessa vaccinazione, potrebbero rivelarsi utili come 

parametro di riferimento, anche quando situazioni analoghe dovessero verificarsi, 

e si valutassero quali fatti giuridici rilevanti, per gli altri rapporti di lavoro, svolti in 

ambito non sanitario. 

Il datore di lavoro, sulla base del giudizio del medico competente, assume i 

provvedimenti adeguati. Il d.lgs. n. 81/2018 (artt. 15, co. 1, lett. m), 42, 229, co. 5, 

279, co. 2, lett. b) stabilisce che, qualora si preveda un’inidoneità alla mansione 
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specifica, il lavoratore potrebbe essere innanzitutto allontanato temporaneamente 

dal lavoro e poi adibito, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a 

mansioni inferiori, garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di 

provenienza.  

Un’analoga soluzione, di modifica delle mansioni del lavoratore “onerato” 

al vaccino, ma non vaccinato, è prevista dal d.l. n. 44 del 2021, con l’aggravante 

della corresponsione della retribuzione per le mansioni che effettivamente si 

svolgono. La perdita della retribuzione acquisita costituisce però una 

discriminazione; i lavoratori non vaccinati già sono penalizzati dal mutamento di 

mansioni: questo però è finalizzato al contenimento del contagio e costituisce 

dunque un equo bilanciamento dei diritti in campo.  

Se non vi fossero le condizioni per l’utilizzazione in sicurezza del lavoratore, 

come nel caso in cui le mansioni diverse non escludessero rischi di diffusione del 

contagio, il d.l. n. 44 prevede la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, da altro 

compenso o emolumento, comunque denominato, che pone un argine nei confronti 

di ipotesi risolutive immediate. Tale sospensione opera fino alla rimozione delle 

cause della specifica inidoneità al lavoro (il lavoratore si sottopone al vaccino) 

ovvero, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e, 

comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.  

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione può disporsi anche per i 

lavoratori non considerati dal d.l. n. 44? La risposta non può che essere positiva. 

Tuttavia prima di arrivare alla sospensione, occorrerebbe tener conto del fatto che i 

lavoratori non vaccinati – e perciò ritenuti inidonei dal medico competente - 

potrebbero esserlo indipendentemente dalla propria volontà. Ne tiene conto anche 

il d.l., art. 4, co. 3: «in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a 

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina 

generale, la vaccinazione non è obbligatoria e può essere omessa e differita». Si sa 

inoltre che i vaccini disponibili devono essere utilizzati prioritariamente per i 

cittadini di alcune fasce di età o che in ogni caso vi sono tempi di attesa, dopo la 

prenotazione presso i centri vaccinali. Quindi prima di assumere provvedimenti 
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con effetti negativi nei loro confronti (la sospensione dal lavoro e dalla 

retribuzione), il datore di lavoro dovrebbe offrire la possibilità di vaccinarsi, o 

tenere conto dell’impossibilità del lavoratore, di vaccinarsi per motivi di salute. A 

tale prima finalità si ispira il Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani 

aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-

Cov-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, stipulato tra le parti sociali il 6 aprile 2021. E 

l’attivazione dei datori di lavoro, per i lavoratori del settore sanitario onerati a 

vaccinarsi, è disposta dall’art. 4, co. 3 e ss., del d.l. n. 44. 

In attesa che ai lavoratori sia offerta l’effettiva opportunità di vaccinarsi, si 

deve ricorrere soltanto a forme organizzative e gestionali che consentano agli stessi 

di continuare a svolgere la propria attività lavorativa. Le alternative sono già state 

sperimentate durante le varie fasi della pandemia e quindi possono essere le più 

varie, tenendo conto delle esigenze organizzative specifiche delle aziende. Quindi 

potrebbero essere utilizzate rigorosamente le stesse cautele della fase pandemica 

“pre-vaccinale”. In ogni caso, oltre all’esercizio dello ius variandi, si potrebbe 

utilizzare l’orario flessibile di lavoro oppure ricorrere al lavoro agile, anche su 

istanza dello stesso lavoratore.  

Ciò non significa affermare l’esistenza di un diritto al lavoro agile. Si sa che 

questo è assente nell’ambito della normativa generale su tale tipo di lavoro (l. n. 

81/2017, artt. 18 ss.), mentre sussiste nell’ambito della normativa emergenziale a 

favore di dipendenti disabili nelle condizioni di gravità indicate dall’art. 3, co. 3, l. 

n. 104/1992 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità 

nella predetta situazione di gravità, a condizione che tale modalità sia compatibile 

con le caratteristiche della prestazione (v. art. 39, co. 1, d.l. n. 18/2020 conv. in l. n. 

27/2020)41. Analogo diritto, compatibilmente con le caratteristiche della prestazione, 

è garantito ai genitori con figli in DAD dal d. l. n. 30/202142. Ai lavoratori del settore 

privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è 

 
41 V. Trib. Grosseto, ord., 23 aprile 2020. Sul punto cfr. M. TUFO, Il lavoro agile (dell’emergenza) 

esordisce in giurisprudenza: come bilanciare gli interessi in gioco nell’era della pandemia?, in Lav. Dir. 

Eur., n. 2/2020.  
42 Per altre garanzie v. art. 90 del d.l. n. 30/2020, conv. in l. n. 77/2020. 
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riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle 

prestazioni lavorative in modalità agile (art. 39, co. 2, d.l. n. 18/2020). La forma 

organizzativa agile è promossa dal Protocollo del 24 marzo 2020 non soltanto come 

risposta all’emergenza della prima fase pandemica, ma anche nella successiva fase 

di riattivazione del lavoro in quanto strumento utile e modulabile di prevenzione 

del rischio, ferma restando la necessità dell’adeguato supporto a tale tipo di attività 

(specie modulazione dei tempi di lavoro e delle pause).   

In via eccezionale, si potrebbe utilizzare l’istituto delle ferie, che però ha il 

fiato corto43.  

La conclusione è conforme al principio del ragionevole adattamento del 

datore di lavoro nel caso di inidoneità che colpiscano il lavoratore, purché la 

situazione non si trasformi in un onere sproporzionato per il datore44. La 

contrattazione collettiva anche aziendale potrebbe svolgere un ruolo importante 

nell’individuare i percorsi opportuni e consensuali, bilanciando gli interessi in 

campo. 

Solo quando tutte le strade fossero state percorse ovvero quando il 

lavoratore non intendesse sottoporsi alla cautela del vaccino, offerto dal datore di 

lavoro o comunque fruibile secondo le regole del piano vaccinale, si potrebbe 

arrivare alla sospensione dal lavoro e dalla retribuzione di fronte all’inidoneità del 

lavoratore. Questa determina un’impossibilità temporanea della prestazione 

lavorativa, essendo configurabile il vaccino, in base alle determinazioni del medico 

competente, come un requisito dell’oggetto dell’obbligazione lavorativa; e 

l’obbligazione lavorativa sarebbe resa inesigibile e quindi impossibile, non in modo 

 
43 Cfr. Trib. Belluno, decr., 19 marzo 2021 n. 12, che, considerata notoria l’efficacia del vaccino 

nell’impedire l’evoluzione negativa del virus e rilevato l’impiego dei lavoratori in questioni in 

mansioni a contatto con persone che accedono al loro luogo di lavoro, ha ritenute legittime le 

ferie imposte ad operatori sanitari non vaccinati in quanto, sull’interesse dei lavoratori a periodi 

diversi di ferie, prevale l’interesse del datore di lavoro di osservare il disposto dell’art. 2087 c.c.; 

in precedenza il Trib. Grosseto, cit., aveva messo però in guardia dall’abuso nell’utilizzazione 

dell’istituto, che ha una diversa funzione, e aveva ritenuto che, nella comparazione tra ferie 

forzate e altre modalità di organizzazione del lavoro, la scelta dovesse ricadere prioritariamente 

sul lavoro agile, specie se già programmato e adottato per la comunità di lavoro.  
44 Sul principio v. da ultimo Cass. n. 6497/2021, con nota di P. DE PETRIS, in Arg. Dir. Lav., n. 

4/2021 (in corso di pubblicazione). 
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assoluto, ma per la presenza del diritto del prestatore all’autodeterminazione in 

materia di salute. Il lavoratore potrebbe porre fine all’inidoneità (se non ci fossero 

controindicazioni relative al suo stato di salute), vaccinandosi; quindi assume la 

posizione di onerato, e non di obbligato.     

Sulla base di tale premessa, è necessario distinguere e precisare tra 

lavoratori “onerati” ex lege n. 76/2021 (d.l. n. 44) e no.  

Nel caso del d.l. n. 44, l’impossibilità si presume e la sospensione dal lavoro 

e dalla retribuzione è disposta dalla legge, tenuto conto del contesto lavorativo 

“sanitario” che richiede una soluzione immediata.  

Per i lavoratori che non potessero vaccinarsi per motivi di salute (“onerati” 

ex lege o no), potrebbe applicarsi in via temporanea la disciplina della malattia, che 

è nozione ampia tale da ricomprendere aspetti della salute che impediscano la 

somministrazione del vaccino. 

Negli altri casi, l’impossibilità della prestazione lavorativa o la sua 

inutilizzabilità, per fatti non addebitabili allo stesso datore di lavoro (tra cui 

carenze di programmazione o di organizzazione aziendale), che diano vita alla 

sospensione della stessa e della retribuzione, vanno identificate dal medico 

competente e, in caso di contestazione, provate45.  Per la difficoltà della prova, è 

preferibile che la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione costituisca l’extrema 

ratio. La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, almeno fino al 31 dicembre 

2021, è comunque il provvedimento più drastico che può irrogarsi anche ai 

lavoratori non del settore sanitario. Non si è beninteso nel campo disciplinare. Si sa 

che, identificata l’impossibilità temporanea della prestazione lavorativa, potrebbe 

eccepirsi anche il venir meno dell’apprezzabile interesse creditorio alla 

continuazione del rapporto di lavoro, se si determinano le condizioni per 

l’applicazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 1464 c.c.; art. 

3 l. n. 604/1966)46.  Tuttavia, evitando disparità ingiustificate e irrazionali di 

 
45 V. al riguardo Trib. Chieti 3 maggio 2018 n. 161; Trib. Bologna 25 settembre 2020.  
46 Da ultimo Cass. n. 19025/2019; P. PIZZUTI, Le sopravvenienze d’impresa nel contratto di lavoro, 

Giappichelli, 2020, 157 ss. 
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trattamento, se si prevede la sospensione fino a quella data per i lavoratori onerati 

al vaccino, non si può per gli altri lavoratori consentire il ricorso al licenziamento 

Quest’ultimo drammatico scenario potrebbe verificarsi per tutti, 

successivamente. Sospeso il lavoratore, superato il termine previsto dal d.l. e 

provata la permanenza dell’impossibilità della prestazione lavorativa, è 

ipotizzabile la cessazione del rapporto di lavoro, che va ricondotta nell’alveo del 

licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Va sottolineato che la situazione è 

diversa dall’assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività 

lavorativa per infermità. In questi casi la giurisprudenza ritiene che si determini la 

risoluzione del rapporto, senza necessità che la parte interessata manifesti, 

mediante recesso, l’assenza di un suo interesse al mantenimento del vincolo 

giuridico e dovendosi escludere che l’autonomia privata possa mantenere in vita il 

rapporto contrattuale47. Nel nostro caso, non trattandosi di un’impossibilità 

assoluta e definitiva, devono provarsi le condizioni economico-produttive, che 

rendono legittimo l’esercizio del potere di licenziamento per giustificato motivo 

oggettivo, una volta che si protragga la temporanea impossibilità della prestazione 

lavorativa per fatto del lavoratore e venga meno l’interesse creditorio oggettivo alla 

prestazione lavorativa. 

 

 

 
47 V. da ultimo Cass. n. 9556/2021. 
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1. Premessa. L’immigrazione come problema giuridico, politico e umanitario 

 

Il tema della gestione dell’immigrazione è diventato sempre più centrale negli 

ultimi anni. Il processo migratorio è connaturato alla storia dell’umanità, ma 

ciclicamente in alcune fasi è avvertito con maggiore urgenza e drammaticità dai 

governi e dall’opinione pubblica. Se la migrazione è sempre stata presente, nel 

corso dei decenni e nei diversi contesti, sono cambiate anche in misura notevole le 

sue modalità. Paesi un tempo di emigrazione, come l’Italia1, sono diventati terra di 

immigrazione, il crollo del Muro di Berlino e la caduta dell’URSS hanno aperto il 

 
* Dottorando di ricerca in “Scienze politiche” - Università degli studi di Messina. 
1 Si veda, ad es., M. SANFILIPPO, Il fenomeno migratorio italiano: storia e storiografia, in A. MIRANDA 

- A. SIGNORELLI (a cura di), Pensare e ripensare le migrazioni, Palermo 2011, 245-272. Il fenomeno 

emigratorio italiano è tutt’altro che relegabile al passato: come riportato da E. CANEVA, La nuova 

emigrazione italiana: cosa ne sappiamo, come ne parliamo, in Cambio. Rivista sulle Trasformazioni 

Sociali, 6(11), 2016, 195-208, https://doi.org/10.13128/cambio-18793, “i cittadini italiani residenti 

all’estero iscritti all’AIRE al 1° gennaio 2015 sono 4.636.647, con un aumento del +3,3% rispetto 

al 2014. Se si guarda ancora più indietro nel tempo, tale incremento diventa del +30% rispetto al 

2007, segno di un fenomeno che è aumentato in modo considerevole negli ultimi anni 

(Fondazione Migrantes 2015)”.  

https://doi.org/10.13128/cambio-18793
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fronte a Est2, l’instabilità in Africa e in Medioriente, le primavere arabe3 e la 

conseguente fuga da guerre e da regimi liberticidi hanno comportato spostamenti 

di massa su più rotte. Sull’altro versante, i Paesi ospitanti si sono trovati in 

difficoltà nella gestione del fenomeno, dovendo contenere i malumori di quelle 

fasce di popolazione che, rese ancora più precarie da una crisi economica mai 

risolta, anzi aggravatasi con il tempo in ragione dello scoppio della pandemia da 

Covid-19, hanno visto nello straniero un’ulteriore minaccia su cui riversare le 

proprie paure, dovute a un ingresso nel mercato del lavoro sempre più stretto e a 

un welfare state inadeguato a soddisfare i bisogni di tutti. 

Quello dell’immigrazione è, dunque, innanzitutto un problema di carattere 

umanitario, incidendo sulla vita delle persone coinvolte; economico, oscillando tra i 

benefici apportati dai cittadini stranieri e la sostenibilità dei costi dell’accoglienza; 

sociale, per le questioni inerenti a una vera e piena integrazione; securitario, per la 

natura della clandestinità, sfuggente al controllo delle autorità, con il rischio per gli 

stessi clandestini di divenire facile serbatoio di manodopera per la criminalità 

organizzata; politico, con il contrasto all’immigrazione irregolare (o meno) al centro 

dei programmi elettorali di alcuni esponenti politici in tutto il mondo, con gli 

emblematici casi del filo spinato di Orbàn in Ungheria4 e la promessa dell’ex 

Presidente USA Trump, solo in parte mantenuta5, ma cui l’amministrazione Biden 

starebbe pensando di dar seguito6,  di costruire un muro ai confini con il Messico.  

 
2 P. RUSPINI - J. EADE, A Decade of EU Enlargement: A Changing Framework and Patterns of 

Migration, in Central and Eastern European Migration Review 3(2): 5-9, 2014, 

http://www.ceemr.uw.edu.pl.  
3 M. ZUPI (a cura di), L'impatto delle primavere arabe sui flussi migratori regionali e verso l'Italia, in 

Osservatorio di Politica internazionale a cura del CeSPI, Approfondimento n. 59 del 2012, 

www.parlamento.it.   
4 A tal proposito, l’Ungheria è stata recentemente condannata dalla Corte di giustizia 

dell’Unione europea (Grande Sezione), sentenza del 17 dicembre 2020 nella causa C-808/18, per 

non aver rispettato gli obblighi in materia di procedure di riconoscimento della protezione 

internazionale e di rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.  
5 In L. VENTURA, Nota sulla irrazionale situazione post-elettorale negli Stati Uniti, in 

laCostituzione.info, 21 novembre 2020, www.lacostituzione.info, si parla di “incompiuta, 

fortunatamente, della costruzione del muro con il Messico, cavallo di battaglia della campagna 

elettorale del 2016 e dei primi mesi di presidenza”. 
6 S. DINAN, EXCLUSIVE: Biden's DHS may restart border wall construction to plug 'gaps', in The 

Washington Times, 5 aprile 2021, www.washingtontimes.com.  

http://www.ceemr.uw.edu.pl/content/decade-eu-enlargement-changing-framework-and-patterns-migration
http://www.ceemr.uw.edu.pl/content/decade-eu-enlargement-changing-framework-and-patterns-migration
http://www.ceemr.uw.edu.pl/
http://www.parlamento.it/
http://www.lacostituzione.info/
http://www.washingtontimes.com/
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La risposta ai flussi migratori non può che passare anche attraverso la legislazione, 

elemento che più ci interessa in questa sede. Quello dell’immigrazione è, quindi, 

inevitabilmente, un problema giuridico, che vede intersecarsi normative nazionali, 

convenzioni internazionali e fonti europee, oltre agli interventi di altri attori, come 

la Corte costituzionale, il cui ultimo intervento in materia sarà trattato 

specificamente nel corso del presente contributo. 

Tale problematica è, pertanto, di grande interesse per il costituzionalista, in quanto, 

oltre a incidere sui diritti inviolabili della persona, pone questioni “inerenti al 

rapporto tra lo Stato nazionale e quelli che nelle ricostruzioni tradizionali venivano 

indicati generalmente come i suoi elementi costitutivi: il popolo ed il territorio”7. 

 

  

2. La disciplina italiana dell’immigrazione, dalla Costituzione sino ai Decreti 

sicurezza  

 

Premessa la complessità del contesto entro cui si svolgerà l’analisi, occorre adesso 

ricostruire sinteticamente il quadro della disciplina in materia di immigrazione. 

Lo Stato italiano, come si è detto, avendo una forte tradizione di emigrazione, ha 

avvertito con forza solo negli ultimi decenni8 la necessità di darsi una disciplina 

normativa compiuta sull’immigrazione, fenomeno per molto tempo sottovalutato 

nella sua complessità. Non deve, perciò, stupire che, per molto tempo, l’unico 

riferimento a livello legislativo fosse rinvenibile nel T.U. di pubblica sicurezza del 

1931, il quale a sua volta delegava alle numerose circolari dei vari ministeri 

competenti. Ne emerge che l’immigrazione veniva vista eminentemente dal punto 

di vista dell’ordine pubblico. L’art. 16 delle cc.dd. “Preleggi” (Disposizioni sulla 

legge in generale, contenute nel R.D. 16 marzo 1942, n. 262) si limitava a stabilire 

 
7 M. CUNIBERTI, La cittadinanza: libertà dell’uomo e del cittadino nell’esperienza italiana, Padova, 1997. 
8 Per un approfondimento storico e giuridico più dettagliato sul fenomeno dell’immigrazione in 

Italia tra il 1980 e i giorni nostri, si consiglia la lettura di L. CHIARA – G. MOSCHELLA, Italia paese 

d'immigrazione. Storia e legislazione, Roma 2020. 
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che “[l]o straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a 

condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali”.  

La stessa Costituzione, per le ragioni di ordine storico che segnarono i tempi della 

Costituente, manca di un riferimento espresso alla condizione dell’immigrato9. Non 

si rinviene, in pratica, un corrispettivo, all’art. 35, comma 4, che “riconosce la 

libertà di emigrazione” e “tutela il lavoro italiano all’estero”10. E, tuttavia, sono 

diverse le norme costituzionali che, direttamente o meno, si occupano di 

immigrazione. Il pensiero non può che rivolgersi in primo luogo all’art. 10. Il 

secondo comma rappresenta un passo in avanti rispetto alla previsione delle 

preleggi, in quanto “la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in 

conformità delle norme e dei trattati internazionali”, di modo che il principio di 

reciprocità non possa andare contro quelle regole stabilite a livello internazionale, 

magari violate dall’altro Stato nei confronti del cittadino italiano che si trovi 

all’estero, e ai diritti inviolabili della persona. Il terzo comma, invece, sancisce il 

diritto di asilo11, secondo le condizioni stabilite dalla legge, per lo straniero “al 

quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 

garantite dalla Costituzione italiana”. Tale norma non importa l’esistenza di un 

diritto costituzionale all’immigrazione, in quanto si riferisce a una determinata 

categoria di stranieri12, mentre una sua configurabilità generale avrebbe la 

conseguenza che “il territorio non costituirebbe più un dominio riservato sul quale 

esercitare lo ius excludendi”13. Vista da una diversa prospettiva, si potrebbe 

sostenere che assicurare l’effettivo esercizio delle libertà democratiche 

costituzionali costituisca il nucleo minimo e imprescindibile del trattamento da 

 
9 A. PATRONI GRIFFI, Stranieri non per la Costituzione, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli 

2010, 987. 
10 Sul tema si segnala M. OFFEDDU, Commento all’art. 35, in G. BRANCA (a cura di) Commentario 

della Costituzione, Rapporti economici, Tomo I, Bologna 1979, 69ss.  
11 Per la Cassazione, S.U. civ., 26 maggio 1997 n. 4674, l’art. 10, comma 3 Cost. prevede un vero e 

proprio diritto soggettivo. La sentenza del Trib. di Roma, 1 ottobre 1999 n. 49565, Öcalan, ne 

ribadisce il “contenuto precettivo direttamente operativo”, configurandosi come “diritto 

soggettivo perfetto”. 
12 C. SALAZAR, Territorio, confini, “spazio”: coordinate per una mappatura essenziale, in Rivista AIC, 

3/2017, 14, www.rivistaaic.it. 
13 M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista 

AIC, 2/2016, 2, www.rivistaaic.it.  

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
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riservare allo straniero. Certo, in questo caso, bisogna “sottolineare l’esistenza di 

una tensione dialettica tra diritti civili e sociali, massimamente inclusivi, e diritti 

politici, la cui eventuale ‘universalizzazione’ non potrebbe che apparire 

paradossale, rischiando di mettere in crisi la stessa tenuta delle istituzioni 

rappresentative”14.  

Il problema relativo all’estensione dei diritti sociali, invece, dipende soprattutto dal 

loro costo15, per cui il contesto di crisi economica e “l’esigenza di rispettare vincoli 

di pareggio di bilancio, da noi come altrove ormai costituzionalizzati, rend[ono] 

davvero incerto il destino dei diritti nella società multiculturale”16. Il rischio, infatti, 

è di escludere dalla fruizione di una prestazione sociale, per la sua insostenibilità 

economica, alcune categorie di soggetti come quella costituita dagli stranieri. Le 

recenti politiche migratorie, infatti, sembrano accomunate dalla tendenza degli 

Stati nazionali a permettere l’ingresso, soltanto nel momento in cui si abbiano 

fondate speranze, per via della titolarità di un rapporto di lavoro o di risorse 

economiche sufficienti, che il migrante non rappresenti un onere eccessivo per il 

sistema di welfare nazionale17. Tale esclusione non può riguardare, comunque, 

l’accesso alle prestazioni essenziali e deve rispettare i canoni della ragionevolezza e 

della proporzionalità, altrimenti la scelta finirebbe per sfociare nella 

discriminazione. 

Vi sarebbero, poi, casi in cui un diritto possa trova un fondamento costituzionale 

differente in base allo status del suo titolare. Per esempio, in tema di diritto al 

lavoro: per i cittadini il riferimento costituzionale è all’art. 4 (concetto di “lavoro 

politico”, teso “al progresso materiale o spirituale della società”); “per il lavoratore 

 
14 A. MORELLI, Solidarietà, diritti sociali e immigrazione nello Stato sociale, in Consulta Online, 

III/2018, 533ss, www.giurcost.org.  
15 Questo argomento è stato criticato, poiché spesso strumentalizzato per evitare l’estensione dei 

diritti sociali, in S. HOLMES – C. R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti, Bologna 2000. Si vedano anche R. 

BIN, Diritti e fraintendimenti, in Ragion pratica, 14/2000, e C. SALAZAR, Dal riconoscimento alla 

garanzia dei diritti sociali, Torino 2000. 

 
16 A. LOLLO, Prime osservazioni su eguaglianza e inclusione, in Consulta Online, Sezione Studi, 26 

ottobre 2012, 16, www.giurcost.org. 
17 F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra 

ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, Torino 2013, 4. 

http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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extracomunitario all’articolo 10, comma 2, come elemento della sua condizione 

giuridica rimessa alla disciplina del legislatore, in conformità delle norme e dei 

trattati internazionali; per il lavoratore comunitario al primo comma dell’articolo 

117, che impone all’attività legislativa dello Stato e delle regioni il rispetto dei 

vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”18.  

Da queste brevi considerazioni, si può evincere come la distinzione, purché non sia 

irragionevole e sproporzionata, tra cittadini e non cittadini mantenga una sua 

perdurante validità. L’insieme dei cittadini confluisce nella nozione giuridica di 

popolo19, elemento costitutivo dello Stato, che va distinto dalla popolazione, 

concetto non giuridico, ma sociologico e statistico, indicante “il complesso di tutti 

coloro (cittadini, stranieri, apolidi) che, in un dato momento, risiedono stabilmente 

sul territorio dello Stato e sono sottoposti alle sue leggi”20. È il cittadino a essere 

sottoposto al dovere di fedeltà alla Repubblica21; ne deriva che se la cittadinanza 

rappresenta lo status di massima integrazione politica, una indiscriminata 

estensione dei diritti politici dei cittadini mette in pericolo “la stessa continuità 

dell’ordinamento nell’identità dei suoi principi ispiratori”22.  

Alla netta distinzione tra cittadini e non cittadini, come anticipato supra, si è poi 

affiancato un tertium genus, quello del cittadino comunitario23,  che riguarda quegli 

stranieri (quanto è corretto definirli ancora tali?) proventi specialmente dall’Europa 

dell’Est, ai quali spettano, oltre alla libertà di circolazione e di stanziamento 

 
18 M. CAVINO, Il diritto-dovere al lavoro, Relazione al Seminario del Gruppo di Pisa La doverosità 

dei diritti: analisi di un ossimoro costituzionale? svoltosi presso l’Università degli studi “Suor 

Orsona Benincasa” di Napoli il 18 ottobre 2018, par. 8, www.gruppodipisa.it. 
19 Sul concetto di popolo, si ricordano, ex multis: D. NOCILLA, Popolo (dir. cost.), in Enc. dir., 

XXXIV (1985); R. ROMBOLI, Popolo, in Enc. giur., XXIII (1991); ID., Problemi interpretativi della 

nozione giuridica di popolo, in Riv. trim. dir. pubbl., 1984, 159ss; C. LAVAGNA, Basi per uno studio 

delle figure giuridiche soggettive contenute nella Costituzione italiana, in Studi economico giuridici 

dell’Università di Cagliari, 1953; C. ESPOSITO, Contributo alla identificazione giuridica di popolo, 

Firenze 1984. 
20 T. MARTINES, Diritto costituzionale, XIII ed., Milano 2013, 150.  
21 Su cui L. VENTURA, La fedeltà alla Repubblica, Milano 1984 e, più di recente, A. MORELLI, I 

paradossi della fedeltà alla Repubblica, Milano 2013, secondo cui (191ss) la disposizione in parola 

esprime il principio per il quale ai cittadini è affidato il compito di assicurare la continuità 

dell’ordinamento repubblicano nell’identità dei suoi principi fondamentali.   
22 A. MORELLI, Solidarietà, cit., 546ss. 
23 A. RUGGERI, I diritti dei non cittadini tra modello costituzionale e politiche nazionali, in Consulta 

Online, I/2015, 134, www.giurcost.org. 

http://www.gruppodipisa.it/
http://www.giurcost.org/
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nell’Unione, anche alcuni diritti politici come quello di voto per l’elezione del 

Parlamento europeo e per quelle amministrative nel comune di residenza.  

Il quadro, come si vede, è variegato, con differenziazioni possibili, ma che devono 

tener conto di tre aspetti: il rispetto dei diritti fondamentali, quello della dignità 

umana e il principio di solidarietà. Accettata la definizione dei diritti fondamentali 

quali bisogni elementari dell’uomo necessari a condurre un’esistenza che sia 

“libera e dignitosa”, “nessun dubbio può aversi a riguardo del fatto che essi sono di 

tutti gli esseri umani, specie appunto di quelli che per nascita, provenienza o altro 

ancora sono stati (e sono) dal destino maggiormente penalizzati”24. In un’ottica 

d’interpretazione estensiva, i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione 

italiana ai cittadini, in quanto universalmente riconosciuti e, quindi, “superiori e 

indipendenti rispetto ai diritti del cittadino, […] devono così intendersi estesi anche 

ai soggetti non legati allo Stato dal rapporto di cittadinanza”25. Quanto alla dignità, 

essa deve intendersi anche nell’accezione di dignità sociale, come emergerà dalla 

successiva analisi della sentenza n. 186 del 2020 della Corte costituzionale. 

Riguardo, infine, alla solidarietà, essa non si esaurisce in una mera istanza morale, 

ma possiede una propria “portata normativa in forza della quale concorre, 

unitamente al principio di eguaglianza sostanziale, a connotare la forma 

ordinamentale vigente come Stato sociale”26; tale principio non è, però, per ciò solo, 

connotato dall’assolutezza e deve trovare una ragionevole composizione con gli 

altri principi fondamentali contenuti in Costituzione27. 

Passando al piano della legislazione ordinaria, si è già detto quanto si sia protratta 

l’attesa per un intervento normativo successivo al T.U.L.P.S. del 1931 (R.D. del 18 

giugno 1931, n.773). Il titolo V, rubricato “Degli stranieri”, disciplinava in due capi i 

comportamenti che lo straniero, che si fosse trovato sul territorio italiano, avrebbe 

dovuto tenere. In particolare, entro tre giorni dall’ingresso nello Stato, lo straniero 
 

24 A. RUGGERI, I diritti sociali al tempo delle migrazioni, in Osservatorio costituzionale AIC, 2/2018, 14, 

www.rivistaaic.it. 
25 G. MOSCHELLA, La legislazione sull’immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: 

l’ordinamento europeo e l’esperienza italiana, in Ordine internazionale e diritti umani, 3/2019, 476, 

www.rivistaoidu.net.  
26 A. MORELLI, Solidarietà, cit., 533. 
27 Ibidem.  

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaoidu.net/
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doveva presentarsi all’Autorità di pubblica sicurezza e fare la dichiarazione di 

soggiorno. Nel capo II era disciplinata l’espulsione, in seguito a condanna penale o 

per motivi di ordine pubblico, comminata con decreto del Ministro dell’Interno; 

l’allontanamento era disposto, invece, con provvedimento prefettizio (il foglio di 

via). 

La Corte costituzionale, con una pronuncia del 1974, dichiarò infondata la 

questione di legittimità costituzionale riguardante l’art. 152 del Testo unico, 

affermando che  “[…]lo straniero non ha, di regola, un diritto acquisito di ingresso 

e di soggiorno in altri Stati [...] Lo Stato ospitante può, pertanto, revocare in ogni 

momento il permesso di soggiorno o limitare la circolazione di esso straniero nel 

proprio territorio, così come l’ordinamento prevede, nella salvaguardia pur sempre 

dei diritti fondamentali […]”28.  

Rispetto alla legge n. 943 del 1986 (c.d. Legge Foschi), avente carattere settoriale, in 

quanto riguardava il trattamento e il collocamento dei lavoratori extracomunitari, 

carattere di organicità può essere, invece, attribuito alla legge Martelli (d.l. n. 

416/1989, convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39). In essa sono contenute 

norme concernenti la procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato, 

recependo i principi propri della Convenzione di Ginevra (1951), e viene impostato 

un sistema di programmazione dei flussi di ingresso dei migranti, con la previsione 

di quote massime per mezzo di decreti annuali.  

Sono anni in cui la pressione migratoria inizia a farsi più consistente; immagine 

simbolo di quei tempi è quella dello sbarco della nave Vlora nel porto di Bari 

nell’agosto 1991. L’immigrazione diviene un tema politico centrale e polarizzante: 

ne è testimonianza la mancata conversione, nel 1995, del decreto Dini, che 

coniugava misure più incisive in materia di espulsione, caldeggiate dalla Lega 

Nord, con altre volte all’integrazione, volute dalle forze di centrosinistra29.  

In quel periodo intervenne anche la Consulta, in materia di espulsione, 

distinguendo nuovamente le posizioni del cittadino, al quale era riconosciuto il 

 
28 Corte cost., 23 luglio 1974 n. 244, punto 2 del “Considerato in diritto”. 
29 Ibidem.  
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diritto di risiedere nel territorio del proprio Stato senza limiti di tempo e di non 

poterne essere allontanato per alcun motivo, in quanto rappresentante, insieme agli 

altri cittadini, di un elemento costitutivo dello Stato (ossia il popolo), e quella dello 

straniero, al quale si nega una posizione di libertà in ordine all’ingresso e alla 

permanenza nel territorio italiano, poiché privo di “un legame ontologico con la 

comunità nazionale”30.    

Nel 1998, con la Legge Turco-Napolitano (legge 6 marzo 1998, n. 40), ci si prova a 

dotare di una legislazione sull’emigrazione che vada oltre la logica emergenziale, 

con la delega per l’emanazione di un Testo Unico (d.lgs. n. 286 del 1998). Un ruolo 

fondamentale veniva assegnato nelle politiche per l’integrazione alle Regioni e agli 

enti locali, oltre a esservi un esplicito coinvolgimento del Terzo settore31. Si 

prevedeva, poi, un sistema basato sulla programmazione dei flussi per motivi di 

lavoro tramite un documento triennale programmatico “relativo alla politica 

dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato” (art. 3, comma 1, del 

T.U.)  e la fissazione di quote annuali di ingresso (comma 4), ma esso si basava su 

un presupposto “palesemente irrealistico”32: quello che il primo incontro tra 

domanda e offerta avvenisse quando lo straniero si trovava ancora nel Paese di 

origine. L’art. 5 del decreto pone, invece, la disciplina del permesso di soggiorno, la 

cui durata, successivamente abbreviata dalla Bossi-Fini, variava in base al motivo 

dell’ingresso. Il comma 6, in combinato disposto con gli artt. 19 e 32, è posto a 

fondamento del permesso di soggiorno a carattere umanitario, che, in caso di 

mancanza dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o per la 

protezione sussidiaria, può essere concesso al ricorrere “di seri motivi, in 

particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o 

internazionali dello Stato italiano”. Viene, inoltre, introdotto il reato di 

favoreggiamento dell’immigrazione clandestina (art. 12). Per ritornare brevemente 

al tema dei diritti politici, la versione originaria del d.d.l. Turco-Napolitano 

 
30 Corte cost., 24 febbraio 1994 n. 62, punto 4 del “Considerato in diritto”. 
31 C. CORSI, Peripezie di un cammino verso l’integrazione giuridica degli stranieri. Alcuni elementi 

sintomatici, in Rivista AIC, 1/2018, 4, www.rivistaaic.it. 
32 Ivi, 2. 

http://www.rivistaaic.it/
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riconosceva allo straniero in possesso della carta di soggiorno il diritto all’elettorato 

attivo e passivo, ma tale disposizione venne depennata prima dell’approvazione 

definitiva33. Infine, con la legge Turco-Napolitano, vengono istituiti i Centri di 

permanenza temporanea e assistenza (CPT), per trattenere e identificare gli 

immigrati privi di documenti, inedita “forma di detenzione a fini amministrativi 

non collegata alla commissione di fatti di rilevanza penale”34, che però ha superato 

indenne il vaglio della Consulta35.  La permanenza non doveva superare i 30 giorni 

(art. 12, l. 40/1998). 

Con la legge Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189), tale termine fu esteso a 60 

giorni. L’impostazione di tale disciplina è molto rigida, risultando essa ispirata 

dall’obiettivo dichiarato di contrastare efficacemente l’immigrazione clandestina. 

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno o il suo rinnovo è sottoposto a 

rilievi fotodattiloscopici. L’art. 22 del T.u.i, nella nuova versione, prevede 

l’istituzione presso ogni Prefettura di “uno sportello unico per l’immigrazione, 

responsabile dell’intero procedimento relativo all’assunzione di lavoratori   

subordinati   stranieri   a   tempo    determinato ed indeterminato”. Viene 

generalizzata l’espulsione dello straniero clandestino, con provvedimento del 

Prefetto della provincia in cui è stato rintracciato, eseguito con l’accompagnamento 

alla frontiera da parte della forza pubblica36. Viene modificato l’art. 14 del T.u.i., 

con l’introduzione dei commi 5-bis e seguenti, i quali configurano come reati sia il 

caso di inottemperanza, entro cinque giorni, all’ordine di allontanamento del 

questore, sia la circostanza in cui lo straniero espulso venga trovato 

successivamente sul territorio dello Stato.  La legge, inoltre, ammette i 

respingimenti al Paese di origine in acque extraterritoriali, sulla base di accordi 

bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi37, come quello, assai discusso, con la Libia di 

 
33 Ivi, 7. 
34 Camera dei Deputati, XVII legislatura, Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di 

accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei 

migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, Relazione sul sistema di protezione e di accoglienza dei 

richiedenti asilo, 20 dicembre 2017, 17, www.camera.it.  
35 Corte cost., 10 aprile 2001 n. 105. 
36 G. MOSCHELLA, La legislazione sull’immigrazione, cit., 485. 
37 Ibidem. 

http://www.camera.it/
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Gheddafi con il Trattato di Bengasi del 2008. A far quasi da contraltare a questa 

maggior durezza, la legge è stata accompagnata da una sanatoria, che 

regolarizzando circa 650mila persone, è diventata “la più grande della storia 

europea”38.  

Con il d.l. 92 del 23 maggio 2008 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), il 

cosiddetto “primo pacchetto sicurezza” fortemente voluto dall’allora Ministro 

dell’Interno Roberto Maroni, è stata aggiunta, con il n. 11-bis, all’elenco delle 

circostanze aggravanti comuni dell’art. 61 c.p., l’aggravante di clandestinità, ossia 

“l’avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio 

nazionale”. La norma, come aveva previsto parte della dottrina39, sarebbe stata 

dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 249 del 2010, in quanto la condizione 

di irregolarità di soggiorno prescindeva “da ogni collegamento funzionale con il 

reato cui accede”, ma con la disposizione in oggetto finiva per diventare uno 

“stigma”, una presunzione assoluta di pericolosità, che fungeva “da premessa ad 

un trattamento penalistico differenziato del soggetto”, mentre invece, “la 

condizione giuridica dello straniero non deve essere […] considerata […] come 

causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell’ambito del 

diritto penale, che più direttamente è connesso alle libertà fondamentali della 

persona”40. 

La norma che introduceva l’aggravante di clandestinità era, però, solo il preludio 

del reato di clandestinità, che viene introdotto con la legge 15 luglio 2009, n. 9441, 

con l’aggiunta dell’art. 10-bis al T.u.i. che stabilisce che “salvo che il fatto costituisca 

più  grave  reato, lo straniero che fa ingresso ovvero si trattiene nel territorio dello 

 
38 L. EINAUDI, Le politiche di immigrazione, cit.  
39 Per esempio, in G. L. GATTA, Aggravante della “clandestinità” (art. 61 n. 11 bis) c.p.: uguaglianza 

calpestata, in Forum di quaderni costituzionali, 2009 e in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 713-749 si parla 

di “una disposizione nata in odore di incostituzionalità”. 
40 Corte cost., 8 luglio 2010 n. 249.  
41 La legge 94/2009, inoltre, ha consentito di fatto il prolungamento sino a 180 giorni dello 

straniero presso il Centro di identificazione ed espulsione (un tempo CPT), previsione che 

“appare in tensione con il sistema costituzionale di tutela dei diritti fondamentali, in particolare 

con il diritto alla libertà personale, in quanto sembra configurare una detenzione di natura 

amministrativa fondata sulla sola difficoltà nell’accertamento dell’identità del soggetto o nella 

acquisizione della documentazione per il rimpatrio ” (G. MOSCHELLA, La legislazione 

sull’immigrazione, cit., 487). 
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Stato, in violazione delle  disposizioni  del  presente  testo  unico nonché di quelle 

di cui all’articolo 1 della legge 28  maggio  2007, n. 68, è punito con l’ammenda da 

5.000 a 10.000 euro […]”. Tra l’altro, viene esclusa esplicitamente l’oblazione (art. 

162 c.p.), benché si tratti di una ipotesi di contravvenzione punita con la sola pena 

dell’ammenda42. Anche questa disposizione è stata oggetto di scrutinio 

costituzionale, dal quale, però, è uscita indenne. La sent. n. 250 della Corte 

costituzionale, pronunciata nello stesso giorno della n. 249, afferma, infatti, che, con 

tale norma penale, il legislatore non ha inteso penalizzare una mera condizione 

personale e sociale, un modo di essere della persona (cioè l’essere un immigrato 

irregolare), ma “uno specifico comportamento, trasgressivo di norme vigenti” (fare 

ingresso illegalmente nel territorio nazionale e trattenersi senza titolo). La norma 

giuridica, ha argomentato la Corte, è individuabile nell’interesse dello Stato al 

controllo e alla gestione dei flussi migratori: “[è] incontestabile, in effetti, che il 

potere di disciplinare l’immigrazione rappresenti un profilo essenziale della 

sovranità dello Stato, in quanto espressione del controllo del territorio”43.  La 

disposizione, seppur fatta salva dalla Consulta, ha continuato a essere oggetto di 

polemiche e divisioni. Con legge delega del 28 aprile 2017, n. 67, il Parlamento ha 

chiesto al Governo di depenalizzare alcune fattispecie penali, trasformandole in 

illeciti amministrativi. Tra di esse, vi era anche quello del reato in parola, ma 

l’esecutivo ha deciso di non esercitare la delega in questo specifico caso, 

riconducendo le ragioni politiche di tale scelta “nel carattere particolarmente 

sensibile degli interessi coinvolti dalla fattispecie in esame: per tali materie, in 

assenza di un intervento sistematico di più ampio respiro, lo strumento repressivo 

penale appare, invero, indispensabile ai fini della composizione del conflitto 

innescato dalla commissione dell’illecito”44. L’asserzione ora richiamata 

 
42 In M. MARINUCCI – E. DOLCINI, Manuale di Diritto Penale. Parte generale, VI edizione, Milano 

2017, 446, si afferma che “[q]uesta disciplina si espone a seri dubbi di legittimità costituzionale 

per il contrasto con il principio di eguaglianza – ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.”. 
43 Corte cost., 5 luglio 2010 n. 250, punto 6.3 del “Considerato in diritto”.   
44 Così si legge nella Relazione illustrativa del D.lgs. n. 8/2016. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

362 

 

sembrerebbe nascondere, neanche troppo bene, il timore di scontentare l’opinione 

pubblica, “con pericolose ricadute in termini di perdita di consenso elettorale”45.  

Con il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, in attuazione delle direttive europee 2013/32/UE 

e 2013/33/UE, è stato disciplinato il sistema di accoglienza dei migranti che facciano 

domanda di protezione internazionale, tesa al riconoscimento dello status di 

rifugiato o a quello di protezione sussidiaria, nonché i familiari inclusi nella 

domanda (art.1). Le misure di accoglienza dei richiedenti asilo si articolano in più 

fasi. La prima consiste nel soccorso e prima assistenza e avviene nei cosiddetti 

hotspot presso i Centri di primo soccorso e accoglienza (CPSA). Il completamento 

delle operazioni di identificazione e di presentazione della domanda di asilo 

avviene nei centri governativi, come i Centri di accoglienza per i richiedenti asilo 

(CARA) e i Centri di accoglienza (CDA). Nel caso siano esauriti i posti in questi 

centri, in ragione di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza può 

essere disposta dal prefetto presso strutture temporanee (art. 11), i centri di 

accoglienza straordinaria (CAS). La seconda fase di accoglienza e integrazione si 

svolge a livello territoriale presso i centri del Sistema di protezione per richiedenti 

asilo e rifugiati (SPRAR), istituiti già con la Bossi-Fini e al quale gli enti locali 

aderiscono su base volontaria, realizzando progetti con associazioni del terzo 

settore.  

Nel 2017, con la legge n. 46, è convertito in legge il Decreto Minniti-Orlando (d.l. n. 

13/2017), dal cui campo di applicazione sono esclusi i minori stranieri non 

accompagnati (ai quali è dedicato il d.l. 47/2017). I Centri di identificazione ed 

espulsione (Cie) divengono Centri permanenti per il rimpatrio (Cpr), passando da 

quattro a venti, sull’idea di un modello più diffuso. Vengono istituite presso i 

tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d’appello sezioni 

specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera 

circolazione dei cittadini dell’Unione europea (art. 1), ove impugnare (art. 6) il 

provvedimento di diniego della protezione internazionale da parte della 

 
45 C. RUGGIERO, La depenalizzazione del reato di “immigrazione clandestina”: un’occasione mancata per 

il sistema penale italiano, in Diritto penale contemporaneo, 2/2017, 137, 

www.penalecontemporaneo.it.  

http://www.penalecontemporaneo.it/
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Commissione territoriale. È abolito il secondo grado di giudizio, stante, 

ovviamente, la possibilità di ricorrere in Cassazione per motivi di legittimità ex art. 

111 Cost. Tale sistema, teso alla semplificazione e alla accelerazione dei tempi delle 

procedure, è stato criticato per la diminuzione delle garanzie in capo al 

richiedente46. Viene introdotto nel d.lgs. n. 142/2015 l’art. 5-bis, con il quale si 

prevede l’iscrizione anagrafica per il richiedente protezione internazionale.  

Arriviamo, così, all’attuale legislatura, con la vicenda relativa ai Decreti Sicurezza, 

dalla loro approvazione (il primo, d.l. 113/2018, convertito dalla legge 1° dicembre 

2018, n. 132, e quello bis, il d.l. 53/2019, convertito dalla legge 8 agosto 2019, n. 77), 

al successivo iter di riforma.  

Innanzitutto, è stato eliminato l’istituto della protezione umanitaria, sostituito da 

una serie di permessi speciali, tipizzati, a carattere temporaneo, per esigenze 

umanitarie47. La protezione umanitaria, che si affiancava al permesso per i rifugiati 

e alla protezione sussidiaria, per il suo carattere flessibile48, dopo una prima fase in 

cui era stata quasi sostanzialmente ignorata, aveva visto un notevole incremento 

delle richieste e nel 2015 ha rappresentato il 28,2% dei permessi rilasciati49. L’idea 

di fondo, quindi, è stata di circoscrivere le ipotesi di concessione a fattispecie 

specifiche. La Corte di Cassazione, Sez. I civ., con sentenza 19 febbraio 2019, n. 

489050, ha stabilito che la nuova disciplina non trova applicazione in relazione alle 

domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari 

proposte prima della sua entrata in vigore; il diritto alla protezione umanitaria 

sarebbe, dunque, protetto dal principio di irretroattività.  

 
46 M. C. CONTINI, La riforma “Orlando – Minniti” a un anno dall’entrata in vigore. I molti dubbi e le 

poche certezze nelle prassi delle sezioni specializzate, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 3/2018, 

www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it. Si tratta di un punto di vista interessante, da parte di 

un’addetta ai lavori, in quanto l’Autrice è giudice della sezione specializzata di Milano.  
47 V. FAGGIANI, Il diritto alla protezione internazionale in Spagna e in Italia: tra crisi umanitaria dei 

rifugiati e covid-19, in Rivista AIC, 4/2020, 356, www.rivistaaic.it. 
48 La Corte di Cassazione, sez. I civ., nella sentenza 4455/2018 ha parlato di “catalogo aperto”.  
49 Permessi di soggiorno per asilo politico e protezione umanitaria, report ISTAT, 2015-2016, 

www.istat.it.   
50 Riguardo tale pronuncia si segnala l’interessante commento di G. SERRA, La Corte di 

cassazione e l’irretroattività del dl 113/2018: tra una decisione annunciata e spunti interpretativi futuri 

sul permesso di soggiorno per motivi umanitari, in Questione giustizia, 24 febbraio 2019, 

www.questionegiustizia.it. 

http://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.istat.it/
http://www.questionegiustizia.it/
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Viene estesa la lista dei reati51, la cui condanna in via definitiva comporta la revoca 

della protezione internazionale; la pendenza di un procedimento in corso per tali 

reati, invece, fa sì che venga sospesa la domanda di protezione. Viene 

ridimensionato il ruolo degli SPRAR (che prendono il nome di SIPROIMI, 

acronimo per indicare il Sistema di protezione per titolari di protezione 

internazionale e minori stranieri non accompagnati), ai quali possono accedere 

soltanto i soggetti già titolari di protezione internazionale e i minori non 

accompagnati e non più i richiedenti asilo52. Si prevede la compilazione di una lista 

di Stati “sicuri”, la provenienza dai quali renderebbe manifestamente infondata la 

domanda di protezione. È posto il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti 

asilo, su cui si dirà diffusamente in seguito. L’art. 1 del decreto sicurezza bis, che va 

a inserirsi nell’art. 11 del T.u.i., prevede che il Ministro degli interni possa limitare 

o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di 

ordine e sicurezza pubblica ovvero nei casi di violazione delle leggi vigenti 

sull’immigrazione. Si tratta dell’applicazione giuridica della politica dei “porti 

chiusi”. 

In caso di violazione di tali divieti, si prevede la comminabilità (art. 2) al 

comandante della nave di una sanzione amministrativa del pagamento di una 

somma da euro 150mila a un milione di euro, con possibilità di confisca delle navi, 

in modo da scoraggiare le ONG che si adoperano nel salvataggio (e nel trasporto 

fino ai porti italiani) dei migranti che siano trovati in mezzo al mare su barchini o 

gommoni. Misure, queste, che hanno suscitato la reazione preoccupata della 

dottrina53, che ha riscontrato nei Decreti Salvini “la più emblematica testimonianza 

di ciò che non avrebbe dovuto esser fatto, in quanto in frontale opposizione rispetto 

al principio di solidarietà, nel suo fare ‘sistema’ con i principi costituzionali 

 
51 Comprendendo reati come la violenza o la minaccia a pubblico ufficiale, le lesioni personali 

gravi e gravissime, tra cui le pratiche di mutilazioni genitali femminili, e alcune figure 

aggravate di furto (in abitazione e con strappo). 
52 Anche se, con l’art. 16 del Decreto Rilancio (d.l. n. 34/2020) si mettono a disposizione i posti 

dei SIPROIMI per l’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale “per un termine non 

superiore ai sei mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza”. 
53 Ad es., v. S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del decreto legge n. 

113/2018 (c.d. ‘decreto sicurezza’), in Federalismi, 22/2018, www.federalismi.it.  

http://www.federalismi.it/
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restanti”54. A ciò, si è aggiunta la cosiddetta “rivolta dei sindaci”, a partire da 

quello della città di Palermo, i quali, hanno disposto la sospensione 

dell’applicazione di qualsiasi procedura, prevista dalla nuova normativa, che 

andasse a intaccare i diritti fondamentali della persona, con particolare, ma non 

esclusivo, riferimento a quelle inerenti all’iscrizione della residenza anagrafica; ci si 

è chiesti, in particolare, se si sia trattato di un atto eversivo o di un’espressione del 

diritto-dovere di resistenza.55  

 

3. La sentenza della Corte costituzionale n. 186/2020 e la revisione dei decreti 

sicurezza: siamo a una svolta dopo i proclami e i rinvii del legislatore? 

 

Come si anticipava precedentemente, la Corte costituzionale ha avuto 

recentemente modo di pronunciarsi con la sentenza 186 del 9 luglio 202056. 

La decisione in esame ha origine dalla riunione di più questioni di legittimità 

costituzionale sollevate da vari tribunali concernenti l’art. 4, comma 1-bis del d.lgs. 

18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall’art. 13, comma 1, lett. a), numero 2) del d.l. n. 

113 del 2018 (convertito con modificazioni dalla legge 132/2018). La disposizione 

censurata, infatti, disponeva che “il permesso di soggiorno di cui al comma 1 (cioè 

quello per richiedenti asilo) non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica ai sensi 

del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e dell’art. 6, 

comma 7 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286”.  Preventivamente, la Consulta si 

concentra sulla possibilità di svolgere un’interpretazione costituzionalmente 

orientata dell’art. 13 del d.l. n. 113 del 2013, tale da evitare la censura di 

costituzionalità. In effetti, vi erano state pronunce di tribunali diversi dai 

 
54 A. RUGGERI, Cittadini, immigrati e migranti alla prova della solidarietà, in Diritto, Immigrazione e 

Cittadinanza, 2/2019, 21, www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it.  
55 Sul punto, A. MORELLI, La “ribellione” dei sindaci contro il “decreto sicurezza”: la tortuosa via per la 

Corte costituzionale, in Consulta Online, I/2018, www.giurcost.org. 
56 La Corte costituzionale era stata interpellata già precedentemente in occasione della sentenza 

24 luglio 2019 n. 195, con la quale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28 del d.l. 

113 del 2018, che conferiva al prefetto un potere sostitutivo nelle attività di comuni e province 

giudicato troppo discrezionale.  

http://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.giurcost.org/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

366 

 

remittenti57 che avevano escluso che tale norma impedisse l’iscrizione anagrafica, 

ma che semplicemente si limitasse “a precisare che il possesso del solo permesso di 

soggiorno per richiesta di asilo non è sufficiente per ottenere l’iscrizione 

all’anagrafe”. La Corte, però, ritiene che l’interpretazione corretta sia quella dei 

giudici rimettenti, secondo i quali la norma succitata preclude l’iscrizione 

anagrafica degli stranieri richiedenti asilo, anche in virtù delle relazioni illustrative 

del decreto-legge e del disegno di legge di conversione in cui si legge che 

l’“esclusione dall’iscrizione anagrafica, nonché delle circolari diramate dal 

Ministero dell’Interno dopo l’entrata in vigore del decreto. Si procede, poi, a una 

lettura sistematica58 dell’art. 13 del decreto, in cui varie disposizioni puntano a 

sostituire il riferimento al luogo di residenza con quello al luogo del domicilio; la 

circostanza secondo la quale si è stabilito che “il permesso di soggiorno costituisce 

documento di riconoscimento” (art. 13, comma 1, lett. a, numero 1) inoltre, 

troverebbe spiegazione nel fatto che i richiedenti asilo non possono ottenere la carta 

d’identità, la quale presuppone la residenza anagrafica. Il riferimento sistematico 

sembra quanto mai opportuno, poiché le disposizioni non possono essere 

considerate isolatamente, ma per gli effetti che determinano dalla combinazione 

con altre norme; d’altronde, l’interpretazione conforme può, in un certo senso, 

essere considerata come una species dell’interpretazione sistematica59 e non ne 

prescinde, nel senso che la Consulta quando si è trovata a valutare la possibilità di 

una interpretazione costituzionalmente orientata, ha provveduto a calare la norma 

scrutinata nel sistema60.  

 
57 Per esempio, quella del Tribunale di Firenze, con ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 18 marzo 

2019, su cui G. SERRA, L’iscrizione anagrafica e i richiedenti asilo dopo il dl 113/2018, in Questione 

Giustizia, 25 marzo 2019, www.questionegiustizia.it.  
58 Si veda anche A. BUZZI -F. CONTE, Cade il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo del 

“Decreto Salvini”: irrazionale anche nelle intenzioni, in laCostituzione.info, 30 agosto 2020, 

www.lacostituzione.info. 
59 A. RUGGERI, L’interpretazione conforme e la ricerca del “sistema dei sistemi” come problema, in 

Rivista AIC, 2/2014, par.1, www.rivistaaic.it. Sull’interpretazione conforme si rinvia anche a R. 

BIN, L'interpretazione conforme. Due o tre cose che so di lei, in A. BERNARDI (a cura di) 

L’interpretazione conforme al diritto UE. Profili e limiti di un vincolo problematico, Napoli 2015, 17 ss. 

e in Studi in onore di Maurizio Pedrazza Gorlero, Napoli 2014, II, 19-32. 
60 Come è stato fatto per esempio, nella sentenza n. 356 del 1996 della Corte costituzionale, con 

l’ormai celebre massima “[i]n linea di principio, le leggi non si dichiarano costituzionalmente 

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.lacostituzione.info/
http://www.rivistaaic.it/
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La questione viene risolta alla luce dell’art. 3 Cost., dichiarandosi assorbiti gli 

ulteriori profili prospettati dai tribunali remittenti. Vengono accolte le censure 

relative all’irrazionalità intrinseca della disposizione scrutinata, in quanto 

incoerente con le finalità perseguite dal d.l. n. 113 del 2018. Se l’obiettivo dichiarato 

dell’intervento normativo è quello di aumentare il livello di sicurezza pubblica, ciò 

mal si concilia con il divieto di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, che 

“finisce con il limitare le capacità di controllo e monitoraggio dell’autorità pubblica 

sulla popolazione effettivamente residente sul suo territorio”61, non rendendo 

conoscibile la loro presenza. La Consulta non ritiene valida l’argomentazione 

dall’Avvocatura dello Stato inerente alla precarietà della permanenza legale sul 

territorio dei richiedenti asilo. Infatti, il permesso di soggiorno concesso in questi 

casi ha durata di sei mesi ed è rinnovabile sino alla decisione della domanda; in 

molti casi la permanenza supera l’anno e mezzo. Considerando anche che i 

cittadini dell’Unione europea hanno l’obbligo di iscrizione anagrafica nel caso di 

permanenza superiore a tre mesi in uno Stato membro diverso da quello di 

appartenenza e che sempre tre mesi è il tempo di permanenza necessaria affinché si 

ritenga abituale la dimora dello straniero (presupposto per ottenere il 

riconoscimento giuridico della residenza), la disposizione non risulta razionale e 

“incide negativamente sulla funzionalità delle pubbliche amministrazioni cui è 

affidata la cura degli interessi oggetto dell’intervento normativo”62.  

Quella dell’irrazionalità intrinseca è una delle censure più pervasive che possano 

essere mosse dalla Consulta, la quale, dinanzi a un corpus normativo proteso, nelle 

intenzioni e nelle dichiarazioni pubbliche di chi lo ha realizzato, all’efficienza e alla 

difesa di un bene come quello della sicurezza pubblica, ne evidenzia la 

contraddittorietà delle norme con l’obiettivo prefissato. Una censura di questo tipo 

è sempre difficile da gestire da parte della Consulta, in quanto l’irrazionalità 

intrinseca è spesso al confine con la discrezionalità dell’indirizzo legislativo e 

 
illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali […]), ma perché è 

impossibile darne interpretazioni costituzionali”. 
61 Ivi, punto 4.1. 
62 Ibidem. 
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politico63, che va salvaguardata, evitando che la Corte sostituisca “una sua 

razionalità alla razionalità del legislatore”64.  Bisogna tener fermo, infatti, quanto 

stabilito dall’art. 28 della legge n. 87/1953, in virtù del quale “[i]l controllo di 

legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge 

esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere 

discrezionale del Parlamento”. Premesso che “un sindacato di ragionevolezza ha 

un senso ed una funzione insostituibili”65, questo sindacato non può essere 

arbitrario, ma ancorato a dati evidenti che abbiano un fondamento letterale e 

assiologico: se è vero che la Costituzione è costituita “anche da ciò che non dice”66, 

è altrettanto corretto che non le si faccia dire qualsiasi cosa. Occorre pertanto un 

controllo67, da rinvenire in primo luogo con un apparato motivazionale che spieghi 

l’opportunità di questa operazione, la quale deve impegnare il giudice nello sforzo 

della massima cautela possibile. Perché, in fondo, la ragionevolezza è “una 

discutibile espressione per indicare ciò che classicamente si indicava come la 

‘prudenza’ nella trattazione del diritto”68.    

Nonostante si tratti di un giudizio particolarmente scivoloso, per il paventato 

rischio di una sovraesposizione politica della Corte, il controllo di ragionevolezza, 

allo stesso tempo, si rivela, in questo caso, il metodo più convincente per arrivare a 

una dichiarazione di incostituzionalità, rappresentando il controllo esterno più 

difficilmente attaccabile. Ciò grazie alle argomentazioni usate dalla Corte, la quale 

ha provveduto a ricostruire la “ratio complessiva del decreto-legge al cui interno si 

colloca la disposizione denunciata”69. Viene, pertanto, evidenziato come nella 

relazione illustrativa del disegno di legge di conversione si faccia riferimento 

 
63 Sul tema R. BIN, Ragionevolezza e divisione dei poteri, in AA.VV., Corte costituzionale e principio di 

uguaglianza, Padova 2002, 159-184. 
64 E. BINDI, Test di ragionevolezza e tecniche decisorie della Corte costituzionale (a margine della 

dichiarazione d'incostituzionalità della legislazione elettorale), in Ianus - Diritto e finanza, 10/2014, 22. 
65 A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, VI edizione, Torino 2019, 160. 
66 Ibidem. 
67 Cfr. M. LUCIANI, Lo spazio della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, in AA.VV., Il principio di 

ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Riferimenti comparativistici, Milano 

1994, 246-252 e L. PALADIN, Esiste un «principio di ragionevolezza» nella giurisprudenza 

costituzionale?, nello stesso Volume, 163-167.  
68 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino 1992, 168. 
69 Corte cost., n. 186/2020, punto 4.1. del “Considerato in diritto”. 
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all’urgenza di intervenire al fine di raggiungere “una più efficiente ed efficace 

gestione del fenomeno migratorio”70, obiettivo in rapporto al quale la norma in 

esame appare incoerente. Nella pratica, la norma censurata, con cui il legislatore 

intendeva liberare le amministrazioni comunali dall’onere di far fronte agli 

adempimenti in materia di iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo, “accresce, 

anziché ridurre, i problemi connessi al monitoraggio degli stranieri […] finendo per 

questo verso col rendere problematica, anziché semplificare, la loro stessa 

individuazione a tutti i fini”71.  

La Corte ha accolto le censure riguardanti l’irragionevole disparità di trattamento 

che la norma oggetto di questione di legittimità “determina tra stranieri richiedenti 

asilo e le altre categorie di stranieri legalmente soggiornanti nel territorio statale, 

oltre che con i cittadini italiani”72. Se il trattamento tra cittadino e stranieri e tra 

stranieri di diverse categorie può essere modulato in maniera differenziata, questa 

differenza non deve, però, sconfinare nell’irragionevolezza, né porre dei soggetti in 

una situazione di minorazione sociale senza idonea giustificazione73. Negare 

l’iscrizione anagrafica a soggetti che, comunque, hanno dimora attuale nel 

territorio italiano significa destinare a questa categoria di stranieri un trattamento 

differenziato e peggiorativo, senza che ciò sia accompagnato da una ragionevole 

giustificazione.  

L’impossibilità di ottenere la carta d’identità, documento anche simbolicamente 

importante (al di là della mera funzione di riconoscimento) comporta una 

situazione di stigma sociale, dello straniero richiedente asilo e quindi lede la sua 

“pari dignità sociale”74. Dignità sociale che non rappresenta “soltanto uno 

strumento di garanzia passiva dell’identità degli individui che può essere 

compromessa tanto da condizioni di indigenza, quanto da atteggiamenti di 

disprezzo o di discredito sociale, ma, interpretata contestualmente al principio di 

 
70 Ivi, punto 3.1. 
71 Ivi, punto 4.1. 
72 Ivi, punto 4.2. 
73 Ibidem. 
74 Ibidem.  
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eguaglianza sostanziale, rivela una proiezione dinamica verso la piena 

realizzazione delle persone”75. 

La Corte nel dichiarare fondate le questioni di legittimità prospettate, compie un 

passo ulteriore: la dichiarazione di illegittimità conseguenziale76 dell’intero art. 13 

del primo decreto sicurezza. In questo modo, può superare parzialmente il 

principio del petitum o della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, essendo la 

Consulta in linea generale legata al rispetto dell’oggetto dell’impugnazione. Resta 

fermo che l’impiego della dichiarazione di illegittimità conseguenziale non può 

andare oltre i casi di disposizioni che si trovino “in un rapporto di intima e assoluta 

correlazione”77 con quella che ha formato oggetto del giudizio. Una correlazione di 

questo tipo è stata ravvisata nella pronuncia in esame, in quanto il complesso delle 

disposizioni contenute nell’art. 13 del d.l. n. 113 del 2018 costituisce “un insieme 

organico, espressivo di una logica unitaria, che trova il suo fulcro nel divieto di 

iscrizione anagrafica”78. Questo richiamo farebbe propendere per inquadrare la 

pronuncia non tra i casi di mera inapplicabilità sopravvenuta, ma tra quelli in cui si 

dichiari “l’illegittimità conseguenziale di disposizioni che concorrono con quella 

impugnata a produrre l’effetto incostituzionale”79.  

 
75 S. ROSSI, Declinazioni della dignità sociale. L’iscrizione anagrafica nella sentenza n. 186/2020 della 

Corte costituzionale, in Federalismi.it, 26/2020, 23 settembre 2020, 162, www.federalismi.it. Sul 

concetto di dignità sociale si rimanda, ex multis, G. FERRARA, La pari dignità sociale (Appunti per 

una ricostruzione), in Scritti in onore di Giuseppe Chiarelli, II, Milano 1974. 
76 Sul tema, si segnala la monografia di A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale delle leggi. 

Certezza delle regole ed effettività della tutela, Soveria Mannelli (CZ) 2008. Si rimanda, inoltre, a M. 

BELLOCCI - T. GIOVANNETTI (a cura di), Il quadro delle tipologie decisorie nelle pronunce della Corte 

costituzionale, Quaderno predisposto in occasione dell’incontro di studio con la Corte 

costituzionale di Ungheria, 11 giugno 2010, 23ss, www.cortecostituzionale.it. E, ancora, più di 

recente, C. MAINARDIS, Illegittimità conseguenziale e giudizio in via principale, in Le Regioni, 3/2019, 

685 ss.;  
77 M. SANDULLI, Il giudizio sulle leggi, Milano 1967, 70. 
78 Corte costituzionale, n. 186/2020, punto 4.2. del “Considerato in diritto”. 
79 Per riprendere la classificazione in sette ipotesi adottata in R. ROMBOLI, Illegittimità 

costituzionale conseguenziale e formazione «giurisprudenziale» delle disposizioni processuali, in Giur. 

Cost., 1992, 4371 ss. In A. MORELLI, L’illegittimità conseguenziale, cit., 52, viene proposta una 

rivisitazione, volta alla semplificazione, della predetta classificazione. La fattispecie in esame 

sembrerebbe, così, inquadrabile nella dimensione microsistemica, funzionale all’esigenza del 

caso, in cui il riferimento al sistema si rende necessario per darvi una risposta soddisfacente.  

http://www.federalismi.it/
http://www.cortecostituzionale.it/
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Ovviamente, il “colpo di spugna”, con il quale la Consulta ha cancellato l’intero art. 

13 del d.l. n. 113/2018, non poteva che riaccendere il dibattito sulla revisione o sul 

superamento dei decreti sicurezza stessi. 

L’altro fatto nuovo era rappresentato dal cambio di maggioranza politica, elemento 

che testimonia, ancora una volta, quanto questo tema sia connotato da una forte 

politicità. Nel programma del costituendo Governo si afferma la necessità di 

promuovere una forte risposta europea, con la riforma del Regolamento di 

Dublino, che superi “una logica puramente emergenziale a vantaggio di un 

approccio strutturale, che affronti la questione nel suo complesso, anche attraverso 

la definizione di una organica normativa che persegua la lotta al traffico illegale di 

persone e all’immigrazione clandestina, ma che - nello stesso tempo - affronti i temi 

dell’integrazione”80. Si fa un riferimento esplicito a una revisione della disciplina in 

materia di sicurezza, sulla base delle osservazioni formulate dal Presidente della 

Repubblica81. Dalle dichiarazioni programmatiche a una effettiva riforma il passo 

non è stato certamente breve. Certo, bisogna considerare l’imperversare 

dell’emergenza pandemica che sconvolge l’ordine delle priorità, ma è inutile 

negare come le difficoltà siano state anche di carattere politico. Sono stati necessari 

428 giorni82,  fino al 6 ottobre 2020, data in cui è stato licenziato un testo che li 

riformasse, ossia il Decreto-legge n. 130, poi convertito dalla legge 18 dicembre 

2020, n. 173. A livello formale, la scelta di un provvedimento del genere sembra 

tradire l’esigenza di superare la logica emergenziale. Inoltre, deve evidenziarsi 

come si sia continuato a seguire di prassi che, seppur non costituzionalmente 

 
80 Programma di Governo predisposto dal Presidente del Consiglio sulla base degli indirizzi condivisi dal 

MoVimento 5 Stelle, dal Partito Democratico e da Liberi e Uguali, 4 settembre 2019, punto 18, 

consultabile su www.astrid-online.it.  Tale punto viene sostanzialmente ripreso nelle 

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri alla camera dei deputati in vista del 

voto di fiducia del 9 settembre 2019, in particolare pp. 16-17 dei relativi atti parlamentari 

(sempre su www.astrid-online.it). 
81 Su cui si segnala G. AZZARITI, I problemi di costituzionalità dei decreti sicurezza e gli interventi del 

Presidente della Repubblica, in Diritto pubblico, 3/2019, 639-650. 
82 Conteggio effettuato da pagellapolitica.it, Dopo 428 giorni il Governo ha mantenuto le promesse sui 

decreti “Sicurezza”, 7 ottobre 2020, www.pagellapolitica.it.   

http://www.astrid-online.it/
http://www.astrid-online.it)./
http://www.pagellapolitica.it/
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illegittime, appaiono comunque discutibili83: quella della pubblicazione tardiva del 

decreto-legge (il 21 ottobre seguente) e quella consistente nell’uso della formula 

“salvo intese”. I problemi non potevano dirsi risolti; così, con un nuovo stallo, dato 

dalle resistenze interne, che ha rischiato d’impedirne la conversione in legge, 

avvenuta solo in extremis (l. 18 dicembre 2020, n. 173) con la proposizione della 

questione di fiducia a blindare la maggioranza.  

Con il d.l. 130, all’art. 1 si specifica che il rifiuto o la revoca del permesso di 

soggiorno non possono essere adottati quando ricorrano seri motivi derivanti dagli 

obblighi costituzionali o internazionali dello Stato. Qualora ricorrano tali obblighi, 

nel caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, la Commissione 

territoriale trasmette gli atti al Questore, per il rilascio di un permesso di soggiorno 

per protezione speciale (come da modifica dell’art. 19 del d.lgs. 286/1998). Tale 

permesso sembra una reviviscenza del permesso per ragioni umanitarie: il mancato 

ripristino dell’originale dicitura segue forse ragioni di opportunità politica?  

L’allontanamento è vietato qualora si ritenga che esso comporti una violazione del 

diritto al rispetto alla vita privata e familiare; alcuni ritengono che la genericità di 

quest’espressione possa incoraggiare la presentazione di ricorsi pretestuosi84. Viene 

prevista la convertibilità in permessi di soggiorno per motivi di lavoro di diverse 

tipologie di permessi di soggiorno, tra cui quelli per protezione speciale per 

calamità, per acquisto della cittadinanza, per assistenza di minori85.  Il termine 

massimo di trattenimento presso i centri di permanenza per i rimpatri è ridotto da 

180 a 90 giorni, prorogabile per ulteriori 30. In osservanza della pronuncia della 

Consulta testé esaminata, si prevede l’iscrizione anagrafica del richiedente 

protezione internazionale; “ai richiedenti protezione internazionale che hanno 

ottenuto l’iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una 

 
83 A. DI CHIARA, Due prassi costituzionalmente discutibili: delibere del Governo “salvo intese” e 

pubblicazione tardiva dei decreti legge, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2019, 

www.osservatoriosullefonti.it. Si segnala, inoltre, P. BONETTI, Il coordinamento della progettazione 

degli atti normativi del governo, in Astrid, Rassegna 2009, par. 4.3, www.astrid-online.it.   
84 P. GENTILUCCI, La controversa riforma dei decreti sicurezza, in Giurisprudenza Penale Web, 11/2020, 

24, www.giurisprudenzapenale.com. 
85 Servizio Studi della Camera dei Deputati, XVII Legislatura, Provvedimento D.L. 130/2020. 

Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e sicurezza, 18 dicembre 2020, www.camera.it.  

http://www.osservatoriosullefonti.it/
http://www.astrid-online.it/
http://www.giurisprudenzapenale.com/
http://www.camera.it/
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carta d’identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni” 

(art. 3, comma 2, lett. b del d.l. 130/2020). Non viene meno la possibilità, prevista 

dal decreto sicurezza bis, per il Ministro dell’Interno, in concerto con i ministri degli 

esteri e delle Infrastrutture, informato il PdCM di limitare per motivi di ordine e 

sicurezza pubblica, il transito e la sosta (non si fa più riferimento all’ingresso) delle 

navi. Questa disposizione, però, non può trovare “applicazione nell’ipotesi di   

operazioni   di   soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento 

competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed effettuate nel 

rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in 

mare” (art. 1, comma 2). In più, in caso di inosservanza di questo divieto o 

limitazione, sono eliminate le sanzioni amministrative da 150mila a un milione di 

euro e del sequestro della nave, trovando, invece, applicazione la disciplina di cui 

all’art. 1102 del codice della navigazione, che prevede la reclusione sino a due anni, 

con l’aggiunta di una multa da 10mila a 50mila euro. Si ha così un passaggio dal 

procedimento amministrativo al processo penale, con la multa comminabile solo al 

termine di esso; in questo modo si è andati oltre i rilievi del Presidente Mattarella86, 

che aveva denunciato la carenza di proporzionalità delle sanzioni amministrative 

in parola. 

Il sistema dei SIPROIMI, che a suo tempo aveva sostituito gli SPRAR, viene 

riformato in SAI (Sistema di accoglienza e immigrazione). Si nota come in questo 

campo, da una legislazione all’altra si tenti un cambiamento che inizia dalla 

nomenclatura degli istituti, come a voler segnare una troncatura col modello 

precedente, che per un motivo o l’altro, si ritiene non abbia funzionato. Pure in 

questo caso bisognerà cercare di tracciare un confine tra la comunicazione e 

l’effettività. All’interno dei SAI (art. 4) si distinguono servizi di primo livello, cui 

accedono i richiedenti protezione internazionale, e servizi di secondo livello, 

finalizzati all’integrazione dei titolari di protezione internazionale e, nel limite dei 

posti disponibili, dei richiedenti. A questo fine, viene previsto un sostegno 

 
86 Il Dubbio, I decreti sicurezza di Salvini non esistono più: “Tornano la civiltà e lo Stato di diritto”, 7 

ottobre 2020, www.ildubbio.news. 

http://www.ildubbio.news/
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finanziario agli enti locali per la realizzazione di progetti idonei. Appare corretto 

recuperare la distinzione tra politiche dell’immigrazione e politiche 

sull’immigrazione87, facendo rientrare in questa seconda categoria non solo le 

norme primarie, ma anche la normativa di attuazione, lo stanziamento di risorse 

per rendere effettivo il godimento dei diritti sanciti, l’allestimento di idonee 

infrastrutture, gli sforzi per la creazione di un clima culturale più favorevole 

all’integrazione. Sarà interessante vedere come tali politiche saranno interpretate 

dal nuovo Governo, sostenuto da un’ampia maggioranza, che non si identifica in 

alcuna formula politica88, formata da partiti con posizioni contrastanti sul tema. 

Forse è troppo presto per proporre delle valutazioni compiute, ma in questa sede 

possiamo limitarci a osservare alcuni passi in avanti, sebbene non ci sembra si 

possa parlare, come qualche esponente politico ha fatto trionfalmente o 

catastroficamente (a seconda degli schieramenti), di un totale superamento dei 

decreti sicurezza, che sono stati modificati in alcuni punti, pure importanti, ma non 

abrogati, mentre sembra ancora lontana una disciplina organica e strutturale tale 

da distaccarsi da logiche emergenziali.  

 

 

4. Conclusioni. Politiche migratorie e consenso, i diritti delle persone alla 

prova della democrazia dei sondaggi 

 

Volendo provare a trarre alcune pur provvisorie conclusioni sul tema oggetto di 

trattazione di questo contributo, si può notare, innanzitutto, che il discorso 

sull’immigrazione è lontano dal concludersi e finché tale fenomeno permarrà, sarà 

presumibilmente accompagnato da conflitti e discussioni. In primo luogo, forse 

sarebbe più consono parlare di fenomeno migratorio piuttosto che di problema dei 

 
87 Questa distinzione è ormai diffusa in dottrina (cfr. D. LOPRIENO, Regionalismo e immigrazione, 

in Consulta Online, I/2018, 266, www.giurcost.org) e trova riscontro anche nella giurisprudenza 

costituzionale, ex multis Corte cost., 22 ottobre 2010, n. 299. 
88 Riprendendo l’espressione utilizzata nella Dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio 

Mattarella al termine dell’incontro con il Presidente della Camera Roberto Fico del 2 febbraio 2021,  

www.quirinale.it.   

http://www.giurcost.org/
http://www.quirinale.it/
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migranti. La parola “problema” sembra implicare un’accezione automaticamente 

negativa, mentre il “fenomeno” è qualcosa che si mostra, che appare alla nostra 

percezione, un dato di fatto, scevro da connotazioni soggettive. Quello della 

migrazione innegabilmente è un dato fattuale, un fenomeno, appunto, in atto. I 

problemi, semmai, sono un effetto di questo processo. E, parlando di problemi, è 

lecito aspettarsi soluzioni che siano concrete e di largo respiro. Purtroppo, invece, 

sembra che si indugi più che altro nella descrizione della problematica, 

nell’esasperazione dei toni, in una comunicazione aggressiva e poco costruttiva.  

In termini elettorali sembra pagare l’adozione di una linea intransigente e allora la 

si segue, a costo di mettere a rischio i diritti delle persone, le quali diventano 

strumento del consenso politico, in spregio all’imperativo kantiano che richiede di 

trattare gli individui come fini, mai soltanto come mezzi89.  La paura di perdere 

consensi porta a riforme timide, mentre una politica seria corre il rischio di 

prendere decisioni impopolari, se le ritiene giuste90; questa sembra la linea sottile 

che separa la democrazia dalla demagogia. Le pulsioni populiste hanno un forte 

impulso nell’affrontare le problematiche relative all’immigrazione, avendo gioco 

fin troppo facile nell’individuare lo straniero proveniente dalle periferie del mondo 

come “il soggetto più adeguato a svolgere il ruolo del ‘nemico’ verso cui 

convogliare le paure e i risentimenti del ‘popolo’ ”91, inquadrando la questione 

come un problema di sicurezza da affrontare in un’ottica emergenziale. In realtà, è 

molto di più. Premesso che è ovviamente giusto e necessario regolare gli ingressi 

nel territorio dello Stato (un’accoglienza indiscriminata sarebbe un’utopia 

difficilmente realizzabile e che non garantirebbe per nessuno un reale 

miglioramento delle condizioni di vita), d’altro canto, non ci si può limitare solo a 

 
89 I. KANT, Fondazione della metafisica dei costumi, in Scritti morali, trad. di P. Chiodi, Milano 1995. 
90 Si segnala l’articolo di R. PRODI, La democrazia dei sondaggi, il governo dei problemi, in Il 

Messaggero, 19 settembre 2010, www.romanoprodi.it, in cui si afferma: “È ormai l’eterno e 

drammatico problema della nostra democrazia che, vivendo sui sondaggi, diventa per 

definizione incapace di affrontare i problemi futuri. Una deriva che lascia ai successori problemi 

sempre più gravi ed un’eredità sempre più difficile da gestire. Una democrazia in cui i 

responsabili del potere non sono più in grado di esercitare il loro dovere di leadership perché 

sono convinti che fare le cose giuste, anche se sgradite, sia solo un modo per perdere il proprio 

potere personale”. 
91 A. MORELLI, Immigrazione e Regioni, in Le Regioni, 5-6/2019, 1847. 

http://www.romanoprodi.it/
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questo. Allo stato attuale, non si riesce a garantire l’espulsione di gran parte degli 

stranieri che il nostro Paese, in base alla sua legislazione, ritiene irregolari, 

comportando un aumento esponenziale della clandestinità, zona franca del diritto, 

con l’effetto di diminuire la sicurezza con leggi che, nei proclami, dovrebbero 

aumentarla. Tale effetto sarebbe stato amplificato con la normativa che prevedeva 

l’eliminazione della protezione umanitaria. Dall’altro lato, gli stranieri che hanno 

diritto a restare nel nostro Paese non sempre riescono a integrarsi, nonostante 

alcuni modelli regionali interessanti92, per via della poca valorizzazione e dei pochi 

finanziamenti dei progetti tesi all’inclusione. Una buona integrazione, oltre a 

incidere positivamente sulle condizioni personali del migrante coinvolto, finirebbe 

senz’altro per migliorare la convivenza con i cittadini, modificandone la percezione 

e mitigandone le diffidenze. 

Poco si fa, inoltre, a livello culturale, perché la politica ha paura di schierarsi dalla 

parte del “nemico” degli italiani. I custodi politico e giuridico della Costituzione, 

rispettivamente il Presidente della Repubblica e la Corte costituzionale, possono, 

anzi devono, intervenire nella patologia, su singoli atti contrari al dettato 

costituzionale, ma sono i soggetti deputati all’esercizio dell’indirizzo politico a 

essere chiamati a un cambio di passo. Servono politiche strutturali e coraggiose, 

che sappiano guardare oltre l’esito del singolo sondaggio. Innanzitutto, perché il 

sondaggio si rivolge agli umori del momento, per loro natura variabili e, perciò, 

non dovrebbero condizionare l’elaborazione di politiche di lungo respiro, che 

guardino alle sfide dei prossimi decenni. Ad esempio, rispetto al luglio 2019, una 

rilevazione dell’ottobre 2020 ha indicato come l’immigrazione sia passata dal 

quarto all’ottavo posto tra le priorità e preoccupazioni degli italiani93, a causa del 

sopravvenire della crisi sanitaria e di quella economica legata a essa. In seconda 

battuta, i sondaggi sempre più spesso, non sono strumenti di demo – potere, che 

rileva la vox populi, ma strumenti di espressione di potere dei media sul popolo, il 

 
92 Si segnala l’interessante numero 5-6/2019 di Le Regioni, contenente gli atti del convegno 

svoltosi a Bari il 28 e 29 novembre 2019 sul tema “Immigrazione e inclusione: le Regioni fra 

emergenza e sperimentazione”. 
93 Sondaggi politici Demopolis: le priorità degli italiani ai tempi del Covid, in Termometropolitico, 5 

ottobre 2020, www.termometropolitico.com.  

http://www.termometropolitico.com/
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quale, se poco o male informato, ha opinioni manipolabili94. Infine, i sondaggi 

fotografano ciò che è popolare, non sempre ciò che è giusto: questo andrebbe 

ricordato più spesso.  

 

 

94 G. SARTORI, Homo videns. Televisione e post-pensiero, Bari 1997, 48. Dello stesso Autore si 

segnala l’editoriale al Corriere della Sera del 29 luglio 2008 dal titolo Governare senza sondaggi, 

nelle cui righe finali si legge: “un governante che asseconda e ascolta soltanto i sondaggi è un 

pessimo governante. Il non-fare perché ‘tanto agli italiani non interessa’ è un non-fare 

vergognosamente irresponsabile. Ci sono tantissime cose che un buon governo deve fare (per 

essere buono) a prescindere dai sondaggi”. 
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1. Il preteso “superamento” della democrazia rappresentativa.  

L’approvazione della legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1 (Modifiche agli articoli 

56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari) è frutto 

del populismo politico che ha attraversato settori importanti dell’opinione pubblica 

nel trascorso ventennio, basti pensare alla talora pretestuosa polemica sulla c.d. 

“casta” della quale si è fatto portavoce il Corriere della Sera. Ma è difficile citare un 

organo di stampa che non abbia dato spazio e non abbia anche condiviso umori, 

pur presenti nel Paese, che, in modo più o meno velato e/o consapevole, 

esprimevano l’insoddisfazione nei confronti del nostro sistema istituzionale 

assieme ad un desiderio di cambiamento pur che fosse. 

Le articolate proposte di revisione costituzionale giunte al giudizio dell’elettorato 

nel 2006 e nel 20161, in fondo, erano figlie dello stesso clima, volto a ridimensionare 

 
 Il testo sviluppa le considerazioni svolte nella Relazione al Convegno on line promosso dall’ 

Associazione per la ricerca e lo sviluppo dei diritti fondamentali nazionali ed europei (ARDEF), 

sul tema Prospettive di riforma costituzionale dopo la riduzione del numero dei parlamentari, 9 marzo 

2021. È destinato alla raccolta di Scritti in onore del Prof. Fulco Lanchester di prossima 

pubblicazione. 
 Professore ordinario di Diritto costituzionale presso il Dipartimento di Scienze politiche 

dell’Università degli Studi Roma Tre 
1 Ci si riferisce, rispettivamente, al testo del disegno di legge costituzionale approvato dalle 

Camere, recante Modifica alla Parte II della Costituzione – pubblicato, ai fini previsti dall’art. 138, 

secondo comma, Cost., in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 269 del 18 novembre 2005 – ed a 
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il ruolo del Parlamento nel sistema istituzionale. Ma vi era una differenza 

sostanziale: tale ridimensionamento era deducibile sulla base di un’analisi attenta 

dei testi respinti dai rispettivi referendum costituzionali sui quali si svolse un ampio 

dibattito fra i costituzionalisti2, mentre, all’apparenza, la riforma del 2020 appariva 

innocua, rivolta solo a ridurre i costi della democrazia ed a consentire una 

maggiore efficienza delle Camere e così ha finito per essere presentata 

all’elettorato, già influenzato da anni di martellante propaganda antipolitica. Come 

è stato ben rilevato da Michela Manetti: «La prima peculiarità della politica 

populista è quella di ritenere semplice e alla portata di tutti la gestione degli 

interessi generali, considerando sufficiente a tal fine il buon senso che chiunque 

acquisisce sulla base della propria esperienza. Sottinteso: chiunque non appartenga 

alla classe dominante. Soltanto il popolo incorrotto è ritenuto possedere la verità, 

mentre si dà per scontato che chi fa parte dell’establishment si adoperi per 

manipolarla nel proprio egoistico interesse. È così che la ragione della revisione 

costituzionale è divenuta auto-evidente (complice anche un quarantennio intitolato 

 
quello recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei 

parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la 

revisione del titolo V della parte II della Costituzione – pubblicato, agli stessi fini, in Gazzetta Ufficiale, 

Serie Generale, n. 88 del 15 aprile 2016. 
2 Senza pretesa di completezza, v., con riferimento al tentativo di riforma del 2006: F. Bassanini 

(a cura di), Costituzione una riforma sbagliata. Il parere di sessantatre costituzionalisti, Passigli, 

Firenze, 2004; 2004; P. Calderisi, F. Cintioli, G. Pitruzzella (a cura di), La Costituzione promessa. 

Governo del Premier e federalismo alla prova della riforma, Rubbettino, Soveria Mannelli (CZ), 2004; 

L. Elia, La Costituzione aggredita. Forma di governo e devolution ai tempi della destra, Il Mulino, 

Bologna, 2005; R. Balduzzi, La Carta di tutti. Cattolicesimo italiano e riforme costituzionali (1948-

2006), Roma, AVE, 2006; per ulteriori indicazioni bibliografiche in proposito sia consentito il 

rinvio a M. Siclari, La revisione costituzionale nell’esperienza della XV Legislatura repubblicana, in Id. 

(a cura di), I mutamenti della forma di governo fra progetti di riforma e modificazioni tacite, Aracne, 

Roma, 2008, p. 425 s., nt. 2.  Tra i numerosi commenti apparsi all’epoca, v. AA.VV., Perché 

Sì. Le ragioni della riforma costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2016; S. Ceccanti, La transizione è 

(quasi) finita. Come risolvere nel 2016 i problemi aperti 70 anni prima, Torino, Giappichelli, 2016; A. 

Apostoli, M. Gorlani, S. Troilo (a cura di), La Costituzione in movimento. La riforma costituzionale 

tra speranze e timori, Giappichelli, Torino, 2016; P. Carnevale (a cura di), La Costituzione riscritta. 

Saggi sulla revisione costituzionale in itinere, Roma, Roma TrE-Press, 2016; M. Dogliani, 

Costituzione e antipolitica, Ediesse, Roma, 2016; F.S. Marini, G. Scaccia (a cura di), Commentario 

alla riforma costituzionale del 2016, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016; A. Polito (a cura 

di), La riforma della Costituzione, Milano, Corriere della Sera, 2016; E. Rossi (a cura di), Una 

Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa, Pisa University Press, 

2016, G. Zagrebelsky e F. Pallante, Loro diranno, noi diciamo. Vademecum sulle riforme istituzionali, 

Roma-Bari, Laterza, 2016, ai quali si rinvia anche per ulteriori indicazioni. 
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alla efficienza e perciò alla riduzione dell’apparato statale): i parlamentari sono 

lavoratori in eccesso che causano intralci e sprechi»3. 

Il retroscena “ideologico” di questa, come di altre proposte di legge costituzionale 

avanzate all’inizio della legislatura4, può rinvenirsi in un’intervista, che suscitò 

diverse reazioni critiche, rilasciata da Davide Casaleggio a Mario Giordano5, nella 

quale si auspicava il superamento della democrazia rappresentativa. Il che non può 

che rendere a dir poco perplessi se appare indubitabile che «il fondamento 

rappresentativo appare un tratto caratterizzante essenziale del nostro assetto 

costituzionale, in quanto tale sottratto alla disponibilità del legislatore di revisione. 

E lo sarebbe anche – e forse soprattutto – perché le forme di Stato e di governo 

contemporanee hanno un vero e proprio “destino rappresentativo”. Sin dall’inizio 

la rappresentanza è stato lo strumento per impedire alla società borghese di 

dissolversi sotto la spinta della competizione e dell’individualismo: oggi essa eroga 

questa prestazione in modo ancor più decisivo. La rappresentanza non è un second 

 
3 M. Manetti, La riduzione del numero dei parlamentari e le sue ineffabili ragioni, in Quaderni 

costituzionali, 2020, 527 s.; su tali temi, v. già, amplius, Id., Costituzione, partecipazione democratica, 

populismo, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Annuario 2017. Democrazia oggi (Atti del 

XXXII Convegno nazionale. Modena, 10-11 novembre 2017) Napoli, Editoriale Scientifica, 2018, 

3 ss. nonché, limitandoci ad alcuni contributi apparsi di recente, C.F. Ferrajoli, Rappresentanza 

politica e responsabilità. La crisi della forma di governo parlamentare in Italia, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2018; F. Salmoni, Crisi della rappresentanza e democrazia: l’antiparlamentarismo e i corsi e 

ricorsi dei populismi, in Rivista AIC, n. 4, 2020; F. Pallante, Contro la democrazia diretta, Torino, 

Einaudi, 2021. 
4 Da tali proposte, è stato osservato, «Risulta in ogni caso palese la sfiducia nei confronti della 

rappresentanza e la tendenza a rafforzare pericolosamente o la partitocrazia senza partiti […] o 

un personalismo plebiscitario senza alcun freno»: F. Lanchester, Le riforme costituzionali all’esame 

del Parlamento, in Nuova antologia, aprile-maggio 2019, fasc. n. 2290, 79. 
5 Parla Davide Casaleggio: «Il cambiamento travolgerà il mondo dei burocrati e i baroni 

dell’intellighenzia», in La verità, 23 luglio 2018; di Casaleggio si v. anche la lettera al Corriere della 

sera del 17 settembre 2019: Casaleggio: i 7 paradossi della democrazia, a sbagliare non è mai chi vota. 

Di ben diversa portata – pur se caratterizzata da un tono poco riguardoso nei confronti delle 

istituzioni parlamentari – appariva la nota, più risalente e discussa metafora della “scatoletta” 

di tonno dell’altro leader politico del M5S, ispirata com’era, in buona sostanza, ad un esigenza di 

maggiore trasparenza dei processi di decisione politica: «Noi il Parlamento lo apriamo come 

una scatola di tonno, sarà trasparente» (http://www1.adnkronos.com/IGN/News/Politica/Grillo-

presenta-le-liste-Apriremo-il-Parlamento-come-una-scatola-di-tonno_314071018512.html) 

«Apriremo il Parlamento come una scatoletta di tonno. Scopriremo tutti gli inciuci, gli inciucetti 

e gli inciucioni: quando illumini un ladro il ladro non ruba più!» (B. Grillo, Post su Facebook del 

13 febbraio 2013). Riguardo a queste ed altre posizioni politiche tendenti alla svalutazione della 

rappresentanza, v. le osservazioni di C.F. Ferrajoli, Come esautorare il Parlamento. Un caso 

esemplare del declino di una democrazia rappresentativa, in Teoria politica, 10, 2020, 155 ss. 
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best, qualcosa di cui ci si debba accontentare faute de mieux (perché non ci sono più 

le condizioni materiali in cui fiorì la democrazia dell’agora) ma è la modalità di 

organizzazione del potere politico meglio corrispondente alla complessità sociale, 

all’esigenza di stabilità del sistema istituzionale, alla necessità di contemperare 

potere e diritti, prerogative della maggioranza e spazi di autonomia delle 

minoranze»6.  

Due tra tali altre proposte hanno già iniziato il loro iter parlamentare e riguardano, 

rispettivamente, l’abbassamento dell’età dell’elettorato attivo del Senato della 

Repubblica7 – che farebbe cadere, a mio avviso, una delle ultime ragioni a sostegno 

della permanenza di un Parlamento bicamerale8 – e l’introduzione del referendum 

propositivo9 – che, detto in estrema sintesi, di volta in volta consegnerebbe nelle 

mani dei promotori il potere di decisione spettante alle Camere sulle leggi10 –. 

In entrambi casi ora ricordati è assai dubbio che l’iter si concluda positivamente, 

quindi, per ora, almeno, è sufficiente circoscrivere la nostra attenzione alla legge 

costituzionale n. 1 del 2020 ed alle esigenze di rinnovo della legislazione elettorale 
 

6 Così M. Luciani, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale (intervento 

alla Tavola rotonda AIC, Roma, 1° marzo 2019), in Osservatorio costituzionale, 2019, fasc. 1-2, 201. 

Assai critico sulla complessiva strategia delle riforme anche B. Caravita, Editoriale. I possibili 

interventi istituzionali dopo il voto referendario, in Federalismi.it, n. 26 del 23 settembre 2020, 1, 

considerandone «dirompente … l’impatto sulle strutture fondamentali dell’assetto 

costituzionale italiano». 
7 L’ipotesi è di abbassare a diciotto anni l’età per eleggere i senatori: AC XVIII Legislatura — 

Disegni di legge e relazioni — Documenti, n. 1511-1647-1826-1873-B, Proposta di legge 

costituzionale approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione, dalla Camera dei 

Deputati il 31 luglio 2019 (v. stampato Senato n. 1440) approvata, senza modificazioni, in prima 

deliberazione, dal Senato della Repubblica il 9 settembre 2020 – Modifica all’articolo 58 della 

Costituzione, in materia di elettorato per l’elezione del Senato della Repubblica 

(https://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.1511.18PDL0114280.pdf). Nella 

seduta del 9 giugno 2021, tale progetto di legge di revisione è stato approvato in seconda lettura 

dalla Camera dei deputati, ma non è stato raggiunto il quorum dei due terzi degli aventi diritto, 

dunque, se dovesse essere approvato anche dal Senato, potrebbe tenersi, se richiesto, un nuovo 

referendum costituzionale, come previsto dall’art. 138, secondo comma, Cost. 
8 Di diverso avviso, N. Lupo, Le conseguenze istituzionali del referendum del 20-21 settembre 2020, in 

Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2020, 591. 
9 AS XVIII Legislatura – Disegno di legge costituzionale n. 1089, approvato, in sede di prima 

deliberazione, dalla Camera dei deputati il 21 febbraio 2019 e trasmesso dal Presidente della 

Camera dei deputati alla Presidenza il 22 febbraio 2019 

(http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01105273.pdf),  
10 Si v. al riguardo gli interventi alla Tavola rotonda AIC Iniziativa legislativa e referendum, le 

proposte di revisione costituzionale, in Osservatorio costituzionale, 2019, fasc. 1-2; F. Lanchester, Le 

riforme costituzionali all’esame del Parlamento, cit., 80 s. 
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che essa pone, non senza fare un paio di notazioni sul referendum tenutosi il 20 ed il 

21 settembre del 2020. 

Il referendum avrebbe dovuto tenersi, in origine, domenica 29 marzo 2020, sulla base 

del primo decreto di indizione del Presidente della Repubblica11, che, tuttavia, a 

causa del diffondersi della pandemia di COVID-19, fu successivamente revocato 

dal Capo dello Stato12, in considerazione delle «misure per il contrasto, il 

contenimento, l'informazione e la prevenzione sull’intero territorio nazionale del 

diffondersi del virus» disposte con il D.P.C.M. 4 marzo 202013. Tale ultimo 

provvedimento implicava le note misure di distanziamento fisico tali da rendere 

impossibile lo svolgimento di riunioni. Il rinvio appariva opportuno, visto che non 

si sarebbe potuta svolgere una corretta attività di informazione sui contenuti della 

legge di revisione ed il voto stesso poteva essere foriero dei temuti assembramenti 

in prossimità dei seggi. 

Ma se il rinvio appariva ragionevole, molto meno lo è stata la scelta relativa alle 

date nelle quali in effetti si è svolta la consultazione popolare sulla base del decreto 

legge n. 18 del 202014: a ridosso dell’estate e, quindi, ponendo i presupposti per una 

campagna informativa assai modesta in rapporto a quelle svoltesi in preparazione 

 
11 D.P.R. 28 gennaio 2020 – Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale 

recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari». 
12 D.P.R. 5 marzo 2020 – Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, 

concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: 

«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 

parlamentari». 
13 … intitolato Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale. 
14 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, il cui art. 81 ha disposto che: «In 

considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con la 

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 

del 1° febbraio 2020, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15, primo comma, della legge 25 

maggio 1970, n. 352, il termine entro il quale è indetto il referendum confermativo del testo di 

legge costituzionale, recante: “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di 

riduzione del numero dei parlamentari”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 

240 del 12 ottobre 2019, è fissato in duecentoquaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza 

che lo ha ammesso». 
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dei precedenti referendum costituzionali15, mentre è indiscutibile che ogni votazione 

debba svolgersi sulla base della più ampia fruizione dei diritti politici, intesi nel 

senso più ampio possibile16, durante il periodo di campagna elettorale17. 

 
15 Per più ampie considerazioni al riguardo, sia consentito il rinvio a M. Siclari, Votazioni ed 

emergenza sanitaria, in Nomos. Le attualità nel diritto, 2020, n. 2. 
16 Sull’estensione del concetto di diritti politici, sia consentito il rinvio a M. Siclari, Appunti sulla 

giustiziabilità dei diritti politici, in Nomos. Le attualità del diritto, fasc. 2, 2016, p. 1 s., ed alla 

letteratura ivi citata.  

17 Come da tempo autorevolmente affermato, invero: «neanche nel giorno delle elezioni i 

cittadini eserciterebbero un effettivo potere se, con il diritto elettorale, non fossero attribuiti al 

popolo altri poteri: i diritti di riunione, di associazione, la libertà di stampa e le altre libertà, che 

costituiscono i presupposti indispensabili per una cosciente ed illuminata elezione. Queste libertà, 

consentendo ai cittadini le pubbliche critiche ed il controllo sugli eletti e sulla loro opera, 

evitano che gli istituti rappresentativi si riducano ad una mera finzione e permettono una 

qualche partecipazione indiretta e mediata del popolo all’esercizio del potere dei propri 

rappresentanti»: C. Esposito, I partiti nella Costituzione italiana (1952), ora in Id., La Costituzione 

italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, 227 (corsivo nostro). Analogamente, V. Crisafulli, La 

sovranità popolare nella Costituzione italiana (1958), ora in Id., Stato Popolo Governo. Illusioni e 

delusioni costituzionali, Milano, Giuffrè, 1985, 127, sosteneva che «anche attraverso il 

riconoscimento ai cittadini di talune libertà fondamentali, l’ordinamento statale perviene inoltre 

ad organizzare politicamente il popolo e, quindi, nei sistemi basati sulla sovranità popolare, a 

costituire ulteriori modi di esplicazione di questa, non più in forma unitaria, stavolta, ma bensì 

in forma di atti singoli e particolari, teoricamente imputabili a ciascun cittadino, in quanto 

membro del popolo e perseguente un interesse politico […]. Da questo punto di vista, meno 

consueto, dovrebbero essere ripresi in esame […], oltre ai diritti politici in senso stretto, anche 

certi altri di libertà che presentano omogeneità di carattere con quelli». Più di recente v. P. 

Ridola, Libertà e diritti nello sviluppo storico del costituzionalismo, ne I diritti costituzionali a cura di 

P. Ridola e R. Nania, vol. I, Torino, Giappichelli, 2006, 2ª ed., 178 che rileva come le libertà di 

espressione, di riunione, di associazione siano «condizioni basilari di una democrazia vivace, 

“pietre angolari” di un ordinamento democratico e fattori costitutivi di un processo politico 

ispirato ai principi della democrazia liberale». Sottolinea che «notevole e sempre crescente 

importanza ha assunto nel tempo la legislazione elettorale di contorno, ovvero la normativa 

volta ad incidere sulle fasi preparatorie e successive al momento della scelta» F. Lanchester, 

L’innovazione istituzionale nella crisi di regime, Roma, Bulzoni, 1996, 19, nonché per il rilievo 

secondo cui «perché si abbiano votazioni libere e non mere procedure tecniche deve essere 

presa in considerazione l’intera procedura di votazione in senso ampio, con la valutazione 

dell'esistenza degli standard minimi di libertà nella formazione e nell'espressione della volontà» 

v. Id., La propaganda elettorale (e referendaria) in Italia tra continuità sregolata e difficile rinnovamento, 

in Quaderni costituzionali, 1996, 386. Sul rilievo del dibattito preelettorale (o prereferendario), si 

v. altresì quanto ribadito nel documento in cui la Commissione di Venezia ha sintetizzato gli 

indirizzi espressi nel tempo a proposito del voto in situazioni di emergenza: European 

Commission for Democracy through Law (Venice Commission), Compilation of Venice 

Commission Opinions and Reports on States of Emergency (Strasbourg, 16 April 2020) in 

http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-content/uploads/2020/04/documentazione-Venice-

Commission.pdf. ed, inoltre, la Risoluzione del Parlamento europeo del 13 novembre 2020 

sull’impatto delle misure connesse alla COVID-19 sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sui 

diritti fondamentali, in https://dirittifondamentali.it/2020/11/17/p9_ta-prov20200307-impatto-delle-

misure-connesse-alla-covid-19-sulla-democrazia-sui-diritti-fondamentali-e-sullo-stato-di-diritto/ nonché 

il documento dell’International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Elections and 
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D’altro canto, appariva assai criticabile (se non, addirittura, costituzionalmente 

illegittima18) la decisione di fare coincidere il voto referendario con quello delle 

elezioni regionali ed amministrative che avrebbero dovuto tenersi in primavera ed 

erano state rinviate sempre a causa della pandemia19. 

 

 

2. Un numero esagerato di parlamentari? 

Nella relazione al disegno di legge presentato dal Senatore Quagliariello (Forza 

Italia) – che poi sarebbe stato unificato con altri due d’iniziativa dei Senatori 

Calderoli (Lega) e Perilli (M5S), il primo, e dei Senatori Patuanelli (M5S) e Romeo 

(Lega), il secondo 20 – si rinvengono gli argomenti principali sui quali si è basata la 

campagna referendaria favorevole alla riduzione del numero dei parlamentari: 

«Tale intervento potrebbe contribuire a rendere il nostro bicameralismo meno 

rissoso e conflittuale e il procedimento legislativo più agile e spedito, nonché 

consentire di ridurre opportunamente i costi della politica senza forzare le 

disposizioni costituzionali e la certezza del diritto»21. Pressoché negli stessi termini 

le finalità della revisione costituzionale sarebbero state successivamente descritte 

nel contratto di governo stipulato tra M5S e Lega22. 

 
COVID-19, International IDEA Technical Paper 1/2020, in 

https://www.idea.int/sites/default/files/publications/elections-and-covid-19.pdf. 
18 In proposito, v. M. Manetti, La riduzione del numero dei parlamentari e le sue ineffabili ragioni, cit., 

525, nt. 3. Sul punto v. anche le considerazioni svolte da M. Plutino, Esiste un divieto di 

accorpamento, e in generale di abbinamento, dei referendum costituzionali alle elezioni?, in Nomos. Le 

attualità nel diritto, 2020, n. 1; M. Villone, Perché non si deve votare con le regionali, ne Il Manifesto, 

29 maggio 2020. 
19 D.L. 20 aprile 2020, n. 26 – Disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 

2020, convertito con modificazioni dalla L. 19 giugno 2020, n. 59. 
20 Sullo svolgimento dei lavori preparatori, v., utilmente, F. Biondi Dal Monte, La riduzione del 

numero dei parlamentari: contenuto, obiettivi e iter della riforma, in E. Rossi (a cura di), Meno 

parlamentari, più democrazia? Significato e conseguenze della riforma costituzionale, Pisa, Pisa 

University Press, 2020, 37 ss. 
21 AS – XVIII Legislatura – Disegno di Legge costituzionale n. 214, comunicato alla Presidenza il 

4 aprile 2018, 3. 
22 «Occorre partire dalla drastica riduzione del numero dei parlamentari: 400 deputati e 200 

senatori. In tal modo, sarà più agevole organizzare i lavori delle Camere e diverrà più efficiente 

l’iter di approvazione delle leggi, senza intaccare in alcun modo il principio supremo della 

rappresentanza, poiché resterebbe ferma l’elezione diretta a suffragio universale da parte del 

popolo per entrambi i rami del Parlamento senza comprometterne le funzioni. Sarà in tal modo 
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Argomenti assai discutibili. In primo luogo, la rissosità non dipende certo dal 

numero dei parlamentari bensì dall’atteggiamento di chi riveste tale carica. In 

secondo luogo, essendo il Parlamento la sede ove devono trovare composizione 

interessi e bisogni diversi, è inevitabile che in esso si manifesti una certa 

conflittualità, ma è il rispetto delle regole parlamentari che dovrebbe governarla. 

Circa la speditezza delle decisioni parlamentari, essa non si produrrà 

automaticamente, in conseguenza dell’entrata un vigore della legge di revisione, 

ma dipenderà in larga parte dalla modifica delle disposizioni regolamentari in 

tema di gruppi parlamentari, di commissioni e, più in generale, di organizzazione 

dei lavori23. Infine, il risparmio, oltre ad essere rappresentato da una cifra davvero 

scarsamente significativa rispetto al bilancio dello Stato, come rilevato già nel corso 

di approvazione della legge24, non può certo considerarsi un buon argomento, 

atteso che – com’è stato osservato – non può giustificare «un intervento 

costituzionale sull’organo che è il cuore della nostra forma di governo, specie a 

fronte di ben più gravi condizioni dei fondamentali della nostra economia»25.  

 
possibile conseguire anche ingenti riduzioni di spesa poiché il numero complessivo dei senatori 

e dei deputati risulterà quasi dimezzato»: Contratto per il Governo del cambiamento, in 

https://download.repubblica.it/pdf/2018/politica/contratto_governo.pdf, 35.  
23 Come riconosce anche uno dei fautori della riforma: C. Fusaro, Perché non è possibile votare 

«no» alla riduzione dei parlamentari. Anche se è una goccia nel mare delle riforme necessarie, in E. Rossi 

(a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, cit., 243. Sulle esigenze di riforma dei 

regolamenti, v. anche, L. Gianniti, N. Lupo, Le conseguenze della riduzione dei parlamentari sui 

Regolamenti di Senato e Camera, in Quaderni costituzionali, 2020, 559 ss; L. Leo, La riduzione del 

numero dei parlamentari tra passato e presente, in Forum di Quaderni costituzionali, 3, 2020, 593 ss. È 

stato tuttavia osservato, che «con qualsiasi legge elettorale, anche la più “inclusiva”, il principio 

di proporzionalità nella composizione delle commissioni parlamentari si ridurrebbe al 

lumicino, riflettendo lo scarso ruolo che nella stessa assemblea sarebbe riservato alle minoranze 

»: P. Costanzo, Quando i numeri manifestano principi ovvero della probabile incostituzionalità della 

riduzione dei parlamentari, in Consultaonline, n. 1, 2020, 77. 
24 «Secondo l’Osservatorio sui conti pubblici guidato da Carlo Cottarelli, si sostanzierebbe in 57 

milioni di euro all’anno, pari allo 0,007 % della spesa pubblica», così: C. Melzi d’Eril e G. E. 

Vigevani, Perché il taglio dei parlamentari ha effetti sul modello di democrazia, in Sole 24 Ore, 24 

agosto 2019. 
25 M Luciani, Un “taglio” non meditato, in E. Rossi (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, 

cit., 245. Critici sull’argomento del risparmio conseguente alla riduzione del numero dei 

parlamentari, fra gli altri, anche A. Marchetti, Sulla “riduzione” dei costi della politica, ibidem, 143 

ss.; P. Carrozza, È solo una questione di numeri? Le proposte di riforma degli artt. 56 e 57 Cost. per la 

riduzione dei parlamentari, ibidem, 169 ss.; S. Curreri, Gli effetti politico-istituzionali negativi di questa 

riduzione del numero dei parlamentari, ibidem, 235 ss.; A. Pertici, La riduzione del numero dei 

Parlamentari potrà rispondere alle attese?, ibidem, 259 s.; A.M. Poggi, La riforma costituzionale meno 
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Neanche appare convincente l’argomento addotto da alcuni autori26, in base al 

quale, a seguito dell’approvazione della legge di revisione, si avvierà un più ampio 

processo di modifica della Costituzione repubblicana. 

Né maggior pregio pare avere l’argomento pseudo comparativo basato su generici 

quanto impropri richiami ad altre realtà costituzionali, giacché gli unici 

ordinamenti con i quali si può condurre un corretto e proficuo confronto sono solo 

quelli vigenti in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna e soltanto facendo 

riferimento alle Camere basse, com’è stato da più parti rilevato27. Ebbene, in tutti i 

Paesi ora ricordati, il rapporto rappresentanti/rappresentati risulta oggi molto 

migliore di quello che si avrà con la prossima legislatura in Italia, in quanto è stato 

calcolato che sarà eletto un deputato ogni 150000 abitanti, mentre nel Regno Unito 

il rapporto è all’incirca di un deputato ogni 103.000 abitanti, in Francia di un 

deputato ogni 116.000 abitanti, in Germania di uno ogni 117.000 e in Spagna di uno 

ogni 134.000.  

Inoltre, la revisione costituzionale appare eccessivamente penalizzante in ordine 

alla rappresentatività degli italiani all’estero, poiché riduce il numero dei 

 
urgente. Se rimanesse l’unica sarebbe una pietra tombale sul rinnovamento delle istituzioni, ibidem, 263 

ss.; M. Manetti, La riduzione del numero dei parlamentari e le sue ineffabili ragioni, cit., 528; F. 

Clementi, Sulla proposta costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari: non sempre «less is 

more», in Osservatoriosullefonti.it, n. 2/2019, 27; F. Girelli, È bene ridurre il numero dei parlamentari?, 

ne Il corriere nazionale, 20 agosto 2020. Si v., altresì, quanto sottolineato a suo tempo dalla 

Commissione per le riforme costituzionali, Per una democrazia migliore. Relazione finale e 

documentazione, Roma, Dipartimento per l’Editoria – Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2013, 

37 s.: «Nel dibattito pubblico il tema della riduzione del numero dei parlamentari è stato 

connesso a quello del costo delle attività politiche, confondendo così questo piano con quello 

dei costi della democrazia». 
26 V., ad es., C. Fusaro, Perché non è possibile votare «no» alla riduzione dei parlamentari. Anche se è 

una goccia nel mare delle riforme necessarie, cit., 244 e L. Violini, Il meglio è nemico del bene?, in E. 

Rossi (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, cit., 273 
27 P. Carrozza, È solo una questione di numeri? Le proposte di riforma degli artt. 56 e 57 Cost. per la 

riduzione dei parlamentari, cit., 176 ss.; A. Pertici, La riduzione del numero dei parlamentari: la lunga 

ricerca del numero perfetto tra rischi e opportunità, Paper di Federalismi.it, 9 settembre 2020, ; R. 

Tarchi, Prefazione a Il seguito del referendum sul “taglio dei parlamentari”. Riflessioni in chiave 

comparata (Atti Atti del Seminario organizzato, venerdì 11 dicembre 2020, dalla Rivista di Diritto 

Pubblico Comparato ed Europeo e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del 

Salento), in Consultaonline, fasc. speciale n. 1, 2021, 2 ss.; E: Grosso, I problematici effetti della 

riduzione del numero dei parlamentari: spunti introduttivi, ibidem, 13 ss.; G. Tarli Barbieri, Riduzione 

del numero dei parlamentari e geografia elettorale, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 3, 2020, 195 

ss. 
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parlamentari eleggibili dai rispettivi collegi: otto deputati, invece dei dodici 

attualmente previsti, e quattro senatori, invece di sei. Ne deriverà una 

rilevantissima sproporzionalità28. E ciò va ad aggiungersi ai consistenti dubbi che 

poneva – già prima che venisse approvata – la disciplina del voto dei nostri 

connazionali residenti fuori dall’Italia29. 

Più in generale, si è notato come sarebbe stato più opportuno rivitalizzare il ruolo 

del nostro Parlamento30 o pensare ad una differenziazione delle funzioni delle due 

Camere, evitando le discutibili formule rigettate dall’elettorato nel 2006 e nel 2016, 

prima ricordate o, ancora, optare per un sistema monocamerale31. Infine, e più in 

generale, sono stati sollevati dubbi circa la stessa costituzionalità della legge di 

revisione32. 

 

3. Quale legge elettorale per il “nuovo” Parlamento? 

 
28 F. Pacini, Le conseguenze della riduzione del numero dei parlamentari sul sistema elettorale, in E. 

Rossi (a cura di), Meno parlamentari, più democrazia?, cit., 109: «Sulla base del possibile, nuovo 

testo costituzionale, la ripartizione sarebbe la seguente: 

• Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia (cittadini italiani 

residenti: 2.685.815): 3 deputati, 1 senatore; 

• America meridionale (cittadini italiani residenti: 1.559.068): 2 deputati, 1 senatore; 

• America settentrionale e centrale (cittadini italiani residenti: 451.062): 2 deputati, 1 senatore; 

• Africa, Asia, Oceania e Antartide (cittadini italiani residenti: 277.997): 1 deputato, 1 senatore». 

Non sono mancate, dunque, le rimostranze del mondo associativo degli italiani all’Estero, v., ad 

es., F. Ghia, La nuova Riforma elettorale: che fine farà la Circoscrizione Estero?, in anfe.it. 
29 Invero, taluni aspetti problematici erano stati già evidenziati da F. Lanchester, Il voto degli 

italiani all'estero: un esercizio difficile, in Id. (a cura di), Il voto degli italiani all'estero, Roma, Bulzoni, 

1988, 9 ss. oltre che negli interventi di C. Pinelli, G. Ferrara, A. Agosta, ibidem, 43, 46, 49; più di 

recente, v., E. Grosso, Riflessioni a prima lettura sulla nuova legge in materia di voto dei cittadini 

all’estero, in forumcostituzionale.it, 2006; L. Trucco, Democrazie elettorali e Stato costituzionale, 

Torino, Giappichelli, 2011, 172 s. 
30 V., ad es., G. Azzariti, La trappola: a proposito del referendum sulla riduzione del numero dei 

parlamentari, in Diritto pubblico europeo – Rassegna on line, n.1/2020 e L. Di Majo, Riduzione del 

numero dei parlamentari e centralità del Parlamento, in Gruppo di Pisa. Dibattito aperto sul Diritto e la 

Giustizia costituzionale, n.3, 2020. 
31 «Una volta ritenuto impraticabile il legame tra Senato ed autonomie regionali, il 

monocameralismo si presenta invero come un’alternativa logica, che mira effettivamente a 

rafforzare il potere e il prestigio del Parlamento (a condizione ovviamente di garantirne 

un’adeguata rappresentatività)», così M. Manetti, La riduzione del numero dei parlamentari e le sue 

ineffabili ragioni, cit., 530, nt. 20. 
32 P. Costanzo, Quando i numeri manifestano principi ovvero della probabile incostituzionalità della 

riduzione dei parlamentari, cit., 75 ss. 
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Poco dopo l’approvazione definitiva, da parte del Parlamento, della modifica della 

composizione delle Camere, è stata approvata una legge di delega33 che ha 

conferito al Governo la potestà di rideterminare i collegi – uninominali e 

plurinominali – da esercitare entro 60 giorni nel caso in cui, entro 24 mesi 

dall'entrata in vigore della legge stessa, fosse intervenuta la promulgazione di una 

legge costituzionale modificativa del numero dei parlamentari. In attuazione di tale 

legge, è stato adottato un decreto legislativo34 con il quale - per l'elezione della 

Camera dei deputati - sono stati definiti 147 collegi uninominali e 49 collegi 

plurinominali – nei quali saranno eletti 245 deputati). Per l'elezione del Senato della 

Repubblica sono stati definiti 74 collegi uninominali e 26 collegi plurinominali (in 

questi ultimi vengono eletti 122 senatori).  

L’impianto rimane, dunque, quello del c.d. rosatellum, nonostante tutte le 

problematiche sopra evidenziate, d’altronde la legge era stata adottata 

“indipendentemente dal numero dei parlamentari” – come recita il titolo – e quindi 

prescindendo dall’impatto sulla rappresentatività che la modifica costituzionale 

produce. Allo stato attuale, paiono del tutto svanite le prospettive a favore di un 

sistema decisamente proporzionale più volte fatte intravedere in occasione di voti 

di fiducia al secondo Governo Conte35 ed anche – sia pur assai implicitamente – al 

Governo Draghi36. 

 
33 L. 27 maggio 2019, n. 51 – Disposizioni per assicurare l’applicabilità delle leggi elettorali 

indipendentemente dal numero dei parlamentari. 
34 D. Legisl. 23 dicembre 2020, n. 177 – Determinazione dei collegi elettorali uninominali e 

plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, a norma dell'articolo 

3 della legge 27 maggio 2019, n. 51. 
35 «Per quanto riguarda il tema delle riforme costituzionali, è nostra intenzione chiedere 

l’inserimento nel primo calendario utile della Camera dei deputati del disegno di legge 

costituzionale che prevede la riduzione del numero dei parlamentari […] questa riforma dovrà 

essere affiancata da un percorso volto a incrementare le garanzie costituzionali e di 

rappresentanza democratica, anche favorendo l’accesso democratico alle formazioni minori e 

assicurando, nello stesso tempo, il pluralismo politico e il pluralismo territoriale […]. In 

particolare, occorrerà avviare un percorso di riforma quanto più possibile condiviso qui, in sede 

parlamentare, del sistema elettorale» così il Discorso d’insediamento del II Governo Conte alla 

Camera dei deputati, AC, XVIII Legislatura — Discussioni — Seduta di lunedì 9 settembre 2019 

— n. 222, Resoconto stenografico, 17 

(https://documenti.camera.it/leg18/resoconti/assemblea/html/sed0222/stenografico.pdf). 

«Occorre […] dedicare un particolare impegno per proseguire convintamente il percorso delle 

riforme istituzionali, precondizione essenziale per modernizzare il Paese e avere una maggiore 
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Pur riconoscendo che «l’iniziativa legislativa parlamentare in questa materia è 

piena e, anzi, quella del governo sembra essere del tutto eccezionale»37 – come da 

ultimo puntualmente ricordato da Augusto Cerri – e che, dunque, tali interventi 

possano sembrare inopportuni, per il rispetto dovuto al ruolo del Parlamento (oltre 

che al significato da attribuire alla riserva di legge d’assemblea), è dato osservare 

che non si è avuto un comportamento conseguente da parte del Governo né da 

 
funzionalità delle sue istituzioni, tanto più a seguito della storica riforma costituzionale che ha 

determinato una riduzione consistente del numero dei parlamentari, approvata dalla decisa 

maggioranza dei cittadini in sede di referendum confermativo. Ieri ho annunciato alla Camera, 

in materia di legge elettorale, l’impegno del Governo, ovviamente rispettando le autonome 

determinazioni delle forze parlamentari, a promuovere e contribuire a pervenire a una riforma 

elettorale, per quanto di competenza, di impianto proporzionale, quanto più possibile condivisa 

(perché si tratta di una legge di sistema), che possa coniugare efficacemente le ragioni del 

pluralismo e della rappresentanza con l’esigenza, pur ineludibile, di assicurare una complessiva 

stabilità al sistema politico. Vorrei chiarire questo punto, perché leggo interpretazioni maliziose, 

per così dire. Negli anni passati abbiamo vissuto una frantumazione della rappresentanza. Il 

quadro delle forze politiche si è venuto differenziando e sono emersi nuovi processi, che si sono 

affermati in modo completamente nuovo e anche prorompente. Se vogliamo ricomporre questo 

quadro, non è possibile farlo con una legge elettorale che costringa in uno stesso involucro 

sensibilità pur così diverse. Questo artificio condurrebbe all’instabilità e alla precarietà politica e 

non stabilizzerebbe il quadro. Piuttosto mi appare urgente offrire e contribuire a perseguire, per 

quanto di ragione, uno strumento che possa dispiegare appieno anche la sua capacità di 

favorire la rappresentanza democratica di tutte le differenze che sono sul campo, in modo che le 

varie forze politiche possano esprimere tutte le loro potenzialità, recuperino anche 

dall’astensionismo i cittadini sfiduciati e definiscano il loro profilo certo e credibile. Ovviamente 

queste forze politiche, per governare, saranno chiamate a definire accordi programmatici di alto 

profilo e di forte contenuto ideale, in modo da generare Governi fondati su programmi chiari e 

in grado di offrire una prospettiva solida e feconda a tutti i cittadini. Alla modifica del sistema 

elettorale potranno essere efficacemente affiancate anche alcune innovazioni nel sistema 

istituzionale, tanto più necessarie alla luce dell’avvenuta riduzione del numero dei 

parlamentari, in coerenza peraltro con gli indirizzi già condivisi dai Gruppi parlamentari di 

maggioranza nell’accordo raggiunto nell’ottobre 2019. Occorre poi introdurre alcuni correttivi 

alla forma di governo, ispirati al modello di un parlamentarismo razionalizzato che garantisca 

una più sicura stabilità all’Esecutivo e, al contempo, restituisca al Parlamento un ruolo centrale 

nella definizione dell’indirizzo politico nazionale»: così le Comunicazioni del Presidente del 

Consiglio dei ministri sulla situazione politica in atto AS XVIII Legislatura – 293ª Seduta – 

Assemblea – 19 Gennaio 2021, Resoconto stenografico, 15 

(http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/1202084.pdf). 
36 Ci si riferisce a quanto affermato dal Presidente Draghi nelle Comunicazioni svolte al Senato 

in occasione del voto di fiducia: «La durata dei governi in Italia è stata mediamente breve, ma 

ciò non ha impedito, in momenti anche più drammatici, di compiere scelte decisive per il nostro 

futuro. Contano la qualità delle decisioni e il coraggio delle visioni, non i giorni di tempo: il 

tempo del potere può essere sprecato anche nella sola preoccupazione di conservarlo», AS – 

XVIII Legislatura – Assemblea – 298ª Seduta pubblica – 17 febbraio 2021, Resoconto 

stenografico, p. 13 (https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01208137.pdf).  
37 A. Cerri, Spunti e riflessioni sulle questioni di costituzionalità relative alle leggi elettorali, in Nomos. 

Le attualità nel diritto, 2021, n. 2. 
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parte delle Camere, che pure, votando la fiducia, sembrava fossero intenzionate ad 

assecondare un indirizzo in tal senso. 

In una fase di notevole fluidità del quadro politico, non introdurre un sistema 

proporzionale mortificherebbe il principio fondamentale del pluralismo (da 

intendersi in senso anche dinamico38). Le forzature per ridurre la complessità 

attraverso meccanismi d’ingegneria elettorale hanno largamente dimostrato di non 

sortire gli effetti che si erano proposti i loro ideatori. 

Indispensabile, invece, è recuperare la capacità di “fare politica”, attraverso un 

dialogo con gli elettori che vada oltre la ricerca di un consenso estemporaneo ed 

effimero, per interpretare e sintetizzare al meglio interessi e bisogni presenti nella 

società, attraverso un’interlocuzione costruttiva tra i partiti e nei partiti – che 

continuano ad essere, almeno potenzialmente, i «mezzi istituzionali adatti a 

generare il mutamento e ad assorbirne l’impatto», per dirla con Huntington39 – 

nonché attraverso la riqualificazione dei dibattiti e delle delibere parlamentari, 

troppo spesso finalizzati alla ratifica di decisioni assunte altrove40. 

Non sarà un percorso semplice né rapido, in considerazione del fatto che i sintomi 

di sfiducia diffusa nei riguardi della classe politica si avvertono da oltre mezzo 

secolo. Lo stesso arco temporale nel quale molti, troppi hanno coltivato la 

 
38 V., al riguardo, P. Ridola, Democrazia pluralistica e libertà associative, Milano, Giuffrè, 1987, p. 

191: «l’opzione pluralista dei costituenti è profondamente caratterizzata dall’idea che 

l’espansione del principio democratico è inseparabile dalla promozione di un assetto 

intrinsecamente dinamico dei rapporti fra le forze sociali». 
39 S.P. Huntington, Ordinamento politico e mutamento sociale. Analisi dei fattori di crisi del sistema e 

delle soluzioni possibili, Milano, Angeli, 1975, 430, di recente ricordato da M. Prospero, Una 

transizione senza consolidamento, in Federalismi.it, n. 11 del 21 aprile 2021, ove si osserva come «Il 

risultato del trentennio della seconda repubblica come complessivo momento populista è il 

susseguirsi non di regolari alternanze (il “test del doppio ricambio” è stato superato 

apparentemente con successo) ma di crisi di regime con cadute e sostituzioni di interi gruppi 

dirigenti. La carenza di partiti quali soggetti per la selezione delle classi di governo, 

l’organizzazione del conflitto, la socializzazione politica di massa ha prodotto un collasso della 

politica, del modello economico, della società civile». 
40 Sul ruolo del dibattito parlamentare, cfr., nel più recente dibattito, A. Manzella, Elogio 

dell’assemblea, tuttavia, Modena, 2020; M. Manetti, Perché tornare a discutere del procedimento 

legislativo, in A cinquant’anni dai Regolamenti parlamentari del 1971: trasformazioni e prospettive a 

cura di Vincenzo Lippolis – Il Filangieri. Quaderno 2021, Napoli, Jovene, 2021, 109 ss. nonché il 

già cit. contributo di C.F. Ferrajoli, Come esautorare il Parlamento. Un caso esemplare del declino di 

una democrazia rappresentativa. 
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convinzione che siano le regole costituzionali ad essere superate, e non il costume 

politico a dover mutare. 
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1. Introduzione. Il potere di ordinanza extra ordinem e la sua compatibilità con la 

Costituzione.  

Il presente contributo si pone l’obiettivo di approfondire il tema delle ordinanze 

sindacali adottate dai Sindaci nei rispettivi territori comunali a partire dal mese di 

febbraio 2020, al fine di contrastare l’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 

virus Covid-19. In particolare, si tratterà di rintracciarne il fondamento normativo, 

di interrogarsi se – ed eventualmente in che misura – esse possano essere adottate 

per limitare il dilagare del contagio e di valutarne la compatibilità rispetto alla 

Costituzione.  

La compatibilità con il sistema costituzionale delle ordinanze emergenziali, 

adottate dai Prefetti e dai Sindaci, con il sistema costituzionale è stata vagliata dalla 

giurisprudenza costituzionale già a partire dal 1956.  

In particolare, con la sentenza n. 8 del 19561, la Corte costituzionale, 

pronunciandosi sulla legittimità costituzionale dell’art. 2 del T.U.L.P.S, ha statuito 

 
* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale – Università degli Studi di Messina 
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che non possono porsi dubbi di costituzionalità delle ordinanze prefettizie di 

urgenza rispetto agli artt. 76 e 77 della Costituzione (che regolano la produzione di 

norme giuridiche), giacché le ordinanze di urgenza, contrariamente ai decreti 

legislativi e ai decreti-legge, «hanno il carattere di atti amministrativi, adottati dal 

Prefetto nell’esercizio dei compiti del suo ufficio, strettamente limitati nel tempo e 

nell'ambito territoriale dell'ufficio stesso e vincolati ai presupposti 

dell’ordinamento giuridico»2. Così facendo la Corte costituzionale ha perimetrato il 

potere di ordinanza, quale potere che non può essere libero nel fine e illimitato 

nello spazio e nel tempo, sollecitando comunque il legislatore a intervenire affinché 

detti canoni enucleati dalla stessa Corte potessero trovare consacrazione all’interno 

della norma.  

Successivamente, con la sentenza n. 26 del 19613, la Corte costituzionale, chiamata 

nuovamente a pronunciarsi sul tema delle ordinanze prefettizie di urgenza, 

evidenziando che le suddette ordinanze non possono dichiararsi in contrasto con le 

mantengano nei principi dell’ordinamento giuridico», ha ritenuto ammissibili le 

ordinanze di urgenza nelle materie coperte da riserva relativa di legge. In 

particolare, la Corte «ha ritenuto ammissibile che la legge ordinaria attribuisca 

all’Autorità amministrativa l’emanazione di atti anche normativi, purché la legge 

indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'organo a cui il potere è 

 
1 Su C. Cost. n. 8 del 1956 cfr. V. CRISAFULLI, Ordinanze di necessità, interpretazione della Corte e 

sindacato del giudice comune, in Giur. Cost., 1/1956, 863 ss., e G. TREVES, La costituzionalità dei 

provvedimenti amministrativi di necessità ed urgenza, ibidem, 1956, p. 994 ss. 
2 Cfr. C. Cost. n. 8 del 1956, punto 3 del considerato in diritto. «(…) La giurisprudenza, tanto 

della magistratura ordinaria che di quella amministrativa, (…) può dirsi costante nel ritenere 

che i provvedimenti in questione - non i soli di questo genere previsti nel nostro ordinamento - 

hanno il carattere di atti amministrativi, adottati dal Prefetto nell’esercizio dei compiti del suo 

ufficio, strettamente limitati nel tempo e nell’ambito territoriale dell'ufficio stesso e vincolati ai 

presupposti dell'ordinamento giuridico. Secondo questa interpretazione, che pone in risalto il 

significato attuale della norma, questa non appare in contrasto con i principii costituzionali che 

regolano la produzione delle leggi, giacché i provvedimenti amministrativi adottati dal Prefetto, 

anche se talvolta valgono a fronteggiare una pluralità di situazioni, non sono da confondersi né 

con le leggi né con i decreti-legge, che hanno altro carattere ed altri effetti. Nel quadro della 

esposta interpretazione, l’esercizio di queste facoltà del Prefetto non viene a sovvertire 

l’ordinamento dei pubblici poteri, restando tali provvedimenti nella legittima sfera delle 

attribuzioni dell'autorità amministrativa locale».  
3 Su C. Cost. n. 26 del 1961 cfr. V. CRISAFULLI, Il ritorno dell'art. 2 della legge di p.s. dinanzi alla 

Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1961, p. 886 ss., e C. LAVAGNA, Sulla illegittimità dell'art. 2 

t.u.l.p.s. come testo legislativo, in Giur. Cost., 898 ss. 
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stato attribuito. E, pertanto, nulla vieta che, nelle materie ora indicate, una 

disposizione di legge ordinaria conferisca al Prefetto il potere di emettere 

ordinanze di necessità ed urgenza, ma occorre che risultino adeguati limiti 

all’esercizio di tale potere»4. Pertanto, nel caso sottoposto al suo esame, la Corte ha 

dichiarato incostituzionale l’art. 2 del T.U.L.P.S. nei limiti in cui esso attribuiva ai 

Prefetti il potere di emettere ordinanze senza il rispetto dei principi 

dell’ordinamento giuridico. Tuttavia, come evidenziato5, «da [questo] intervento 

pretorio nasce un limite estremo, che tratteggia una cornice assai ampia per il 

potere straordinario ed appare inidoneo a limitare concretamente il potere 

amministrativo».  

Nella sua successiva sentenza n. 4 del 19776, la Corte costituzionale, ha dichiarato 

infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 del R.D. 3 marzo 

1934, n. 383 (Testo Unico della Legge comunale e provinciale) e, concludendo per la 

non violazione degli art. 70, 76 e 77 Cost., ha statuito che «le ordinanze prefettizie, 

anche se e quando (eventualmente) normative, non sono certamente ricomprese tra 

le fonti del nostro ordinamento giuridico; non innovano al diritto oggettivo; né, 

tanto meno, sono equiparabili ad atti con forza di legge, per il sol fatto di essere 

eccezionalmente autorizzate a provvedere in deroga alla legge. Le ordinanze ex art. 

20 del t.u. comunale e provinciale, sia che si rivolgano (come nella specie è 

avvenuto) a destinatari determinati, prescrivendo loro un comportamento 

puntuale, sia che dispongano per una generalità di soggetti e per una serie di casi 

possibili, ma sempre entro i limiti, anche temporali, della concreta situazione di 

fatto che si tratta di fronteggiare, sono provvedimenti amministrativi, soggetti, 

come ogni altro, ai controlli giurisdizionali esperibili nei confronti di tutti gli atti 

amministrativi»7. Con la sentenza in esame, pertanto, è stata confermata la natura 

di atto amministrativo delle ordinanze (soggette, come tali, alle impugnative 

 
4 C. Cost. n. 26 del 1961, punto 5 del considerato in diritto. 
5 G. MARAZZITA, L’irresistibile tentazione del potere di ordinanza, in Osservatorio sulle fonti, 2/2011, 

35. 
6 Su C. Cost. n. 4 del 1977 cfr. L. CARLASSARE, Ordinanze prefettizie e diritti di sciopero, in Giur. 

Cost., 1977, p. 258 ss., e A. PIZZORUSSO, Vent’anni dopo, in Il Foro italiano, 1977, 276 ss.   
7 C. Cost. n. 4 del 1977, punto 2 del considerato in diritto.  
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proprie degli atti amministrativi) ed è stata esclusa la loro assimilazione agli atti 

normativi, dai quali divergono in quanto le prime non innovano il diritto oggettivo 

e non sono equiparabili agli atti aventi forza di legge per il solo fatto che possono 

disporre in deroga rispetto alle disposizioni di legge.  

In seguito, con la sentenza n. 201 del 19878, la Corte costituzionale, richiamando i 

suoi precedenti giurisprudenziali, ha stabilito che, perché l’autorità amministrativa 

possa emanare ordinanze con disposizioni in deroga alla disciplina normativa già 

posta, è necessaria «una specifica autorizzazione legislativa che, anche senza 

disciplinare il contenuto dell’atto (questo in tal senso può considerarsi libero), 

indichi il presupposto, la materia, le finalità dell'intervento e l’autorità 

legittimata»9. Aggiunge, inoltre, la Corte che «anche se non predeterminato, il 

contenuto delle disposizioni derogatorie è soggetto a rispettare le garanzie 

costituzionali, e a non invadere la “riserva assoluta” di legge (nello stesso caso di 

“riserva relativa” la norma primaria attributiva dei cennati poteri deve comunque 

adeguatamente delimitarne il carattere discrezionale: cfr. sent. n. 26 del 1961); per 

altro verso, che, pur quando le disposizioni in parola siano estese ad una generalità 

di soggetti e ad una serie di casi possibili, i poteri con esse esercitati devono 

adeguarsi alle dimensioni, territoriali e temporali, della concreta situazione di fatto 

che si tratta di fronteggiare (cfr. sentt. n. 4 del 1977 e n. 100 del 1987)».  

 
8 La sentenza in esame è stata pronunciata «nei giudizi promossi con ricorsi della Regione 

Friuli-Venezia Giulia, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Lombardia per 

conflitti di attribuzione e per questioni di legittimità costituzionale delle ordinanze del Ministro 

per il coordinamento della difesa civile: 1) n. 718/FPC/ZA dell'8 aprile 1986 (Misure 

straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi; 2) n. 726/FPC/ZA 

del 28 aprile 1986 (Disposizioni per la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio 

inquinato dai rifiuti tossici e nocivi), notificati il 7 giugno 1986, il 17 giugno 1986, il 10 maggio 

1986 e il 4 giugno 1986, depositati in Cancelleria il 13 giugno 1986, il 21 giugno 1986, il 20 

maggio 1986 e il 12 giugno 1986 ed iscritti ai nn. 27, 29, 30 e 31 del Registro conflitti 1986 e nn. 17 

e 19 del Registro ricorsi 1986».  

Su C. Cost. n. 201 del 1987 cfr. V. ANGIOLINI, Urgente necessità ed emergenza: la Corte costituzionale 

ci ripensa?, in Le Regioni, 1987, 1571 ss.; R. CAVALLO PERIN, La tutela dell’ambiente: nuove norme 

attributive del potere di ordinanza, in Il Foro italiano, 12/1988, 3538 ss.  
9 C. Cost., 3 maggio 1987, n. 201, punto 5 del considerato in diritto.  
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Successivamente, con la sentenza n. 127 del 199510, la Corte costituzionale, 

nell’ambito del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Puglia per 

l’annullamento del DPCM 9 novembre 1994 (Dichiarazione dello stato di 

emergenza a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in 

ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nella Regione 

Puglia), si è soffermata sulla ammissibilità dei poteri di ordinanza della legge n. 225 

del 1992, istitutiva del servizio nazionale di protezione civile. La Corte, 

richiamando i suoi precedenti, in questa decisione dichiarava – prima di 

soffermarsi sugli specifici motivi posti alla base del ricorso – che «il potere di 

ordinanza non può (…) incidere su settori dell'ordinamento menzionati con 

approssimatività, senza che sia specificato il nesso di strumentalità tra lo stato di 

emergenza e le norme di cui si consente la temporanea sospensione».  

Quindi, dal quadro emergente dalle pronunce della Corte costituzionale è chiaro 

che il potere di ordinanza è sì ammesso ma, perché sia legittimo, è necessario che 

esso sia limitato. Nello specifico, come chiarito11: è necessaria la preventiva 

“autorizzazione legislativa” (sent. 201/1987); le ordinanze possono derogare alle 

norme vigenti, fermo restando («l’iperboreo»12) limite dei “principi generali 

dell’ordinamento giuridico; le ordinanze devono essere provvisorie e con efficacia 

limitata nel tempo (sent. 8/1956); è necessaria la strumentalità tra l’evento 

improvviso e lo stato di emergenza (sent. 127/1995).  

Infine, è necessario soffermarsi sulla sentenza della Corte costituzionale n. 115 del 

201113, nell’ambito della quale la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla 

legittimità costituzionale dell’art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267 del 

2000, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (Misure 

 
10 Su C. Cost. n. 127 del 1995, cfr. U. RESCIGNO, Sviluppi e problemi nuovi in materia di ordinane 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 ss.   
11 G. MARAZZITA, op. cit., 38 s. 
12 G. MARAZZITA, op. loc. ult. cit. 
13 Su C. Cost. n. 115 del 2011 cfr. M. CARRER, Le ordinanze dei sindaci e la scorciatoia della Corte, in 

Forum Quad. cost., 2011; V. CERULLI IRELLI, Sindaco legislatore?, in Giur. cost., 2011, 1600; S. PARISI, 

Dimenticare l’obiezione di Zagrebelsky? Brevi note su legalità sostanziale e riserva relativa nella sent. n. 

115/2011, in Forum Quad. cost., 2011.  
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urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito con modificazioni dall’1, 

comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui consentiva che il 

Sindaco, quale ufficiale del Governo, adottasse provvedimenti a «contenuto 

normativo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di prevenire e di eliminare 

gravi pericoli che minacciassero la sicurezza urbana, anche fuori dai casi di 

contingibilità e urgenza. In particolare, la norma censurata è stata impugnata nella 

parte in cui prevedeva la parola “anche” prima delle parole “contingibili e 

urgenti”.  

La Corte costituzionale, nel dichiarare la incostituzionalità della norma, ha chiarito 

che la previsione di un potere di ordinanza al Sindaco, slegato dalla contingibilità e 

dall’urgenza, viola la riserva di legge di cui all’art. 23 Cost., «in quanto non 

prevede una qualunque delimitazione della discrezionalità amministrativa in un 

ambito, quello della imposizione di comportamenti, che rientra nella generale sfera 

di libertà dei consociati. Questi ultimi sono tenuti, secondo un principio supremo 

dello Stato di diritto, a sottostare soltanto agli obblighi di fare, di non fare o di dare 

previsti in via generale dalla legge»14. Allo stesso tempo, la Corte ha dichiarato 

l’incostituzionalità dell’art. 54, comma 4, del TUEL anche per la violazione dell’art. 

97 Cost., «che istituisce anch’esso una riserva di legge relativa, allo scopo di 

assicurare l’imparzialità della pubblica amministrazione, la quale può soltanto dare 

attuazione, anche con determinazioni normative ulteriori, a quanto in via generale 

è previsto dalla legge»15. Ebbene, non ancorando il potere di ordinanza a una 

norma che ne autorizzasse l’emanazione in assenza di presupposti di necessità e 

urgenza, veniva meno l’imparzialità della pubblica amministrazione, imparzialità 

che – secondo la Corte – non deve essere «garantita solo ab initio da una legge posta 

a fondamento, formale e contenutistico del potere di ordinanza sindacale».  

Inoltre – e ciò si ritiene importante anche ai fini dell’analisi delle ordinanze adottate 

dai Sindaci per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi del Covid-

19 – la Corte ha ritenuto che l’attribuzione di un potere di ordinanza libero, non 

 
14 C. Cost., sentenza 7 aprile 2011, n. 115, punto 6 del considerato in diritto.  
15 C. Cost., sentenza 7 aprile 2011, n. 115, punto 7 del considerato in diritto.  
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supportato dai presupposti di necessità e urgenza, vada contro il principio di 

eguaglianza dei cittadini davanti alla legge, «atteso che gli stessi comportamenti 

potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose 

frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei 

sindaci. Non si tratta, in tali casi, di adattamenti o modulazioni di precetti 

legislativi generali in vista di concrete situazioni locali, ma di vere e proprie 

disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, 

che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai 

sindaci, senza base legislativa (…)»16.  

 

2. Le ordinanze sindacali al tempo del Coronavirus: il decreto-legge 23 febbraio 

2020, n. 6 e il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. 

 Così ripercorsa la giurisprudenza costituzionale formatasi sul potere di 

ordinanza, adesso, per meglio affrontare il tema delle ordinanze contingibili e 

urgenti adottate dai Sindaci nel corso della pandemia, appare necessario 

comprendere quale sia il presupposto giuridico che ne legittima l’adozione 

nell’ambito dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19.  

 Ebbene, con Delibera del 31 gennaio 2020 il Consiglio dei ministri ha 

dichiarato “lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” per sei mesi 

dall’entrata in vigore del provvedimento17. In particolare, lo stato di emergenza 

veniva dichiarato ai sensi dell’art. 718, comma 1, lett. c), e dell’art. 2419, comma 1, del 

decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (c.d. “Codice della protezione civile”).  

 
16 C. Cost., n. 115 del 2011, punto 8 del considerato in diritto.  
17 Cfr. Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, “Dichiarazione dello stato di 

emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti 

da agenti virali trasmissibili”.  
18 Art. 7, “Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)”.  
19 Art. 24, “Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; 

Articoli 107 e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, decreto-legge 343/2001, 

conv. Legge 401/2001; Articolo 14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1, 

comma 422, legge 147/2013)”. 
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Ciò che in questa sede preme rilevare è che la normativa di protezione civile, in 

base alla quale veniva dichiarato (e poi prorogato) lo stato di emergenza, non è 

stata mai posta a fondamento delle ordinanze sindacali nel corso della pandemia 

dovuta al Covid-1920.  

 Successivamente, il primo atto di natura legislativa con cui sono state 

adottate di misure urgenti atte a contrastare l’epidemia è stato il decreto-legge n. 6 

del 23 febbraio 202021. Con detto decreto-legge, convertito con modificazioni dalla 

legge 5 marzo 2020, n. 13, e successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, è stato disposto, all’art. 2 (“Ulteriori misure di gestione 

dell’emergenza”)22, che “le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di 

 
20 M. CAVINO, Covid-19. Una prima lettura dei provvedimenti adottati dal Governo, in Federalismi.it, 18 

marzo 2020, 3 s. L’A. evidenzia che, se con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020 è stato attivato il «complesso congegno normativo» di cui al decreto legislativo n. 1 del 

2018, successivamente «i primi provvedimenti sono stati adottati in un quadro normativo 

diverso: quello di cui all’art. 32 della legge n.833/1978 (…)» e poi con il decreto-legge n. 6 del 

2020, con l’adozione del quale il Governo ha finito «per scegliere una terza via, non 

direttamente riconducibile alla normativa vigente in materia di emergenze di protezione civile, 

né a quella in materia di emergenze sanitarie».  

Inoltre, sul punto cfr. E.C. RAFFIOTTA, I poteri emergenziali del Governo nella pandemia: tra fatto e 

diritto un moto perpetuo nel sistema delle fonti, in Rivista AIC, 2/2021, 70. L’A. ritiene che 

l’emergenza dovuta al diffondersi del Coronavirus «necessitava di un apposito e differente 

sistema», che si ponesse in «posizione parallela rispetto al TU di protezione civile» e anche 

rispetto alle altre normative emergenziali. Insomma, «[i]l d.l. n. 6 e i successivi decreti di natura 

ordinamentale hanno integrato, modificato e operato in modo complementare al TU di 

protezione civile, creando un rapporto di specialità». È stato così creato «un sistema del tutto 

peculiare […] che si innesta nel solco delle altre normative emergenziali della tradizione 

giuridica italiana, rispetto alle quali nel complesso deve essere intesa la sua legittimità».   
21 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.  
22 Il decreto-legge in parola è stato sottoposto a dure critiche da parte della dottrina, attesa la 

genericità dello stesso e la circostanza che esso attribuiva deleghe in bianco alle c.d. “autorità 

competenti”. Sul punto cfr. G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in www.unicost.eu, 10 aprile 

2020; A. SAITTA, F. SAITTA, F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la ripartenza anticipata 

della Regione Calabria: sul lockdown è lo stato a dettare legge, in Osservatorio costituzionale, 3/2020; G. 

D’AMICO, La libertà “capovolta”. Circolazione e soggiorno nello stato costituzionale, Editoriale 

Scientifica, 2020, 171, il quale, a proposito dell’art. 2 del decreto-legge n. 6 del 2020, rileva che 

«[n]on vi è dubbio che questa disposizione aprisse una pericolosa falla nel sistema di tutela 

delle libertà fondamentali, idonea per questo verso a consentire uno slargamento eccessivo, di 

dubbia legittimità costituzionale, nella individuazione delle “ulteriori misure di contenimento e 

gestione dell’emergenza”. Siffatta previsione consentiva, infatti, alle “autorità competenti” 

l’adozione di un vasto florilegio di misure limitative delle libertà fondamentali». Inoltre, M. 

BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 

mette a dura prova gerarchia e legalità, in Rivista AIC., n. 3/2020; F. FURLAN, Il potere di ordinanza dei 

Presidenti di Regione ai tempi di Covid19, in Federalismi.it, 26/2020, 75, rileva che l’art. 2, ha dato 

http://www.unicost.eu/
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contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione 

dell’epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1”23.  

Ebbene, i Sindaci, individuati quali “autorità competenti” in virtù dell’art. 2 del 

decreto-legge in esame, hanno potuto adottare ordinanze sindacali ai sensi dell’art. 

3, comma 2, dello stesso, il quale ha perimetrato i limiti per la loro adottabilità. In 

particolare, “nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei 

ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui 

agli articoli 1 e 2 [di gestione dell’emergenza] possono essere adottate ai sensi 

dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell’articolo 117 del decreto 

legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell’articolo 50 del testo unico delle leggi 

sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, 

n. 267”.  

 Detto potere di ordinanza, invero, sembra essere stato “snaturato” in 

quanto, se è vero che le ordinanze contingibili di necessità e urgenza si 

caratterizzano per la loro atipicità, in questo caso il legislatore ne ha limitato 

l’adottabilità avendole «ancora[te] alle misure previste dal decreto-legge»24 in 

esame (ovvero alle misure contenute nella legge istitutiva del Servizio Sanitario 

 
adito a dubbi di legittimità costituzionale in quanto essa ha delegato in bianco alle “autorità 

competenti” l’adozione di ulteriori (non specificate) misure, senza la previsione di limiti 

temporali e la tipizzazione dei poteri conferiti, ciò che tra l’altro si pone in contrasto con la 

giurisprudenza costituzionale in tema di ordinanze contingibili di necessità e urgenza. 

Ugualmente anche M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista 

AIC, 2/2020, 112 ss., il quale, pur ritenendo che i provvedimenti adottati dal Governo a partire 

dal decreto-legge n. 19 del 2020 siano costituzionalmente legittimi, evidenzia le aporie del 

decreto-legge n. 6 del 2020 («Se il principio di legalità va inteso (in senso sostanziale) anche 

come principio di determinatezza delle norme attributive di potere e se tale principio costituisce 

un vincolo per il legislatore (…), l’art. 2 del d.l. n. 6 dovrebbe considerarsi incostituzionale e 

illegittima la sanatoria degli effetti da esso prodotti»). 
23 L’art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, aveva il seguente tenore: “Allo 

scopo di evitare il diffondersi del COVID-19, nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva 

almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali 

vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal 

contagio del menzionato virus, le autorità competenti sono tenute ad adottare ogni misura di 

contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 

epidemiologica”.  
24 N. PIGNATELLI, La specialità delle ordinanze dei Sindaci nell’emergenza sanitaria nazionale: un potere 

“inesauribile”, in Diritti Regionali, 2/2020, 76.  
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Nazionale, nel decreto legislativo avente ad oggetto il “conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali” e nel T.U.E.L.).  

Invero, sebbene l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 6 del 2020 avesse ricondotto 

il potere di ordinanza sindacale ai casi elencati dalla norma stessa e avesse previsto 

la loro adottabilità esclusivamente nelle more dell’adozione dei Decreti del 

Presidente del Consiglio dei ministri, tuttavia il rischio correlato a tale disposizione 

era chiaramente quello di dar vita ad una congerie di ordinanze sindacali che, pur 

se ricondotte all’interno dei “tipi” elencati dal legislatore emergenziale, avrebbero 

potuto, nel silenzio della norma, porsi in contrasto con le disposizioni nazionali 

volte a fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto.  

A tale rischio aveva quindi posto rimedio il legislatore, il quale, al fine di 

ricondurre il sistema ad unità, aveva stabilito, con l’art. 35 del decreto-legge 2 

marzo 2020, n. 9, che “a seguito dell’adozione delle misure statali di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate 

e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a 

fronteggiare l’emergenza predetta in contrasto con le misure statali”.  

Sul punto il Ministero dell’Interno, con circolare del 2 marzo 202025, richiamando 

«l’esperienza maturata nella gestione della prima fase dell’emergenza» e in 

particolare la questione relativa «alla circolazione delle persone sul territorio 

nazionale, più volte riproposta a causa di estemporanee iniziative26 assunte da 

talune autorità locali finalizzate a vietare l’ingresso e il transito sul proprio 

territorio di persone provenienti dalle regioni più colpite, senza essere suffragate 

da elementi di carattere tecnico-scientifico», ha sollecitato i Prefetti della 

Repubblica a «sensibilizz[are] le Autorità locali a concordare, attraverso apposite 

riunioni di coordinamento, le misure di carattere contingibile e urgente che non 

devono essere in contrasto con le misure statali in atto e i cui effetti potrebbero 

esulare dai confini territoriali competenti oppure incidere su diritti 

 
25 Circolare del Ministero dell’Interno n. 15350/117(2)/Uff III-Prot.Civ. del 2 marzo 2020, 

reperibile al sito internet www.interno.gov.it.  
26 La circolare si riferisce, in particolare, alle ordinanze adottate dai Sindaci ai sensi dell’art. 50 e 

dell’art. 54 del T.U.E.L.  

http://www.interno.gov.it/
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costituzionalmente garantiti (…)». Con la circolare in parola, inoltre, i Prefetti 

venivano chiamati a vigilare sui provvedimenti delle Autorità locali, che, pur se 

adottati ai sensi dell’art. 50 del TUEL (per motivi di sanità), in realtà avevano il 

contenuto proprio dell’ordinanza di cui all’art. 54 TUEL (motivi di sicurezza), 

sottoposta quest’ultima a controllo prefettizio.  

Merita a questo punto di essere menzionata l’ordinanza del Presidente della 

Regione Siciliana n. 5 del 13 marzo 2020, il cui art. 3, nel richiamare le disposizioni 

dell’art. 35 in esame, stabilisce che “gli enti locali che intendono adottare specifiche 

ordinanze sono tenuti a raccordarsi previamente con il Coordinamento della 

Presidenza della Regione Siciliana per le attività necessarie per il contenimento 

della diffusione del COVID-19 di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza contingibile e 

urgente n. 2 del 26 febbraio 2020. Tale azione di raccordo può avvenire tramite 

l’ANCI-Sicilia ovvero tramite il Dipartimento regionale della Protezione civile”.  

Invero, l’art. 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, mai convertito in Legge in 

quanto abrogato dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, è stato abrogato dall’art. 5, 

comma 1, lett. b), del decreto-legge del 25 marzo 2020, n. 19.  

Proprio con il decreto-legge appena citato il legislatore, all’art. 3, comma 1, ha 

delimitato il potere dei Sindaci in merito alla adozione delle ordinanze sindacali 

atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria, replicando – da un lato – il disposto 

dell’art. 35 del decreto-legge non convertito 2 marzo 2020, n. 9 e aggiungendo – 

dall’altro – la previsione in base alla quale le ordinanze sindacali potevano 

intervenire in modo più restrittivo nell’ambito delle attività indicate dall’art. 3, 

comma 1.  

In particolare, con l’art. 3, comma 2, del D.L. n. 19/2020 aveva stabilito che “I 

Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti 

dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i 

limiti di oggetto cui al comma 1”27. 

 
27 Sul punto cfr. A. RUGGERI, Il coronavirus contagia anche le categorie costituzionali e ne mette a dura 

prova la capacità di tenuta, in Diritti Regionali., 1/2020, 376 s. Secondo l’interpretazione fornita 

dall’A., il divieto di contrasto delle ordinanze sindacali con la normativa statale, contenuto 

all’interno dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, non escluderebbe di per sé il 
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L’art. 3, comma 1, del D.L. n. 19/2020 aveva previsto che “Nelle more dell’adozione 

dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 1, e 

con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche 

situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro 

territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente 

restrittive, tra quelle di cui all’articolo 1, comma 2, esclusivamente nell’ambito delle 

attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di 

rilevanza strategica per l’economia nazionale”.  

Come sostenuto da parte della dottrina, sia l’art. 35 del decreto-legge del 2 marzo 

2020, n. 9, sia l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, hanno introdotto 

«un autonomo modello di potere di ordinanza sindacale, prevedendone i 

presupposti in modo stringente (…)»28. 

Ebbene, in forza delle due norme sopra citate, i Sindaci non avrebbero potuto 

adottare, a pena di inefficacia, misure urgenti in contrasto con le disposizioni statali 

atte a fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 né eccedendo i limiti 

posti per l’adozione delle ordinanze regionali.  

Merita a questo punto di essere citata la sentenza del TAR Bari, sez. III, 22 maggio 

2020, n. 73329, la quale, pronunciandosi sull’annullamento delle ordinanze sindacali 

nn. 34, 35 e 37 adottate dal primo cittadino del Comune di Peschici, ha ribadito che 

le misure adottate dal Sindaco, nel contesto di una emergenza epidemiologica di 

carattere internazionale, non possono porsi in contrasto con la normativa statale.  

 
divieto di inasprimento delle misure adottate in ambito locale, ciò che invero troverebbe 

copertura costituzionale nell’art. 32 Cost., «rappresentando nella presente congiuntura il bene 

costituzionalmente protetto meritevole di prioritaria considerazione rispetto ad altri beni o 

interessi pure di primario rilievo (quale, ad es., quello della tenuta dei conti pubblici)».  

Sulle incertezze applicative, cui dà luogo l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, in 

merito al rapporto tra ordinanze sindacali e provvedimenti governativi cfr. A. MORELLI, Il Re del 

Piccolo Principe ai tempi del Coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di 

ragionevolezza nello stato di emergenza, in Diritti Regionali, n. 1 del 2020, 526 s.  
28 N. PIGNATELLI, op. cit., 79.  
29 La sentenza è consultabile all’indirizzo internet https://www.giustizia-

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=20200

0414&nomeFile=202000733_20.html&subDir=Provvedimenti.  

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202000414&nomeFile=202000733_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202000414&nomeFile=202000733_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ba&nrg=202000414&nomeFile=202000733_20.html&subDir=Provvedimenti
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Nello specifico, le ordinanze impugnate avevano ad oggetto il divieto di 

introduzione di pane e/o derivati nel territorio comunale di Peschici, prodotti da 

attività artigianali di panificazione di altri Comuni.  

Invero, l’attività di panificazione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. f), del Decreto 

del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 202030, rientrava tra quelle 

attività che erano comunque consentite31, ciò di cui avrebbe dovuto tener conto il 

Sindaco del Comune di Peschici allorquando, con le ordinanze impugnate, ha 

ordinato il divieto di ingresso di soggetti la cui attività rientrava tra quelle 

consentite dalla normativa statale.  

Quindi, nell’annullare le tre ordinanze del Sindaco del Comune di Peschici oggetto 

di impugnazione, il TAR Bari ha chiarito che “nel quadro normativo definito 

dagli artt. 1 e 2 del d.l. n. 19/2020, il Sindaco non è privato del potere di ordinanza 

extra ordinem ma – diversamente da quanto avviene in periodi non qualificabili 

come emergenze nazionali, in cui l’ordinanza contingibile e urgente vale a 

fronteggiare un'emergenza locale e può avere, finanche attitudine derogatoria 

dell'ordinamento giuridico – neppure può esercitare il potere di ordinanza 

travalicando i limiti dettati dalla normativa statale, non solo per quel che concerne i 

presupposti, ma anche quanto all'oggetto della misura limitativa”.  

 

3. (Segue) Il DPCM del 26 aprile 2020 e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33. Le 

ordinanze sindacali e la c.d. “fase 2”.  

Con il DPCM del 26 aprile 202032 era stato decretato, all’art. 1, comma 1, lett. d), 

oltre al divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati, che il 

 
30 Il DPCM 22 marzo 2020, consultabile sul sito internet www.governo.it/it/coronavirus-

normativa, ha cessato di produrre effetti a decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni 

contenute nel D.P.C.M. 10 aprile 2020.  
31 Il testo dell’art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.C.M. 22 marzo 2020 era il seguente: “è sempre 

consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, 

tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. 

Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza”. 
32 DPCM del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, 

n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale”. A partire dal 18 

https://dejure.it/#/ricerca/fonti_documento?idDatabank=7&idDocMaster=8453587&idUnitaDoc=48640038&nVigUnitaDoc=1&docIdx=1&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Giurisprudenza
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa
http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

405 

 

Sindaco potesse disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non fosse 

possibile rispettare il summenzionato divieto di assembramento; all’art. 1, comma 

1, lett. e), era stato invece disposto che il Sindaco potesse disporre la temporanea 

chiusura di parchi, ville e giardini pubblichi, ove non fosse possibile rispettare il 

divieto di assembramento e la distanza interpersonale di almeno un metro.  

Ebbene, con il DPCM in parola il potere di ordinanza sindacale è stato sottratto ai 

requisiti stabiliti dall’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 ed è stato così 

attribuita rilevanza alla diversificazione locale33. Invero, si ritiene che il DPCM in 

esame fosse costituzionalmente illegittimo in quanto privo di autorizzazione 

legislativa e, pertanto, le ordinanze sindacali eventualmente adottate in forza del 

DPCM 26 aprile 2020 avrebbero potuto essere impugnate e annullate a causa del 

proprio vizio genetico34.  

Successivamente, le disposizioni contenute nel DPCM 26 aprile 2020 sono state 

sostituite con quelle del DPCM 17 maggio 2020, adottato – questo sì – sulla base del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 3335, da cui è scaturita la c.d. “fase 2”. 

 L’art. 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 ha previsto che “A decorrere dal 18 

maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione 

all’interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli 

stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo 

interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica”. 

 In virtù di questa disposizione, le ordinanze sindacali, adottate ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020, e quindi con le limitazioni ivi 

previste, cessavano di produrre effetti giuridici. Tuttavia, la norma in esame ha 

adottato una formulazione, a parere di chi scrive, poco chiara: infatti, se da un lato 

 
maggio 2020 le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 sono sostituite da quelle del DPCM 17 

maggio 2020, adottato in forza del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33.  
33 Cfr. N. PIGNATELLI, op. cit., 82.  
34 Cfr. N. PIGNATELLI, op. cit., 83.  
35 Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 

(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante 

ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

406 

 

disponeva la cessazione dell’efficacia giuridica delle ordinanze sindacali adottate in 

virtù del decreto-legge n. 19 del 2020, al contempo prevedeva la possibilità di 

reiterazione delle stesse con riferimento a specifiche aree del territorio e ove si fosse 

aggravato il rischio epidemiologico, ciò che invero avrebbe potuto causare una 

eccessiva frammentazione del quadro normativo. Infatti, il legislatore, con il 

decreto-legge n. 33 del 2020, aveva comunque previsto la sopravvivenza delle 

ordinanze sindacali adottate ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 

del 2020 alla presenza dell’aggravarsi del rischio pandemico sul territorio 

comunale, senza tuttavia disciplinare modalità di coordinamento quantomeno con 

la Regione. A parere di chi scrive, il Sindaco non può valutare l’aggravarsi del 

rischio epidemiologico – e quindi, per l’effetto, adottare ordinanze sindacali ai sensi 

del decreto-legge n. 19 del 2020 – senza prima raccordarsi con la struttura sanitaria 

regionale di riferimento, considerato anche che, ai sensi dell’ordinanza di 

Protezione civile n. 630 del 2020, è proprio la Regione il soggetto attuatore delle 

disposizioni assunte a livello nazionale atte a fronteggiare il dilagare del virus.  

 Inoltre, il decreto-legge in oggetto, all’art. 1, comma 9, ha disposto che “Il 

sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte 

al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della 

distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”36.  

 Ebbene, le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 33 del 2020 sono state 

successivamente attuate con il DPCM 17 maggio 202037.  

 Sulla base della normativa appena menzionata, sono state adottate svariate 

ordinanze sindacali che hanno ordinato la chiusura di parchi e ville pubbliche38.   

 
36 L’art. 1, comma 9, del decreto-legge n. 33 del 16 maggio 2020 ha riprodotto la medesima 

disposizione contenuta all’art. 1, comma 1, lett. d) e lett. e) del DPCM 26 aprile 2020, che 

comunque doveva ritenersi illegittimo in quanto privo di base legislativa.   
37 DPCM 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 

16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19”.  
38 A titolo meramente esemplificativo, e non esaustivo, si considerino le seguenti ordinanze 

sindacali, adottate sulla base del DPCM 26 aprile 2020 e sulla base del DPCM 17 maggio 2020.  

Sulla base del DPCM 26 aprile 2020 è stata adottata l’ordinanza del Sindaco di Foggia n. 37 del 

30 aprile 2020, consultabile all’indirizzo internet PROT.CIV_._DPCM-26-aprile-2020-Apertura-

https://www.comune.foggia.it/wp-content/uploads/2020/04/PROT.CIV_._DPCM-26-aprile-2020-Apertura-VILLA-COMUNALE-signed.pdf
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 4. (Segue) Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, e la “riespansione” dei poteri di 

ordinanza del Sindaco.  

 Il quadro normativo, delineato nei paragrafi precedenti e con cui – come 

chiarito – il legislatore ha voluto prima ridimensionare i poteri dei Sindaci durante 

la prima fase dell’emergenza sanitaria, stante la loro “disinvoltura” nell’emanare 

ordinanze sindacali alle volte in contrasto con la normativa statale e regionale, per 

poi sganciarli in parte dai requisiti previsti dal decreto-legge n. 19 del 2020, è stato 

profondamente modificato dal decreto-legge n. 76 del 202039.  

 In particolare, l’art. 18 del suddetto decreto-legge ha abrogato l’art. 3, 

comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla 

legge 22 maggio 2020, n. 35, che prevedeva – come visto – la perimetrazione del 

potere di ordinanza sindacale di cui il Sindaco, al fine di fronteggiare l’emergenza, 

poteva avvalersi (i) nelle more dell’adozione dei Decreti del Presidente del 

Consiglio dei ministri e (ii) purché le disposizioni ivi contenute non si ponessero in 

contrasto con la normativa statale.  

 Ebbene, con il decreto-legge in esame sembra che il legislatore abbia voluto 

allargare le maglie del potere di ordinanza del Sindaco per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria, non subordinandolo, come invece era stato fino ad allora, a 

limiti precisi.  

 
VILLA-COMUNALE-signed.pdf (comune.foggia.it), avente efficacia dal 4 maggio al 17 maggio 

2020, con cui, tra l’altro, veniva limitato l’accesso alla Villa Comunale e vietato ingresso al parco 

giochi e al c.d. “boschetto”. 

Inoltre, l’ordinanza n. 14 del 19 maggio del 2020 del Sindaco del Comune di Ciampino, 

reperibile al sito internet 2020.Coronavirus-20200519-CiampinoCOM-Regolamentazione-

utilizzo-aree-giochi-e-parchi.pdf (polizialocaleciampino.it), avente efficacia dal 19 maggio al 3 

giugno 2020 e adottata sulla base del DPCM del 17 maggio 2020, ha disposto “la chiusura delle 

aree gioco ed aree attrezzate presenti nel territorio comunale all’interno di parchi, giardini, 

piazze (…)”.   

Si consideri, inoltre, l’ordinanza del 29 maggio 2020 del Sindaco del Comune di Bologna, 

consultabile al sito internet Ordinanze (comune.bologna.it), avente efficacia dal 29 maggio 2020 

all’8 giugno 2020 e adottata sulla base del DPCM del 17 maggio 2020, con cui è stata ordinata 

“l’interdizione all’utilizzo delle aree giochi interne ai parchi e ai giardini comunali e ad altri 

spazi verdi pubblici (…)”.  
39 Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per l’innovazione e la 

semplificazione digitale, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.  

https://www.comune.foggia.it/wp-content/uploads/2020/04/PROT.CIV_._DPCM-26-aprile-2020-Apertura-VILLA-COMUNALE-signed.pdf
https://polizialocaleciampino.it/wp-content/uploads/2020/05/2020.Coronavirus-20200519-CiampinoCOM-Regolamentazione-utilizzo-aree-giochi-e-parchi.pdf
https://polizialocaleciampino.it/wp-content/uploads/2020/05/2020.Coronavirus-20200519-CiampinoCOM-Regolamentazione-utilizzo-aree-giochi-e-parchi.pdf
http://atti9.comune.bologna.it/webpub/wpub_ordinanze.nsf/dettaglioSoloOrdSett.xsp?documentId=BB952ED11FE1147AC1258577003C8060&action=openDocument
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 Invero, «come si legge nella relazione illustrativa al presente decreto-legge, 

la finalità dell’articolo in commento è quello di “ripristinare pienamente i poteri 

extra ordinem attribuiti ai sindaci dall’articolo 50 del Testo unico degli enti locali 

(TUEL), in modo che gli stessi possano adottare tutte le misure contingibili e 

urgenti eventualmente necessarie per evitare nuove situazioni di rischio per la 

salute e l’incolumità delle proprie comunità”, “[e]ssendo ora venuta meno la ratio 

sottesa alla norma” di cui si dispone l'abrogazione»40.    

 Quindi, non sussistendo più – secondo l’apprezzamento del legislatore – la 

situazione emergenziale giustificativa di un potere di ordinanza sindacale 

“perimetrato” (ciò al fine di garantire l’uniformità e la coerenza dell’ordinamento 

giuridico), i Sindaci hanno potuto di nuovo adottare ordinanze senza i limiti 

precedentemente imposti dalla normativa emergenziale.  

 In questo caso, allora, vi è da chiedersi quali siano i criteri cui i Sindaci 

debbano attenersi nell’adottare ordinanze sindacali per contrastare la pandemia nei 

rispettivi territori comunali. Se è vero, infatti, che i limiti all’adozione delle 

ordinanze sindacali contingibili e urgenti sono definiti, in generale, da specifiche 

disposizioni di legge (artt. 50 e 54 del TUEL, art. 32 della legge n. 833 del 1978, art. 

117 del decreto legislativo n. 112/1998), ci si chiede quale sia l’ulteriore elemento 

che debba caratterizzare le ordinanze sindacali (non più “speciali”) per 

fronteggiare l’emergenza sanitaria, stante l’avvenuta abrogazione dell’art. 3, 

comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 che invece ne limitava l’adozione nelle 

more dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e purché non si 

ponessero in contrasto con la normativa statale.   

 In particolare, qual è il dato ulteriore che deve caratterizzare le ordinanze 

sindacali, adottate per fronteggiare l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, 

rispetto a quelle contingibili e urgenti già tipizzate? L’aggravamento del rischio 

 
40 Cfr. il Dossier del Servizio Studi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica del 

21 luglio 2020 di illustrazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, reperibile all’indirizzo 

internet Parlamento Italiano - Disegno di legge S. 1883 - 18ª Legislatura (senato.it). Come 

chiarito dal Dossier in parola, il riferimento non è soltanto alle ordinanze sindacali adottabili ai 

sensi dell’art. 50 del TUEL, dal momento che la delimitazione del potere Sindacale da parte del 

decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 non riguardava solo questa tipologia di ordinanze. 

http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/dossier/53158_dossier.htm
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epidemiologico nel territorio comunale. Se tale assunto può esser astrattamente 

condiviso, tuttavia non può tacersi la circostanza che la Regione – e non il Comune 

– è soggetto attuatore per l’emergenza Covid-19 ai sensi del Codice di Protezione 

civile41.  

Nello specifico, l’art. 1, comma 1, dell’Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 2020 del 

Capo del Dipartimento della Protezione Civile42 stabilisce che “per fronteggiare 

l’emergenza derivante dagli eventi citati in premessa, il Capo del Dipartimento 

della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, 

avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture 

operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti 

attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e 

soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica”. Ebbene, con distinti decreti, sono stati resi 

soggetti attuatori per l’emergenza Covid-19 i Presidenti delle Regioni43.  

 
41 Decreto legislativo del 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice di Protezione civile).  
42 Ordinanza del Capo di Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 (“Primi 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”), reperibile 

all’indirizzo internet: Ocdpc n. 630 del 3 febbraio 2020. Primi interventi urgenti di protezione 

civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie 

derivanti da agenti virali trasmissibili - Normativa.  
43 Con distinti decreti del Capo del Dipartimento della Protezione Civile i Presidenti delle 

Regioni sono stati nominati soggetti attuatori relativamente “al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, ai sensi dell’art. 1, comma 1, 

dell’Ocpdc n. 630 del 3 febbraio 2020.  

Cfr., tra gli altri decreti di egual tenore, il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione 

Civile del 27 febbraio 2020 – Nomina Soggetto Attuatore della Regione Siciliana del 27 febbraio 

2020, reperibile all’indirizzo internet Dettaglio (protezionecivile.gov.it). 

In particolare, l’art. 1 del citato decreto così stabilisce: 

“1. Al fine di assicurare il più efficace coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture 

della Regione Siciliana competenti nei settori della protezione civile e della sanità per la 

gestione dell’emergenza indicata in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato 

soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento 

della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 

2. Il Soggetto attuatore di cui al comma 1 opera sulla base di specifiche direttive impartite dal 

Capo del Dipartimento della protezione civile oltre che in stretto raccordo con la struttura di 

coordinamento del Dipartimento della Protezione civile attivata per la gestione dell’emergenza 

di cui in premessa, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo 

del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e successive disposizioni 

emergenziali. 

3. Il Soggetto attuatore, per l’espletamento dei compiti affidati, può avvalersi delle deroghe di 

http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in
http://www.protezionecivile.gov.it/amministrazione-trasparente/provvedimenti/dettaglio/-/asset_publisher/default/content/ocdpc-n-630-del-3-febbraio-2020-primi-interventi-urgenti-di-protezione-civile-in-relazione-all-emergenza-relativa-al-rischio-sanitario-connesso-all-in
http://www.protezionecivile.gov.it/dettaglio/-/journal_content/56/20182/1222901?refererPlid=42041
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Tanto premesso, appare ora utile prendere in esame la sentenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Calabria, Sez. I, n. 2077 del 18 dicembre 202044, 

successiva al decreto-legge n. 76 del 2020, la quale, nel corpo della motivazione, dà 

conto delle criticità emerse a seguito dell’abrogazione dell’art. 3, comma 2, del 

decreto-legge n. 19/2020. 

In particolare, la sentenza de qua ha ad oggetto l’impugnazione dell’ordinanza 

contingibile e urgente n. 496 del 2020, emessa dal Sindaco del Comune in Paola 

“con la quale è stata ordinata la sospensione delle attività didattiche delle scuole 

dell’infanzia, delle primarie e delle secondarie di primo grado, sia pubbliche che 

private, ricadenti nel territorio del Comune di Paola dal 10 al 21 novembre 2020”45.  

Il giudice amministrativo ricorda che, al momento dell’adozione dell’ordinanza del 

Sindaco di Paola, le misure di contrasto all’epidemia erano quelle contenute nel 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, che all’art. 1, 

comma 7, lett. s) precisa che “(…) l’attività didattica ed educativa per la scuola 

dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia 

continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina”, 

specificando ai successivi commi 2 e 3 misure più stringenti per le Regioni che si 

collocano in uno “scenario di tipo 3” (Regioni in “zona arancione”) e in uno 

 
cui all’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 

febbraio 2020 e successive ordinanze al fine di assicurare la più tempestiva conclusione dei 

procedimenti, nonché della disciplina sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 5 della 

medesima ordinanza (…)”.  
44 La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, Sez. I, del 18 dicembre 

2020 n. 2077 è reperibile all’indirizzo internet https://www.giustizia-

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=20200

1346&nomeFile=202002077_01.html&subDir=Provvedimenti.  
45 Dello stesso tenore è la sentenza del Tribunale Amministrativo per la Regione Calabria, Sez. I, 

21 gennaio 2021, n. 120, consultabile all’indirizzo internet https://www.giustizia-

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=20200

1441&nomeFile=202100120_20.html&subDir=Provvedimenti. Detta ultima sentenza ha 

annullato un’ulteriore ordinanza del Sindaco del Comune di Paola con cui veniva ordinato che, 

dal 25 al 28 novembre 2020, le attività didattiche delle scuole dell’infanzia, delle primarie e delle 

secondarie di primo grado, sia pubbliche che private, ricadenti sul territorio di Paola si 

svolgessero esclusivamente – ove possibile e con organizzazione integralmente demandata 

all’autonomia delle istituzioni scolastiche – con modalità a distanza. 

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001346&nomeFile=202002077_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001346&nomeFile=202002077_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001346&nomeFile=202002077_01.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001441&nomeFile=202100120_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001441&nomeFile=202100120_20.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_cz&nrg=202001441&nomeFile=202100120_20.html&subDir=Provvedimenti
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“scenario di tipo 4 (Regioni in “zona rossa”). Ed effettivamente, così come 

ricostruisce la sentenza46, a livello di governo centrale erano stati «elaborati plurimi 

atti e documenti indirizzati al contrasto e al contenimento della diffusione del 

Covid-19 nella scuole del sistema nazionale di istruzione». 

Ciò che si ritiene importante sottolineare è che la sentenza sopracitata chiarisce che 

la normativa emergenziale, così come ricostruita, delinea in negativo gli spazi entro 

i quali è possibile per i Sindaci far uso del potere di ordinanza contingibile e 

urgente. Invero, l’abrogazione dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 

ad opera del decreto-legge n. 76 del 2020, «non comporta che il potere di ordinanza 

contingibile e urgente dei Sindaci possa essere utilizzato ad libitum, quanto 

piuttosto che i presupposti, le finalità e i limiti del potere di decretazione d’urgenza 

rimangono quelli ordinari»47.  

Ora, se è vero che – come chiarito al paragrafo 1– il potere di ordinanza sindacale 

contingibile e urgente è ammesso nel nostro ordinamento nei limiti delineati anche 

dalla Corte costituzionale, non va nondimeno dimenticato che «nel contesto 

dell’epidemia in corso, dove è stato già messo in atto un articolato sistema di 

risposta all’emergenza, con l’adozione di misure di mitigazione del rischio 

epidemico via via più restrittive a seconda della concreta situazione del territorio 

regionale, il potere di ordinanza sindacale è quindi limitato ai casi in cui sia 

necessaria una risposta urgente – che vada al di là delle misure adottate dal 

Presidente del Consiglio dei Ministri, dai Ministri competenti ed, eventualmente, 

dalle singole Regioni – a specifiche situazioni che interessino il territorio 

comunale»48.  

5. L’annullamento straordinario dell’ordinanza contingibile e urgente del 

Sindaco del Comune di Messina n. 105 del 5 aprile 2020. Il parere n. 735 del 2020 

del Consiglio di Stato.  

 
46 Cfr. sentenza TAR Calabria n. 2077/2020, punto 11 del considerato in diritto. 
47 Sentenza TAR Calabria n. 2077/2020, punto 12.1 del considerato in diritto. 
48 Sentenza TAR Calabria n. 2077 del 2020, punto 12.3 del considerato in diritto. 
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Giova a questo punto procedere all’esame dell’ordinanza n. 105 del 5 aprile 2020 

del Sindaco di Messina49, annullata con Decreto del Presidente della Repubblica del 

9 aprile 202050.  

La summenzionata ordinanza prevedeva che, dall’8 aprile al 13 aprile 2020, 

chiunque intendesse far ingresso in Sicilia attraverso lo Stretto di Messina dovesse 

preventivamente registrarsi su una piattaforma online. L’ordinanza in parola 

richiedeva ai viaggiatori, che volessero fare ingresso nella Regione Sicilia attraverso 

lo Stretto di Messina, di “a) Registrare i propri dati personali; b) Dichiarare di 

conoscere le disposizioni di cui ai DPCM vigenti, della Ordinanza del Presidente 

della Regione Sicilia n. 7 del 20/3/2020 sulle condizioni per la corretta ottemperanza 

delle prescrizioni dell’autoisolamento fiduciario, e della presente Ordinanza; c) 

Autorizzare il Comune di Messina, e per esso la Polizia Municipale alla quale è 

demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, il 

trattamento dei propri dati personali in conformità con la normativa vigente; d) 

Indicare le motivazione dello spostamento specificando tra le ipotesi ammesse 

dalla normativa vigente; e) Allegare la documentazione comprovante il ricorrere 

della motivazione prescelta per lo spostamento; f) Indicare la località di 

destinazione, completa dell’indirizzo dell’immobile e del suo proprietario fornendo 

ogni utile contatto, ove dichiara di trascorrere il periodo di isolamento fiduciario; g) 

 
49 “Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 D. Lgs 267/2000. Misure urgenti per l’attuazione 

del D.P.C.M. 8 marzo 2020, D.P.C.M. 9 marzo 2020 e D.P.C.M. 11 marzo 2020. Attraversamento 

dello Stretto di Messina attivazione del sistema di prenotazione online 

www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Revoca Ordinanza Sindacale n. 80 del 26 marzo 

2020 e disciplina utilizzo banca dati finalizzata alla verifica delle condizioni per 

l’attraversamento dello Stretto”, consultabile al sito internet Città di Messina Ordinanza 

Sindacale n.105 del 05 aprile 2020 » Comune di Messina.   
50 Per una lettura critica del Parere del Consiglio di Stato n. 735 del 2020 cfr. A. RUGGERI, Non 

persuasivo il parere reso, dietro sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del 

Sindaco De Luca relativa all’attraversamento dello Stretto di Messina, in Consulta Online, 1/2020, 217 

ss. Aderisce, invece, alla soluzione adottata dal Consiglio di Stato M. AMITRANO ZINGALE, Brevi 

riflessioni sul fondamento costituzionale del potere di annullamento straordinario degli atti degli enti 

locali a margine del parere del Consiglio di Stato, 7 aprile 2020, n. 735, in Diritti regionali, n. 2/2020. 

Sul parere reso dal Consiglio di Stato n. 735 del 2020 cfr. anche N. PIGNATELLI, Il potere di 

annullamento straordinario ex art. 138 TUEL di un’ordinanza comunale: il Covid-19 non “chiude” lo 

stretto di Messina, in Diritti Regionali, 1/2020, 567 ss.; E. AFFANNATO, Le ordinanze di necessità e 

urgenza al ricorrere di emergenze di carattere nazionale: il caso dello Stretto di Messina, in Osservatorio 

costituzionale, 5/2020, 68 ss.  

https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-105-ordinanza-contingibile-e-urgente-ex-art-50-d-lgs-2672000-misure-urgenti-per-lattuazione-dei-d-p-c-m-832020-d-p-c-m-932020-e-d-p-c-m-1132020-attrave/#:~:text=Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20ex%20art.&text=11%2F3%2F2020.,.comune.messina.it.
https://comune.messina.it/informazioni/ordinanza-sindacale-n-105-ordinanza-contingibile-e-urgente-ex-art-50-d-lgs-2672000-misure-urgenti-per-lattuazione-dei-d-p-c-m-832020-d-p-c-m-932020-e-d-p-c-m-1132020-attrave/#:~:text=Ordinanza%20contingibile%20e%20urgente%20ex%20art.&text=11%2F3%2F2020.,.comune.messina.it.
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Dichiarare di avere informato il Sindaco del Comune di destinazione, allegando la 

richiesta munita di apposito Visto/Nulla Osta del Sindaco; h) Attendere il rilascio 

da parte del Comune di Messina, e per esso della Polizia Municipale alla quale è 

demandata l’attuazione e la vigilanza sulla esecuzione della presente Ordinanza, 

del Nulla Osta allo spostamento”.  

L’ordinanza in esame veniva annullata ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. n. 267 del 

200051. Infatti, il Consiglio dei ministri, in data 6 aprile 2020, approvava la proposta 

del Ministro dell’interno di avviare il procedimento di annullamento straordinario 

governativo. Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione prima, n. 735 del 7 

aprile 2020, si procedeva all’annullamento con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 9 aprile 2020.  

Ciò che anzitutto si ritiene importante evidenziare è che il Consiglio di Stato, nel 

parere n. 735 del 2020, nel ricordare i limiti di adozione dell’adozione delle 

ordinanze sindacali ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 

19 del 2020, ha chiarito che «in presenza di emergenze di carattere nazionale, 

dunque, pur nel rispetto delle autonomie costituzionalmente tutelate, vi deve 

essere una gestione unitaria della crisi per evitare che interventi regionali o locali 

possano vanificare la strategia complessiva di gestione dell’emergenza, soprattutto 

in casi in cui non si tratta solo di erogare aiuti o effettuare interventi ma anche di 

limitare le libertà costituzionali»52.  

 
51 Sulla opportunità di introdurre una procedura di annullamento delle ordinanze sindacali, 

adottate in tempo di pandemia, più snella rispetto a quella prevista dall’art. 138 del decreto 

legislativo n. 267 del 2000 cfr. F. CINTIOLI, Sul regime di lockdown in Italia (note sul decreto legge n. 

19 del 25 marzo 2020), in Federalismi.it, 6 aprile 2020, 14. Nello specifico l’A. ritiene che «(…) 

poiché purtroppo non sono mancati casi di gravi incertezze generate a carico dei cittadini e 

problemi conseguenti nati da iniziative isolate alcuni Sindaci, una visione volta al concreto 

dell’emergenza  potrebbe  suggerire  qualche altro strumento più netto e soprattutto immediato: 

ad esempio, la previsione di un potere di annullamento d’ufficio degli atti sindacali da parte del 

Prefetto competente, eventualmente sentito il Presidente della Regione, se del caso sulla   

falsariga dell’annullamento straordinario a tutela dell’unità dell’ordinamento previsto dagli 

articoli 2, comma 3, p), della legge n. 400 del 1988 e 138 del d. lgs. n. 267 del 2000 (t.u. enti 

locali), potenziando e rendendo più flessibile e rapido questo istituto e il relativo procedimento 

e con clausola di immediata efficacia ai sensi dell’art. 21 bis legge n. 241 del 1990».   
52 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 8.5.  

http://www.lexitalia.it/a/2020/122443
http://www.lexitalia.it/a/2020/122443
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Il Consiglio di Stato, pur riconoscendo che le autonomie costituzionalmente 

tutelate devono essere garantite, ha ben evidenziato che esse non possono mettere 

in discussione l’unità dell’ordinamento giuridico e che qualsiasi autorità non può 

chiaramente imporre obblighi di fare, se non in base alla legge (legge ovviamente 

mancante nel caso di specie)53.  

Inoltre, il Consiglio di Stato evidenzia che l’ordinanza n. 105 «si pone (…) in 

contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost., poiché introduce 

una irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per 

motivi legittimi hanno necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità 

dei cittadini sul restante territorio nazionale»54. 

Ma soprattutto l’ordinanza in questione, era abnorme in quanto, introducendo il 

potere comunale di autorizzazione all’ingresso e al transito sul territorio del 

Comune di Messina, in assenza di legge, si poneva in palese contrasto con la libertà 

personale e con la libertà di circolazione e soggiorno, operando essa in assenza 

delle garanzie costituzionali previste dagli artt. 13, 16 e 120 Cost.55. 

 

6. Considerazioni conclusive.  

Così ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale avente ad oggetto le 

ordinanze sindacali adottate nel corso della pandemia, occorre adesso trarre le 

conclusioni e comprendere se il sistema di gestione della stessa a livello locale si sia 

rivelato adeguato e compatibile con il sistema costituzionale. 

L’11 marzo 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità dichiarava il Covid-19 

pandemia56. Tale decisione era stata assunta sulla base del fatto che nelle precedenti 

due settimane il numero dei casi dovuti al Covid-19 era aumentato a circa 118.000 

casi in 114 Paesi con più di 4.000 morti. Ciò che qui preme rilevare è che, una volta 

dichiarata la pandemia, la gestione di essa appartiene alla competenza legislativa 

 
53 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 6.2. 
54 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 6.3. 
55 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 6.4.  
56 WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 

2020. “We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a 

pandemic”.  

https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020
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esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. q), Cost. in materia di 

profilassi internazionale. A tal proposito basti osservare che la Corte costituzionale, 

nel pronunciarsi sul ricorso del Governo contro la legge della Regione Valle 

d’Aosta del 9 dicembre 2020, n. 11, già sospesa in via cautelare con l’ordinanza n. 4 

del 2021, con sentenza n. 37 del 2021, ha ritenuto che il legislatore regionale non 

possa invadere con la propria normativa una materia avente ad oggetto la 

pandemia da Covid-19, in quanto questa rientra nella materia della profilassi 

internazionale riservata dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato57. 

Ora, se il legislatore regionale non può invadere una materia di competenza 

esclusiva dello Stato, a maggior ragione le ordinanze sindacali non possono 

intervenire in una materia ricompresa tra quelle indicate nell’art. 117, comma 2, 

Cost.  

Infatti, con specifico riguardo al potere di ordinanza sindacale nella gestione della 

pandemia, bisogna specificare quanto segue. Dal quadro delineato e dalle sentenze 

dei giudici amministrativi analizzate è emerso che i Sindaci abbiano spesso fatto un 

uso disinvolto del potere di ordinanza per fronteggiare l’emergenza sanitaria e, 

anche ove il loro utilizzo non sia stato distorto, comunque è innegabile che la 

gestione dell’emergenza sia stata troppo frazionata.  

Anzitutto, vi è da chiedersi se il Sindaco sia chiamato a fronteggiare la pandemia o 

se egli debba limitarsi alla esecuzione dei provvedimenti normativi e 

amministrativi adottati a livello statale e regionale58. Infatti, sebbene la 

giurisprudenza costituzionale59 abbia dichiarato la natura non normativa delle 

ordinanze sindacali60 e quindi la loro inidoneità a innovare l’ordinamento 

 
57 C. Cost. n. 37 del 2021, punto n. 7 del considerato in diritto.   
58 Come evidenziato alla nota n. 43, i Presidenti delle Regioni sono stati nominati con distinte 

Ordinanze del Capo di Dipartimento di Protezione Civile soggetti attuatori della normativa 

statale predisposta per fronteggiare la pandemia.  
59 Cfr. paragrafo 1. 
60 Sulla natura normativa delle ordinanze emergenziali cfr. E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. 

Contributi a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bononia University Press, 

2019, 248 ss. L’A., ripercorrendo le posizioni della dottrina e della giurisprudenza sulla natura 

giuridica delle ordinanze emergenziali (che le qualificano o come provvedimenti amministrativi 

– tesi maggioritaria – o come atti normativi secondari), ritiene di aderire alla tesi, fatta propria 

dalla giurisprudenza amministrativa, che, «nel distinguere gli “atti normativi secondari” e i 
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giuridico, è indubbio che un’ordinanza sindacale adottata in tempo di pandemia 

sia in grado di limitare, non diversamente da quanto possa fare un decreto-legge o 

un DPCM adottato sulla base del primo, libertà costituzionalmente garantite61. 

E allora è necessario chiedersi quali siano i limiti cui sono soggette le ordinanze 

sindacali adottate durante la pandemia, oltre a quelli delineati dalla Corte 

costituzionale nella sua giurisprudenza, atti a garantire la gestione unitaria 

dell’emergenza sanitaria soprattutto a livello locale, considerato che i Comuni, in 

virtù dell’art. 118 Cost., costituiscono la prima istituzione cui sono attribuite 

funzioni amministrative.  

Una risposta a tale quesito, in realtà, era già stata data dal decreto-legge n. 19 del 

2020 nonché dalla giurisprudenza amministrativa pronunciatasi sulla legittimità 

delle ordinanze stesse.   

Invero, per uniformare il potere di adozione delle ordinanze sindacali e per 

assicurare una gestione organica della pandemia a livello locale, sarebbe stato 

sufficiente, innanzitutto, non abrogare l’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 

2020, il quale prevedeva che il Sindaco potesse adottare ordinanze sindacali nelle 

more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e purché 

non si ponessero in contrasto con le disposizioni già adottate a livello nazionale.  

 
“provvedimenti amministrativi”, dà rilievo ai contenuti sostanziali». Invero, secondo l’A., «(…) 

la qualifica dell’ordinanza che assume la veste formale dell’atto amministrativo, ma sostanziale 

di fonte normativa nell’emergenza, non sembra porre reali conseguenze, soprattutto con 

riferimento ai limiti e alle garanzie, perché in ogni caso, in presenza di abusi in violazione di 

legge o dei principi generali dell’ordinamento, qualsiasi giudice amministrativo (…) potrà 

annullarlo a protezione di interessi e diritti». Da ultimo, sulla natura non normativa dei 

provvedimenti di ordinanza, Appunti sui limiti territoriali all’esercizio del potere di ordinanza (in 

tempo di pandemia), in Rivista AIC, 1/2021,  
61 Cfr. A. RUGGERI, Il disordine delle fonti e la piramide rovesciata al tempo del Covid-19, in Consulta 

Online (www.giurcost.org), 3/2020, 687. Secondo l’A., infatti, «(…) le fonti in discorso [fra le 

quali vengono annoverate le ordinanze dei Sindaci] non soltanto esprimono in concreto forza 

primaria, potendo derogare a disposti di legge, ma – di più – hanno dimostrato di incidere su 

previsioni costituzionali; e di farlo non già con riguardo a singoli disposti relativi a diritti 

fondamentali – la qual cosa è, comunque, di singolare gravità – bensì in relazione ad un insieme 

corposo di diritti, tutti assieme e in un sol colpo sottoposti a rilevanti sacrifici; ciò che – se ci si 

pensa – neppure in tempo di guerra si è avuto». Sul punto cfr. anche E.C. RAFFIOTTA, Sulla 

legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, in BioLaw 

Journal, 1/2020, 96. 

http://www.giurcost.org/
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Inoltre, in aggiunta alla previsione dell’ormai abrogato art. 3, comma 2, del decreto-

legge 19 del 2020, sarebbe stato necessario che la legge (o un decreto-legge) 

specificasse che le ordinanze sindacali avrebbero potuto essere adottate solo nel 

caso di lacune ordinamentali non colmate dal quadro normativo emergenziale. Se, 

infatti, nelle prime settimane della pandemia esso doveva essere ancora delineato 

(in quanto fino a quel momento inesistente o quantomeno inadeguato a 

fronteggiare una emergenza di tal natura), già dal decreto-legge n. 19 del 2020 

erano state tracciate le coordinate all’interno delle quali il Sindaco poteva operare.  

Inoltre, avrebbe dovuto essere introdotta la previsione della nullità dell’ordinanza 

e non, piuttosto, quella della inefficacia. Ciò in quanto “quod nullum est nullum 

producit effectum”.  

Così facendo, infatti, si sarebbe evitata la frammentazione normativa nella gestione 

della pandemia e si sarebbe così consentito ai Sindaci di intervenire solo negli 

interstizi della normativa nazionale e regionale, ciò al fine di garantire anche la 

differenziazione necessaria tra le diverse realtà comunali, aventi ognuna le proprie 

specificità ed esigenze.   

Invero, va sottolineato che i tipi di ordinanza contingibile e urgente di cui si sono 

avvalsi i Sindaci nel corso dell’ultimo anno sono stati disparati. Infatti, la base 

giuridica posta a fondamento delle ordinanze è stata variegata: l’art. 32 della legge 

n. 833 del 1978, l’art. 50 e l’art. 54 del TUEL e l’art. 117 del decreto legislativo n. 112 

del 1998. Talora le disposizioni appena indicate sono state richiamate 

congiuntamente all’interno della stessa ordinanza; altre volte, invece, i Sindaci 

hanno recepito – ma ciò, chiaramente, non era necessario – le disposizioni 

contenute nella normativa regionale e/o statale; altre volte ancora hanno adottato 

misure più aspre di quelle assunte dalle Regioni (soggetti attuatori delle 

disposizioni assunte a livello nazionale atte a fronteggiare il dilagare del virus62) e 

dello stesso Governo centrale, senza il previo coordinamento con essi.  

Il risultato di un sistema di ordinanze così frammentato, che – soprattutto dopo 

l’abrogazione dell’art. 3, comma 2, del decreto-legge n. 19 del 2020 ad opera del 

 
62 Cfr. nota n. 43. 
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decreto-legge n. 76 del 2020 – non trova alcun riferimento nella normativa emanata 

per fronteggiare il dilagare del virus, è la violazione del principio di eguaglianza. 

Come sottolineato dalla Corte costituzionale nella sentenza 7 aprile 2011, n. 115, 

pronunciata nell’ambito della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 54, comma 

4, del TUEL (ma si ritiene che questo principio possa valere anche per le ordinanze 

sindacali adottate nel corso della pandemia) e come evidenziato anche dal 

Consiglio di Stato nel parere n. 735 del 202063, ad essere leso è il principio di 

eguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, «atteso che gli stessi comportamenti 

potrebbero essere ritenuti variamente leciti o illeciti, a seconda delle numerose 

frazioni del territorio nazionale rappresentate dagli ambiti di competenza dei 

sindaci. Non si tratta, in tali casi, di adattamenti o modulazioni di precetti 

legislativi generali in vista di concrete situazioni locali, ma di vere e proprie 

disparità di trattamento tra cittadini, incidenti sulla loro sfera generale di libertà, 

che possono consistere in fattispecie nuove ed inedite, liberamente configurabili dai 

sindaci, senza base legislativa (…)»64.  

Quindi, per fronteggiare in modo unitario la pandemia a livello locale, sarebbe 

stata (rectius, sarebbe) necessaria la specificazione che i provvedimenti dei Sindaci 

possano essere adottati a livello locale solo nel caso di lacune ordinamentali (oggi 

difficili da individuare) e comunque esclusivamente per dare esecuzione – tramite 

le ordinanze sindacali contingibili e urgenti – ai provvedimenti nazionali e 

regionali, quelli sì preposti a fronteggiare il dilagare del contagio.  

A tal proposito e a titolo esemplificativo, si consideri che il Sindaco non può 

modificare in senso più restrittivo (ma anche, eventualmente, in senso ampliativo) 

gli orari di apertura degli esercizi commerciali, così come l’orario di apertura degli 

 
63 Consiglio di Stato, parere del 7 aprile 2020 n. 735, punto 6.3.  
64 C. Cost., n. 115 del 2011, punto 8 del considerato in diritto. Nello stesso senso cfr. Consiglio di 

Stato, parere del 7 aprile 2020, n. 735, punto 6.3.: «L’ordinanza in esame si pone dunque in 

contrasto con il principio di uguaglianza espresso dall’art. 3 Cost., poiché introduce una 

irragionevole disparità di trattamento nei confronti delle persone che per motivi legittimi hanno 

necessità di attraversare lo Stretto, rispetto alla generalità dei cittadini sul restante territorio 

nazionale». 
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studi professionali65. Allo stesso modo non dovrebbe poter intervenire sul c.d. 

“colore” assegnato dal governo regionale alla propria città, introducendo ulteriori 

restrizioni che possono incidere negativamente su libertà dell’individuo 

costituzionalmente garantite. Invero, così operando, il primo cittadino di fatto si 

sostituisce alle valutazioni che possono (e devono) essere effettuate dal legislatore 

nazionale e quello regionale al fine di garantire una gestione unitaria nel contrasto 

alla diffusione del contagio.  

Insomma, nella gestione dell’emergenza sanitaria dovuta al diffondersi 

dell’infezione da Covid-19, l Sindaco non è chiamato a bilanciare gli interessi in 

gioco (il diritto alla salute e altri interessi costituzionalmente rilevanti). Se così fosse 

– come già evidenziato – il quadro normativo risulterebbe oltremodo frammentato 

e ne deriverebbe (così come di fatto accade) incertezza dei cittadini di fronte alla 

normativa cui devono uniformarsi. Infatti, dinanzi a un’ordinanza sindacale, 

adottata nel contesto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, limitativa di diritti al 

pari della normativa statale66, e di fronte a provvedimenti del Governo centrale o 

regionale di segno opposto perché più favorevoli, il cittadino sarà portato a 

conformarsi alla ordinanza comunale contingibile e urgente (contra legem), in 

quanto il Comune è l’amministrazione più vicina al cittadino.  

 
65 Sulla impossibilità per il Sindaco di introdurre limitazioni agli orari degli studi professionali 

cfr. TAR Sicilia, Sezione di Catania, Sez. I, Decreto n. 822 del 27 novembre 2020.  
66 Si consideri, in particolare, TAR Sicilia, Catania, Sez. I, Decreto presidenziale del 27 novembre 

2020, n. 822, reperibile al sito internet https://www.giustizia-

amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202001

771&nomeFile=202000822_06.html&subDir=Provvedimenti.  

Con il decreto in parola il TAR Sicilia sospendeva l’ordinanza del Sindaco del Comune di 

Messina, con cui veniva disposta, fino al 3 dicembre 2020, la chiusura al pubblico degli studi 

professionali dalle ore 19.00 alle ore 5.00 del giorno successivo. Il Giudice amministrativo ha 

ritenuto che «non è dato evincere nel provvedimento impugnato quale sia la concreta e reale 

esigenza, nonché il rapporto causa-effetto, per operare la contestata restrizione oraria. Invero, 

ivi non sussiste alcun riferimento al rapporto tra limitazione degli orari di ricevimento degli 

studi professionali e salvaguardia della salute pubblica». Pertanto, l’ordinanza veniva sospesa 

in quanto non supportata da adeguata motivazione. Tuttavia, si ritiene che, a prescindere dalla 

sospensione dell’ordinanza de qua per difetto di motivazione, il Sindaco non possa, attraverso 

ordinanze contingibili e urgenti, incidere su attività economiche, dovendo egli limitarsi a dare 

esecuzione ai provvedimenti nazionali e regionali che possono – questi sì – limitare, bilanciando 

gli interessi in gioco, anche attività produttive e professionali a tutela del bene salute.     

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202001771&nomeFile=202000822_06.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202001771&nomeFile=202000822_06.html&subDir=Provvedimenti
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_ct&nrg=202001771&nomeFile=202000822_06.html&subDir=Provvedimenti
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Ora, è chiaro che la tesi sostenuta riguardi il potere di ordinanza sindacale in 

tempo di pandemia. Infatti, nel caso in cui all’interno di un territorio comunale si 

diffonda un’epidemia causata, ad esempio, da brucellosi, è chiaro che il Sindaco 

debba utilizzare lo strumento dell’ordinanza sindacale ex art. 32 della legge n. 833 

del 1978 e, adottare, in qualità di massima autorità sanitaria, “ordinanze di 

carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa (…) al territorio comunale”. 

Invece, in presenza di una pandemia di carattere internazionale, la cui disciplina – 

come ricordato – rientra nella materia della profilassi internazionale di competenza 

esclusiva dello Stato, non può il Sindaco, attraverso ordinanze contingibili e 

urgenti, incidere, per tutelare il diritto alla salute, su libertà costituzionalmente 

rilevanti quali la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di iniziativa 

economica, compito che invece spetta al legislatore emergenziale e al soggetto 

attuare da questo designato. Nella gestione della pandemia nel proprio territorio 

comunale il Sindaco dovrà, invece, occuparsi dei servizi, delle politiche 

assistenzialiste e di tutto quanto sia necessario per portare ad esecuzione i 

provvedimenti nazionali e regionali adottati per fronteggiare il dilagare del virus 

da Covid-19.  

Ebbene, ciò che in conclusione occorre evidenziare è che i Sindaci devono far uso 

del potere di ordinanza contingibile e urgente ad essi attribuito dalla legge, ma nei 

casi e nei limiti dalla stessa imposti e fuggendo da tentazioni centripete, che li 

spingono ad accentrare su di sé poteri di cui – secondo la tesi sostenuta – sono 

privi; il tutto in nome della tutela del bene salute, considerato talora quale unico 

interesse costituzionalmente rilevante da non bilanciare con altri valori e interessi 

che invece, al pari della salute, godono di copertura costituzionale. In altre parole, 

come sostenuto da autorevole dottrina, non possono essere sospese, neanche 

temporaneamente, le garanzie, personali e istituzionali, previste Costituzione67, ciò 

che di fatto accade con le ordinanze sindacali contingibili e urgenti che limitano, 

senza alcuna base legislativa, diritti costituzionalmente tutelati (libertà personale, 

di circolazione e soggiorno, di iniziativa economica). Appare quindi fondamentale 

 
67 Cfr. G. SILVESTRI, Covid e Costituzione, cit. 
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ribadire che «qualunque limitazione di diritti fondamentali sanciti dalla 

Costituzione o disciplina restrittiva della generale libertà dei comportamenti – 

anche sotto forma di istituzione o ampliamento di doveri – deve trovare il suo 

presupposto in una statuizione di rango legislativo – legge formale o atto con forza 

di legge – perché, in un modo o nell’altro, la limitazione stessa possa essere 

assoggettata al vaglio del Parlamento»68. 

Invero, «l’ordinanza emergenziale appare, ancora oggi, un istituto, sì eccezionale, 

ma necessario al fine di contribuire a proteggere la sicurezza della società e, 

dunque, la libertà», ma essa «deve essere sempre autorizzata, e, quanto più 

strettamente collegata alla legge e al fatto eccezionale che la giustifica, tanto più in 

generale deve rispettare l’ordinamento costituzionale in cui opera, trovando nel 

controllo giurisdizionale un’immediata ed efficace garanzia per lo Stato di 

diritto»69.  

Queste appena ricordate sono, quindi, le condizioni necessarie per garantire 

l’equilibrio del sistema, affinché, nell’emergenza sanitaria causata dalla diffusione 

dal Covid-19, il Sindaco non invada la competenza degli altri poteri e contribuisca, 

assieme agli altri enti territoriali, nell’ambito delle prerogative attribuitegli dalla 

legge e nel rispetto del principio di leale collaborazione70, alla fuoriuscita dalla 

situazione pandemica.  

 

 
68 G. SILVESTRI, op. cit.  
69 E. C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza. Contributi a una teoria delle ordinanze emergenziali come fonti 

normative, cit., 260.   
70 Sulla (mancata) applicazione del principio di leale collaborazione a proposito delle ordinanze 

contingibili e urgenti regionali (in particolare l’ordinanza della Presidente della Regione 

Calabria 29 aprile 2020, n. 37) rispetto ai provvedimenti statali adottati per fronteggiare la 

diffusione del virus cfr. A. SAITTA, F. SAITTA, F.F. PAGANO, Il giudice amministrativo stoppa la 

ripartenza anticipata della Regione Calabria: sul lockdown è lo stato a dettare legge, cit., 406 ss.  
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Introduzione. Quella che è stata denominata <<Algorithimic Society>>1 pone sfide 

di non poco conto al costituzionalismo odierno: l’intelligenza artificiale, uscita dai 

selezionati circuiti specialistici, taglia trasversalmente gli ambiti più svariati 

(sociali, economici, giuridici ecc.) inserendosi in modo pervasivo nella vita di tutti e 

attraverso le tecniche di profilazione algoritmica è in grado di condizionare una 

gamma infinita di scelte, da quelle dei consumatori a quelle degli elettori.  

In particolare, il progresso tecnologico, fortemente stimolato dall’avvento e dalla 

diffusione dei Personal Computer già a partire dagli anni ’80, ha compiuto dei 

giganteschi passi in avanti grazie alla diffusione di tecnologie quali quelli legate 

all’Intelligenza Artificiale (IA) e supportate dalla disponibilità di una immensa 

mole di dati. Tale contesto ha consentito lo sviluppo di una enorme molteplicità di 

algoritmi che, utilizzando le tecnologie e la potenza computazionale a disposizione, 

consentono di valorizzare dati prima non disponibili e/o non analizzabili, aprendo 

 
* Professore ordinario di diritto costituzionale nell’Università degli studi di Palermo 
1 Di Algorithmic Society parla J.M. BALKIN, The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data, in 

Faculty Scholarship Series, 2017, 1219, ovvero «a society organized around social and economic 

decision-making by algorithms, robots, and Al agents, who not only make the decisions but also, in some 

cases, carry them out». 
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la strada ad applicazioni fino a poco tempo addietro considerate fantascientifiche o 

inimmaginabili.  

La società dell’algoritmo, di cui ci parla Balkin, non si limita ad aprire scenari 

nuovi allo sviluppo dell’umanità, ma pone anche molteplici sfide di non poco conto 

alla società stessa che attengono non solo alla dimensione tecnologica o a quella 

economica, ma anche a quella sociale e regolatoria atteso che l’impiego delle 

moderne tecnologie interagisce profondamente con temi quali le libertà individuali, 

la privacy, la sicurezza e la democrazia. Gli algoritmi e le tecnologie sopra citati, 

infatti, sono in grado di condizionare e determinare, in modo sempre più rilevante 

e pervasivo, i meccanismi che regolano la vita sociale e non solo, consentendo sia di 

elaborare decisioni in modo automatico e “intelligente”, sulla base di elementi dati, 

sia di dare attuazione a tali decisioni. L’IA è un prodotto naturale della società 

algoritmica, rappresentandone una delle manifestazioni più evolute e dalle 

maggiori ricadute nella vita di ogni giorno, con formidabili applicazioni in 

numerosissimi settori quali la medicina, i trasporti, la logistica, la giustizia ecc. A 

fronte dei tanti vantaggi che presenta e degli scenari inediti ai quali dischiude le 

porte, l’IA conosce però anche usi impropri, in numero crescente con la sua 

diffusione, che l’ordinamento giuridico ha il dovere di prevenire e/o contrastare a 

tutela non solo dei singoli soggetti di volta in volta interessati, ma anche dei diritti 

fondamentali.  

Accade, infatti, che tutta una messe di regole implementate in codice informatico 

finisce per avere molteplici ricadute anche su dimensioni fondamentali della 

giuridicità. Come governare i processi algoritmici in modo da non farsi 

condizionare da tecnoregole, e controllare piuttosto che non producano effetti 

indesiderati a partire dalla disinformazione è una sfida formidabile del 

costituzionalismo al centro del dibattito pubblico accesosi da vario tempo. Anche 

l’Unione europea2 si è interessata da anni alla questione, come risulta pure dalla 

 
2 EUROPEAN COMMISSION, White Paper “On Artificial Intelligence – A European approach to 

excellence and trust, COM(2020) 65 final, 19.2.2020. 
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Comunicazione della disinformazione online e, più di recente, quella legata alla 

diffusione di notizie false e fuorvianti sul Coronavirus3.  

Questo scritto si occupa, in particolare, di uno dei diversi aspetti ed usi della 

moderna tecnologia: quello legato alla generazione consapevole e predeterminata 

di notizie false, anche dette fake news. Tale tema, inizialmente limitato alla 

diffusione di notizie grossolanamente contraffatte e facilmente riconoscibili come 

false, si è via via evoluto e raffinato grazie proprio al ricorso a complessi algoritmi 

che, alimentandosi delle informazioni presenti nella rete e dai dati di profilazione 

degli utenti, sono in grado di confezionare informazioni false o specificamente 

alterate, difficilmente riconoscibili come tali, da indirizzare a specifiche categorie di 

utenti per condizionarne le scelte, i gusti, gli orientamenti o le abitudini. 

Chiaramente non vi è alcuna identificazione automatica tra fake news, postverità o 

disinformazione online da una parte e l’impiego di algoritmi dall’altra. Ciò non di 

meno, quelle più insidiose sono proprio quelle basate sugli algoritmi più raffinati. 

In questo lavoro ci si occuperà di investigare il campo delle fake news create ad 

arte per il tramite del ricorso ad algoritmi via via sempre più raffinati, degli effetti 

che queste possono creare ed infine proporre alcune possibili rimedi che tengano 

conto delle esigenze di limitare i rischi connessi con le fake news stesse cercando di 

preservare la dimensione della libertà di espressione in tutte le sue molteplici 

sfaccettature. 

 

1. Fake news: definizione, origini ed evoluzione. In via del tutto preliminare, è 

opportuno accennare alle questioni di tipo definitorio e alla loro complessità, ma 

solo al fine di perimetrare l’oggetto di questo scritto, nella consapevolezza che la 

difficoltà di pervenire ad una definizione esaustiva di fake news sia già in sé una 

 
3 V. sul sito della Commissione europea la pagina dedicata alla “Lotta alla disinformazione sul 

coronavirus” e la Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni recante 

<<Contrastare la disinformazione sulla Covid-19- Guardare ai fatti>>, del giugno 2020. In questo atto 

la Commissione europea partendo dalla constatazione della estrema pericolosità della 

disinformazione durante l’emergenza pandemica, a cui ha contribuito una infodemia senza 

precedenti, ha delineato una serie di azioni da mettere in atto per prevenire e contrastare i 

suddetti fenomeni. 
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parte del problema. Chi ci ha già tentato e ne ha fatto l’oggetto della propria 

indagine4 ha rappresentato tale difficoltà e non sembra aver rimesso approdi 

definitori univoci in grado di identificare gli elementi che fanno di una notizia una 

fake news o una mera opinione o altro. Non sembra tuttavia che porre la questione 

sul binario informazione/verità5 sia del tutto conducente perché il secondo 

elemento di questo binomio ci pone un problema definitorio analogo se non più 

complesso di quello di fake news, soprattutto in alcuni ambiti come quello politico. 

Esisterebbe una verità in campo politico? E, anche se si potesse ipotizzare, chi 

sarebbe il suo detentore? 

All’evidenza il terreno in cui ci si imbatterebbe è quanto meno magmatico e 

insidioso. Qui si concentrano i maggiori timori (sintetizzabili nella formula 

<<Making Google the Censor>>) di chi6, tra gli strumenti che potrebbero essere 

immaginati per contrastare le fake news, annovera un controllo preventivo dei 

contenuti immessi da terzi da parte dei detentori delle piattaforme digitali. 

Forse sarebbe preferibile affrontare il problema definitorio partendo dall’antitesi 

informazione/disinformazione atteso che, comunque le si voglia definire, le fake 

news contengono una percentuale più o meno elevata di disinformazione.  

Detto questo non ci si può però esimere dall’indicare, anche in un’ottica minimale, 

cosa si assuma essere una fake new e quali profili si intendono approfondire. 

Ritenendo le fake news false notizie, artatamente costruite per trarre in inganno il 

lettore al fine di procurarsi un indebito vantaggio, screditando al contempo le 

informazioni di segno opposto, in questo ambito, si intende riflettere su quelle che, 

nell’emergenza sanitaria, hanno disorientato, confuso e danneggiato gli utenti.  

La diffusione deliberata e orchestrata di notizie false non è certo nata negli ultimi 

anni, ma affonda le proprie radici nella storia. Secondo quanto ricostruito da 

Darnton7 infatti, già nel 431 a.C. Tucidide, nel I libro della “Guerra del 

 
4 M. Croce, T. Piazza, Epistemologia delle fake news, in Sistemi intelligenti 31/2019. 
5 M. Cavino, Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica, in www.federalismi.it, n. 

11/2020. 
6 D. Keller, <<Making Google the Censor>>, in New York Times, 12 giugno 2017.  
7 V. R. DARNTON, The True History of Fake News, in the New York Review of Books, 2017 che ha 

ricostruito la storia della disinformazione dal VI secolo d. C., ma ci sono studi che la fanno 

http://www.federalismi.it/
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Peloponneso”, richiama la fake new attribuibile al generale spartano Pausania; 

analogamente numerose altre fake news sono rintracciabili in altri scritti8. In tutti 

questi casi si trattava “semplicemente” di notizie costruite ad arte o di semplici 

menzogne o raggiri che hanno sempre accompagnato la vita dell’uomo. 

A dispetto delle origini comuni, un’analisi attenta del fenomeno attuale delle fake 

news tradisce però una radicale metamorfosi dello stesso dovuta non tanto e non 

solo alla sostanza che le ispira (l’intento di diffondere notizie false) quanto 

piuttosto alle modalità e ai tempi con i quali il fenomeno prolifera oggi. Infatti, le 

fake news hanno assunto la portata che oggi conosciamo nelle società 

contemporanee in ragione della velocità con cui riescono a raggiungere un numero 

impredicibile, ma pur sempre potenzialmente assai esteso, di soggetti che, a loro 

volta, possono rilanciarle in una ipotetica sequenza infinita e senza che, in questa 

catena comunicativa, ci sia alcun tipo di filtro e controllo. A tale riguardo il 

maggiore discrimine tra le fake news del passato e quelle attuali sta proprio nella 

<<cinetica>> con la quale le fake news odierne si propagano, al punto da costituirne 

l’elemento ontologico dirimente. 

Questo scritto parte dall’idea che tanto più una fake news è confezionata in modo 

raffinato perché fondata su altrettanto raffinati processi algoritmici tanto più può 

essere insidiosa, ma al contempo ciò non significa naturalmente che vi sia una 

identificazione biunivoca tra fake news, postverità o disinformazione online e 

algoritmi. Non tutte le bufale sono infatti basate su algoritmi. Inoltre fra i rimedi 

per contrastare la diffusione delle bufale sono indicati alcuni strumenti fondati 

proprio su algoritmi (v. infra).  

 

2.- Le fake news ai tempi del Codiv-19. L’emergenza epidemiologica scaturita 

dalla diffusione del Covid-19 ha esasperato molti dei temi che impegnano il 

dibattito pubblico degli ultimi anni. Tra questi non poteva certo mancare anzi ha 

 
risalire al 1250 a. C. o altri al 431 a. C. nel I libro della guerra del Peloponneso laddove Tucidide 

segnala alcuni esempi di quelle che oggi sarebbero considerate bufale. 
8 Da Pericle a Trump, passando per Dumas: alle origini delle fake news (10/07/2019) 

http://www.vita.it/it/article/2019/07/10/da-pericle-a-trump-passando-per-dumas-alle-origini-

delle-fake-news/152185/ 

http://www.vita.it/it/article/2019/07/10/da-pericle-a-trump-passando-per-dumas-alle-origini-delle-fake-news/152185/
http://www.vita.it/it/article/2019/07/10/da-pericle-a-trump-passando-per-dumas-alle-origini-delle-fake-news/152185/
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assunto un ruolo di primissimo piano quello della comunicazione e 

dell’informazione nelle sue varie declinazioni (diritto ad informare, diritto ad 

essere informato e diritto ad informarsi). 

Come è stato evidenziato9 fin dall’inizio dell’esplodere della crisi le non corrette 

modalità contenutistiche di narrazione sono in grado di produrre danni pari se non 

superiori alla crisi stessa. Le politiche di comunicazione, infatti, veicolando certi 

contenuti e sottacendone altri ha inevitabilmente condizionato <<la risposta sociale 

e collettiva>>10 alla diffusione del virus.  

Queste riflessioni, come già evidenziato, hanno però come focus un tema in parte 

diverso anche se collegato: le fake news, le post-verità e l’eccesso di informazione 

(infodemia) che hanno connotato la comunicazione nell’attuale crisi sanitaria e i 

possibili rimedi per contrastarle.  

Preliminarmente occorre accennare alle questioni di tipo definitorio e alla loro 

complessità, ma solo al fine di perimetrare l’oggetto di questo scritto nella 

consapevolezza che la difficoltà di pervenire ad una definizione esaustiva di fake 

news sia già in sé una parte del problema. Chi ci ha già tentato e ne ha fatto 

l’oggetto della propria indagine11 ha rappresentato tale difficoltà e non sembra aver  

rimesso approdi definitori univoci in grado di identificare gli elementi che fanno di 

una notizia una fake new o una mera opinione o altro. Non sembra tuttavia che 

porre la questione sul binario informazione/verità12 sia del tutto conducente perché 

il secondo elemento di questo binomio ci pone un problema definitorio analogo se 

non più complesso di quello di fake new soprattutto in alcuni ambiti come quello 

politico. Esisterebbe una verità in campo politico? E, anche se si potesse ipotizzare, 

chi sarebbe il suo detentore? 

All’evidenza il terreno in cui ci si imbatterebbe è quanto meno magmatico e 

insidioso. Qui si concentrano i maggiori timori (sintetizzabili nella formula 

 
9 F. Balaguer Callejòn, Solidarietà dimenticata: il fallimento della narrazione pubblica sul coronavirus, 

in laCostituzione.info, 20 marzo 2020.  
10 F. Balaguer Callejòn, ult.cit. 
11 M. Croce, T. Piazza, Epistemologia delle fake news, in Sistemi intelligenti 31/2019. 
12 M. Cavino, Il triceratopo di Spielberg. Fake news, diritto e politica, in www.federalismi.it, n. 

11/2020. 

http://www.federalismi.it/
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<<Making Google the Censor>>) di chi13, tra gli strumenti che potrebbero essere 

immaginati per contrastare le fake news, annovera un controllo preventivo dei 

contenuti immessi da terzi da parte dei detentori delle piattaforme digitali. 

Forse sarebbe preferibile iniziare dall’antitesi informazione/disinformazione atteso 

che, comunque le si voglia definire, le fake news contengono una percentuale più o 

meno elevata di disinformazione.  

Detto questo non ci si può però esimere dall’indicare, anche in un’ottica minimale, 

cosa si assuma essere una fake new e su quali profili si intende indagare. 

Ritenendo le fake news false notizie, artatamente costruite per trarre in inganno il 

lettore al fine di procurarsi un indebito vantaggio, screditando al contempo le 

informazioni di segno opposto e, in questo ambito, riflettere su quelle che, 

nell’emergenza sanitaria, hanno disorientato, confuso e danneggiato gli utenti.  

L’entropia comunicativa e il sovraccarico di informazioni sono già di per sé 

sintomo di information disorder: durante la fase del picco più alto della pandemia 

ha indubitabilmente prodotto disorientamento e panico. Agli inizi della crisi 

pandemica, durante il primo lockdown, le immagini dei supermercati con gli 

scaffali vuoti relativamente ad alcuni generi di prima necessità hanno ingenerato, 

nell’immaginario collettivo, paure di ogni sorta che hanno indotto comportamenti 

ingiustificati come l’accaparramento di taluni prodotti nonostante poi varie fonti di 

informazione rassicuranti smentivano tutto ciò; ma già la disinformazione aveva 

prodotto i suoi effetti.  

L’attuale crisi sanitaria è stata connotata da un eccesso di informazioni di segno 

uguale e contrario che ha generato disorientamento e comportamenti non sempre 

corretti. Per questo fenomeno è stato creato finanche un neologismo 

<<infodemia>>14: se da un lato intuitivamente la pluralità di informazione si pensa 

 
13 D. Keller, <<Making Google the Censor>>, in New York Times, 12 giugno 2017.  
14 Con il neologismo infodemia si suole indicare l’eccesso di informazioni talvolta non vagliate 

con accuratezza che rendono difficoltoso orientarsi in un certo ambito. L’Organizzazione 

mondiale della sanità (Oms) ha voluto, in special modo nei giorni in cui la paura del 

Coronavirus ha creato estremo panico, sottolineare che forse il maggiore pericolo della società 

globale nell’era dei social media è la deformazione della realtà nel rimbombo degli echi e dei 

commenti della comunità globale su fatti reali o spesso inventati. Sul punto v. LEONARDO 

BECCHETTI, Avvenire.it, 5 febbraio 2020. 
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non possa che arricchire il dibattito pubblico, dall’altro l’eccesso di informazioni 

veicolate in “ambienti virtuali” che selezionano solo quelli di un certo tipo e ne 

tralasciano altri anche accidentalmente creano delle gabbie invisibili a misura 

dell’utente. Si allude alla profilazione15 (operante su Google dal dicembre 2009) di 

cui l’utente è inconsapevole strumento perché, pur fornendo esso stesso – per 

rimanere in metafora - i materiali con cui costruire la gabbia (attraverso le sue 

attività e le sue ricerche sul web) la piattaforma digitale che profila fa in modo che 

l’utente non si accorga della sua condizione di <<prigioniero>> stando attenta a 

mantenere l’invisibilità. I motori di ricerca e i social network vengono definite 

“fonti algoritmiche” di informazione nel senso che si avvalgono di algoritmi per 

selezionare e personalizzare i contenuti informativi ritagliandoli in modo quasi 

sartoriale sulla base di dati raccolti sugli utenti. In questo un ruolo cruciale viene 

giocato dalle piattaforme digitali che quindi hanno un potere enorme detenendo le 

chiavi dei cancelli delle informazioni (gatekeepers). Sul piano epistemico le 

conseguenze più immediate sono l’irrigidimento delle opinioni e il confronto solo 

con quelle simili alle nostre come esito della profilazione a cui siamo assoggettati16. 

Assai lontani quindi da quel <<marketplace of ideas>> cui si allude con la metafora 

di Oliver Wendell Holmes17: la profilazione non tocca nel cuore quel libero mercato 

delle idee in cui la concorrenza dovrebbe selezionare le migliori? Ammesso che i 

beni e sevizi possano essere trattati alla stregua delle idee o delle opinioni,18 

l’informazione, seppur oceanica, che veicola sul web subisce una mirata selezione 

e/o personalizzazione isolando l’utente all’interno di quelle filter bubbles19 che gli 

 
15 Google utilizza la profilazione dal 2009. 
16 Sul sapere (non libero) del web v. pure le riflessioni di A. MARTUSCIELLO, La rete. 

Manipolazione o pluralismo? Il caos dell’informazione, Armando editore, Roma, 2019, pg. 17 e ss. 
17 Il riferimento riguarda la notissima dissenting opinion sul caso Abrams v. United States 

(1919).  
18 Si può scegliere il bene o il servizio migliore quante più sono le informazioni che si raccolgono 

su questi, ma quando il “prodotto” è l’informazione stessa allora la metafora del “mercato delle 

idee” non è probabilmente calzante. A questo si aggiunge il fatto che l’utilizzo della profilazione 

rende, come più volte evidenziato, la concorrenza delle idee falsata.  
19 Sul punto v. E. PARISER, The Filter Bubble. What The Internet Is Hiding From You, Londra, 2011 

(trad. it. Il Filtro. Quello che Internet ci nasconde, Milano, 2012). 
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propongono informazioni solo simili ai propri convincimenti vanificando proprio 

quel libero <<mercato delle idee>> di cui alla metafora del giudice americano.  

Tutte questioni che si conoscono bene e di cui il cittadino <<digitale>> non si sa fino 

a che punto si renda conto. Si viene così a realizzare il paradosso della 

<<solitudine>> dell’uomo interconnesso astrattamente con un numero indefinito di 

soggetti, ma in concreto <<solo>> con quelli che hanno opinioni, gusti, preferenze 

simili alle sue. 

 

3. Le post-verità e i diritti aletici nella società dell’algoritmo. Non si vuole ma 

soprattutto non ci si può avventurare in sentieri impervi come quello relativo al 

tema della verità, che i greci chiamavano <<aletheia>> e che seguendo l’etimo greco 

deve essere declinato in negativo come <<non nascondimento>>20 (Heidegger) in 

quanto gli studi filosofici sul punto sono numerosissimi e sono in grado di fornire 

quegli elementi che occorrono per impostare il ragionamento che si vuole seguire 

in questo scritto. Ciò che suggerisce l’etimologia del termine in questione è 

l’importanza del “negativo implicito”21 sotteso al concetto di aletheia che implica 

un rapporto ricorsivo con la possibilità del falso e dell’inganno. In fondo l’esigenza 

della verità nasce prevalentemente quando qualcuno introduce dubbi e perplessità 

che la mettono in discussione.  

L’iperdemocratizzazione della conoscenza, l’accesso alle informazioni e l’eccesso 

delle informazioni che coesistono in rete, ma con particolare riguardo al modo in 

cui sono veicolate possono produrre manipolazioni estremamente dannose per la 

salute della nostra democrazia22 e non solo. Si pensi a quanto accaduto in alcune 

 
20 M. HEIDEGGER, Sull’essenza della verità, tr.it. U. Galimberti, Brescia, 1973. 
21 F. D’AGOSTINI, M. FERRERA, La verità al potere. Sei diritti aletici, Einaudi, 2019, pg. 32. 
22 Gli scritti che indagano sugli effetti nocivi delle fake news sulla democrazia sono ormai 

numerosi. Qui basta rinviare a P. PASSAGLIA, Fake news e fake democracy: una convergenza da 

scongiurare, in www. federalismi.it , 11/2020; E. LEHNER, Fake news  e democrazia, in Media Laws, 

1/2019, pg. 93 e ss.; M. FUMO, Bufale elettroniche, repressione penale e democrazia, in Media Laws, 

1/2018, pg. 83 e ss.; M. DORATO, Disinformazione scientifica e democrazia. La competenza 

dell’esperto e l’autonomia del cittadino, Raffaello Cortina editore, Milano, 2019. Sulle insidie delle 

post-verità v. pure G. MADDALENA, G. GILLI, Chi ha paura della post-verità? Effetti collaterali di 

una parabola culturale, Marietti, Genova, 2017 e la recensione di V. TONDI DELLA MURA, in Lo 

Stato, 10, 2018. 
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campagne elettorali in cui si è potuto constatare di come possano essere subdole le 

fake news o notizie false o immagini apparentemente asettiche che, agendo a livello 

subliminale, possono interferire nella genuina e libera manifestazione del diritto di 

voto dell’elettore. Da questi pochi cenni ci si può rendere conto della vasta 

fenomenologia di elementi che possono ingenerare falsi convincimenti e di cui 

bisognerà tener conto sui modi, tempi e forme della regolamentazione normativa di 

cui si dirà nel prosieguo. 

Nelle società odierne ipercomunicative frutto anche delle nuove tecnologie 

informatiche è divenuto centrale il tema della verità nella sfera politica e del 

correlato profilo dell’esistenza o meno di un <<diritto alla verità>> nella sfera 

pubblica. Che ci sia un diritto ad essere informati in modo corretto e veritiero e che 

non vengano sottaciute notizie rilevanti per il formarsi di un libero convincimento, 

in altre parole a non essere ingannati, dovrebbe collocarsi in un alveo di fisiologia. 

Come è noto, il diritto ad essere (correttamente) informati non è espressamente 

riconosciuto nella Costituzione italiana, ma ab implicito può essere considerato, 

così anche come il diritto di cronaca, un diritto pubblico soggettivo rientrante nel 

bacino concettuale dell’art. 21 Cost.23 Oggi l’evoluzione digitale ha creato una 

disintermediazione rispetto ai professionisti dell’informazione che pone problemi 

inediti di fronte ai quali occorre ripensare nuovi paradigmi. Fa parte della 

grammatica minima della democrazia che, essendo fondata sul confronto, sul 

dibattito, sul contraddittorio e sul “potere” delle idee, deve partire da dati fattuali 

non ingannevoli. Ma se è vero che il <<diritto alla verità>> non è riconducibile solo 

a quanto detto sopra, ma è formato anche << di un gruppo di beni e valori diversi 

tutti riportabili al rapporto di adeguatezza (o corrispondenza) tra le credenze e la 

realtà che esprimiamo con il predicato ‘è vero’>>24, allora la democrazia non può 

prescindere dal “creduto vero”. 

 
23 Sull’interesse generale della collettività all’informazione v. Corte cost. sentt. 15 giugno 1972, n. 

105; 10 luglio 1974, n. 235 e 30 maggio 1977 n. 94.  
24 Così, F. D’AGOSTINI, Diritti aletici, in Biblioteca della libertà, 1/2017, n. 218, pg. 14. 
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Nel dibattito politico i diritti aletici25 devono poter offrire gli elementi perché 

ognuno possa liberamente formarsi una opinione vera. Non quindi il 

raggiungimento della “verita”, ma il diritto a conoscere i fatti veri e su questa base 

farsi una opinione non falsata proprio perché fondata su dati fattuali oggettivi. 

Ognuno poi interpreterà i fatti e si formerà il proprio convincimento sulla base 

dell’”aleteia” intesa come “non nascondimento” nel senso che la verità non è un 

elemento dato, ma l’esito di un processo che ognuno potrà compiere a partire da 

ciò che non ci viene nascosto. Sotto questo profilo neppure la politica – terreno si 

dice – fatto solo di opinioni di parte può sottrarsi al rispetto dei diritti aletici: se, 

infatti, il dato fattuale su cui si fondano le valutazioni è analetico non ci si potrà 

formare una opinione vera. Anche la politica, quindi, dove le menzogne fanno 

parte del gioco, ha bisogno della <<verità di fatto>> di cui ci parla H. Arendt26.  

Si è già accennato all’importanza cruciale che hanno giocato e giocano la 

comunicazione e l’informazione nell’attuale emergenza da Covid-19: infodemia e 

disorder information che già di per sé costituiscono alterazioni nell’ecologia di un 

sano dibattito pubblico, hanno reso più complessa la gestione della crisi che di 

contro necessita di un circuito informativo che consenta la trasmissione di 

messaggi chiari ed univoci ai cittadini anche al fine di assicurare l’assunzione di 

quei comportamenti rispettosi delle regole prudenziali raccomandate dalla 

normativa emergenziale. Mai come in questa occasione si è percepito quanto la 

dimensione individuale del diritto alla salute fosse strettamente legata alla 

dimensione collettiva del medesimo diritto e di quanto il mancato rispetto delle 

misure imposte dal governo non rimanesse nella sfera individuale, ma fosse 

destinato a ripercuotersi inevitabilmente sugli altri.  

La fonte da cui proviene la comunicazione e il mezzo utilizzato per diffonderla non 

sono fattori esteriori o ininfluenti rispetto al messaggio veicolato. Accanto alla 

comunicazione istituzionale (ad opera del Governo, del ministero della salute, 

dell’Istituto superiore di sanità, dell’Autorità garante delle comunicazioni, della 

 
25 F. D’AGOSTINI, M. FERRERA, La verità al potere. Sei diritti aletici, Einaudi, 2019. 
26 H. ARENDT, Verità e politica, a cura di V. SORRENTINO, Bollati Boringhieri editore,1995, pg. 

29 e ss. 
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Protezione civile per citarne alcuni) vi è poi quella operata dai professionisti del 

settore (giornalisti), dagli esperti del mondo scientifico e poi da tutti quei soggetti 

che, pur non essendo del settore, si inseriscono nel circuito comunicativo inviando 

foto, video, messaggi che si propagano, anche grazie alla spinta alla condivisione, 

ingenerando l’idea che quella notizia sia un fatto non controverso. Di fronte a 

questo bombardamento di notizie il cittadino medio non è sempre in grado di 

orientarsi e discernere tra quelle attendibili e quelle ingannevoli. 

La consultazione dei siti istituzionali in Italia durante il picco pandemico offriva un 

quadro informativo molto dettagliato e analitico accompagnato anche da una 

infografica esplicativa.  

In tutti i siti istituzionali apposite sezioni sono dedicate all’emergenza Covid-19. A 

mero titolo esemplificativo il Ministero della salute offre una informazione 

capillare che riguarda non solo i dati aggiornati sulla situazione epidemiologica in 

Italia e nel resto del mondo, ma anche segnalazioni di fake news, linee guida sulle 

regole da seguire e aggiornamenti sulla normativa emergenziale. L’istituto 

superiore di sanità (d’ora innanzi ISS) ha messo a punto un sistema integrato di 

sorveglianza che sulla scorta dei dati trasmessi dalle varie regioni, elabora ogni 

giorno un’infografica (i cui dati vengono poi acquisiti e validati dall’ISTAT) da cui 

risulta il quadro della diffusione del virus nel tempo e nello spazio e delle 

caratteristiche dei soggetti contagiati. Gruppi di lavoro diversi a seconda del focus 

hanno elaborato dei rapporti (dall’inizio della pandemia ad oggi sono 56) dedicati 

ai profili più problematici relativi alla gestione della crisi. Anche nel sito dell’ISS 

una apposita sezione è dedicata al contrasto delle bufale con le più diffuse e le 

relative smentite.  

All’interno del Tavolo permanente Agcom “Piattaforme digitali Big data” 

l’Autorità garante ha inserito un progetto pilota27 volto a contrastare la 

disinformazione durante la pandemia. L’idea proposta da Facebook è quella di 

avvalersi di un servizio di fact-checking utilizzando WhatsApp: in sostanza chi 

 
27 COMUNICATO STAMPA AGCOM del 2 aprile 2020: CORONAVIRUS, WHATSAPP AVVIA 

FACT CHECKING DELLE INFORMAZIONI AL TAVOLO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE 

SU “PIATTAFORME DIGITALI E BIG DATA”. 
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riceve una notizia sul Covid-19 e ne vuole verificare l’attendibilità la invia al 

numero di WhatsApp dedicato dove il fact-checker (nominato da Facebook) la 

testerà e in caso di notizia falsa la pubblicherà sul sito web. L’Osservatorio sulle 

comunicazioni istituito dall’Agcom offre una puntuale e analitica informazione sul 

ruolo cruciale giocato dalla stessa nella gestione della crisi.28 

L’attendibilità delle fonti (anche di quelle istituzionali) deve fondarsi sulla loro 

verificabilità e sulla possibilità di operare un controllo politico-democratico. In 

questa direzione va la sentenza del TAR Lazio29 che ha accolto il ricorso della 

Fondazione Luigi Einaudi avverso la nota Covid-25842 della Protezione civile del 4 

maggio 2020 con cui è stato negato l’accesso ai verbali del Comitato tecnico 

scientifico (d’ora innanzi CTS di cui al D.L. 8/4/2020) che hanno costituito il 

supporto tecnico alla normativa emergenziale. Il Dipartimento della protezione 

civile ha negato30 l’ostensibilità sulla scorta di motivi meramente “formali” 

riguardanti la qualificazione giuridica dei verbali come “atti amministrativi 

generali”, ma non ha addotto ragioni sostanziali relative ad esigenze di segretezza 

o riservatezza al fine di tutelare diversi e prevalenti interessi pubblici o privati tali 

da poter ritenere recessivo l’interesse alla trasparenza rispetto a quello della 

riservatezza. Il Collegio nell’accogliere il ricorso sottolinea come i verbali del CTS si 

collochino tra gli atti prodromici ed endoprocedimentali della normativa 

emergenziale, normativa impegnativa sotto il profilo del contenimento di libertà 

fondamentali della persona (libertà personale, di libera circolazione, di riunione, 

religiosa, di impresa ecc.) e anche per questa ragione non sottraibili ad un controllo 

democratico attraverso l’accesso civico generalizzato (art. 5 D.lgs. 33/2013). Infatti 

 
28 V. l’allegato alla Relazione annuale 2020 dal titolo <<L’impatto del Coronavirus nei settori 

regolati>>, giugno 2020, reperibile nel sito dell’Agcom. 
29 V. sent. Tar Lazio, Sezione Prima Quarter, 22 luglio 2020, n. 8615. 
30 Dal punto di vista normativo l’accesso sarebbe stato negato sulla base del combinato disposto 

di cui all’art 5 bis, comma 3 D.lgs. 33/2013 con l’art. 24, comma 1, L. 241/1990 e l’art. 1, comma 1 

lett. b) del DPCM n. 143/2011 posto in essere in base all’art. 24 sopracitato. In virtù di questo 

stati sottratti all’accesso gli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri fra i quali i 

“documenti e gli atti amministrativi, diversi da quelli ufficialmente pubblicati, concernenti il 

lavoro di commissioni, di organi collegiali, gruppi di studio e di lavoro, qualora finalizzati 

all’adozione di atti normativi, di atti amministrativi generali e di atti di pianificazione e di 

programmazione” (art. 1, comma 1 lett. b) DPCM 143/2020.           
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in questo caso le finalità che ispirano l’art. 5 D.lgs. 33/2013 appaiono 

particolarmente degne di tutela (controllo sul perseguimento di funzioni 

istituzionali, utilizzo di risorse pubbliche, partecipazione al dibattito pubblico). Il 

Governo, come è noto, ha proposto appello avverso la pronuncia del TAR Lazio 

ottenendo frattanto da parte del Consiglio di Stato la sospensione cautelare fino al 

10 settembre disposta con un decreto monocratico31.  

 

4. Comunicazione scientifica, post-verità ed emergenza sanitaria. Da qualche 

tempo la comunicazione scientifica si è rivolta anche ai non addetti ai lavori 

uscendo dagli ambiti comunicativi strettamente specialistici e immettendo nel 

dibattito pubblico temi legati alla ricerca e ai suoi risultati. Se da un lato rendere 

edotto il grande pubblico delle risultanze scientifiche ha indubitabilmente delle 

positive ricadute, dall’altro può condurre ad una banalizzazione se non addirittura 

al discredito della scienza e degli scienziati (un esempio per tutti la questione dei 

vaccini). Finché la comunicazione circola all’interno della comunità scientifica, 

questa possiede delle regole e dei metodi per la verificabilità e il confronto delle 

relative tesi e risultanze scientifiche (dalle procedure di peer review per le 

pubblicazioni in accreditate riviste scientifiche al metodo scientifico accompagnato 

dalla conseguente riproducibilità, alla pratica della retraction), ma quando i 

risultati della ricerca vengono immessi nell’arena del dibattito pubblico non sono 

mancate le relative strumentalizzazioni.  

La fake new scientifica ha una pericolosità ancora maggiore in quanto il cittadino 

anche mediamente avvertito non ha l’expertise e gli strumenti necessari per 

elaborare una propria opinione soprattutto quando le risultanze scientifiche 

appaiono di segno diverso. In una comunità scientifica a seconda delle discipline, il 

 
31 Nel decreto monocratico predisposto dal Presidente della III sezione del Consiglio di Stato, 

Franco Frattini, si legge che i verbali:<<hanno costituito il presupposto per l’adozione di misure 

volte a comprimere fortemente diritti individuali dei cittadini costituzionalmente tutelati ma 

non contengono elementi o dati che la stessa appellante abbia motivatamente indicato come 

segreti>> e <<che le valutazioni tecnico-scientifiche si riferiscono a periodi temporali pressoché 

del tutto superati>> e che <<la stessa Amministrazione, riservandosi una volontaria ostensione 

fa comprendere di non ritenere in esse insiti elementi di speciale segretezza da opporre agli 

stessi cittadini>>. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

436 

 

confronto tra esperti avviene sulla scorta delle risultanze delle proprie ricerche, 

sulla accessibilità pubblica dei risultati in riviste, convegni, testi specializzati. Ma 

cosa accade quando la divergenza scientifica tra esperti viene veicolata in modo 

errato artatamente o addirittura strumentalizzata a fini politici? La “bufala” 

scientifica può avere degli effetti estremamente insidiosi anche sul piano della 

salute pubblica oltre che su quello individuale: l’affermazione <<certi vaccini 

producono l’autismo>> decontestualizzata senza altre indicazioni è una 

malisinformation che il cittadino medio non ha gli strumenti idonei per confutare. 

Ma si potrebbero fare altri esempi riguardanti proprio l’emergenza Covid-19 sulla 

trasmissibilità del virus, sulle regole prudenziali per evitare il contagio, sull’utilizzo 

di un tipo di mascherina piuttosto che di un’altra, su alcuni rimedi per contrastare 

o prevenire l’infezione.  

I profili problematici che ruotano attorno alla disinformazione scientifica sono 

molteplici: dai “disaccordi epistemici” tra gli stessi scienziati agli strumenti 

immaginabili perchè il cittadino medio possa farsi un proprio convincimento di 

fronte a divergenze tra esperti per salvaguardare la propria autonomia decisionale 

ed evitare la formazione di tecnocrazie in cui i pochi esperti decidono per tutti. Il 

problema si pone in special modo quando da teorie scientifiche possono derivare 

manipolazioni o determinazioni su questioni di politica sociale32. Un dato appare 

inconfutabile: in democrazia uno vale uno, ma nella scienza il contraddittorio è tra 

pari, tra gli esperti di quel determinato ambito. La comunicazione istituzionale poi 

può farsi carico di esporre i dati scientifici con le faq più frequenti anche per evitare 

eventuali strumentalizzazioni come accaduto nel caso dei vaccini obbligatori.  

 

5. Possibili rimedi regolatori. Nell’agorà digitale chi fa informazione e chi la riceve 

tendono a confondersi e con questo anche i ruoli: l’esperto da una parte e chi non lo 

è, ma opera in rete come se lo fosse dall’altra sembrano operare sul medesimo 

 
32 Su come valutare autonomamente il parere dell’esperto da parte di un profano v. M. 

DORATO, Disinformazione scientifica e democrazia, cit. pg. 105 e ss. che applica il teorema di 

CONDORCET dimostrando le conseguenze della disinformazione sul funzionamento della 

democrazia e del principio di maggioranza.  
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piano33. Ciascuno può divenire soggetto attivo nella catena comunicativa 

commentando una notizia, postando un video o una immagine: basta disporre di 

un qualsiasi strumento tecnologico dallo smartphone al più sofisticato dei 

computer. Tutti possono partecipare alla generazione di notizie con il citizen 

journalism34. A differenza dell’agorà greca in cui i partecipanti al dibattito erano 

presenti in carne ed ossa e non ci si poteva nascondere dietro nessun account falso, 

ognuno si presentava per quello che era, invece nell’agorà digitale la propria 

identità, se si vuole, può assumere le vesti più svariate. Anche questo è un dato con 

il quale confrontarsi in una eventuale regolamentazione del fenomeno. La 

strutturale trasformazione introdotta nel mondo della comunicazione dalla 

rivoluzione tecnologica, oltre le enormi chances in termini di interattività tra 

soggetti di ogni parte del mondo, ha evidenziato - ci ricorda G. Pitruzzella35- come 

la rete possieda una <<intrinseca ambiguità>>: massimo di decentramento nella 

produzione di informazione ma al contempo massima concentrazione nelle mani di 

poche multinazionali detentrici delle chiavi di quei famosi ”cancelli” di cui si 

diceva all’inizio (Google, Facebook, Twitter ecc.). Questa intermediazione ad opera 

delle predette piattaforme digitali non è priva di costi anzi, essendo detentrici di un 

grande potere derivante dall’enorme mole dei dati raccolti, assumono le vesti dei 

“veri signori” della rete con tutte le relative potenzialità. Il motore di ricerca ha le 

sue regole, stabilisce attraverso gli algoritmi che tipo di informazioni dare e con 

quale ordine a seconda anche del fruitore della ricerca.  

 
33 Sulla necessità di mantenere una netta distinzione tra informazione professionale e libertà di 

manifestazione del pensiero v. M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione in rete tra logiche 

del mercato e (vecchie e nuove) velleità di controllo, in MediaLaws, 1/2017, pg. 36 e ss. 
34 I giornalisti professionisti devono sottostare a tutta una messe di doveri (che rilevano anche 

sotto il profilo deontologico) e di conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. Svolgono la loro 

attività alle dipendenze di un’impresa editoriale e in caso di diffusione di notizie false entrano 

in gioco le relative sanzioni. Il singolo offeso ha il diritto di rettifica. Nella comunicazione in rete 

è consentito l’anonimato e sembra non esservi nulla di tutto questo. Di fronte alle fake news 

veicolate in rete il singolo, i partiti e i candidati alle elezioni sono indifesi senza che l’autore 

possa essere identificato. Quali strumenti anche per rimediare a queste differenti trattamenti? 

Per un approccio “graduale e comprensivo” v. C. PINELLI, Postverità, verità, e libertà di 

manifestazione del pensiero, in MediaLaws, 1/2017, pg. 47. 
35 G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di internet, in G. PITRUZZELLA, O. 

POLLICINO, S. QUINTARELLI, Parole e potere. Libertà di espressione, hate speech e fake news, Egea 

editore, 2017, pg. 60. 
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A fronte dell’enorme potere delle piattaforme digitali non vi è una corrispondente 

imputazione di responsabilità per i contenuti in esse veicolati. A differenza, infatti, 

del direttore della testata giornalistica a cui viene imputata la responsabilità per i 

contenuti ivi pubblicati, le piattaforme digitali non rispondono di ciò che 

veicolano36. Notizie vere, notizie false, fake news, postverità37, misinformation38, 

malisinformation39, disinformation40 (queste ultime tre espressioni sintetizzabili in 

information disorder): qualunque sia il contenuto e la sua pericolosità 

l’informazione su internet può rimanere senza regole? È questa una delle sfide più 

formidabili che il costituzionalismo oggi deve affrontare. D’altra parte non è 

pensabile che una delle conquiste maggiori sul piano delle libertà, quella di 

manifestazione del pensiero, possa essere schiacciata, deformata da quella che 

apparentemente si presenta come la libertà massima, quella della Rete. Rientra 

nell’ontologia di qualsivoglia libertà il concetto che ne individua il limite (o i limiti) 

nella lesione di un altro bene di rilevanza costituzionale e nella mortificazione della 

libertà di un altro soggetto. Nel caso delle fake news non si pone solo l’esigenza di 

bilanciare la libera manifestazione del pensiero con quella di informazione (nelle 

sue varie declinazioni), ma anche quella di tenere conto della dimensione sociale 

della libertà di manifestazione del pensiero nella misura in cui la circolazione delle 

idee, il loro confronto e la discussione possono contribuire al miglioramento della 

 
36 Le piattaforme Facebook, Microsoft, Twitter e You tube hanno sottoscritto il 31 maggio 2016 

un Codice impegnandosi al rispetto di una serie di misure la rimozione entro 24 ore di 

espressioni incitanti all’odio (hate speech). Su questo tema cfr. tra gli altri G. PITRUZZELLA, O. 

POLLICINO, Disinformation and hate speech. A European Constitutional Perspective, 2020, Milano, 

Bocconi University Press. 
37 L’Oxford Dictionary, scegliendo il termine post-truth come parola dell’anno 2016, ha fornito 

la seguente definizione: «relating to or denoting circumstances in which objective facts are less 

influential in shaping public opinion than appeals to emotion and personal belief». L’ideologia 

che sta alla base della postverità, secondo FERRARIS, è l’atomismo di milioni di persone che 

pensano di avere ragione non da sole, ma insieme. V. M. FERRARIS, Postverità e altri enigmi, 

Bologna, Il Mulino, 2017. Sul punto v. pure M. ADINOLFI, Hanno tutti ragione? Postverità, Fake 

news, Big Data e Democrazia, Salerno editrice, Roma, 2019. 
38 Vale a dire contenuti non veritieri non creati tuttavia con intento doloso, ma idonei ad essere 

recepiti dagli utenti come notizie su fatti reali. 
39 Si tratta di contenuti informativi fondati su fatti reali ma contestualizzati in modo da 

provocare un danno. 
40 Questa espressione si utilizza per indicare notizie false create per danneggiare qualcuno o 

qualcosa con le finalità più diverse (economiche, politiche, ideologiche) e veicolate attraverso le 

piattaforme online con effetti di propagazione massiva. 
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vita della comunità. In questo senso le fake news possono rappresentare un 

elemento ostativo al libero formarsi di un convincimento aggravato dal fatto che, 

l’utente essendo inconsapevole che si tratti di una bufala, potrà essere esso stesso 

veicolo di trasmissione ad N soggetti. L’esigenza di una regolazione è opinione 

condivisa da molti, ma sono i modi e le forme che registrano le divergenze 

maggiori. Il compito è quanto mai arduo41. 

È proprio sulle modalità e sui tempi che ci si concentrerà per meglio comprenderne 

l’attuale natura e riflettere sui possibili rimedi. In linea di principio, gli strumenti 

adatti a regolare tale fenomeno potrebbero apparire molteplici. Un controllo 

preventivo dei contenuti e una loro conseguente rimozione si radica su una logica 

censoria che di per sé collide con la libera circolazione delle idee e del confronto 

alla base del dibattito pubblico. Ancora più problematico sarebbe poi 

l’individuazione degli organi preposti a tale controllo. Che possa essere affidato 

alle stesse piattaforme ospitanti i contenuti è molto pericoloso non foss’altro per gli 

enormi interessi economici di cui sono portatrici, ma neppure una pubblica autorità 

 
41 Sul contributo che può offrire l’informatica al contrasto della disinformazione e della 

diffusione delle fake news v. pure, G. RUFFO, M. TAMBUSCIO, Capire la diffusione della 

disinformazione e come contrastarla, in www. Federalismi.it del 24 aprile 2020 n. 11 nel focus 

all’uopo dedicato a La disinformazione online a cura di M. MONTI. Gli A. avanzano una 

possibile via di contrasto alle fake news in cui il fact-checking diviene una parte integrante di 

un processo virale in cui bufala e smentita competono tra loro. Tuttavia sulla difficoltà della 

validazione di tale modello e di altri improntati alla stessa logica v. in particolare pg. 12. 

Sull’impatto non significativo del fact-checking nel contrasto alla disinformazione v. F. 

D’AGOSTINI, J. GRONCHI, Filosofia, verità e democrazia, in www.federalismi.it, 11/2020. L’UE ha 

messo a punto varie azioni volte a contrastare la disinformazione online istituendo anche un 

gruppo di esperti di alto livello. V. il rapporto finale messo a punto dal suddetto gruppo (High 

Level Expert Group on Fake news and Online Disinformation). In questo rapporto si suggerisce 

l’elaborazione di una sorta di Codice di principi che le piattaforme digitali dovrebbero 

rispettare. Tra i dieci principi chiave delineati nel rapporto, l'invito alle piattaforme online 

che dovrebbero spiegare come funzionano gli algoritmi che determinano la visibilità dei 

contenuti, maggiore trasparenza sull'utilizzo dei dati personali per scopi pubblicitari, 

distinzione tra contenuti sponsorizzati e informazione, più visibilità - in cooperazione con i 

media - delle fonti di informazione affidabili e la possibilità di rispondere sulle piattaforme 

con link a siti di fact-checking. V. Bruxelles, 26.4.2018 COM(2018) 236 COMUNICAZIONE 

DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO, AL COMITATO 

ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL COMITATO DELLE REGIONI Contrastare la 

disinformazione online: un approccio europeo.  

http://www.federalismi.it/
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assimilabile ad una Autorità amministrativa indipendente42 che sulla base di 

principi prefissati dal legislatore sia autorizzata a fare il discrimine tra ciò che è 

vero e ciò che è falso sarebbe privo di quei rischi che si giocano sul terreno della 

libera circolazione delle idee anche quelle più radicali e dissenzienti rispetto al 

sentire comune. 

Con ciò non si vuole sostenere che l’ordinamento giuridico debba rimanere privo 

di qualsiasi tipo di regolamentazione e non porsi il problema serio di come 

contrastare e contenere le fake news che in alcuni ambiti (politico, medico-

scientifico) sono particolarmente insidiose.  

In primo luogo, si potrebbe pensare ad istituire un meccanismo di valutazione 

(rating) delle principali piattaforme di diffusione delle informazioni, da affidare ad 

un organismo terzo e super partes, che valuti ex post il numero delle informazioni 

veicolate che siano risultate classificabili come fake news e che attribuisca una sorta 

di “patente di affidabilità” alle piattaforme stesse. Tale approccio consente di 

innescare un “sano conflitto di interessi” tra le piattaforme social e di informazione 

per stimolare e controllare il flusso e la qualità delle informazioni veicolate. 

Per quanto riguarda le modalità, il ricorso agli strumenti informatici in genere e 

alla rete in particolare ha reso il fenomeno delle fake news pervasivo e 

particolarmente rilevante negli equilibri della società odierna. Ciò è dovuto non 

solo alla velocità di comunicazione e diffusione delle informazioni grazie al web 

ma anche alla pervasività degli strumenti di accesso alla rete stessa, in primo luogo 

gli smartphone, che contribuiscono ad accrescere gli effetti distorsivi legati al 

fenomeno. Se, infatti, è noto il perverso cortocircuito tra facilità di accesso alle 

informazioni, loro proliferare e capacità di discernimento da parte del fruitore 

finale, tale cortocircuito è ulteriormente amplificato dall’utilizzo di strumenti quali 

 
42 V. la proposta di G.PITRUZZELLA, in G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, S. 

QUINTARELLI, Parole e potere, cit., 92 e ss., nel senso di introdurre istituzioni specializzate 

poste in posizione di terzietà e imparzialità, indipendenti, che, sulla base di regole prefissate e 

su istanza di parte faccia rimuovere i contenuti palesemente falsi, ingannevoli e lesivi dei diritti 

fondamentali. Un intervento che dovrebbe collocarsi ex post, non quindi censorio e comunque 

ancillare rispetto agli strumenti di autoregolazione. In senso contrario N. ZANON, Fake news e 

diffusione dei social media: abbiamo bisogno di un’“Autorità Pubblica della Verità”?, in 

MediaLaws, 1/2018.   
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gli smartphone che difficilmente consentono una capacità di approfondimento 

delle informazioni. 

Un elemento da tenere in considerazione è rappresentato dai tempi con i quali è 

oggi possibile veicolare l’informazione, tempi che risultano quanto mai ridotti 

anche per via delle modalità di comunicazione di cui si è parlato sopra. Il fattore 

tempo risulta particolarmente decisivo non solo ai fini di un’analisi generale del 

fenomeno fake news, ma anche per quanto ne concerne un utilizzo strumentale. A 

differenza di quanto avvenisse in passato, la velocità di diffusione delle 

informazioni rappresenta infatti un elemento in alcuni casi di vantaggio per 

l’accesso alle informazioni, in altri di criticità per la diffusione di quelle 

informazioni ingannevoli e deliberatamente false. 

Tale utilizzo strumentale della velocità di comunicazione e della capacità di 

raggiungere in modo pervasivo una fascia sempre più ampia della popolazione 

rappresenta il vero elemento di novità che consente di distinguere le attuali fake 

news dalle notizie false del passato. Per queste ultime, infatti, esisteva una sorta di 

antidoto naturale che, nella peggiore delle ipotesi, consentiva di stemperarne gli 

effetti e porre in essere le opportune contromisure in termini di campagna di 

informazione. Oggi, al contrario, la velocità di diffusione delle informazioni e il 

conseguente tempo ridotto di diffusione rappresentano dei formidabili alleati di 

quanti intendano utilizzare in modo strumentale le fake news per trarne un 

vantaggio diretto e programmato. 
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dell’azione. – 2. Conclusioni: l’acquisizione della signoria anche solo di fatto sulla cosa, per effetto 

della cd. circolazione economica del bene, come condizione necessaria e sufficiente per 

l’effettivo conseguimento del profitto, lì dove la mera circolazione giuridica può rilevare ai fini 

del tentativo ma non anche del reato consumato. Problematica del concetto di patrimonio: 

cenni. 

 

1. L’ingiusto profitto come evento del reato. Necessità di chiarire cosa debba 

intendersi per profitto e quando esso debba considerarsi ingiusto. 

Nella struttura del reato di estorsione, così come delineata dall’art. 629 c.p., il profitto 

non costituisce, come in altri reati contro il patrimonio (ad es. la rapina o il furto), 

semplicemente il fine che il soggetto agente si propone di realizzare con la sua azione, 

ma uno degli eventi del reato(1). Pertanto, qualora esso non venga effettivamente 

realizzato, si prospetta il mero tentativo ai sensi dell’art. 56 c.p., ma non anche il delitto 

consumato. Non è agevole, però, stabilire a quali condizioni il profitto debba 

considerarsi già conseguito o solo potenziale, in particolare se basti a realizzarlo la 

 
* Sostituto Procuratore in servizio presso la Procura della Repubblica di Torre Annunziata. 
1) Nei reati come il furto o la rapina, il profitto costituisce l’oggetto del dolo, che, dunque, si 

configura come dolo specifico. Viceversa, nell’estorsione, il profitto figura tra gli eventi del reato, 

per cui il dolo è generico. Su questi aspetti, ampiamente condivisi, v. MANTOVANI F., Delitti 

contro il Patrimonio, 2016, p. 195, CARMONA A., I reati contro il patrimonio, 2016, p. 200, nonché 

più diffusamente, BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 

2010, p. 590s. 
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mera acquisizione di una situazione soggettiva favorevole, come può essere il diritto a 

vedersi consegnare un determinato bene, ovvero se sia necessario il conseguimento di 

una concreta ed immediata utilità, quale può trarsi solo se si ottiene la materiale 

disponibilità del bene. Invero, la soluzione a tale questione s’intreccia, almeno in parte, 

con la problematica della previa definizione della nozione di patrimonio, nozione assai 

discussa e oggetto di diverse e contrastanti teorie dottrinali, segnate da notevoli 

ricadute e incertezze giurisprudenziali. La questione, tuttavia, è così complessa che, 

per ragioni di spazio, può essere solo accennata nel presente lavoro(2), per cui è 

senz’altro opportuno, per ora, che l’indagine prosegua anzitutto nello sforzo di chiarire 

cosa debba intendersi per profitto e quando esso debba considerarsi ingiusto. 

 

1.1 Il concetto di ingiustizia come profitto contra ius o sine iure. I problemi 

interpretativi connessi alle situazioni giuridiche tutelate (non in maniera 

diretta, con il diritto di azione, ma soltanto) in maniera indiretta, con la cd. 

soluti retentio. Possibile soluzione: cenni. 

A differenza di quanto avviene per il furto (art. 624 c.p.), l’art. 629 c.p. 

(analogamente all’art. 628 c.p. in tema di rapina) prevede espressamente che il profitto 

sia ingiusto(3). Si tratta di una qualifica intrinseca, che non può farsi dipendere da altri e 

diversi elementi dalla fattispecie, segnatamente dal tipo di condotta: il mezzo utilizzato 

dall’agente non ha alcun rilievo sul piano dell’ingiustizia del profitto. Il diverso avviso, 

spesso emergente in dottrina(4), origina da una confusione di piani – quello del mezzo, 

 
2) V. infra parag. 2. Per una più ampia trattazione del concetto di patrimonio, sia consentito 

rinviare a NESSO F., L’estorsione contrattuale, in Gazzetta Forense, marzo- aprile 2021, p. 272s. 
3) Sulla distinzione tra “reati di profitto «ingiusto»“ e “reati di profitto non espressamente 

qualificato dalla legge come «ingiusto»“, v. MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 

44s. 
4) SACCO Rodolfo – DE NOVA Giorgio, Il contratto, IV edizione, Utet giuridica, Milanofiori 

Assago, 2016194: «Non fondandosi su una pretesa tutelata dal diritto, il profitto è ingiusto anche 

quando l’agente fa uso di un mezzo coattivo legittimo o comunque non antigiuridico, ma per uno 

scopo diverso da quello per cui esso è concesso dal diritto». In termini analoghi, ANTOLISEI F., 

Manuale di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 389, PINTO M., I delitti contro il 

patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 172-173. Contra BACCAREDDA BOY-

LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 589-590 nonché 

ZAGREBELSKY V., Rapina, in Noviss. Dig. it., XIV, 1968, p. 773, sia pure quest’ultimo in 

riferimento all’utilizzo di mezzi ingiusti: «…è… necessario avvertire che non si può individuare 
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cioè del tipo di condotta adottato dall’agente, e quello del fine, cioè dello scopo che 

questi intende realizzare – che caratterizza le gravi lacune rilevabili in tema di 

individuazione e definizione della condotta tipica dell’estorsione. Ma si è dimostrato 

altrove(5) che questa è caratterizzata essa stessa da una sua intrinseca ingiustizia, che 

non dipende in alcun modo dal fine perseguito dall’agente. Condotta e fine, in 

definitiva, sono elementi della fattispecie tra loro totalmente autonomi, la cui distinta 

definizione dev’essere ricercata nelle rispettive caratteristiche specifiche, senza dar 

luogo ad una sorta di corto circuito definitorio dove un concetto rimandi all’altro e 

viceversa, così rischiando addirittura di minare la stessa concezione analitica e razionale 

del reato – per la quale il reato sussiste se sussistono in concreto tutti i singoli elementi di 

cui si compone la fattispecie legale (soggetto, condotta, evento, nesso causale, ecc.) – 

lasciando, invece, affiorare una diversa e più incerta prospettiva, che, ponendo 

indebitamente un’eccessiva enfasi su uno degli elementi della fattispecie a detrimento 

degli altri, finisce per risolversi nella cd. concezione unitaria del reato, per la quale il 

disvalore giuridico (o peggio ancora morale o sociale) del fatto dev’essere colto, intuito 

nel suo insieme, senza l’intralcio di oziose categorie concettuali(6). 

Intese correttamente, violenza e minaccia penalmente rilevanti si definiscono 

prescindendo del tutto dal fine: esse esprimono unicamente le peculiari modalità 

dell’azione e non possono mai corrispondere, neppure la minaccia, all’esercizio di un 

diritto o all’utilizzo di altro mezzo ex se lecito di cui, in ipotesi, si faccia un uso 

(asseritamente) distorto(7). Ad ogni modo, escluse le indebite interferenze di questioni 

 
il profitto ingiusto facendo perno sull’ingiustizia dei mezzi con cui è perseguito, poiché così… si 

confonderebbero due piani nettamente distinti». 
5) NESSO F., La condotta tipica nel delitto di estorsione, in Dirittifondamentali.it 2/2020. 
6) Si tratta di considerazioni già svolte in NESSO F., La condotta tipica nel delitto di estorsione, in 

Dirittifondamentali.it 2/2020, parag. 2.2.1. 
7) Per una proposta definitoria dei concetti di violenza e minaccia in termini di rigorosa 

determinatezza, tassatività e precisione, in linea con i postulati del principio di legalità, v. NESSO F., 

La condotta tipica nel delitto di estorsione, in Dirittifondamentali.it 2/2020, ove si dimostra, altresì, 

l’incompatibilità della minaccia di far valere un diritto, fondato su una norma del codice civile (art. 

1438), con il cennato principio di legalità (v. in particolare, parag. 2.2.3). In questa sede, val la 

pena richiamare le definizioni proposte, precisando che esse, per una precisa scelta 

metodologica, sono state ricostruite su base strettamente normativa: così, per violenza in senso 

proprio deve intendersi l’esercizio della forza fisica quale può aversi solo nelle condotte 

qualificabili come percosse (art. 581 c.p.) (cioè produttive, almeno potenzialmente, di sensazione 
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riguardanti la condotta, il concetto di ingiustizia del profitto si presta ad essere 

agevolmente definito secondo le formule ampiamente consolidate in dottrina e 

decisamente valide. 

Il profitto è ingiusto, anzitutto, quando è contra ius, cioè vietato dalla legge (si pensi 

agli interessi usurari o ai guadagni della vendita di droga), ovvero più ampiamente 

quando è sine iure, cioè non dovuto, perché non sorretto da alcun valido titolo 

giuridico: si tratta, in questo caso, di una pretesa sine titulo, come quella di chi richieda 

il versamento di una somma di denaro senza essere creditore o di chi pretenda di 

attraversare il fondo altrui non vantando alcuna servitù di passaggio(8). L’obiettiva 

ingiustizia del profitto, tuttavia, è condizione necessaria, ma non sufficiente per la 

configurabilità dell’estorsione, poiché la giustizia anche solo putativa del profitto può 

dar luogo al diverso (e assai meno grave) reato della ragion fattasi di cui all’art. 393 

c.p.(9). Ci si interroga, però, entro quali limiti una pretesa oggettivamente infondata, pur 

 
dolorosa nel paziente) ovvero riconducibili ai reati di lesioni volontarie (art. 582 c.p.) o omicidio 

volontario (art. 575 c.p.) (quantomeno nei termini del tentativo penalmente rilevante ai sensi 

dell’art. 56 c.p.); per violenza in senso improprio, il cui fondamento normativo risiede nell’art. 628, 

co. 3, n. 2), c.p., deve intendersi, invece, quella categoria dogmatica comprensiva di determinate 

condotte (non di qualsiasi mezzo), che, provocando un’alterazione mentale nel paziente, lo 

riducono nella condizione, anche solo temporanea o parziale, di incapacità di volere (intesa come 

attitudine ad assumere decisioni consapevoli) o di agire (intesa non come generica limitazione di 

spostamento, ma come sostanziale impossibilità di muoversi o come reclusione in un 

determinato spazio); infine, per minaccia penalmente rilevante deve intendersi il preannuncio di 

un male non solo genericamente ingiusto ma più specificamente coincidente con la commissione 

di un reato (ad es. ti brucerò la macchina, che è minaccia di danneggiamento; ti picchierò, che è 

minaccia di percosse o lesioni, ecc.). 
8) È assolutamente frequente, in dottrina, il richiamano del concetto di profitto ingiusto come 

profitto contra ius ovvero sine iure (per tutti, cf. BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il 

patrimonio mediante violenza, 2010, p. 583), ma un Autore ha mostrato una particolare attenzione 

a distinguere i due concetti: DASSANO F., Minaccia, in Enc. dir., 1976, parag. 5 e 19, sia pure ai 

fini di ampliare, a mio avviso indebitamente, la nozione di minaccia penalmente rilevante ai 

casi di utilizzo improprio di mezzi ex se leciti. Il concetto di profitto ingiusto perché sine iure è 

correttamente definito da RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 211: «…è certamente la 

mancanza di un titolo giuridico che autorizzi la lesione del patrimonio altrui a qualificare 

ingiusto il profitto così conseguito». Negli stessi chiari termini, BACCAREDDA BOY-

LALOMIA, op. cit., p. 589: «…il profitto è ingiusto quando la lesione patrimoniale altrui non sia 

legittimata da alcun titolo giuridico». 
9) È bensì vero che la distinzione tra l’estorsione e il reato della ragion fattasi ha a lungo 

registrato, in seno alla giurisprudenza di legittimità, un netto contrasto tra l’orientamento che 

ravvisava il discrimine unicamente sul piano soggettivo dell’intenzione del soggetto agente di 

perseguire un suo preteso diritto (fondato o meno) (Cass. 15 maggio 2015, n. 23765, Rv. 264106 



Conclusioni: l’effettivo conseguimento del profitto 

 

446 

 

fatta valere, in ipotesi, con violenza o minaccia, possa essere sussunta, in alternativa 

all’estorsione, sotto più miti qualificazioni giuridiche, per il sol fato che l’agente sia 

convinto (erroneamente, ma in buona fede) di far valere un supposto diritto. In genere, 

la questione viene risolta richiamando la consolidata formula secondo cui il profitto 

non potrebbe mai ritenersi ingiusto allorché esso abbia a fondamento una pretesa 

riconosciuta e tutelata dall’ordinamento giuridico in modo diretto (nel senso che essa 

sarebbe astrattamente azionabile davanti ad un giudice) o anche solo in modo indiretto 

(in quanto non azionabile, ma tutelata con la soluti retentio)(10). Su tali basi, mentre è 

pacifico che il reato della ragion fattasi possa senz’altro configurarsi in relazione alle 

situazioni soggettive della prime specie, cioè quelle munite di azione, anche qualora la 

 
e, più di recente, Cass. 20 luglio 2017, n. 6968, Rv. 272285) e quello che ammetteva la 

configurabilità del reato meno grave solo se la condotta non avesse assunto “forme di tale forza 

intimidatoria da andare al di là di ogni ragionevole intento di far valere un preteso diritto, con la 

conseguenza che la coartazione dell’altrui volontà assume di per sé i caratteri dell’ingiustizia, 

trasformandosi in una condotta estorsiva” (Cass. 21 ottobre 2016, n. 51013, Rv. 268512; cf., in termini 

analoghi e più di recente, Cass. 15 luglio 2020, n. 35563, Rv. 277316), ma, d’altra parte, non si è 

mai posto in dubbio che è del tutto irrilevante la questione della fondatezza o meno del preteso 

diritto accampato dall’agente, bastando il convincimento soggettivo della sua esistenza. 

Dunque, lì dove tale diritto dovesse, in ipotesi, essere oggettivamente insussistente, il profitto 

avuto di mira sarebbe perciò a sua volta oggettivamente ingiusto, e tuttavia si configurerebbe il 

reato dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni, e non quello di estorsione, per effetto del 

peculiare atteggiamento psicologico del soggetto agente coincidente, in ipotesi, con il proposito 

di esercitare l’asserito diritto. Val la pena evidenziare che la questione relativa al cennato 

contrasto interpretativo, rimessa alle S.U. da Cass., sez. II, ord. 16 dicembre 2019, n. 50696, in 

www.giurisprudenzapenale.com, è stata sciolta con l’adozione del criterio dell’elemento 

psicologico. Cass., sez. un., 23 ottobre 2020, n. 29451: «il reato di esercizio arbitrario delle 

proprie ragioni con violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in 

relazione all’elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie» (in 

www.giurisprudenzapenale.com). 
10) ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 268: «Riteniamo… 

che si debba considerare ingiusto soltanto il profitto che non è in alcun modo, e cioè né 

direttamente né indirettamente, tutelato dall’ordinamento giuridico». Negli stessi termini, 

MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 45, FIANDACAMUSCO, I delitti contro il 

patrimonio, 2015, p. 161, nonché, in giurisprudenza, Cass. 16 ottobre 1990, n. 2460, Rv. 186472. 

Per ulteriori indicazioni bibliografiche, v. BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il 

patrimonio mediante violenza, 2010, p. 583, nota 297. Si ricordi che la negazione della ripetizione 

della prestazione eseguita (cd. soluti retentio) è prevista in tema di pagamento di debito da gioco 

o da scommesse (art. 1933 c.c.), di obbligazioni naturali (art. 2034 c.c.) e di contratti nulli per 

contrarietà al buon costume (art. 2035 c.c.). Sulla tematica dei boni mores, cf. GAZZONI F., 

Manuale di diritto privato, 2013, p. 1000 e 805s., nonché SACCO-DE NOVA, Il contratto, 2016, p. 

1003s. 
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pretesa sia oggettivamente infondata(11), viceversa, per le situazioni tutelate soltanto 

con l’esclusione del diritto della controparte di ripetere quanto spontaneamente 

prestato (si pensi al pagamento del meretrico), deve registrarsi, tanto in dottrina 

quanto in giurisprudenza, un duplice filone interpretativo(12). Secondo «la tesi 

tradizionale»(13), la pretesa dovrebbe ritenersi legittima perché comunque tutelata 

dall’ordinamento, sia pure solo parzialmente con la soluti retentio, per cui, dovendosi 

escludere tanto il requisito ex art. 629 c.p. dell’ingiustizia del profitto quanto il 

presupposto ex art. 393 c.p. della possibilità di ricorrere al giudice, sarebbe 

configurabile il reato di violenza privata (consumata o tentata) ai sensi dell’art. 610 

c.p.(14). Secondo altro orientamento, espressamente critico nei riguardi della stessa 

nozione di tutela “indiretta” – ritenendo, invece, che la soluti retentio, quando accordata 

 
11) V. retro nota 9. 
12) Sul punto, per le accurate indicazioni bibliografiche, anche giurisprudenziali, v. 

BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 583s., 

nonché PINTO M., I delitti contro il patrimonio mediante violenza alle persone, 2009, p. 172s. Con 

specifico riferimento alla prostituzione, v. MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 

193, nota 13, nonché, in una prospettiva più ampia, anche di de iure condendo, SERENI A., Il 

controllo penale della prostituzione, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2006, p. 205s. 
13) Si tratta, in particolare, della tesi sostenuta da ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto 

penale. Parte speciale, I, 1996, p. 268, riportata, per l’appunto, come “tesi tradizionale” da GATTA 

G.L., Risponde di estorsione la prostituta che minaccia il cliente, in Diritto Penale Contemporaneo, 

4/2014, p. 419. 
14) In giurisprudenza, la tesi che il reato della cd. ragion fattasi postuli necessariamente l’effettiva 

possibilità in astratto di adire il giudice, e cioè che la situazione soggettiva attiva vantata sia 

munita del diritto di azione, è sostenuta da Cass. 17 aprile 2019, n. 22140, Rv. 276249, che così si 

esprime: «In tema di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, ai fini della configurabilità del 

reato è necessario che sussista la possibilità in astratto per l’agente di adire il giudice per 

ottenere quello che si è illegittimamente preteso in concreto mediante l’uso della violenza». 

Contra Cass. 27 febbraio 1997, n. 7911, Rv. 208465: «In tema di esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni (artt. 392 e 393 cod. pen.), l’effettiva azionabilità della pretesa in sede giurisdizionale e la 

possibilità di realizzarla in virtù di una pronuncia giudiziale non costituiscono presupposto 

indefettibile per la configurabilità del reato, essendo a tal fine sufficiente la convinzione 

soggettiva – purché non arbitraria e pretestuosa, cioè tale da palesare che l’opinato diritto 

mascheri altre finalità, determinanti esse l’esplicazione della violenza o il ricorso alla minaccia – 

dell’esistenza del diritto tutelabile, posto che la possibilità di ricorso al giudice deve intendersi come 

possibilità di fatto, indipendentemente dalla fondatezza dell’azione e quindi dall’esito eventuale 

della stessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto integrare il tentativo del 

delitto di ragion fattasi – e non di rapina – la condotta di un soggetto che aveva cercato di 

reimpossessarsi con violenza di una somma di denaro poco prima consegnata alla persona 

offesa come compenso per una prestazione sessuale poi non ottenuta, e ciò ancorché la pretesa 

di restituzione non corrispondesse ad un diritto azionabile, stante l’illiceità della causa del 

contratto su cui si fondava)» (la sottolineatura è mia). 
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dall’ordinamento, non esprimerebbe alcun riconoscimento giuridico, né diretto né 

indiretto, della situazione antecedente all’adempimento spontaneo, ma solo della 

situazione di fatto venutasi a creare per effetto di tale adempimento – la pretesa, 

minacciosa o violenta, diretta ad ottenere l’esecuzione di una prestazione che la 

controparte non ha l’obbligo di eseguire, corrisponderebbe sempre ad un profitto 

ingiusto, per cui andrebbe inquadrata nell’ottica dell’estorsione anche a fronte 

dell’ipotetica soluti retentio che sarebbe stata accordata all’agente in caso di 

adempimento spontaneo(15). Così, ad esempio, risponderanno di estorsione (a seconda 

dei casi, consumata o tentata) tanto la meretrice quanto il giocatore d’azzardo che 

pretendano, con violenza o minaccia, il pagamento rispettivamente della prestazione 

sessuale e della vincita.  

Tuttavia, il quadro così delineato non appare soddisfacente, non foss’altro perché 

risulta del tutto illogico sanzionare più gravemente, prospettando per esse il reato di 

violenza privata o addirittura di estorsione, quelle situazioni soggettive, in ipotesi, 

obbiettivamente fondate (si pensi ancora alla prostituta che abbia eseguito la 

prestazione sessuale e perciò pretende di essere pagata) e comunque tutelate 

dall’ordinamento con il diniego della ripetizione, rispetto ad altre situazioni, in ipotesi, 

del tutto infondate (si pensi ad un credito o ad un diritto reale invero insussistenti), le 

quali, viceversa, potrebbero beneficiare di una più favorevole qualificazione giuridica 

in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni (reato caratterizzato non solo da una 

 
15) È questa la tesi espressa da RAGNO G., Il delitto di estorsione, 1966, p. 214s. e fatta propria, più 

di recente, da BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 

2010, p. 584s., cui si rinvia anche per l’indicazione delle pronunce di legittimità, in tema di 

crediti da gioco d’azzardo e di scommesse, che si inscrivono nel rigoroso filone interpretativo in 

esame (in particolare, p. 586, note 312 e 313). Tra queste vale la pena riportare, per maggior 

chiarezza, Cass. 23 settembre 2003, n. 41453, Rv. 227674: «Sussiste l’ingiustizia del profitto, e 

quindi il delitto di estorsione, anche se la violenza o la minaccia viene usata dall’agente per 

ottenere l’adempimento di un’obbligazione naturale, per la quale non è data azione davanti al 

giudice. (Fattispecie in tema di credito di gioco d’azzardo, in relazione alla quale la S.C. ha 

escluso la configurabilità del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni perché la 

pretesa, indipendentemente dalla sua fondatezza, non è tutelata dall’ordinamento.)», nonché 

Cass. 19 ottobre 1988, n. 151, Rv. 183005: «Sussiste l’ingiustizia del profitto, e quindi il delitto di 

estorsione, anche se la violenza o la minaccia viene usata dall’agente per ottenere 

l’adempimento di una obbligazione naturale. Infatti, per questa non è data azione davanti al 

giudice ed anche l’eccezione della soluti retentio resta esclusa in caso di adempimento coatto 

(fattispecie relativa a credito da scommessa)». 
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cornice edittale della pena molto più bassa, ma anche dal regime della procedibilità a 

querela di parte), sol perché astrattamente azionabili davanti ad un giudice. 

Sembrerebbe logico e più coerente ritenere, invece, che il riferimento dell’art. 393 c.p. 

alla possibilità di ricorrere al giudice debba intendersi in termini del tutto generici, come 

semplice possibilità di fatto(16), senza alcuna attinenza al dato tecnico-giuridico del tipo 

di pronuncia che il giudice adito potrebbe adottare, in termini eventualmente di rigetto 

della domanda o, viceversa, per le situazioni giuridiche non munite del diritto di 

azione, di inammissibilità della domanda. In tal modo, si escluderebbe ogni disparità 

di trattamento delle posizioni soggettive comunque astrattamente tutelate 

dall’ordinamento, con il diritto di azione o con il solo divieto di ripetizione, ed ogni 

corrispondente pretesa, avanzata mediante violenza o minaccia, risulterebbe 

riconducibile al paradigma della ragion fattasi. Di contro, le minacce o le violenze tese a 

realizzare profitti (non semplicemente sine iure, ma) contra ius dovrebbero essere 

sussunte (ricorrendo gli altri presupposti) sotto la fattispecie dell’estorsione. Per tale 

motivo, ad esempio, lo spacciatore che ottenesse con violenza o minaccia il pagamento 

della droga dovrebbe rispondere di estorsione (come l’usuraio che ottiene con lo stesso 

mezzo coattivo il versamento degli interessi), ma, all’opposto, l’acquirente che 

pretende la restituzione dei soldi per una sostanza poi non consegnata dovrebbe 

rispondere, in caso di violenza o minaccia, del reato di esercizio arbitrario delle proprie 

ragioni, non individuandosi motivi per escludere l’applicabilità del generale diritto alla 

ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. Si tratta, comunque, di una 

questione assai complessa, che, in questo lavoro, non si ritiene di affrontare se non nei 

limiti di meri cenni. Vero è, tuttavia, che gli spunti qui solo abbozzati, se dovessero 

trovare conferma, determinerebbero un radicale ripensamento delle pronunce penali in 

tema di pretese, esercitate con violenza o minaccia, ricollegabili all’esercizio della 

prostituzione, al gioco, alle scommesse e alle obbligazioni naturali(17).  

 
16) In tal senso condivisibilmente Cass. 27 febbraio 1997, n. 7911, Rv. 208465, ma vedi retro nota 

14. 
17) Ad es., la pretesa con violenza o minaccia della meretrice di ottenere il pagamento pattuito 

per la prestazione resa configurerebbe il delitto di cui all’art. 393 c.p., mentre il cliente che, con 

violenza o minaccia, la costringesse a rinunciare a tale compenso, commetterebbe estorsione. 

Sul punto, per le pronunce giurisprudenziali di segno decisamente contrario, v. MANTOVANI 
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1.2 Il concetto di profitto e suo contenuto necessariamente economico. 

Confutazione della diffusa confusione del profitto con i motivi dell’azione. 

 

È tutt’altro che scontato definire cosa debba intendersi esattamente per profitto. 

Anzi, la nozione è oggetto di un inveterato equivoco, che l’ha portata ad essere confusa 

con i motivi dell’azione, i quali ovviamente possono essere i più disparati(18). Di qui ha 

tratto origine quel diffuso orientamento interpretativo che ha inteso dilatare detta 

nozione fino a ricomprendervi un «qualsivoglia piacere, vantaggio, soddisfazione – 

persino di natura morale o sentimentale – che l’agente si ripromette dalla sua azione 

delittuosa»(19).  

 
F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p.193, nota 13. Per ulteriori cenni a tali questioni, affrontate 

questa volta sotto il diverso profilo dell’individuabilità di un danno patrimoniale 

giuridicamente tutelabile (ma con esiti interpretativi del tutto coincidenti), v. NESSO F., 

L’estorsione contrattuale (in particolare, parag. 2.2), in Gazzetta Forense, marzo- aprile 2021, p. 

272s. 
18) Per l’acuto rilievo dell’equivoco tra motivi dell’azione e profitto, v. LEONE G., Per una 

revisione del concetto di “profitto” nel delitto di furto, 1954, p. 284-287, la cui validità, invero, è 

innegabilmente estesa a tutti i reati contro il patrimonio. A fondamento della tesi tradizionale, 

che corrisponde ad «un insegnamento antico e costante, che va dal Carrara… e dalla relazione 

al progetto di codice del 1887… e dall’opinione del Marciano… alle recenti indagini del De 

Marsico» (p. 285), il LEONE limpidamente osserva che: «Vi è soltanto uno scambio: lo scambio, 

cioè, del fine con i motivi». E spiega che chi si impossessa della cosa altrui, quale che ne sia il 

motivo, realizza comunque l’incremento del proprio patrimonio, assicurandosi la possibilità di 

usare la cosa e trarne una certa utilità senza doversi sobbarcare la spesa che sarebbe stata 

necessaria per il relativo acquisito: «L’errore in radice è ancora più chiaro in tema di fine di 

trarre profitto per altri. Che vale dire che si commette furto se si ruba per regalare l’oggetto 

all’amata o per fare beneficenza? Nell’un caso e nell’altro c’è lo scopo di realizzare una utilità 

economica: regalare all’amata senza spendere, fare beneficenza con il danaro altrui» (p. 286-

287). Invero, il fine del profitto dovrebbe escludersi soltanto allorché l’impossessamento 

avvenisse al sol fine di distruggere la cosa: «Chi ruba, infatti, per vendetta, mira a trarre profitto 

economico dalla cosa altrui (altrimenti se questo fine non perseguisse, distruggerebbe la cosa e 

commetterebbe in al caso danneggiamento e non furto)» (p. 286). 
19) FIANDACAMUSCO, I delitti contro il patrimonio, 2015, p. 129, che, tuttavia – per reagire a 

questo concetto «de-economicizzato e de-patrimonializzato», dettato da «Malintese ragioni di 

prevenzione generale [che] hanno… indotto larghissima parte della dottrina e soprattutto la 

prassi giurisprudenziale a scolorire» la «chiara intenzione legislativa di attribuire al profitto una 

funzione selettiva dei comportamenti punibili» (il corsivo è mio) – propone di definirlo «in 

termini esclusivamente patrimoniali», come tale comprensivo di «ogni forma di arricchimento 

ovvero di evitato depauperamento del patrimonio del soggetto attivo o del terzo beneficiario 

della condotta del reo» (p. 161). Per analoga reazione avverso la tendenza espansiva del 

concetto di profitto, ma pur sempre sulla base della sua indebita confusione con i motivi 

dell’azione, v. MARINI G., Profili della truffa, 1970, p. 221s. La concezione del profitto in termini 
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Ma si tratta, per l’appunto, dei motivi a delinquere (o movente)(20), che, non potendo 

mancare mai – perché ogni azione umana, anche la più banale, persegue comunque un 

certo fine(21) – determinano la totale dissoluzione del concetto di profitto: se, infatti, 

profitto significa motivo, ne consegue – siccome un motivo dell’azione c’è sempre – che 

non ha alcun senso chiedersi se la sottrazione della cosa mobile altrui(22), o qualunque 

altra condotta lesiva dell’altrui patrimonio, sia avvenuta o meno con il fine di profitto o 

realizzando un profitto. In effetti, un profitto così inteso sussisterebbe sempre, sarebbe in 

re ipsa. Ma queste conclusioni non sono condivisibili: esse determinano, come è stato 

giustamente osservato(23), la sostanziale abrogazione per via interpretativa del profitto 

come requisito delle fattispecie penali che ad esso fanno testualmente riferimento 

(come oggetto del dolo o come evento del reato). Inoltre, non tengono conto che, 

 
non necessariamente patrimoniali è fatta propria, invece, da MANCI F., La Truffa, 1930, che 

definisce il profitto come «qualunque beneficio, anche se non economicamente valutabile» (p. 

144) o, ancora, come «qualunque soddisfazione o appagamento di desiderio o di bisogno 

individuale, sia morale che materiale, qualunque avvantaggiamento che può conseguirsi con il 

possesso di una cosa» (p. 145). Analoga posizione è espressa da RAGNO G., Il delitto di 

estorsione, 1966, p. 200-201, CORTESE G., La struttura della truffa, 1968, p. 282, nonché da 

ANTOLISEI F., Manuale di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 266 e da MAGGINI A., 

La truffa, Cedam, Padova, 1988 (cui si rinvia anche per molteplici indicazioni giurisprudenziali). 
20) Sul concetto, v. MANTOVANI F., Diritto Penale. Parte Generale, 2001, p. 674s. 
21) «…non è forse vero …che nella volizione umana l’arbitrio puro e semplice è una chimera di 

psicologi del sillogismo, mentre ogni risoluzione nostra è determinata da un complesso di cause 

[rectius: ragioni] interne ed esterne…?»: FADDA e BENSA, nota pp. al § 93 delle Pandette di 

WINDSCHEID. Per una citazione più ampia, v. MALVAGNA S., Recenti tendenze in tema di 

negozio condizionato, in Riv. dir. civ., 1935, p. 428. Negli stessi termini, MANTOVANI F., Delitti 

contro il Patrimonio, 2016, p. 42: «il “movente” dell’azione… sempre esiste, essendo ogni uomo 

spinto ad agire per un motivo» (il corsivo è mio), e, ad un più elevato approfondimento 

filosofico di dimostrazione razionale, Tommaso d’Aquino: «…l’uomo, qualunque azione 

compia [che provenga da «una deliberazione della ragione»], agisce sempre per un fine» 

(Summa Teologica, I-II, Quest. 1, art. 1); «ogni agente muove o agisce per un fine» (Quest. 6, art. 1). 
22) Il problema di stabilire se un dato vantaggio sia o meno riconducibile al concetto di profitto si è 

posto spesso, come dimostra ampiamente la casistica giurisprudenziale, proprio sul terreno 

della sottrazione della cosa mobile altrui, dove è in questione la sussumibilità della condotta nel 

paradigma del furto (o, in caso di violenza o minaccia, della rapina) pur a fronte di motivazioni, 

in ipotesi, di natura chiaramente non economica (per es. motivi di gelosia). Sull’argomento, v. 

SICCARDI I., Il “fine di profitto” nei delitti contro il patrimonio, in Dir. Pen. e proc., 2016, p. 357s., 

con ampie indicazioni dottrinali e giurisprudenziali. 
23) MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 42, nonché BACCAREDDA BOY-

LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 583 e MECCA A., L’estorsione, 

2007, p. 50s., al quale si rinvia anche per le ampie citazioni bibliografiche relativa alla «dottrina 

tradizionale» e alla giurisprudenza che hanno fatto proprio la nozione ampia di profitto, inteso 

come equivalente di «qualunque vantaggio, qualunque soddisfazione». 

https://www.unilibro.it/libri/f/editore/cedam
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quando il legislatore ha inteso riferirsi ad un concetto più ampio e generico, ha usato la 

diversa espressione di vantaggio, come per la sostituzione di persona di cui all’art. 494 

c.p., non a caso non ricompresa tra i delitti contro il patrimonio(24). E, tuttavia, questi 

inconvenienti non vanno risolti semplicemente con l’adozione di una nozione più 

restrittiva di profitto, ma evitando l’equivoco. Perciò, si dica anche che il profitto 

equivale esclusivamente e rigorosamente «al solo vantaggio economico»(25), ma ciò non 

comporta alcuna preclusione nei riguardi di quella infinita congerie di motivi, 

foss’anche il semplice “piacere”(26), che possono aver spinto, nel caso concreto, il 

soggetto a volersi assicurare, talvolta anche solo momentaneamente, la disponibilità di 

una cosa altrui. E, invero, altro è il profitto che l’agente realizza o mira a realizzare con 

l’incremento del suo patrimonio, assicurandosi la cosa mediante l’azione delittuosa, 

altro è il motivo finale in vista del quale intende utilizzarla. In quest’ottica, solo quando 

l’agente non mira a far alcun uso della cosa ovvero, addirittura, sia intenzionato 

semplicemente a distruggerla, deve escludersi che, al danno cagionato al soggetto 

passivo, corrisponda un qualche profitto per il soggetto attivo, sicché la sua condotta o 

andrà sussunta in altre fattispecie penali che non richiedono il profitto né come oggetto 

del dolo né come evento (come ad es. il danneggiamento)(27) o risulterà del tutto priva 

 
24) Del tutto arbitraria e fuorviante, quindi, appare la proposta di RAGNO G., Il delitto di 

estorsione, 1966, p. 202-203 di preferire «il termine vantaggio a quello di “utilità”, pur usato in 

dottrina, proprio per evitare l’equivoco di una interpretazione di carattere esclusivamente o 

preminentemente materialistico». Come si è visto, invece, l’equivoco è proprio nel senso 

opposto di confondere il concetto economico di profitto, con quello di motivo, che può essere 

anche, come spesso è, di carattere non economico. 
25) Così MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 42, richiamando la tesi di LEONE 

(v. supra nota 18) ma per considerarla eccessivamente restrittiva. Analogamente MANCI F., La 

truffa, p. 145, qualifica come «restrittiva e inattendibile» la tesi di chi (GIURIATI G., Delitti contro 

la proprietà, p. 789) sosteneva che «il profitto debba consistere in un aumento e, per necessaria 

correlazione, in una diminuzione delle due quantità patrimoniali quella del truffato e quella del 

truffatore». Si tratta, però, come si illustrerà meglio più avanti (cf. nota 28), di critiche infondate. 
26) CONTI L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p. 999. 
27) Non è condivisibile, pertanto, quanto asserito in un risalente arresto della S.C., che – proprio 

sul presupposto dell’equivoco tra profitto e motivi dell’azione – riconduceva nell’alveo della 

rapina una condotta che correttamente il giudice di merito aveva qualificato come 

danneggiamento aggravato: «Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, non è necessario che 

l’ingiusto profitto sia costituito da una utilità di natura patrimoniale, ma è sufficiente anche la 

sola finalità di umiliare la persona offesa (Nella specie la suprema Corte ha annullato la 

decisione dei giudici di merito che avevano escluso la rapina, derubricandola in 

danneggiamento aggravato, poiché gli imputati avevano gettato subito in mare l’orologio 
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di rilevanza penale (come nel caso di chi sottragga, senza minaccia o violenza, il 

biglietto aereo all’amante al fine, non «di utilizzarlo o di ottenere il rimborso», ma solo 

di impedirne la partenza)(28).  È corretto, quindi – volendo saggiare la portata operativa 

della nozione di profitto testé delineata – qualificare come furto o rapina la sottrazione 

del cellulare altrui unicamente per motivi di gelosia, onde ricercare le “prove” di un 

preteso tradimento, ma ciò non perché la gelosia possa farsi rientrare nel concetto di 

profitto, ma perché quest’ultimo si realizza per effetto del sia pur momentaneo 

incremento patrimoniale(29). 

 
violentemente sottratto alla vittima al fine di danneggiarlo o disperderlo) (Conf. mass. n. 

145459; (Conf. mass. n. 143540; (Conf. mass. n. 136663; (Conf. mass. n. 118037)» (Cass. 11 

novembre 1986, n. 226, Rv. 174788). 
28) L’esempio è di MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 42-43. È il caso osservare 

che la critica che l’A. muove alla tesi del LEONE definendola eccessivamente restrittiva (v. retro 

nota 25), non è pertinente. Il LEONE, infatti, nel proporre, a titolo esemplificativo, i vari casi nei 

quali l’incremento patrimoniale poteva corrispondere alle più disparate finalità, persino alla 

superstizione, testualmente escludeva dall’ambito del profitto la condotta di chi, impossessatosi 

della cosa altrui, si limitasse a distruggerla. Pare, in definitiva, che non vi sia alcuna reale 

distanza tra la tesi del LEONE e quella del MANTOVANI, lì dove questi sostiene, che il 

profitto, lungi dal potersi equiparare a qualsivoglia vantaggio, corrisponde esclusivamente alle 

ipotesi di «incremento della capacità strumentale del patrimonio» di soddisfare i bisogni, anche non 

economici, del titolare (p. 42). Mostra di non cogliere la possibilità che l’impossessamento della 

cosa altrui possa avvenire senza alcuna intenzione di farne uso e, quindi, in assenza dello scopo 

di trarne profitto, CARMONA A., I reati contro il patrimonio, 2016, p. 187, allorché afferma: 

«…qualunque condotta di impossessamento e sottrazione della cosa mobile sarà sempre posta 

in essere o per trarne un profitto economico o per trarne un profitto morale, non c’è un terzo 

percorso». 

Per un’ampia rassegna dottrinale e giurisprudenziale sul concetto di profitto, v. BACCAREDDA 

BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 146s. (in tema di furto) e p. 

382s. (in tema di rapina). Per un’altra voce critica nei riguardi della tesi del LEONE, v. MARINI 

G., Profili della truffa, 1970, p. 226, nota 67, che la definisce persino passibile di «smentita con 

relativa facilità», senza avvedersi che le sue osservazioni sono segnate proprio dalla cennata 

confusione tra profitto e «finalità dell’agente». 
29) Cf. Cass. 10 marzo 2015, n. 11467, Rv. 263163, che «ha ritenuto sussistente il dolo specifico del 

reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall’imputato, che aveva sottratto 

mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, 

la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo». In argomento, si veda 

il commento di SICCARDI I., Il “fine di profitto” nei delitti contro il patrimonio, in Dir. Pen. e proc., 

2016, p. 357s., cui si rinvia per le indicazioni dottrinali e giurisprudenziali, assolutamente 

esaustive, in ordine ai tre diversi orientamenti interpretativi, quello estensivo (profitto come 

qualunque utilità, anche di tipo morale), quello restrittivo (profitto come incremento 

patrimoniale o, quantomeno, “economicamente valutabile”) e quello definito intermedio, che 

corrisponde alla tesi del MANTOVANI (v. note precedenti). Ovviamente il rinvio è con 

l’avvertenza che, come ho dimostrato riprendendo la tesi del LEONE, la questione non consiste 
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2. Conclusioni: l’acquisizione della signoria anche solo di fatto sulla cosa, per 

effetto della cd. circolazione economica del bene, come condizione necessaria 

e sufficiente per l’effettivo conseguimento del profitto, lì dove la mera 

circolazione giuridica può rilevare ai fini del tentativo ma non anche del 

reato consumato. Problematica del concetto di patrimonio: cenni. 

 

Come già anticipato sopra(30), non è immediatamente chiaro a quali condizioni il 

profitto possa ritenersi già effettivamente conseguito o solo potenziale. Di certo, 

potrebbe ritenersi necessaria e, al tempo stesso, sufficiente la mera circolazione giuridica 

dei beni e, più in generale, ogni variazione positiva nella sfera giuridica del soggetto 

agente o del terzo favorito, lì dove il patrimonio potesse definirsi, a sua volta, in 

termini puramente giuridici, come il complesso di diritti soggettivi o, più ampiamente, 

di rapporti giuridici, economicamente valutabili, facenti capo ad una determinata 

persona (cd. concezione giuridica)(31). Si tratta, però, di una concezione eccessivamente 

formalistica, che trascura del tutto il substrato materiale sotteso alla nozione di 

patrimonio, costituito dai beni economici. È stata oggetto, pertanto, di copiose e 

decisive critiche da parte della dottrina(32), la quale, oggi, risulta prevalentemente e 

 
nell’accezione lata o ristretta con cui deve essere accolto il concetto di profitto, ma nella sua 

distinzione dalla diversa nozione di motivo. Si è visto anche che le critiche mosse dal 

MANTOVANI alla tesi del LEONE non sono pertinenti, e che, in realtà, la proposta 

interpretativa avanzata dai due illustri autori è identica. In ordine alla possibilità che il profitto 

possa essere anche solo momentaneo, con conseguente configurabilità della cd. rapina d’uso, v. 

BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 386-387, 

al quale si rimanda, altresì, in ordine alla convincente proposta di mitigarne il rigore 

sanzionatorio con l’applicazione dell’attenuante comune di cui all’art. 62, n. 6), c.p. 
30) V. retro parag. 1.  
31) Definizione fatta propria, quanto al panorama dottrinale italiano, da ANTOLISEI F., Manuale 

di diritto di diritto penale. Parte speciale, I, 1996, p. 255. Per la sua origine dalla dottrina tedesca e 

per la sua iniziale limitazione ai soli diritti soggetti patrimoniali, v. BACCAREDDA BOY-

LALOMIA, I delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 9. Per ulteriori indicazioni 

bibliografiche degli autori, tedeschi e italiani, e delle sentenze di legittimità che hanno aderito 

alla concezione giuridica del patrimonio, v. MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 

17, nota 11, nonché, per gli autori tedeschi (BINDING, MERKEL), FIANDACAMUSCO, I delitti 

contro il patrimonio, 2015, p. 23. 
32) Nel panorama delle critiche mosse alla concezione giuridica, molto efficacemente RAGNO G., 

Il delitto di estorsione, 1966, p. 134 ha osservato che soltanto con il passaggio alla diversa 

concezione economica è stato possibile rendere conto di quella «graduazione dell’entità del 

danno, come circostanza attenuante o aggravante» (oggi anche come eventuale particolare 
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giustamente orientata verso una concezione mista, detta appunto giuridico-economica, 

dove l’elemento giuridico e quello economico sono oggetto di adeguata e 

complementare considerazione(33). In quest’ottica, risulta chiaro che l’acquisizione di 

una posizione giuridica favorevole, cui, in ipotesi, non abbia fatto seguito alcuna 

effettiva prestazione, non determinando un reale accrescimento della componente 

economica del patrimonio e dell’utilità che essa esprime per il suo titolare, rileverà al 

più sotto il profilo del tentativo ex art. 56 c.p. ma non anche della consumazione del 

reato, costituendo, in definitiva, un profitto solo potenziale(34). Di contro, appare assai 

difficile negare che l’eventuale conseguimento effettivo di un bene, pur, in ipotesi, non 

accompagnato dall’acquisizione di alcuna posizione giuridica se non quella del mero 

possesso di fatto (si pensi al caso della consegna di un immobile oggetto di vendita 

estorta con violenza o minaccia, ma nulla per difetto della forma scritta), corrisponda, 

per l’agente o per il terzo favorito, ad un innegabile e concreto profitto(35). Ed, invero, in 

ultima analisi, quest’ultimo dipende essenzialmente, non dalla circolazione giuridica 

 
tenuità ai sensi e ai fini dell’art. 131-bis c.p.) che «la lesione del diritto in sé» non consente di 

spiegare. L’argomento critico è stato condiviso più di recente da CARMONA A., I reati contro il 

patrimonio, 2016, p. 156. Per le ulteriori critiche alla concezione giuridica del patrimonio, v. per 

tutti MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 17-18. 
33) Indica la concezione mista come posizione ormai prevalente, FIANDACAMUSCO, I delitti 

contro il patrimonio, 2015, p. 24. Per ulteriori indicazioni bibliografiche, v. MANTOVANI F., 

Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 20, nota 17. È il caso ricordare che il panorama dottrinale è 

caratterizzato da tre distinte concezioni del patrimonio, quella giuridica, che è la più risalente, 

dalle cui critiche ha avuto origine quella economica, a sua volta oggetto di numerose critiche, che 

hanno portato all’odierna tesi maggioritaria, che è quella mista o giuridico-economica. Ad esse, 

deve aggiungersi la concezione giuridico-funzionale-personalistica, che, tuttavia, costituisce una 

variante della concezione mista. In argomento, v. MILITELLO V., Patrimonio, 1995, p. 1s. 
34) In questi termini, MARINI G., Profili della truffa, 1970, p. 229-230 e, specificamente in tema di 

estorsione, MANTOVANI F., Delitti contro il Patrimonio, 2016, p. 195-196, cui si rinvia per 

l’indicazione dell’opposto orientamento giurisprudenziale che ne anticipa la consumazione, 

«contrariamente all’analoga ipotesi di truffa», alla mera stipula dell’atto produttivo di effetti 

giuridici favorevoli per l’agente» (nota 25). 
35) Riconosce la consumazione del reato di estorsione quando il soggetto passivo abbia dato 

esecuzione al contratto nullo, CONTI L., Estorsione, in Enc dir., 1966, p. 1000. Negli stessi 

termini, MANCI F., La Truffa, 1930, p. 142 e, più di recente, BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I 

delitti contro il patrimonio mediante violenza, 2010, p. 576; per la giurisprudenza, ma senza 

riferimento al criterio dell’esecuzione del contratto nullo, v. Cass. 4 aprile 1977, n. 12447, Rv. 

137027, nonché Cass. 24 giugno 1966 cit. in MANTOVANI F., Estorsione, in Enc. giur. Treccani, 

1989, p. 4. 
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del bene, che può anche mancare, ma dalla sua circolazione economica(36). Ciò può 

dimostrarsi agevolmente con un argomento di tipo sistematico e con un altro di tipo 

logico. Dal primo punto di vista, deve osservarsi che, negli altri reati contro il 

patrimonio, come il furto (art. 624 c.p.), la rapina (art. 629), l’appropriazione indebita 

(art. 646) o la ricettazione (art. 648), dove l’agente non acquista la proprietà del bene in 

questione neppure ai sensi dell’art. 1153 c.c., di cui mancano evidentemente i 

presupposti, il profitto, pur menzionato espressamente dalle rispettive norme 

incriminatrici come oggetto del dolo, sarebbe impossibile da realizzare se esso 

dipendesse dall’acquisizione di un effettivo diritto sulla cosa, cioè dalla sua 

circolazione giuridica. In quest’ottica, non sarebbe agevole spiegare per quali ragioni il 

 
36) Distingue, in tema di consumazione del reato di truffa, la mera circolazione giuridica dalla 

circolazione economica del bene, Cass. ord. 4 maggio 1966, n. 556, Rv. 101995: «Al fine di stabilire 

se l’azione criminosa abbia realizzato il profitto ingiusto (e il correlativo danno) con cui il delitto 

di truffa diviene perfetto, non basta accertare se vi sia stata circolazione giuridica di beni o valori, 

ma occorre stabilire se vi sia stata altresì circolazione economica degli stessi. Invero il patrimonio è 

un complesso di rapporti che hanno per oggetto beni o valori che gravitano attorno a valori 

economici. Di conseguenza i concetti di danno e di profitto – in tema di reati contro il 

patrimonio – non possono essere oggetto di una considerazione puramente formale e, quindi, 

ritenersi già realizzati nel momento della costituzione del rapporto obbligatorio, ma, più 

realisticamente, essi vanno colti nel momento in cui tale rapporto produce i suoi effetti concreti, 

risolvendosi nella effettività la mera possibilità di profitto e di danno patrimoniale. Deve 

pertanto ritenersi momento consumativo di una truffa, che ha condotto al rilascio di un effetto 

cambiario, quello del pagamento dell’effetto stesso e non quello del semplice conseguimento di 

esso» (la sottolineatura è mia). Detta pronuncia è commentata positivamente da MARINI G., 

Profili della truffa, 1970, p. 194-195, il quale osserva che la mera sottoscrizione di un atto avente 

determinati effetti giuridici, come può essere, per l’appunto, il rilascio di una cambiale o la 

stipula di un contratto, può essere ricondotta nel novero delle «Situazioni… che possono, al 

massimo, considerarsi prodromiche rispetto al verificarsi del danno in senso stretto». Quanto alla 

giurisprudenza di legittimità, il criterio espresso dall’arresto del 1966 di cui testé si è riportata la 

massima corrisponde, per la consumazione della truffa, ad un criterio assolutamente 

consolidato, lì dove, per la verità in maniera del tutto incoerente, «in materia di estorsione 

contrattuale si ritiene solitamente, seguendo sul punto quanto affermato dalla concezione 

giuridica [del patrimonio, ndr], che gli estremi del danno e dell’ingiusto profitto già si 

verifichino, e che quindi il delitto già si perfezioni, “con la sottoscrizione e il possesso del 

documento con cui la vittima contrae un impegno o rinuncia ad un diritto, anche se questo non 

produca poi effetti favorevoli all’agente, perché la sua invalidità è stata riconosciuta per effetto 

di impugnativa”» (BARILLÀ L., Estremi del danno e del profitto e limiti di configurabilità della c.d. 

“estorsione contrattuale”, 2003, p. 1548, cui si rinvia per le indicazioni giurisprudenziali e 

dottrinali del caso). Ancora, in ordine alla consumazione del reato di truffa ancorato al criterio 

della circolazione economica, v. anche per le corpose citazioni giurisprudenziali, CESARIS L., In 

tema di condotta e danno nel reato di truffa, in Indice pen., 1977, p.123s., MAGGINI A., La truffa, p. 

28s. Per l’estorsione, v. l’ampia trattazione in BACCAREDDA BOY-LALOMIA, I delitti contro il 

patrimonio mediante violenza, 2010, p. 593s. 
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legislatore avrebbe dovuto utilizzare il termine profitto in due distinte accezioni, pur 

nell’ambito della medesima categoria dei reati contro il patrimonio. Dal punto di vista 

logico, infine, sarebbe del tutto assurdo ritenere – seguendo alla lettera i postulati della 

concezione giuridica del patrimonio e, quindi, adottando il criterio della necessità e 

sufficienza della circolazione giuridica del bene – che la consegna materiale di un bene, 

pur rappresentando, con ogni evidenza, una situazione ben più dannosa per la vittima, 

e ben più vantaggiosa per l’agente, dovrebbe andare esente da qualunque sanzione 

penale, persino da quella prevista per il mero tentativo, tutte le volte che l’atto di 

disposizione patrimoniale imposto al coactus fosse nullo o, comunque, giuridicamente 

inefficace, mentre la più lieve situazione di circolazione puramente giuridica del bene, 

non accompagnata da alcun materiale trasferimento di utilità dalla vittima al reo (o al 

terzo favorito), sarebbe senz’altro punibile, per giunta a titolo di reato consumato.  

In definitiva, le predette ragioni sistematiche e di logica impongono di ancorare la 

realizzazione del profitto al conseguimento di quella signoria o potere di fatto sul bene 

che la dottrina civilistica riconduce al concetto di possesso(37). Così ad es., se il soggetto 

passivo si vede imporre con violenza o minaccia, come si registra spesso nella casistica 

giurisprudenziale(38), l’assunzione di un dipendente, la mera stipula del contratto di 

lavoro, cui, in ipotesi, non abbia fatto seguito alcun versamento della relativa 

retribuzione, dovrebbe ritenersi punibile a titolo di tentata estorsione(39). Al contrario, 

il soggetto che esercitasse concretamente il transito o il pascolo del proprio bestiame 

nel fondo altrui imposto con le medesime modalità violente o minacciose, dovrebbe 

rispondere di estorsione consumata, a prescindere dai profili prettamente civilistici 

relativi alla validità e all’efficacia del sotteso contratto di costituzione della servitù 

 
37) Sulla nozione di possesso, v. GAZZONI F., Manuale di diritto privato, 2013, p. 67-68. 
38) Si tratta, ad esempio, dei casi (peraltro, tutti caratterizzati dal metodo mafioso) trattati da 

Cass. 5 febbraio 2001, n. 10463, Rv. 218433, Cass. 3 nov. 2005, n. 5639, Rv. 233837 e, più di 

recente, da Cass. 28 novembre 2013, n. 48461, Rv. 258168, Cass. 20 gennaio 2016, n. 8639, Rv. 

266079 e Cass. 13 ottobre 2016, n. 9429, Rv. 269364.  
39) Per il diverso orientamento della giurisprudenza in tema di estorsione contrattuale, v. retro 

nota 36, ove si segnala anche l’incoerenza con l’opposto criterio che la stessa Cassazione segue 

in materia di consumazione della cd. truffa contrattuale, pur sussistendo, tra le due figure, 

un’innegabile simmetria e parziale sovrapponibilità, distinguendosi unicamente sul piano delle 

diverse condotte tipiche, che si identificano, nel caso dell’estorsione, nella minaccia o violenza 

dirette a coartare, e nel caso della truffa, negli artifizi ed inganni diretti a trarre in inganno. 
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prediale(40). Piuttosto, appare corretto osservare che, se l’atto nullo o, comunque, 

inefficace non ha avuto alcuna pratica esecuzione, dovrebbe escludersi la 

configurabilità non solo del reato consumato, ma anche del mero tentativo ex art. 56 

c.p. sotto il profilo dell’inidoneità dell’atto a commettere il reato. In altri termini, l’atto 

negoziale giuridicamente inefficace, non intaccando in alcun modo la sfera giuridica 

del soggetto passivo e non potendo ovviamente costituire il presupposto per una 

richiesta di esecuzione coattiva, non può ritenersi idoneo ad integrare gli estremi né del 

profitto né del danno economico, per cui potrebbe, se imposto con violenza o minaccia, 

rilevare unicamente sul piano della lesione della generica libertà di 

autodeterminazione della vittima e, quindi, del più lieve reato di violenza privata ai 

sensi dell’art. 610 c.p.(41) 

 

 
40) Si rammenti che, ai sensi del comb. disp. artt. 1058, 1350, n. 4), c.c., la costituzione delle 

servitù tramite contratto richiede la forma scritta a pena di nullità. 
41) Sulla complessa tematica dei rapporti tra reato e contratto, che richiama anche la tradizionale 

distinzione tra reati-contratto e reati in contratto, v. MANTOVANI F., Delitti contro il patrimonio, 

2016, p. 61-63 nonché l’ampia monografia di LEONCINI I., Reato e contratto nei loro reciproci 

rapporti, 2006. 
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Emergenza sanitaria ed emergenza costituzionale: tra teoria della Costituzione e 

pratica del diritto positivo 

di 

Vincenzo Baldini* 
 

1. Ne “Il nome della rosa”, il più noto romanzo di Umberto Eco, Guglielmo da 

Baskerville (il protagonista)  alla fine della storia rivolgendosi al suo allievo-terziario 

gli dice: “Tu hai vissuto in questi giorni … una serie di avvenimenti in cui ogni retta regola 

sembrava essersi sciolta”. La “retta regola”, di cui si parla, ha riguardo a quell’ordine 

“normale” delle cose e del tempo che le vicende descritte nel romanzo e vissute dal 

novizio sembravano irrimediabilmente aver messo in discussione, al punto da creare 

nel giovane disorientamento e sconcerto fino a lasciargli si trattasse della nascita di un 

“nuovo” ordine, governato da regole ingiuste e intollerabili.  Una frase, quella 

dell’arguto e sapiente frate inglese, che tornerebbe utile, oggi, per spiegare ad un 

ipotetico osservatore ciò che a molti appare come un arretramento ed una debolezza 

del tessuto costituzionale vigente di fronte all’emergenza sanitaria. La “retta regola” 

apparsa sciolta sarebbe, perciò, il diritto costituzionale, tanto di natura organizzativa 

che sostanziale, regressivo nella sua effettiva capacità ordinatrice nel contesto della 

pandemia dilagante e perciò superato dalla severità delle misure adottate per 

contrastare questa situazione. 

Realizzazione di uno stato di emergenza “di lungo corso”, tuttora presente; impiego 

della decretazione d’urgenza come forma “ordinaria” di gestione dell’emergenza; 

attuazione in forma amministrativa delle strategie di lotta alla pandemia,  

riconoscendosi all’autorità amministrativa competente  ampi spazi di discrezionalità 

nella esatta previsione di misure restrittive dell’esercizio di diritti di libertà, sovente 
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non in linea con i criteri ordinari di proporzionalità in senso ampio (necessarietà, 

essenzialità, adeguatezza etc.) di regola impiegati quali paradigmi di giudizio nel 

sindacato sulla ragionevolezza della limitazione di tali diritti; sanzioni rigorose per chi 

violasse tali misure. Sono, quelli appena indicati, alcuni tra i profili caratteristici della 

gestione in via esclusivamente governativa dell’emergenza sanitaria, a cui si aggiunge 

anche l’attribuzione agli organi monocratici di governo territoriale del potere di 

inasprire tali misure, in via di prevenzione,  in presenza di un aggravamento nelle 

rispettive aree territoriali del livello di contagio .  

Tanto, seppure integra un modello efficace di prevenzione sanitaria, sembra tuttavia 

privo di ancoramenti normativi di livello costituzionale ma parrebbe piuttosto 

assecondare un modello ordinamentale “atipico”, incardinato sul principio di autorità, 

distinto e diverso da quello proprio degli ordinamenti costituzionali democratici. E’ 

inevitabile, allora, che il complesso delle misure intraprese per combattere l’emergenza 

sanitaria rappresenti, oggi, l’orizzonte di un confronto dialettico di natura scientifica 

non meno che politica, tra chi ne contesta ogni inquadramento costituzionale e chi, 

invece, lo configura in linea con la Legge fondamentale, in ragione della primazia 

accordata da quest’ultima al Bene della vita e della salute rispetto ad ogni altro 

interesse pubblico, inclusa la tutela delle libertà e degli altri diritti costituzionali.   

Di certo, primazia logica e/o etica, perfino naturalistica, di un Bene o di un interesse 

non necessariamente equivale a primazia anche giuridica e costituzionale, quanto 

meno perché il diritto positivo non deriva da regole di natura ma attinge il proprio 

riconoscimento e la propria legittimazione in norme giuridiche, secondo la logica 

dell’assetto piramidale del sistema legale delle fonti1. Ciò è vero soprattutto per i 

diritti/valori costituzionali, per i quali la stessa Legge fondamentale non ne asseconda 

alcuna ordinazione in via gerarchica laddove, invece, l’istanza di libertà figura -si è 

detto- accanto a quella democrazia concorrono a plasmare l’intero sistema giuridico. 

Insistere sulla primazia costituzionale del Bene della vita/salute in ragione della sua 

priorità logica significa, dunque, esporsi all’insidia di lasciar scivolare l’analisi 

scientifica dalla dimensione giuridico-positiva a quella più propriamente scientifico-

 
1 H. Kelsen, Reine Rechtslehre (1934), Tübingen, 2008, part. p. 100 ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

464 

 

naturalistica, etica fino a coinvolgere la dimensione politica, incoraggiandosi, così, 

processi di divisione e aggregazione sull’azione di governo2.    

Vero è che pur limitandosi al piano dell’osservazione scientifica i tratti complessi di 

questa vicenda comprensibilmente sono causa di orientamenti differenti e, a volte, 

contrastanti, secondo quale sia la prospettiva teoretica e di metodo impiegata 

nell’analisi che si vuol compiere. Non può valere, in contrario avviso, l’obiezione che 

ad un piano comune (giuridico-costituzionale) di analisi debba corrispondere una 

altrettanto comune convergenza nel risultato: a smentire può essere sufficiente la 

considerazione della inevitabile varietà dei punti di partenza da cui, si è detto, origina 

l’analisi delle singole questioni oggetto di studio e di attenzione. Da qui una 

rappresentazione policroma dell’esperienza relativa all’emergenza sanitaria.  

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

2. Funzionale all’analisi che si vuole compiere è la determinazione dei concetti che 

stanno a base dell’analisi dogmatica, a partire da quello di emergenza costituzionale. 

Sul piano teoretico, tale concetto appare tra i meno perspicui, pur se denominatore 

comune alle sue varie declinazioni è una situazione di grave pregiudizio per l’ordine 

costituzionale vigente. L’emergenza costituzionale si pone  “«all’intersezione fra il 

giuridico e il politico»3 delineando un orizzonte mobile e indefinito nel quale sempre 

labile si mostra il confine tra sfera del diritto e sfera del Politico.  In tale orizzonte, poi, 

tende a rivelarsi la figura del sovrano quale esclusivo responsabile della decisione sullo 

stato d’eccezione4.   

In un’accezione più specifica, di emergenza costituzionale può parlarsi secondo un 

duplice, distinto significato cui corrispondono, coerentemente, differenti approcci di 

metodo nell’analisi dell’esperienza. In un senso pratico-funzionale, l’emergenza 

costituzionale è intesa come condizione di fatto connotata dall’imprevedibilità degli 

eventi che la generano, astrattamente in grado di porre in pregiudizio la continuità 

dell’esistenza di un ordine costituzionale. In quanto mero fatto essa induce a 

concentrare il fuoco dell’analisi scientifica sul complesso delle misure giuridiche 

intraprese dallo Stato per il suo superamento per apprezzarne l’idoneità rispetto allo 

 
2 E. W. Böckenförde, Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk Carl 

Schmitts (1988), ora in Id., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main, 1991, p. 344 ss., part. p. 346. 
3 G. Agamben, Stato di eccezione, Torino, 2003, p. 9. 
4 C. Schmitt, Politische Theologie (1922), 8. Aufl., Berlin 2004, p. 13. 
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scopo ultimo del superamento di tale fase, a prescindere da ogni stretto riferimento 

paradigmatico al diritto costituzionale, non inteso nella specie nel suo valore di norma 

condizionante.   

In un senso più strettamente giuridico-positivo, l’emergenza costituzionale assume 

rilievo solo in quanto categoria del diritto positivo, vale a dire tipizzata attraverso 

norme di rango costituzionale. Né basta, a tal fine, la previsione di una mera norma 

attributiva di potere (sul modello dell’art. 48 c. 2 WV) 5 ma occorre la statuizione di 

cerniere normative in grado, come tali, di chiudere il sistema limitando l’esercizio dei 

poteri al solo tempo necessario per il superamento della fase di emergenza e 

disponendo garanzie di tenuta dell’ordine costituzionale (es., permanente 

convocazione delle Assemblee parlamentari e divieto di loro scioglimento per tutta la 

durata dell’emergenza, etc.). 

 Tale regolazione costituzionale, strutturalmente flessibile in quanto in ogni caso 

efficace rebus sic stantibus intende assicurare, anche in circostanze straordinarie, 

l’efficacia della forza limitatrice del diritto positivo costituzionale contro il rischio di 

debordamenti della politica, la capacità del diritto  di costituire comunque il termine 

paradigmatico di verifica dell’esercizio legittimo del potere pubblico.  

In un’ulteriore accezione una tipizzazione dell’emergenza può rinvenirsi nella anche in 

assenza di un’espressa disciplina costituzionale, desumendone i presupposti dalla 

natura del pregiudizio recato alla preservazione dello Stato e dal testo complessivo 

della Legge fondamentale i criteri e i limiti della sua gestione6. Quest’ultima 

soggiacerebbe comunque all’osservanza del diritto costituzionale, in particolare in 

relazione alla sospensione dei diritti costituzionali ed ai tempi di efficacia delle relative 

misure emergenziali.   

Tale prospettazione, che muove dalla legittimazione dello Stato-persona o 

ordinamento fondamentale democratico-liberale7 a disporre di una “naturale” diritto 

di autodifesa contro ogni situazione possa porre in pregiudizio la propria integrità, 

 
5 Al riguardo v. anche C. Gusy, 100 Jahre Weimarer Verfassung, Tübingen, 2018, p. 176 ss (sul 

profilo specifico dello stato di emergenza, v. p. 278 ss.).  
6 C. Mortati, voce Costituzione (Dottrine generali) in E.d.D., XI, Milano, 1962, p. 140 ss., part. p. 

194. 
7 U. K. Preuß, Demokratische Substanz und politische Verkehrsformen, in Id., Legalität und 

Pluralismus, Frankfurt am Main, 1973, p. 102 ss., part. p. 103. 
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appare per molti versi di problematica configurazione, soprattutto, lascia ad ogni 

interprete l’ampia scelta di qualificare, in ultima analisi, la natura della fattispecie 

emergenziale e degli atti con i quali l’autorità pubblica ritenutasi competente interviene 

a contrastarla. (AMPL).   

 

2.1. Alle differenti accezioni dell’emergenza costituzionale corrispondono, come si è 

detto, differenti approcci di metodo nell’analisi dell’esperienza. Un primo approccio si 

concentra essenzialmente sull’opportunità politica dei singoli atti giuridici apprezzata 

in ragione della loro effettiva adeguatezza/idoneità rispetto all’effetto mirato e, più in 

generale, al fronteggiamento dell’emergenza. Un diverso approccio, di connotazione 

dogmatica, muove alternativamente dalla previa consapevolezza dell’emergenza 

costituzionale come fattispecie giuridica, regolata dalla stessa Legge fondamentale; 

oppure dalla sua estraneità all’ordinario assetto giuridico-positivo. 

Nel primo caso, la tutela dello Stato costituzionale di diritto è assicurata dalla regola 

giuridica di necessaria conformità degli atti emergenziali alla sovraordinata cornice 

normativa della Legge fondamentale, pertanto, dalla possibilità di attivare in modo 

effettivo il sindacato giurisdizionale sulla legittimità, anche costituzionale, di tali atti. 

Nel secondo caso, la giustificazione degli atti in questione quali misure extra-ordinem 

tende a collocarli, verosimilmente, nell’orizzonte reale dello stato di eccezione8.  

In base a quanto finora detto, dunque, non si mostra senza rilievo la distinzione tra 

Costituzioni che disciplinano -seppure con connotazioni differenti, secondo i casi- 

l’emergenza costituzionale ed altre che, invece, difettano di una tale disciplina. Soltanto 

nel primo caso,  sembra a chi scrive che l’azione dello Stato di contrasto all’emergenza, 

mirata a preservare l’unità politica e l’integrità della sua funzione di garante di un 

ordinamento della pace 9 possa intendersi come condotta giuridica secondo il diritto 

positivo, persino allorquando essa violi, nei singoli atti, alcune regole costituzionali.  

 
Su una specifica distinzione tra caso regolare e caso-limite (Normalfall ed Ernstfall o 

Ausnahmefall), ove quest’ultimo si apre alla regolazione di fatto, v. tra gli altri O. Depenheuer, 

Selbstbehauptung des Rechtsstaates, Paderborn – München – Wien – Zürich, 2007, part. p. 40 ss. (in 

cui peraltro l’A rileva l’identità sul piano giuridico-normativo di Ernstfall e Ausnahmefall.. 
9 Conforme, E. W. Böckenförde, Biografisches Interview  von D. Gosewinkel, in Id., Wissenschaft, 

Politik, Verfassungsgericht, Berlin, 2011, p. 362.  
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Nel secondo caso, invece, esclusa ogni ipotesi di costituzionalizzazione implicita (v. 

supra), l’esercizio del potere statale dev’essere declinato come pura espressione del 

Politico, capace di generare un diritto emergenziale basato su una nuova Grundnorm, 

parallela e distinta rispetto a quello dell’ordinamento giuridico statale. 

 

3. Si può ora provare a comprendere meglio i caratteri dell’esperienza di gestione 

dell’emergenza sanitaria in Italia, sulla premessa che la Carta repubblicana del ’48,  a 

differenza di altre carte costituzionali europee pregresse e contemporanee (Spagna, 

Francia e anche Germania) non reca alcuna disciplina specifica  dell’emergenza 

costituzionale, fatta eccezione per il solo caso di guerra (art. 78 Cost.) per il quale, 

peraltro, si definisce una soluzione organizzativa del tutto coerente con l’assetto 

ordinario della forma di governo parlamentare, definita in Costituzione10. Non sembra 

valere a tanto la previsione dell’art. 77 c. 2 Cost., poi, che intesta al Governo il potere di 

adottare in “casi straordinari di necessità e urgenza” “provvedimenti provvisori” 

dotati della forza di legge. Si tratterebbe piuttosto, nella specie, di uno strumento 

generale per il fronteggiamento della cd. “piccola emergenza” 11, in relazione al quale, peraltro, non 

rileva alcuna competenza alla sospensione di diritti fondamentali in casi e modi diversi ed ulteriori 

da quelli stabiliti nelle singole previsioni costituzionali.  

La portata operativa del d.l. deve mantenersi, perciò, entro la sfera normativa 

costituzionale, in una relazione di piena osservanza con la stessa. L’efficacia di fonte 

primaria di tale atto lo rende idoneo a corrispondere solo in via provvisoria e per 

ragioni d’urgenza alla riserva di legge prevista, di regola, dalla stessa Costituzione a 

garanzia della limitazione dei diritti fondamentali. Del resto, anche l’alterazione 

dell’assetto ordinario di riparto delle funzioni tra organi costituzionali si giustifica, in 

tale previsione, momentaneamente ed in ragione della straordinarietà ed urgenza della 

fattispecie, senza che ciò giunga ad implicare un ribaltamento dell’organizzazione 

fondamentale dello Stato, conseguente ad es., all’attribuzione ad un organo specifico 

della competenza esclusiva a governare un’emergenza costituzionale.  

 
10 Secondo l’art. 78 Cost., alle Camere spetta la deliberazione dello stato di guerra, in seguito alla 

quale queste ultime conferiscono all’Esecutivo i (soli) “poteri necessari” alla gestione della crisi 

bellica.  Sul punto, v. soprattutto M. Scudiero, Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra, 

Napoli, 1969, passim (soprattutto, v.  p. 47 ss.). 
11 Così, v. E. W. Böckenförde, Der verdrängte Ausnahmezustand, in NJW, 1978, p. 1884.       
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In carenza di espressa regolazione positiva dell’emergenza costituzionale il 

sopraggiungere di situazioni impreviste e imprevedibili che minacciando l’integrità 

materiale o politico-istituzionale del Paese12 implicano, a rigore, un’analisi delle misure 

di prevenzione adottate dallo Stato alla stregua dell’intera disciplina costituzionale. Di 

converso, intendendosi tali misure quali provvedimenti extra-ordinem si finirebbe per 

decampare dalla sfera del diritto costituzionale “ordinario” collocandosi, ancora, sul 

piano sdrucciolo della politica. Stante l’estraneità alla Costituzione della categoria 

dell’emergenza (costituzionale), l’esigenza di inquadrare la gestione della pandemia 

all’interno del perimetro ordinamentale, apprezzandola secondo il codice giuridico 

della legittimità/illegittimità dei singoli atti, appare senz’altro lineare con l’esigenza di 

corrispondere ad un’analisi di tipo giuridico-positivo della condizione emergenziale. 

Tale condizione non sembra da sola in grado di giustificare l’inquadramento come 

fattispecie giuridica della reazione statale alla situazione imprevista di pericolo, né può 

valere, in assenza di specifiche previsioni costituzionali,  a ricondurla entro 

l’osservanza di vincoli procedurali e sostanziali (casi e modi, bilanciamento, 

proporzionalità), oltre che organizzativo-istituzionali (riserva di legge).  

Come si è detto, la natura dello strumento governativo di cui all’art. 77 c. 2 Cost. non 

tollera il suo impiego protratto e sistematico che, pertanto, finirebbe per vanificare la 

condizione di intrinseca provvisorietà propria di esso favorendo, così, l’arretramento 

del ruolo delle camere parlamentari e inducendo così “gravi dubbi relativamente agli 

equilibri istituzionali e ai principi costituzionali” (sent. n. 302/88). A risultare 

compromessa sarebbero in ultima analisi i “caratteri stessi della forma di governo e 

l’attribuzione della funzione legislativa ordinaria al Parlamento (art. 70 Cost.)” (sent. n. 

360/96). Solo collocandosi nell’orizzonte dello stato d’eccezione una così evidente 

alterazione della forma di governo potrebbe risultare ammessa in quanto rientrante nel 

novero della decisione spettante al sovrano per il superamento dell’emergenza, 

dunque nell’ottica di un apprezzamento eminentemente politico.   

 

4. La giurisprudenza costituzionale, dunque, ribadisce, anche a parità di forza formale, 

la non equivalenza di legge -quale atto del Parlamento- atto con forza di legge, di 

 
12 C. Mortati, voce Costituzione (Dottrine generali) in E.d.D., XI, Milano, 1962, p. 140 ss., part. p. 

194. 
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matrice governativa. L’esclusività della prima come forma tipica di decisione politica, 

oltre che come fonte del diritto, è funzionalmente connessa ai caratteri complessivi che 

concorrono ad accreditarla come espressione di quella razionalità sostanziale propria 

della democrazia parlamentare 13. Il suo procedimento di formazione in cui si realizza 

in maniera compiuta non soltanto la dialettica degli interessi all’interno delle stesse 

Assemblee rappresentative ma anche la trasparenza e comprensibilità del processo 

d’integrazione politica, finisce per conferire all’atto stesso, da questo punto di vista 

anche un’eccedenza di valore reale nel contesto dello Stato democratico di diritto 14. 

In questa prospettiva, meglio rileva anche la portata assiologica della Costituzione 

quale ordinamento essenziale (Rahmensordnung) che dispone le condizioni regolative e 

le norme procedurali essenziali entro cui vengono a contenersi le dinamiche del 

pluralismo politico15. Tale costruzione esalta la peculiare consistenza normativa della 

Carta, che reca disposizioni funzionalmente molto eterogenee (regole di principio, 

norme di scopo, formule di compromesso etc.) e si pone, per ciò, in una posizione 

piuttosto marginale -se non proprio estranea- al contesto complessivo 

dell’ordinamento statale. In tale specifica consistenza per la tenuta dell’unità politica 

dello Stato16 emerge la stretta relazione funzionale di Costituzione e sfera della 

politica17 nella quale -si è detto- trova un valido fondamento la peculiarità formale e 

sostanziale della legge, rispetto ad ogni atto pur dotato della medesima efficacia. 

Tanto, in coerente corrispondenza con l’intensa densità democratica delle Assemblee 

rappresentative nel quadro dell’assetto della forma di governo.  

 

5. Una diversa angolazione problematica dell’emergenza costituzionale muove dalla 

generale premessa -formulata, in origine, dal Hermann Heller, ripresa anche da E.-W. 

Böckenförde- dell’esistenza di una relazione di fatto tra norma giuridica e realtà sociale, 

 
13 Così specificamente K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 

20. Aufl., Heidelberg, 1999, p. 63 Rdn. 138.  
14 In proposito, v. anche W. Hoffmann-Riem, Gesetz und Gesetzesvorbehalt im Umbruch, in AöR 

130 (2005), p. 5 ss, part. p. 12 ss.. 
15 E. W. Böckenförde, Die Methoden der Verfassungsinterpretation – Bestandaufnahme und Kritik 

(1976), ora in Id., Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt am Main, 1991, p. 53 ss., part. p. 58.  
16 E. W. Böckenförde, Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatsrechtlichen Werk Carl 

Schmitt (1988), cit., p. 344 ss. 
17 E. W. Böckenförde, Die Methoden der Verfassungsinterpretation, cit., part. p. 58.  
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intesa come condizione presuppositiva in grado di incidere sull’effettività della 

prima18. L’alterazione o la deformazione della Normallage, infatti, verrebbe di fatto a 

ridurre, fino ad annullarla, l’efficacia regolatrice della norma giuridica de qua19. Riferita 

anche alle norme costituzionali, ciò condurrebbe a ritenere lo stato d’eccezione come la 

conseguenza fisiologica della carenza di un tale presupposto metagiuridico, un evento 

inevitabile in conseguenza della sopravvenuta perdita di capacità responsiva della 

Legge fondamentale causata dalla situazione straordinaria ed imprevedibile venuta in 

essere. Tale condizione, mirata al ripristino dell’ordinario vincolo relazione tra 

Costituzione e condizione sociale anche attraverso atti extra-ordinem, andrebbe 

inquadrata e descritta in relazione al fine ultimo del ripristino dell’ordine 

costituzionale violato.   

Di una evidente alterazione della Normallage costituzionale, tuttavia, può parlarsi solo 

in riferimento a casi estremi di emergenza che pongono in serio pregiudizio la 

continuità e la tenuta dell’ordine esistente minacciando in modo grave il 

funzionamento degli stessi organi costituzionali (es.: colpo di stato, aggressione 

militare etc.) così da richiedere un’immediata reazione dello Stato per la preservazione 

e la difesa di un tale ordine, o per il suo immediato ripristino, anche attraverso le forme 

del diritto extra-ordinem.  Anche la grave deformazione delle condizioni che sottendono 

il confronto tra le forze politiche, come la rinuncia al metodo democratico di cui all’art. 

49 c. 2 Cost., può indurre in ultima analisi un’erosione della relazione sottostante tra 

norma e realtà sociale attraverso la progressiva recessione dell’ ethos democratico20.  

Al di fuori di tale ristrette ipotesi, sembra piuttosto problematico ipotizzare 

un’alterazione dell’humus politico-sociale a cui implicitamente allude la Costituzione 

come condizione sociale ordinaria di riferimento. Non sussiste, invece, un’esatta 

 
18 „Eine gewisse Normalität ist gewiß die dauernde Voraussetzung der Normativität, und 

zweifellos gibt es „keine Norm, die auf den Chaos anwendbar wäre“ “: H. Heller, Staatslehre, 6. 

Aufl., Tübingen, 1983, part. p. 288 richiamandosi anche al pensiero di Carl Schmitt (Politische 

Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der Souveränität, München 1922, S. 13). Conforme, v. anche E. 

W. Böckenförde, Der verdrängte Ausnahmezustand, in NJW, 1978, p. 1884.       
19 „Die Geltung einer Norma setzt denjenigen Allgemeinzustand voraus, für den sie berechnet 

ist, und ein völlig unberechenbarer Ausnahmezustand kann auch normativ bewertet werden.“: 

così, ancora, H. Heller, idem.       
20 In proposito, v. E. W. Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation 

(1967), ora in Id., ora in Id., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main, 1991, p. 92 ss., part. p.112. 

Ma v. anche Id., Demokratie als Verfassungsprinzip (1987), ora anche in Id. Staat, Verfassung, 

Demokratie, Frankfurt am Main, 1991, p. 289 ss., part. p. 351 ss. 
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corrispondenza tra norme costituzionali e norme ordinarie in relazione alla loro 

relazione con il contesto sociale quale fattore di garanzia dell’effettività regolatrice, 

anche in considerazione della particolare elasticità delle previsioni costituzionali che ne 

favorisce il permanente adattamento agli sviluppi di tale contesto valorizzandosi, così, 

l’eccedenza assiologica della Costituzione quale cornice ordinamentale essenziale dei 

processi politici di decisione.     

 

6. Nell’emergenza sanitaria presente, si è detto, emergono almeno due aspetti peculiari 

che concorrono a renderne problematica la giuridica configurazione, un primo aspetto 

attiene alla natura degli atti formali che ne scandiscono, rispettivamente, esistenza e 

regime giuridico. Un secondo aspetto, di ordine metagiuridico, ha riguardo invece ai 

fattori reali di influenza e condizionamento che influenzano le dinamiche di tale 

esperienza incoraggiando letture in chiave eminentemente politico-sostanziale 

dell’azione dello Stato.   

Sul primo versante va ribadito come la dichiarazione governativa dello stato di 

emergenza sanitaria, adottata in conformità al suo presupposto di natura legislativa 

non sembra in grado di giustificare l’apertura di una fase di emergenza costituzionale, 

mancando il presupposto in parola di un adeguato riferimento alla normativa 

costituzionale. La delibera del Consiglio dei Ministri, pertanto, legittima unicamente 

l’attivazione di procedure e il ricorso ad atti che il T.U. in materia di protezione civile 

sancisce in relazione a tale fattispecie. La citata amministrativizzazione dell’emergenza, 

vale a dire la catena di atti formalmente amministrativi (dd.p.c.m.; ordinanze 

ministeriali, etc.) attraverso cui si procede alla gestione specifica della situazione 

produce principalmente l’effetto, rilevante al livello costituzionale, di sottrarre tale 

gestione al controllo parlamentare deferendola per intero al circuito di decisione 

governativo e rimettendo esclusivamente agli organi giurisdizionali il controllo di 

legittimità dei relativi atti. Quest’ultimo peraltro ha finito per generare un pluralismo 

di indirizzi dipendenti dai differenti apprezzamenti del giudice circa la razionalità -

intesa come proporzionalità/adeguatezza- delle restrizioni recate all’esercizio di diritti 

fondamentali.  
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Dal punto di vista dell’assetto organizzativo fondamentale dello Stato, appare in 

generale discutibile l’inversione a favore di un centralismo dell’Esecutivo 21che finisce 

per avvolgere in un cono d’ombra il ruolo delle Camere parlamentari e, così, della 

legge quale atto di decisione politica (v. supra). Tanto, finisce inoltre per aggravare la 

già conclamata crisi della democrazia costituzionale-parlamentare22 la cui strutturale 

debolezza 23 o, peggio ancora, inadeguatezza in una società del sapere24, trova una 

conferma , seppure indiretta, nella sfiducia dei cittadini nei confronti dell’agire 

democratico25.     

 

6.1. E’ noto peraltro che sul versante dell’effettività delle norme anche costituzionali, 

rilevano in modo tutt’altro che marginale fattori di natura non giuridica trascendenti, 

dunque, il diritto costituzionale positivo26, a partire da un complesso dei presupposti27 

dalla  cui esistenza viene a dipendere l’effettività  dei diritti fondamentali “o la 

possibilità di una loro pratica garanzia” . Tra essi, può farsi rientrare anche la relazione 

di corrispondenza tra norma e situazione sociale28 nel senso sopra descritto, che 

rafforza l’aspirazione alla vigenza di pieno regime delle stesse garanzie costituzionali. 

Non è tanto, al riguardo, un problema di vigenza formale delle singole norme quanto 

soprattutto della loro reale capacità e portata operativa nel contesto dell’esperienza ove 

si trovano a spiegare effetti, ragion per cui le stesse vengono a risultare “naturalmente” 

 
21 … riflesso anche negli ampi poteri attribuiti, al riguardo, a sindaci e Presidenti di Regioni. 
22 Sulle debolezze del Legislativo come causa di erosione della democrazia, v. anche S. 

Issacharoff, Die Defizite der Demokratie, in Der Staat, 56 (2017), p. 329 ss., part. p. 338 ss.  
23 Idem.  
24 Idem.  
25 Conforme, v. U. Volkmann, Krise der konstitutionellen Demokratie, in Der Staat, 58 (2019), p. 643 

ss., part. p. 649.  
26 Così nello specifico J. Insensee, Grundrechtsvoraussetzungen und Verfassungserwartungen an die 

Grundrechtsausübung, in J. Isensee, P. Kirchhof, Handbuch des Staatsrechts (Hrsg.), Band V, 2. 

Aufl., Heidelberg, 2000, p. 353 ss., part. p. 356 (Rdn. n. 7). In tal senso, richiamando lo stesso 

Isensee, v. anche M. Jestaedt, Verfassungstheorie als Disziplin, in O. Depenhauer, C. Grabenwerter 

(Hrsg.), Verfassungstheorie, Tübingen, 2010, p. 3 ss., part. p. 26 ss. 
27 J. Insensee, Grundrechtsvoraussetzungen und Verfassungserwartungen an die 

Grundrechtsausübung, cit., p. 356. 
28 Nello stesso ordine di idee, le aspettative costituzionali si delineano come correlati fattuali 

della libertà, condizioni che favoriscono l’equilibrio armonico tra “realizzazione dei diritti e 

bene comune” sulla premessa della configurazione dei diritti stessi quale fondamento di 

coesione della comunità, che dal loro esercizio attinge esistenza e sviluppo. Ibidem, p. 437 

(Rdnn. 164 ss.: „Thema der Verfassungserwartung sind die Bedingungen, unter denen die 

Grundrechtsrealisierung und das Gemeinwohl zusammenstimmen“). 
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esposte a oscillazioni anche nella loro capacità responsiva quando variano i 

presupposti (o le aspettative) funzionalmente connessi29.  

   

7. In definitiva, la carenza di un’espressa disciplina dell’emergenza costituzionale pone 

di fronte ad una irrinunciabile alternativa di (approccio di) metodo: ribadire l’ordinaria 

irreggimentazione dell’emergenza sanitaria nella cornice delle norme costituzionali 

che, pertanto, si assumono a parametri di apprezzamento costante della legittimità 

delle misure intraprese escludendosi, di conseguenza, ogni potenziale riferimento allo 

stato d’eccezione in quanto categoria dell’essere, non del dover essere30. Un tale 

approccio, oltre ad apparire senz’altro congruo e corretto, sul piano del diritto positivo, 

rafforza la garanzia di continuità della tutela giurisdizionale contro atti lesivi di diritti e 

libertà fondamentali che può giungere fino a sollecitare l’intervento del giudice 

costituzionale.  

L’alternativa a tale impostazione, sul presupposto della carenza della norma-base 

condizionante, è la prefigurazione reale di uno stato d’eccezione in alternativa alla 

possibilità di ricondurre il diritto dell’emergenza nel senso di cui si è detto (v. supra) 

ad un presupposto normativo ultimo distinto e parallelo alla Grundnorm posta a 

supporto dell’ordine costituzionale esistente.  Ciò in quanto l’analisi di forme e 

contenuti degli atti cd. emergenziali lascia adombrare ogni difficoltà di ancoramento di 

tale gestione al diritto costituzionale vigente.  

 

8. Il punto di arrivo dell’analisi  qui condotta finisce inevitabilmente per risentire anche 

delle premesse teoretiche di senso della Costituzione, in particolare secondo la 

percezione prevalente dello Stato costituzionale di diritto. Il “doppio canale” di una 

lettura in chiave eminentemente giuridico-positiva o, invece, più politico-assiologico-

funzionale della Legge fondamentale, qui adombrato, è la conseguenza del pluralismo 

degli approcci e delle percezioni dedotte dalle stesse previsioni costituzionali. 

Nemmeno una lettura che involga, nel contempo, elementi normativi ed elementi 

 
29 U. K. Preuß, Demokratische Substanz und politische Verkehrsformen, in Id., Legalität und 

Pluralismus, Frankfurt am Main, 1973, p. 102 ss., part. p. 103. 
30 In tal senso, v. anche G. Lübbe-Wollf, Rechtsstaat und Ausnahmerecht: Zur Diskussion über die 

Reichweite des 34 StGB und über die Notwendigkeit einer verfassungsrechtlichen Regelung des 

Ausnahmezustandes, in Zeitschrift für Parlamentsfragen (ZParl), 1980, p. 110 ss., part. p. 118 ss.  
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fattuali dell’emergenza sembra riuscire nell’impresa di attribuire alla stessa una precisa 

identità di natura giuridica. 

Del resto, pur non trattandosi di un’emergenza costituzionale, quella che si sta vivendo 

è comunque una situazione che si attesta su un terreno sdrucciolo in cui meno netto si 

mostra la distinzione tra diritto e politica. Tensivo e, in certi passaggi, persino 

conflittuale appare il confronto tra Costituzione delle libertà e Costituzione della 

solidarietà, tra la Costituzione dell’individuo e la Costituzione a vocazione 

comunitaria. Basti pensare, in questo senso, alla differente percezione delle misure 

limitative delle libertà fondamentali, anche della libertà di autodeterminazione 

individuale in materia sanitaria, in relazione all’estesa campagna vaccinale, costruita -

oltre che sulla protezione della vita individuale- sul dovere morale di solidarietà che 

tuttavia, sul piano giuridico trova un riscontro formalmente contraddittorio nella 

carenza di una legge parlamentare istitutiva di un obbligo generale di trattamento 

sanitario, ex art. 32 c. 2 Cost.      

Nelle incongruenze costituzionali che si accompagnano alla strategia governativa di 

lotta alla pandemia, insomma, traluce una gestione dell’emergenza sintomatica di un 

regime di eccezione.  

 

Balena, qui, la dimensione propriamente politico-sociale dello Stato come inteso, ad es., 

dalla classica dottrina del diritto pubblico -da G. Jellinek 31, C.F. Gerber 32 a O. von 

Gierke33, in fine a Carl Schmitt - preesistente al diritto positivo e, come tale, in grado di 

emanciparsi, seppure nelle circostanze estreme, dal “fardello” di ogni formale tutela 

dei diritti fondamentali34. Lo stato di emergenza sanitaria presente finisce 

inevitabilmente per accentuare la tensione tra la dimensione debordante del Politico35 e 

quella dei limiti del diritto positivo, ricomponendola -o, piuttosto, sublimandola- nella 

prevalenza assoluta dell’interesse ultimo alla preservazione dell’unità politica e della 

condizione di ordinamento di pace e sicurezza propria dello Stato stesso.  

 
31 G. Jellinek, Allgemeine Staatslehre, 3. Aufl., Berlin, 1929, part. p. 145 ss.   
32 C. F. Gerber, Über öffentliche Rechte (1913), Darmstadt, 1968, part. p. 27 ss.   
33 C. F. Gerber, Über öffentliche Rechte (1913), unveränd. Nachdruck der Ausgabe, Darmstadt, 

1968, p.  18 ss, p. 65.  
34 Così E.-W. Böckenförde, Der Staat als sittlicher Staat, Berlin, 1978, p. 20 (e, ivi, v. anche nota n. 

20). 
35 U. Volkmann, Wie die Theorie der Verfassung ihren Inhalt bestimmt, in Der Staat 54 (2015), p. 41. 
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Il distico dialettico tra Stato-soggetto sociale e Stato costituzionale di diritto, tra 

integrità del diritto positivo e interessi della politica36 può declinarsi anche come una 

sorta di antitesi strutturale tra percezioni teoretiche differenti del liberalismo 

costituzionale, per un verso, nel quale dominante è soprattutto la tutela delle libertà 

individuali, la cui limitazione soggiace a limiti rigorosi di matrice -oltre che giuridico-

positiva- razionale (adeguatezza, essenzialità, necessarietà etc.). Di contro, la teoria 

della Costituzione per valori inclina soprattutto verso una forte osmosi tra individuo e 

comunità, tra interesse individuale e interesse generale, ove quest’ultimo non di rado si 

mostra prevalente rispetto al primo. In particolare, nella delineazione di un disegno 

costituzionale essenzialmente ispirato all’istanza di Giustizia, la Carta fondamentale 

mostra un’eccedenza assiologica che si rivela soprattutto attraverso i suoi principi e 

criteri-guida (Volkmann) delle strategie di azione politica.  

E’, in ultima analisi, nella descritta tensione dialettica che finisce essenzialmente per 

trovare espressione il “concetto secondario” del Politico37, almeno nella misura in cui 

tale tensione, che incoraggia rispettivamente divisioni e aggregazioni politiche, non 

giunge al parossismo estremo dell’antitesi tra amico e nemico38.  

Vero è che la prospettiva teoretica di una Costituzione per valori può ragionevolmente 

essere indotta dalla stessa struttura normativa della Carta, è pur vero d’altro canto che 

anche in siffatta accezione resiste una strutturale antitesi tra interessi del singolo quali 

riflessi nei diritti costituzionali di libertà; e interessi generali del Bene comune. Ciò 

tende anche a  smentire la prefigurata obsolescenza della categoria dello stato 

d’eccezione intesa come potenziale monopolio della dimensione del Politico 

nell’esperienza.   

Ciò lascia indurre, in ultima analisi, un senso di cogente precarietà della Costituzione 

di fronte alle ragioni ultime dello Stato-persona.  L’esigenza in qualche modo 

irretrattabile è pertanto la stabilizzazione del confronto e il suo convogliamento 

esclusivo nelle forme del diritto positivo. Ciò è in grado anche di scongiurare soluzioni 

 
36 Sullo sdoppiamento e reciproca indifferenza di diritto e politica “nella scatola istituzionale 

dello stato costituzionale”, v. soprattutto U. Di Fabio, Staat im Recht, Tuebingen, 2020, part. p. 33 

ss. 
37 E.-W. Böckenförde, Was kennzeichnet das Politische und was ist sein Grund ?, in Der Staat, 44 

(2005), p. 595 ss., part. p. 601.. Ma v. anche Id., Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum 

staatsrechtlichen Werk Carl Schmitt, cit., p. 348. 
38 E.-W. Böckenförde, opp. ult. citt.. 
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di continuità all’efficacia reale della Costituzione in quanto Legge fondamentale 

dell’organizzazione dei poteri e della produzione normativa primaria e della 

razionalità democratica. Quest’ultima si collega alla forma tipizzata della decisione 

politica attraverso, in primo luogo, un rilancio del confronto parlamentare di supporto 

alla legge. Ma in tale ordine di idee rientra anche l’esigenza di una maggiore 

trasparenza dell’operato decisionale del Governo, in particolare, attraverso la 

comunicazione di dati e documenti di natura tecnico-scientifica che fungono da 

supporto alla decisione politica. Un evidente deficit di trasparenza e comunicazione 

pubblica è condizione che smentisce ogni razionalità dell’agire democratico anche nella 

situazione di emergenza sanitaria aggravando, così, la crisi della democrazia39 avviata 

con l’incrementale “deparlamentarizzazione” della gestione di tale situazione e, con 

essa, il rischio di avallare una politica carente di consapevole consenso40.   

 

 
39 Sulla crisi della rappresentanza politica v. anche A. Ruggeri, Crisi della rappresentanza politica e 

“Stato giurisdizionale” (note minime su un’annosa e irrisolta questione), in Federalismi.it 2018, p. 2 ss. 

In particolare, con riguardo all’emergenza sanitaria, v. M. Ainis, Stato di emergenza/senza il 

Parlamento c’è solo il regime autoritario, in Il Sussidiario.net. del 20.10.2020. 
40 V. ancora U. Di Fabio, op. ult. cit., p. 33 ss. 
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1.  La visione della storicità nella Scienza nuova secondo Emilio Betti. –  Anche 

Emilio Betti, come molti intellettuali prima e dopo di lui, ha voluto fare i conti1 con 

Vico. Chi abbia familiarità con la riflessione del grande giurista camerte sa che le 

intersezioni con il pensiero di Vico sono state costanti nella meditazione e poi 

nell’opera, e risalenti già alla sua giovinezza, come testimoniano le Notazioni 

autobiografiche: “Più tardi rivedo, infatti, un giovane animato dalla passione della conoscenza, 

portato da questa ad approfondire gli studi di filosofia e ad attraversarne tutti i gradi, dai primi 

accessibili (già testi liceali del Morselli e dell’Ambrosi, sottoposti a paziente critica) ad altri 

meno accessibili (Croce, Gentile, Vico, Galluppi, Rosmini, B. Spaventa)”2. Non sono mancati 

studi che hanno preso ad oggetto proprio le influenze vichiane di Betti o le letture 

bettiane di Vico e fra i primi a farlo si segnalano quelli di studiosi di area 

anglosassone3. Ora, è vero che è tanto difficile quanto affascinante esplorare la 

 
* Il presente saggio costituisce la prima parte di un lavoro più ampio. Due sezioni successive di 

esso saranno pubblicate nei prossimi numeri 3 e 4 di questa Rivista. 
* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università di Perugia. 
1 “Ho provato anch’io a fare i conti con Vico. A cose fatte, mi chiedo se sono riuscito a porre le domande 

giuste”, scrive nella Presentazione del suo volume G. GIARRIZZO, Vico la politica la storia, Napoli, 

1981, p. 7. Si parva licet componere magnis, anche chi scrive si chiede se nel colloquio interiore con 

Vico e Betti sia riuscito a porre questioni appropriate. 
2  E. BETTI, Notazioni autobiografiche, Padova, 1953, p. 6. 
3  G.A. PINTON, Emilio Betti’s General Theory of Interpretation: its Genesis in Giambattista Vico, Ann 

Arbor, 1973; S. NOAKES, Emilio Betti’s Debt to Vico, in New Vico Studies, 6, 1988, pp. 51 ss. 

Nell’ambito di studi dedicati al Betti teorico dell’ermeneutica, si sono posto il tema del rapporto 

con Vico A. ESCHER DI STEFANO, Benedetto Croce e Emilio Betti. Due figure emblematiche del 
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ripercussione di Vico in Betti, ripercussione che chiama in causa, come si comprenderà, 

grandi estensioni e profondità del pensiero, da Platone fino all’ermeneutica 

contemporanea, passando per Plotino, Agostino, Machiavelli, Cartesio, i grandi 

giusnaturalisti del seicento, la cultura romantica e lo storicismo (e perciò anche il 

confronto, che poi fu scontro, di Betti con Croce4), e ancora, la sociologia del primo 

novecento, specie con Max Weber, l’emergere della linguistica da Humboldt a 

Saussure, fino alla fenomenologia husserliana e alla decisiva – per Betti – filosofia dei 

valori di Nicolai Hartmann. Potremmo continuare per non breve tratto, anche solo 

enumerando temi e nomi.  

 Si seguirà qui un altro filo, meno ambizioso e più legato al Betti e al Vico 

giuristi, ma giuristi sensibili alla storia5 e ricchi di cultura filosofica. Per dipanare 

questo filo è preziosa, per cominciare, una riflessione bettiana svolta a margine di un 

dialogo intessuto con Franz Wieacker. Scrive Betti: “Non diversamente dall’archeologo o 

dallo storico dell’arte o della letteratura, che utilizzano la rispettiva esperienza, anche lo storico 

del diritto in tanto riesce ad intendere testi e resoconti, in quanto porta seco e utilizza per essi la 

sua esperienza del diritto…Di qui nasce il suo specifico interesse: soltanto che, qui, s’insinua 

per lo più fra l’originario fenomeno e l’interprete una ‘Wirkungsgeschichte’, da intendere, 

secondo si è accennato, quale effetto conseguenziale che dà impulso a una tradizione 

 
panorama filosofico italiano, Catania, 1997, pp. 260 ss.; C. DANANI, La questione dell’oggettività 

nell’ermeneutica di Emilio Betti, Milano, 1998, pp. 45 ss.; D. PICCINI, Dalla Scienza nuova 

all’ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella teoria dell’interpretazione di Emilio Betti, Napoli, 

2007. 
4  Sul rapporto Croce – Betti, oltre ai libri di Escher di Stefano e di Piccini citati supra, n. 3, si v. 

già A. DE GENNARO, Crocianesimo e cultura giuridica italiana, Milano, 1974, pp. 59 s., 201 s., 632 

ss., 698 ss., n. 644; ID., Emilio Betti: dallo storicismo idealistico all’ermeneutica, Quaderni fiorentini per 

la storia del pensiero giuridico, 1978, 7, pp. 79 ss. (numero monografico dedicato ad Emilio Betti e la 

scienza giuridica del Novecento); G. CRIFO’, Emilio Betti. Note per una ricerca, ibidem, pp. 204 ss.; P. 

COSTA, Emilio Betti: dogmatica, politica, storiografia, ibidem, pp. 313 ss., 356 s., 356 ss.;   M. 

BRUTTI, Betti-Croce: dal dialogo allo scontro, in Bull.Ist.dir.rom., IV serie, II, 2012, pp. 377 ss.; C. 

NITSCH, Il giudice e la legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana 

del primo Novecento, Milano, 2012, pp. 138 ss.; ID., Dogmatica, poetica e storia. Ancora sul rapporto 

tra Betti e Croce, in A. BANFI, M. BRUTTI, E. STOLFI (a cura di), Dall’esegesi giuridica alla teoria 

dell’interpretazione: Emilio Betti (1890-1968), Roma, 2020, pp. 193 ss. 
5  Di “fondazione esplicitamente giuridica data alla storia” da Vico ha scritto G. CRIFO’, Vico e la 

storia romana. Alcune considerazioni, in Giambattista Vico nel suo tempo e nel nostro, Napoli, 1999, p. 

602. 
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ermeneutica, nella quale s’ inserisce l’interesse dell’interprete”6. Il brano è del Betti più che 

settantenne e segnala l’attenzione e anche l’adesione con la quale il giurista seguiva la 

prospettiva filosofica di Gadamer: si dovrebbe forse riflettere di più non solo sulle 

controversie che li hanno divisi ma anche sul consenso e sull’amicizia che correva fra 

loro, e questo richiamo di Betti alla gadameriana Wirkungsgeschichte sembra segnalare, 

per usare il suo lessico, una disposizione congeniale e fraterna all’ascolto del punto di 

vista altrui.  

D’altra parte, la tesi della storicità (non solo dell’oggetto ma) del soggetto del 

processo conoscitivo, notissima, e che aveva, come sappiamo, riscosso il consenso di 

Croce7, riecheggia anche in queste parole di Betti8. Non interessa qui soffermarsi sulla 

dogmatica del giurista moderno, da intendersi come suo abito mentale, che secondo 

Betti il “giurista della nostra epoca porta – in quanto tale – nella conoscenza del fenomeno 

giuridico in genere”9; né quindi sulla sua concezione di una dogmatica che se “deve 

servire alla comprensione del fenomeno giuridico…non può irrigidirsi in formule fisse, prive – 

per così dire – di sensibilità storica, ma deve anzi rispecchiare quel fenomeno nelle sue mutevoli 

configurazioni”10. Interessa invece insistere sulla convinzione che non si possa “saltare a 

piè pari il passato nostro e di tutta la nostra generazione, adeguandoci appieno al modo di 

pensare e di vedere di un’epoca che non è la nostra”11. Nella seconda metà degli anni venti 

 
6  V. E. BETTI, Storia e dogmatica del diritto (1966), in ID., Diritto Metodo Ermeneutica Scritti scelti, a 

cura di G. Crifò, Milano, 1991, p. 580. 
7  B. CROCE, Recensione di BETTI, Diritto romano e dogmatica moderna, in La Critica, 28.4 (1930), 

pp. 289 ss. 
8  La tesi era stata sostenuta e ampiamente articolata da Betti, come ben noto, in Diritto romano e 

dogmatica moderna (1928), in E. BETTI, Diritto Metodo Ermeneutica, cit., pp. 59 ss. 
9  E. BETTI, op.ult.cit., p. 72. 
10  E. BETTI, op.ult.cit., p. 71. 
11  E. BETTI, op.ult.cit., p. 63. Sono, queste, pagine di sintonia, come sappiamo, sia con l’Estetica 

che con la Logica crociane: v. B. CROCE, Estetica come scienza dell’espressione e linguistica generale, 

9a ed. riv., Bari, 1950, p. 137: “i quadri, e le poesie, e qualsiasi opera d’arte, non producono effetto se non 

su animi preparati. Segni naturali non esistono, perché tutti sono a un modo stesso convenzionali, o, per 

parlare con la dovuta esattezza, storicamente condizionati”; ID., Logica come scienza del concetto puro, 7a 

ed. riv., Bari, 1947, p. 134: “Ma la domanda, il problema, il dubbio è sempre individualmente 

condizionato: il dubbio del bambino non è quello dell’adulto, il dubbio dell’uomo incolto non è quello 

dell’uomo colto, il dubbio del novizio non è quello dell’addottrinato, il dubbio di un italiano non è quello 

di un tedesco, e il dubbio di un tedesco dell’anno 1800 non è quello di un tedesco dell’anno 1900”. Ma 

forse le più suggestive pagine crociane, in argomento, sono quelle, celebri, di Teoria e storia della 

storiografia, 4a ed. riv. (1941), Milano, 1989, a cura e con nota di G. Galasso, pp. 13 ss., dove Croce 

sostiene che tutta la storia è contemporanea “se è davvero storia, se cioè ha un senso e non suona 

come discorso a vuoto” (p. 14), e che “sarà impossibile intendere mai nulla del processo effettivo del 
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come a mezzo dei sessanta, e a distanza di quasi quaranta anni, il soggetto del processo 

conoscitivo, nel nostro caso lo storico del diritto o il giurista che volga il proprio 

sguardo al passato, indagando attorno a testi, testimonianze, fatti passati o stati di cose 

formatisi in certi tempi; costui potrà condurre la propria indagine solo in quanto “è 

predisposto in anticipo dall’esperienza attuale che”12 egli ha maturato del giuridico, e in ciò 

risiede la sua costitutiva storicità. 

La storicità del soggetto, con tutto il bagaglio della sua esperienza del diritto, 

evoca così il terzo canone bettiano dell’interpretazione, quello dell’attualità 

dell’intendere. Il giurista spinge il suo sguardo verso il passato e questo sguardo 

presuppone la sua soggettività, tutta intera, senza la quale “perderebbe gli occhi per 

vedere”13. Di questa soggettività fa parte anche la mentalità giuridica del soggetto, cioè 

la sua dogmatica, nell’accezione ampia e flessibile fatta propria da Betti, ma non la 

esaurisce. L’interprete attingerà certo alle “categorie della sua mente”14 ma anche al suo 

intuito, dovrà spendere intelligenza e sensibilità, dovrà insomma occupare tutto sé 

stesso nell’attività interpretativa, l’intera sua “totalità spirituale”15. Questo impegno è 

possibile solo per impulso di “uno specifico interesse ad intendere”16 che nasce dal legame 

fra l’oggetto storico della sua attività interpretativa e un momento attuale, presente, 

della vita e dell’esperienza del soggetto, preso nel processo conoscitivo. L’attualità 

dell’intendere, come espressione della storicità del soggetto, che con tutta la propria 

esperienza presente si accinge a esplorare il documento o il fatto passato, è perciò 

decisiva per tenere alto il grado di comprensione. Se “l’interesse langue [sc.: l’interesse 

attuale] o è ristretto, anche la comprensione sarà deficiente o limitata; dove l’interesse è più 

 
pensare storico se non si muove dal principio che lo spirito stesso è storia, e in ogni suo momento fattore 

di storia e risultato insieme di tutta la storia anteriore; cosicché lo spirito reca in sé tutta la sua storia, che 

coincide poi col sé stesso” (p. 27). 
12  E. BETTI, Storia e dogmatica del diritto, cit., p. 580. 
13  E. BETTI, Le categorie civilistiche dell’interpretazione (1948), in ID., Interpretazione della legge e 

degli atti giuridici (teoria generale e dogmatica), 2a ed. riv. e ampliata a cura di G. Crifò, Milano, 

1971, p. 21. 
14  E. BETTI, op.ult.cit., p. 22. 
15  E. BETTI, op.ult.cit., p. 23. 
16  E. BETTI, op.ult.cit., p. 22.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

481 

 

intenso e comprensivo, l’interprete riuscirà a vivificare e ad animare l’oggetto della sua stessa 

vita e anima, come esperienza presente e attuale”17. 

Ora, sappiamo che nella visione di Betti esiste una stretta connessione fra i 

canoni ermeneutici, così che, per esempio, quello dell’attualità dell’intendere deve 

essere posto in relazione sia con quelli – attinenti all’oggetto della comprensione – della 

autonomia ermeneutica (o dell’immanenza del criterio ermeneutico) e della totalità e 

coerenza della considerazione ermeneutica18; sia con l’altro canone inerente al soggetto 

interpretante, quello della adeguazione dell’intendere (o canone della corrispondenza o 

consonanza ermeneutica)19. Non è il caso qui di ripercorrere gli argomenti che portano 

alla luce tale connessione fra i canoni: basti ricordare che essa sorge da una 

fondamentale “antinomia di due esigenze”, entrambe ineludibili per l’interprete, quella 

della oggettività, da intendersi come aderenza alla “forma rappresentativa che si tratta di 

intendere”; e quella della soggettività dell’interprete medesimo, che deve mostrarsi 

capace di riprodurre “dal di dentro” la detta forma rappresentativa20. Sulla scia di 

Schleiermacher, Betti segnala così un aspetto nodale della sua teoria 

dell’interpretazione nella inversione del processo creativo nel processo interpretativo, 

una inversione “per cui nell’iter ermeneutico l’interprete deve ripercorrere in senso 

retrospettivo l’iter genetico e operarne in sé il ripensamento”21. 

Lo stesso Betti sosterrà che è, questo dell’inversione dell’iter genetico nell’iter 

ermeneutico, un “cardine fondamentale di tutta la teoria dell’interpretazione”22 e ne 

attribuirà la prima intuizione a Giambattista Vico, intuizione condensata nel celebre § 

331 della Scienza nuova: “Ma in tal densa notte di tenebre ond’è coverta la prima da noi 

lontanissima antichità, apparisce questo lume eterno, che non tramonta, di questa verità, la 

quale non si può a patto alcuno chiamare in dubbio; che questo mondo civile egli certamente è 

stato fatto dagli uomini, onde se ne possono, perché se ne debbono, ritruovare i princìpi dentro le 

 
17  E. BETTI, op.ult.cit., p. 23. Sul canone dell’attualità dell’intendere si v. anche ID., Teoria 

generale dell’interpretazione (1955), I, Milano, 1990, ed. corretta e ampliata a cura di G. Crifò, pp. 

314 ss. 
18  E. BETTI, Le categorie civilistiche dell’interpretazione, cit., pp. 13 ss. e 15 ss. 
19  E. BETTI, op.ult.cit., pp. 23 ss. 
20  E. BETTI, op.ult.cit., pp. 11 s. 
21  E. BETTI, op.ult.cit., p. 11. 
22  E. BETTI, I principi di scienza nuova di G. B. Vico e la teoria della interpretazione storica (1957) in 

ID., Diritto Metodo Ermeneutica, cit., p. 462. 
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modificazioni della nostra medesima mente umana”23. Se questo mondo civile, argomenta 

Betti, è stato fatto dagli uomini, il genio dell’intuizione vichiana sta proprio nell’aver 

compreso che, per quanto distanti siano nel tempo le azioni e realizzazioni umane, per 

quanto esse possano apparire coperte da una densa notte di tenebre, non ogni via è 

preclusa alla comprensione. E’ comune la mente umana, lo sono le sue modificazioni, 

gli “atteggiamenti e modi di essere della nostra medesima mente umana”24, scrive Betti a 

chiosa dell’espressione vichiana modificazioni. E’ da queste modificazioni della mente 

che deriva l’energia formativa del mondo civile, da esse provengono i processi di 

formazione delle varie forme di civiltà: Betti ne ricava “la legittimità e fecondità 

epistemologica di un iter ermeneutico il quale, invertendo l’iter genetico, risalga all’energia 

formativa, ricercandola negli atteggiamenti e modi di essere della nostra medesima mente 

umana”25.  

Di qui il passo è breve nel qualificare l’intera Scienza nuova, come destinata 

all’intelligenza del mondo storico, essenzialmente una hermeneutica historiae, una “teoria 

dell’interpretazione storica”26. 

Questa lettura ermeneutica di Vico si articola ancora nel richiamo al principio del senso 

comune del genere umano. Nella XIII degnità si legge che “Idee uniformi nate appo intieri 

 
23  G. B. VICO, Princìpi di Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni (1744), in ID., 

Opere, a cura di A. Battistini, I, Milano, 1990, § 331, pp. 541 s. 
24  E. BETTI, op.ult.cit., p. 463. In sintonia con queste riflessioni bettiane quelle di I. BERLIN, Vico 

ed Herder. Due studi sulla storia delle idee (1976), trad. it., Roma, 1978, pp. 23 s., secondo cui la 

successione delle fasi di una cultura, di una società è intellegibile – non certo come meccanica 

risultante di rapporto causale, ma perché derivante da un’attività umana “volta a soddisfare 

bisogni, desideri, ambizioni” – da parte di “coloro che hanno un sufficiente grado di consapevolezza” (p. 

24), ma v. anche pp. 53 ss., 59 ss. Diverso, invece, il significato che Berlin attribuisce 

all’espressione vichiana modificazioni: v. pp. 58 s. Com’è noto, Berlin è tornato più volte sul 

problema delle condizioni che permettono la comprensione, anche con riferimento specifico al 

pensiero di Vico, per es. in Il concetto vichiano di conoscenza (1969), e in Vico e l’ideale 

dell’illuminismo (1976), in ID., Controcorrente (1979), trad.it., Milano, 2000, rispettivamente pp. 

170 ss. e 191 s.; in Giambattista Vico e la storia della cultura (1983), in ID., Il legno storto dell’umanità 

(1990), trad.it., Milano, 1994, pp. 96 ss.; in Le radici del romanticismo (1999), trad. it., Milano, 2001, 

p. 106. Sulle modificazioni della mente umana v. le annotazioni di R. CAPONIGRI, Filosofia e 

filologia: la “nuova arte critica” di Giambattista Vico, in BCSV, XII-XIII (1982-1983), p. 44, che le 

intende quali modi della presenza umana, modi che variano per effetto del “movimento interno 

dello spirito umano attraverso la successione dei suoi momenti ideali” (p. 44) secondo l’ordine indicato 

dalla degnità LIII: “Gli uomini prima sentono senz’avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato 

e commosso, finalmente riflettono con mente pura” (G. B. VICO, Princìpi di Scienza nuova, cit., § 218, 

degnità LIII, p. 515). 
25  E. BETTI, op.loc.ult.cit. 
26  E. BETTI, op.ult.cit., p. 464. 
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popoli tra essoloro non conosciuti debbon avere un motivo comune di vero”27. Nella medesima 

degnità Vico annota come sia, questo delle idee uniformi, “un gran principio, che 

stabilisce il senso comune del gener umano esser il criterio insegnato alle nazioni dalla 

provvedenza divina per diffinire il certo d’intorno al diritto natural delle genti, del quale le 

nazioni si accertano con intendere l’unità sostanziali di cotal diritto, elle quali con diverse 

modificazioni tutte convengono. Ond’esce il dizionario mentale, da dar l’origine a tutte le lingue 

articolate diverse, col quale sta conceputa la storia ideal eterna che ne dia le storie in tempo di 

tutte le nazioni”28. Se la storia di questo mondo civile si decifra dalle idee uniformi nate 

“appo intieri popoli”, leggendo Vico, Betti sottolinea come l’analisi “severa” delle cose e 

delle idee umane “d’intorno all’umane necessità o utilità della vita socievole, che sono i due 

fonti perenni del diritto natural delle genti”, sia bensì un’analisi da compiere sul senso 

comune del genere umano, ma un senso comune “determinato dalla necessaria 

convenevolezza delle medesime umane cose, che fa tutta la bellezza di questo mondo civile”29. 

Annota Betti: “dalla convenevolezza, cioè dalla loro coerenza e necessità di sviluppo”30.  

E’ questo un passaggio cruciale della riflessione bettiana sulla Scienza nuova, 

passaggio che permette di orientare la ricerca di Betti sui caratteri e modalità della 

historische Frage31 vichiana, su come la questione della storia trovi la sua impostazione 

 
27  G. B. VICO, Princìpi di Scienza nuova, cit., § 144, degnità XIII, p. 499. 
28  G. B. VICO, op. cit., § 145, p. 499. Opportunamente Betti, nel suo citato saggio su Vico, 

richiama a proposito del senso comune anche la XLIII degnità dove Vico, partendo 

dall’affermazione che “ogni nazione gentile ebbe il suo Ercole”, enuncia “ ‘l principio dell’eroismo de’ 

primi popoli”, rinvia a quello delle idee uniformi e ricava ancora altro “gran principio: che le prime 

favole dovettero contenere verità civili, e perciò essere state le storie de’ primi popoli” (§§ 196-98, pp. 511 

ss.); e ancora il § 333: “Osserviamo tutte le nazioni così barbare come umane, quantunque, per immensi 

spazi di luoghi e tempi tra loro lontane, divisamente fondate, custodire questi tre umani costumi: che 

tutte hanno qualche religione, tutte contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro morti”. 

Perciò un principio comune di vero “dee essere stato dettato a tutte”(p. 542). 
29  G. B. VICO, op.cit., §§ 347-48, pp. 551 s. Qui Vico richiama la degnità CVI, per la quale “le 

dottrine debbono cominciare da quando cominciano le materie che trattano” (§ 314, p. 537), principio 

questo essenziale che da un lato si collega alla IV degnità, sulla boria dei dotti, “i quali, ciò ch’essi 

sanno, vogliono che sia antico quanto che ‘l mondo” (§ 127, p. 495); dall’altro si dispiega nel 

qualificare la scienza nuova come storia delle idee umane che deve procedere non da quando i 

filosofi cominciarono a riflettere su esse ma “d’allora ch’i primi uomini cominciarono a umanamente 

pensare” (§ 347, p. 551). Su questo principio dovremo ancora tornare. 
30  E. BETTI, I principi di scienza nuova, cit., p. 467. 
31  G. DROYSEN, Istorica (1857), trad. it., Napoli, 2003, p. 146: “La ricerca cerca qualcosa, non si 

dispone ad un trovare meramente casuale; si deve prima sapere cosa si vuole cercare, solo allora si può 

trovare; bisogna interrogare correttamente le cose, allora esse rispondono; e la apodeixis mostra soltanto 

ciò che si è saputo cercare. Ecco che dunque l’inizio del metodo non è la critica ma la domanda e il cercare 

a partire dalla domanda”. 
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nel capolavoro di Vico. Naturale è perciò la direzione che il discorso di Betti 

intraprende, verso le vichiane pruove filologiche della Scienza nuova32, pruove da 

 
32  G. B. VICO, op.cit., §§ 351-360, pp. 553 ss. Betti non trascura di alludere anche alle “pruove 

filosofiche” (§ 351, p. 553) della Scienza nuova, che egli ritiene avere “essenzialmente valore 

gnoseologico rispetto al conoscere storico” a causa del “loro carattere a priori” e necessario, non 

ricavato, quest’ultimo, dall’esperienza ma che da essa trova “immancabile conferma”. Ed è 

appunto per effetto di questa conferma che tali pruove possono considerarsi “direttive del 

conoscere” (E. BETTI, op.ult.cit., p. 468 e n. 8). Benché tratteggiato con acume e perizia il richiamo 

bettiano alle pruove filosofiche è solo incidentale. Betti è interessato ad articolare il proprio 

ragionamento sulla questione storica in Vico. Approfondire il discorso sulle pruove filosofiche lo 

avrebbe portato lontano o comunque ad estendere oltre misura il proprio saggio. Basti riflettere 

che questa materia delle pruove trova il suo posto nella sezione quarta del primo libro della 

Scienza nuova, intitolata Del metodo (§§ 338-360, pp. 546-555). E’, questa sezione della Scienza, una 

di quelle parti dell’opera che avverte il lettore, anche un lettore geniale come Emilio Betti, di 

trovarsi al cospetto di una forma rappresentativa – per usare il lessico bettiano – frutto di uno 

spirito superiore. Si trovano qui rielaborati e portati a maturazione gli esiti della precedente 

meditazione metafisica di Vico, specie quella risalente al De antiquissima: si pensi, per es., alle 

osservazioni sul conato, portate dal mondo della fisica a quello della volontà umana (§ 340, pp. 

547 s.); o alle annotazioni sulla “provvedenza” (§§ 341-44, pp. pp. 548-50) e al confronto con le 

filosofie di Epicuro, Hobbes, Grozio, Pufendorf (§ 338, p. 546) e anche, benché non nominato, 

con il primo suo Autore, Platone: penso qui alla discesa vichiana – discesa irta di “aspre difficultà 

che ci han costo la ricerca di ben venti anni…da queste nostre umane ingentilite nature a quelle affatto 

fiere ed immani, le quali ci è affatto niegato d’immaginare e solamente a gran pena  ci è permesso 

d’intendere” (§ 338, pp. 546 s.) – in una natura umana ancora incapace di razionalità e più 

facilmente plasmabile per effetto dell’intervento divino, dove traspare l’idea che il delirio, 

procuratoci dall’intervento del dio, non è invariabilmente un male e che anzi da esso possono 

provenire i più grandi doni: (PLATONE, Phaed., 244a). Si pensi, ancora, all’espressione storia 

ideal eterna, dove “echeggia il motivo dominante del Timeo platonico, per il quale il tempo è 

un’immagine mobile dell’eternità” (così A. BATTISTINI, Commento e note, in G. B. VICO, op.cit., II, 

p. 1552, sub p. 552, n. 2. Si v., in effetti, PLATONE, Timeo, 37c-38c: “Ora, la natura dell’anima era 

eterna, e questa proprietà non era possibile conferirla pienamente a chi fosse stato generato: e però pensa 

[il padre] di creare una immagine mobile dell’eternità, e ordinando il cielo crea dell’eternità che rimane 

nell’unità un’immagine eterna che procede secondo il numero, quella che abbiamo chiamato tempo”). 

Vico, che già da tempo la maturava, dispiega qui una “nuova arte critica, che finor ha mancato” (§ 

7, p. 419), un mirabile connubio di filosofia e filologia alternativo sia alla mera e sterile ricerca 

erudita che all’astratta critica metafisica e altresì alternativo alla critica cartesiana, perché 

fondato su memoria ed immaginazione e non su tratti riflessivi e concettuali (su questa 

differenza e, ancor più, sulla nuova arte critica, è immensa la letteratura, si v. almeno A. R. 

CAPONIGRI, Tempo e idea. La teoria della storia in Giambattista Vico (1953), trad. it., Bologna, 1969, 

pp. 171 ss.; ID., Filosofia e filologia: la “nuova arte della critica” di Giambattista Vico, cit., pp. 29 ss.; 

D. P. VERENE, Vico. La scienza della fantasia (1981), trad. it., Roma, 1984, pp. 154 ss.). Una storia 

ideal eterna che si rivela essere, al contempo, una “filosofia dell’autorità” (ancora § 7, p. 419 e § 

350, p. 553) che permette a Vico di districarsi, prima, fra le favole intorno agli dei dell’antichità, 

favole che sono in realtà frammenti di storia umana, “della più rozza umanità” (§ 7, p. 420); poi, 

fra le favole intorno agli eroi dei tempi barbari, per giungere infine al mondo civile. I temi, qui 

appena accennati, del metodo della Scienza nuova non sono ancora esauriti. Non è perciò difficile 

comprendere che Betti, ispirato da sicuro giudizio selettivo, prestato un riverente omaggio al 

genio di Vico e alle sue pruove filosofiche, si diriga verso le (sole) pruove filologiche, che gli 

appaiono a ragione più direttamente attinenti al tema prescelto della questione storica nella 

Scienza nuova. 
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intendersi “più propriamente [come] ermeneutiche, le quali assumono per oggetto il modo di 

rappresentarsi la realtà, di esprimersi e di comportarsi proprio delle società umane”33. Vico 

include nelle pruove filologiche (o ermeneutiche, nel lessico bettiano) le mitologie, le 

frasi eroiche, le etimologie, il “vocabolario mentale delle cose umane socievoli, sentite le stesse 

in sostanza da tutte le nazioni”34, il vaglio del vero e del falso custodito dalle tradizioni, i 

“grandi frantumi dell’antichità”35 che, non più com’erano “giaciuti squallidi, tronchi e 

slogati, arrecano grandi lumi , tersi, composti ed allogati ne’ luoghi loro”36; infine “sopra tutte 

queste cose, come loro necessarie cagioni, vi reggono tutti gli effetti i quali ci narra la storia 

certa”37.  

Come nel caso delle pruove filosofiche, così per questo delle pruove filologiche Betti 

non si sofferma a meditare sul nesso che Vico stesso segnala fra la propria concezione 

della storia e quella di Bacone38. Né indugia sulla formula vichiana, così espressiva del 

rapporto fra vero e certo, fra filosofia e filologia, secondo cui “per le pruove filosofiche 

innanzi fatte, le filologiche, le quali succedono appresso, vengono nello stesso tempo e ad aver 

confermata l’autorità loro con la ragione ed a confermare la ragione con la loro autorità”39, se 

non per leggere quella formula, nel quadro della sua visione complessiva della filosofia 

di Vico, in termini ermeneutici, come circolo di reciproca illuminazione fra i due ordini 

di prove40.  

Tuttavia è proprio da questo ordine di problemi, che pone la questione di quali 

siano le modalità di analisi e indagine più appropriate sulle società umane nella storia 

secondo Vico; è proprio, pertanto, nel tratteggiare la historische Frage di Vico, che Betti 

mette a punto un aspetto di essa che gli appare molto significativo: l’interesse di Vico è 

“per il tipico, anziché per l’individuale”, la sua indagine si indirizza “alla struttura tipica 

 
33  E. BETTI, op.ult.cit., p. 468. 
34  G. B. VICO, op.cit., § 355, p. 554. 
35  G. B. VICO, op.cit., § 357, p. 554. 
36  G. B. VICO, op.loc.cit. 
37  G. B. VICO, op.cit., § 358, p. 554. 
38  G. B. VICO, op.cit., § 359, p. 554: “Le quali pruove filologiche servono per farci vedere di fatto le cose 

meditate in idea d’intorno a questo mondo di nazioni, secondo il metodo di filosofare del Verulamio, ch’è 

‘cogitare videre’”. Ma sull’interpretazione vichiana della filosofia di Bacone v. G. FASSO’, I 

quattro “auttori” del Vico. Saggio sulla genesi della “Scienza nuova”, Milano, 1949, pp. 10 ss. e, 

soprattutto, 117 ss., proprio con riferimento all’opera Cogitata et visa (pp. 119 s.). 
39  G. B. VICO, op.loc.cit. 
40  E. BETTI, op.ult.cit., p. 470. 
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piuttosto che all’evento individuale”41; “di leggi, costumi, poesie, favole, in genere di formazioni 

sociali e culturali appartenenti a vari tempi e nazioni, preme a lui mettere in luce non già la 

peculiarità individuale, ma gli aspetti tipici comuni, anche reagendo contro gl’immancabili 

fraintendimenti indotti da narrazioni storiche miopi e atomistiche”42; a Vico interessa dunque 

la “struttura tipica delle formazioni storiche”43.  

Così, per esempio, Omero non è un individuo ma un paradigma della poesia 

primitiva, così come paradigmatica è la storia dei romani e il Goffredo di Torquato 

Tasso è “’l vero capitano di guerra…e tutti i capitani che non si conformano in tutto e per tutto 

a Goffredo, essi non sono veri capitani di guerra”44, poiché, secondo la fondamentale XLVII 

degnità, “La mente umana è naturalmente portata a dilettarsi dell’uniforme”45; e il volgo ha il 

costume, “degli uomini nell’una o nell’altra parte famosi, posti in tali o tali circostanze, per ciò 

che loro in tale stato conviene, ne finge acconce favole. Le quali sono verità d’idea in conformità 

del merito di coloro de’ quali il volgo le finge…Talché, se bene vi si rifletta, il vero poetico è un 

vero metafisico, a petto del quale il vero fisico, che non vi si conforma, dee tenersi a luogo di 

falso”46. 

E’ a partire da questa fondamentale annotazione, tutta concentrata nel 

riconoscere ed affermare l’interesse di Vico non per quel che nella storia è particolare, 

per il frammento individuale, per ciò che non torna e resta isolato, ma per le ricorrenze, 

per le uniformità, per gli aspetti tipici, comuni, delle formazioni storiche, delle fasi di 

civiltà; è a partire da questo, che si articola una pluralità di ulteriori riflessioni, ciascuna 

meritevole di approfondimento47. Qui si seguirà il filo di quella che, nell’intenzione di 

 
41  E. BETTI, op.loc.ult.cit. 
42  E. BETTI, op.ult.cit., p. 471. 
43  E. BETTI, op.ult.cit., p. 472. Questo soffermarsi di Vico sulla tipicità delle formazioni storiche è 

stata da molti sottolineata, si v., per es., E. NUZZO, Tra ordine della storia e storicità. Saggi sui 

saperi della storia in Vico, Roma, 2001, p. 40: “il ‘tipico’, l’universale, di cui [Vico] andava alla ricerca 

non aveva in sostanza nulla, o assai poco, a che fare con l’assoluta atemporale universalità del soggetto, 

della ragione, delle norme, della pur complessa e multiversa tradizione giusnaturalistica”. 
44  G. B. VICO, op.cit., XLVII degnità, § 205, p. 513. 
45  G. B. VICO, op.cit., XLVII degnità, § 205, p. 512. 
46  G. B. VICO, op.cit., XLVII degnità, § 205, p. 513. 
47  Fra queste riflessioni, che non potremo seguire, c’è quella offerta dall’accostamento che Betti 

suggerisce fra l’interesse vichiano per il tipico – vigorosamente affermato nel saggio bettiano – e 

la elaborazione di idealtipi da parte di Max Weber: affine sarebbe l’“esigenza noetica” fra la 

sociologia weberiana e la Scienza di Vico (beninteso, pur nell’inconsapevolezza di Weber di 

avere un “così illustre predecessore” (E. BETTI, op.ult.cit., p. 473. Il riferimento a Weber è 

naturalmente a M. WEBER, L’“oggettività” conoscitiva della scienza sociale e della politica sociale 
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Betti, intende connotare le “normalità di sviluppo”48 identificate nella Scienza nuova per 

certe loro caratteristiche. Queste normalità di sviluppo compaiono già nella 

“Spiegazione della dipintura” che “serve per introduzione all’opera”49. La nuova scienza, 

avverte qui Vico, “meditando la comune natura delle nazioni…ne stabilisce un sistema del 

diritto natural delle genti, che procede con somma egualità e costanza”50; e, così procedendo, 

individua le tre età, degli dei, degli eroi, degli uomini, poi le tre lingue: la geroglifica, 

“muta per cenni o corpi ch’avessero naturali rapporti all’idee ch’essi volevan significare”; la 

simbolica, che “si parlò per imprese eroiche, o sia per simiglianze, comparazioni, immagini, 

metafore e naturali descrizioni, che fanno il maggior corpo della lingua eroica”; infine la 

pistolare, o volgare, lingua umana “per voci convenute da’ popoli”51.  

Betti coglie esattamente nella vichiana scansione delle età e delle lingue le prime 

formulazioni delle normalità di sviluppo della Scienza nuova. Ora, queste normalità, o 

 
(1904), in ID., Il metodo delle scienze storico-sociali (1922, 2a ed. 1951), trad. it., Torino, 1958, spec. 

pp. 107 ss.). Si v., al riguardo, anche le annotazioni di M. MONTANARI, Studi su Vico. Idea della 

storia e forme della politica, Lecce-Brescia, 2013, p. 77: “Vico costruisce…degli ideal-tipi, pur muovendo 

dal filologicamente ‘certo’”. Anche la polemica con quello che Betti qualifica lo storicismo atomistico 

di Croce trova in questo momento del saggio su Vico – oltre che, come noto, in molti altri suoi 

scritti – la sua collocazione: per le posizioni di Croce si v., per es., La storia come pensiero e come 

azione, 6a ed., Bari, 1954, pp. 135 ss. Per ripercorrere i termini della polemica si v. A. ESCHER DI 

STEFANO, Benedetto Croce e Emilio Betti. Due figure emblematiche del panorama filosofico italiano, 

cit., pp. 260 ss.; D. PICCINI, Dalla Scienza nuova all’ermeneutica. Il ruolo di Giambattista Vico nella 

teoria dell’interpretazione di Emilio Betti, cit., pp. 35 ss., 73 ss., 163 ss.; C. NITSCH, Il giudice e la 

legge. Consolidamento e crisi di un paradigma nella cultura giuridica italiana del primo Novecento, cit., 

pp. 138 ss.; ID., Dogmatica, poetica e storia. Ancora sul rapporto tra Betti e Croce, in A. BANFI, M. 

BRUTTI, E. STOLFI (a cura di), Dall’esegesi giuridica alla teoria dell’interpretazione: Emilio Betti 

(1890-1968), cit., pp. 193 ss. Ulteriori indicazioni supra, n. 3. A questa polemica con Croce si 

collega anche il grande tema dell’uso della dogmatica come fondamentale esigenza conoscitiva, 

specie ma non solo nei settori della storia del diritto e delle religioni. Già si è avvertito che 

questo snodo cruciale della riflessione bettiana non sarà qui ripreso: s’intende, non certo per sua 

irrilevanza, ché invece esso aprirebbe tutto un terreno, ancora attuale, di meditazione, 

nonostante siano stati tanti gli studi ad esso dedicati, ma per soddisfare l’esigenza di seguire un 

ulteriore, distinto – benché connesso con il tema della dogmatica – filo di ricerca. Si v. 

comunque in specie le pagine dedicate al tema da Betti nella Teoria generale della interpretazione, 

cit., I, pp. 578 ss. e 598 ss., nonché II, pp. 812 ss. e 872 s. Può essere, inoltre, interessante 

ricordare che già B. DONATI, Nuovi studi sulla filosofia civile di G. B. Vico, Firenze, 1936, p. 122, 

trattando del Diritto universale vichiano, aveva sostenuto che l’opera si basa “su questo principio 

fondamentale: che attraverso la susseguenza dei fatti storici e la susseguenza dei principi, vi sono 

elementi nel campo della realtà e delle idee che permangono; vi è una costanza della filologia e una 

costanza della filosofia”. 
48  E. BETTI, I princìpi di Scienza nuova, cit., p. 475. 
49  G. B. VICO, op.cit., p. 415. 
50  G. B. VICO, op.cit., § 31, p. 438. 
51  G. B. VICO, op.cit., § 32, p. 439. 
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“leggi di struttura”52, sono altra cosa al confronto con le leggi della fisica, che illustrano 

il decorso di fenomeni naturali. Le une, a differenza delle altre, sono prive di quella 

rigida forma astratta, di quella rigorosa generalità che denota le leggi fisiche. Le leggi 

di struttura della storia che Betti trae dalla Scienza nuova sono invece idonee a stabilire 

“correlazioni e invarianti fra tipiche strutture psicologiche e sociali e corrispondenti possibilità 

di vita e sviluppo per forme di cultura e civiltà, ad esse congruenti e coerenti”53. La 

congruenza, la coerenza, vogliono qui indicare un costitutivo elemento tendenziale che 

prende il posto del preciso rigore matematico: le normalità di sviluppo hanno a che 

fare con le società nella storia, con la esigenza di osservarne andamenti ricorrenti ma 

non identici, fenomeni consonanti, corrispondenze, analogie, mai “una inerte identità 

matematica”54. 

Pensiamo alle degnità LXV-LXVII: “l’ordine delle cose umane procedette: che prima 

furono le selve, dopo i tuguri, quindi i villaggi, appresso le città, finalmente l’accademie”55 ; 

“Gli uomini prima sentono il necessario, dipoi badano all’utile, appresso avvertiscono il comodo, 

più innanzi si dilettano del piacere, quindi si dissolvono nel lusso, e finalmente impazzano in 

istrapazzar le sostanze”56; “La natura de’ popoli prima è cruda, dipoi severa, quindi benigna, 

appresso dilicata, finalmente dissoluta”57. Si potrebbe continuare ancora con la degnità 

successiva, che delinea un “piano inclinato di cadute” umane, secondo l’immagine che 

dobbiamo a Capograssi58, dagli immani e goffi Polifemi, passando dagli Achilli, 

magnanimi e orgogliosi, giù fino ai Caligoli, ai Neroni, ai Domiziani, furiosi, dissoluti e 

sfacciati. E’ proprio qui, nel mettere a punto le qualità proprie delle vichiane leggi di 

struttura, che la meditazione bettiana raggiunge il suo acme: si tratta di leggi che 

“richiamano la nozione di ‘natura delle cose’59, e perciò il loro nascimento: “Natura di cose 

altro non è che nascimento di esse in certi tempi e con certe guise, le quali sempre che sono tali, 

 
52  E. BETTI, op.ult.cit., p. 476. 
53  E. BETTI, op.loc.ult.cit. 
54  E. BETTI, op.ult.cit., p. 477. 
55  G. B. VICO, op.cit., § 239, p. 519. 
56  G. B. VICO, op.cit., § 241, pp. 519 s. 
57  G. B. VICO, op.cit., § 242, p. 520. 
58  G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico (1943), in ID., Opere, IV, Milano, 1959, p. 399. 
59  E. BETTI, op.ult.cit., p. 475. 
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indi tali e non altre nascon le cose”60, natura di cose e loro ordine, cui corrisponderà un 

ordine di idee: “L’ordine dell’idee dee corrispondere secondo l’ordine delle cose”61.  

E’ questo, a parer mio, il nocciolo della historische Frage vichiana. Interrogarsi 

intorno a come le cose, nel mondo umano, effettivamente nascono, significa 

presupporre che esistano aspetti comuni della condizione umana. Non che essi siano lì, 

evidenti, facili da registrare, poiché si manifestano storicamente in forme e modalità 

diverse, il che rende non banale la ricerca sul sensus communis del genere umano. 

Indagare sul nascimento incontra subito l’ostacolo, avverte Vico, opposto dalle borie, dei 

dotti e delle nazioni (degnità III e IV), cioè le tendenze degli addottrinati a riportare 

indietro nel tempo l’origine del proprio sapere e della propria dignità; e le tendenze 

delle nazioni ad attribuirsi l’esclusiva del progresso umano e la nobiltà della propria 

antica memoria. Si tratta, in fondo, per entrambe le borie, del medesimo errore di 

prospettiva: l’ignoranza si rovescia in superbia, nella tracotante presunzione di 

attribuire alla propria condizione la nobiltà di antiche origini.  

Mi pare ci sia in questa analisi vichiana uno spessore psicologico che segnala un 

tratto delirante delle borie, qualcosa che però già indica un aspetto ricorrente della 

natura umana. Partendo da questa consapevolezza, Vico si accingerà a profondarsi in 

questa natura, a cercare uniformità, aspetti ricorrenti, permanenze, sapendo però che 

essi appaiono nella storia in vesti individuali diverse, variate. Tornare verso il 

nascimento delle cose significa perciò immergersi nella varietà inesauribile del mondo 

storico cercando però esigenze, interessi, aspirazioni, speranze, desideri comuni agli 

esseri umani. Da che gli uomini, sottraendosi al divagamento ferino, iniziarono ad 

umanamente pensare, esposero tratti comuni della propria natura, dissimulati dalla 

peculiarità degli eventi. 

Torniamo però a Betti: stabilito pertanto che Vico ha interesse a mettere in 

rilievo nel fluire storico la tipicità ricorrente, che vuole sottolineare non le differenze 

ma le uniformità; e che queste uniformità sono solo tendenziali, sono espressione di 

 
60  G. B. VICO, op.cit., § 147, p. 500 (degnità XIV). 
61  G. B. VICO, op.cit., § 238, p. 519 (degnità LXIV). In molti hanno messo l’accento sul nascimento 

nella concezione della storia di Vico: v., per es., G. CAPOGRASSI, L’attualità di Vico, cit., p. 400; 

P. PIOVANI, Vico senza Hegel, in Omaggio a Vico, Napoli, 1968, pp. 553 ss., spec. pp. 568 e 574 ss.: 

“Vico…coglie il fatto nella sua autentica natura che è la sua origine” (p. 577); “per Vico l’essenza è nel 

principio, letteralmente inteso…Vico si preoccupa principalmente del termine iniziale dello sviluppo” 

(p. 578), ecc. V. anche supra, n. 29 ed infra, spec. § 9 e quanto si dirà subito nel testo. 
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consonanze o analogie, non di identità matematiche; tutto ciò detto, Betti coglie un 

tratto davvero essenziale, inoltrandosi nelle profondità del pensiero di Vico. Le 

uniformità di cui si diceva, le leggi di struttura, le normalità di sviluppo ineriscono ad 

un mondo sociale, fatto dagli esseri umani, che può essere conosciuto a partire dal suo 

nascimento, che avviene in certi modi e certi tempi, come in certi modi e tempi avviene 

il suo dispiegarsi in nuove vicende, “progressi, stati, decadenze e fini”62, secondo la natura 

delle cose. 

Il mondo della storia, che è il mondo umano, richiede a chi si rivolga ad 

indagarlo un’ immersione in tutte le sue componenti: certamente, anche in quella 

razionale, nel tempo delle accademie che hanno raffinato le lingue pistolari, quando 

“gli uomini…finalmente riflettono con mente pura”63. Ma questo non basta ed è ancora 

Betti, sia pure incidentalmente, a notare in Vico un “nesso intimo fra poesia e storia” e la 

“funzione inventiva dell’immaginazione”64. In Vico si attenua la potenza della razionalità 

nella costruzione del mondo umano ed è esaltata la facoltà immaginativa che ha già, 

scriveva Nicola Badaloni, un “certo rapporto con la verità (coll’ordine del mondo), 

conferendo alla mente la capacità di costruire modelli interpretativi di tale ordine…Mettere 

sotto controllo la capacità immaginativa, scoprirne la razionalità nascosta in nesso al suo 

proprio ordine interno ed all’ordine della natura che esige anche la conservazione della specie 

umana, questo è appunto il modo che ci è consentito di fare scienza”65.  

Occorre, pertanto, tornare indietro ai nascimenti delle cose umane, e ancora 

esplorando anche le ere successive, si scopre la “potenza creatrice della fantasia”66 lungo 

tutto il cammino della esperienza umana: Antonino Pagliaro ha molto insistito su 

questo punto: “ la ‘scienza nuova’ è nuova e antica al tempo stesso, perché, mentre da un lato, 

si oppone come novità a una lunga tradizione speculativa [Pagliaro intende quella basata 

 
62  G. B. VICO, op.cit., § 245, p. 520 (degnità LXVIII): “E questa con l’antecedenti Degnità danno una 

parte de’ princìpi della storia ideal eterna, sulla quale corrono in tempo tutte le nazioni ne’ loro 

sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fini”. 
63  G. B. VICO, op.cit., § 218, p. 515 (degnità LIII): “Gli uomini prima sentono senz’avvertire, dappoi 

avvertiscono con animo perturbato e commosso, finalmente riflettono con mente pura”. 
64  E. BETTI, op.ult.cit., p. 484.  
65  N. BADALONI, La cultura, in Storia d’Italia, 3, Dal primo settecento all’unità, Torino, 1973, p. 

759. V. anche ID., Introduzione, in G. B. VICO, Opere filosofiche, a cura di P. Cristofolini, Firenze, 

1971, pp. XLIII ss. 
66  A. PAGLIARO, Lingua e poesia secondo G. B. Vico, in ID., Altri saggi di critica semantica, 

Messina-Firenze, 1961, p. 304. 
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sulla centralità del momento razionale] già, per così dire, stabilizzata, dall’altro, ha 

l’arcaicità di una prima scoperta, ed è solenne e rozza come un pensamento delle origini”67. La 

fantasia entra, con Vico, come potenza creatrice del mondo storico e ha gran parte nella 

realizzazione delle istituzioni umane fondamentali, la lingua, il costume, la religione, il 

diritto; ed è a partire da questo riconoscimento che può avvenire, per Vico, la scoperta 

della storia.  

La conquista vichiana ribalta, annota Pagliaro, la direzione fondamentale che, 

sin dal pensiero antico, era stata impressa al cammino della conoscenza. Se non sono 

mancate, nell’antichità, aperture verso l’irrazionale, l’ambizione determinante fu 

opposta, in quanto “conoscenza è la opinione vera accompagnata da ragione e…opinione 

senza ragione è al di fuori di conoscenza…quindi le cose di cui non si dà ragione non sono 

conoscibili…ma quelle di cui si dà ragione sono conoscibili”68. Rispetto a questa tradizione 

consolidata Vico volta pagina ed è ancora Pagliaro a notare che con lui un criterio 

genetico prende il posto di quello logico e razionalistico nell’interpretazione delle cose 

umane: “la conoscenza logica si pone fuori del tempo, mentre quella genetica e fattiva 

necessariamente vi si immerge, e perciò diventa propriamente storica”69. 

Giunti però a questo punto del discorso è necessario riprenderne il filo dal suo 

punto di partenza: ricordiamo le parole di Betti, nel dialogo con Wieacker: “Non 

diversamente dall’archeologo o dallo storico dell’arte o della letteratura, che utilizzano la 

rispettiva esperienza, anche lo storico del diritto in tanto riesce ad intendere testi e resoconti, in 

quanto porta seco e utilizza per essi la sua esperienza del diritto…Di qui nasce il suo specifico 

interesse: soltanto che, qui, s’insinua per lo più fra l’originario fenomeno e l’interprete una 

‘Wirkungsgeschichte’, da intendere, secondo si è accennato, quale effetto conseguenziale che dà 

impulso a una tradizione ermeneutica, nella quale s’ inserisce l’interesse dell’interprete”70. C’è 

qui riconoscimento implicito del contributo di Vico: l’interpretazione del mondo 

 
67  A. PAGLIARO, op.loc.cit. V. anche ID., Giambattista Vico fra linguistica e retorica, in Giambattista 

Vico nel terzo centenario della nascita, Napoli, 1971, pp. 133 ss.  Le tesi di Pagliaro sono poi state 

riprese da moltissimi autori: si v. però soprattutto D. P. VERENE, Vico. La scienza della fantasia, 

cit., passim ma spec. pp. 68 ss. 
68  PLATONE, Teeteto, 201d. 
69  A. PAGLIARO, Lingua e poesia secondo G. B. Vico, cit., p. 307. Molto importanti gli studi di E. 

GRASSI, Vico e l’umanesimo (1990), trad.it., Milano, 1992, pp. 41 ss. e 69 ss., e in particolare le 

pagine dedicate alla logica della fantasia, pp. 53 ss., ma anche 88 ss. 
70  E. BETTI, Storia e dogmatica del diritto, cit., p. 580. 
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storico richiede immersione nel nascimento delle relative cose, contatto con la loro 

dimensione immaginativa, ed esige altresì capacità di seguirne le vicende nelle 

tradizioni interpretative che ne hanno costellato gli sviluppi, poiché sempre l’interprete 

si accinge al suo compito in un contesto di interpretazioni già date: la “storia degli effetti 

è sempre indispensabile quando si voglia mettere in piena luce il significato di un’opera o di un 

dato storico”71.  

Ora, la storia degli effetti, la Wirkungsgeschichte, avvolge anche Vico, intento, 

lungo il corso delle sue meditazioni, ad una “ricerca ostinata di quasi tutta la nostra vita 

letteraria”, per profondarsi, partendo dalla sua condizione naturale ingentilita, nelle 

nature poetiche e immani dei primi uomini, cosa che “è affatto impossibile immaginare e a 

gran pena ci è permesso d’intendere”72. Si allude così alla storicità di Vico, alle prese con la 

comune natura delle nazioni, in omaggio a quello stesso fondamentale assunto 

bettiano, sostenuto sin dalla prolusione milanese del 1927, della storicità non solo 

dell’oggetto ma anche del soggetto del processo conoscitivo. Questa storicità del 

soggetto – nel nostro caso di Vico – esige di intenderne la peculiare esperienza, di 

accostare la sua “totalità spirituale”73 – la sua totalità dunque, non frammenti legati, per 

esempio, a qualche concetto giuridico (o linguistico, o sociologico, ecc.) confezionato a 

posteriori e poi incollato al suo itinerario intellettuale e umano.  

Cogliere, nel senso detto, la storicità propria di Vico significa al tempo stesso, in 

ossequio al terzo canone bettiano dell’attualità dell’intendere, tentare una ricerca 

intorno al suo “specifico interesse ad intendere”74. Un interesse che – come sappiamo per 

aver già seguito Betti nella messa a punto dei suoi canoni dell’interpretazione – non 

può che nascere dal legame fra l’oggetto storico delle sue attività interpretative e un 

momento attuale, presente della vita e dell’esperienza di Vico, impegnato nel suo 

processo conoscitivo intorno ad una storia ideal eterna, sulla quale corrono in tempo tutte le 

nazioni. L’attualità dell’intendere, come espressione della storicità dell’uomo 

Giambattista Vico, situato nella sua Napoli a cavallo fra la seconda metà del Seicento e 

la prima del Settecento, sembra allora criterio prezioso da impiegare per una ricerca sul 

contributo di Vico alla comprensione del mondo storico.  

 
71  H. G. GADAMER, Verità e metodo (1960), trad. it., Milano, 1983, p. 350. 
72  G. B. VICO, op.cit., § 34, p. 440. 
73  E. BETTI, Le categorie civilistiche dell’interpretazione, cit., p. 23. 
74  E. BETTI, op.ult.cit., p. 22.  
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2.  Ceto civile, baronaggio, istituzioni nel regno di Napoli. –  La situazione del Regno, e di 

Napoli in particolare, nella seconda metà del Seicento, e le trasformazioni che subì 

nella prima metà del Settecento, non possono certo essere tratteggiate in poche battute: 

ci limiteremo qui ad alcune notazioni che potrebbero essere utili per tornare poi sulla 

personalità di Vico ed alla sua meditazione storica intorno alla comune natura delle 

nazioni. Non furono certo peculiari del regno di Napoli fenomeni conflittuali fra 

aristocrazia e burocrazia regia, così come non solo a Napoli si assisteva, in quegli anni, 

alla resistenza nobiliare ai tentativi di ascesa sociale di ceti estranei al patriziato. 

Tuttavia la situazione napoletana non era priva di caratteristiche sue proprie75: la 

nobiltà metropolitana aveva chiuso i suoi ranghi e monopolizzato, nel corso del XVI e 

XVII secolo, le funzioni di rappresentanza nei parlamenti, a danno del baronaggio 

provinciale. Rispetto a questo ruolo preponderante della nobiltà di piazza, di ambiente 

cittadino, il secolo XVII assiste ad una progressiva crescita del ruolo dei togati, di un 

corpo di burocrati che aveva acquisito margini crescenti di influenza sfruttando 

l’affermazione dell’autorità regia ma, al contempo, costituendosi come “centro di potere 

effettivo col quale la monarchia stessa doveva fare i suoi conti”76. A Napoli i viceré passavano 

ma restavano invece le folte schiere di reggenti, luogotenenti, presidenti, consiglieri, 

giudici, commissari, ecc., le cui prerogative e competenze erano, come detto, in 

 
75  V. I. COMPARATO, Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell’ideologia del magistrato 

nell’età moderna, Firenze, 1974, pp. 219 ss., secondo il quale risale già agli inizi del Seicento la 

radicalizzazione della lotta politica e del conflitto sociale fra nobiltà e ceto ministeriale. 
76  G. GALASSO, Napoli nel viceregno spagnolo dal 1648 al 1696, in Storia di Napoli, VI, I, Napoli, 

1970, p. 123. V. anche pp. 252 ss., per il definitivo consolidamento dell’ascesa del ceto dei togati, 

specie dopo l’insuccesso della visita del reggente Casati. E’ ancora V. I. COMPARATO, op.cit., 

pp. 161 ss., a segnalare che l’accentramento a Napoli degli uffici e di tutti gli affari pubblici, già 

compiuto con gli angioini, popolò la capitale sia dei principali proprietari che di una plebe 

miserabile, e la gestione “di questo sistema cadde nell’arbitrio dei causidici…Creatasi la ‘macchina 

bizzarra’ della legislazione meridionale, i giuristi erano rimasti padroni di interpretarla e applicarla a loro 

arbitrio”. Ma Comparato – nel corso di pagine davvero importanti per cogliere e anche 

ridimensionare il ruolo dei togati, almeno per la prima metà del Seicento – avverte l’esigenza di 

sottrarre ad un eccesso di semplificazione la critica pungente degli illuministi nei confronti del 

mondo dei giuristi, per es. quella di Galanti, che affiorerà anche qui appresso. La critica nei 

confronti dei giuristi, del resto, non nacque certo con l’illuminismo ed è lo stesso Comparato a 

ricordare la durezza della polemica umanistica di un Pontano e di un Rabelais (pp. 224 ss.). Il 

processo è “una macchina dell’ingiustizia, mossa dalla venalità e dal denaro” e “gli eroi rabelaisiani 

riescono a scampare la pelle solo gettando sul banco della giustizia una grossa borsa d’oro” (pp. 226 s.)  
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espansione e che nella seconda metà del Seicento, intesi nel complesso come apparato 

burocratico, amministrativo e giudiziario, riuscirono ad invertire una condizione di 

debolezza nei confronti degli attributi della feudalità.  

Il quadro degli uffici del regno era stato tracciato secoli prima: la struttura 

accentrata del potere era stata già delineata dai normanni e importanti innovazioni 

erano state realizzate prima dagli angioini e poi, a metà del XV secolo, da Alfonso il 

Magnanimo. Con la conquista armata del 1503 gli spagnoli si inserirono in questo 

solco, tanto che “la maggior parte delle norme istitutive e di funzionamento degli uffici 

risaliva alla legislazione normanno-sveva, angioina e aragonese”77. In seno a questi uffici, 

istituiti nella seconda città più popolosa d’Europa dopo Parigi, si muoveva un assai 

numeroso popolo di magistrati, avvocati, procuratori, litiganti, ufficiali inferiori, 

mastrodatti, scrivani, portieri, subattuari, altri subalterni, che ricoprivano incarichi 

variamente caratterizzati sotto il profilo della venalità78. Un popolo questo attorno a cui 

ne ruotava un altro, che viveva di espedienti ricavati nelle pieghe delle procedure e, 

spesso, nelle inefficienze e negli abusi, come per esempio coloro che prestavano 

“professionalmente” false testimonianze. Non mancavano, beninteso, le giurisdizioni 

baronali ed ecclesiastiche, le prime frutto di privilegi feudali e accompagnate da 

correlative prassi di vendita delle cariche; le seconde caratterizzate da larghe zone 

immuni, a favore di persone, cose, luoghi sacri79.  

 
77  V. I. COMPARATO, op.cit., p. 45. 
78  Sulla venalità delle funzioni giudiziarie – da intendersi, queste ultime, non nel solo senso, 

ristretto, di poteri giurisdizionali ma in quello, più ampio, molto usato nel Sei-Settecento, di 

poteri tanto politici che giuridici di cui determinate autorità erano investite – sia di quelle dei 

magistrati che dei subalterni, v. ancora V. I. COMPARATO, op.cit., pp. 138 ss. Per il settecento v. 

R. AJELLO, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà 

del secolo XVIII. I, La vita giudiziaria, Napoli, 1961, pp. 200 ss. 
79  Il tema del conflitto con il potere ecclesiastico a Napoli e delle lotte giurisdizionaliste e 

anticuriali è immenso: si v. da ultimo, D. LUONGO, Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche 

anticurialistiche nella Napoli del preilluminismo, Torino, 2018. A proposito delle immunità dei 

luoghi sacri e degli abusi connessi sono decisive le pagine dedicate da R. AJELLO, Il problema 

della riforma giudiziaria, cit., pp. 26 ss., cui si rinvia anche per la condizione del privilegio 

feudale: v. le pp. 103 ss. Ajello fornisce numerosi esempi di situazioni caotiche che nascevano 

dal contrasto dei princìpi sia in tema di immunità ecclesiastiche che di privilegi feudali e dalla 

variabilità delle iniziative del governo regio nei confronti di fenomeni che costituivano un forte 

condizionamento della pienezza della propria giurisdizione. Sull’anticurialismo meridionale si 

v. almeno L. MARINI, Pietro Giannone e il giannonismo a Napoli nel Settecento. Lo svolgimento della 

coscienza politica del ceto intellettuale del regno, Bari, 1950, spec. pp. 51 ss.; G. RICUPERATI, 

L’esperienza civile religiosa di Pietro Giannone, Milano-Napoli, 1970, passim. S’intende che in questo 
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Ora, nel conflitto che si profilava così fra ceto togato e monarchia, fra 

assolutismo regio e ideologia ministeriale, conflitto che ebbe molte vicende e risvolti80, 

gli esponenti di quel ceto favorirono il perpetuarsi, ancora fino ai primi dell’Ottocento, 

di larghi residui del regime feudale poiché essi, non appena in condizione di farlo, 

acquistavano un feudo e relativo titolo nobiliare. Pertanto già agli inizi del Settecento la 

nobiltà non era più in condizione di conservarsi come casta chiusa, rigorosamente 

delimitata dallo jus sanguinis – così che si poteva notare che “oggi però i feudi par che 

abbiano mutato natura…Se si va cercando il Regno, o pochi o nessuno feudo vi è che sia ne’ 

successori de’ primi concessionarj de’ nostri Re; tutti passati in altre mani per compra o per 

aggiudicazione o per accordi co’ creditori…chi ha danaro compra feudi ed è barone”81. Tuttavia, 

proprio l’ambizione di un ceto, di origine popolare, che voleva immedesimarsi con 

l’antica classe dominante, “nobilitarsi”, rese la politica antifeudista povera di appoggi 

 
campo la figura di Giannone spicca su ogni altra, per la potenza e chiarezza della sua denuncia 

delle insidie che Roma aveva ordito e continuava a mantenere nei confronti della pienezza del 

potere statale e perciò per la rivendica della distinzione fra potere temporale e spirituale: 

espressioni non nuove, beninteso, però manifestate con energia straordinaria, anche con il 

riaffermare, per esempio, l’origine storica, terrena, del papato; o con lo sforzo di ridimensionare 

il ruolo eccessivo del foro ecclesiastico. Sull’importanza del giannonismo a Napoli, dopo che 

Giannone medesimo fu costretto a fuggire a Vienna già nel 1723, e nei decenni seguenti, v. 

ancora L. MARINI, op.cit., pp. 107 ss., che sottolinea come in questo orientamento, che operò 

nella pubblicistica del tempo ma fu anche influente nella stessa azione di governo, gli accenti 

anticuriali si univano a quelli antifeudali (p. 130). Un’analisi accurata dei motivi dell’Istoria civile 

è in G. RICUPERATI, op.cit., pp. 164 ss. Sulla politica giurisdizionalista del governo di Carlo di 

Borbone v. R. AJELLO, La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. “la fondazione ed il tempo 

eroico” della dinastia, in Storia di Napoli, cit., VII, pp. 511 ss. Sul carattere anticuriale della 

tradizione giurisdizionalista napoletana v. S. MASTELLONE, Pensiero politico e vita culturale a 

Napoli nella seconda metà del Seicento, Messina-Firenze, 1965, pp. 59 ss., che insiste sulla stretta 

connessione fra il formarsi del ceto civile e l’affermazione dell’anticurialismo meridionale e 

richiama il ruolo essenziale dei giuristi, da D’Andrea a Valletta. In una scrittura di Valletta, in 

particolare, polemica contro la giurisdizione del tribunale del S. Ufficio, appare, secondo 

Mastellone, come l’autore avesse “sviluppato il moderno concetto dell’unicità della giurisdizione 

proprio in nome delle garanzie individuali, senza le quali la giustizia, come fatto civile, non esiste più” (p. 

74). Su Valletta v. V. I. COMPARATO, Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del 

Seicento, Napoli, 1970; B. DE GIOVANNI, Cultura e vita civile in Giuseppe Valletta, in Saggi e 

ricerche sul Settecento, Napoli, 1968, pp. 1 ss., nonché N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, 

Milano, 1961, pp. 205 ss.  
80  V. P. L. ROVITO, Respublica dei togati. Giuristi e società nella Napoli del seicento, Napoli, 1981, 

pp. 3 ss. e 18, dove sottolinea gli “sbocchi costituzionali” del conflitto, ma passim. 
81  G. PALLANTE, Memoria per la riforma del Regno. “Stanfone” (1735-1737), a cura di I. Ascione, 

Napoli, 1996, pp. 262 s. 
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nelle supreme magistrature82, nonostante i suggerimenti di Francesco d’Andrea, che 

nei suoi Avvertimenti ai nipoti affermava che “non stimerò per male che si procuri far 

acquisto di feudi” ma altresì che “debba lasciarsi per precetto a nostri successori che sopra i 

loro feudi non debbon procurare mai alcun titolo”83. 

 
82  Un orientamento feudistico filonobiliare della magistratura e del ceto forense era stato del 

resto un tratto assai diffuso lungo tutto il secolo XVI e nella prima metà del successivo: v. V. I. 

COMPARATO, Uffici e società a Napoli, cit., pp. 85 ss. e 254 ss., anche con riferimento all’azione 

del reggente del Collaterale Giovan Francesco da Ponte, che aveva anche osato denunciare la 

rapacità del fiscalismo spagnolo (pp. 260 ss.), nonché pp. 325 ss., sulle vicende della dottrina 

feudistica meridionale ; P. L. ROVITO, op.cit., passim. Per un efficace e sintetico profilo dei 

giuristi napoletani del secolo XVII v. G. MANNA, Della giurisprudenza e del foro napoletano dalla 

sua origine fino alla pubblicazione delle nuove leggi, Napoli, 1839, pp. 125 ss.; su D’Andrea, pp. 132 

ss. Interessanti, a questo proposito, le posizioni assunte da Giannone sulla questione feudale, 

anche con la sua attività forense, posizioni che da un lato offrivano “tutela rigorosa degli interessi 

delle élites feudali”, ma dall’altro intendevano valorizzare “una concezione meramente privatistica e 

patrimoniale del feudo, tale da non offuscare le attribuzioni dello Stato assoluto”: v. P. L. ROVITO, 

Scienza del diritto e prassi forense nelle opere giuridiche di Pietro Giannone, in R. AJELLO (a cura di), 

Pietro Giannone e il suo tempo. Atti del convegno di studi nel tricentenario della nascita, I, a cura di R. 

Ajello, Napoli, 1980, p. 291, ma v. anche p. 294. Il baronaggio riuscì pertanto a realizzare 

un’azione efficace di tutela dei propri interessi ancora lungo tutto il Settecento, per esempio 

consolidando il proprio privilegio in materia fiscale, sostenuto dall’interpretazione di tribunali, 

ma anche convertendo “i residui poteri feudali…in moneta contante”: si pensi, ad es., alla cessione 

degli uffici di giustizia  di cui i baroni avevano la gestione, l’esazione di diritti e compensi di 

vario genere, ecc.: v. R. AJELLO, Il problema della riforma, cit., p. 110. Già nel 1536 l’imperatore 

Carlo V aveva, “con una celebre prammatica…vietato ai baroni d’imporre nuovi tributi, d’accrescere le 

prestazioni dovute dai dipendenti, d’esercitare qualsiasi giurisdizione senza averne diritto; con tutto ciò 

nella denominazione di barone erano rimaste implicite tanto la dignità di dominio quanto quella di 

imperio”: v. S. MASTELLONE, Pensiero politico e vita culturale a Napoli, cit., p. 8, cui anche si 

rinvia per ulteriori elementi  riguardo ai rapporti fra baronaggio e ceto civile nel secolo XVII. 

Mastellone insiste sul predominio degli uffici baronali su quelli regi lungo tutta la prima metà 

del Seicento, tanto da ritenere che si ebbe un “totale feudalesimo amministrativo” (p. 14). V. anche 

ID., Francesco D’Andrea politico e giurista (1648-1698). L’ascesa del ceto civile, Firenze, 1969, pp. 57 

s., dove invece si sofferma sul tentativo della monarchia spagnola di influire sul regime del 

possesso dei beni feudali. 
83  F. D’ANDREA, Avvertimenti ai nipoti (1696), a cura di I. Ascione, Napoli, 1990, p. 270 s.: 

D’Andrea sollecita i nipoti a “procurare d’accrescere la casa per quei medesimi mezzi con li quali da 

noi si è fondata, battendo la medesima via che da noi si è battuta, cioè quella dell’avocazione, unica strada 

in Napoli…di fare acquisto di molte ricchezze e di poter ascendere alla suprema dignità” (p. 139, ma v. 

anche pp. 154 ss.). Il nucleo degli Avvertimenti di D’Andrea era perciò costituito dalla 

perorazione a favore dell’avvocazione, del ruolo del ceto forense, via maestra per costituire ed 

accrescere le fortune di coloro che provenivano dal popolo o dalla piccola nobiltà e trampolino 

di lancio per accedere ai ruoli ministeriali di spicco [ciò che aveva meritato al D’Andrea lo 

sdegno morale di Galanti, v. G. M. GALANTI, Testamento forense di un magistrato o sia Saggio sul 

cadimento del Foro napoletano, rist. an., Venezia, 1806 (Napoli, 1977), I, pp. 211 ss.]: l’osmosi fra 

avvocazione e ministero era dunque perno della carriera di tutto il ceto togato, si v. il giudizio 

espresso da P. M. Doria: “Nel tempo che il Regno fu governato in provincia, i tribunali servivano al 

Governo come di un presidio col quale si tenevano i popoli di Regno soggetti ai baroni, i baroni soggetti ai 

ministri; gli avvocati e gli altri curiali erano mantenuti dai litiganti, ed i primi erano allettati dalla 
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Queste dinamiche interne ad un sistema politico e giuridico tardo feudale non 

devono essere negate o attenuate così da “disconoscere la dialettica sociale degli ordini, 

degli status, delle condizioni giuridiche che si svolgeva entro l’establishment, che è 

testimoniata innumerevoli volte dalle fonti e che rappresenta l’aspetto prevalente della lotta 

politica durante gli ultimi secoli dell’antico regime fino alla metà del settecento”84. Questa 

 
speranza di passare all’ordine del Ministero”, cit. in R. AJELLO, Il problema della riforma, cit., p. 298. 

Sugli Avvertimenti e sui suoi limiti v. S. MASTELLONE, Francesco D’Andrea politico e giurista, cit., 

pp. 150 ss., secondo cui D’Andrea, nello sforzo di “persuadere i nipoti…insisteva troppo su elementi 

deteriori ed immeschiniva la sua tesi, sostanzialmente innovatrice”. Ed aveva del resto, il ceto togato, 

la statura necessaria per assumersi il ruolo di classe dirigente? Esso trovava “più comodo 

acquistare un feudo col relativo titolo e cautamente fondersi col ceto baronale…Eterna vicenda della vita 

sociale meridionale dove il senso spiccato della personalità spinge, spesso inconsciamente, gli uomini 

migliori, capaci di operare un rivolgimento sociale, a diventare soltanto ‘notabili’” (pp. 150 s.). V. anche 

V. I. COMPARATO, Retorica forense e ideologia nel giovane D’Andrea, in BCSV, VI, 1976, pp. 41 ss. 

Sui rapporti fra ceto forense e ministeriale v. G. GALASSO, op.cit., pp. 312 ss. Sulla propensione 

del ceto civile a nobilitarsi, fenomeno certo non solo napoletano, v. anche S. MASTELLONE, 

Pensiero politico e vita culturale a Napoli, cit., che sottolinea come, da un lato, nel ceto civile 

confluisse anche la nobiltà fuori piazza, che si vedeva respinta “dalla nobiltà di sedile” ma 

d’altronde rifiutava di “essere aggregat[a] alla piazza del popolo”; e che, dall’altro, la stessa “corte di 

Spagna favorì la ‘manìa nobiliare’ col moltiplicare e vendere i titoli” (pp. 32 s.). 
84  R. AJELLO, Introduzione, in ID., Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano, Napoli, 

1976, p. 19, ma v. anche ID., La rivolta contro il formalismo giuridico, in ID., Arcana juris, cit., pp. 

294 ss., e soprattutto ID., Potere ministeriale e società al tempo di Giannone. Il modello napoletano nella 

storia del pubblico funzionario, in ID. (a cura di), Pietro Giannone e il suo tempo, cit., II, pp. 451 ss. 

Ajello ritiene che il “processo di espansione del potere ministeriale…venne a piena maturazione” 

durante il viceregno austriaco, dal 1707 al 1734 (p. 464) e che il fattore economico determinante 

di tale espansione fu la tutela offerta dalle magistrature all’assetto patrimoniale di strati “sempre 

più ampi ed influenti della popolazione, a tutti i benestanti, capitalisti, redditieri…ossia garantiva che 

sopravvivesse la struttura economica della capitale, che non s’identificava più con quella frantumata del 

particolarismo feudale, ma con l’organismo statale centralizzato” (p. 477, ma v. pp. 476 s.). Un 

progressivo ridimensionamento del ruolo del baronaggio si determinò nella seconda metà dei 

Seicento, sia per l’azione politica del governo di Madrid e, di riflesso, dei viceré, sia per 

l’espansione del ceto civile: v. S. MASTELLONE, Pensiero politico e vita culturale a Napoli, cit., pp. 

18 ss., che segnala come la “direzione degli affari pubblici” passò dai nobili di piazza al ceto 

emergente, “anche se alcune cariche rimasero appannaggio degli aristocratici” (p. 24). V. anche ID., 

Francesco D’Andrea politico e giurista, cit., pp. 70 s. Sull’emergere del ceto civile già nella seconda 

metà del Seicento v. già L. MARINI, Pietro Giannone, cit., pp. 9 ss., che formula interessanti 

ipotesi su continuità e discontinuità nella cultura giuridica meridionale fra seconda metà del 

secolo XV e Seicento, da Alessandro d’Alessandro a Marino Freccia, fino a Francesco d’Andrea. 

Ancora sull’ascesa del ceto civile v. G. RICUPERATI, L’esperienza civile e religiosa di Pietro 

Giannone, cit., pp. 79 ss., specie per l’analisi del contributo, durante il viceregno austriaco, di 

alcune personalità di spicco, non solo della cultura giuridica, come Francesco D’Andrea, 

Alessandro Riccardi, Serafino Biscardi, Gaetano Argento – che fu maestro di Giannone – 

Costantino Grimaldi – avversario, lo si vedrà, dell’Aletino – Pietro Contegna. Sul periodo del 

viceregno austriaco v. anche ID., Napoli e i vicerè austriaci (1707-1734), in Storia di Napoli, cit., VII, 

pp. 349 ss. Sul periodo successivo e perciò sul ruolo politico dei ministeriali sotto Carlo di 

Borbone v. R. AJELLO, La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone, cit., pp. 529 ss.: secondo 

Ajello “la dialettica degli ordini, degli stati, delle funzioni si svolgeva in nome e sotto la parvenza di una 
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dialettica esprimeva pertanto un’interna contraddizione, già attiva sin dalla seconda 

metà del secolo XVII: la classe dirigente subiva mutamenti che, da un lato, segnavano 

l’eclissi della componente medievale gentilizia per acquistare tratti “sempre più 

chiaramente plutocratico-ministeriali”; ma dall’altro le “nuove ricchezze s’inserivano nelle 

strutture feudali e, nella misura in cui se ne avvantaggiavano (secondo un’ottica, naturalmente, 

particolaristica e settoriale), non tendevano ad indebolirle, ma ad utilizzarle e quindi a 

rafforzarle: tuttavia le trasformavano, accentuandone gli aspetti patrimoniali, contro quelli 

politici originari”85.  

D’altra parte, il ceto togato aveva bensì interessi comuni con quello nobiliare, 

specie in opposizione alla Curia romana; ma, soprattutto, ne aveva con le dinastie 

regnanti, contro baronaggio e potere ecclesiastico. Quest’ultima alleanza, tuttavia, 

condizionava fortemente i progetti di un dispotismo illuminato, che trovò più tardi nel 

Tanucci e poi nel De Marco i suoi esponenti di spicco, poiché le magistrature 

conservavano un controllo rilevante sull’ordinamento, di cui “erano custodi, interpreti, 

padrone”86.   

 
accettata immobilità degli schemi organizzativi della società e di una pacifica concordia nell’ossequio alle 

strutture consolidate” (p. 533). Il che non impediva, beninteso, che il conflitto fra nobiltà dei sedili 

e ceto ministeriale si manifestasse virulento, e che una certa crisi del ceto togato derivasse dalla 

esasperata svendita delle cariche, dovuta all’insaziabile fiscalismo viennese, svendita che “aveva 

immesso nei quadri elementi squalificati, ansiosi di rifarsi nella precaria gestione di quanto avevano 

sborsato” (p. 535). 
85  R. AJELLO, La rivolta contro il formalismo, cit., p. 318. Dello stesso a. si v. anche Cartesianismo e 

cultura oltremontana al tempo dell’“istoria civile”, in Pietro Giannone e il suo tempo, cit., I, pp. 3 ss., 

per una diffusa analisi, oltre che della situazione napoletana, di quella francese. Si v., per es., 

l’annotazione relativa ai fenomeni di inurbamento dei ceti feudale ed ecclesiastico, con la 

conseguenza che nelle “grandi città si era formato un blocco economico-politico diverso da quello 

feudale (ancora prevalente nelle province)”, un regime signorile, che traeva sì alimento da nuove 

forme “d’iniziativa e d’impresa individuale” e non dai vecchi rapporti verticali di sottomissione e 

clientela, propri del feudo, però sfruttando “tutti i benefici possibili dai freni e condizionamenti 

imposti dal regime al funzionamento del mercato, e sviluppavano perciò effetti spesso piuttosto parassitari 

che produttivi” (p. 30 e n. 45). Sulla situazione demografica, economica, finanziaria napoletana 

fra XVII e XVIII secolo v. R. ROMANO, Economia e finanze, in Storia di Napoli, cit., VI, I, pp. 537 

ss. 
86  R. AJELLO, Il problema della riforma giudiziaria e legislativa, cit., p. 301. Sulla fluidità e 

disorganicità dei rapporti fra ceti a Napoli v. G. GALASSO, Napoli nel viceregno spagnolo, cit., pp. 

165 s.: “la logica di classe della società napoletana continuava ad essere la logica di una società 

disorganicamente complessa, nella quale i contrasti di uomini e di gruppi esaurivano il gioco delle parti 

presenti sulla scena e solo con grande discontinuità trovavano a livello politico una traduzione di più 

largo significato”. Si v. anche le pp. 170 s., per un’analisi dei rapporti fra ceto togato e ceto civile 

(forensi ed elementi più importanti della vita mercantile e finanziaria). 
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Le dinamiche sociali fra baroni, ecclesiastici, ceto togato e ministeriale e 

interessi riconducibili direttamente alla monarchia – fino al 1734 per il tramite 

dell’istituzione vicereale – erano affiancate da quelle interne agli status: si pensi ai 

conflitti di interessi fra la nobiltà napoletana, di seggio, e quella provinciale, si pensi 

soprattutto ai conflitti fra giurisdizioni e fra diversi rami dell’amministrazione regia 

(Collaterale, Sacro Regio Consiglio, Regia Camera della Sommaria, Gran Corte della 

Vicaria, Real Camera di S. Chiara – dopo la sua istituzione nel 1735, ma anche la 

Dogana di Foggia, ecc.)87. Galanti, nel suo Testamento forense, dà un quadro molto 

efficace della situazione determinata dal sovrapporsi delle giurisdizioni: “Io non 

tralascio di notare che per effetto delle antiche sciagure del regno il gusto dominante è 

l’esenzione del foro ordinario, ch’è quanto dire il disordine nel primo vincolo del sistema civile. 

Questo disordine è il fonte primo e generale del corrompimento de’ costumi e di ogni civile 

disciplina: esso moltiplica all’infinito le quistioni giurisdizionali, e così il primo beneficio del 

governo che consiste nella giustizia esercitata con ordine fisso e regolare per tutti i sudditi, 

diventa il maggior flagello nella società”88.  

La condizione confusa delle funzioni giudiziarie e dei rapporti fra esse era 

aggravata, come già accennato, dal persistente fenomeno della venalità delle cariche: si 

vendevano o affittavano uffici disparati, da quelli più prestigiosi – persino gli incarichi 

di reggente del Collaterale – ai minori, dando origine ad una grande varietà di 

situazioni. Questi commerci intercorrevano certamente fra privati ma anche con i 

governi, spagnolo prima, austriaco poi, infine con quello dei Borbone89. 

 
87  Diffusamente R. AJELLO, op.ult.cit., pp. 186 ss. Esistevano, ancora a metà del Settecento, circa 

quaranta distinte giurisdizioni, naturalmente con tutto il corredo di difficoltà in cui si incorreva 

nella ricerca del giudice competente (p. 218). Sulle dinamiche nelle relazioni fra monarchia e 

impalcatura degli uffici, relazioni che costituivano la struttura costituzionale del regno di 

Napoli, v. V. I. COMPARATO, Uffici e società a Napoli, cit., pp. 413 ss. 
88  G. M. GALANTI, Testamento forense, cit., I, pp. 52 s. Per una sintesi biografica di questo allievo 

molisano di Antonio Genovesi v. le pagine dedicate da F. VENTURI, in ID. (a cura di), 

Illuministi italiani, vol. II, t. II, Riformatori napoletani, Milano-Napoli, 1997, pp. 941 ss. 
89  V. I. COMPARATO, op.ult.cit., pp. 127 ss.: fin dalla prima metà del Seicento il “tipo 

predominante – osserva Comparato – (benché se ne sappia pochissimo) di proprietario-redditiero di 

quote di potere giudiziario-amministrativo era il barone, il quale, nonostante i divieti, appaltava non solo 

la mastrodattia della propria giurisdizione, ma anche la capitania e l’assessorato” (p. 140); v. anche R. 

AJELLO, op.ult.cit., pp. 235 ss. Né si creda che gli uffici minori rivestissero un ruolo secondario 

nell’amministrazione giudiziaria, al punto che si scrisse di uno scrivanismo: “Siccome non la 

scienza ma le pratiche del foro dirigono la giustizia, è naturale che i ministri subalterni de’ tribunali sieno 

i più periti e divenuti i direttori de’ nostri magistrati…Le funzioni del magistrato sembrano essersi 
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L’esercizio delle funzioni giudiziarie e l’azione concreta del ceto togato – 

magistrati ed avvocati – avevano luogo in un contesto normativo caotico, caratterizzato 

da evidenti fenomeni inflattivi. Al diritto romano, compresa la mole delle elaborazioni 

romanistiche, in epoca medievale e moderna, si aggiungeva il diritto principesco, con 

le sue costituzioni ed ordinazioni, da quelle delle dinastie normanne e sveve ai capitoli 

angioini, alle prammatiche aragonesi, fino ai provvedimenti degli spagnoli e degli 

austriaci. L’inflazione normativa e la sua farraginosità rendeva, nella prassi, rigogliosa 

la crescita di usi forensi e consuetudini interpretative, spesso mutevoli da un tribunale 

all’altro, caratterizzate da un altissimo tasso di instabilità. Scriveva Ferdinando 

Valignani, presidente della Regia Camera, che se “si domandasse ad un ministro di Napoli 

che sinceramente informasse il proprio principe di quali sono le leggi vere del Regno, credo che 

allegarle non saprebbe. Il ius romano dà forza per quanto si conferma alle nostre leggi 

municipali. Queste sono spesso annullate da certe prattiche, e quali siano, sono misteri di 

Eleusina, che non si palesano”90. E Galanti osservava che lo stesso ius moribus receptum, 

“che tanto ci pregiamo di sapere, cambia di forma e di essenza, come cambiano le mode”91, e che 

“la legislazione ci presenta un vero stato di debolezza e di malattia putrida. I nostri tribunali si 

veggono travagliati dalla molteplicità delle leggi, dalla loro oscurità, dalla collisione co’ nostri 

usi e dall’incertezza de’ dritti relativi alle diverse classi de’ cittadini…il dritto canonico vale e 

non vale. Il dritto feudale vale e non vale. Tutto è incerto e precario. La costituzione consiste a 

riconoscere diversi imperi nello stato, così nell’ecclesiastico come nel militare, nelle finanze 

ec.”92.  

 
ridotte alla semplice soscrizione delle carte…Le formole de’ decreti costituiscono la scienza principale del 

subalterno, ed in questo egli crede di essere al ministro superiore” (G. M. GALANTI, op.cit., I, pp. 56 

s.). Contro la venalità ed ereditarietà degli uffici si era battuto D’Andrea: v. S. MASTELLONE, 

Francesco D’Andrea politico e giurista, cit., pp. 121 ss., anche per la sottolineatura del calibro non 

solo giuridico ma anche di politica economica del contributo di D’Andrea. 
90  F. VALIGNANI, Riflessioni sopra il commercio del Regno di Napoli, cit. in R. AJELLO, 

Preilluminismo giuridico, cit., p. 75. 
91  G. M. GALANTI, Testamento forense, cit., I, p. 209. 
92  G. M. GALANTI, op.cit., I, pp. 13 s. E ancora: “Noi abbiamo diversi volumi in folio di leggi; uno 

detto di costituzioni sveve, uno di capitoli gallicani, sei volumi di prammatiche spagnuole…I viceré 

cumularono leggi sopra leggi per far argine alla piena de’ disordini, che da ogni parte ci soverchiava per 

difetto di buona costituzione, senza ottenere mai l’oggetto. Ci abbiamo inoltre una turba di volumi di 

rescritti sopra articoli legislativi, che aveano bisogno di leggi solenni. Tanta folla di leggi è sempre il 

testimonio della corruzione di uno stato. Tanti dritti e tanti volumi non hanno per lo più ottenuto 

l’oggetto della legislazione, e si trovano alcuna volta in opposizione de’ principi della natura, e 

generalmente in opposizione del bene sociale. In vece dell’ordine si è avuto la confusione. In questo 
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immenso magazzino noi non abbiamo che il prospetto delle tante mutazioni di stato; delle tante vicende 

accadute nelle idee, nelle opinioni e nella forma di vivere e di governarci. Un vasto ammasso di falsi 

principi, di errori grossolani, d’incoerenze, di gerghi legali, di contraddizioni, di parole dubbie, di formole 

scrivanesche costituiscono la nostra giiurisprudenza” (pp. 16 s.). Galanti fu certamente uomo che 

fece sua la critica illuminista alla giurisprudenza. Non sembra, tuttavia, che le sue 

considerazioni siano così distanti da quelle messe a punto dal vichiano e preilluminista 

Francesco Rapolla, in polemica con Muratori: nella Difesa della giurisprudenza, Napoli, 1744, 

Rapolla criticava certamente le prospettive razionaliste che provenivano dall’illuminismo ormai 

incalzante, e metteva altresì in discussione le soluzioni sistematiche avvalorate dalla scienza 

giuridica culta, che in passato aveva condiviso, anche perché intese come argine all’inflazione 

dottrinaria e prammatica. Ma Rapolla, professore universitario e poi magistrato – fu consigliere 

della Vicaria e della Camera di S. Chiara, poi presidente della Sommaria – come Galanti, in 

fondo, avrebbe voluto difendere il valore delle leggi, della loro stabilità, contro gli usi volatili 

della pratica e gli stili mutevoli dei giudici. Chi sa attingere la mente della legge non si limita a 

coglierne i riflessi dal solo uso forense ma potrà farne valere, nell’applicazione, i significati più 

rilevanti ed evitare “gli abusi, le superfluità, le sconvenevolezze” (p. 185). Poiché giustizia ed 

osservanza delle leggi non è “puro mechanismo…semplice giuoco di memoria…affastellamento di 

parole e di scritture (ib.). Infine, “il pessimo…tra i mali si è che dal non apprendersi a dovere le Leggi, ne 

suole a poco a poco derivare un tacito disprezzo, stimandosi quelle come inutile trattenimento di Scuola. E 

benché da alcuni si badi più alla pratica ed a ciò ch’è in uso, non di meno moltissimi, avendo incominciato 

a disprezzar l’istesso fonte, che sono le Leggi, delle cose usuali ancora o poco o nulla si curano, essendo 

persuasi che quella solamente, il solo giudizio naturale basti a saper regolare tutti gli affari di qualunque 

sorte essi siano. Quindi poscia non sarà meraviglia se oggi prevale un motivo, e domani sarà inutile, oggi 

si stimerà buona una costumanza e domani si ponerà in dubbio; oggi d’uno statuto, d’una legge 

municipale si esagera il vigore e l’osservanza, e domani si regoleranno gli affari come se quelle cose 

medesime giammai non fossero al mondo. Ed in brieve, in alcuni son di regolamento l’arbitrio ed il volere, 

non le Leggi, di qualunque sorte elle siano” (p. 186). Anche Doria segnalava che “basta, per essere 

dottore, una leggiera notizia delle Prammatiche e delle Costituzioni del Regno”, e perciò “il Tribunale si 

è riempito di un numero prodigioso di dottori che non hanno letto il testo e perciò non hanno nemmeno 

idea di legge e di ragione…fra questi dottori medesimi non ve n’è più che alcuno che studi l’intima 

ragione della legge, o sia la legge dello Stato, dalla quale le leggi dipendono”. Doria insiste sul nesso fra 

politica e mente delle leggi: chi non comprende la politica non potrà mai intendere la ragione 

delle leggi. A ben vedere, Doria mira a storicizzare il senso delle leggi attraverso il richiamo alla 

politica e da ciò, pertanto, deriva la sua critica nei confronti dei dottori che si accontentano di 

un’erudizione legale, anche se vasta e profonda, che li porta a “provar ugualmente a defendere il 

pro’ ed il contra e non cercano mai quella verità unica che nella distribuzione della giustizia è 

sommamente necessaria”: cit. in G. GALASSO, Napoli nel viceregno spagnolo 1696-1707, in Storia di 

Napoli, cit., VII, p. 24.  Ma le pagine che più colpiscono per la lucidità dell’analisi sono quelle di 

P. GIANNONE, Istoria civile del regno di Napoli (1723), Milano, 1971, vol. 1, I, X, 3, pp. 82 s., che 

riconduce il tema dell’inflazione legislativa verso più ampie coordinate etico-sociali ed 

istituzionali e, in definitiva, verso una profonda considerazione storica del fenomeno: non vale, 

egli scriveva, prendersela con le leggi bensì “contra i depravati costumi degli uomini, contra la loro 

ambizione e dissolutezza”. Poiché è vero che “moltitudine di vizi e moltitudine di leggi si secondano e si 

producono l’un l’altra quasi sempre”, ma “non è somma ingiustizia, né sono molti vizi perché sieno 

molte leggi, ma ben sono molte leggi perché sono molti vizi”. E, infine, per “riparare a’ corrotti costumi 

degli uomini, non v’era altro rimedio che quello delle leggi” e, già ai tempi della repubblica romana, 

licenziosi e prepotenti altro non bramavano che di non essere governati dalle leggi. Perciò ove 

“sia repubblica senza vizi, certamente mal fa chi vuol caricarla di leggi; siccome mal fa chi ad un corpo 

sano vuol applicar medicamenti. Ma se quella, già data in preda a’ lussi, minaccia rovina, non v’è altro 

riparo che ricorrere alle leggi. E meglio sarà che nella repubblica abbondino le leggi…che rimetter tutto 

all’arbitrio de’ magistrati, il giudicio de’ quali sta sottoposto agli affetti ed alle macchinazioni e tranelli de’ 
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Del resto, i giudici non avevano obbligo di motivare le sentenze e quando, dopo 

infinite polemiche, tale obbligo fu istituito, nel 1774, fu subito aspramente contrastato 

dalle prassi giudiziarie e dovette infine subire la successiva revoca, nel 179193. I curiali 

erano dotati di così larghi poteri di fatto nell’interpretazione delle leggi, nell’ 

apprezzare la loro desuetudine, anche indipendentemente da ogni affievolimento o 

estinzione degli interessi tutelati dalle norme, da far ritenere che si fosse al cospetto 

non di reali fenomeni equitativi o di fisiologico adattamento interno dell’ordine 

giuridico, bensì, molto spesso, di semplice inosservanza delle leggi medesime. La 

confusione fra legislazione e giurisdizione era accentuata dal cumulo di funzioni in 

capo ad organi come il Collaterale e dalla polverizzazione della produzione normativa 

– tema questo su cui si soffermerà Vico. A Napoli, perciò, “la patologia della legislazione 

trova[va] i suoi prolungamenti e risvolti nella patologia della giurisdizione”94. Potremmo 

soggiungere che il ceto togato non riuscì pertanto ad incarnare il ruolo di una classe 

dirigente capace di pilotare il regno di Napoli in una delicata fase di passaggio, fuori 

dalle secche di una società tardo feudale, ma indulse piuttosto, nella migliore ipotesi, 

nella cura di interessi di ceto, nella peggiore, di meri vantaggi privati. 

 
litiganti”. In conclusione, però, resta vero che “la corruttela de’ costumi non si rimedia abbastanza 

colle leggi” e Giannone, dopo aver richiamato prima Livio, poi Bacone, ammonisce che 

dovrebbero i prìncipi non “rimediar agli abusi e alle corruttele colle leggi, quanto…invigilare su 

l’educazione de’ giovani…poiché in questa maniera in gran parte si scemerebbe il numero de’ vizi, e per 

conseguenza il numero delle leggi”. Giannone si spinge forse troppo in là nel colorare moralmente 

le sue osservazioni e le aspirazioni che vi sono collegate: crede sia importante “ristabilire e fornir 

di buoni instituti e di professori l’accademie e l’università degli studi”, ma se ne avvede: “erasi negli 

ultimi tempi incominciato a veder qualche riparo da’ collegi instituiti per la gioventù, nel che furon 

eminenti i Giesuiti. Ma par ora che scaduta già in quelli la prima disciplina, veggasi ancora andare 

scemando quell’antico fervore, e corrompersi sempre più ogni buon istituto”. Ma, in fondo, 

“richiederebbero veramente queste cose più tosto un censore che uno istorico”. Sulla impostazione 

storiografica dell’Istoria civile, sull’esigenza avvertita da Giannone di “trattar dell’uso e 

dell’autorità ch’ebbero in queste nostre province così le leggi romane, come i regolamenti ecclesiastici e le 

leggi dell’altre nazioni”, si v. le stesse pagine della Introduzione che Giannone scrisse al suo libro: 

pp. 27 s. Sull’inflazione legislativa a Napoli v. anche G. PALLANTE, Memoria per la riforma del 

Regno, cit., pp. 135 ss. A commento di queste posizioni v. R. AJELLO, Il preilluminismo giuridico. 

Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo 

XVIII, II, Napoli, 1965, pp. 113 ss. 
93  Sul dispaccio tanucciano del 1774 sulla motivazione delle sentenze e sull’opposizione dei 

magistrati v. R. AJELLO, Il preilluminismo giuridico, cit., pp. 176 ss. 
94  A. GIULIANI, Il modello di legislatore ragionevole (Riflessioni sulla Filosofia italiana della 

legislazione), in Legislazione. Profili giuridici e politici, Atti del XVII Congresso nazionale (Napoli-

Vico Equense, 29-31 maggio 1989) a cura di M. Basciu, Milano, 1992, p. 25. 
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In sintesi, il regno di Napoli, fra gli ultimi decenni del Seicento ed i primi del 

secolo successivo – periodo questo che vide nella capitale del regno operare Vico, 

eccettuati solo gli anni di precettorato a Vatolla – fu teatro di conflitti sociali che videro 

rafforzarsi il ruolo, già affermato, del ministero e di larga parte del ceto togato, a spese 

sia del baronaggio che del potere ecclesiastico. Inoltre, il ministero era bensì alleato 

delle monarchie e ne riconosceva formalmente il potere assoluto ma, nella sostanza, 

aveva un concreto dominio sull’ordine giuridico tramite il controllo delle attività 

interpretative ed applicative del diritto, controllo favorito dal caos della legislazione, 

dalla sua smisurata ed incontrollata crescita, dal fiorire di privilegi, di usi, di abusi, 

dall’affermarsi di consuetudini, prassi, stili di giudizio. Per citare ancora Galanti, “quivi 

l’impero è diviso da porta a porta, da sala a sala. Un semplice corridojo forma la separazione. In 

una sala si osservano certe leggi, e non si riconoscono per nulla in un’altra sala, tutto che un 

solo sovrano le abbia dettate”95.             Come si vedrà, anche Vico – che pure aveva 

certamente genio più speculativo che pratico ma era anch’egli, oltre che filosofo, 

giurista – intervenne, nel De nostri temporis studiorum Ratione, sul tema delle leggi e 

della loro applicazione.  

Prima di tornare su Vico è però opportuno dedicare spazio anche al contesto 

culturale della sua Napoli, contesto che lo ospitò anche se non ne riconobbe se non in 

misura modesta il genio. Vico attraversò una Napoli che maturava grandi crisi: era in 

crisi il potere feudale, si succedevano le case regnanti, la grande influenza della Curia 

vescovile era ancora estesa ma anche fieramente contestata, la forza del ministero e di 

tutto il ceto togato dominava la città e il regno ma non era lontana la grande fioritura 

illuminista, con i suoi splendori intellettuali e con il suo isolamento sociale, che emerse 

tragicamente con le vicende della rivoluzione del 1799. L’assenza di uno sviluppo dei 

commerci, delle attività private, la latitanza di una borghesia produttiva, la presenza di 

una plebe miserabile, lacera, affamata, ignorante, che oscillava fra improvvisi impeti di 

ribellione, com’era accaduto nel 1647, ed un prono ossequio ai potenti e alla Chiesa, 

questi elementi favorirono il consolidarsi del potere del ceto ministeriale96. E’ 

 
95  G. M. GALANTI, op.cit., I, p. 25. 
96  Già alla fine del XVI secolo, durante il viceregno del conte di Lemos, era apparso evidente 

che la dinastia regnante spagnola e la classe dirigente costituita dal ceto ministeriale, benché 

consapevoli, almeno in parte, dei mali “che affliggevano il regno di Napoli” e delle esigenze che, se 

soddisfatte, lo avrebbero condotto verso una prospettiva di possibili riforme, favorendo 
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importante tener conto di questo quadro nel rivolgersi all’opera di Vico e alla sua 

concezione della storia. Ma Napoli non fu, in quei decenni, una città che rimase 

estranea ai fermenti culturali europei e li elaborò anzi a suo modo: non si può pertanto 

prescindere dal circolo ermeneutico che lega Vico al mondo della cultura dei suoi 

tempi, mondo con il quale egli fu in rapporti, benché si lamentasse “forestiero nella sua 

patria” e “anche sconosciuto”97. 

 

 
industrie, attività artigianali, esportazione dei manufatti locali, tuttavia non mossero passi in tal 

senso. In particolare quella parte del ceto burocratico e ministeriale “cui sarebbe spettato il compito 

di guidare la nuova politica economica…non solo era integrata profondamente nel sistema della rendita e 

della proprietà agraria, ma non riusciva ad esprimere che i valori riproduttivi della propria condizione di 

nuovo gruppo aristocratico”: così V. I. COMPARATO, Uffici e società a Napoli, cit., p. 287. Sul 

consolidamento del potere del ceto ministeriale, specie a partire dalla seconda metà del secolo 

XVII, dopo la rivolta del 1647-48, v. G. GALASSO, Napoli nel viceregno spagnolo 1696-1707, cit., 

pp. 7 ss., con annotazioni sul trattato di Niccolò Toppi sui tribunali napoletani, che non 

disconosceva “la tradizione familiare e gentilizia della nobiltà di sangue e il peso di essa”, ma 

perseguiva altresì lo “scopo di una riduzione della nobiltà ad elemento etico-operativo”, e perciò la 

nobilitazione che proviene dai meriti, ed un ruolo particolare da riconoscersi alla classe 

dirigente titolare degli uffici (p. 8). 
97  G. VICO, Vita scritta da se medesimo, in ID., Opere, cit., I, pp. 23 e 26. 
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1. Riflessioni generali sulle forme di partecipazione 

 

 

Nel nostro ordinamento è pacifico che l’amministrazione è completamente subordinata 

al sistema dei valori costituzionali che rappresenta “la fonte ispiratrice ed il criterio 

normativo principe del rapporto tra l’amministrazione, i cittadini e l’intera comunità civile e 

politica”1, ed è proprio la nostra Carta costituzionale a riservare alla persona il ruolo di 

perno intorno a cui si giuocano i rapporti tra istituzioni e collettività (si pensi 

all’appartenenza della sovranità al popolo – art. 1 Cost.; alla centralità riservata alla 

persona libera e solidale – art. 2 Cost.; alla doverosità della Repubblica di promuovere 

un'uguaglianza sostanziale - art. 3 Cost.; al favor che Stato, Regioni ed enti locali 

riservano al ruolo dei singoli ed associati per lo svolgimento di attività di interesse 

generale – art. 118 Cost.).  

Nell’attuale contesto, quindi, la centralità della persona consente, da un lato, di capire 

il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione e, dall’altro, diviene criterio 

 
* Dottore di ricerca in Diritto Costituzionale, Università degli Studi dell'Aquila.  

Intervento al convegno italo - francese, "Democrazia deliberativa e rappresentanza politica. 

L'esperienza francese del débat public ed il dibattito sulla democrazia in Europa", Università degli studi 

dell'Aquila, 29 ottobre 2019.  
1 G. MARONGIU, La democrazia come problema, Tomo II, Bologna, 1994, 480. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

506 

 

fondante l’agire funzionalizzato dell’amministrazione. 

Ma di fronte alla crisi ed ai limiti della democrazia politica, i cittadini chiedono a gran 

voce alle istituzioni nuovi spazi procedurali per la rappresentanza dei loro interessi2 . 

È da tale premessa che emerge l’importanza rinnovata della partecipazione dei 

cittadini alle decisioni pubbliche, intesa come adozione di procedure di deliberative 

democracy in cui si ricorre allo scambio dialogico come modalità essenziale di 

formazione delle decisioni, il cui metodo è in grado di assicurare il consenso dei 

consociati verso un esito che non è aprioristicamente determinato  ma è conseguito 

sulla base di una procedura democratica3. 

Per poter parlare di democrazia deliberativa è opportuno delimitare il suo ambito 

mettendola in rapporto con le altre forme di democrazia che sembrano possedere una 

più radicata tradizione definitoria. In primo luogo bisogna riferirsi alla democrazia 

rappresentativa, intesa come scelta da parte degli elettori di coloro che, 

rappresentandoli, sono autorizzati a prendere le decisioni in loro nome e per loro 

conto. In alcuni casi la decisione finale non è riservata ai rappresentanti ma è invece 

presa direttamente dagli stessi elettori, o perché l’ordinamento l’assegna loro in modo 

obbligatorio (es. i referendum che in alcuni Stati sono necessari per approvare fonti di 

rango costituzionale), o perché l’ordinamento permette ai cittadini di riappropriarsi di 

alcune scelte che normalmente sono attribuite ai rappresentanti (es. referendum 

abrogativo)4.  

Tra le due modalità di espressione democratica – diretta e rappresentativa - se ne può 

individuare una terza – la democrazia partecipativa – che, pur riservando la decisione 

finale ai rappresentanti, vede l’intervento all’interno del processo decisionale dei 

destinatari della decisione stessa. Proprio perché la decisione resta – non solo 

formalmente ma anche sostanzialmente – nelle mani dei rappresentanti, l’intervento 

dei rappresentati non può essere inteso come oppositivo, ma necessariamente come 

collaborativo. Una collaborazione che non può prescindere dal principio di leale 

 
2 N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino, 1984, 55. 
3G. PIZZANELLI, Alcune note di commento alla legge regionale Toscana che promuove la 

partecipazione all'elaborazione delle politiche regionali e locali (l.r. 27 dicembre 2007, n.69), in Istituzioni 

del federalismo, 1, 2008. 
4 N. VIZIOLI, La democrazia partecipativa nella legislazione regionale italiana, in Rivista catalana di 

dret public, 2013. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

507 

 

cooperazione che, pur essendo stato enucleato dalla Corte costituzionale in ambiti 

diversi, ben si presta a descrivere anche il rapporto che deve intercorrere in questi casi 

tra i rappresentanti e la società5. 

Occorre dunque inquadrare correttamente la nozione di democrazia deliberativa per 

distinguerla da quella di democrazia partecipativa, con cui spesso viene confusa. Il 

criterio differenziale può dirsi risiedere nel grado di incisività dell’esito di esse: vale a 

dire che nella democrazia partecipativa le persone coinvolte esplicano un’eventuale 

mera influenza sulla decisione finale, mentre nella democrazia deliberativa le persone 

coinvolte6 orientano la decisione finale che viene assunta nel tendenziale rispetto dei 

risultati emersi dal processo deliberativo. 

Accanto ai concetti tradizionali – e contrapposti – di democrazia diretta e 

rappresentativa sono emerse più recentemente le nozioni di democrazia partecipativa 

(in cui il popolo partecipa al processo decisionale, anche se la decisione verrà assunta 

dalle assemblee elettive) e di democrazia deliberativa: quest’ultima va intesa non come 

forma di democrazia in cui il popolo delibera qualcosa, come ad esempio l’abrogazione 

di una legge7, bensì in un modo più sfumato che si ricollega alla terminologia di 

matrice anglosassone deliberative democracy8. 

La concezione della democrazia deliberativa è stata elaborata fra gli anni Ottanta e 

Novanta del secolo scorso nei contesti culturali del Nord-America e Nord-Europa e si è 

poi diffusa in altri Stati europei, ad esempio in Francia con la tematica del débat public9. 

La democrazia partecipativa si presta così a ricomprendere istituti alquanto diversi tra 

 
5 M. OLIVETTI, I referendum e gli altri strumenti di democrazia partecipativa nei nuovi statuti delle 

Regioni ordinarie italiane, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. I, Napoli, 2010, 722. 
6 Si usa volutamente la stessa espressione per indicare che le due forme di democrazia 

differiscono non riguardo all’elemento soggettivo, bensì riguardo agli effetti dell’attività 

espletata; 
7 Invero il referendum abrogativo costituisce espressione di democrazia diretta; 
8 P. VIPIANA, La democrazia deliberativa a livello regionale, in Rivista AIC , 1, 2018. 
9 Disciplinato dalla legge n. 95-101 del 2 febbraio 1995 e dalla legge n. 202-276 del 27 febbraio 

2002 che hanno previsto un’apposita Commission nationale du débat public: sul punto cfr. ad es. Y. 

MANSILLON, L’esperienza del «débat public» in Francia, in Democrazia e diritto, 3, 2006, 101 e ss. 

Per informazioni riguardo all’attività della suddetta commissione si consulti il sito 

www.debatpublic.fr. Più recentemente v. la legge n. 2012-1460 del 27 dicembre 2012 attuativa 

del principio di partecipazione. Il débat public è un momento di dialogo in cui chi ha interesse 

rispetto ad un progetto può informarsi ed esprimere le proprie idee, sotto la guida ed il 

controllo della CNDP ed in base a regole prestabilite. Il fine ultimo è legittimare 

democraticamente la decisione finale. 
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loro sotto molteplici profili. Vi sono infatti istituti ormai tradizionali quali la petizione, 

l’iniziativa legislativa popolare, il referendum consultivo ed altri che invece hanno una 

storia molto più recente quali: il bilancio partecipativo, il dibattito pubblico, ecc. Queste 

ultime sono esperienze che, almeno secondo parte della dottrina, rientrano nella 

categoria della democrazia deliberativa che è una forma di governo democratica, nella 

quale la volontà del popolo non viene espressa tramite l’elezione di rappresentanti 

(democrazia rappresentativa), ma direttamente dal popolo stesso, tramite la cosiddetta 

deliberazione. Democrazia deliberativa intesa, dunque, come sottoinsieme della 

democrazia partecipativa caratterizzata da due elementi: «da un lato l’uso del confronto 

argomentato, dall’altro l’inclusione di tutti gli interessi e i punti di vista che sono toccati 

dall’oggetto della discussione»10. Questi strumenti di democrazia deliberativa si sono 

diffusi all’interno di vari ordinamenti a partire dai primi anni ’90 ed hanno ben presto 

trovato un loro riconoscimento anche a livello sovranazionale 

Detto in altri termini, la democrazia deliberativa è una teoria e una prassi di governo 

dove la volontà dei cittadini non viene espressa tramite l’elezione di rappresentanti, ma 

direttamente dal popolo, attraverso un processo basato sulla discussione pubblica tra 

individui liberi ed eguali.  

Come osserva Luigi Bobbio “l’essenza della democrazia non consiste nella conta dei voti tra 

posizioni precostituite, secondo il principio di maggioranza, o nella negoziazione tra interessi 

dati, ma nella discussione fondata su argomenti tra tutti i soggetti coinvolti [...] Le numerose 

esperienze pratiche che si richiamano alla democrazia deliberativa si fondano perciò su due 

pilastri: da un lato l’uso del confronto argomentato, dall’altro l’inclusione di tutti gli interessi e 

i punti di vista che sono toccati dall’oggetto della discussione. La democrazia deliberativa è, 

quindi, una forma di democrazia partecipativa, ma i suoi contorni sono più circoscritti e più 

definiti. Esclude la pura e semplice azione di pressione dei movimenti o delle associazioni sulle 

istituzioni (che invece la democrazia partecipativa sembrerebbe ammettere) e pretende che tra i 

diversi punti di vista si instauri un confronto dialogico”11. 

“Democrazia partecipativa” o “democrazia deliberativa” definiscono modelli 

partecipativi e procedure decisionali che possono essere integrate all’interno delle 

 
10 Così  L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e diritto, 4, 2006, 14, 

contra R. BIFULCO, Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa. Tre diverse forme di 

democrazia?, in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, vol. I, cit., 111 e ss.. 
11 L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e diritto, 4, 2006.  
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istituzioni della democrazia rappresentativa.  Non sono dunque modelli che possano 

essere ad essa contrapposti o parificati.  

Possiamo convenzionalmente affermare che la democrazia partecipativa si riferisce ad 

una famiglia più ampia di concezioni, modelli ed esperienze, mentre quella 

deliberativa, può riferirsi più precisamente, ad uno specifico modello normativo, che 

trova le sue radici in alcuni filoni della filosofia e della teoria politica contemporanea e 

la sua espressione in una serie di tecniche ed esperienze partecipative che a quei criteri 

normativi cercano di avvicinarsi12. 

 

2. La democrazia deliberativa negli statuti regionali 

 

La competenza degli statuti delle Regioni ordinarie a disciplinare gli istituti della 

partecipazione politica è radicata nell' art. 123 della Costituzione, tanto nel suo testo 

originario, quanto in quello risultante dalla revisione operata dalla legge cost. n. 

1/1999. 

Questo – sia nel testo approvato dall’Assemblea costituente nel 1947, sia in quello 

modificato nel 1999 – prescrive che lo statuto regionale preveda la presenza di uno 

strumento di intervento diretto dell’elettorato quale è il referendum13. Si tratta di una 

prescrizione generica che potrebbe riguardare sia istituti ascrivibili tra quelli di 

democrazia diretta (ad esempio, i referendum abrogativi o quelli approvativi), sia 

istituti che possono essere annoverati tra quelli di democrazia partecipativa 

(referendum consultivi).  

Sin dal loro avvio, ad inizio degli anni ’70, le Regioni ordinarie erano chiamate, nei 

rispettivi statuti, a  disciplinare l’istituto referendario a livello regionale. Le previsioni 

contenute negli statuti del 1971 delusero tuttavia le aspettative di coloro che 

guardavano a questa come un’occasione per introdurre in Italia una ricca tipologia 

referendaria. Gli statuti regionali sul punto furono caratterizzati da una notevole 

omogeneità – anche in ragione dell’allora necessaria approvazione degli statuti da 

parte del Parlamento – e si limitarono a prevedere due tipologie di referendum: quello 

 
12 A. FLORIDA, La democrazia deliberativa, dalle teorie alle procedure. Il caso della legge regionale 

toscana sulla partecipazione, in Le istituzioni del federalismo, 5, 2007, 636. 
13 R. NANIA, Il referendum nella normativa regionale, in Giur. cost., 1974, 2763 ss. voce Referendum, 

in Enciclopedia del diritto, vol. XXXIX, Milano, 1988, 252 e ss.  
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abrogativo e quello consultivo. I vecchi statuti poi, a prescindere dagli obblighi 

costituzionali, prevedevano anche altri strumenti che la Costituzione aveva già 

riconosciuto a livello statale, quali: l’iniziativa legislativa popolare (art. 71, co. 2, Cost.) 

e la petizione (art. 50 Cost.). Questi istituti però a livello regionale, così come del resto 

anche a livello statale, hanno avuto poche applicazioni.  

Nella prima vicenda statutaria regionale la dottrina aveva riposto molte aspettative. Si 

pensava che gli statuti avrebbero saputo dimostrare capacità progettuale e fantasia 

politica, assieme al desiderio di raccogliere la sfida per la creazione di un livello 

istituzionale intermedio dotato di caratteri suoi propri, peculiari e differenziati. In 

particolare, c'era la speranza di veder tracciare linee di collegamento tra la società 

politica e la società civile, innestando istituti di partecipazione popolare nell’impianto 

essenzialmente rappresentativo della forma di governo regionale14. 

Sfortunatamente, le speranze furono mal riposte in quanto gli statuti regionali si 

limitarono solo a prevedere le forme di partecipazione "dettate" dal testo costituzionale 

e dalla legislazione statale. In quegli anni, la classe politica regionale, da poco 

formatasi, preferì non optare per un utilizzo esteso dell’istituto referendario. Fu anche 

per questo che si cedette il passo al cosiddetto "conservatorismo" riscontrabile 

soprattutto nella esclusiva possibilità, data dagli statuti, di limitare le ipotesi di 

referendum ai soli casi di abrogazione o consultazione. 

La partecipazione popolare negli ordinamenti regionali sembrò avere nuovo impulso 

grazie alle riforme costituzionali del 1999 e del 2001. Se in un primo momento le 

aspettative rimasero in parte deluse, non si può comunque non sottolineare un deciso 

cambio di passo rispetto al passato. Bisogna anche ricordare come la stessa Corte 

costituzionale non fu di grande aiuto nel momento in cui gli equilibri stavano 

mutando, basti ricordare la nota sentenza n. 379 del 2004 che  ha ridotto notevolmente 

l’importanza delle innovazioni statutarie, elaborando l’ipotesi delle “non-norme” 

statutarie, e cioè della possibilità della presenza nello statuto di affermazioni solo 

apparentemente precettive, ma sostanzialmente dichiarative: vale a dire  dichiarative  

di generiche, e non di normative, opzioni culturali.  

 
14 M. LUCIANI, Gi istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali, in Istituto di studi sui 

sistemi regionali federali e sulle autonomie, 2006. 
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La sentenza ha scrutinato nel merito15 l’art. 15, comma 1, dello Statuto dell’Emilia-

Romagna, secondo il quale “La Regione, nell´ambito delle facoltà che le sono 

costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un 

Comune del territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi 

compreso il diritto di voto nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare”. In 

questo caso, nonostante il contenuto di largo principio della disposizione statutaria, la 

Corte non ha saputo o non ha voluto metterne in dubbio la giuridicità, sicché non ha 

dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta dal ricorso 

governativo. 

Proprio in tema di partecipazione, e più specificamente di referendum, la Corte ha 

concesso agli statuti lo spazio più esplicito e più chiaro, affermando, nella sent. n. 372 

del 2004, che “la materia referendaria rientra espressamente, ai sensi dell’art. 123 della 

Costituzione, tra i contenuti obbligatori dello statuto, cosicché si deve ritenere che alle Regioni è 

consentito di articolare variamente la propria disciplina relativa alla tipologia 

dei referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio 

perché ogni Regione può liberamente prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione 

popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali”16. 

I nuovi statuti approvati, fra il 2004 ed il 2009, in dodici delle quindici regioni ordinarie 

italiane si sono preoccupati di fornire anzitutto un inquadramento di fondo agli istituti 

della partecipazione. Gli statuti, oltre agli istituti già menzionati, davano un certo 

rilievo, almeno nelle disposizioni di principio, al tema della partecipazione dei 

cittadini17. Sia le disposizioni statutarie di principio, sia le norme statutarie di disciplina 

diretta di vari meccanismi istituzionali, accolsero come base dell’organizzazione 

regionale il principio democratico, nella sua essenziale natura di prescrizione che 

richiede la derivazione dalla comunità dei governanti da procedure elettive.  

A livello regionale, come è noto, la legittimazione democratica di tali autorità è duplice, 

in quanto investe sia l’organo legislativo - rappresentativo, sia il vertice del potere 

esecutivo regionale. Gli statuti appaiono tuttavia consapevoli dell’insufficienza di tali 

procedure a legittimare gli organi regionali e ricercano un completamento di esse in 

 
15 Giungendo ad una declaratoria di infondatezza e non di inammissibilità per difetto di 

normatività della disciplina censurata; 
16 M. LUCIANI, Gi istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali, cit. 
17 N. VIZIOLI, La democrazia partecipativa nella legislazione regionale italiana, cit. 
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due diverse direzioni: da un lato in istituti che attribuiscono al corpo elettorale poteri 

di iniziativa, di stimolo e, in alcuni casi, di decisione diretta sulla generalità delle 

materie di competenza regionale, con le  eccezioni che hanno cura di precisare; 

dall’altro con indicazioni di principio18 che dovrebbero favorire il concreto esercizio dei 

poteri affidati alle autorità di governo in uno stile che raccordi le istituzioni e le 

comunità che esse rappresentano.  

Se gli istituti di democrazia rappresentativa e quelli di decisione e partecipazione 

popolare definiscono la titolarità dei poteri di governo nella Regione, i principi 

statutari ne indirizzano l’esercizio secondo criteri che dovrebbero assicurare che la 

sovranità - o più correttamente quel frammento di essa che è esercitato a livello 

regionale -, non solo provenga dal popolo, ma «appartenga» ad esso, secondo 

l’impegnativa formula utilizzata dall’art. 1 della Costituzione19. 

Rispetto all'orizzonte storico e istituzionale della democrazia rappresentativa e della 

democrazia diretta, la democrazia deliberativa sembra offrire il rimedio a molti dei 

difetti collegati a queste due forme di espressione della volontà popolare emersi nel 

corso del tempo. Che ogni decisione pubblica debba essere presa previa adeguata 

deliberazione, - vale a dire, dopo aver attivato processi di partecipazione pubblica in 

cui sono presenti tutti quelli che vi hanno interesse attraverso scambio di argomenti e 

ragioni -, appare una pretesa degna della massima attenzione da parte di tutti coloro 

che credono nella democrazia intesa come arricchimento dell'individuo e ricerca delle 

soluzioni più ampiamente condivise per le questioni pubbliche20.  

E' facilmente riscontrabile come gli statuti regionali di nuova generazione dedichino 

alla partecipazione - pur con una certa diversità di accenti -, un titolo ad hoc che in vari 

casi precede la parte dedicata all’organizzazione istituzionale della Regione. E' 

generalizzato il riconoscimento dell’importanza della partecipazione a cui in alcuni 

casi si accompagna esplicitamente l’attribuzione alla Regione del compito di 

promuovere e incentivare la partecipazione stessa. Diffusa è la consapevolezza che essa 

ha come presupposto essenziale una ampia informazione. Più in generale, è 

 
18 A. MANGIA, Consigli regionali e partecipazione politica nei nuovi statuti, in I principi negli statuti 

regionali, a cura di  E. CATELANI, E. CHELI, Bologna, 2008, 117-149. 
19 M. OLIVETTI, "Il referendum e gli altri istituti di democrazia partecipativa nelle regioni ordinarie 

italiane", in Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010, 660. 
20 R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e principio di realtà, 2017, in federalismi.it. 
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riconosciuto a carico degli organi regionali un obbligo di trasparenza e di 

informazione, importante anche per il consapevole esercizio del diritto di voto nel 

contesto della democrazia rappresentativa. I progressi tecnologici intervenuti negli 

ultimi anni permettono rispetto al passato una informazione decisamente più ampia a 

costi assolutamente sostenibili. Proprio in direzione di una maggiore informazione, 

grazie all’utilizzo delle reti telematiche, le Regioni, sia pure in modo estremamente 

differenziato, si sono mosse da tempo a prescindere dalle disposizioni contenute nei 

nuovi statuti.  

Diffusa è anche la coscienza che la partecipazione risulta essere maggiormente 

difficoltosa per alcune categorie di soggetti e che quindi essa deve essere incentivata 

anche perché costituisce un mezzo di integrazione e di emancipazione. Di qui la 

presenza in molti statuti di espliciti riconoscimenti del diritto a partecipare a favore di 

alcuni gruppi di soggetti quali, ad esempio, i disabili, i cittadini della Regione residenti 

all’estero, gli stranieri regolarmente residenti in Regione, i minori e le donne.  

Al di là della “forza” partecipativa riprodotta sulla carta, in realtà, gli statuti erano 

rimasti confinati al modello partecipativo nazionale e gli strumenti prescritti, 

debolmente sviluppati a livello regionale, minimamente riuscirono a rivitalizzare la 

democrazia diretta.  

Di fatto, il regionalismo italiano, che trova nella storia repubblicana più ampia 

espressione nelle successive riforme costituzionali del 1999 e del 2001, non riesce a dare 

slancio ai meccanismi partecipativi ed a rafforzare il ruolo del popolo nonostante la 

riconferma dell’obiettivo costituzionale (in particolare l’art. 123, comma 1, Cost.) 

laddove vengono indicati tra i contenuti necessari dello Statuto regionale «l’esercizio del 

diritto d’iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione», al 

fine di «tracciare linee di collegamento tra società politica e società civile e di innestare potenti 

elementi partecipativi nell’impianto rappresentativo della forma di governo regionale»21. 

Pertanto, erano proprio gli statuti delle Regioni a dover rispondere alle istanze di 

partecipazione e ad assicurare il dialogo tra la società e le istituzioni, traducendo in 

pratica l’“invito” prescritto dalla Costituzione e rompendo l’asse decisionale, 

Presidente - Giunta - Consiglio, mediante nuovi strumenti di partecipazione della 

 
21 M. LUCIANI, Gli istituti di partecipazione popolare, in AA. VV., I nuovi statuti delle regioni ad 

autonomia ordinaria", a cura di A. D’ATENA, Milano, 2008, 165.   
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società civile ai processi decisionali territoriali22. 

Il riconoscimento della partecipazione non è però limitato alla partecipazione diretta 

dei cittadini ma è esteso anche agli enti locali (Province, Comuni) presenti sul territorio 

regionale. Questo avviene sia riconoscendo a tali enti un potere di iniziativa legislativa 

e di richiesta di referendum, sia attraverso l’istituzione del Consiglio delle autonomie 

locali prevista dall’art. 123, co. 4 Cost. 

Si tratta di un organismo collegiale che può intervenire nel procedimento legislativo 

solo attraverso pareri, essendo riservata al solo Consiglio regionale la competenza di 

approvare le leggi23. Vari statuti riconoscono poi diritti di partecipazione alle decisioni 

pubbliche anche alle c.d. autonomie funzionali (camere di commercio, università) che, 

in qualche raro caso, hanno anche una rappresentanza all’interno dei Consiglio delle 

autonomie locali24. 

Gli statuti regionali ordinari attualmente in vigore - adottati a partire dal 2004 dopo che 

la concezione di democrazia deliberativa si era già diffusa -, non  menzionano 

espressamente, anche se tutti prevedono (oltre che i vari istituti di democrazia diretta, 

come i referendum), la democrazia partecipativa, in quanto sanciscono il diritto alla 

partecipazione sia in generale, spesso dedicando ad essa un intero articolo, sia in 

particolare in due ambiti specifici. Parecchi statuti la prevedono durante il 

procedimento amministrativo e qualche statuto la prevede anche nell’esercizio 

dell’attività legislativa. 

In generale, è possibile distinguere all'interno degli statuti regionali, due diverse 

accezioni di partecipazione popolare. Da un lato, quella che potremmo chiamare 

concezione estensiva la ritroviamo, oltre che nell’art. 15 dello statuto della Regione 

 
22 N. RODEAN, L'iniziativa legislativa popolare e l'asimmetrica regolamentazione nell'ambito regionale 

in Diritti regionali, Rivista di diritto delle autonomie territoriali, ISSN 2465 - 2709, anno 2016, 

fascicolo II. 
23 Secondo l'art. 121, comma 2, Cost.: «Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite 

alla Regione  e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle 

Camere». 
24 Bisogna però sottolineare come, diciotto anni dopo l’entrata in vigore della revisione del 

Titolo V, «i CAL vivono una condizione di marginalità che porta a interrogarsi sulle cause che rendono 

l’ordinamento italiano sostanzialmente restio ad assimilare il ruolo costituzionale di sedi istituzionali 

preposte a costruire le fonti legislative attraverso il dialogo tra più soggetti territoriali», così F. 

PIZZOLATO, In mezzo al guado: i CAL e il sistema delle autonomie, in Jus on line, 3, 2017, 178. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

515 

 

Emilia-Romagna25, nell’art. 4 dello statuto della Calabria, secondo il quale “La Regione 

promuove la partecipazione dei singoli, delle formazioni sociali e politiche e di tutte le 

componenti della comunità calabrese, nonché delle comunità dei calabresi nel mondo alla vita 

delle istituzioni regionali, al fine di realizzare una democrazia compiuta e lo sviluppo civile delle 

popolazioni”26 e “a tal fine, la legge stabilisce procedure e criteri idonei per rendere effettiva la 

partecipazione, assicurando servizi e strutture regionali e prevedendo la consultazione di 

organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse”27 . 

E' facilmente constatabile come, in queste disposizioni, la partecipazione sia intesa in 

senso molto ampio, ossia come generica partecipazione alla “vita” delle istituzioni e 

come apertura alla “consultazione” della società civile. 

Nella concezione che potremmo chiamare restrittiva, invece, essa coincide con la 

compartecipazione ai processi decisionali pubblici ovvero con l’assunzione di 

responsabilità decisionali pubbliche. E’ quanto accade all’art. 20 dello statuto della 

Regione Umbria, dove si stabilisce che “la Regione, al fine di creare nuovi spazi di 

democrazia diretta e di inclusione sociale, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini, 

singoli e associati, all’esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo degli 

organi e delle istituzioni regionali” 28  e che “la partecipazione si attua mediante l’iniziativa 

legislativa e referendaria, il diritto di petizione e la consultazione” 29.  

Anche nell’art. 72 dello statuto della Regione Piemonte viene stabilito che “sono istituti 

della partecipazione: 

a) l’iniziativa popolare; 

b) l’iniziativa degli enti locali; 

c) il referendum abrogativo e consultivo; 

d) l’interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori 

e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale; 

 
25 Il suddetto art. al comma 1 prevede: «La Regione, nell´ambito delle facoltà che le sono 

costituzionalmente riconosciute, riconosce e garantisce a tutti coloro che risiedono in un Comune del 

territorio regionale i diritti di partecipazione contemplati nel presente titolo, ivi compreso il diritto di voto 

nei referendum e nelle altre forme di consultazione popolare». 
26 Art. 4, co. 1, Statuto Regione Calabria. 
27 Art. 4, co. 2, Statuto Regione Calabria. 
28 Art. 20, co. 1, Statuto Regione Umbria. 
29 Art. 20, co. 2, Statuto Regione Umbria. 
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e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni”30. 

La democrazia deliberativa, dunque, è desumibile dalle previsioni degli stessi statuti 

regionali, come quelli del Piemonte, dell’Umbria e dell’Abruzzo, ma soprattutto in 

quelli dell’Emilia-Romagna e della Basilicata. 

Una previsione molto generica si legge nello statuto del Piemonte, il cui l'art. 86 

prevede che la Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie e settori 

della popolazione (addirittura di giovani non ancora elettori, purché abbiano compiuto 

sedici anni), su provvedimenti di loro interesse. 

Tale disposto evoca solo indirettamente la democrazia deliberativa poiché prevede una 

possibile attività meramente consultiva: invero la suddetta consultazione può essere 

realizzata o meno e, in caso lo sia, la volontà espressa dalle persone consultate non 

produce un effetto nemmeno parzialmente vincolante sugli atti che verranno adottati 

dalla Regione. Degli aspetti caratterizzanti della democrazia deliberativa non sussiste 

l’aspetto deliberativo, mentre quello democratico (cioè il coinvolgimento delle persone 

interessate) sussiste, ma in misura circoscritta dato che la consultazione si rivolge a 

particolari categorie o settori della popolazione, mentre l’aspetto democratico 

esigerebbe che si consultassero tutte le persone interessate. 

Parla di consultazione lo statuto dell’Umbria all’art. 20, comma 2, contenente un rinvio 

alla legge regionale riguardo alla disciplina delle forme di consultazione; ma il comma 

1 del medesimo articolo dispone che «la Regione, al fine di creare nuovi spazi di democrazia 

diretta e di inclusione sociale, riconosce e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e 

associati, all’esercizio delle funzioni legislative, amministrative e di governo degli organi e delle 

istituzioni regionali».  

Questa disposizione, pur riferendosi alla democrazia partecipativa anziché a quella 

deliberativa, è rilevante perché tende a garantire la partecipazione a tutte le funzioni 

regionali (non solo a quelle amministrative), e a caratterizzarla in modo pregnante, 

assimilandola alla democrazia diretta: non a caso questa viene menzionata nel primo 

inciso della disposizione accanto alla inclusione sociale, concetto connesso – e 

strumentale – alla democrazia in tutte le sue forme31. 

 
30 M. LUCIANI, Gli istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali, cit. 
31 Malgrado il notevole rilievo della consultazione, che costituisce «uno strumento di natura 

procedimentale volto a realizzare processi decisionali inclusivi», lo statuto umbro dedica ad essa 
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Meno generica (perché non parla di consultazione) è la previsione dettata dallo statuto 

dell’Abruzzo, il quale nell’art. 12, comma 3, stabilisce che la Regione «assicura alle 

organizzazioni, anche temporanee, che esprimono interessi diffusi o collettivi il diritto di fare 

conoscere, scambiare e sostenere pubblicamente le loro opinioni, proposte e valutazioni sulle 

materie di competenza regionale, sia nelle scelte di programmazione e pianificazione che nella 

loro attuazione amministrativa». 

Da tale disposto emerge chiaramente la nozione di democrazia deliberativa nei suoi 

due aspetti: democratico, nel senso di coinvolgere le persone interessate (con la 

precisazione che devono organizzarsi, anche se temporaneamente); e deliberativo, che 

si concreta nello scambio e nella discussione pubblica di idee e suggerimenti in materie 

di spettanza regionale. In questo ultimo caso, la discussione riguarda anche le scelte 

programmatiche, non solo le attività esecutive ad esse32. 

Più precisa risulta essere la disciplina contenuta nello statuto dell’Emilia-Romagna che 

dedica l’intero art. 17 all’istruttoria pubblica disponendo quanto segue: «nei 

procedimenti di formazione di atti normativi o amministrativi a carattere generale, l’adozione 

del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, indetta dal Consiglio 

regionale anche su richiesta di almeno cinquemila persone; l’istruttoria si svolge in forma di 

contraddittorio pubblico cui, anche tramite o con l’assistenza di un esperto, possono partecipare 

– oltre ai consiglieri regionali e alla giunta regionale – associazioni, comitati e gruppi di 

cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale ed il provvedimento finale è 

motivato con riferimento alle risultanze istruttorie; l’articolo in esame rinvia infine alla legge la 

disciplina delle modalità di attuazione dell’istruttoria pubblica». 

Da questo articolo emergono i due elementi (democratico e deliberativo) caratterizzanti 

la democrazia deliberativa, la cui presenza è ravvisabile anche nello statuto abruzzese 

(art. 12). Nello statuto dell’Emilia-Romagna, a differenza di quello abruzzese, si parla 

più propriamente di istruttoria pubblica33, ma se da un lato si può constatare che essa è 

sì facoltativa  - cioè può essere effettuata o meno a discrezione dell’organo cui compete 

 
«un’attenzione[…]piuttosto scarna[…]limitandosi a rinviare alla legge regionale», così A. VALASTRO, 

Gli istituti e le garanzie della partecipazione nello statuto e nelle politiche, in Lineamenti di diritto 

costituzionale della Regione Umbria, a cura di M. VOLPI - F. CLEMENTI,  Torino, 2016,106 e ss. 
32 P. VIPIANA, La democrazia deliberativa a livello regionale, cit. 
33 Lo statuto demanda alla legge regionale il compito di istituire l’Albo Regionale della 

Partecipazione e Consulte tematiche nonché di individuare ulteriori meccanismi di 

consultazione; 
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adottare il provvedimento finale (Consiglio regionale) -, dall'altro bisogna sottolineare 

la previsione secondo la quale l’atto deve essere motivato con riguardo all’esito 

dell’istruttoria. Si prospettano dunque due possibilità: se l’atto recepisce le risultanze 

istruttorie, la motivazione si limiterà al richiamo agli esiti dell' istruttoria;  se invece 

l’atto dispone in difformità da quelle risultanze, la motivazione assumerà un valore 

pregnante giacché dovrà dar conto delle ragioni in base alle quali l’organo competente 

ad adottare l’atto si è discostato dall’esito dell’istruttoria svolta, disattendendo le 

valutazioni emerse a livello popolare. 

Ancora più precisa è la disciplina racchiusa nello statuto della Basilicata il quale, 

risentendo forse dell’eco che la tematica della democrazia deliberativa ha avuto negli 

anni, ha dedicato l’art. 13 alla partecipazione "politica", stabilendo che la «Regione 

ravvisa nella partecipazione democratica il momento fondamentale per la determinazione della 

politica regionale», e prevedendo anche nell’art. 16 la cosiddetta istruttoria pubblica34. Il 

disposto sancisce che «nei procedimenti riguardanti la formazione di atti amministrativi di 

programmazione o di carattere generale, l’adozione del provvedimento finale può essere 

preceduta da istruttoria pubblica, cui possono partecipare, anche per il tramite o con l’assistenza 

di un esperto, associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere 

non individuale»; il medesimo articolo precisa che «il provvedimento adottato a conclusione 

della suddetta istruttoria è motivato con riferimento alle risultanze istruttorie»35 e demanda 

alla legge regionale la disciplina dei casi in cui può procedersi all' istruttoria pubblica, 

oltre agli aspetti procedurali di quest’ultima. 

Come lo statuto dell’Emilia Romagna, anche quello della Basilicata evoca la 

democrazia deliberativa nelle forme dell’istruttoria pubblica, prevista come facoltativa, 

ma esplicante effetti sul provvedimento finale nel senso che l’organo adottante 

quest’ultimo deve motivarlo, tanto se si conforma alle risultanze istruttorie quanto se si 

discosta dalle medesime. 

A differenza di quello emiliano, lo statuto della Basilicata prevede l’istruttoria pubblica 

solo per gli atti amministrativi generali ma non per quelli normativi, e stabilisce che 

debbano essere disciplinati con legge sia i casi nei quali è effettuabile l’istruttoria 

 
34 M. ROSINI, Le ultime battute della seconda stagione statutaria: prime note sul nuovo Statuto della 

Regione Basilicata, in osservatoriosullefonti.it , 3, 2016, 15. 
35 Art.16, co. 2, Statuto Regione Basilicata. 
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pubblica (che vengono così sottratti alla discrezionalità dell’organo adottante i 

provvedimenti) sia le procedure secondo cui la medesima deve svolgersi.  

 

3. La democrazia deliberativa nella legislazione regionale. L'esempio della regione 

Toscana  

 

Sono numerose le leggi che in diverse Regioni hanno disciplinato la partecipazione in 

alcuni settori specifici, come, ad esempio: pianificazione territoriale, assistenza, sanità, 

commercio, turismo ed industria. 

Le leggi regionali concernenti la democrazia deliberativa regolano vari modi 

d’esercizio di quest’ultima. Secondo il criterio della crescente rilevanza, possono 

individuarsi:  

a) una forma pregnante di consultazione; 

b) processi partecipativi altamente strutturati (che si differenziano da generiche forme 

di partecipazione); 

c) il dibattito pubblico nonché l’istruttoria pubblica36.  

La Regione Toscana è stata la prima ad approvare una legge generale sulla democrazia 

deliberativa. La legge n. 69 del 27 dicembre 2007 recante «Norme sulla promozione della 

partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali» è frutto di un procedimento 

di tipo deliberativo ed ha costituito un importante esempio anche per le altre regioni.  

Essendo una legge senza precedenti nell’ordinamento italiano, il legislatore regionale 

toscano ha pensato bene di approvare una c.d. "sunset law", con l’obiettivo di valutare 

attentamente i risultati. Questa è risultata essere l'unica, in Italia, ispirata al concetto di 

partecipazione come una “fase” ordinaria del processo decisionale e all’idea che per 

migliorare la qualità delle decisioni sia necessario che le istituzioni tengano conto e 

motivino le proprie decisioni rispetto all’esito del processo partecipativo37. 

Nella fase di elaborazione diverse furono le reazioni: da un lato, coloro che temevano 

una maggiore rigidità dei processi di mobilitazione della società civile; dall’altro, le 

preoccupazioni degli amministratori sulle decisioni da assumere, per i quali la 

 
36 P. VIPIANA, La democrazia deliberativa a livello regionale, cit. 
37 Giunta Regionale, Settore “Politiche per la partecipazione”, Contributo all’indagine 

conoscitiva e al processo di valutazione sulla legge regionale 69/2007, luglio 2012; 
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partecipazione rischia di rivelarsi solo un ulteriore fattore di rallentamento e 

vischiosità del lavoro delle istituzioni. Proprio per questo si è immaginata questa prima 

disposizione come uno strumento di incentivazione istituzionale, teso a favorire la 

diffusione e la sperimentazione di nuove pratiche partecipative.  

La legge toscana, non "impone" la partecipazione, non appesantisce con ulteriori norme 

e procedure processi decisionali che, già in sé, si presentano spesso complessi e faticosi. 

Non "prescrive" una partecipazione, quale che essa sia, ma offre risorse ai soggetti 

sociali e ai governi locali che vogliano misurarsi con la costruzione di processi 

decisionali innovativi38. 

Il senso della legge lo si percepisce bene dagli obiettivi:   

- «contribuire a rafforzare e a rinnovare la democrazia e le sue istituzioni, integrando la loro 

azione con pratiche, processi e strumenti di democrazia partecipativa»;  

- «promuovere la partecipazione come forma ordinaria di amministrazione e di governo della 

Regione in tutti i settori e a tutti i livelli amministrativi»;  

- «rafforzare, attraverso la partecipazione degli abitanti, la capacità di costruzione, definizione 

ed elaborazione delle politiche pubbliche»; «contribuire ad una più elevata coesione sociale, 

attraverso la diffusione della cultura della partecipazione e la valorizzazione di tutte le forme di 

impegno civico, dei saperi e delle competenze diffuse nella società»; e poi ancora:  

- «valorizzare le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione come strumenti al 

servizio della democrazia deliberativa, contribuire alla parità di genere, favorire l’inclusione dei 

soggetti deboli e l’emersione degli interessi diffusi o poco rappresentati, promuovere la diffusione 

delle esperienze di partecipazione». 

La legge toscana riconosce la possibilità di partecipare ai processi deliberativi a tutti i 

soggetti che risiedono nel territorio regionale, compresi gli stranieri e gli apolidi, 

purché regolari, ed anche coloro che vi lavorano, studiano o soggiornano39 - i quali 

devono comunque avere un interesse al territorio o all’oggetto del processo 

deliberativo ed il loro contributo deve essere ritenuto utile dal responsabile del 

dibattito pubblico.  

Essa si articola fondamentalmente su due tipologie partecipative:  

 
38 A. FLORIDA, Democrazia deliberativa, cosa sta accadendo in Toscana, voce partecipazione, 

regione.toscana.it. 
39 Art. 2, l.r. 69 del 2007. 
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a) il dibattito pubblico regionale;  

b) i progetti deliberativi locali «diversi dal dibattito pubblico».  

In entrambi i casi un ruolo essenziale nel procedimento è svolto dall’Autorità regionale 

per la garanzia e la promozione della partecipazione che, da organo monocratico quale 

era nella legge n. 69/2007, diventa40 organo collegiale composto da tre membri a cui si 

aggiunge, per i processi deliberativi che riguardano il governo del territorio (e nel caso 

in cui non ne faccia già parte), anche il garante regionale della comunicazione previsto 

dalla legge toscana n. 1/200541.  

Nel suo assetto complessivo la legge 69/2007 puntava a perseguire tre obiettivi di più 

ampia portata. 

Innanzitutto estendere la forme di “partecipazione istituzionale”, ossia di 

partecipazione alla decisione pubblica da parte dei cittadini, e più in generale di tutti 

coloro che a vario titolo hanno un legame formale o sostanziale con un territorio42. 

L’assunto è che la discussione con soggetti portatori di saperi, ancor prima che di 

interessi, possa determinare un miglioramento della qualità della decisione, evitando al 

contempo quei conflitti che nel momento esecutivo spesso paralizzano l’attività 

dell’amministrazione43. 

In quest'ottica, la legge è stata imperniata sulla democrazia partecipativa, che la 

dottrina distingue secondo tre elementi caratterizzanti.  

In primo luogo l’irrilevanza della titolarità di una situazione giuridica qualificata, 

differentemente da quanto connota la partecipazione nel procedimento 

amministrativo.  

In secondo luogo, l’obbligo di una prestazione personale diretta, sotto forma di 

un’interazione tra persone e istituzioni strutturata e prolungata, non occasionale o 

limitata, come invece accade per la democrazia diretta, di fatto circoscritta 

all’espressione di un voto o all’adesione ad un testo.  

In terzo luogo, la tendenziale mancanza di vincoli formali sulla decisione adottata 

dall’amministrazione, che dovrà motivare scelte difformi dall’esito del processo 

partecipativo e gestirne le conseguenze politiche, secondo una logica che, senza 

 
40 Modifica apportata con la l.r. n. 46 del 2013. 
41 N. VIZIOLI, La democrazia partecipativa nella legislazione regionale italiana, cit. 
42 L. VANDELLI, Il sistema delle autonomie locali, Bologna, 2011, 165 e  ss. 
43 A. FLORIDA, La democrazia deliberativa: teoria, processi e sistemi, Roma, 2012,  201 e ss. 
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imporre, tende a “legare le mani” al decisore pubblico44. 

Il secondo obiettivo perseguito dalla legge è stato quello di rendere la democrazia 

partecipativa un elemento strutturale del processo decisionale politico, dandole 

pertanto una dimensione organica, tendenzialmente estesa a tutte le politiche 

pubbliche anziché solo settoriale, come tradizionalmente accade, specie nell’ambito del 

governo del territorio.  

Infine, il terzo obiettivo a cui mirava la l.r. 69/2007 era di metodo, poiché per realizzare 

le prime due finalità la legge ha utilizzato una logica incentivante e non cogente verso 

le amministrazioni locali, in una duplice dimensione: dando un ausilio giuridico, 

metodologico, finanziario, organizzativo e condizionando l’attivazione di un processo 

partecipativo locale al consenso dell’ente locale che doveva impegnarsi a tener conto 

dell’esito della discussione e a motivare le scelte difformi. 

Nella sua struttura, la legge si componeva di due istituti, il dibattito pubblico per 

“grandi interventi”45 e il sostegno ai processi partecipativi46.  

L’idea politica sottesa a tale strategia regionale toscana sta nell’intento di creare vincoli 

comuni e regole condivise per giungere alla costruzione di processi decisionali ricchi 

del sapere delle istituzioni, ma anche del sapere diffuso nella società, ovvero il 

tentativo di instaurare un intreccio sinergico tra società ed istituzioni ispirato alle 

regole dell’accountability e della responsiveness. 

Con l’approvazione della l.r. n. 69, il legislatore si è proposto di incentivare, diffondere 

e canalizzare i percorsi partecipativi verso gli enti locali, nonché di ridefinire i momenti 

partecipativi già presenti nelle politiche regionali e nelle procedure della 

programmazione regionale47. 

Negli anni è poi intervenuta una nuova legge regionale a modifica di quella del 2007, la 

 
44 M. CIANCAGLINI, Un'ulteriore tappa nel processo di consolidamento della democrazia 

partecipativa. La legge regionale toscana 46/2013, in Osservatorio sulle fonti, 1, 2014. 
45 Ripresa dalla prima versione del débat public francese (la così detta “loi Barnier”). Si presentava 

come un’articolata discussione sulle modalità di realizzazione di grandi interventi dotati di un 

rilevante impatto ambientale, territoriale, sociale o economico (art. 8, c. 5); 
46 Il sostegno - finanziario, metodologico o informativo - ai processi partecipativi concerneva 

progetti di rilievo locale (art. 14), i cui contenuti e le cui modalità partecipative erano rimesse 

all’autonomia dei proponenti; 
47 G. PIZZANELLI, Alcune note di commento alla legge regionale toscana che promuove la 

partecipazione all'elaborazione alle politiche regionali e locali, l.r. 27 dicembre 2007, n. 69, in Le 

istituzioni del federalismo 1, 2008.  
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l.r. n. 46/2013: “Dibattito pubblico e promozione della partecipazione alla elaborazione delle 

politiche locali e regionali”. Il dibattito pubblico viene affrontato partendo proprio da 

quelle pratiche da sempre considerate "migliorabili": indeterminatezza dell’istituto, 

scarsa capacità di definizione della fattispecie presupposta, discrezionalità 

nell’attivazione, eccessiva anticipazione dello svolgimento rispetto alle fasi 

procedimentali. Dal primo punto di vista la l. n. 46/2013 definisce il dibattito pubblico 

come un “processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione”, indicando 

chiaramente, nella scansione delle tre fasi, che il presupposto per una seria 

partecipazione è la conoscenza critica e dialogica48.  

In secondo luogo la legge incardina il dibattito pubblico su opere, progetti, interventi 

che «assumono una particolare rilevanza per la comunità regionale, in materia ambientale, 

territoriale, paesaggistica, sociale, culturale ed economica».  

E' importante sottolineare che «la partecipazione all’elaborazione ed alla formazione delle 

politiche regionali e locali costituisce un aspetto qualificante dell’ordinamento toscano». Questa 

affermazione è interessante per diversi motivi. In primo luogo essa comincia a definire 

l’ambito dei processi partecipativi e sottolinea come la partecipazione non concerne 

solo la formazione degli atti amministrativi ma, in generale, la definizione delle 

politiche regionali e, quindi, può avere ad oggetto anche gli atti normativi regionali. 

Non è quindi escluso che il processo partecipativo possa riguardare anche la 

predisposizione di atti normativi. In ogni caso, forse, l’aspetto più denso di significato 

sta nel fatto che la partecipazione è considerata un aspetto che «qualifica l’ordinamento 

regionale». In tale affermazione emerge tutta la complessità del concetto di 

partecipazione che è un principio in grado di caratterizzare l’ordinamento nel suo 

complesso. 

Nello stesso modello costituzionale la partecipazione costituisce un principio ed un 

fine che definisce la forma dello Stato in senso democratico - sociale, descrive il 

rapporto tra Stato e società e si pone come il principale strumento di trasformazione 

sociale49.  

 
48 Cfr., L. BOBBIO, Le specificità del dibattito pubblico sulle grandi infrastrutture. Il caso della variante 

autostradale di Genova, in Astris rass., 9, 2010. 
49 Secondo l'art. 3, comma 2 Cost.: «E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 
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L’art. 3 della Costituzione individua un modello dinamico di società verso il quale 

l’ordinamento della Repubblica deve tendere ed indica un progetto all’interno del 

quale la Costituzione stessa, preso atto della discrepanza tra l’idea di società 

prefigurata e la realtà esistente, promette la trasformazione sociale mediante la 

partecipazione50. 

La partecipazione è riconosciuta come un “diritto” attribuito a tutti i cittadini. Proprio 

come la precedente legge del 2007, pare esserci una tendenza a soggettivizzarla51, 

ovvero, a riconoscere esplicitamente la partecipazione come “diritto” esercitabile da 

ogni “individuo” che abbia un unico requisito: un legame con il territorio nel quale 

viene adottata la decisione cui si intende partecipare o un qualche interesse 

all’adozione della decisione. E' stato adottato un criterio di massima inclusività che 

all’art. 2, stabilisce che titolari del diritto di partecipazione sono i cittadini residenti e 

gli stranieri o apolidi, regolarmente residenti, le persone che lavorano, studiano o 

soggiornano nel territorio interessato e tutte le altre persone che hanno interesse 

rispetto al territorio in questione o all’oggetto del procedimento partecipativo e che sia 

utile far intervenire nel processo partecipativo stesso. Il riconoscimento del diritto in 

questione prescinde dalla possibilità di far valere una posizione giuridicamente 

qualificata e sotto questo profilo la disciplina legislativa si discosta dallo Statuto che, al 

contrario, riconosce «la partecipazione dei [soli] cittadini» (art. 72, comma 1)52. 

La regione toscana non sembra ignorare i profili di criticità, infatti, considerando che è 

molto difficile - se non impossibile - coinvolgere tutti gli interessati53, ha previsto 

meccanismi di selezione che siano il più possibile inclusivi. Tra le soluzioni possibili 

prospettate, ha optato per il criterio della massima inclusività, attribuendo un ruolo 

fondamentale all’Autorità garante per la partecipazione anche in ordine alla 

correttezza del metodo per selezionare gli interessi coinvolti. 

 
sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 

economica e sociale del Paese». 
50 V. DE SANTIS, La nuova legge della Regione Toscana in materia di dibattito pubblico regionale e 

promozione della partecipazione, in Rivista AIC, 2013. 
51 M. PICCHI, Il diritto di partecipazione, Milano, 2012, 152 e 165 ss. 
52 L. CORCHIA, Il principio di inclusione nei nuovi processi deliberativi. Il caso della legge n. 69/2007 

della Regione Toscana, in Riv. trim. sc. dell’amm., 4, 2011.  
53 A. MENGOZZI,  Idee democratiche e spazi politici della governance  partecipativa. Un modello e due 

leggi regionali a confronto, in Le istituzioni del federalismo, 2011, 273. 
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Come anticipato, la legge toscana contiene una nuova disposizione che stabilisce 

l’obbligo di svolgimento del dibattito pubblico per le opere di iniziativa pubblica 

(quindi anche se realizzate con capitale privato in regime di partenariato pubblico-

privato), anche nel caso in cui la competenza regionale si limiti alla sola localizzazione 

di un’opera statale54. Essa ha dunque reso obbligatoria l’apertura del dibattito pubblico 

per la realizzazione di determinate opere e ha introdotto un importante principio, 

ossia, che le spese relative all’informazione dell’opinione pubblica ed al rapporto con i 

cittadini devono essere considerate una voce essenziale all’interno del progetto di 

investimento. In questo modo ogni soggetto, pubblico o privato, che intenda realizzare 

un’opera - di rilevante impatto, sociale ed economico sul territorio - deve considerare il 

rapporto con la comunità di riferimento come un aspetto ineludibile della 

progettazione55. 

Il modello così proposto si rifà chiaramente al paradigma francese, in una chiave sia 

statica che dinamica. Statica, perché la legge francese n. 2002-276 - testo normativo statale 

in materia di dibattito pubblico -, comprende discussioni obbligatorie e facoltative, 

distinte secondo parametri quantitativi determinati. Dinamica, perché anche la 

legislazione francese è arrivata gradatamente all’obbligatorietà, considerando che il 

primo testo normativo sul dibattito pubblico, la cosiddetta “Loi Barnier” (1995-101), 

prevedeva solo la possibilità del dibattito, tantoché lo scarso utilizzo dell’istituto 

indusse il legislatore all’introduzione di ipotesi obbligatorie56. 

La l.r. 46/2013 ha adoperato una sostanziale revisione dell’istituto del dibattito 

pubblico che è rappresentata dalla posticipazione del suo inizio, il cui termine è 

spostato dalla conclusione della progettazione preliminare, che resta la fase comunque 

ritenuta preferibile, a quella immediatamente antecedente l’approvazione della 

progettazione definitiva (art. 8, co. 2). L’obiettivo è naturalmente quello di agevolare 

discussioni anche in fasi avanzate del procedimento di progettazione, ma ancora in 

tempo per incidere effettivamente sulla decisione finale.  

Un obiettivo della revisione del 2013 è stato sicuramente quello di snellire il 

 
54 M. CIANCAGLINI, Un'ulteriore tappa nel processo di consolidamento della democrazia 

partecipativa. La legge regionale toscana 46/2013, cit. 
55 V. DE SANTIS, La nuova legge della Regione Toscana in materia di dibattito pubblico regionale e 

promozione della partecipazione, cit. 
56 Cfr. P. Zèmor, "Pour un meilleur débat public", Parigi, 2003. 
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procedimento e di proporzionare più adeguatamente l’organizzazione del processo 

partecipativo rispetto all’oggetto della discussione, rendendo al contempo più 

trasparente la relazione tra esiti del processo partecipativo e decisione finale. E' stato 

inoltre previsto che la motivazione deve essere resa in forma pubblica e deve avere un 

contenuto puntuale, da un lato, per restituire gli esiti del processo partecipativo a tutta 

la popolazione interessata, dall’altro, per evitare, specie in attività di pianificazione 

piuttosto complesse, di scaricare sulle persone l’onere di comprendere in quale misura 

gli esiti della discussione siano accolti. 

Il  processo di consolidamento attuato dalla regione toscana ha rafforzato, in estrema 

sintesi, l’idea che la democrazia partecipativa, aumentando la qualità dell’istruttoria 

delle principali scelte pubbliche attraverso il coinvolgimento di saperi differenti e 

l’emersione di fatti e osservazioni ulteriori rispetto a quelli recati dai titolari di interessi 

qualificati, consenta all’amministrazione di assumere decisioni più razionali, attuando 

proprio i principi di cui all’art. 97  Cost., arricchendo in tal modo la finalizzazione 

dell’azione burocratica al pubblico interesse e in ultima analisi rafforzando il circuito 

della rappresentanza57. 

 

 
57 V. DE SANTIS, La nuova legge della Regione Toscana in materia di dibattito pubblico regionale e 

promozione della partecipazione, cit. 
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La “Nota verbale” della Segreteria di Stato sul D.d.l. Zan: 

un atto alla ricerca della reciproca collaborazione 

di 

Raffaele Santoro* 

 

1. Il dibattito alimentato dallo stato di avanzamento dei lavori parlamentari 

inerenti il c.d. D.d.l. Zan (Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della 

violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di 

genere e sulla disabilità) ha coinvolto anche le complesse dinamiche dei rapporti tra Stato 

e Chiesa cattolica1, innescando un potenziale conflitto tra “ordini” (art. 7, com. 1, 

Cost.)2. 

La Segreteria di Stato (Sezione per i Rapporti con gli Stati) ha indirizzato 

all’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede una “Nota verbale”3, al cui interno è stato 

rilevato che «alcuni contenuti dell’iniziativa legislativa – particolarmente nella parte in 

cui stabilisce la criminalizzazione delle condotte discriminatorie per “motivi fondati 

sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere” – avrebbero 

 
* Professore associato di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”. 

 

1 In merito, nell’ambito della dottrina, si segnalano i seguenti interventi: A. FUCCILLO, Intervista in Italia Oggi, 24 

giugno 2021, 9; F. ALICINO, Intervista in La Gazzetta del Mezzogiorno (edizione digitale 

www.lagazzettadelmezzogiorno.it), 23 giugno 2021, 1-4; C. CARDIA, Intervista in Avvenire, 23 giugno 2021, 4; P. 

CONSORTI, Intervista in il Manifesto (edizione digitale www.ilmanifesto.it), 24 giugno 2021, 1-3; M. D’ARIENZO, 

Intervista in Il Mattino, 23 giugno 2021, 9; ID., Intervista in Aleteia (www.aleteia.org), 24 giugno 2021, 1-4; F. 

MARGIOTTA BROGLIO, Intervista in la Repubblica, 23 giugno 2021, 3; C. MIRABELLI, Intervista in Corriere della 

Sera, 24 giugno 2021, 5; V. PACILLO, Intervista in Huffington Post (edizione digitale www.huffingtonpost.it), 23 

giugno 2021, 1-5; P. PALUMBO, Intervista in Radio Punto Nuovo (edizione digitale www.radiopuntonuovo.it), 24 

giugno 2021, 1-2. 

2 Cfr. M. AINIS, Il muro della doppia sovranità, in la Repubblica, 24 giugno 2021, 1 e 29. 

3 Nella prassi dei rapporti diplomatici, la “Nota verbale” rappresenta una comunicazione redatta in terza persona e 

siglata dall’agente diplomatico incaricato o preposto, utilizzata per le comunicazioni tra ambasciate oppure tra 

ambasciate e ministeri. In merito, si rinvia ampiamente a C. CURTI GIALDINO, Lineamenti di diritto diplomatico e 

consolare, Giappichelli, 2014. 
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l’effetto di incidere negativamente sulle libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi 

fedeli dal vigente regime concordatario»4. 

Per la Segreteria di Stato, dunque, il testo normativo, qualora approvato senza 

modifiche da parte del Senato della Repubblica, sarebbe in grado di riflettersi 

negativamente sulle dinamiche applicative dell’Accordo di Villa Madama, con 

particolare riferimento alle seguenti norme: 

a) la Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere 

la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di 

santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di 

pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonchè 

della giurisdizione in materia ecclesiastica5. 

b) è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di 

riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione6. 

Come è stato opportunamente rilevato, «la legge Zan non può abrogare una 

disposizione di derivazione concordataria»7, essendo le norme pattizie dotate di 

efficacia passiva rinforzata che le rende non modificabili unilateralmente con una legge 

ordinaria8. In merito a questo profilo, che di fatto coinvolge le dinamiche di 

funzionamento del sistema delle fonti del diritto, è stato evidenziato che 

  

«in virtù della regola stare pactis, efficace nel diritto interno in forza degli art. 

10 e 117 della Costituzione, gli accordi stipulati tra le due entità, ciascuna 

indipendente e sovrana, resi esecutivi nell’ordinamento statale, godono di 

protezione costituzionale rispetto alle leggi ordinarie che avessero l’effetto di 

 
4 SEGRETERIA DI STATO – SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI, Nota verbale prot. n. 9212/21/RS, 17 giugno 2021, 

1, il cui testo integrale è edito in appendice al presente contributo. 

5 Legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 

18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica 

italiana e la Santa Sede, art. 2, com. 1, il cui testo integrale è edito in S. BERLINGÒ, G. CASUSCELLI, Codice del diritto 

ecclesiastico, Giuffrè, 2003, 530-547.   

6 Legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 

18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica 

italiana e la Santa Sede, art. 2, com. 3. 

7 Cfr. A. FUCCILLO, Intervista in Italia Oggi, cit., 9; P. PALUMBO, Intervista in Radio Punto Nuovo, cit., 1-2. 

8 Cfr. G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 2011, 116. 
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modificare, derogare o abrogare il contenuto delle singole disposizioni 

concordatarie. In particolare, l’art. 117 della Cost., con le modifiche apportate 

dalla novella del 18 ottobre 2001, n. 3, chiaramente stabilisce che “la potestà 

legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 

nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali”»9. 

 

In ambito confessionale, taluni profili critici connessi al rapporto tra fonti del 

diritto sono stati rilevati anche dalla Chiesa Apostolica in Italia, evidenziando che 

 

«Il Ddl Zan, nella sua attuale formulazione, contrasterebbe con l’attuale intesa con la 

Chiesa Apostolica in Italia, nella parte in cui tutela l’autonomia della confessione 

religiosa negli atti in materia spirituale, ponendo così un problema di contrasto tra 

fonti del diritto. (…) la legge di approvazione dell’intesa ha forza passiva rinforzata 

non può quindi essere abrogata da una fonte ordinaria, quale appunto sarebbe (una 

volta approvata), la Legge Zan»10. 

 

Ne deriva che «gli uomini di Chiesa che facessero proselitismo religioso, come 

prevede l’art. 19 Costituzione, non rischiano sanzioni». Non si esclude tuttavia il 

rischio che possano emergere controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione 

delle norme dell’Accordo di Villa Madama la cui composizione sarebbe affidata ex post 

alla Commissione paritetica prevista dal relativo art. 1411.  

L’intervento preventivo della Segreteria di Stato trova fondamento nella volontà di 

scongiurare questo rischio nella ricerca della «reciproca collaborazione per la 

promozione dell’uomo e il bene del Paese»12, la quale  

 
9 I. A. NICOTRA, La riconciliazione dei diritti e il contrasto della violenza a proposito del ddl Zan, in La Sicilia, 7 

luglio 2021, 19. 

10 CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA, Comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Senato della 

Repubblica II Commissione permanente, 1 luglio 2021, 3, il cui testo integrale è edito nel relativo sito web 

(www.chiesaapostolica.it).  

11 Cfr. V. PACILLO, Intervista in Huffington Post, cit., 4. 

12 Cfr. Legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a 

Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la 

Repubblica italiana e la Santa Sede, art. 1, com. 1. In merito, si vedano gli interventi di C. MIRABELLI, Intervista in 

Corriere della Sera, cit., 5; P. PALUMBO, Intervista in Radio Punto Nuovo, cit., 1-2. 
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«comprende anche il profilo della prevenzione di un eventuale contenzioso 

sull’interpretazione e applicazione della legge nei confronti della Chiesa cattolica 

e dei diritti e prerogative riconosciute dall’Accordo: prevenire è sempre meglio 

che reprimere, sia pure attraverso il decisum di una commissione paritetica, e, 

d’altro canto, non risponderebbe a leale collaborazione un “colpevole silenzio” 

(espressione usata dal cardinale) durante l’iter parlamentare per poi sollevare un 

incidente diplomatico formale sul piano del diritto internazionale dopo la 

promulgazione della legge»13. 

 

Per questo motivo è stata sollecitata una “rimodulazione” del testo normativo 

durante i lavori parlamentari che, proprio nell’ottica del supremo principio di laicità 

dello Stato14, devono necessariamente proiettarsi verso una «gestione equa della 

diversità morale e religiosa»15. 

 

 
13 N. COLAIANNI, La Santa Sede e il d.d.l. Zan sulla tutela di LGBTQ, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), 13/2021, 5. 

14 Circa la ricostruzione del supremo principio di laicità, si rinvia a D. BIFULCO, Il disincanto costituzionale. Profili 

teorici della laicità, Franco Angeli, 2015; C. CARDIA, Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam, San 

Paolo, 2007; G. CIMBALO, Laicità come strumento di educazione alla civiltà, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), marzo 2007, 1-59; N. COLAIANNI, La lotta per la laicità. 

Stato e Chiesa nell’età dei diritti, Cacucci, 2017, 33-58; R. COPPOLA, Laicità relativa, in P. PICOZZA, G. RIVETTI (a 

cura di), Religione, cultura e diritto tra globale e locale, Giuffrè, 2007, 103-117; G. DALLA TORRE, Il primato della 

coscienza. Laicità e libertà nell’esperienza giuridica contemporanea, Edizioni Studium, 1992, 35-72; G. DAMMACCO, 

Laicità e chiesa cattolica: il potere spirituale e il potere temporale, in I. LOIODICE (a cura di), Laicità ed eticità 

dell’azione pubblica, Cacucci, 2008, 65-79; L. DE GREGORIO, Laicità e progetti per una legge generale sulla libertà 

religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21/2020, 67-87; S. 

DOMIANELLO, Sulla laicità nella Costituzione, Giuffrè, 1999; M. FERRANTE, Diritto, religione, cultura: verso una 

laicità inclusiva, in Stato, Chiesa e pluralismo confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 35/2017, 1-

21; S. FERRARI, Laicità dello Stato e pluralismo delle religioni, in Sociologia del diritto, 2/2006, 5-31;  M. C. 

FOLLIERO, Multiculturalismo e aconfessionalità: versioni attenuate dei principi di pluralismo e laicità, in A. 

FUCCILLO (a cura di), Multireligiosità e reazione giuridica, Giappichelli, 2007, 109-140; A. FUCCILLO, Diritto, 

religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, Giappichelli, 2019, 18-32 e 45-51; O. FUMAGALLI 

CARULLI, “A Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio”. Laicità dello Stato e libertà delle Chiese, Vita e 

Pensiero, 2006; F. ONIDA, Il principio di laicità, in R. BOTTA (a cura di), Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale, 

Edizioni Scientifiche Italiane, 2006, 277-283; V. PACILLO, Neo – confessionismo e regressione, in E. VITALI (a cura 

di), Problematiche attuali del diritto di libertà religiosa, Cuem, 2005, 3-61; M. PARISI, Laicità europea. Riflessioni 

sull’idea politica dell’Europa nel pluralismo ideale contemporaneo, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 

Rivista telematica (www.statoechiese.it), 1/2018, 1-16; S. PRISCO, Laicità. Un percorso di riflessione, Giappichelli, 

2007; P. STEFANÌ, La laicità nell’esperienza giuridica dello Stato, Cacucci, 2007; M. TEDESCHI, Quale laicità? 

Fattore religioso e principi costituzionali, in ID., Scritti di diritto ecclesiastico, Giuffrè, 2000, 55-70; M. TOSO, Per 

una laicità aperta. Laicità dello Stato e legge naturale, Lussografica, 2002; A. ZANOTTI, Laicità e presenza del sacro 

tra il tempo della secolarizzazione e l’età della tecnica, in S. CANESTRARI (a cura di), Laicità e diritto, Bononia 

University Press, 2007, 255-267. 
15 J. MACLURE, C. TAYLOR, La scommessa del laico, Laterza, 2018, 28. 
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2. Nella sua attuale formulazione, il D.d.l. Zan fa emergere la necessità di una 

maggiore chiarezza, poiché dalla relativa applicazione «scaturirà il contenzioso su cosa 

si possa dire e non dire in merito ai comportamenti sessuali» e «aumenterà la 

discrezionalità dei giudici»16, non rispondendo pienamente ai canoni di determinatezza 

che devono contraddistinguere la legge penale17, come peraltro emerge anche dagli atti 

dei relativi lavori parlamentari18.  

Questo aspetto è ritenuto in grado di riflettersi negativamente su profili che 

coinvolgono la coscienza individuale, in quanto 

 

«possono essere oggetto di sanzione penale molte scelte delle persone che sono 

espressione di libertà protette dalla Costituzione, come quella di religione, di 

riunione, di associazione, d’iniziativa economica: si pensi alle associazioni aperte 

solo a persone di uno o dell’altro sesso, alle valutazioni sulle tematiche oggetto 

del provvedimento da parte delle confessioni religiose, alla scelta delle imprese 

di pubblicizzare prodotti con immagini di coppie eterosessuali, alla decisione di 

artisti di non mettere il proprio genio a servizio di determinate associazioni 

etc»19. 

 

Anche se non espressamente citata nella Nota verbale, alle osservazioni della 

Segreteria di Stato è connessa anche la libertà delle scuole istituite dalla Chiesa 

cattolica20, con particolare riferimento all’assenza di una possibile forma di obiezione di 

coscienza nello svolgimento di quelle iniziative inerenti l’organizzazione della Giornata 

 
16 A. FUCCILLO, Intervista in Italia Oggi, cit., 9. 

17 Cfr. M. ESPOSITO, Eguali per forza (di legge): spigolature critiche sul politicamente corretto, in 

Dirittifondamentali.it, Rivista telematica (www.dirittifondamentali.it), 2 gennaio 2021, 1-2. Sul tema, si vedano 

anche L. CONTE, Il “Ddl Zan” tra Costituzione e politica legislativa, in Dirittifondamentali.it, Rivista telematica 

(www.dirittifondamentali.it), 17 giugno 2021, 296-318; F. VARI, Il fine non giustifica i mezzi. In tema di “violenza o 

discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere”, in Stato, Chiese e pluralismo 

confessionale, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 20/2020, 119-129. 

18 CAMERA DEI DEPUTATI, Documentazione per l’esame di Progetti di legge. Modifiche agli articoli 604-bis e 604-ter 

del codice penale, in materia id violenza o discriminazione per motivi di orientamento sessuale o identità di genere 

(A.C. 569), 23 ottobre 2019, 14, il cui testo integrale è edito nel sito ufficiale della Camera dei Deputati 

(www.camera.it). 

19 LETTERA150, Comunicato, 8 luglio 2021, il cui testo integrale è edito nel relativo sito ufficiale (www.lettera150.it). 

20 Legge 25 marzo 1985, n. 121 – Ratifica ed esecuzione dell’accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 

18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, tra la Repubblica 

italiana e la Santa Sede, art. 9, com. 1. 
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nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la biofobia e la transfobia (art. 7, D.d.l. Zan). Questo 

aspetto potrebbe coinvolgere anche il Piano triennale dell’offerta formativa con 

l’introduzione di taluni profili non compatibili con gli insegnamenti della Chiesa in 

materia di famiglia e matrimonio, circa i quali è necessario garantire la libertà degli 

indirizzi educativi delle scuole21. Probabilmente l’organizzazione di una Giornata 

nazionale contro ogni forma di discriminazione, oltre a meglio riflettere lo spettro 

applicativo degli artt. 604-bis e 604-ter c.p. oggetto di revisione, consentirebbe il 

superamento di questo nodo critico e la piena espressione del pluralismo culturale che 

contraddistingue la coeva società.   

In questo delicato ambito ad alto impatto sociale, l’impegno nel contrastare ogni 

forma di discriminazione, condiviso incondizionatamente da tutte le confessioni 

religiose22, le quali portano nel proprio codice genetico le cicatrici delle persecuzioni 

subite in tempi recenti e remoti, deve essere distinto dalla promozione di un modello 

comportamentale non conforme ai canoni tracciati dai relativi insegnanti secolari. 

Proprio a tale riguardo, è stato rilevato che «le scuole di ispirazione cattolica 

potrebbero trovarsi a promuovere valori in contrasto con la dottrina della Chiesa»23, da 

cui potrebbe conseguire una lesione della propria libertà24. 

La promozione del modello antropologico posto a fondamento della dottrina 

cattolica sul matrimonio25 da parte dei ministri di culto e nelle scuole cattoliche 

paritarie sostanzia un elemento strutturale del diritto di propaganda in materia 

religiosa (art. 19 Cost.)26, traducendosi anche in una proiezione della libertà di pensiero 

 
21 Cfr. C. MIRABELLI, Intervista in Corriere della Sera, cit., 5. 

22 Cfr. C. RUINI, Intervista in La Repubblica, 23 giugno 2021, 2. 

23 E. CANNIZZARO, Intervista in Corriere della Sera, 23 giugno 2021, 5. 

24 Cfr. CONFERENZA ITALIANA SUPERIORI MAGGIORI – UNIONE SUPERIORE MAGGIORI D’ITALIA, Audizioni in 

videoconferenza nell’ambito dell’esame dei disegni di legge n. 2005 e 2205 (Contrasto della discriminazione o 

violenza per sesso, genere o disabilità), testo integrale dell’intervento edito nel sito ufficiale del Senato della 

Repubblica (www.senato.it), 3. 

25 Cfr. G. FUSCO, Contratto e sacramento nel matrimonio canonico (can. 1055), in R. SANTORO, C. MARRAS, I vizi del 

consenso matrimoniale, Urbaniana University Press, 2012, 29-31; L. SABBARESE, Il matrimonio canonico nell’ordine 

della natura e della grazia. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro IV, Parte I, Titolo VII, Urbaniana 

University Press, 2016, 44-80. 

26 In merito, ex plurimis, si rinvia ampiamente a J.A. ARANA (a cura di), Libertà religiosa e reciprocità, Giuffrè, 

2009; G. CATALANO, Il diritto di libertà religiosa, rist., Cacucci, 2007; F. D’AGOSTINO, P.A. AMODIO (a cura di), Le 

libertà di religione e di culto. Contenuto e limiti, Giappichelli, 2003; G. DALLA TORRE, Dio e Cesare paradigmi 

cristiani della modernità, Città Nuova, 2008, 88-105; ID., Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e 

interpretazioni, Giappichelli, 2003, 72-77; M D’ARIENZO, Raffronti normativi in tema di libertà religiosa, in Il diritto 

ecclesiastico, 2/2004, 502-520; P. DI MARZIO, Contributo allo studio del diritto di libertà religiosa, Jovene, 2000; S. 
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(art. 21 Cost.)27. Questa attività, in quanto connessa all’esercizio del munus docendi 

Ecclesiae28, deve avvenire senza alcuna ingerenza esterna in quanto espressione del 

principio di indipendenza e sovranità di Stato e Chiesa Cattolica ciascuno nel proprio 

ordine (art. 7, com. 1, Cost.) 29. 

 

3. Il dibattito che si è sviluppato intorno al D.d.l. Zan si è contraddistinto da una 

polifonia di posizioni, rendendo auspicabile la determinazione di un giusto equilibrio 

volto a scongiurare possibili «conflitti di lealtà»30 lungo la porosa linea di demarcazione 

degli “ordini” (art. 7, com. 1, Cost.), nel cui rispetto è stato opportunamente 

evidenziato che «se è evidente che non si possono obbligare le scuole private 

“confessionali” a festeggiare questa giornata, è altrettanto evidente che la Chiesa non 

può chiedere allo Stato di non fare leggi che essa, la Chiesa, ritiene contrarie alla 

propria dottrina cattolica»31. 

 
FERLITO, Diritto soggettivo e libertà religiosa. Riflessioni per uno studio storico e concettuale, Edizioni Scientifiche 

Italiane, 2003; A. FERRARI, La libertà religiosa in Italia. Un percorso incompiuto, Carocci, 2012; D. FERRARI, La 

libertà di coscienza nella pluralità degli ordinamenti giuridici, Libellula, 2015; F. FINOCCHIARO, sub art. 19 Cost., in 

G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Zanichelli, 1977; A. FUCCILLO, L’attuazione privatistica 

della libertà religiosa, Jovene, 2005; ID., Superare la sola eguaglianza formale: verso la libertà religiosa delle 

opportunità, in A. FUCCILLO (a cura di), Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di 

disciplina giuridica, Editoriale Scientifica, 2017, 57-74; ID., Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso 

nell’esperienza giuridica, cit., 32-36; V. PACILLO, Buon costume e libertà religiosa. Contributo all’interpretazione 

dell’art. 19 della Costituzione italiana, Giuffrè, 2012; G. ROLLA (a cura di), Libertà religiosa e laicità, Profili di 

diritto costituzionale, Jovene, 2009; M. TEDESCHI (a cura di), La libertà religiosa, voll. 1-3, Rubbettino, 2002. 

27 Cfr. N. COLAIANNI, La Santa Sede e il d.d.l. Zan sulla tutela di LGBTQ, cit., 9. 

28 Cfr. A. G. ARRU, La funzione di insegnare della Chiesa nella legislazione attuale, Vivere In, 2001; C. J. 

ERRAZURIZ, Il munus docendi Ecclesiae: diritti e doveri dei fedeli, Giuffrè, 1991. 

29 In merito, ex plurimis, si rinvia ampiamente a G. BARBERINI, M. CANONICO, Diritto ecclesiastico, Giappichelli, 

2013, 99-114; A. BETTETINI, A. PEREGO, Compendio di diritto ecclesiastico, Maggioli Editore, 2019, 19-20; R. 

BOTTA, Manuale di diritto ecclesiastico. Società civile e società religiosa nell’età della crisi, Giappichelli, 2012, 81-

83; C. CARDIA, Manuale di diritto ecclesiastico, il Mulino, 1996, 183-187; ID., Principi di diritto ecclesiastico. 

Tradizione europea legislazione italiana, Giappichelli, 2010, 241-244; P. CONSORTI, Diritto e religione. Basi e 

prospettive, Laterza, 2020, 120-125; G. DALLA TORRE, Lezioni di diritto ecclesiastico, cit., 23-26; F. FINOCCHIARO, 

Diritto ecclesiastico, Zanichelli, 2007, 112-115; A. FUCCILLO, Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso 

nell’esperienza giuridica, cit., 2-7; G. MACRÌ, M. PARISI, V. TOZZI, Diritto civile e religioni, Laterza, 2013, 64; M. 

MARTINELLI, Articolo 7 primo comma della Costituzione. La matrice canonistica della riforma, in P. PALUMBO (a 

cura di), Libertà religiosa e nuovi equilibri nelle relazioni tra Stato e confessioni religiose, Giappichelli, 2019, 47-64; 

L. MUSSELLI, Diritto e religione in Italia ed in Europa. Dai Concordati alla problematica islamica, Giappichelli, 

2011, 27-31; J. PASQUALI CERIOLI, I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale, in G. CASUSCELLI (a cura 

di), Nozioni di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 2012, 103-105; M. RICCA, Le religioni, Laterza, 2004, 69-72; ID., 

Pantheon. Agenda della laicità interculturale, Torri del Venti, 2012, 111-118; B. SERRA, S. MANZO, M. DEL PRIORE, 

Compendio di diritto ecclesiastico, Dike, 2021, 42-44; M. TEDESCHI, Manuale di diritto ecclesiastico, Giappichelli, 

2010, 88-95; A. VITALE, Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi, Giuffrè, 2005, 

184-190; E. VITALI, A. G. CHIZZONITI, Manuale breve. Diritto ecclesiastico, Giuffrè, 2019, 41-43. 

30 E. VITALI, A. G. CHIZZONITI, Manuale breve. Diritto ecclesiastico, cit., 6. 

31 F. MARGIOTTA BROGLIO, Intervista in la Repubblica, cit., 3. 
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È in questo contesto che si inserisce l’intervento della Santa Sede finalizzato non a 

ostacolare l’approvazione di questo Disegno di legge, bensì a sollecitare il Parlamento – 

nell’esercizio della sua autonomia – nel «trovare una diversa modulazione del testo 

normativo, continuando a garantire il rispetto dei Patti lateranensi, che da quasi un 

secolo regolano i rapporti tra Stato e Chiesa e ai quali la stessa Costituzione 

Repubblicana riserva una speciale menzione»32. 

Se dunque il principio di laicità dello Stato, citato anche dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri durante il suo intervento in Senato del 23 giugno 2021, si 

sostanzia nella «non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello 

Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo 

confessionale e culturale»33, quest’ultimo deve necessariamente tenere conto delle 

esigenze poste dalle confessioni religiose, le quali rappresentano un interlocutore 

istituzionale essenziale per la costruzione di una società più giusta e solidale, 

pienamente rispettosa della dignità umana34. All’interno degli insegnamenti promossi 

dalle confessioni religiose, infatti, «sono da sempre presenti elementi di equità di base e 

di tutela dei beni comuni con la conseguente valorizzazione nella dimensione collettiva 

in quanto appartenenti a una comunità»35. 

In ambito confessionale, pur non mancando interventi critici verso l’iniziativa 

della Santa Sede36, i rilievi di quest’ultima verso il D.d.l. Zan sono stati condivisi anche 

da altre comunità religiose37. In particolare, l’Unione delle Comunità Islamiche d’Italia 

(U.C.O.I.I.), intervenuta all’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato della 

Repubblica il 3 giugno 2021, ha evidenziato che: 

 

«I passaggi a nostro avviso più critici sono l’art. 4 che pone diversi dubbi e seri 

problemi sulla libertà di espressione lasciando intendere ad alcuni la possibilità 

 
32 SEGRETERIA DI STATO – SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI, Nota verbale prot. n. 9212/21/RS, 17 giugno 2021, 

2. 

33 Cfr. CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 11-12 aprile 1989, n. 203, riportata – in sintesi – in A. FUCCILLO, Diritto, 

religioni, culture. Il fattore religioso nell’esperienza giuridica, cit., 20. 

34 Cfr. M. VENTURA, Nelle mani di Dio. La super-religione del mondo che verrà, il Mulino, 2021, 152-155. 

35 A. FUCCILLO, Le proiezioni collettive della libertà religiosa, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, Rivista 

telematica (www.statoechiese.it), 18/2019, 4. 

36 Cfr. D. ROMANO, Ddl Zan. Un punto di vista avventista, in Riforma.it, Quotidiano on-line delle Chiese evangeliche 

battiste, metodiste e valdesi in Italia (www.riforma.it), 25 giugno 2021, 1-3. 

37 Cfr. A. FUCCILLO, Intervista in Italia Oggi, cit., 9. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

535 

 

di continuare ad esprimere la propria posizione culturale, dottrinale, personale 

sulla natura dell’omosessualità e ad altri, invece, l’impossibilità di farlo senza 

incorrere in un possibile reato. Per questo chiediamo che questa legge sia 

chiara»38. 

 

All’interno del medesimo intervento, unitamente ad altri profili critici inerenti il 

testo del D.d.l. oggetto dell’audizione, è stato ribadito che: 

 

«Credere che la famiglia sia formata da una donna e un uomo non vuol dire 

discriminare qualcuno. La nostra fede, l’islam, prevede la libertà di scelta in 

materia di religione e ancor più la libertà di scelta in tutto ciò che riguarda la vita 

di ogni singolo. L’islam, come tutte le altre confessioni, non contemplano 

l’odio»39. 

 

Una serie di aspetti critici sono stati rilevati anche dalla Chiesa Apostolica in Italia, 

evidenziando che 

 

«Gli interessi sottesi al Disegno di Legge non sono in discussione, in quanto 

meritevoli di tutela giuridica da parte dell’ordinamento giuridico. Ciò che, 

invece, dovrebbe essere rivisto è l’attuale testo del Disegno di Legge, il quale 

rischia di comprimere illegittimamente l’autonomia della confessione religiosa 

nonché la libertà religiosa individuale e collettiva» 40. 

 

 
38 UNIONE DELLE COMUNITÀ ISLAMICHE D’ITALIA – UFFICIO SEGRETERIA NAZIONALE, Testo integrale dell’intervento 

del Segretario Nazionale UCOII, Yassine Baradai durante l’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato 

della Repubblica tenutasi giovedì 3 giugno 2021, edito nel sito ufficiale del Senato della Repubblica (www.senato.it), 

2. 

39 UNIONE DELLE COMUNITÀ ISLAMICHE D’ITALIA – UFFICIO SEGRETERIA NAZIONALE, Testo integrale dell’intervento 

del Segretario Nazionale UCOII, Yassine Baradai durante l’audizione presso la Commissione Giustizia del Senato 

della Repubblica tenutasi giovedì 3 giugno 2021, cit., 3. 

40 CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA, Comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Senato della 

Repubblica II Commissione permanente, cit., 4.  
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Osservazioni critiche sono state rilevate anche dalla Chiesa Ortodossa Italiana41 e 

dalla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni42, a dimostrazione della 

presenza di un «consenso per intersezione»43 su queste tematiche, in merito alle quali si 

è registrato anche un significativo intervento della Congregazione per la Dottrina della 

Fede inerente un dubium circa la benedizione delle unioni di persone dello stato sesso44. 

In questa prospettiva, l’intervento della Segreteria di Stato, nella scia di quanto già 

rilevato dalla Conferenza Episcopale Italiana45, rappresenta un atto proiettato alla 

ricerca della reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa cattolica46 per garantire a 

quest’ultima – e non solo – il diritto di essere se stessa47. 

 
41 Cfr. CHIESA ORTODOSSA ITALIANA, Comunicazione inviata alla II Commissione Permanente (Giustizia) del Senato 

della Repubblica, alla Presidente del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri in merito al DDL Zan, 5 luglio 

2021, 1, il cui testo integrale è edito nel relativo sito web (www.chiesa-ortodossa.com).  

42 Cfr. CHIESA DI GESÙ CRISTO DEI SANTI DEGLI ULTIMI GIORNI, Comunicato, 6 novembre 2020, 1-10, il cui testo 

integrale è edito nel relativo sito web (www.chiesadigesucristo.org).  

43 J. MACLURE, C. TAYLOR, La scommessa del laico, cit., 28. 

44 Cfr. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Responsum ad un dubium circa la benedizione delle unioni di 

persone dello stesso sesso, 22 febbraio 2021, il cui testo integrale edito nel sito ufficiale della Santa Sede 

(www.vatican.va), 1-3. 

45 Cfr. PRESIDENZA CEI, Nota Troppi dubbi: serve un dialogo aperto e non pregiudizievole, 28 aprile 2021, edita nel 

sito ufficiale della Conferenza Episcopale Italiana (www.chiesacattolica.it).  

46 Cfr. C. MIRABELLI, Intervista in Corriere della Sera, cit., p. 5; P. PALUMBO, Intervista in Radio Punto Nuovo, cit., 

1-2. 

47 Cfr. P. PAROLIN, Intervista in Vatican News (edizione digitale www.vaticannews.va), 24 giugno 2021, 1-2. 
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APPENDICE 

 

SEGRETERIA DI STATO 

SEZIONE PER I RAPPORTI CON GLI STATI 

 

n. 9212/21/RS 

 

NOTA VERBALE 

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, porge distinti ossequi 

all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia e ha l’onore di fare riferimento al disegno di legge N. 

2005, recante “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per 

motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla 

disabilità”, il cui testo è stato già approvato dalla Camera dei Deputati il 4 novembre 

2020 ed è attualmente all’esame del Senato della Repubblica. 

Al riguardo, la Segreteria di Stato rileva che alcuni contenuti dell’iniziativa 

legislativa — particolarmente nella parte in cui si stabilisce la criminalizzazione delle 

condotte discriminatorie per motivi “fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento 

sessuale, sull’identità di genere” — avrebbero l’effetto di incidere negativamente sulle 

libertà assicurate alla Chiesa cattolica e ai suoi fedeli dal vigente regime concordatario. 

Diverse espressioni della Sacra Scrittura, della Tradizione ecclesiale e del Magistero 

autentico dei Papi e dei Vescovi considerano, a molteplici effetti, la differenza sessuale, 

secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile 

perché derivata dalla stessa Rivelazione divina. 

Tale prospettiva è infatti garantita dall’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica 

Italiana di revisione del Concordato lateranense, sottoscritto il 18 febbraio 1984. Nello 

specifico, all’articolo 2, comma 1, si afferma che “la Repubblica italiana riconosce alla 

Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di 

evangelizzazione e di santificazione. In particolare è assicurata alla Chiesa la libertà di 

organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero 

spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica”. All’articolo 2, comma 3, si 

afferma ancora che “è garantita ai cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena 
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libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 

diffusione”. 

La Segreteria di Stato auspica pertanto che la Parte italiana possa tenere in debita 

considerazione le suddette argomentazioni e trovare una diversa modulazione del 

testo normativo, continuando a garantire il rispetto dei Patti Lateranensi, che da quasi 

un secolo regolano i rapporti tra Stato e Chiesa e ai quali la stessa Costituzione 

Repubblicana riserva una speciale menzione. 

La Segreteria di Stato, Sezione per i Rapporti con gli Stati, si avvale della circostanza 

per rinnovare all’Ecc.ma Ambasciata d’Italia i sensi della sua alta considerazione. 

Dal Vaticano, 17 giugno 2021 
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1. l principio di diritto  

La Suprema Corte, con ordinanza n. 13454 del 18 maggio 2021, dichiara che, ove uno 

dei genitori si palesa “autocentrato”, nonché privo della capacità di ascolto e 

comprensione nei confronti del figlio, è opportuno affidare il minore in fase 

preadolescenziale all’altro genitore in via esclusiva, al fine di garantire la crescita sana 

ed equilibrata di esso. Secondo orientamento consolidato della Corte, il diritto del 

minore alla bigenitorialità – alla cui realizzazione è tenuto il giudice del merito 

chiamato ad adottare tutti i provvedimenti considerati necessari relativamente 

all’affidamento e alle modalità di frequentazione da parte del genitore non affidatario – 

costituisce, indubbiamente, il “il fine ultimo di ogni disciplina che, comunque ispirata al 

rispetto di una crescita equilibrata ed armonica del figlio, può comportare del principio la 

concreta non applicazione là dove nella formale sua attuazione, alle condizioni date, esso risulti 

di impedimento alla realizzazione dell'indicato equilibrio”1. Tuttavia, la Corte non esclude la 

piena applicazione del principio della bigenitorialità, in ragione del perseguimento 

dello sviluppo del minore e della costituzione del suo rapporto con il genitore non 

collocatario, pianificando l’adozione di un percorso di recupero della “genitorialità” 

che nella sua ratio non è volto a incidere, ledendole, su scelte del genitore di 

 
* Cultrice di diritto pubblico generale e diritto costituzionale nell’Università del Salento 
1 Si v., in tale senso, Cass. 08/05/2016, n. 6919; Cass. 04/11/2019 n. 28244.  
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autodeterminazione come individuo. La Cassazione, dunque, si allontana dalla prassi 

giudiziaria che valuta l’affidamento condiviso come regola imprescindibile e 

vincolante e l’affidamento esclusivo come opzione marginale. Al contempo, la 

Suprema Corte evidenzia come, sulla decisione di affidare in via esclusiva il minore in 

età preadolescenziale ad un solo genitore e ridimensionare le modalità di visita del 

genitore non affidatario, influisca proprio il legame conflittuale di quest’ultimo con il 

figlio.  

 

2. Il caso di specie 

La vicenda oggetto della decisione in esame prende le mosse dal rigetto della Corte di 

Appello di Catania del reclamo avanzato dal padre avverso il decreto del Tribunale 

locale che, nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, affida il minore 

in via esclusiva alla madre, determinando i tempi di permanenza del minore stesso con 

la figura paterna. La parte soccombente ricorre in Cassazione, sostenendo la violazione 

e/o falsa applicazione dell’art. 337-ter, commi 1 e 2, c.c.2, in relazione all’art. 360, comma 

1, c.p.c., per avere la Corte di Appello affidato in via esclusiva il figlio alla madre 

malgrado le valutazioni deleterie della personalità di quest’ultima effettuate dal 

medico del Reparto di Psichiatria Infantile, competente per territorio, e avallate dal 

consulente tecnico di ufficio nominato nel giudizio. A fronte di ciò, la Corte di Appello 

avrebbe valutato in modo errato le condotte della figura paterna, sottovalutando taluni 

approcci ambigui del bambino e di quanto emerso dal suo ascolto e dalla c.t.u. Con il 

provvedimento adottato, dunque, era stato leso il diritto alla bigenitorialità del figlio. 

In aggiunta, il percorso alla genitorialità proposto, orientato alla maturazione del 

 
2 Art. 337-ter, comma 1: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e 

continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza 

morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di 

ciascun ramo genitoriale. Art. 337-ter, comma 2: Per realizzare la finalità indicata dal primo 

comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla 

prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente 

la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di 

essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun 

genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al 

mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari 

all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”.  
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soggetto implicato, avrebbe violato il principio di autoresponsabilità, libertà e salute 

dell’individuo.  

Il giudice di legittimità dichiara inammissibile il ricorso, una volta dopo aver trattato 

congiuntamente i motivi, in quanto finalizzati a ottenere una diversa lettura degli atti 

istruttori in causa. Nell’ottica della Corte di Cassazione, infatti, la Corte di Appello ha 

convenuto di affidare in via esclusiva alla madre il minore, prossimo all’adolescenza, 

puntando così sulla consapevolezza della donna dei propri limiti e la volontà 

manifestata di pervenire ad una soluzione, allo scopo di risolvere il problema della 

personalità “autocentrata” del padre, palesemente inidoneo a comprendere e ascoltare 

il figlio, capacità ritenute indispensabili per un buon genitore.  

 

3. Affidamento condiviso e affidamento esclusivo 

È indispensabile compiere qualche breve considerazione in ordine agli istituti 

dell’affidamento condiviso ed esclusivo. Il primo è stato introdotto dalla legge 8 

febbraio 2006, n. 543, entrata in vigore il 16 marzo 2006, che ha modificato in toto l’art. 

155 c.c. Prima di tale legge, l’unico istituto di affidamento previsto dal codice civile era 

quello esclusivo, consacrato dal tenore e dal significato letterale dell’art. 155 c.c. ante 

riforma, in virtù del quale il giudice dichiarava “a quale dei coniugi i figli” dovevano 

essere affidati. Nella sua prima versione, l’art. 155 c.c. ricalca il contenuto dell’art. 154 

del codice civile del 1865; essa resta inalterata fino al 1975. Si segnala che4, sebbene il 

codice Napoleonico prediligesse il soggetto maschile, la patria potestà spettava sempre 

in capo ad entrambi i genitori; la differenza risiedeva nel suo esercizio, concesso in 

forma esclusiva al padre, e solo in sua mancanza alla madre. Tale modello prevede 

l’affidamento dei figli ad un genitore, mentre l’altro conserva5 un generico diritto-

dovere di visita, ed un altrettanto generico diritto-dovere di vigilanza sulla loro 

istruzione ed educazione, potendo ricorrere al giudice laddove la decisione adottata 

risultasse pregiudizievole al loro interesse. Al contempo, le decisioni di maggiore 

interesse devono essere assunte di comune accordo tra i genitori. Nella maggior parte 

 
3 Rubricato “Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei 

figli”. 
4 Si v., a tal proposito, FERRANTE A., La responsabilità civile dell’insegnante, del genitore e del 

tutore, Giuffrè, Milano, 2008, 482. 
5 Si v., in tale senso, Trib. Catania. 02/07/1991; Trib. Catania, 25/02/1994.  
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dei casi, l’autorità giudiziaria individuava la madre come il “principale” genitore per la 

cura materiale del figlio, mentre il legame con il padre era subordinato a tempi e 

modalità predeterminate, con conseguente onere di mantenimento in capo allo stesso. 

Pertanto, si innescava           un’irragionevole sfida tra genitori, che non poneva al 

centro l’interesse della prole, e induceva allo svilimento dell’altro genitore. Tale 

situazione appariva in contrasto con il concetto di “bigenitorialità”, sancito dall’art. 30 

Cost. e consacrato dalle principali Convenzioni internazionali6, oltre che con l’intento 

della mediazione familiare7, orientata al dialogo, alla cooperazione e all’intesa tra le 

parti, nell’interesse dei figli.  

È opportuno segnalare che il genitore affidatario era tenuto ad aiutare il figlio a 

superare eventuali ostilità nei confronti dell’altro genitore, generate proprio dalla 

disgregazione familiare, invitandolo a ricostruire il rapporto affettivo con il genitore 

non collocatario. La condotta del c.d. “genitore ostacolante”, infatti, era penalmente 

sanzionata ai sensi dell’art. 388 c.p., quale elusione del provvedimento giudiziario8. 

Dottrina e giurisprudenza9 hanno riconosciuto un danno esistenziale per il pregiudizio 

causato al genitore non affidatario totalmente emarginato dalla vita del figlio. A 

prescindere da ciò, il danno più grave era quello risentito dal minore, di fatto privato 

di una figura genitoriale. Occorre considerare che la scissione del nucleo familiare, di 

per sé, produce un effetto traumatico e devastante sulla vita del figlio, poiché provoca 

nel suo animo una ferita profonda difficilmente cicatrizzabile. È necessario, dunque, 

ridurre il danno derivante al figlio dalla rottura dell’unità familiare, facendo in modo 

che il minore non subisca ulteriore sofferenza10. La legge n. 54 200611 ha modificato il 

 
6 Si pensi, all’art. 16, lett. d) della Convenzione del 1979 sull’eliminazione di ogni forma di 

discriminazione nei confronti della donna che riconosce ad entrambi i genitori “gli stessi diritti 

e le stesse responsabilità come genitori, indipendentemente dalla situazione matrimoniale, nelle 

questioni che si riferiscono ai figli”. 
7 Si v., in tale senso, CHIARAVALLOTTI S., SPADARO G., L'interesse del minore nella mediazione 

familiare, Giuffrè, Milano, 2012.  
8 Si v., in tale senso, Cass. pen., sez. VI, 18/11/1999, n. 2925. 
9 Si v., in tale senso, Trib. Monza, 08/07/2004, n. 2994. CENDON P., SEBASTIO G., La 

responsabilità civile fra marito e moglie, in Persona e danno, a cura di CENDON P., Giuffrè, Milano, 

2816.  
10 CHIODO T., Affidamento condiviso: risorse, limiti e problematiche, in Separazione, divorzio e 

affidamento. Linee guida per la tutela e il supporto dei figli nella famiglia divisa, a cura di BISCIONE 

M. C., PINGITORE M., FrancoAngeli, Milano, 2013, 16.  
11 Legge 8 febbraio 2006, n. 54 (“Disposizioni in materia di separazione dei genitori e 

affidamento condiviso dei figli”). 
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regime dell’affidamento della prole delle procedure di separazione, divorzio e nullità 

del matrimonio, nonché nei casi di scissione della famiglia di fatto, capovolgendo la 

situazione normativa precedente in cui l’affidamento della prole ad un unico genitore 

costitutiva la forma di affidamento standard. L’intento del legislatore italiano, infatti, 

era quello di realizzare una rivoluzione copernicana in tema di affidamento12, 

convertendo la regola in eccezione. Con la riforma del 2006, l’affidamento 

monogenitoriale diviene ipotesi residuale, configurabile soltanto qualora il giudice 

ritenga che la partecipazione di un genitore all’affidamento possa pregiudicare 

l’interesse del minore (art. 1, comma 2). L’art. 155 c.c., così come riformulato dalla legge 

in esame, sin dall’incipit, ha il grande pregio di evidenziare il diritto dei figli minori, 

anche in caso di separazione personale dei genitori, “di mantenere un rapporto equilibrato 

e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di 

conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale” 

(art. 1, comma 1)13.                

La scelta del legislatore di dare rilievo alla qualifica di genitori, piuttosto che a quella 

di coniugi, testimonia il proposito di riservare particolare attenzione al minore. 

Principio cardine di tale riforma è la tutela dell’interesse morale e materiale del figlio. Il 

legislatore eleva a valore fondamentale la salvaguardia del rapporto figlio-genitori, 

attribuendo a questi ultimi un obbligo di “cura” che si traduce in una reale e attiva 

partecipazione di ciascuno di essi alla vita quotidiana del figlio. La regola corrente, 

rappresentata dall’affidamento c.d. condiviso, implica che la potestà14 venga esercitata 

da entrambi i genitori, di comune accordo, sulle questioni di maggiore interesse per il 

minore inerenti a istruzione, educazione e salute, così come sulle decisioni di 

straordinaria amministrazione. Il nuovo art. 155 c.c., dunque, richiede ai genitori 

maggiore responsabilità nei confronti dei figli: in capo ad essi, infatti, non sussiste solo 

un obbligo di mantenimento della prole, bensì il diritto-dovere di prendersi carico 

congiuntamente del processo di crescita dei figli. 

 
12 A tale legge, infatti, si è giunti a seguito di un iter parlamentare lungo e travagliato.  
13 È noto il problema del rapporto tra i due commi dell’art. 155 c.c. Si v., a tale proposito, 

CONTIERO G., L'affidamento dei minori, Giuffrè, Milano, 2009, 92. 
14 Si v., in tale senso, SESTA M., La nuova disciplina dell’affidamento dei figli nei processi di 

separazione, divorzio, annullamento matrimoniale e nel procedimento riguardante i figli nati fuori dal 

matrimonio, in L’affidamento dei figli nella crisi di famiglia, a cura di SESTA M., ARCERI A., Utet, 

Assago (MI), 2012, 26-29. 
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La legge n. 54/2006, pur presentando molteplici deficit15, porta a compimento il suo 

triplice intento: armonizzare il sistema di affidamento previgente alla realtà sociale; 

promuovere una nuova “genitorialità”; adeguare la normativa italiana a quella degli 

Stati europei ed ai principi sanciti dalle Convenzioni internazionali. In definitiva, tale 

legge ha segnato la prima tappa della storica riforma in materia di filiazione e di 

rapporti parentali, avvenuta con la riforma successiva, la quale, nel trasfondere il testo 

dell’art. 155 c.c. nel nuovo art. 337-ter c.c. ha esteso il contenuto del diritto del figlio a 

mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, includendo 

espressamente anche l’assistenza morale da parte di essi.    

 

 

4. Brevi cenni sul principio di bigenitorialità  

Come appena visto, la realizzazione del diritto del minore alla bigenitorialità si realizza 

attraverso l’affidamento condiviso, il quale rappresenta la regola alla quale l’autorità 

giudiziaria deve, in via prioritaria, attenersi nell’adottare i provvedimenti relativi alla 

prole, nell’ottica della disgregazione del nucleo familiare. A livello internazionale, il 

principio in esame è consacrato da tempo nella Convenzione sui diritti del fanciullo16, 

la quale prevede l’obbligo per gli Stati contraenti di rispettare e garantire il diritto del 

minore ad intrattenere una regolare frequentazione con entrambi i genitori, salvo in 

caso di contrasto con il preminente interesse del minore stesso. L’importanza del 

rispetto di tale principio affiora anche dalla Convenzione europea sull’esercizio dei 

diritti del fanciullo17, la quale evidenzia la necessità di provvedere all’effettiva difesa 

dei diritti del minore nei procedimenti in materia di famiglia. Sulla stessa scia, la Carta 

 
15 MAZZAMUTO P., Ratio e disciplina dell’affidamento condiviso, Vol. XI, 2013, 105-107.  
16 Art. 9, comma 3: “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i 

genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con 

entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo”. 

Art. 10, comma 2: “Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto a intrattenere 

rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze 

eccezionali”. 
17 Art. 1, comma 2 (Campo di applicazione e oggetto della Convenzione): “Oggetto della presente 

Convenzione è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro 

diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre 

persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano 

dinanzi ad un'autorità giudiziaria”. 
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di Nizza18 ribadisce il diritto del figlio di avere un rapporto regolari con ambedue i 

genitori, salvo casi eccezionali. Nel contesto nazionale, in seguito alla legge del 2006, la 

portata del principio di bigenitorialità è stata rafforzata, tramite il d.lgs. n. 154/201319, 

concedendo un’adeguata tutela anche ai figli nati da coppie non sposate20. Si ricordi, 

infatti, che la legge n. 219/201221 ha attuato la parificazione tra figli legittimi e naturali: 

la riforma prevede che tutti i figli hanno stesso status giuridico, con eguali diritti e 

uguali doveri, ammettendo che quello della famiglia “naturale”, fondata sul 

matrimonio, non rappresenta più l’unico modello familiare riconosciuto dal 

legislatore22. La permanenza di norme che diversificavano il rapporto genitori-figli a 

seconda della presenza o meno del vincolo coniugale, si ponevano in evidente 

contrasto con il dettato costituzionale (artt. 2, 3, 30 Cost.) e, specialmente, con gli 

obblighi sanciti dalla legislazione sovranazionale. A fronte di ciò, il d.lgs. n. 54/2013 ha 

provveduto all’unificazione delle norme che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori 

nei confronti delle due (ormai abolite) categorie di figli, sostituendo l’espressione 

“potestà genitoriale” con la dizione “responsabilità genitoriale”, accordata ad entrambi 

i genitori (art. 316 c.c.). Tale sostituzione implica un mutamento del rapporto genitori-

figli: questo cessa di essere incentrato sul potere dell’adulto nei confronti del minore e 

sulla corrispondente condizioni di soggezione del figlio. L’istituto dell’affidamento 

condiviso, mirante a consentire al minore di avere rapporti regolari con ambedue i 

genitori, dovrebbe costituire una specie di continuazione della comunione di vita 

materiale e spirituale instauratasi con il vincolo coniugale. In tale senso, dagli artt. 337-

bis ss. cc., affiora la non necessaria interrelazione tra un armonioso svolgersi della vita 

matrimoniale ed un corretto e bilanciato rapporto genitoriale: il “collasso” della coppia 

non comporta automaticamente il loro fallimento come genitori23.  

 
18 Art. 24, comma 3 (Diritti del bambino): “Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente 

relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo 

interesse”. 
19 D.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 (“Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a 

norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219”). 
20 Si v., in tale senso, AL MUREDEN E., La responsabilità genitoriale tra condizione unica del figlio e 

pluralità di modelli familiari, in Rassegna Forense, n. 2, 2014, 308-309.  
21 L. 10 dicembre 2012, n. 219 (“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”).  
22 Si v., a tale proposito, PERLINGIERI P., La famiglia senza matrimonio tra irrilevanza giuridica e 

l’equiparazione alla famiglia legittima, in Una legislazione per la famiglia di fatto, Napoli, 1988, p. 136.  
23 STANZIONE P., Manuale di diritto privato, 2017, Giappichelli, Torino, 407. 
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5. “The best interest of the child”: il diverso approccio giurisprudenziale 

La Suprema Corte, nel disporre l’affidamento esclusivo del figlio alla madre, tiene 

conto principalmente del superiore interesse del minore, nonché del c.d. best interest of 

the child. Prima di riportare a grandi linee le principali decisioni in cui quest’ultimo 

diviene decisivo, appare opportuno evidenziare come esso rappresenti il principio 

ispiratore di tutta la normativa a tutela del fanciullo. Ogni pronuncia giurisprudenziale 

coinvolgente il minore deve promuovere il benessere dello stesso e favorire l’assetto di 

interessi più favorevole a una sua crescita e maturazione equilibrata e sana. Alla luce di 

ciò, i diritti degli adulti cedono dinnanzi ai diritti del fanciullo; i primi trovano tutela 

solo nel caso in cui questa coincida con la protezione della prole. Come osservato in 

dottrina24, i diritti degli adulti, nel contesto familiare, acquistano una portata 

funzionale alla protezione del minore, soggetto fragile e pertanto bisognoso di 

maggiore attenzione.  

Le fonti internazionali a tutela del bambino si allineano al suddetto principio. Si pensi, 

ad esempio, alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, la quale, all’art. 3, 

par. 1, stabilisce che “in tutte le decisioni relative ai fanciulli […] l'interesse superiore del 

fanciullo deve essere una considerazione preminente”. 

Analogamente, l’art. 24, co. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 

sancisce che “in tutti gli atti relativi ai bambini (...) l’interesse superiore del bambino deve 

essere considerato preminente”.  

È opportuno precisare che le fonti internazionali non definiscono il principio in 

discussione: spetta, infatti, all’interprete il compito di riempire di contenuto tale 

formula.  

Con riguardo alle pronunce della Corte costituzionale, il richiamo al principio del 

preminente interesse del minore risulta decisivo soltanto in determinate vicende. Nella 

sentenza n. 272/2017, incentrata sul diritto alla conservazione dello status filiationis di 

un minore riconosciuto, con atto trascritto in Italia, da una coppia eterosessuale tramite 

 
24 Così, DI LORENZO N., Il principio del superiore interesse del minore nel sistema di protezione del 

fanciullo all’interno delle relazioni familiari, in RUGGERI A., RINOLDI D. G., PETRALIA V., 

Vecchie e nuove “famiglie” nel dialogo tra le Corti europee e giudici nazionali. Atti del Convegno, 

Catania, 29 maggio 2014, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016.  
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il ricorso alla surrogazione di maternità, il ricorso a tale principio è dominante e 

sostenuto dalle fonti convenzionali.   

Nel caso di specie25, la Corte sostiene che l’accertamento della verità biologica e 

genetica dell’individuo non costituisce un valore costituzionale di rilevanza assoluta 

tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento e che, nella comparazione dei diritti 

coinvolti, appare opportuno appurare le conseguenze scaturenti dall’accertamento 

della verità genetica sui diritti del minore. Diversamente, negli interventi sollecitati 

dalle eccezioni d’illegittimità costituzionali relative alla legge n. 40/2004, la Corte 

costituzionale ha evitato di impiegare il criterio del preminente interesse del minore 

nella fase prenatale, riponendo specifica attenzione ai diritti delle coppie. Nella 

sentenza n. 151/200926, la Corte accorda prevalenza alla salute della donna che si 

sottopone alle terapie necessarie per procedere all’impianto di embrioni. Con la 

sentenza n. 162/2014, la Consulta coglie l’occasione per affermare che la scelta di 

diventare genitori e di formare una famiglia con figli “costituisce espressione della 

fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi, libertà che è riconducibile agli artt. 2, 3 e 

31 Cost.”27. Pertanto, i rischi di instabilità psicologica del minore derivanti 

dall’incertezza della sua origine genetica sono posti in secondo piano.  

 
25 Per un commento, si v. MATUCCI G., La dissoluzione del paradigma della verità della filiazione 

innanzi all’interesse concreto del minore (Nota a sent. Corte cost., 18 dicembre 2017, n. 272), in Forum 

di Quaderni Costituzionali, 15 febbraio 2018; BARCELLONA G., La Corte e il peccato originale: 

quando le colpe dei padri ricadono sui figli. Brevi note a margine di Corte cost. 272 del 2017, in Forum di 

Quaderni Costituzionali, 9 marzo 2018; ANGELINI F., Bilanciare insieme verità di parto e interesse del 

minore la Corte costituzionale in materia di maternità surrogata mostra al giudice come non buttare il 

bambino con l’acqua sporca, in Costituzionalismo.it, n. 1, 2018. 
26 Su tale sentenza, si v. DI GENIO G., Il primato della scienza sul diritto (ma non sui diritti) nella 

fecondazione assistita, in Forum di Quaderni Costituzionali, 20 maggio 2009; TRUCCO L., 

Procreazione assistita: la Corte, questa volta, decide (almeno in parte) di non decidere, in Giur. cost., 

2009; CHINNI D., La procreazione medicalmente assistita tra “detto e non detto”. Brevi riflessioni sul 

processo costituzionale alla legge n. 40/2004, in Giur. cost., 2009; AGOSTA S., Dalla Consulta 

finalmente una prima risposta alle più vistose contraddizioni della disciplina sulla fecondazione artificiale 

(a margine di Corte cost., sent. n. 151/2009), in Forum di Quaderni Costituzionali, 19 settembre 2009.    
27 Sulla suddetta pronuncia, la dottrina è ricca. Si v., tra i molteplici, BALDINI V., Diritto alla 

genitorialità e sua concretizzazione attraverso la PMA di tipo eterologo (ad una prima lettura di Corte 

cost., sent. n. 162/2014), in Diritti fondamentali, 2014; VIOLINI L., La Corte e l’eterologa: i diritti 

enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, in Osservatorio costituzionale, 2004; 

RUGGERI A., La Consulta apre all'eterologa ma chiude, dopo averlo preannunziato, al "dialogo" con la 

Corte Edu, in Forum di Quaderni Costituzionali, 2014; MUSUMECI A., “La fine è nota”. Osservazioni 

a prima lettura alla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale sul divieto di fecondazione 

eterologa, in Osservatorio AIC, 2014; VERONESI P., La legge sulla procreazione assistita perde un altro 
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Infine, la giurisprudenza costituzionale ravvisa nel principio in discussione il “centro 

di gravità” dell’istituto dell’adozione. In tale senso, la Corte intende il principio in 

senso lato, tenendo presente non solo gli effetti giuridici o quelli meramente materiali 

dell’adozione (stabilità, solidità economica), ma anche quelli spirituali che impongono 

di tenere conto delle esigenze affettive28.  

Al pari del Giudice delle Leggi, la Corte di Cassazione ha invocato l’interesse 

preminente del minore nelle decisioni inerenti all’individuazione di modelli genitoriali 

coerenti ai mutamenti sociali. Nella sentenza n. 19599/2016, avente ad oggetto il 

riconoscimento di un atto di nascita redatto all’estero da coppia omogenitoriale 

femminile, essa sottolinea come il best interest of the child non costituisca né il limite 

posto per ridurre “l’onnipotenza generativa e genitoriale che le tecniche di procreazione 

assistita evocano, né l’argine da frapporre al dilagare dell’omogenitorialità”29, ma viene 

considerato per la verifica in concreto della conformità delle nuove forme di 

genitorialità con l’interesse dei minori a non essere pregiudicati nella titolarità e 

nell’esercizio dei diritti che provengono dalla nascita di una comunità familiare, fatta 

eccezione per la valutazione del pregiudizio eventualmente derivante dalla relazione 

genitoriale.   

Nelle vicende in cui la relazione genitoriale è stata instaurata per mezzo della 

surrogazione di maternità, la Corte di Cassazione ha assunto una posizione divergente. 

Le pronunce nn. 24001/2014 e 12193/2019, incentrate su fattispecie distinte, sono 

accumunate da un punto rinvenibile nella contrarietà all’ordine pubblico dello status 

filiationis laddove il processo generativo sia stato indotto dalla maternità surrogata. In 

tale circostanza, l’interesse superiore del minore manifesta il massimo grado di 

astrattezza. Si assiste, infatti, alla separazione dello statuto assiologico della protezione 

del minore, universalmente inteso, al ventaglio dei diritti, che possono essere intaccati 

a causa di una condizione di vita priva della tutela giuridica derivante dagli istituti 

della filiazione.  

Tale principio assolve un ruolo-chiave anche nella giurisprudenza europea.  

 
“pilastro”: illegittimo il divieto assoluto di fecondazione eterologa, in Forum di Quaderni Costituzionali, 

2015.  
28 Si v., in tale senso, Corte cost., 11 dicembre, 1989, n. 536. 
29 Come ben riassunto da ACIERNO M., Il mantra del preminente interesse del minore, in Questione 

Giustizia, n. 2, 2019.  
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In particolare, nelle pronunce Labasse e Mennasson c. Francia30, il best interest of the child 

ha condotto la Corte EDU a riconoscere nel divieto di trascrizione del certificato di 

nascita la violazione del diritto all’identità del minore, concepito come declinazione del 

diritto alla vita privata.  

Nell’ottica dei giudici di Strasburgo, il rifiuto opposto dalle autorità francesi costituisce 

una “ingerenza” statale nel diritto dei minori al rispetto della loro vita privata: 

un’ingerenza ammessa dalla legge per il conseguimento di uno scopo legittimo, ma 

non “necessaria in una società democratica”.  

Il diritto al rispetto della vita privata include l’interesse a definire i contenuti basilari 

della propria identità, tra cui i rapporti di parentela e lo status di figlio, il mancato 

riconoscimento del quale non soltanto mette a rischio la sua futura permanenza nel 

territorio dello Stato, ma è destinato a danneggiarlo anche in termini civilistici. 

Pertanto, impedendo il riconoscimento e l’instaurazione di rapporti giuridici dei 

minori con il loro padre biologico - ad avviso della Corte EDU - lo Stato aveva superato 

il margine di apprezzamento consentito, poiché aveva concretamente privato i minori 

della loro identità filiale.  

Il caso Paradiso e Campanelli c. Italia31, invece, si differenzia dai precedenti per un 

aspetto da non trascurare: l’assenza di un legame genetico tra il minore e i ricorrenti.  

Tuttavia, il “nodo” principale consiste nella valutazione dell’allontanamento e della 

messa sotto tutela del minore: tali misure – secondo la Corte EDU – non sono 

proporzionate, in quanto le autorità nazionale non hanno garantito un adeguato 

equilibrio tra i valori in gioco, trascurando l’interesse superiore del minore. I giudici 

europei sottolineano come l’allontanamento del minore costituisca una misura estrema 

alla quale ricorrere solo al fine di proteggere il minore dinnanzi ad un pericolo grave 

ed immediato (ad es. maltrattamento fisico e psichico, violenza, abusi sessuali). Essi, 

 
30 Su tali pronunce, si v., tra i numerosi, CAMPIGLIO C., Il diritto all'identità personale del figlio 

nato all'estero da madre surrogata (ovvero, la lenta agonia del limite dell'ordine pubblico), in La nuova 

Giurisprudenza Civile Commentata, n. 12, 2014, 1132-1139; GIUNGI M. M., "Mennesson c. Francia" 

e "Labassee c. Francia": le molteplici sfumature della surrogazione di maternità, in Quaderni 

Costituzionali, n. 4, 2014, 953-957.  
31 Su tale decisione, si v., tra i tanti, MASCIOTTA C., L’allontanamento del minore come extrema 

ratio anche in caso di maternità surrogata: la Corte di Strasburgo condanna l’Italia per violazione della 

vita familiare, in Osservatorio costituzionale, n. 4, 2015; RIVERA I., Affaire Paradiso e Campanelli c. 

Italie: la Corte EDU torna a pronunciarsi sulla maternità surrogata e sul best interest of child come limite 

all’ordine pubblico internazionale, in Federalismi, n. 3, 2015.  
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altresì, ritengono inidonea a giustificare tale misura la considerazione secondo cui, se il 

fanciullo fosse rimasto presso i ricorrenti avrebbe intrecciato un legame più profondo, 

tale da complicare il successivo distacco. Alla luce di ciò, la Corte EDU dichiara la 

violazione dell’art. 8, reputando le ragioni addotte dai giudici italiani non sufficienti a 

giustificare gli interventi adottati.  

In concreto, la parabola del best interest of the child non segue una logica lineare nelle 

pronunce analizzate.  

 

 

6. Affidamento esclusivo e Costituzione: un legame “stretto” 

Come noto, l’istituto dell’affidamento esclusivo si pone in netto contrasto con la 

Costituzione, la quale, all’art. 30, sancisce che “è dovere e diritto dei genitori mantenere, 

istruire ed educare i figli”. Da tale disposizione costituzionale affiora un preciso 

“ordine”32 che offre precedenza all’adempimento dei doveri sul riconoscimento della 

titolarità dei corrispondenti diritti. In tale disposizione, dunque, risalta la rilevanza che 

la Costituzione ha voluto conferire ai doveri dei genitori33.  

La preminenza della garanzia dei diritti dei figli rispetto all’esercizio dei diritti dei 

genitori trova riscontro nell’art. 30, co. 2, Cost., ai sensi del quale, nell’ipotesi di 

incapacità dei genitori “la legge provvede a che siano assolti i loro compiti”, e nell’art. 31 

Cost., che esorta la Repubblica ad agevolare “con misure economiche e altre provvidenze la 

formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi”.  

Tale circostanza trova ulteriore avallo in talune previsioni del codice civile. 

Si segnala, innanzitutto, l’art. 147 c.c., che riconduce al matrimonio l’obbligo per 

ambedue i genitori non soltanto di mantenere, istruire ed educare i figli, ma anche di 

assisterli moralmente “nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni”. 

L’intimo nesso tra i doveri dei genitori e i diritti dei figli emerge in modo più puntuale 

dall’art. 315-bis, il quale riconosce al figlio il “diritto di essere mantenuto, educato, istruito e 

 
32 In tale senso, LIBERALI B., Prima il dovere e poi il diritto: alla ricerca degli ossimori costituzionali 

nella cura dei figli, in Gruppo di Pisa, 2018, 5, segnala che “dalla disposizione costituzionale può 

trarsi […] il carattere servente dei doveri genitoriali rispetto ai diritti dei figli e la loro priorità 

rispetto ai diritti dei genitori, considerando che i primi (ossia i doveri) sono espressamente 

anteposti rispetto a questi ultimi”. 
33 Per un approfondimento sui doveri costituzionali, si v. LOLLO A., Il dovere dei genitori di 

mantenere, istruire e educare i figli, in Diritto costituzionale: rivista quadrimestrale, n. 2, 2019.  
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assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e 

delle sue aspirazioni”, oltre che il diritto di essere ascoltato in tutte le decisioni e le 

procedure che lo coinvolgono direttamente e non. Alla luce di ciò, le capacità, 

inclinazioni e aspirazioni dei figli costituiscono un punto indispensabile di riferimento 

ai fini dell’esercizio dell’adempimento dei doveri, nonché della responsabilità 

genitoriale, nozione che ha sostituito le antecedenti (ed inadatte) espressioni di “patria 

potestà” e potestà genitoriale, proprio con l’intento di porre in luce il profilo 

predominante dei doveri dei genitori.  

Con riguardo alle ipotesi di separazione e divorzio, il codice civile definisce le modalità 

di esercizio della responsabilità genitoriale, al fine di garantire al minore idonea e 

necessaria protezione. In particolare, l’art. 337-ter c.c., oltre a chiarire che la 

responsabilità genitoriale è esercitata da ambedue i genitori, riconosce al figlio “il 

diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere 

cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti 

significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Al fine di 

pervenire ad un valido epilogo, il giudice deve primariamente valutare la possibilità di 

affidare la prole ad entrambi i genitori, predisponendo “i tempi e le modalità della loro 

presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi 

deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli”. In ordine 

alle decisioni da adottare nei confronti dei figli34, l’art. 337-ter prescrive che quelle di 

maggiore interesse relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla residenza 

abituale del minore devono essere assunte di comune accordo tra i genitori, invocando 

il giudice solo in caso di disaccordo. Infine, per quanto concerne il regime di 

mantenimento dei figli da parte dei genitori separati, la previsione sopracitata prevede 

che ciascuno di essi vi contribuisca “in misura proporzionale al proprio reddito”.  

Dal quadro appena delineato ne discende che la disciplina civilistica, al pari della 

Costituzione, intende assicurare al minore una continuità nel rapporto con entrambi i 

genitori. Al contempo, resta ferma l’apertura della prima alle dinamiche dei rapporti 

 
34 Sul punto, si v. MORACE PINELLI A., I provvedimenti riguardo ai figli. L’affidamento condiviso 

(art. 337 ter c.c.), in BIANCA C. M. (a cura di), La riforma della filiazione, CEDAM, Padova, 2015, 

687-781.  
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familiari, così come l’ancoraggio della Costituzione alla tradizionale concezione di 

famiglia35.  

 

7. Conclusioni 

L’istituto dell’affidamento condiviso, incentrato sulla bigenitorialità, più che tutelare la 

famiglia, esalta le responsabilità individuali, nelle situazioni di alta conflittualità, 

valorizzando la qualità dei legami affettivi ed i bisogni morali dei figli. Il legislatore 

italiano, dunque, adotta un approccio diverso rispetto al passato, mostrandosi sensibile 

alle esigenze, alle vulnerabilità e alle carenze di chi è esposto alle altrui, ma anche alle 

proprie debolezze. È indiscutibile la valenza della legge n. 54/2006, alla quale si deve 

riconoscere il grande merito di avere posto in luce l’interesse morale e materiale della 

prole, in precedenza oscurato dalla coppia in “crisi”. Al contempo, vi è chi36 valuta tale 

legge non indispensabile, poichè un atteggiamento giurisprudenziale più scrupoloso e 

sensibile avrebbe consentito l’attuazione dell’affidamento condiviso in virtù dei 

principi e delle regole già sussistenti. Prima dell’entrata in vigore di tale legge, infatti, il 

giudice poteva disporre l’affidamento della prole ad entrambi i genitori sotto forma di 

affidamento congiunto o alternato (art. 11, comma 2, l. n. 74/1987)37. A differenza di 

altri Paesi38, in Italia, l’introduzione di tali tipi di affidamento non rappresenta una 

“risposta” alle istanze provenienti dagli operatori giuridici e dalla società civile: lo 

stesso legislatore della riforma, con riguardo all’affido congiunto ed alternato39, parla 

 
35 A tale proposito, TONDI DELLA MURA V., Art. 29: la famiglia e i “suoi” diritti, in 

CUCCODORO E., MARZO R. (a cura di), Legalità. Paese legale. Paese reale, Voilier, Maglie (LE), 

2019, ben ricorda che “la Carta del ’48 ha introdotto un modello familiare inedito; un modello 

che esprime una concezione di famiglia dalle chiare implicazioni sul piano relazionale, 

antropologico e della trasmissione della soggettività, capace di conciliare le ragioni di rigidità, 

tipiche dell’istituzione matrimoniale, con quelle della flessibilità, proprio della relazionalità 

personale”. 
36 D’AVACK L., L’affidamento condiviso tra regole giuridiche e discrezionalità del giudice, in Familia, 

2006, n. 4-5, 612 ss.  
37 L. 6 marzo 1987, n. 74 (“Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di 

matrimonio”).  
38 Si tratta di Francia, Germania e Stati Uniti.  
39 La dottrina ravvisa nell’affidamento alternato maggiori criticità. Si v., in tale senso, 

GRIMALDI M. R., Affidamento congiunto e alternato della prole tra psicologia e diritto, in Dir. fam., II, 

1989, 303; TRABUCCHI A., Un nuovo divorzio. Il contenuto e il senso della riforma, in Riv. dir. civ., 

1987, II, 138; CATAPANO F., La separazione dei coniugi nel diritto italiano ed internazionale, Cedam, 

Padova, 2004, 106.   
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di “regola ancora avveniristica in relazione all’attuale grado di maturazione del costume”40. 

Come già espresso, la legge n. 54/2006 mantiene l’istituto dell’affidamento esclusivo, 

attribuendo ad esso una posizione secondaria e residuale rispetto a quello condiviso. 

Nella suddetta vicenda, la decisione del giudice di affidare in via esclusiva il figlio alla 

figura materna è giustificata in nome del best interest of the child41, consacrato dalla 

“storica” legge del 2006. I minori rientrano tra i soggetti più vulnerabili, in quanto la 

loro stessa esistenza è vincolata e dipendente dalle decisioni degli adulti. Laddove il 

genitore viola o trascura i relativi doveri, con conseguente pregiudizio del minore, 

mettendo in atto una delle condotte stabilite nelle fattispecie di cui agli artt. 330 e 333 

c.c., l’affidamento esclusivo è inevitabile.  

Un genitore “autocentrato”, nel riservare insufficiente attenzione ed affetto verso figlio, 

condiziona gravemente la crescita e lo sviluppo dello stesso.   

Alla luce di ciò, si reputa necessario porre l’accento sul recupero della veste di genitore. 

Della “genitorialità” è fondamentale cogliere “il suo essere atto e processo creativo”, e 

intendere il concetto soprarichiamato “non come staticità di un’essenza astratta ma come 

relazione in atto, concreta e produttiva: un divenire dialettico per eccellenza”42.  

In definitiva, la pronuncia della Suprema Corte assume spessore – a parere di chi scrive 

– non tanto per l’affidamento in via esclusiva del figlio alla madre, quanto invece per la 

spiccata considerazione riposta nei confronti della figura genitoriale, in virtù del 

superiore interesse del minore.  

Per tale motivo, la decisione in commento, pur parzialmente “rivoluzionaria” in tema 

di affidamento, non deve destare timore. D’altro canto, riprendendo le parole del 

celebre giurista Arturo Carlo Jemolo la famiglia è “un’isola che il diritto può solo lambire 

ma non penetrare”43.  

 

 
40 Relazione della Seconda Commissione Permanente, Relatore LIPARI N., cit., 12.  
41 È bene segnalare che non sempre il “best interest of the child” si traduce nella soluzione 

migliore per il minore. Sul punto, sia consentito il richiamo a LEO L., “The best interest of the 

child” e sottrazione di minori all’estero. Note a margine della sentenza della Corte Cost. n. 102/2020, in 

Federalismi, n. 25, 2020, 201.  
42 ZACCAGNINI C., ZAVATTINI G. C., La genitorialità come "processo evolutivo". Una riflessione 

nella prospettiva della Teoria dell'Attaccamento, in Psicologia clinica dello sviluppo, n. 2, 2007, 199.   
43 JEMOLO A. C., La famiglia e il diritto, in Annali del Seminario Giuridico dell’Università di Catania, 

III, Jovene, Napoli, 1949, 38.   
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Covid-19 e Unione europea. 

La risposta alla crisi sanitaria come via per riprendere il processo di integrazione 

europea.  

di 

Stelio Mangiameli  

 

“It is expedient that on the second Monday in May next a 

Convention of delegates who shall have been appointed 

by the several states be held at Philadelphia for the sole 

and express purpose of revising the Articles of 

Confederation and reporting to Congress and the several 

legislatures such alterations and provisions therein as 

shall when agreed to in Congress and confirmed by the 

states render the federal constitution adequate to the 

exigencies of Government & the preservation of the 

Union”. 
   Report of Proceedings in Congress; February 21, 1787 

Journals of the Continental Congress, vol. 38 (manuscript), 

Library of Congress 

 

 
 

SOMMARIO: 1. L’Unione europea prima della crisi economica e finanziaria. – 2.Il Trattato di 

Lisbona e la crisi economica e finanziaria. – 3. L’Unione europea dopo la crisi economica e 

finanziaria. – 4. Le elezioni del Parlamento del 2019, la Commissione von der Leyen e la 

revisione del MES. – 5. La risposta dell’UE alla pandemia Covid-19 e il nuovo QFP 2021-2027. – 

6. La valutazione degli strumenti di contrasto alla pandemia Covid-19. – 7. Il contrasto alla 

pandemia Covid-19 e il futuro dell’Unione europea.  

 

 

 

  

1. L’Unione europea prima della crisi economica e finanziaria. – Le crisi sono 

alla base dei cambiamenti. Innescano forze che comportano la messa in discussione 

dello status quo, che è la causa della crisi, o che appare incapace di risolverla, e 

impongono la necessità di determinare nuovi assetti politici, economici e sociali1.  

 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Teramo. 

** L’aggiornamento della documentazione dell’Unione europea è al 31.12.2020. 
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Certamente, non è detto che i nuovi assetti saranno migliori dei precedenti o più 

giusti o vantaggiosi di quelli che li hanno preceduti, perché questo dipenderà dalle 

decisioni che saranno assunte.  

Gruppi sociali guidati in modo intelligente, responsabile e resiliente di fronte ad 

una crisi saranno in grado di affrontarla riuscendo a realizzare una trasformazione 

migliorativa; al contrario, ove la guida delle società sia stata affidata a persone 

mediocri o di vedute limitate o scarso intelletto, la crisi quasi certamente potrà 

finire in tragedia. 

Questo modo di guardare alla crisi e al cambiamento vale per ogni genere di 

comunità e per l’assetto di governo che questa si è dato e perciò può riguardare 

tanto gli Stati, le Regioni e le Città, quanto le istituzioni internazionali e quelle 

sopranazionali come l’Unione europea2. 

Con riferimento a quest’ultima, possiamo considerare due esempi di conseguenze 

di una crisi: da un lato, la crisi economica e finanziaria del 2008 che ha condizionato 

l’Unione europea nell’ultimo dodicennio3 e, dall’altro, la crisi sanitaria che ha 

colpito il mondo e l’Europa a causa della pandemia Covid-19, a partire dal mese di 

gennaio del 2020. 

Si può subito dire che la risposta alla crisi economica e quella alla crisi pandemica, 

da parte delle Istituzioni europee, non sembrano somigliarsi e differenti appaiono 

anche le loro gestioni da parte dell’Unione europea. Non è detto che questo sia 

dovuto all’insegnamento che le Istituzioni europee e gli Stati membri abbiano tratto 

dalla prima crisi, anche se è stato da subito evidente che la crisi economica e 

finanziaria aveva un carattere asimmetrico e la crisi pandemica, invece, si è 

presentata con un carattere simmetrico.  

 
1 Sulla nozione di “crisi” nelle scienze sociali si v. R. Koselleck, Krise, in O. Brunner, W. Conze, R. 

Koselleck (a cura di), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache 

in Deutschland, Klett-Cotta, Stuttgart, 1972-97, Bd. 3, 617-650. 
2 L’intero processo di integrazione europea è stato contrassegnato da crisi che hanno posto in discussione 

la stessa possibilità di sopravvivenza delle istituzioni europee; ma la storia ha dimostrato la capacità 

politica della Comunità europea prima e dell’Unione europea dopo di superare le fratture causate dagli 

avvenimenti storici; sul punto, si vedano le pagine scritte da H. Schmidt, Die Selbstbehaptung Europas. 

Perspektiven für das 21. Jahrhundert, Ullstein, München, 2002, 130-137, che richiamano le parole di 

Jean Monnet: “Step by step” (Schritt für Schritt). 
3 Sia consentito rinviare a S. Mangiameli (a cura di), The Consequences of the Crisis on European 

Integration and on the Member States, Springer, Heidelberg, 2017. 
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Tuttavia, per comprendere le differenze ed effettuare una comparazione della 

gestione delle due crisi, appare necessario premettere alcune considerazioni sulla 

condizione istituzionale dell’Unione europea nel 2009, prima che la crisi economica 

e finanziaria, nata negli Stati Uniti, venisse importata in Europa4. 

A tal riguardo, bisogna ricordare che l’approvazione e l’entrata in vigore del 

Trattato di Maastricht (1992/93) gettava le basi per un processo di integrazione 

inedito, con l’istituzione della cittadinanza europea5 e la previsione della tutela dei 

diritti fondamentali (come principi generali dell’ordinamento europeo)6, l’avvio 

dell’unione monetaria che porterà nel 1999 alla moneta unica, l’euro, la ripresa di 

una politica estera e di sicurezza comune, compresa la difesa, la cooperazione 

giudiziaria e di polizia e, last but not least, una politica comune dei visti, dell’asilo e 

delle immigrazioni7. A ciò si aggiungevano le oltre venti politiche europee, 

maturate nell’arco di tempo che va dall’istituzione delle Comunità europee 

(1950/1957) sino all’Atto unico europeo (1986), e che appunto il Trattato di 

Maastricht riprendeva e riordinava in una cornice nella quale si affermava che 

l’Unione europea persegue i propri obiettivi nel rispetto del principio di 

 
4 Per meglio comprendere l’evoluzione del processo di integrazione europea, non possono essere 

trascurati gli effetti prodotti dalla presidenza di Jacques Delors alla guida della Commissione europea per 

tre mandati consecutivi (si v. G. Ross, Jacques Delors and European Integration, Oxford University 

Press, Oxford, 1995). 
5 F. Cuocolo, La cittadinanza europea (prospettive costituzionali), in Pol. dir., 1991, 659 ss. U. Everling, 

Die Stellung des Bürgers in der Europäischen Gemeinschaft, in ZFRV, 1992, 241 ss.; M. Pierangelini, La 

cittadinanza europea. Un nuovo status per il soggetto comunitario, in Affari sociali intern., 1993, 181 ss.; 

V. Lippolis, La cittadinanza europea, Bologna 1994; A. Randelzhofer, Marktbürgerschaft–Union–

Unionsbürgerschaft–Staatsbürgerschaft, in FS Grabitz, Beck Verlag, München 1995, 581 ss.; S. Cassese, 

La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1996, 869 

ss.; M. Cartabia, Cittadinanza europea, in Enc. giur., Aggiorn., 1996; S. Bartole, La cittadinanza e 

l’identità europea, in Quad. cost., 2000, 39 ss. 
6 V. art. F, para. 2, TUE: “L'Unione rispetta i diritti fondamentali, quali garantiti dalla Convenzione 

europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 

novembre 1950 e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, quali principi 

generali di legge.” (C. Stumpf, Art. 6, Abs. 2: Die Grundrechte, in Eu-Kommentar, a cura di J. Schwarze, 

Baden-Baden, 2000, 81 ss.; T. Kingreen, Grundrechte, Art. 6 Abs 2, in Kommentar zu EU-Vertrag und 

EG-Vertrag, a cura di C. Calliess / M. Ruffert, 2. Aufl., Berlin, 2002, 61 ss.; si v. ancora M. Pagano, I 

diritti fondamentali dopo Maastricht, in Diritti dell’uomo, 1996, 173 ss.; G. Negri, La tutela dei diritti 

fondamentali nell’ordinamento comunitario alla luce del Trattato di Amsterdam, in DUE, 1997, 782 ss.; 

M. Michetti, La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento europeo, in S. Mangiameli (a cura di), 

L’ordinamento europeo, vol. I, I principi dell’Unione, Milano, 2006, 147-194). 
7 Cfr. J. Cloos - G. Reinesch - D. Vignes - J. Weyland, Le Traite de Maastricht: Genese, Analyse, 

Commentaires, Bruylant, Bruxelles, 1993; R. Dehousse (a cura di), Europe after Maastricht, Beck, 

München, 1994; A. Duff, J. Pinder & R. Pryce, Maastricht and beyond: building the European Union, 

Routledge, London - New York, 1994; F. Esterbauer, Europäische Integration. Von den Anfängen zum 

Vertrag von Maastricht, Braumüller, Wien, 1994; K. Dyson – K. Featherstone, The Road to Maastricht. 

Negotiating Economic and Monetary Union, Oxford University Press, Oxford, 1999. 
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sussidiarietà (art. 2 TUE e art. 5 TCE)8 e dei diritti fondamentali quali sono garantiti 

dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 

fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e quali risultano dalle tradizioni 

costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto 

comunitario (art. 6 TUE). 

Il Trattato di Maastricht, nonostante la sua sottoscrizione, non fu accolto con pieno 

favore dai governi degli Stati membri, in quanto sembrava avere compiuto troppi 

passi avanti nel processo di unificazione e avere sottratto molti poteri al livello 

nazionale. Si mettevano in moto così negoziati che, con il Trattato di Amsterdam 

(1997)9, portarono ad alcune modifiche volte a circondare di cautele la cittadinanza 

europea e ad accentuare il peso della sussidiarietà europea, così come quello della 

partecipazione dei parlamenti nazionali.  

Agiva da contrappeso l’Unione monetaria che nel frattempo giungeva alla sua 

realizzazione e i cui vantaggi favorirono un processo di approfondimento 

dell’Unione europea e un processo di allargamento della stessa. Al primo si 

 
8 In argomento, ex multis, C. Callies, Art. 5 EG–Vertrag, in C. Callies, M. Ruffert, Kommentar zu EU–

Vertrag und EG–Vertrag, Neuwied–Kriftel 1999, 307; E. Grabitz, Subsidiarität im Gemeinschaftsrecht, 

in B. Vogel, H. Öttinger, Föderalismus in der Bewährung - die deutschen Länder vor der 

Herausforderung fortschreitender EG-Integration, Köln: Deutscher Gemeindeverlag, 1992, 139; P.M. 

Schmidhuber, Das Subsidiaritätprinzip im Vertrag von Maastricht, in DVBl., 1993, 417 ss.; W. Kahl, 

Möglichkeiten und Grenzen des Subsidiaritätprinzips nach Art. 3b EG–Vertrag, in A.ö.R., 1993, 414 ss.; 

W. Möschel, Zum Subsidiaritätprinzip im Vertrag von Maastricht, in NJW 1993, 3025 ss.; K.W. Nörr, T. 

Oppermann (a cura di), Subsidiarität: Idee und Wirklichkeit, Mohr, Tübingen 1997; H. Timmermann (a 

cura di), Subsidiarität und Föderalismus in der Europäischen Union, Berlin 1998; P. Caretti, Il principio 

di sussidiarietà e i suoi riflessi sul piano dell’ordinamento comunitario e dell’ordinamento nazionale, in 

Quad. Cost., 1993, 7 ss.; G. D’Agnolo, La sussidiarietà nell’Unione Europea, Padova 1998; A. D’Atena, 

Modelli Federali e sussidiarietà nel riparto delle competenze normative tra l’Unione europea e gli Stati 

membri, in Dir. Un. Eu. 2005, 59 ss. 
9 Sul Trattato di Amsterdam si v.: R. Barents, Some Observations on the Treaty of Amsterdam, in MJ 

1997, 332; C. Blumann, Le Traité d’Amsterdam. Aspects institutionnels, in RTDE, 1997, 741; R. 

Dehousse, Le Traité d’Amsterdam, Reflet de la Nouvelle Europe, in Cahiers de Droit Europeen 1997, 

265; J.M. Favret, Le Traité d’Amsterdam: Une révision a minima de la “charte constitutionnelle” de 

l’Union européenne, in Cahiers de Droit Europeen 1997, 555; S. Negri, La tutela dei diritti fondamentali 

nell’ordinamento comunitario alla luce del Trattato di Amsterdam, in Dir. Un. Eur., 1997, 782 ss.; N. M. 

Blokker, T. Heukels, M.T.A. Brus (a cura di), The European Union After Amsterdam: A Legal Analysis, 

Kluwer Law International, 1998; S. Langrish, The Treaty of Amsterdam: Selected highlights, in Eu. L. 

Rev. 1998, 3 ss.; Ph. Manin, The Treaty of Amsterdam, in Columbia Journal of European Law 1998, 1 ss.; 

M. Petite, The Treaty of Amsterdam, Harvard Jean Monnet Working Paper No. 2/98; L.S. Rossi, Con il 

Trattato di Amsterdam l’Unione è più vicina ai cittadini?, in Dir. Un. Eur., 1998, 341 ss.; J. Shaw, 

Constitutional Settlements and The Citizen After The Treaty of Amsterdam, Harvard Jean Monnet 

Working Paper No. 7/1998; J. Shaw, The Treaty of Amsterdam: Challenges of Flexibility and Legitimacy, 

in ELJ 1998, 63; R. Streinz, Der Vertrag von Amsterdam, in EuZW 1998, 137; A. Tizzano, Il Trattato di 

Amsterdam, Padova 1998; J.H.H. Weiler, Bread and Circus: The state of the European Union, in 

Columbia Journal of European Law 1998, 223; I. Pernice, Multilevel Constitutionalism and the Treaty of 

Amsterdam: European constitution-making revisited?, in Common Market Law Review 1999, 703-750. 
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metteva capo con il Libro bianco sul futuro dell’Europa (2001)10 e con la 

convocazione della Convenzione di Laeken11 che giungeva alla formulazione del 

Trattato Costituzionale (2004)12; al secondo attraverso il passaggio dell’Unione 

prima a 25 Stati membri, con l’ingresso, nel 2004, di Polonia, Repubblica Ceca, 

Slovacchia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia, Cipro e Malta e dopo a 

27, con l’adesione di Bulgaria e Romania nel 200713. 

Di fatto, tra l’approfondimento dell’Unione europea e l’allargamento di questa, 

prevalse il secondo. Come è noto, il Trattato costituzionale cadde sotto il veto dei 

referendum olandese e francese (2005). Si apriva in questo modo una crisi 

costituzionale dell’Europa, che dopo due anni (considerato come periodo di 

riflessione) comportò l’abbandono del Trattato costituzionale14. Con la ripresa dei 

 
10 Commissione europea, European Governance: A white paper, COM(2001) 428/final, 5.8.2001 (si v. A. 

Sloat, The Preparation of the Governance White Paper, in Politics 2003, Vol 23(2), 128-136). 
11 La Convenzione europea per la redazione della Costituzione era stata ispirata dalla Dichiarazione di 

Laeken sul futuro dell’Europa (Consiglio europeo di Laeken del 14 e 15 dicembre 2001, Conclusioni 

della Presidenza), si v. A. Pace, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, in Rivista 

Trimestrale di Diritto Pubblico, 2002, 622–623; L. Hoffmann, The Convention on the Future of Europe - 

Thoughts on the Convention-Model, Jean Monnet Working Paper 11/02, NYU School of Law, New York, 

2002. I resoconti della Convenzione possono essere consultati all’indirizzo: “The European Parliament 

and the draft European Constitution” (http://www.europarl.eu.int/europe2004/index_it.htm). 
12 Sul Trattato costituzionale si v. H.-J. Blanke, Essentialia des Entwurfes des Europäischen 

Verfassungsvertrages, in Teoria del Diritto e dello Stato 2003, 95-148; U. Draetta, La Costituzione 

europea e il nodo della sovranità nazionale, in Dir. Un. Europea 2004, 525; R. Streinz, in Streinz, Ohler, 

Herrmann, Die neue Verfassung für Europa. Einführung mit Synopse, München 2005, 5; H.-J. Blanke, S. 

Mangiameli, Governing Europe under a Constitution, Springer Heidelberg 2006; N. Jääskinen, 

Constitutions in the European Union – Some Questions of Conflict and Convergence, in ERA Forum 

2011, 12: 205-218. 
13 Cfr. G. Busia, Il ruolo della Convenzione europea in vista della sottoscrizione di nuovi trattati, in MP 

Caruso, F. Tufarelli (a cura di), Quale Europa, tra Convenzione, Conferenza intergovernativa e 

allargamento, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003 59–70; G. Guzzetta, F. Bindi (a cura di), Lo stato 

dell’Unione. L’Europa d’inizio millennio fra allargamento e costituzionalizzazione, Giappichelli, Torino, 

2009. 
14 Come è noto, la Convenzione concluse i lavori nel 2003 consegnando il testo del Trattato alla 

Conferenza di Salonicco che successivamente, con alcune modifiche, costituì la base del Trattato firmato 

a Roma il 24 ottobre 2004; tuttavia, le vicende legate alla ratifica del Trattato produssero dapprima 

l’arresto della procedura di entrata in vigore (2005) e, successivamente, l’abbandono del Trattato stesso. 

In argomento si v. la Conferenza stampa tenuta da J.C. Juncker il 17 giugno 2005 (“Questo ci porta a 

pensare che sia necessario un periodo di riflessione, chiarimento e confronto sia nei paesi che hanno 

ratificato il Trattato sia in quelli che devono ancora farlo”); sul periodo di riflessione v. G. Austin, Reform 

in Europe after the 2005 Referendums, Foreign Policy Centre, Policy Brief, June 2005; I. Friederich, Quo 

vadis? Europe’s role in a globalised World, in European view 2005, vol. 2, 53; A. Skordas, Is Europe an 

“Aging Power” with global vision? A tale on constitutionalism and restoration, in Columbia Journal of 

European law, Winter 2005/2006, 241; J. Priban, European Union constitution-making, political identity 

and central European reflections, in European Law Journal 2005, 135; F. Snyder, Ratification, the EU 

constitution, and the EU legal scholarship, in European Law Journal 2005, 259; G. De Burca, After the 

referenda, in European Law Journal 2006, 6; N. Walker, Big “C” or small “c”?, in European Law 

Journal 2006, 12; J. Schwarz, The treaty establishing a Constitution for Europe - Some general 

reflections on its character and its chances of realisation, in European Public law 2006, 199; L. Daniele, 
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negoziati, si giunse a recuperare parte dei lavori della Convenzione di Laeken e ad 

approvare a Lisbona il Trattato di revisione dei Trattati europei (2007), che è 

entrato in vigore, dopo le procedure costituzionali di ratifica ed esecuzione da 

parte degli Stati membri, il 1° dicembre 200915. 

 

 

2. Il Trattato di Lisbona e la crisi economica e finanziaria. – Il Trattato di 

Lisbona spoglia il processo di integrazione europea dei suoi connotati politico-

costituzionali16 e, pur mantenendo il complesso delle politiche europee, circoscrive 

i poteri regolativi di queste in modo dettagliato, con l’intento di limitare quanto più 

possibile l’azione europea e di restituire poteri al livello nazionale17. Si rende in 

 
Costituzione europea e riforma istituzionale dell’Unione, in Dir. Un. Eu., 2006, 1 ss.; V. Starace, La 

Costituzione per l’Europa non trasforma l’Unione europea in unione costituzionale, in Dir. Un. Eu. 

2006, 9 ss. 
15 Con riferimento al Trattato di Lisbona sia consentito rinviare a H.-J. Blanke – S. Mangiameli (a cura 

di), The European Union after Lisbon. Constitutional Basis, Economic Order and External Action, 

Springer, Heidelberg, 2012; si v. inoltre I. Pernice (a cura di), Der Vertrag von Lissabon: Reform der EU 

ohne Verfassung?, Nomos, Baden Baden, 2008; J. Schwarze – A. Hatje (a cura di), Der Reformvertrag 

von Lissabon, Nomos, Baden-Baden, 2009; P. Craig, The Lisbon Treaty. Law, Politics, and Treaty 

Reform, Oxford University Press, Oxford, 2010; J.-C. Piris, The Lisbon Treaty. A Legal and Political 

Analysis, Cambridge University Press, Cambridge, 2010; A. Biondi, P. Eeckhout, S. Ripley (a cura di), 

EU Law after Lisbon, Oxford University Press, Oxford, 2012. 
16 Cfr. Consiglio dell’Unione europea, 26 giugno 2007, n. 11218/07, POLGEN 74, Note from General 

Secretariat of the Council, to Delegations - Subject: IGC 2007 Mandate (per un approfondimento di 

queste vicende, si v. S. Mangiameli, La Costituzione europea, in S. Mangiameli, L’esperienza 

costituzionale europea, Roma 2008, 385 ss.). 
17 In altre parole, il modo in cui la separazione delle competenze tra l’Unione europea e gli Stati membri è 

stata definita dal Trattato di Lisbona ha determinato l’insufficienza della risposta europea alla crisi 

economica. Sul punto, R. Baratta, Le competenze interne dell’Unione tra evoluzione e principio di 

reversibilità, in C. Zanghi & L. Panella (a cura di), Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità, Torino, 

Giappichelli, 2009, 109 ss.; A. Benz, C. Zimmer, The EU’s competences: The ‘vertical’ perspective on 

the multilevel system, in Living Reviews in European Governance, Vol. 5, No. 1, 2012, 1-31; B. Braams, 

Die Kompetenzordnung im Vertrag von Lissabon, in I. Pernice (a cura di), Der Vertrag von Lissabon: 

Reform der EU ohne Verfassung?, Baden Baden: Nomos, 2008, 115-134; F. Caruso, La disciplina 

dell’esercizio delle competenze di Stati membri ed Unione nel Trattato di Lisbona, in Studi in onore di 

Umberto Leanza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, 943 ss.; H.P. Folz, Die Kompetenzverteilung 

zwischen der Europäischen Union und den Mitgliedstaaten, in U. Fastenrath & C. Nowak (a cura di), Der 

Lissabonner Reformvertrag – Änderungsimpulse in einzelnen Rechts- und Politikbereichen, Berlin, 

Duncker & Humblot, 2009, 65-75; S. Garben, I. Govaere (a cura di), The Division of Competences 

between the EU and the Member States. Reflection on the Past, the Present and the Future, Oxford and 

Portland: Hart Publishing, 2017; F. Jürgens, Die Kompetenzabgrenzung zwischen der Europäischen 

Union und den Mitgliedstaaten, München, Herbert Utz Verlag, 2010; T. Kostandinides, Division of 

Powers in European Union Law. The Delimitation of internal Competence between the EU and the 

Member States, The Netherlands, Kluwer Law International BV, 2009; S. Mangiameli, Concurrent 

powers of the European Union and their impact on the powers of Member States, in N. Steytler (a cura 

di), Concurrent Powers in Federal Systems; Meaning, Making, and Managing, Leiden, Brill NV, 2017, 

139-163; C.F. Molina del Pozo, La delimitacion y el Ejercicio de las Competencias en la Union europea, 

in A. Menezes Cordeiro, J. Miranda, E. Paz Ferreira, J. Duarte Nogueira (a cura di), Estudos Homenagem 
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questo modo più difficile la creazione di una politica economica europea, tanto più 

che anche dopo il Trattato di Lisbona residuano notevoli limiti nel sistema europeo, 

come il “patto di stabilità e crescita” che punta maggiormente alla stabilità, 

dimenticandosi della crescita; la mancanza di una fiscalità europea; un sistema di 

risorse proprie carente e palesemente insufficiente a promuovere un ruolo di 

direzione dell’Unione europea18. 

È evidente peraltro che il Trattato di Lisbona fu scritto quando ancora l’economia 

europea era in crescita e la crisi economica e finanziaria completamente 

impensabile. Di conseguenza, l’Unione europea si trovò del tutto impreparata di 

fronte allo shock della crisi e priva degli strumenti di politica economica necessari 

per reagire alla congiuntura negativa, con il rischio di mettere in discussione anche 

 
ao Professor Doutor Paulo de Pitta e Cunha, Vol. I,Coimbra: Almedina, 2010, 85 ss.; L.S. Rossi, Does 

the Lisbon Treaty provide a Clearer Separation of Competences between EU and Member States?, in A. 

Biondi, P. EEckhout & S. Ripley (a cura di), EU Law after Lisbon, Oxford, Oxford University Press, 

2012, 85 ss.; D. Scharf, Die Kompetenzordnung im Vertrag von Lissabon – Zur Zukunft Europas: Die 

Europäische Union nach dem Vertrag von Lissabon. Beiträge zum Europa- und Völkerrecht, Heft 3, 

2009. G.L. Tosato, La delimitazione delle competenze dell’Unione europea tra istanze europee e 

nazionali, in L.F. Pace (a cura di), Nuove tendenze del Diritto dell’UE dopo il trattato di Lisbona, 

Milano, Giuffrè, 2012, 67-78; A. Weber, The Distribution of Competences between the Union and the 

Member States, in H.-J. Blanke & S. Mangiameli (a cura di), The European Union after Lisbon, 

Heidelberg, Springer, 2012, 311-322; D. Wyatt, Is the EU an Organisation of Limited Powers?, in A 

Constitutional Order of States?, in Essays in EU Law in Honour of Alan Dashwood, Oxford, Hart 

Publishing, 2011, 3 ss.; J. Ziller, Bases juridiques et compétences en droit de l’Union européenne, in 

L’Union européenne: union de droit, union de droits. Mélanges en l’honneur du Professeur Philippe 

Manin, Paris, Pedone, 2010, 751 ss. 
18 Sul PSC e le sue successive modifiche, si v.: R. Beetsma, A. Uligh, An Analysis of the Stability and 

Growth Pact, in The Economic Journal, 1999, 546-571; A. Brunila, M. Buti, D. Franco, The Stability and 

Growth Pact: The Architecture of Fiscal Policy in Emu, Palgrave MacMillan, London, 2001; P. De 

Grauwe, The Stability and Growth Pact in Need of Reform, Unpublished manuscript, 2003 

(http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.486.3493&rep=rep1&type=pdf); AA. VV., 

Should the European Stability and Growth Pact be Changed?, Forum in Intereconomics, 

January/February 2003, 4-18; B. Herzog, The stability and growth pact and its institutional 

inconsistencies, Second Pan-European Conference - Standing Group on EU Politics, Bologna, 24-26 June 

2004, http://www.jhubc.it/ecpr-bologna; AA. VV., The Stability and Growth Pact in Need of Reform, 

Forum in Intereconomics, January/February 2005, 4-21; J. Fischer, L. Jonung, M. Larch, 101 Proposals 

to reform the Stability and Growth Pact. Why so many? A Survey, European Commission, Directorate-

General for Economic and Financial Affairs, Economic Papers, N° 267 December 2006; K. 

Hentschelmann, Der Stabilitäts- und Wachstumspakt als Ordnungsrahmen in Krisenzeiten. Möglichkeiten 

und Grenzen der Berücksichtigung der Finanzkrise, Europa-Kolleg Hamburg, Institute for European 

Integration, Discussion Paper Nr. 1/10, Januar 2010; M. Heipertz, A. Verdun, Ruling Europe: The 

Politics of the Stability and Growth Pact, Cambridge University Press, Cambridge, 2010; L. Schuknecht, 

Ph. Moutot, Ph. Rother, J. Stark, The Stability and Growth Pact - crisis and reform, ECB Occasional 

Paper, No. 129, European Central Bank (ECB), Frankfurt a. M., 2011; M. Larch, L. Jonung, The stability 

and growth pact of the European Union, in The New Palgrave Dictionary of Economics, Online Edition, 

2014; N. Rae Baerg, M. Hallerberg, Explaining Instability in the Stability and Growth Pact: The 

Contribution of Member State Power and Euroskepticism to the Euro Crisis, in Comparative Political 

Studies 2016, 968-1009; J. Miranda Sarmento, The Stability and Growth Pact and the New 

“Flexibility” Rules, in Public Finance and National Accounts in the European Context, Financial 

and Monetary Policy Studies, vol 47, Springer, Heidelberg, 2018, 1-35. 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.486.3493&rep=rep1&type=pdf
http://www.jhubc.it/ecpr-bologna
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l’euro. Quel che è peggio è che anche gli Stati membri erano impossibilitati a 

effettuare una politica anticiclica con il ricorso al deficit di bilancio. Infatti, il patto 

di stabilità e crescita stringeva gli Stati membri entro la gabbia di vincoli europei 

sui loro bilanci, con la misurazione del loro deficit e del loro debito, che non 

consentiva ad essi di avere le risorse sufficienti per effettuare investimenti e 

rimettere in moto il ciclo economico19. 

Questa situazione di impasse, aggravata dal carattere asimmetrico della crisi 

economica e finanziaria, esplose in modo clamoroso con il peggiorare della 

situazione in Grecia (dalla fine del 2009 sino al 2012) la quale dovette ricorrere ad 

aiuti europei sacrificando ancora di più la propria economia20. 

Dal punto di vista istituzionale, i Trattati europei, venuti fuori da Lisbona, 

mostrarono tutta la loro insufficienza. Ciò è stata la causa prima, da un lato, di una 

fuga dai Trattati e dal metodo comunitario verso strumenti di tipo 

intergovernativo, come il Meccanismo europeo di Stabilità e il Fiscal Compact 

(2012)21, e, dall’altro, di una implementazione del sistema di sorveglianza 

macroeconomica sui bilanci degli Stati membri che ha causato una crescita 

 
19 In argomento sia consentito rinviare alle riflessioni di S. Mangiameli, The Constitutional Sovereignty of 

Member States and European Constraints: The Difficult Path to Political Integration, in S. Mangiameli 

(a cura di), The Consequences of the Crisis on European Integration and on the Member States, Springer, 

Heidelberg, 2017, 189-216. 
20 Si veda la pagina ufficiale della Commissione europea in cui sono conservati i documenti sul 

programma di assistenza finanziaria alla Grecia: 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm. Si v. ancora A. 

Viterbo, R. Cisotta, La crisi della Grecia, l’attacco speculative all’euro e le risposte dell’Unione 

europea, in Dir. Un. Eu. 2010, 961 ss.; G. Karyotis, R. Gerodimos (a cura di), The Politics of Extreme 

Austerity. Greece in the Eurozone Crisis, Palgrave MacMillan, London 2015. 
21 Sul tema, B. De Witte, The European Treaty Amendment for the Creation of Financial Stability 

Mechanism, in European Policy Analysis, 2011, n. 6 (www.sieps.se); A. De Gregorio Merino, Legal 

development in the Economic and Monetary Union during the debt crisis: the mechanism of financial 

assistance, in CMLR, 2012, 1634; K. Lenaerts, EMU and the European Union’s Constitutional 

Framework, in European Law Review, 2014, 758; A. Dimopoulos, The use of international Law as a tool 

for strengthening economic governance in the EU and its implications on EU institutional integrity, in M. 

Adams, P. Larouche, F. Fabrini (a cura di), The constitutionalization of the EU budgetary constraints, 

Oxford University Press, Oxford 2014, 59; P. Craig, The Stability, Coordination and Governance Treaty: 

Principle, politics and Pragmatism, in European Law Review 2012, 231 ss,;  L.S. Rossi, “Fiscal 

Compact” e Trattato sul Meccanismo di Stabilità: aspetti istituzionali e conseguenze dell’integrazione 

differenziata nell’UE, in Dir. Un. Eu. 2012, 297; G.L. Tosato, L’impatto della crisi sulle Istituziioni 

dell’Unione, in G. Bonvicini F. Brugnoli (a cura di), Il Fiscal Compact, Quaderni IAI, Edizione Nuova 

Cultura, Roma 2012, 15; J.C. Piris, The Future of Europe. Towards a Two-Speed EU?, Cambridge 

University Press, Cambridge 2012; B. De Witte, A. Ott, E. Vos (a cura di), Between Flexibility and 

Disintegration. The Trajectory of Differentiation in EU Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenam UK, 

Northampton Ma Usa, 2017; E. Pistoia, Limiti all’integrazione differenziata dell’Unione europea, 

Cacucci, Bari 2018. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/assistance_eu_ms/greek_loan_facility/index_en.htm
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dell’asimmetria tra gli stessi e una perdita netta di ricchezza. Infatti, è stato 

calcolato che questa politica, conosciuta con il nome di “austerity”, per ogni euro 

consolidato abbia determinato un calo del Pil pari a due euro22. 

Se l’Europa non è crollata e, soprattutto, se la sua moneta, l’euro, ha saputo tenere a 

bada i mercati, lo si deve all’azione della Banca centrale europea, che – anche in 

contrasto con l’opinione di alcuni governi degli Stati membri, tra cui la Germania – 

ha avversato la speculazione dei mercati, che aveva causato una impennata di 

rendimenti e spread dei titoli pubblici, e messo in campo delle operazioni 

monetarie importanti per disinnescare la speculazione, come il taglio dei tassi e il 

piano di acquisti di titoli sui mercati (Quantitative Easing). Inoltre, la BCE ha 

determinato politiche espansive di bilancio e il rifinanziamento delle banche per 

contrastare la stretta creditizia determinata dalla crisi, accompagnando nel tempo 

la debole ripresa e mantenendo l’inflazione sotto stretto controllo23.  

 

 

 
22 V. AA. VV., The State of the European Union. The Failure of Austerity, Fundación Alternativas and 

Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2013; L. Bini Smaghi, Austerity European Democracies Against the Wall, 

Centre for European Policy Studies, Brussels 2013; K. Busch, C. Hermann, K. Hinrichs, T. Schulten, 

Euro Crisis, Austerity Policy and the European Social Model, Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn 2013; D. 

Gros, Credible Austerity Plans Are Required, and R. Maurer, Why Austerity Can Become Self-defeating 

for Member States of a Currency Union, both in Intereconomics 2012, 3, 175 and 177. 
23 Quando la tensione sui mercati finanziari raggiunse il proprio culmine e si temeva che la crisi greca 

potesse minacciare la sopravvivenza stessa dell’euro, il Presidente della BCE, Mario Draghi, in un 

discorso alla Commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo, tenuto il 19 

dicembre 2011, dichiarò l’irreversibilità dell’Euro ed espresse il convincimento che, sebbene la BCE non 

ricoprisse la funzione di “prestatore di ultima istanza”, poiché “il Trattato vieta la finanza monetaria”, 

“non c’è limite” all’acquisto di titoli di stato sul mercato secondario per facilitare la trasmissione delle 

decisioni di politica monetaria; anche se, immediatamente dopo, aggiunse la precisazione che il 

programma non era (sarebbe stato) eterno e non (sarebbe stato) infinito”. Questa posizione suscitò molte 

reazioni critiche, soprattutto da parte della Germania (almeno fino alla dichiarazione di sostegno alla linea 

Draghi da parte del cancelliere tedesco Angela Merkel). Successivamente, il Presidente della BCE ribadì 

le proprie affermazioni a Londra, in occasione dell’incontro alla Global Investment Conference del 26 

luglio 2012. Infatti, durante l’incontro, in aggiunta al principio della irreversibilità dell’Euro, il Presidente 

sottolineò come i rendimenti dei titoli di stato che erano minacciati dal pericolo di default, dalla liquidità 

e “ancor di più dalla convertibilità, dal rischio della convertibilità”, rientrassero nel mandato della BCE e 

fossero di sua competenza. Di conseguenza, “nella misura in cui la dimensione di questi rendimenti del 

debito sovrano ostacola il funzionamento dei canali di trasmissione della politica monetaria, essi rientrano 

nel nostro [cioè della BCE] mandato”. In quella Conferenza, egli pronunciò l’ormai celeberrima frase: 

“Nell'ambito del nostro mandato la BCE è pronta a fare tutto il necessario a preservare l'euro. E 

credetemi: sarà abbastanza”. Grazie a questa presa di posizione, il Consiglio direttivo della BCE, il 2 

agosto 2012, procedette con l’attivazione del programma Outright Monetary Transactions (OMT) (su 

questi avvenimenti si v. l’opera di J. Randow, A. Speciale, Mario Draghi – L’artefice. La vera storia 

dell’uomo che ha salvato l’euro, Rizzoli, Milano 2019). 
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3. L’Unione europea dopo la crisi economica e finanziaria. – Con l’attenuarsi 

della crisi economica e finanziaria, la condizione dell’Unione europea non è 

migliorata nella stessa maniera di quanto accadeva nelle altre aree del mondo e ciò 

sembrava potesse essere ascritto, essenzialmente, e ancora una volta, alla scarsa 

capacità di questa di svolgere una vera e propria politica economica. Il confronto 

con gli Stati Uniti è, da questo punto di vista, impietoso. Basti pensare che 

l’amministrazione Obama, con il Recovery and Reinvestment Act e l’appoggio della 

Federal Reserve, aveva potuto mettere in campo misure per 787 miliardi di dollari 

già all’inizio del 200924. 

I governi degli Stati membri dell’Unione europea, pur avendo consapevolezza che i 

limiti dell’azione comune nell’ambito dell’Unione economica e monetaria fossero 

alla base della bassa crescita economica e della lenta ripresa che si attuava nel 

vecchio continente, non riuscirono a trovare la via per un cambiamento adeguato.  

Il Blueprint della Commissione (2012)25 e la relazione dei Cinque Presidenti (2015)26 

individuano una serie di azioni da realizzare, come l’unione bancaria e quella dei 

mercati finanziari, la riforma delle risorse proprie e della capacità di bilancio, così 

come la creazione di un Tesoro europeo con un vero e proprio Ministro delle 

finanze, per rendere l’Unione capace di arginare in futuro altri shock. Alle riforme 

di carattere economico, poi, si aggiungevano quelle di tipo istituzionale per le quali 

sarebbe stato necessario “dare una direzione politica e accrescere la responsabilità 

democratica” attraverso una corrispondente integrazione politica, basata sul 

rafforzamento della democrazia sopranazionale. In tal senso, il percorso delle 

riforme europeo avrebbe dovuto superare le tendenze intergovernative che si erano 

manifestate durante la crisi e arrivare ad una modifica dei Trattati per elevare “il 

 
24 V. Ufficio Esecutivo del Presidente – Consiglio dei consulenti economici, The Economic Impact of the 

American Recovery and Reinvestment Act of 2009, Second Quarterly Report - January 13, 2010. 
25 Commissione europea, A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union. Launching a 

European Debate, COM(2012) 777 final/2, 30.11.2012. 
26 Relazione di Jean-Claude Juncker, in collaborazione con Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, Mario 

Draghi and Martin Schulz, Completing Europe’s Economic and Monetary Union. La Relazione è stata 

pubblicata il 12 giugno 2015 e presentata al Consiglio europeo nel giugno del 2015, ma la discussione 

sulla stessa è stata posticipata alla riunione del Consiglio europeo del dicembre 2015. 
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livello di responsabilità democratica” che “deve rimanere commisurato al grado di 

trasferimento della sovranità dagli Stati membri all’Unione europea”27. 

Tuttavia, l’arco temporale tracciato da questi progetti è stato così lungo che alla 

riforma dei Trattati e al rafforzamento della democrazia europea si sarebbe arrivati, 

prima, dopo il 2020 e, successivamente, addirittura dopo il 2025. In questo modo, 

né le Istituzioni europee, né gli Stati membri, né tanto meno i cittadini europei 

hanno avvertito uno sviluppo positivo del processo europeo di integrazione28.  

Così, si è diffuso in Europa un euroscetticismo che ha trovato la sua prima 

rappresentazione politica nelle elezioni del Parlamento europeo del 2014. 

Si aggiunga che le difficoltà conseguenti alla crisi economica e finanziaria hanno 

continuato a farsi sentire ancora a lungo, per gli effetti che la politica di austerity 

produceva, rallentando oltre misura la ripresa e la crescita economica. Infatti, la 

sorveglianza multilaterale e il coordinamento delle politiche economiche affidato 

agli Stati membri vanificavano gli sforzi europei rispetto alle strategie di sviluppo, 

come era accaduto con quella di Lisbona e con Europa 2020.  

Inoltre, alle difficoltà riscontrate nel tentativo di realizzare l’approfondimento 

dell’Unione economica e monetaria, ulteriori criticità si sono aggiunte nel corso di 

questi anni. Infatti, nel corso dell’ultimo decennio l’Unione Europea è stata afflitta 

da molteplici crisi oltre a quella dell'euro, vi sono state la lunga saga della Brexit 

(dal 2016 in poi), la crisi dei rifugiati, che ha messo in discussione lo spazio di 

libertà, sicurezza e giustizia (art. 61 TFEU) e contribuito alla diffusione 

dell’euroscetticismo, e, più recentemente, l’ascesa di governi illiberali alla guida di 

alcuni Stati membri, che ripropongono all’attenzione dell’Unione la salvaguardia 

dei diritti fondamentali e dei principi dello Stato di diritto (art. 2 TUE). 

Tutte queste difficoltà del processo di integrazione sono molto bene rappresentate 

dal White Paper on the Future of Europe. Infatti, alla ricorrenza dei 60 anni dei Trattati 

 
27 Relazione dei cinque presidenti, Completing Europe’s Economic and Monetary Union, 20. 
28 Si v. J. Habermas, Democracy, Solidarity and the European Crisis, Lezione tenuta il 26 aprile 2013 a 

Leuven: “L'obiettivo evidente è quello di rinviare alla fine una revisione dei trattati. La Commissione 

attribuisce priorità all'ampliamento delle capacità di indirizzo nel breve e nel medio termine rispetto a un 

corrispondente ampliamento della base di legittimazione. Così la democratizzazione definitiva si presenta 

come una promessa come una luce in fondo al tunnel. La democrazia sovranazionale rimane sulla carta 

l'obiettivo a lungo termine dichiarato”. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

566 

 

di Roma, nel 2017, non ci si poteva non domandare lungo quale prospettiva si 

stessero muovendo le Istituzioni europee e gli Stati membri. Così, la Commissione 

europea, il 1° marzo 2017, presentava il suo “Libro bianco sul futuro dell’Europa. 

Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 2025”29. Il Libro bianco, proprio per 

l’impostazione seguita, tendeva a dare una immagine delle prospettive europee 

molto problematica, per via della presentazione di ben cinque scenari diversi, 

alcuni dei quali davano l’impressione che il processo di integrazione potesse essere 

limitato o, addirittura, ridotto.  

Le premesse contenute nel Libro Bianco davano conto del successo del processo di 

integrazione europeo, in termini di pace, sviluppo economico, così come per il 

riconoscimento dei diritti fondamentali e del rispetto dello Stato di diritto, e al 

contempo contestualizzavano gli indicatori economici, geopolitici e sociali, 

affermando che “the rapidly rising influence of emerging economies accentuates the need 

for Europe to speak with one voice and to act with the collective weight of its individual 

parts”. Inoltre, il paper poneva l’esigenza di guardare alle generazioni future, per 

assicurare loro una prospettiva di benessere e di maggiore equità sociale e 

territoriale, cui si sarebbe ricollegata “la necessità di completare l’Unione 

economica e monetaria e di rafforzare la convergenza degli sviluppi economici e 

sociali”. Infine, il Libro Bianco faceva riferimento alla finalità di modernizzare i 

sistemi di protezione sociale e di assicurare una tutela dell’ambiente basata sulla 

decarbonizzazione dell’economia europea, sull’uso efficiente delle risorse naturali e 

sulla lotta ai cambiamenti climatici. 

Ad ogni modo, il paper si soffermava su “a growing disaffection with mainstream 

politics and institutions at all levels (…) easily filled by populist and nationalist rhetoric” e 

sulla presenza di “stark images of disunity”, indicando le ragioni per le quali il 

disegno europeo sembrava essere intaccato da un senso di sfiducia e da un 

problema di legittimazione e perciò osservava: "There is still strong support for the 

European project, but it is no longer unconditional", per cui "Closing the gap between 

promise and delivery is a continuous challenge", che risente del "mismatch between 

 
29 Commissione europea, COM(2017)2025, 1° marzo 2017. 
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expectations and the EU's capacity to meet them": questa condizione deriva da due 

specifiche circostanze: da un lato, le competenze, per cui "the tools and powers remain 

in the hands of national, regional and local authorities"; e, dall’altro lato, "Resources 

available at European level", che in assenza di una tassazione europea in molte 

occasioni risultano indisponibili. 

I titoli dei cinque scenari, a parte quello che reca l’intestazione “Doing much more 

together”, indicano percorsi che modificano l’idea del processo di integrazione, 

almeno nei termini sinora sempre indicati dalla parte prevalente degli studiosi 

delle Istituzioni europee. Infatti, iniziando dal mantenimento dello status quo 

(“Carrying on”) e passando agli altri scenari –  “Nothing but the single market”, “Those 

who want more do more” e “Doing less more efficiently” – sembra che si oscilli tra una 

condizione di disagio, come quella determinata dall’austerità, e una in cui la 

dimensione politica del processo europeo viene meno, in forza della quale 

l’ordinamento europeo sembra aprirsi a forme di asimmetria maggiori di quelle già 

in atto esistenti, con la conseguenza dell’aumento dei divari tra i cittadini europei e 

i diversi territori.  

Nel complesso si ha l’impressione che il Libro bianco sul futuro dell’Europa abbia 

un carattere quasi provocatorio e che il disegno dei cinque scenari sia stato 

elaborato allo scopo di spingere i Capi di Stato e di Governo a scegliere lo scenario 

più impegnativo (Doing much more together): tanto più che nel Libro Bianco è 

delineato un programma di lavoro della Commissione, sino all’elezione del 

Parlamento europeo del 2019, di cui fanno parte evidente, oltre alla riflessione 

sull’UEM e sulle finanze dell’UE, anche quella sulla dimensione sociale 

dell’Europa, che dovrebbe condurre alla costruzione del pilastro sociale, e sulla 

difesa comune30.  

 

 

 
30 V. la Dichiarazione di Roma (“Dichiarazione dei leader dei 27 Stati membri e del Consiglio europeo, 

del Parlamento europeo e della Commissione europea) che è stata pubblicata dale Istituzioni firmatarie: 

V. Consiglio europeo e il Consiglio dell’Unione europea , Statements and Remarks, 149/17, 25 marzo 

2017; Commissione europea, Statement 17/767, 25 marzo 2017. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

568 

 

4. Le elezioni del Parlamento del 2019, la Commissione von der Leyen e la 

revisione del MES. – L’Unione europea è andata al voto per il Parlamento europeo 

nel 2019 con una situazione particolarmente problematica dal punto di vista 

economico, stanca nell’animo e con profonde divisioni tra gli Stati membri. Anche 

la condizione interna agli stessi Stati membri non era affatto semplice: ovunque 

venivano messi in discussione i principi europei e, con essi, persino i principi della 

democrazia e dei diritti fondamentali. Visioni nazionalistiche e visioni autoritarie si 

sono congiunte, nel Parlamento europeo e nei Parlamenti nazionali, influenzando i 

governi degli Stati membri e, addirittura, conquistandone alcuni. 

Il risultato delle urne, però, non ha premiato fino in fondo queste posizioni e, 

comunque, non in misura sufficiente a ribaltare completamente le prospettive 

europee. 

Tuttavia, sui maggiori partiti di tradizione europea (quello popolare e quello 

socialista) gravava il problema su come condurre il processo di integrazione dopo il 

lungo periodo di crisi in cui l’Unione Europea ha continuamente oscillato tra il 

retrocedere alla condizione di un contenitore di Stati sovrani in una zona di libero 

scambio e il progredire verso una Entità di forte carattere politico sulla scena 

internazionale e ordinata al suo interno secondo i principi della democrazia, del 

federalismo, dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto. 

Il programma della Commissione presieduta da Ursula von der Leyen, nonostante 

si noti una certa ambizione politica, ha cercato di sintetizzare queste due tendenze 

senza risolverle del tutto e manca, perciò, di una spinta decisa a favore del processo 

di integrazione europeo31. Anche nella concretizzazione del programma di lavoro 

dell’attuale Commissione, presentato a gennaio del 202032, l’aspetto politico 

dell’integrazione, e cioè la democrazia e la federalizzazione dei rapporti con gli 

 
31 Gli indirizzi politici si focalizzano su sei obiettivi principali per l’Europa per i prossimi cinque anni e 

oltre: - Green Deal europeo; - Una economia al servizio delle persone; - Un’Europa all’altezza dell’era 

digitale - Protezione dei valori europei; - Un’Europa più forte nel mondo; - Un nuovo impulso al processo 

europeo di democratizzazione (Ursula von der Leyen, Candidata alla Presidenza della Commissione 

europea, A Union that strives for more. My agenda for Europe, Political Guidelines for the next European 

Commission 2019-2024). 
32 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Commission Work Programme 2020, A Union that strives 

for more, of 29.1.2020 COM(2020) 37 final. 
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Stati membri, come già era accaduto con il Blueprint del 2012 e la relazione dei 

Cinque Presidenti del 2015, è collocato da ultimo in un orizzonte temporale 

impreciso e corre il rischio, ancora una volta, di essere travolto da eventi successivi 

come la pandemia da Covid-19. 

È bene ricordare che in una congiuntura favorevole, come quella che ha preceduto 

la crisi economica, l’interdipendenza tra gli Stati membri è fonte di maggiore 

prosperità, mentre nei periodi più difficili, come quelli della crisi appunto, essa 

comporta una maggior condivisione dei rischi, che deve essere accompagnata da 

una responsabilità condivisa. Questa condivisione può essere responsabile solo se è 

in grado di produrre una decisione politica adeguata alla ripresa economica e alla 

crescita; altrimenti la condivisione – come è accaduto con la politica dell’austerity – 

si traduce in una maggiore depressione priva di sbocchi e, perciò, dal punto di 

vista istituzionale, capace di minare la fiducia verso le Istituzioni comuni.  

I segni di questa fragilità politica sono già emersi e il tema che torna sul terreno del 

dibattito, anche per fronteggiare la pandemia da Covid-19, è quello di una più 

stretta unione politica tra gli Stati membri dell’UE e, in particolare, dell’eurozona; 

altrimenti detto, il tema è la distribuzione del potere politico di decisione tra le 

Istituzioni e gli Stati membri e tra le istituzioni medesime: in una parola, è la 

questione del federalismo e della democrazia europea che attende di ricevere una 

risposta adeguata, che non sembra procrastinabile a un futuro indeterminato. 

In tal senso, è sintomatica la sequenza di eventi per la riforma del Trattato sul 

Meccanismo Europeo di Stabilità, con le conclusioni raggiunte nell’incontro 

dell’Eurogruppo il 30 novembre 2020 e in occasione del quale i ministri hanno 

concordato di procedere alla firma dell’accordo che modifica il Trattato nel gennaio 

2021 e di avviare il processo di ratifica33. Infatti, nato come frutto della 

collaborazione intergovernativa al di fuori dei trattati europei, la Commissione 

aveva proposto, su indicazione anche dei Presidenti delle Istituzioni europee, di 

 
33 Si v. il Comunicato stampa, Statement of the Eurogroup in inclusive format on the ESM reform and the 

early introduction of the backstop to the Single Resolution Fund, 839/20 30.11.2020. Si v. inoltre la 

Lettera del Presidente dell’Eurogruppo, Pascal Donohoe, al Presidente del Consiglio europeo, Charles 

Michel, del 4 dicembre 2020 e la Dichiarazione convenuta dal Vertice Euro nella riunione dell’11 

dicembre 2020, EURO 502/20. 
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procedere verso l’incorporazione di questo nell’ordinamento dell’UE e di farne un 

Fondo monetario europeo che avrebbe consentito all’UE il superamento di altre 

crisi e il rafforzamento dell’Unione economica e monetaria, soprattutto con 

riferimento all’Unione bancaria e a quella dei mercati dei capitali. Invece, dopo la 

proposta della Commissione in tal senso, nel 2017, il Consiglio europeo, nella sua 

veste di Vertice euro, e il Consiglio nella sua veste di Eurogruppo, nel giugno del 

2019 hanno deciso di mantenere l’attuale struttura del MES come organismo 

intergovernativo, attribuendogli maggiori poteri, anche relativi all’unione bancaria, 

e requisiti più stringenti di condizionalità per eventuali interventi a favore degli 

Stati membri in difficoltà34.  

Invero, il trattato di revisione del MES determinerebbe – nella migliore delle ipotesi 

– il mantenimento dell’attuale frammentazione dei poteri tra sfera comunitaria e 

sfera intergovernativa. La sottoscrizione e la ratifica di questo, perciò, non 

porterebbe ad una maggiore trasparenza istituzionale del sistema europeo. Se si 

considera, poi, che anche questo trattato, al pari di quello del 2012, interessa la 

questione della distribuzione del potere di decisione comune tra gli Stati membri, 

risulta di tutta evidenza che la sua approvazione potrebbe accentuare l’asimmetria 

del potere politico di decisione tra i governi e non migliorare la qualità dei rapporti 

tra gli Stati membri, sia in termini di solidarietà e sia di costruzione di un orizzonte 

europeo comune. Infatti, è noto che trattati del genere determinano una cessione di 

sovranità, senza mettere in chiaro chi effettivamente gestisca le quote di potere 

politico conferite dagli Stati con simili Accordi35. 

 

 

5. La risposta dell’UE alla pandemia Covid-19 e il nuovo QFP 2021-2027. – 

Nonostante le aporie messe in evidenza nell’evoluzione dell’Unione europea 

dell’ultimo decennio, bisogna considerare che proprio la pandemia Covid-19 

sembra avere fatto comprendere che dalla crisi sanitaria non si può uscire senza un 

 
34 Lettera del Presidente dell’Eurogruppo al Presidente del Vertice Euro del 15 giugno 2019. 
35 V. S. Mangiameli, The Constitutional Sovereignty of Member States and European Constraints: The 

Difficult Path to Political Integration, in S. Mangiameli (a cura di), The Consequences of the Crisis on 

European Integration and on the Member States, Springer, Heidelberg, 2017, 189-216. 
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apporto congiunto e solidale delle Istituzioni europee e degli Stati membri. Infatti, 

all’apparire dell’epidemia in Europa – dopo un primo breve disorientamento 

generale – tutte le Istituzioni europee hanno reagito rivedendo gli indirizzi di 

politica economica dell’UE, perché le misure proposte richiedevano modifiche 

istituzionali e legislative che, per un verso, avrebbero dovuto essere una reazione 

efficace alle conseguenze economiche della pandemia e, per l’altro, configurando la 

pandemia uno shock simmetrico, avrebbero posto in discussione l’impianto stesso 

delle misure adottate per contrastare la crisi economica e finanziaria, a cominciare 

dai vincoli di bilancio e dalla sorveglianza macroeconomica. 

Le decisioni di politica economica prese dalle Istituzioni europee per contrastare gli 

effetti economici della pandemia, seppure di carattere temporaneo, perciò, segnano 

un cambiamento delle prospettive entro le quali si era mossa l'Unione europea ed 

evidenziano i limiti e i ritardi con cui le stesse Istituzioni, e in particolare il 

Consiglio, avevano proceduto all'attuazione delle misure indicate nella Relazione 

dei cinque presidenti. 

Il primo punto importante del nuovo corso viene annunciato dalla BCE il 13 marzo 

2020 con la ripresa del Quantitative easing che viene subito potenziato dai 130 

miliardi iniziali ai 750 miliardi nella seduta tra il 18 e 19 marzo con un programma 

Outright monetary transactions (Omt), denominato “Pandemic emergency purchase 

programme” (Pepp)36. In questo modo, la BCE ha attivato per il 2020 il nuovo 

programma di acquisto di titoli per far fronte alla crisi economica generata dalla 

pandemia di coronavirus e per aiutare i governi a trasferire soldi veri ai cittadini. Il 

principio enunciato dalla Presidente della BCE, Christine Lagarde, è che “Tempi 

straordinari richiedono azioni straordinarie”, per cui “Non ci sono limiti al nostro 

impegno per l’euro”37.  

A questo si è accompagnata una specifica politica economica europea, definita 

grazie alla collaborazione tra le Istituzioni europee, per contrastare il Covid-19, a 

partire dal 13 marzo 2020, quando la Commissione ha avanzato la proposta del 

 
36 V. il Comunicato stampa del 18 marzo 2020 con il quale la BCE ha annunciato un Programma di 

acquisto per l’emergenza pandemica da 750 miliardi di euro (PEPP). 
37 Come affermato dalla Presidente della BCE Christine Lagarde su Twitter il 19 marzo 2020. 
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ricorso alla “Clausola generale di salvaguardia” nel quadro del Patto di Stabilità e 

Crescita (i), insieme a misure collegate come quella di un uso coordinato contro la 

pandemia dei fondi strutturali e degli “aiuti di Stato”. Si aggiunge, poi, la creazione 

di tre reti di sicurezza: l’istituzione di un Support to mitigate Unemployment Risks in 

an Emergency (Sure), per un ammontare di circa 100 miliardi (ii), l’utilizzo del MES 

con una linea di credito per le spese dirette e indirette sulla sanità, definita in 

coordinamento con le Istituzioni europee e denominata Pandemic Crisis Support (iii), 

e l’iniziativa del Gruppo BEI di creare un Pan-European Guarantee Fund (EGF) di 25 

miliardi di EUR, che potrebbe sostenere 200 miliardi di EUR in finanziamenti per le 

imprese con un focus sulle PMI, in tutta l’UE (iv). In più, le Istituzioni europee 

hanno ritenuto di dovere predisporre un particolare Recovery fund, dal suggestivo 

nome di “Next Generation EU” (v). Il raccordo delle misure inerenti al Recovery fund 

sarebbe garantito dal bilancio dell’Unione europea rafforzato e aggiornato per il 

periodo 2021-2027 (vi). 

 

(i) Con riferimento all’attivazione della “Clausola generale di salvaguardia del 

Patto di Stabilità e Crescita”, la cui base giuridica risiede nella disciplina del Six 

Pact38, la Commissione muoveva dal presupposto che il calo dell’attività economica 

del 2020, per via della pandemia di Covid-19, potesse essere paragonato alla 

contrazione del 2009, l'anno peggiore della crisi economica e finanziaria, e 

considerava altresì che gli Stati membri avevano adottato e stavano ancora 

adottando misure di bilancio e provvedimenti ulteriori, per aumentare la capacità 

dei sistemi sanitari e sostenere i cittadini e i settori particolarmente colpiti, i cui 

effetti, insieme al calo dell'attività economica, avrebbero contribuito ad aumentare 

sostanzialmente i disavanzi di bilancio39. 

 
38 Più esattamente, nel Regolamento (CE) n. 1466/97 (come modificato dal Regolamento (UE) n. 

1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011; v. art. 5, para. 1, ultima 

sezione) e n. 1467/97 (come modificato dal Regolamento (UE) del Consiglio n. 1177/2011 dell’8 

novembre 2011; V. art. 3, para. 5). 
39 V. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, 

alla Banca Centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all’Eurogruppo, Coordinated 

economic response to the COVID-19 Outbreak, of 13.3.2020, COM(2020) 112 final, 11; e ancora la 

Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'attivazione della clausola di salvaguardia generale 

del Patto di stabilità e crescita , del 20 marzo 2020, COM(2020) 123 final. 
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La Commissione considerava altresì che, a tal fine, non sarebbe stata sufficiente la 

sola flessibilità di bilancio prevista dal patto di stabilità e crescita, ma che sarebbe 

stato necessario l'utilizzo di una flessibilità più ampia nell’ambito del patto di 

stabilità e crescita. 

Di qui il ricorso alla disposizione del patto di stabilità relativa agli eventi 

inconsueti, sia perché la crisi è un evento al di fuori del controllo delle 

amministrazioni pubbliche con rilevanti ripercussioni sulle finanze pubbliche, sia 

perché l'entità dello sforzo di bilancio necessario per proteggere i cittadini e le 

imprese europei dalle conseguenze di questa crisi e per sostenere l'economia dopo 

la pandemia avrebbe richiesto l'utilizzo di una flessibilità più ampia. Ciò 

implicherebbe che l'impatto sul bilancio delle misure adottate per contrastare la 

pandemia dovrebbe essere escluso quando la Commissione valuterà la conformità 

con il patto di stabilità e crescita.  

È bene avvertire che la clausola di salvaguardia generale non sospende le 

procedure del patto di stabilità e crescita; semplicemente consente alla 

Commissione e al Consiglio di adottare le necessarie misure di coordinamento 

delle politiche nel quadro del patto, discostandosi dagli obblighi di bilancio che 

normalmente si applicherebbero40.  

 

(ii) Come annunciato nella comunicazione del 13 marzo 2020, la Commissione, per 

alleviare l'impatto della pandemia sull'occupazione per le persone e i settori più 

colpiti, ha proposto al Consiglio, il 2 aprile 2020, un nuovo strumento temporaneo, 

il c.d. “Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency” (SURE), che 

rappresenta una delle tre reti di sicurezza e consente un'assistenza finanziaria 

dell'Unione fino a 100 miliardi di EUR sotto forma di prestiti dell'Unione agli Stati 

membri interessati41. 

 
40 S. Hauptmeier, N. Leiner-Killinger, Reflections on the Stability and Growth Pact’s Preventive Arm in 

Light of the COVID-19 Crisis, in Intereconomics 2020, 5, 296-300. 
41 V. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, 

alla Banca Centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e all’Eurogruppo, Coordinated 

economic response to the COVID-19 Outbreak, of 13.3.2020, COM(2020) 112 final; v. inoltre 

Commissione europea, Proposal for a Council Regulation on the establishment of a European instrument 
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Il Consiglio ha formalizzato la proposta il 19 maggio 202042. Il regolamento ha la 

sua base giuridica nell’art. 122, para. 2, TFEU, che consente al Consiglio di 

concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che si trovi in 

difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze 

eccezionali che sfuggono al suo controllo. 

Lo strumento SURE integrerebbe le misure nazionali adottate dagli Stati membri 

colpiti, fornendo assistenza finanziaria per mitigare gli effetti economici, sociali e 

sanitari direttamente conseguenti all’evento eccezionale causato dall'epidemia di 

Covid-19. 

Uno Stato membro può richiedere l’assistenza finanziaria dell'Unione nell'ambito 

dello strumento se la sua spesa pubblica effettiva, e possibilmente anche 

pianificata, è aumentata improvvisamente e gravemente a partire dal 1° febbraio 

2020 a causa di misure nazionali collegate a programmi di lavoro a orario ridotto e 

misure simili per affrontare gli effetti economici derivanti dall'epidemia di Covid-

19. 

L’assistenza finanziaria assume la forma di un prestito concesso dall'Unione allo 

Stato membro interessato. 

La costituzione di SURE è stata una espressione della solidarietà dell'Unione, ai 

sensi dell'art. 122, par. 1, TFUE, in base al quale gli Stati Membri convengono di 

sostenersi reciprocamente attraverso l’Unione mettendo a disposizione risorse 

finanziarie aggiuntive attraverso prestiti, in conformità a quanto previsto dall'art. 

122, par. 2, TFUE. 

In particolare, nel caso del SURE, a fronte delle garanzie offerte dagli Stati membri 

in favore dell’Unione, le risorse sono offerte in prestito direttamente dal livello 

europeo con l’emissione di particolari bond (social bonds) e con l’impegno diretto 

del bilancio europeo. Di conseguenza, si può dire che l’assistenza finanziaria 

offerta dal SURE costituisca una vera e propria politica economica e sociale per 

 
for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) following the COVID-19 

outbreak, 2.4.2020, COM(2020) 139 final. 
42 Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 che istituisce uno strumento europeo di 

sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito 

della pandemia di Covid-19. 
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proteggere in via temporanea la capacità produttiva e il capitale umano degli Stati 

membri; una politica praticata a livello europeo che non richiede contromisure allo 

Stato membro assistito e che è risultata particolarmente utile per fronteggiare la 

seconda ondata della pandemia di Covid-1943. 

L’attivazione del SURE si è avuta a fine settembre 2020, a seguito del 

completamento delle procedure nazionali di approvazione e alla firma da parte di 

tutti gli Stati membri degli accordi di garanzia con la Commissione, 

conformemente al Regolamento e alla decisione del Consiglio di offrire supporto 

finanziario a 18 Stati membri nell’ambito dello strumento, per proteggere i posti di 

lavoro e l’occupazione, Infatti, il 7 ottobre 2020, la Commissione europea ha 

annunciato che avrebbe emesso i suoi prossimi EU SURE bond come social bond44 e 

ha reso noto EU SURE Social Bond Framework45, un documento che consentirà alla 

Commissione di emettere i suoi bond SURE per un valore fino a 100 miliardi 

EUR46; il 21 ottobre la Commissione Europea ha di fatto emesso il titolo inaugurale 

di azioni per 17 miliardi di euro. Il 27 ottobre il Social Bond EU SURE è stato 

quotato alla Borsa del Lussemburgo. 

Il periodo di disponibilità dello strumento nel corso del quale può essere adottata 

una decisione di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento si concluderà il 31 

dicembre 2022. Tuttavia, è ben possibile che, passata la pandemia, questo 

strumento possa permanere nell’ordinamento europeo. 

 

(iii) Nella video conferenza del 23 Aprile 2020 il Consiglio europeo ha approvato 

l’accordo raggiunto dall’Eurogruppo sullo strumento del MES, per istituire un 

 
43 K. Croonenborghs, The European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in 

an emergency SURE, in EU Law Live, 2020, May 30, 1. 
44 European Commission to issue EU SURE bonds of up to €100 billion as social bonds, Comunicato 

stampa, 7 ottobre 2020. 
45 Commissione europea, EU SURE Social Bond Framework, 7 ottobre 2020, 

(https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/eu_sure_social_bon

d_framework.pdf). 
46 Commissione europea, Questions and Answers: European Commission to issue EU SURE bonds of up 

to €100 billion as social bonds, 7 ottobre 2020. 
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Pandemic Crisis Support (PCS), che rappresenterebbe una rete di sicurezza specifica 

per gli Stati membri della zona euro47. 

Il presupposto per l’utilizzo dei fondi del MES risiederebbe nella circostanza che, 

nell’area euro, il MES sarebbe dotato di strumenti che potrebbero essere utilizzati, 

se necessario, in modo adeguato alla natura dello shock simmetrico causato dal 

Covid-19. In particolare, si è ritenuto possibile basare il sostegno alla crisi 

pandemica sulla linea di credito precauzionale ECCL (enhanced conditions credit line) 

già esistente, adattandola a questa sfida specifica. Si ipotizza, infatti, che l’unico 

requisito per accedere alla linea di credito sia che gli Stati membri dell'area 

dell'euro, che richiedono il sostegno, si impegnino a utilizzare questa linea di 

credito per il finanziamento interno dei costi diretti e indiretti relativi all’assistenza 

sanitaria, alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi Covid-19. L’ammontare 

complessivo del credito che verrebbe concesso sarebbe pari al 2% del PIL del 

rispettivo Stato membro, prendendo la fine del 2019 come parametro di 

riferimento. La linea di credito dovrebbe risultare disponibile fino alla fine della 

crisi Covid-1948. 

 

(iv) Nella relazione del 9 aprile 2020, l'Eurogruppo ha accolto con favore l’iniziativa 

del Gruppo BEI di creare un Pan-European Guarantee Fund (EGF), un fondo di 

garanzia paneuropeo di 25 miliardi di EUR, che potrebbe sostenere 200 miliardi di 

EUR in finanziamenti per le imprese con un focus sulle PMI, in tutta l’UE, tramite 

banche di promozione nazionali49. L'Eurogruppo ha invitato la BEI a rendere 

operativa la sua proposta il prima possibile e ad essere pronta ad attuarla senza 

indugio, garantendo la complementarità con altre iniziative dell'UE e con il futuro 

programma Invest-EU. 

 
47 V. le Conclusioni del Presidente del Consiglio europeo dopo la videoconferenza con i membri del 

Consiglio europeo, 23 aprile 2020, Dichiarazioni e osservazioni, 251/20, 23/04/2020. 
48 Lettera conclusiva del Presidente dell’Eurogruppo ai membri dell’Eurogruppo in formato inclusivo, 

sull’Eurogruppo in formato inclusivo del 7-9 aprile 2020, 17 aprile 2020, ecfin.cef.cpe(2020)2329436, 

Report by the Eurogroup, in inclusive format, on the comprehensive economic policy response to the 

COVID-19 pandemic, 5/6. 
49 Eurogruppo in formato inclusivo del 7-9 aprile 2020, 17 aprile 2020, ecfin.cef.cpe(2020)2329436, 

Report by the Eurogroup, in inclusive format, on the comprehensive economic policy response to the 

COVID-19 pandemic, 5/6, point 15. 
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Anche il EGF fa parte del pacchetto globale di misure approvato dal Consiglio 

europeo il 23 aprile 2020 e costituisce una rete di sicurezza a favore delle imprese e, 

in particolare, delle PMI50. Il EGF rappresenta un importante contributo al 

mantenimento di condizioni di parità nel mercato unico alla luce dei regimi 

nazionali di sostegno. L'obiettivo del Fondo europeo di garanzia è infatti quello di 

rispondere all'impatto economico della pandemia Covid-19, garantendo alle società 

degli Stati membri partecipanti una liquidità sufficiente a breve termine, per 

resistere alla crisi ed essere in grado di continuare la loro crescita e il loro sviluppo 

sul medio e lungo termine. Il Fondo europeo di garanzia richiede un contributo di 

tutti gli Stati membri dell'UE-27 con una dimensione prevista di 25 miliardi di EUR 

e sarebbe gestito dal Gruppo BEI, che mirerebbe a generare fino a 200 miliardi di 

EUR di finanziamenti aggiuntivi, facendo leva sulle risorse iniziali. 

Attraverso il EGF, il Fondo europeo per gli investimenti51 distribuirebbe una serie 

di azioni, fondi di debito e prodotti di garanzia in collaborazione con intermediari 

finanziari selezionati a vantaggio delle PMI e delle società a media 

capitalizzazione52. 

La scadenza per la presentazione delle domande al momento è il 31 ottobre 2021, 

sebbene questo termine possa essere anticipato o posticipato, a seconda della 

disponibilità delle risorse di bilancio per il EGF. 

 

(v) Da diversi punti di vista, lo strumento più impegnativo per contrastare gli 

effetti economici della pandemia e approntare da subito il rilancio dell’economia 

 
50 V. le Conclusioni del Presidente del Consiglio europeo dopo la videoconferenza dei membri del 

Consiglio europeo, 23 aprile 2020, Dichiarazioni e osservazioni, 251/20, 23/04/2020. 
51 Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) è un fornitore specializzato di finanziamenti di rischio a 

beneficio delle piccole e medie imprese (PMI) in tutta Europa, che fa parte del Gruppo BEI. Più di un 

milione di PMI ha beneficiato di un migliore accesso ai finanziamenti tramite strumenti finanziari gestiti 

dal FEI. 
52 In particolare, per quanto riguarda i prodotti garantiti dal EGF, essi possono essere: a) Garanzie e 

prodotti di cartolarizzazione: enti pubblici o privati (inclusi istituti di credito o finanziari o fondi di 

prestito (debito)), se del caso, debitamente autorizzati a svolgere attività di finanziamento secondo la 

normativa applicabile; b) Controgaranzie: sistemi di (contro) garanzia pubblici o privati, istituti di 

(contro) garanzia o altri enti, istituti di credito o finanziari, se applicabile, debitamente autorizzati a 

rilasciare garanzie secondo la legislazione applicabile. 
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europea, proiettandola verso investimenti senza precedenti nella strategia verde e 

in quella digitale, è il “Recovery fund-Next Generation EU”53.  

I principi del fondo di ripresa sarebbero i seguenti: a) il piano di ripresa dell'UE 

deve essere basato sulla solidarietà, la coesione e la convergenza; b) l'approccio a 

questa ripresa deve quindi essere flessibile e agile e deve evolversi nel tempo; c) il 

piano di ripresa deve essere inclusivo e in comproprietà di tutte le parti coinvolte 

(dalle Istituzioni dell'UE agli Stati membri, regioni, imprese, società civile, parti 

sociali e altri soggetti interessati); d) il fondo deve essere erogato nel rispetto dei 

valori su cui si fonda l'UE e sulla tutela dei diritti fondamentali, per assicurare 

l'integrità del nostro modello e del nostro stile di vita. 

I quattro settori chiave di azione sarebbero espressi da: un mercato unico 

pienamente funzionante e rivitalizzato; uno sforzo di investimento senza 

precedenti; un’azione a livello globale; e un sistema di governance funzionante. 

La proposta del Fondo di recupero, la cui idea ha ricevuto nel tempo ripetuti 

consensi, dal Consiglio europeo (23 aprile 2020) e dall'Eurogruppo (7-9 aprile e 14 

maggio 2020), è stata presentata dalla Commissione con la Comunicazione del 27 

maggio 2020, dal titolo significativo: "Il momento dell'Europa: ripara e preparati 

per la prossima generazione"54. Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria 

del luglio 2020, ha approvato la comunicazione della Commissione, che autorizza 

la Commissione a prendere in prestito fondi, a nome dell'Unione europea, sui 

mercati dei capitali e a trasferire i proventi ai programmi dell'Unione in conformità 

con Next Generation EU55. 

 
53 La prima formulazione del Recovery Fund può essere rinvenuta nella Dichiarazione congiunta dei 

membri del Consiglio europeo del 26 marzo 2020 (https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-

euco-statement-en.pdf) e nella Risoluzione del Parlamento europeo del 17 aprile 2020 sull'azione 

coordinata dell'UE per la lotta alla pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze (2020/2616(RSP)) 

P9_TA-PROV(2020)0054. Immediatamente dopo, il Presidente del Consiglio europeo e il Presidente 

della Commissione hanno redatto A roadmap for recovery - Towards a more resilient, sustainable and 

fair Europe, 21 aprile 2020 (https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-

21-04-2020.pdf), che si basava su quattro principi e quattro settori chiave di azione. 
54 La Commissione avrebbe dovuto presentare alcune proposte al riguardo e lo ha fatto con la 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 

sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next 

Generation, 27 maggio 2020, COM(2020) 456 final. 
55 Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – Conclusioni, 21 luglio 2020, 

EUCO 10/20, p.to A3. 

https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43076/26-vc-euco-statement-en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/43384/roadmap-for-recovery-final-21-04-2020.pdf
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Questo piano, in definitiva, non sarebbe da considerare solo come un piano 

economico, ma come un progetto con un significato politico molto importante, 

poiché si impegnerebbe anche per una ripresa basata sui valori dell’UE e sui diritti 

fondamentali, compresi i diritti sociali, e per garantire una presenza più forte 

dell'Europa nel mondo. In particolare, si prevede che Next Generation EU sarà un 

nuovo strumento di recupero da 750 miliardi di euro, integrato in un bilancio 

dell'UE a lungo termine più potente e moderno, anche perché i fondi raccolti 

dovrebbero essere rimborsati attraverso i futuri bilanci dell'UE, non prima del 2028 

e non dopo il 2058. 

I fondi presi in prestito possono essere utilizzati per prestiti fino a 360 miliardi di 

euro e spese fino a 390 miliardi di euro e gli importi dovuti dall'Unione in un dato 

anno per il rimborso del capitale non superano il 7,5% dell'importo massimo di 390 

miliardi di euro per le spese56. Gli impegni giuridici di un programma completato 

dall'NGEU saranno effettuati entro il 31 dicembre 2023 e i relativi pagamenti 

saranno effettuati entro il 31 dicembre 2026. 

Il Consiglio europeo ha previsto che gli importi delle NGEU per i singoli 

programmi siano i seguenti: strumento di recupero e resilienza (RRF) pari a 672,5 

miliardi di EUR, di cui prestiti per 360 miliardi di EUR e sovvenzioni per 312,5 

miliardi di EUR; React-EU (politica di coesione): 47,5 miliardi di euro; Orizzonte 

Europa (politica di ricerca e sviluppo): 5 miliardi di euro; Invest-EU (un programma 

di investimenti per l'Europa, che si basa sul modello di successo del piano Juncker): 

5,6 miliardi di EUR; Sviluppo rurale (lo strumento di finanziamento della PAC che 

sostiene strategie e progetti di sviluppo rurale): 7,5 miliardi di euro; Fondo per una 

transizione giusta (JTF) (il primo pilastro del meccanismo per una transizione 

giusta): 10 miliardi di EUR; Resc-EU (una nuova riserva europea di risorse nel 

contesto del meccanismo di protezione civile dell'UE): 1,9 miliardi di EUR; per un 

totale di 750 miliardi di euro57. 

 
56 Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – Conclusioni, 21 luglio 2020, 

EUCO 10/20, p.to A8. 
57 Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – Conclusioni, 21 luglio 2020, 

EUCO 10/20, p.to A14. 
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Gli Stati membri preparano piani nazionali di ripresa e resilienza che definiscono il 

programma di riforma e investimento dello Stato membro interessato per gli anni 

2021-23. I piani saranno rivisti e adattati, se necessario, nel 2022 per tener conto 

dell'assegnazione finale dei fondi per il 202358. 

I piani di recupero e di resilienza degli Stati membri sono valutati dalla 

Commissione entro due mesi dalla presentazione. I criteri di coerenza con le 

raccomandazioni specifiche per paese, nonché il rafforzamento del potenziale di 

crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica e sociale dello 

Stato membro, richiedono il punteggio più alto della valutazione. Un contributo 

efficace alla transizione verde e digitale sarà anche un prerequisito per una 

valutazione positiva59. 

La valutazione dei piani di ripresa e di resilienza è approvata dal Consiglio, a 

maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, mediante un atto di 

esecuzione che il Consiglio si sforza di adottare entro 4 settimane dalla proposta. 

La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà subordinata al 

soddisfacente rispetto delle tappe e degli obiettivi pertinenti60. 

A tale riguardo, la Commissione dovrebbe richiedere il parere del Comitato 

economico e finanziario sul raggiungimento delle tappe fondamentali e degli 

obiettivi pertinenti. La Commissione adotta una decisione sulla valutazione del 

soddisfacente rispetto delle tappe fondamentali e degli obiettivi pertinenti e 

sull'approvazione dei pagamenti secondo la procedura di esame61. 

 

(vi) Ben prima dell’inizio della pandemia, la Commissione aveva messo in 

evidenza la necessità di rivedere la disciplina di bilancio in vista del QFP per il 

periodo 2021-2027. Quando nel luglio del 2020, dopo la decisione del Consiglio 

 
58 Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – Conclusioni, 21 luglio 2020, 

EUCO 10/20, p.to A18. 
59 Cfr. C. Binet, L’Europe et son Green Deal: quel avenir pour le climat?, in Journal de droit européen, 

2020, no. 269, p. 207-211; M. Elkerbout, C. Egenhofer, J. Núñez Ferrer, M. Catuti, I. Kustova, V. Rizos, 

(2020) The European Green Deal After Corona: Implications for EU climate policy. CEPS Policy Insight 

2020/6. 
60 Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – Conclusioni, 21 luglio 2020, 

EUCO 10/20, p.to A19. 
61 Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – Conclusioni, 21 luglio 2020, 

EUCO 10/20, p.to A19. 
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europeo, si aprì la discussione sul Recovery fund, questo fu sin da subito collegato al 

bilancio dell’UE, nel senso che il fondo sarebbe stato gestito attraverso il bilancio, 

con il metodo comunitario e con la partecipazione del Parlamento europeo e in 

connessione con la realizzazione della transizione verde, di quella digitale e delle 

sei priorità disegnate dalla Commissione, secondo la strategia (2021-2030)62.  

In particolare, è stato merito del Parlamento europeo, attraverso una sua 

risoluzione, avere evidenziato le criticità del bilancio e dello stesso progetto Next 

Generation EU63. 

I negoziati tra Parlamento e Consiglio non sono stati semplici, se solo all’inizio di 

novembre è stato raggiunto un accordo politico preliminare sul QFP 2021-2027, cui 

è strettamente associato Next Generation EU. In questo contesto, un aspetto non 

secondario è rappresentato dalle proposte per aumentare concretamente il bilancio 

comunitario e per le quali il Consiglio europeo prevedeva un aumento dello 0,6% 

degli importi dei massimali delle risorse proprie. L’accordo raggiunto con il PE 

prevedrebbe una aggiunta di 16 miliardi al bilancio EU, che proverrebbero 

principalmente dagli importi corrispondenti alle multe sulla concorrenza; e 15 

miliardi servirebbero a rafforzare i programmi faro, che rischiavano di essere 

sottofinanziati in base all’accordo tra i governi degli Stati membri in seno al 

Consiglio europeo di luglio64.  

Inoltre, un altro aspetto dell’accordo raggiunto con il PE ha riguardato 

l’accettazione del principio secondo cui i costi a medio e lungo termine del 

rimborso del debito che scaturirebbe dal Fondo di ripresa devono derivare da 

nuove risorse proprie, la cui previsione è stata effettuata secondo una tabella di 

marcia collegata all’accordo medesimo. In particolare, le proposte sulle nuove 

risorse proprie riguarderebbero: - una nuova risorsa propria basata su rifiuti 

 
62 L’ammontare del bilancio, comprensivo del NGEU, avrebbe raggiunto la somma di 1.850 miliardi di 

euro. Si v. il Multiannual Financial Framework 2021-2027 And Next Generation Eu (Commitments, in 

2018 prices), allegato al Comunicato stampa, Multiannual financial framework for 2021-2027 adopted, 

969/20, 17/12/2020. 
63 Risoluzione del Parlamento europeo del 23 luglio 2020 sulle conclusioni del Consiglio europeo 

straordinario del 17-21 luglio 2020 (2020/2732(RSP)). 
64 V. Parlamento europeo, Compromesso sul bilancio a lungo termine dell’UE: il Parlamento europeo 

ottiene 16 miliardi di euro in più per i programmi chiave, Comunicato stampa, 10-11-2020 - 16:17, 

20201106IPR91014. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

582 

 

plastici non riciclati che verrà introdotta e si applicherà a partire dal 1° gennaio 

2021; - un meccanismo di aggiustamento delle frontiere del carbonio e un prelievo 

digitale, in vista della loro introduzione entro il 1° gennaio 2023; - un sistema 

rivisto di scambio di quote di emissione (ETS), eventualmente esteso al trasporto 

aereo e marittimo; - una tassa sulle transazioni finanziarie. I proventi delle nuove 

risorse proprie introdotte dopo il 2021 saranno utilizzati per il rimborso anticipato 

dei prestiti delle NGEU. 

Infine, per quanto riguarda la spesa dei fondi UE, il Parlamento si è assicurato che 

le tre istituzioni si riuniranno regolarmente per valutare l'esecuzione dei fondi 

finanziati. La spesa sarà effettuata in modo trasparente e il Parlamento, insieme al 

Consiglio, controllerà eventuali scostamenti dai piani nazionali precedentemente 

concordati. In questo modo, poiché lo strumento Next Generation EU si basa sull’art. 

122 del TFUE, che non prevede alcun ruolo per il Parlamento europeo, i negoziatori 

del PE hanno ottenuto una nuova procedura, che istituisce un "dialogo costruttivo" 

col Consiglio, sulla base di una valutazione della Commissione, al fine di 

concordare le implicazioni di bilancio di qualsiasi nuovo atto proposto sulla base 

dell'articolo 122.  

 

 

6. La valutazione degli strumenti di contrasto alla pandemia Covid-19. – È 

evidente che le iniziative messe in campo dall’Unione europea per contrastare gli 

effetti economici della pandemia Covid-19 dal punto di vista dell’impegno 

finanziario non hanno pari nella storia precedente. Se si sommano i diversi fondi e 

le disponibilità di bilancio si arriva a più di tre trilioni di euro. Ciò non vuol dire 

che questi strumenti non siano portatori di specifici problemi e, soprattutto, che 

abbiano risolto le problematiche di ordine politico che, a partire dalle vicende della 

crisi economica, hanno afflitto l’ordinamento europeo, il mercato interno, le quattro 

libertà, lo spazio di libertà sicurezza e giustizia65. Le misure di contrasto alla 

 
65 È certamente presto per considerare l'ipotesi della remissione del debito causato dalla pandemia di 

Covid-19, che richiederebbe una modifica dei trattati. Tuttavia, va notato che una discussione in tal senso 

è stata aperta dal Presidente del Parlamento europeo (David Sassoli, Twitter 15 novembre 2020) e questa 
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pandemia Covid-19, anche se dovessero avere una efficacia massima, non 

avrebbero comunque la capacità di determinare da sole un’efficace ripresa del 

processo di integrazione europeo; anzi, in molti casi, il carattere provvisorio delle 

misure adottate lascia presagire problemi futuri. 

Così, la clausola generale di salvaguardia, che consente agli Stati membri sensibili 

scostamenti dagli equilibri di bilancio, una volta finita la pandemia e ripristinati i 

vincoli del Patto di Stabilità e Crescita, con tutto l’armamentario della sorveglianza 

macroeconomica, probabilmente troverà gli Stati membri in una condizione di 

asimmetria accentuata; salvo a ipotizzare una ristrutturazione del debito, piuttosto 

che dei sistemi produttivi nazionali, attraverso il Recovery fund. Ciò però 

significherebbe che risorse importanti sarebbero state sottratte agli investimenti del 

green deal, della digitalizzazione, dell’economia circolare e sostenibile, 

dell’autonomia energetica, ecc. 

Anche i sostegni derivanti dal SURE, che costituiscono una prima forma di 

condivisione del debito, grazie all’emissione di eurobond, non sfuggono ai limiti 

derivanti dal carattere temporaneo dello strumento e comunque costituiscono, per 

lo Stato membro, un debito che deve essere ripagato. 

Quanto alla disponibilità dei fondi MES per finalità sanitarie, questa non ha 

incontrato sinora il favore degli Stati membri. È facile ipotizzare che le motivazioni 

più evidenti risiedano nello “stigma” che il MES porta con sé, e cioè il ricorso al 

Meccanismo implicherebbe per lo Stato membro la dichiarazione di una, se non 

incapacità, almeno difficoltà ad approvvigionarsi sul mercato dei capitali, 

rendendo precaria la condizione del debito pubblico di quello Stato. Per ciò che 

riguarda le condizioni del prestito, poi, queste sono state molto imprecise e anche 

dopo la lettera del Vicepresidente Dombrovskis e del Commissario Gentiloni sui 

profili giuridici della sorveglianza e delle condizionalità, permangono diversi 

dubbi66. Infatti, anche se la condizionalità collegata al Pandemic Crisis Support è stata 

 
verrà sicuramente ripresa quando la pandemia sarà domata e sarà possibile calcolare concretamente 

l'impatto che avrà o potrebbe avere sul Piano per la ripresa dell’Europa.  
66 Commissione europea, Lettera dal Vice-Presidente esecutivo Dombrovskis e dal Commissario 

Gentiloni al Presidente dell’Eurogruppo Centeno allo scopo di chiarire come la Commissione intenda 

svolgere la sorveglianza nel quadro del sostegno del MES alla crisi pandemica, del 07 maggio 2020, 
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definita “leggera”, in quanto gli Stati membri assistiti dovrebbero utilizzare i fondi 

per “sostenere il finanziamento interno dell'assistenza sanitaria diretta e indiretta, 

della cura e della prevenzione dei costi legati alla crisi del Covid-19”, gli Stati 

membri resterebbero impegnati, per il futuro, a “rafforzare i fondamentali 

economici e finanziari, in linea con i Quadri di coordinamento e sorveglianza 

economici e fiscali dell'UE, inclusa l'eventuale flessibilità applicata dalle istituzioni 

dell'UE competenti”67; inoltre, a prescindere dalle norme del Trattato MES che si 

dovessero applicare anche in questa condizionalità leggera, resta il fatto che – come 

ha osservato il presidente dell'Eurogruppo, nelle sue osservazioni alla stampa – 

“qualsiasi paese dell'area dell'euro che richiede questo sostegno rimane soggetto al 

coordinamento economico e fiscale dell'UE e ai quadri di sorveglianza”. 

Anche il Pan-European Guarantee Fund non sta fornendo la spinta giusta agli 

investimenti delle imprese. Al momento, l’indagine condotta dalla stessa BEI indica 

che il 43% delle imprese UE intende investire di meno a causa della pandemia e ciò 

sarebbe alla base di un calo degli investimenti nell’UE stimato tra il 30% e il 50%. 

Ciò mostra che il EGF ha un ruolo molto limitato nella dinamica della ripresa dai 

guasti della crisi pandemica e che appare destinato ad essere complementare al 

Recovery fund. 

L’attrattiva maggiore, perciò, resta per il Recovery fund NGEU, in quanto una parte 

dei fondi di questo verrebbe data agli Stati membri come grants e non come loans. 

Come già accennato, il Recovery Fund è stato collegato al bilancio dell'UE e fa parte 

del quadro finanziario pluriennale. Ne deriva che anche per l’accesso al Recovery 

Fund sia richiesto, da parte degli Stati membri, il rispetto dei principi dello Stato di 

diritto e dei valori dell’Unione europea. Così, alcuni capi di governo (Polonia, 

Ungheria), al fine di rimuovere tutte le condizionalità, avevano incaricato i propri 

rappresentanti permanenti presso l'UE di opporsi, nella riunione del 16 novembre, 

alla decisione di avviare la procedura scritta per l'approvazione del bilancio 

dell'UE, che richiede l'unanimità. 

 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/letter_to_peg.pdf 
67 Si v. inoltre il “Term sheet: ESM Pandemic Crisis Support”, 

(https://www.consilium.europa.eu/media/44011/20200508-pcs-term-sheet-final.pdf). 
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Questo conflitto tra la necessità della ripresa dopo la pandemia e i principi dello 

Stato di diritto ha portato a un notevole ritardo nello sviluppo dello strumento 

NGEU; anche se, grazie all'intervento della presidenza di turno UE della Germania, 

il conflitto è stato finalmente risolto prima della riunione del Consiglio europeo del 

10 e 11 dicembre 2020, in cui è stato raggiunto il pieno consenso sul bilancio e sul 

QFP68. 

In tal modo il Consiglio, nella riunione del 14 dicembre, ha concluso la procedura 

scritta, approvando così gli strumenti finanziari: QFP, bilancio UE 2021, Recovery 

Fund, decisione sulle risorse proprie e accordo interistituzionale, tutte le 

dichiarazioni congiunte e unilaterali69, più il Regolamento su un regime generale di 

condizionalità per la tutela del bilancio dell'Unione70. 

Dopo la trasmissione dei relativi documenti alla Commissione e al Parlamento 

Europeo, quest'ultimo, nella riunione del 16 dicembre, ha proceduto ad esprimere 

il proprio consenso sul QFP, ha approvato l'accordo interistituzionale, le 

dichiarazioni congiunte e il Regolamento su un regime generale di condizionalità 

per la tutela del bilancio dell'Unione71. Le altre procedure costituzionali sono in via 

di completamento. 

 

 

7. Il contrasto alla pandemia Covid-19 e il futuro dell’Unione europea. – 

Gravida di incertezze appare l’uscita dalla pandemia, se, in presenza già dei primi 

vaccini validati, si paventa una terza ondata, ancora più grave delle precedenti e 

destinata a prostrare ancora di più la condizione economica degli Stati membri. 

L’Unione europea, nonostante la contrattazione svolta dalla Commissione per 

acquisire vaccini in dosi sufficienti a soddisfare la richiesta europea, ha mostrato di 

 
68 Consiglio europeo, riunione del 10, 11 dicembre 2020 – Conclusioni, 11 dicembre 2020, EUCO 22/20. 
69 Consiglio dell’Unione europea, Multiannual Financial Framework (MFF) 2021-2027 and Recovery 

package - End of Written Procedure – Comunicazione del 14 dicembre 2020, CM 5358/20. 
70 Consiglio dell’Unione europea, Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell’adozione di un 

Regolamento del Parlamento europeo  e del Consiglio su un regime di condizionalità per la tutela del 

bilancio dell’Unione – Motivazione del Consiglio – Adozione da parte del Consiglio in data 14 dicembre 

2020. 
71 V. la Risoluzione del Parlamento europeo del 17 dicembre 2020 sul quadro finanziario pluriennale 

2021-2027, l'accordo interistituzionale, lo strumento di risanamento dell'UE e il regolamento sullo Stato 

di diritto (2020/2923(RSP). 
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non avere una piena indipendenza sanitaria, sia nella ricerca, sia nei dispositivi e 

sia nelle infrastrutture necessarie per fronteggiare la pandemia Covid-19.  

Per rimediare a questa la Commissione, prescindendo dal possibile utilizzo del 

MES da parte degli Stati membri per le spese sanitarie, innanzitutto ha deciso di 

destinare all'emergenza Covid-19, con una "Corona Response Investment 

Initiative", 37 miliardi di Euro nel quadro della politica di coesione e di attuare 

pienamente questa misura nel 2020 attraverso procedure eccezionali e accelerate, 

consentendo così a tutti gli Stati membri di ridefinire le priorità e convogliare gli 

aiuti laddove questi siano maggiormente necessari, ivi compreso il sostegno al 

sistema sanitario.  

La Commissione ha proposto, perciò, di modificare i regolamenti che disciplinano i 

fondi strutturali e l’Eurogruppo, accogliendo con favore la proposta, ha approvato 

le necessarie modifiche legislative dei regolamenti di disciplina dei fondi 

strutturali; sono stati così adottati due regolamenti (UE) 2020/46072 e (UE) 

2020/55873 del Parlamento europeo e del Consiglio, con i quali il legislatore 

dell'Unione ha modificato i quadri normativi pertinenti, per consentire agli Stati 

membri di mobilitare tutte le risorse non utilizzate dei Fondi strutturali e 

d'investimento europei, in modo da poter far fronte alle eccezionali conseguenze 

della pandemia Covid-19. 

Sempre nell’ambito di questa iniziativa, la Commissione ha proposto di estendere il 

campo di applicazione del Fondo di solidarietà dell'UE includendovi anche le crisi di 

sanità pubblica. Nel 2020 sarebbe stato così disponibile un ulteriore importo di 800 

milioni di EUR. 

Infine, pure nel regolamento che istituisce lo strumento europeo di sostegno 

temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza 

 
72 Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica 

i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle 

loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al 

coronavirus).  
73 Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica 

i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a 

fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta 

all'epidemia di COVID-19.  
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(SURE), si è previsto che l’assistenza finanziaria offerta dallo strumento serva 

anche per finanziare determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel 

luogo di lavoro.  

La pandemia, nonostante sia una crisi simmetrica, ha accentuato la condizione di 

asimmetria degli Stati membri, anche se questo divario emergerà in modo più 

evidente proprio quando la pandemia sarà finita. Soprattutto, però, la pandemia ha 

colpito un’Unione europea già affranta dalla crisi economica e finanziaria e con una 

profonda crisi di identità che non ha completato il percorso dell’Unione economica 

e monetaria, che non ha ricondotto ancora nel quadro del diritto europeo il Fiscal 

Compact e il MES e che non ha risolto definitivamente la questione delle frontiere 

interne e quella delle frontiere esterne con ricadute sullo spazio di libertà, giustizia 

e sicurezza e sulla politica di migrazione. 

Anche se la pandemia ha segnato una forte ripresa dell’azione europea, il futuro 

del processo di integrazione rimane incerto e l’immagine dell’Unione europea 

continua ad oscillare tra l’ipotesi di una organizzazione intergovernativa di libero 

scambio e quella di una Associazione di Stati con una forte sovranità condivisa e 

un proprio ordine politico, economico e istituzionale in grado di affrontare le sfide 

della globalizzazione all’insegna della solidarietà interna, tra gli Stati membri, e la 

solidarietà internazionale. 

Se si riuscirà a convocare una nuova Conferenza sul Futuro dell’Europa, come già 

ipotizzato dalla Commissione all’atto del suo insediamento74 e come auspicato nel 

gennaio di quest’anno75, c’è da augurarsi che i governi degli Stati membri siano più 

adeguati e tempestivi di quanto siano stati nel passato e che le forze politiche 

europee agiscano con un sentimento diverso da quello sinora mantenuto. 

Anche in questa occasione, con la pandemia, come già ai tempi della crisi 

economica, sono emerse le carenze dell’assetto di attribuzione dei poteri dell’UE 

 
74 Ursula von der Leyen, Candidata alla Presidenza della Commissione europea, A Union that strives for 

more. My agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024, 4. 
75 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Shaping the Conference on 

the future of Europe, 22.1.2020, COM(2020) 27 final. 
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che hanno reso difficile e debole la risposta europea; basti pensare ad esempio al 

tipo di competenza delle istituzioni comunitarie in materia di politica della salute76. 

D’altra parte, le difficoltà dell’UE e dei suoi Stati membri nell’adottare una risposta 

coerente alla pandemia discendono dallo sbilanciamento dell’assetto istituzionale 

di questi ultimi dieci anni verso la logica intergovernativa piuttosto che verso 

quella comunitaria, e ciò potrebbe nuocere anche all’efficacia delle misure messe in 

piedi dalle Istituzioni europee in risposta alla pandemia77. 

Non sorprende, perciò, che il Parlamento europeo si sia espresso favorevolmente 

per il progetto di una Conferenza sul Futuro dell’Europa, mentre, invece, il 

Consiglio europeo e il Consiglio si siano mostrati più attendisti78.  

In conclusione, se si dovesse giungere all’istituzione di una Conferenza sul Futuro 

dell’Europa, il mandato costituzionale dovrebbe essere rivolto ad una riforma dei 

Trattati europei, risolvendo i principali problemi strutturali nelle relazioni dell’UE 

con gli Stati membri e in quelle tra le Istituzioni medesime, nel segno dello spirito 

comunitario e della democrazia europea79. Infatti, anche in considerazione di 

quanto sta accadendo con riferimento al nuovo QFP e al Recovery fund, con il veto 

di Polonia e Ungheria, i veri nodi da sciogliere non sono solo l’assetto delle 

competenze, il completamento dell’Unione economica e monetaria e il 

rafforzamento del mercato interno, che riguarderebbero profili di efficienza 

dell’azione europea, quanto la democraticità del governo dell’economia da parte 

dell’UE, in cui la centralità della decisione democratica sia incentrata nel 

 
76 V. art. 4, para. 2, lett. K), TFEU (“problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per 

quanto riguarda gli aspetti definiti nel presente trattato”); V. inoltre art. 168 TFEU, sulla sanità pubblica. 

La competenza dell’Unione europea in materia di sanità pubblica è concorrente e molto limitata 

(“L'azione dell'Unione, che completa le politiche nazionali, si indirizza al miglioramento della sanità 

pubblica”). Anche se la "salute umana" è presente in diverse disposizioni dei trattati e dovrebbe essere 

considerata “nella definzione e nell’attuazione di tutte le politiche e le azioni dell’Unione”, la “sanità 

pubblica” nei Trattati europei è sempre motivo per esercitare poteri nazionali e limitare il diritto 

dell’Unione (V.: art. 36, 45 e 52 TFEU e art. 114 TFEU). 
77 V. S. Mangiameli, The European Union and the Identity of Member States, in L’Europe en formation, 

Nice, Cife, hiver 2013, 151-168; Id., Il sistema europeo: dal Diritto internazionale al Diritto 

costituzionale e ritorno?, in Diritto e Società 2016, 1, 11-58. 
78 V. la posizione del Consiglio europeo, riunione del 12 dicembre 2019 – Conclusioni, 12 dicembre 

2019, EUCO 29/19, che posticipa alla fine del 2022 la conclusione della conferenza sul futuro 

dell'Europa. 
79 Come già osservato da J. Habermas (Democracy, Solidarity and the European Crisis, Lezione tenuta il 

26 aprile 2013 a Leuven) in merito al Blueprint della Commissione. 
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Parlamento europeo80. Solo in questa prospettiva è possibile una effettiva ripresa 

del processo d’integrazione che dia all’Europa una posizione internazionale 

autorevole e, al contempo, offra ai cittadini europei un nuovo patriottismo in cui 

identificarsi81.  

 

 
80 V. H.-J. Blanke and R. Böttner, The Democratic Deficit in the Economic Governance of the European 

Union, in H.-J. Blanke – P. Cruz Villalón – T. Klein – J. Ziller (a cura di), Common European Legal 

Thinking –Essays in Honour of Albrecht Weber, Springer, Heidelberg, 2016, 243-286. 
81 Cfr. S. Mangiameli, The Union’s Homogeneity and Its Common Values in the Treaty on European 

Union, in H.-J. Blanke and S. Mangiameli (a cura di), The European Union after Lisbon. Constitutional 

basis, economic order and external action, Springer, Heidelberg, 2011, 21-46; Id., L’identità 

dell’Europa: laicità e libertà religiosa; relazione al Convegno “Diritto e religione. Tra passato e futuro”, 

Università di Roma Tor Vergata, 29 novembre 2008, in Diritto e religione tra passato e futuro, a cura di 

A.C. Amato Mangiameli e M.R. De Simone, Roma, Aracne, 2010. 
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«Che cosa temi dunque, signora?», egli domandò.  

«Una gabbia», ella rispose. «Rimanere chiusa dietro le sbarre finché il tempo e l’età ne avranno fatto 

un’abitudine, e ogni possibilità di compiere grandi azioni sarà per sempre scomparsa».  

 

 J.R.R. Tolkien, Il ritorno del Re, Capitolo II, Mondadori, 2000, 944 
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nei Consigli degli Ordini professionali – 3- Un caso concreto: il ricorso al T.A.R. Lazio – 3.1- La 

vicenda cautelare – 3.2- Le argomentazioni di diritto del giudice amministrativo – 4- Nuove 

prospettive: azioni positive per le elezioni dei componenti dei Consigli degli Ordini 

professionali – 5- Uscire dalla gabbia. 

 

 

  

1- Riflessioni introduttive: l’eguaglianza di genere nella Costituzione 

 

Centrali nel dibattito sorto attorno all’accesso del sesso femminile alle cariche 

elettive nell’ordinamento italiano sono gli articoli 3, 51 e 117 della nostra Carta 

costituzionale1.  

 
*Dottoressa in Giurisprudenza e Cultrice della materia di ELP-Global English for Legal Studies, Scuola 

di Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova. 
1 La lesione di questi articoli, attorno a cui si snoda il dibattito in tema di accesso alle cariche pubbliche 

delle donne, come testimonia, in linea generale, 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, Giappichelli, 2019, è stata altresì invocata da parte ricorrente e dalla giurisprudenza 

amministrativa in T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021. 
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Tali disposizioni, infatti, se lette congiuntamente, esprimono la necessità di tutelare 

un valore – quale è quello dell’eguaglianza di genere – garantito primariamente 

dalla legge fondamentale del 19482.  

In particolare, sono proprio queste alcune delle norme di rango costituzionale che 

testimoniano i mutamenti culturali che hanno caratterizzato l’Italia del secondo 

dopoguerra e che, oggi, sanciscono il potere/dovere dell’ordinamento di adeguare 

le proprie strutture ai cambiamenti sociali in atto3.  

In questa prospettiva, dunque, appare dirimente ricostruire il significato di concetti 

come discriminazione, stereotipi, parità e differenze4. Tali nozioni risultano, non a 

caso, intrinsecamente connesse le une alle altre e costituiscono il cuore dei dibattiti 

istituzionali odierni5.  

 
2 Sull’importanza che l’apporto del mondo delle suffragiste e della Costituzione italiana, si veda B. 

PEZZINI, Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi, 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, cit., 3: “La portata della novità rappresentata dall’accesso ai diritti politici delle donne 

nel 1946 si può meglio comprendere in collegamento con il dibattito e le lotte emancipazioniste e 

suffragiste dell’inizio del Novecento”.  
3 Basti, qui, accennare alla nozione di uguaglianza abbracciata dal testo costituzionale. Quest’ultima, 

“declinata nelle sue dimensioni formale, sostanziale e in prospettiva dinamica”, “cessa di essere una 

prescrizione astratta e viziata dalla rimozione del genere, diventa sensibile al genere, viene orientata dalla 

capacità di riconoscere il dualismo dei sessi”, che diventa, quindi, “obiettivo raggiungibile al termine di 

un processo nel corso del quale ogni persona è considerata tenendo conto delle effettive condizioni di 

genere”. Lo scopo, infatti, dell’art. 3 Cost., così come dell’art. 117, 7° co., Cost., nuova formulazione, 

consiste proprio nell’ “interrompere il circolo vizioso nel quale le differenze dei sessi si riproducono 

infinitamente come differenze di potere che, a loro volta, costruiscono e producono differenze di genere”. 

Queste sono le considerazioni espresse da B. PEZZINI, Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi, cit., 

8.  
4 “(…) la centralità delle «questioni di genere» nei contesti sociali, istituzionali, politici implica una 

diversa concezione dei rapporti umani nelle loro molteplici dimensioni, e invita ad una rinnovata 

attenzione per gli assetti, gli indirizzi e gli atti delle istituzioni; anche queste ultime giocano un ruolo-

chiave nel veicolare determinati tipi di messaggi: stereotipi, pregiudizi, pratiche di discriminazione e di 

esclusione, totale o parziale, dalla cittadinanza, ma pure (…) pratiche di promozione della parità, 

dell’eguaglianza e della libertà, nel rispetto delle differenze”: T. CASADEI, Diritto e (dis)parità. Dalla 

discriminazione di genere alla democrazia paritaria, Aracne Editrice, 2017, 67.  
5 Non è un caso che tale tematica sia stata affrontata più volte a livello nazionale ed europeo, come 
testimoniano, ex multis, F. DI SARCINA, L’Europa delle donne. La politica di pari opportunità nella storia 
dell’integrazione europea (1957-2007), il Mulino, 2010; A. DONÀ, Le pari opportunità. Condizione 
femminile in Italia e integrazione europea, Laterza, 2007. Si badi, inoltre, che la questione della parità di 
genere è emersa, con ancora maggiore forza, in seguito allo scoppio della pandemia, che ha 
determinato un acuirsi delle differenze tra i sessi, soprattutto nel campo del lavoro. Si sostiene, però, 
che “La parità di genere nel mercato del lavoro sembra uscita dal radar del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza approvato dal Consiglio dei ministri (Pnrr), salvo come formula di rito. Nella prima bozza (9 
dicembre 2020), il Pnrr1 individua 4 obiettivi di fondo, chiamati Linee strategiche e la ‘Parità di genere’ è 
la quarta, le altre essendo la ‘Modernizzazione del Paese’, la ‘Transizione ecologica’, la ‘Inclusione 
sociale e territoriale’. Mentre queste tre si espandono in varie Missioni, la quarta diviene un 
sottoinsieme della Missione 5, denominata ‘Parità di genere, equità sociale e coesione territoriale’. (…) 
Nella seconda bozza (29 dicembre), il Pnrr2 fornisce importanti dettagli. Così si apprende dalla Scheda 
Componente M5C1 (Missione 5, Componente 1), centrata sulla ‘Parità di genere’, che la linea 
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Le norme sopracitate, infatti, esprimono e sanciscono “il principio di parità di 

accesso alle cariche elettive e della sua obbligatoria promozione, che costituisce una 

naturale declinazione del principio di uguaglianza sostanziale”6. Per tali ragioni 

l’art. 3, 2° co., Cost. fa esplicito riferimento alla “Repubblica”, sottolineando, così, 

che “l’impegno per le pari opportunità riguarda e coinvolge tutti i soggetti 

dell’ordinamento costituzionale”7. Si fornisce, dunque, una risposta al dibattito 

riguardo alla natura programmatica o precettiva della disposizione in esame, “in 

quanto essa funge da un lato da copertura costituzionale per gli interventi del 

 
progettuale può contare su 4,52 miliardi, pari a solo il 2,3% del totale delle risorse del Piano (196 
miliardi), e che non si focalizza affatto sull’imprenditorialità femminile e le corrispondenti debolezze nel 
sostegno (cui sono offerti solo 400 milioni di euro) o sull’occupazione delle dipendenti, sulle loro 
difficoltà di accesso e di carriera, sulla forzata inattività, i differenziali retributivi, la segregazione, la 
discriminazione, vere piaghe di inefficienza e iniquità (cui sono allocati pochi spiccioli). (…) Nell’ultima 
stesura del Piano, approvata il 12 gennaio dal Consiglio dei ministri, non solo la ‘Parità di genere’ 
scompare dal titolo sia della Missione 5, rinominata ‘Inclusione e coesione’, sia della sua Componente 
specifica, M5C1, ma emerge anche con chiarezza che, una volta correttamente trasferita la posta di 
bilancio ‘Piano nidi e servizi prima infanzia’ alla Missione ‘Istruzione e ricerca’, il Pnrr non dedica alla 
promozione della donna nel mercato del lavoro risorse significative. In esso, infatti, a parte i 400 milioni 
ancora allocati all’imprenditorialità femminile, rimane per le dipendenti solo una voce esplicita, una 
Componente composita, dove si mettono insieme le «nuove assunzioni di donne e di giovani e la 
fiscalità di vantaggio per il lavoro al Sud», non allocandovi neppure un euro dei 196 miliardi totali del 
Pnrr, né dei quasi 210 miliardi previsti per progetti “in essere” e “nuovi”. Infatti, tale voce si finanzia per 
4,47 miliardi unicamente con il React Eu, cioè con fondi europei che si aggiungono ai programmi in 
essere di coesione e sono pensati dall’Ue per aiutare le regioni più danneggiate dalla pandemia, dunque 
a copertura di misure urgenti di breve termine nel Mezzogiorno, non di strategie di lungo corso per 
l’ammodernamento strutturale del Paese”: così, F. KOSTORIS, Lavoro, così la parità di genere è 
scomparsa dal Recovery Plan, in Il Sole 24 ore, 14 gennaio 2021. La proposta di Pnnr trasmessa alle 
Camere “considera come uno dei tre grandi obiettivi ‘orizzontali’ (degli interventi del Piano) la parità di 
genere” e vuole considerare anche gli effetti delle politiche antidiscriminatorie a tutela delle donne: così 
testimonia Servizio Studi del Senato, Dossier del Servizo Studi sull’A.S. n. 1785 “Norme per la promozione 
dell’equilibrio di genere negli organi costituzionali, nelle autorità indipendenti, negli organi delle scoietà 
controllate da società a controllo pubblico e nei comitati di consulenza del Governo”, n. 363, marzo 2021, 
40.  
6 T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 9-10.  
7 Ivi, 10. Non è un caso che l’art. 3, 2° co., Cost. lasci al legislatore una certa discrezionalità quanto 

all’individuazione in concreto de casi in cui questa esigenza si viene a determinare, mentre l’art. 51 Cost. 

costituisce un’attività “vincolata” “essendo la stessa Costituzione a individuare la situazione di 

‘debolezza’ cui occorre reagire e a configurare un vero e proprio obbligo giuridico a intervenire nel senso 

indicato”. Oltre che sul legislatore, dunque, tale compito grava su tutti i pubblici poteri. Perciò 

“l’eventuale inerzia legislativa non esonera gli altri soggetti dell’ordinamento dal compito di assicurarne 

l’attuazione; in mancanza dell’intervento del legislatore, all’applicazione (diretta) del precetto 

costituzionale sono dunque chiamati a provvedere gli organi politici, i funzionari pubblici nonché, in 

ultima battuta, i giudici”. Ciò costituisce, quindi, una “duplicazione di garanzia”, che ha lo scopo di 

andare oltre la mera enunciazione del principio in esame e di creare un “preciso obbligo giuridico, 

sufficientemente chiaro da consertirne (rectius: imporne) l’attuazione anche diretta, in caso di omissione 

del legislatore, da parte di tutti i soggetti dell’ordinamento”. Così, L. AZZENA, L’eguaglianza 

“diversa”. Quella tra i sessi come eguaglianza costituzionalmente qualificata: l’accesso agli uffici 

pubblici e alle cariche elettive, 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, cit., 111-

112.  
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legislatore in materia, lasciandolo libero di scegliere mezzi e modalità 

dell’intervento e dall’altro impegna all’esercizio del potere amministrativo in senso 

conforme e (…) ad adottare ogni misura ritenuta necessaria ad eliminare gli 

ostacoli al principio di parità di accesso alle cariche elettive”8.  

La sussistenza di una certa resistenza del mondo giuridico – e non solo – a 

declinare sotto ogni profilo la parità di genere è testimoniata dallo stesso 

linguaggio del diritto, che può essere definito come “statico” e, in questo senso, 

difficilmente soggetto a modificazioni nel corso del tempo9. Si badi, poi, alla grande 

rilevanza assunta da taluni atti giuridici, quali la Costituzione e i codici, “dai quali 

dipende e si dirama il lessico di una determinata area del diritto”10. Anche tale 

circostanza contribuisce ad attribuire alle nozioni giuridiche la loro tendenziale 

immutabilità: “ciò dipende non solo dal particolare aggravio che caratterizza il 

procedimento di modifica della Costituzione e dalla solidità del codice, che 

raramente viene intaccata dalla novellazione, ma altresì dall’autorità e dalla 

centralità di queste stesse fonti”11.  

Tale problematica è risalente: non è un caso, infatti, che già nel 1985 fossero state 

adottate le “Raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana”, che 

hanno invitato, ad esempio, a non parlare più di “diritti dell’uomo”, ma “della 

persona” o “degli esseri umani”12.  

Si comprende, quindi, perché, nella vecchia formulazione dell’art. 51 Cost., si 

sancisse, con riferimento all’accesso dei cittadini alle cariche elettive, la parità e 

l’eguaglianza formale, “escludendo una applicazione generalizzata di quella 

sostanziale, la quale può costituire fondamento delle azioni positive nel campo dei 

diritti civili e sociali, ma non in quello dei diritti politici”13.  

 
8 T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 10.  
9 E. IORATTI FERRARI, Linguaggio giuridico e genere, in S. Scarponi (a cura di), Diritto e genere. 

Analisi interdisciplinare e comparata, Cedam, 2016, 52-53.  
10 E. IORATTI FERRARI, Linguaggio giuridico e genere, cit., 54. 
11 E. IORATTI FERRARI, Linguaggio giuridico e genere, cit., 54. 
12 E. IORATTI FERRARI, Linguaggio giuridico e genere, cit., 52-53.  
13 A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria o duale?, 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, cit., 48.  
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Un’ulteriore trasformazione del nostro ordinamento si è avuta con l’approvazione 

della legge costituzionale n. 2/2001, che ha modificato gli Statuti delle Regioni ad 

autonomia speciale, introducendo la previsione secondo cui la legge regionale 

“promuove condizioni di parità per l’accesso alle consultazioni elettorali” allo 

scopo di “conseguire l’equilibrio della rappresentanza dei sessi”14. L’art. 117, 7° co., 

Cost. opera, dunque, come specificazione della disposizione sopracitata, 

imponendo alle leggi regionali di rimuovere “ogni ostacolo che impedisce la piena 

parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica”.  

La modifica del quadro costituzionale è stata, poi, completata con la legge 

costituzionale n. 1/2003, che ha riformato l’art. 51 Cost., integrando la suddetta 

disposizione con l’espressione “la Repubblica promuove con appositi 

provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini”. Tale innovazione è stata 

predisposta “al fine di consentire una copertura costituzionale a tutti quei 

provvedimenti legislativi ed amministrativi con i quali si volessero garantire forme 

di paritaria partecipazione tra donne e uomini, in particolare alla designazione di 

cariche elettive”15.  

L’intervento del legislatore e, più in generale, dei pubblici poteri per dare 

attuazione al dettato costituzionale risulta, quindi, fondamentale: non è un caso 

che, laddove tali soggetti siano intervenuti, il contesto, anche culturale, sia 

rapidamente mutato16.  

Non deve, di conseguenza, stupire l’introduzione nel Codice delle pari 

opportunità17 di specifiche previsioni dedicate all’eguaglianza tra i sessi anche sotto 

il profilo dell’accesso alle cariche elettive18. Basti, poi, ricordare i compiti che il 

 
14 A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria o duale?, cit., 49.  
15 A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria o duale?, cit., 50.  
16 Laddove, invece, tale intervento è mancato, la parità non è stata ancora pienamente raggiunta. Così 

testimonia L. AZZENA, L’eguaglianza “diversa, cit., 112.  
17 Si tratta del d.lgs. n. 198/2006.  
18 Ci si riferisce al Libro IV, “Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti civili e politici”,  

Titolo I, “Pari opportunità nell'accesso alle cariche elettive”, Capo I, “Elezione dei membri del 

Parlamento europeo”. In particolare, l’art. 56 - Pari opportunità nell'accesso alla carica di membro del 

Parlamento europeo dispone: “1. Nell'insieme delle liste circoscrizionali aventi un medesimo 

contrassegno, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive 

alla data di entrata in vigore della L. 8 aprile 2004, n. 90, nessuno dei due sessi può essere rappresentato 

in misura superiore ai due terzi dei candidati; ai fini del computo sono escluse le candidature plurime; in 

caso di quoziente frazionario si procede all'arrotondamento all'unità prossima.  
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suddetto testo ha attribuito ad organismi quali la Commissione per le pari 

opportunità fra uomo e donna, al Comitato nazionale per l'attuazione dei principi 

di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e 

al Consigliere e ai consiglieri di parità19. Ad essi è, infatti, assegnata una funzione – 

centrale ed imprescindibile nel nostro ordinamento – di promozione 

dell’eguaglianza tra i sessi, ponendo in essere, altresì, iniziative volte ad eliminare 

le esistenti discriminazioni20.  

Ciò costituisce una prova ancor più evidente degli stereotipi entro i quali le donne 

– italiane e non solo – sono costrette21. Nonostante numerose barriere all’accesso 

delle donne a ruoli di leadership siano venute meno22, un’effettiva parità costituisce 

ancora un obiettivo che il nostro sistema giuridico si pone23.  

Appare evidente, dunque, il costante legame che sussiste tra i mutamenti della 

società e i – conseguenti – mutamenti della percezione dei ruoli femminili. Tale 

biunivoca relazione, analizzata dal diritto e da discipline come la psicologia24, è la 

 
2. Per i movimenti e i partiti politici presentatori di liste che non abbiano rispettato la proporzione di cui 

al comma 1, l'importo del rimborso per le spese elettorali di cui alla L. 3 giugno 1999, n. 157, è ridotto, 

fino ad un massimo della metà, in misura direttamente proporzionale al numero dei candidati in più 

rispetto a quello massimo consentito. Sono, comunque, inammissibili le liste circoscrizionali composte da 

più di un candidato che non prevedono la presenza di candidati di entrambi i sessi.  

3. La somma eventualmente derivante dalla riduzione di cui al comma 2 è erogata ai partiti o gruppi 

politici organizzati che abbiano avuto proclamata eletta, ai sensi dell'art. 22 della L. 24 gennaio 1979, n. 

18, e successive modificazioni, una quota superiore ad un terzo di candidati di entrambi i sessi. Tale 

somma è ripartita in misura proporzionale ai voti ottenuti da ciascun partito o gruppo politico 

organizzato”.  
19 Tali figure sono disciplinate nel Titolo II, “Organizzazione per la promozione delle pari opportunità” 

del Libro I, “Disposizioni per la promozione delle pari opportunità tra uomo e donna” del Codice delle 

pari opportunità.  
20 Sui loro ruoli e sulla loro organizzazione si rinvia, in questa sede, a quanto dispone il Codice delle pari 

opportunità.  
21 In generale, sul cammino che le donne intraprendono nel “labirinto” dei ruoli di genere che le 

imprigiona, si veda l’opera di A.H. EAGLY, L.L. CARLI, Through the Labyrinth, Harvard Business 

Review Press, 2007.  
22 A.H. EAGLY, L.L. CARLI, Through the Labyrinth, cit., 27.  
23 Nonostante, infatti, la crescita dell’importanza che le donne hanno assunto – nel campo lavorativo ma 

non solo – nel corso degli ultimi decenni, “women do not enjoy equal access to leadership”: A.H. 

EAGLY, L.L. CARLI, Through the Labyrinth, cit., 99.  
24 “Non sono da escludere momenti di contaminazione con altre discipline, visto che il tema presenta 

diverse sfaccettature. Tuttavia, ciò non toglie dignità scientifica allo sforzo compiuto dal giurista, e in 

particolare dal costituzionalista, dal momento che attingere a risultati acquisiti in altri settori disciplinari 

significa semplicemente misurarsi con il reale, e su di esso ragionare di diritto e attraverso il diritto”. Si 

tratta, dunque, ci un approccio “interdisciplinare”: così, Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione 

sociale, il Mulino, 2013,16.  
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base per un cammino di eliminazione di “muri” culturali e mentali che opprimono 

le donne nella società contemporanea25.  

Adottando, quindi, un approccio di realismo giuridico26 – che guarda all’esperienza 

e alla realtà fattuale –, si potrà prendere in considerazione l’importanza che la 

realizzazione delle pari opportunità costituisce per l’ordinamento giuridico 

contemporaneo. Esse, infatti, rappresentano la finalità e il valore primario che 

l’ordinamento è chiamato a tutelare, essendo le basi su cui si erge la società stessa27. 

Verificare, dunque, l’assenza di disparità di trattamento tra i soggetti del sistema 

giuridico contemporaneo è uno dei compiti centrali che lo studioso del diritto deve, 

oggi, assolvere28.  

 

2- La parità nei Consigli degli Ordini professionali 

 

Uno degli strumenti di maggior rilievo per analizzare la questione della 

discriminazione di genere consiste nel prendere in esame la regolamentazione delle 

competizioni elettorali e delle cariche elettive nei Consigli degli Ordini 

professionali. Essi, non a caso, costituiscono dei gruppi di interesse, “semplificatori 

 
25 A.H. EAGLY, L.L. CARLI, Through the Labyrinth, cit., 35: “As societies change (…), the distribution 

of women and men follow from changes in their roles”. Si fa, altresì, riferimento alla “(…) costante 

difficoltà a percepire all’interno della nostra società il rilievo sociale, oltre che giuridico, dell’eguaglianza 

di genere”. Ci troviamo, non a caso, in una “stagione di regresso nell’effettività della tutela”: così si 

esprime E. CATELANI, La selezione per merito nelle istituzioni: iniziamo a parlarne, 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, cit., 79.  
26Approccio che guarda ai casi concreti e a specifiche situazioni, esemplificato dalle parole di L. 

VENTURA, Diritto e fatti, in Consulta online, 378: “(…) il modello di una politica legibus soluta è del 

tutto inconciliabile con l’esistenza stessa di una Costituzione democratica e pluralista, di un atto 

normativo che positivizza un nucleo di valori fondamentali, tra cui soprattutto la libertà e l’eguaglianza, e 

ne fa i limiti ma (…) costituisce i fini verso cui l’intera comunità politica dovrebbe orientare la gestione 

della cosa pubblica”.  
27 In particolare, ciò emerge con particolare chiarezza alla luce del contenuto della Costituzione 

repubblicana del 1948 e delle sue modificazioni. Si veda, al riguardo, l’illuminante riflessione di G. 

BERTI, Immagini e suggestioni del principio di uguaglianza, in AA.VV., Scritti in memoria di Livio 

Paladin, Vol. I, Jovene, 2004, 188: “Il discorso sull’uguaglianza non si può dunque chiudere: 

l’uguaglianza contiene in sé il vero mistero dell’origine del diritto: meta irraggiungibile quanto premessa 

indefettibile”. Similmente, R. ORESTANO, Edificazione del giuridico, il Mulino, 1989 e N. IRTI, Norma 

e luoghi, Laterza, 2001.  
28 Essa costituisce, non a caso, il “nucleo forte del sistema costituzionale, appartenendo «all’essenza dei 

valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana»”, “esprime la propria indole dinamica 

alimentandosi nel tempo di significati e prospettive di sviluppo sempre più ricche” e permette “di 

assecondare l’evoluzione incessante dei rapporti sociali, economici e politici”. Su questi aspetti si orienta 

primariamente lo sguardo del giurista contemporaneo: così, Q. CAMERLENGO, Costituzione e 

promozione sociale, cit., 43.  
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della realtà, filtro umano, non meccanico”29 idonei a divenire attori importanti nella 

dinamica del potere, centrali nello sviluppo delle democrazie contemporanee30.  

Il dibattito sorto attorno a questi organi si è da sempre riconnesso alla loro funzione 

di rappresentanza31 e alla loro natura di enti pubblici non economici32. È, in 

particolare, quest’ultimo aspetto che assume rilevanza primaria nella presente 

trattazione, dal momento che si è assistito progressivamente nel nostro 

ordinamento all’adozione – da parte degli ordini – di un approccio proattivo, “che 

tende a influenzare l’opinione dei decisori e a orientare 

atteggiamenti/comportamenti di coloro che possono influenzare i primi”33. Ciò 

risulta fondamentale soprattutto perché, così facendo, le corporazioni dei 

professionisti si sono spinte oltre i confini delle proprie specificità per “accreditarsi 

come valido interlocutore”34. Quando, dunque, essi partecipano alle decisioni 

pubbliche, gli ordini non possono farlo solo per “preservare” la categoria 

professionale da essi rappresentata, ma devono, allo stesso tempo, “attivarsi per 

tutelare l’interesse generale alla cui protezione sono pure deputati”35.  

 
29 Così si esprime G. SGUEO, Lobbying e lobbismi. Le regole del gioco in una democrazia reale, Egea, 

2012, 29.  
30 P.L. PETRILLO, Le lobbies nella democrazia e la democrazia delle lobbies, in Il diritto 

amministrativo, 2013, 2.  
31 Gli ordini professionali sono stati reintrodotti con il d.lgs.lgt. del 23 novembre 1944, n. 382. In tal 

modo si giustificava l’importante funzione rappresentativa di cui questi ultimi sono oggi depositari. Così 

testimonia N. POSTERATO, La rappresentanza degli interessi e gli ordini professionali, un 

Federalismi.it, 2019, n. 1, 3.  
32 Tali organi costituiscono soggetti fondamentali del pluralismo contemporaneo. Più specificatamente 

con il termine “ordine”, oltre ad indicarsi la corporazione dei professionisti che siano iscritti ad un albo o 

ad un elenco, si indica un ente pubblico non economico, ausiliario, ad appartenenza obbligatoria, che 

rientra nella più ampia categoria degli enti pubblici associativi (così, G. ZANOBINI, L’esercizio privato 

delle funzioni e dei servizi pubblici, estratto da V.E. Orlando (a cura di), Primo trattato completo di diritto 

amministrativo italiano, vol. II, Soc. Ed. Libraria, 1920, 360; C. LEGA, La libera professione, Giuffrè, 

1952, 123; A. CATELANI, Gli ordini e i collegi professionali nel diritto pubblico, Giuffrè, 1976, 21; S. 

CASSESE, Il futuro dell’ordine professionale in un’economia di mercato, in Situazioni e prospettive 

degli ordinamenti professionali tra stato e mercato, Atti del Convegno, 1997, 23). Si tratta, inoltre, di enti 

esponenziali di collettività non territoriali, ossia di gruppi aventi interessi omogenei (T.A.R. Lombardia, 

sent. n. 6270/2000). In particolare, si badi che “La natura pubblica dell’ente è dettata dalla necessità di 

riconoscere un particolare ‘status’ ai professionisti e di consentire alla categoria di regolare gli associati 

con la forza propria del potere pubblico”: così, S. CASSESE, L’amministrazione pubblica italiana, il 

Mulino, 1994, 235. Da tali considerazioni discendono, inoltre, alcune importanti conseguenze. Ad 

esempio, gli iscritti all’albo eletti a cariche sociali, nell’esercizio di funzioni amministrative riguardanti 

l’attività dell’ente, sono da considerarsi pubblici ufficiali. In tal senso si esprime N. POSTERATO, La 

rappresentanza degli interessi e gli ordini professionali, cit., 5.  
33 N. POSTERATO, La rappresentanza degli interessi e gli ordini professionali, cit., 8.  
34 G. DE RITA, Nuove dinamiche di rappresentanza, in Impresa e Stato, 2010, 13.  
35 N. POSTERATO, La rappresentanza degli interessi e gli ordini professionali, cit., 10. Le funzioni e i 

poteri cui gli ordini professionali sono preposti sono di due tipi: alcuni a tutela dell’interesse pubblico, 
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Sono, però, emersi alcuni segnali di malcontento dei singoli iscritti rispetto 

all’operato dell’ordine locale, circostanza che si ripercuote sull’efficacia della 

rappresentanza a livello nazionale36 e che ha dato origine a due fondamentali 

conseguenze, centrali ai fini della presente trattazione.  

Da una parte, i giovani membri degli ordini professionali lamentano oggi una 

forma di rappresentanza blanda da parte dell’ordine locale, che – ritengono – faccia 

principalmente gli interessi di una sola parte della categoria37.  

Dall’altra, si insiste proprio sul problema della differenza di genere, dal momento 

che, “nonostante le professioniste nei vari settori siano ormai del tutto equiparabili, 

sul piano quantitativo, ai professionisti uomini, sia nei consigli nazionali, sia in 

quelli locali, si registra una scarsa – in alcuni casi del tutto assente – presenza di 

donne”38.  

Tale annosa questione evidenzia, dunque, ulteriormente l’attuale disparità di 

trattamento che i sessi subiscono in campo lavorativo39 e le difficoltà nel dare una 

risposta concreta a tali questioni, allo scopo di assicurare l’eguaglianza di genere 

nel sistema giuridico italiano contemporaneo40.  

 
altri a tutela degli interessi della categoria che rappresentano. Si deve ricordare che “Le leggi non 

stabiliscono i compiti degli ordini e dei collegi, come avviene quando si istituisce un qualsiasi ente 

pubblico (…); vengono invece direttamente indicate le competenze degli organi e non v’è alcuna 

definizione, nemmeno generica, dei compiti degli ordini e dei collegi”: G. ROSSI, Enti pubblici 

associativi. Aspetti del rapporto tra gruppi sociali e pubblico potere, Jovene, 1979, 30; F. CAMMEO, 

Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa, I, Giuffrè, 1919, 662.  
36 N. POSTERATO, La rappresentanza degli interessi e gli ordini professionali, cit., 27. In questa sede 

non appare opportuno soffermarsi sulle “distorsioni” – “esterne” ed “interne” – proprie degli ordini locali, 

elementi ampiamente presi in considerazione nella trattazione di N. POSTERATO, La rappresentanza 

degli interessi e gli ordini professionali, cit. 
37 Tale diffuso malcontento è segnalato da N. POSTERATO, La rappresentanza degli interessi e gli 

ordini professionali, cit., 27-28.  
38 “La legge 31 dicembre 2012, n. 247, (…) ha inciso sulla composizione dei consigli circondariali degli 

avvocati e sulle procedure elettorali, prevedendo delle modalità di voto che favoriscano l’equilibrio di 

genere. Quelli che ancora lamentano questa situazione (…) sono soprattutto i medici, visto che reputano 

importante la presenza delle donne per affrontare alcuni argomenti come la medicina di genere e la 

prevenzione della violenza. (…) Occorre rilevare che oggi, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 

gennaio 2018, n. 3, il d.lgs. c.p.s. auspica, al suo articolo 2, comma 2, che ciascun ordine, con 

regolamenti, stabilisca le modalità che dovrà seguire in occasione delle elezioni in assemblea, per favorire 

non solo il ricambio generazionale della rappresentanza, ma anche l’equilibrio di genere”. Così testimonia 

N. POSTERATO, La rappresentanza degli interessi e gli ordini professionali, cit., 28.  
39 Sul punto si rinvia alle considerazioni già espresse e alle numerose testimonianze che derivano 

dall’opera di Alice Eagly. Quest’ultima fa espresso riferimento, in particolare, ad una vera e propria 

resistenza che crea “obstacles within the labyrinth to women seeking leadership”: A.H. EAGLY, L.L. 

CARLI, Through the Labyrinth, cit., 102.  
40 Non a caso si argomenta che “la presenza dei due sessi nelle istituzioni non è soltanto una questione 

delle donne, ma un problema della democrazia che mal si concilia con l’assenza di rappresentanti della 
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3- Un caso concreto: il ricorso al T.A.R. 

 

Per comprendere la rilevanza e l’attualità delle considerazioni sopra esposte si 

dovrà passare all’analisi di una recente pronuncia del T.A.R. Lazio, che ha 

affrontato nuovamente il tema della parità di genere e della sua tutela nel nostro 

ordinamento.  

La vicenda in esame trae origine dal ricorso presentato da un’iscritta come dottore 

commercialista all’Ordine di Pescara, la quale ha impugnato, chiedendone 

l’annullamento, il regolamento per l’elezione dei Consigli degli Ordini dei dottori 

commercialisti, degli esperti contabili e dei collegi dei revisori in carica dal 1° 

gennaio 2021 al 31 dicembre 2024, unitamente al decreto del Ministero della 

Giustizia di approvazione del regolamento.  

I motivi di doglianza individuati si sostanziano nell’assenza, all’interno del 

sopracitato regolamento, “di disposizioni in materia di contrasto alla 

discriminazione di genere e promozione delle pari opportunità”41, in violazione 

dell’art. 51 Cost., evidenziando, altresì, che risulterebbe “sintomatico di uno 

squilibrio di genere la circostanza che su 131 presidenti dei collegi territoriali solo 

14 sono donne e che solo 2 di loro fanno parte dei 21 membri del Consiglio 

Nazionale”42. Il secondo motivo di ricorso si qualifica nella proposizione, in via 

subordinata, della questione dell’eventuale illegittimità del d.lgs. n. 139/2005, che, 

nei suoi articoli 9 e 21, come vigenti al momento della presentazione del gravame, 

non conteneva “disposizioni a tutela del principio delle pari opportunità di 

genere”43, dando, così, vita ad un “contrasto con gli articoli 3 e 51 della 

Costituzione”44.  

 
maggioranza del ‘popolo sovrano’ dalle sedi decisionali”: così, A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria 

o duale?, 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, cit., 59; L. CARLASSARE, 

Il diritto alle pari opportunità a 60 anni dall’entrata in vigore della Carta costituzionale, 2008, in 

www.csm.it.  
41 T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 4.  
42 Ivi, 4. 
43 Ivi, 4. 
44 Ivi, 4.  

http://www.csm.it/
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È, non a caso, dalla questione di fatto che deve partire la presente analisi. Ad 

avviso di chi scrive, infatti, il giurista contemporaneo non può prescindere dal 

volgere il proprio sguardo alla realtà che lo circonda45. Sono, quindi, le vicende 

concrete della vita dei singoli le occasioni per approfondire le questioni di maggior 

rilievo che agitano l’ordinamento46.  

 

3.1- La vicenda cautelare  

 

Assume, a questo punto, particolare importanza la vicenda cautelare. Nella camera 

di consiglio dell’11 novembre 2020 la domanda proposta è, infatti, stata respinta 

con l’ordinanza n. 6927/2020 sulla base di due fondamentali rilievi.  

Innanzitutto, si è argomentata la mancanza di “una previsione normativa primaria 

in grado di individuare le opportune integrazioni al sistema elettorale vigente, in 

modo da garantire un adeguato rispetto del precetto costituzionale”47. In secondo 

luogo, si è messa in luce l’impossibilità di richiedere alla Corte costituzionale un 

intervento di tipo additivo, “non consentito a fronte della presenza di plurime 

soluzioni adeguatrici, la cui scelta appartiene alla discrezionalità del legislatore”48.  

Tale pronuncia è stata, in seguito, riformata dall’ordinanza della Sezione III del 

Consiglio di Stato n. 7323/2020, che ha completamente ribaltato il risultato 

dell’ordinanza appellata. È stata, infatti, in questa sede, riconosciuta la sussistenza 

del c.d. fumus boni iuris, ritenendosi, in primo luogo, che “non può essere condivisa 

la tesi (…) per cui il regolamento elettorale impugnato non potrebbe considerarsi 

 
45 “Il costituzionalista (…) può accostarsi al tema della mobilità sociale verificando se ed in quale misura 

una certa interpretazione della Carta fondamentale possa favorire o meno la fluidità o la circolazione dei 

ruoli sociali” e, non a caso, si deve assecondare “l’aspirazione del diritto ad operare (anche) come scienza 

pratica, ossia quale disciplina chiamata a fornire soluzioni a problemi reali. Dunque, è con la realtà che 

anche il costituzionalista è chiamato a fronteggiarsi”: Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione 

sociale, cit., 288-289. Il giurista, infatti, non è chiamato a confrontarsi solo con la norma, ma “deve fare i 

conti con la società che è chiamato ad ordinare”. Occorre, dunque, che “si tenga conto dei ‘valori’ e degli 

interessi diffusi presenti nella società civile”: così, E. CATELANI, La selezione per merito nelle 

istituzioni: iniziamo a parlarne, cit., 65, che ripercorre il pensiero di S. ROMANO, L’ordinamento 

giuridico, Sansoni, 1946. 
46 P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Laterza, 2017, 33-34: “Valori, interessi, bisogni effettivamente 

circolanti in quella realtà storicamente concreta che è un popolo vivente in un certo tempo e spazio hanno 

la loro traduzione in un testo che non è più un catalogo statico di situazioni soggettive astratte, bensì una 

norma giuridica suprema disciplinatrice della umana convivenza”.  
47 T.A.R. Lazio, Sez. I, ord. n. 6927/2020, come riportata in T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 5. 
48 Ivi, 5.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

601 

 

illegittimo per diretto contrasto con l’art. 51 Cost., in difetto di una norma primaria 

in grado di individuare integrazioni del sistema elettorale che assicurino il rispetto 

del precetto costituzionale”49. Si è sostenuto, infatti, che “una simile tesi (…) finisce 

per introdurre una sfera di insindacabilità dei regolamenti, pur in caso di acclarato 

contrasto con la disciplina di rango costituzionale, qualora tale disciplina non sia 

già passata per il filtro della legislazione ordinaria”50. Verrebbe, in questo modo, 

implicitamente ripristinata la distinzione tra norme costituzionali precettive e 

norme costituzionali meramente programmatiche, avversata sin dalla sentenza 

della Corte costituzionale n. 1 del 1956.  

Sulla scorta di tali osservazioni si è giunti, inoltre, ad avallare l’applicazione alla 

fattispecie di una disciplina pur avendone rilevato l’illegittimità per contrasto con 

la Costituzione, con ciò allontanandosi dal compito assegnato al giudice 

amministrativo, che, per sua stessa natura, ha il compito di verificare la legittimità 

degli atti amministrativi senza esclusioni di categorie di atti o tipologie di vizi.  

Si è arrivati a sancire, poi, che sia “errato sostenere l’impossibilità, nel caso di 

specie, di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma primaria 

di settore (il d.lgs. n. 139/2005) per contrasto con gli artt. 3 e 51 Cost., motivata con 

il fatto che essa non potrebbe che sfociare in una sentenza ‘additiva’ della Corte 

costituzionale, che, tuttavia, non sarebbe ammessa ove siano possibili più soluzioni 

adeguatrici, la scelta tra le quali spetterebbe in via esclusiva alla discrezionalità del 

Legislatore”51. Una scelta interpretativa del genere finirebbe, infatti, per introdurre, 

“in aggiunta ai due parametri di tale valutazione previsti dalla legge (che la 

questione sia rilevante ai fini del decidere la controversia sottoposta al giudice a 

quo e che essa sia non manifestamente infondata)”52, anche un terzo parametro, 

attinente al contenuto che la pronuncia della Corte costituzionale potrà assumere 

nel caso di specie. Si è sottolineato, inoltre, che “sembra ormai in via di 

superamento l’indirizzo della giurisprudenza costituzionale che limita la possibilità 

 
49 Ivi, 5.  
50 Ivi, 5.  
51 Ivi, 5.  
52 Cons. Stato, Sez. III, ord. n. 7323/2020, 6.  
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della pronuncia di una sentenza additiva ai soli casi di un’unica soluzione 

costituzionalmente obbligata (cd. ipotesi delle rime obbligate)”53.   

Si è passati, dunque, all’esame del c.d. periculum in mora. Le ultime novità 

legislative in tema di riequilibrio di genere hanno lasciato fuori dalle modifiche da 

esse introdotte le elezioni del 2 e 3 febbraio 2021, dimostrando così di non essere in 

grado di scongiurare il vulnus lamentato dalla parte appellante, “la cui esistenza e 

gravità sembrano condivise dalla medesima ordinanza oggetto di 

impugnazione”54. 

Nell’accogliere l’appello cautelare veniva, dunque, disposta la sospensione delle 

operazioni elettorali.  

 

3.2- Le argomentazioni di diritto del T.A.R.  

 

Conclusasi la vicenda cautelare, il giudice amministrativo è giunto, in definitiva, ad 

affrontare il tema della parità di genere in materia elettorale.  

Tale questione si riconnette al contenuto dell’art. 51 Cost., la cui natura e funzione è 

stata ampiamente analizzata dalla giurisprudenza costituzionale e non solo. Questi 

orientamenti, ormai consolidati, sono richiamati dalla stessa sentenza del T.A.R. in 

commento. Nello specifico, la Corte costituzionale ha avuto modo di sottolineare 

che il legislatore costituzionale, con la riforma dell’art. 51 Cost., “preso atto della 

storica sotto-rappresentanza delle donne nelle assemblee elettive, non dovuta a 

preclusioni formali incidenti sui requisiti di eleggibilità, ma a fattori culturali, 

economici e sociali”55 abbia “indicato la via delle misure specifiche volte a dare 

effettività ad un principio di eguaglianza astrattamente sancito, ma non 

compiutamente realizzato nella prassi politica ed elettorale”56. Il Giudice delle leggi 

ha, poi, sostenuto come i modi per realizzare, concretamente, la parità di genere tra 

uomini e donne nell’accesso alle cariche elettive possano essere diversi, “con il solo 

limite di mantenere inalterati i diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo e 

 
53 Ivi, 7. 
54 Ivi, 7. 
55 Corte cost., sent. n. 4/2010, richiamata da T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 10. 
56 Ibidem.   
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che il meccanismo introdotto sia di tipo promozionale e non costrittivo, nello 

spirito delle disposizioni costituzionali in materia di parità di genere”57.  

Centrale, nella pronuncia in esame, risulta il richiamo alla giurisprudenza 

amministrativa, la quale ha affermato la natura di norma immediatamente 

vincolante dell’art. 51 Cost., “idonea a conformare ed indirizzare lo svolgimento 

della discrezionalità amministrativa ponendosi rispetto ad essa quale parametro di 

legittimità sostanziale”58. In questa sede si invoca, dunque, l’importanza di tale 

principio ai fini di garantire un’equilibrata rappresentanza di entrambi i sessi in 

seno agli organi amministrativi, laddove si è argomentato che “l’equilibrio di 

genere, (…) nato nell’ottica dell’attuazione del principio di eguaglianza sostanziale 

fra i sessi, viene così ad acquistare una ulteriore dimensione funzionale, 

collocandosi nell’ambito degli strumenti attuativi dei principi di cui all’art. 97 

Cost.: dove l’equilibrata partecipazione di uomini e donne (col diverso patrimonio 

di umanità, sensibilità, approccio culturale e professionale che caratterizza i due 

generi) ai meccanismi decisionali e operativi di organismi esecutivi o di vertice 

diventa nuovo strumento di garanzia di funzionalità, maggiore produttività, 

ottimale perseguimento degli obiettivi, trasparenza ed imparzialità dell’azione 

pubblica”59.  

Il sopracitato art. 51, dunque, opera come parametro di legittimità, ma non richiede 

l’adozione di uno strumento puntuale: da qui, si ritiene, deriva l’insussistenza di 

un obbligo generalizzato, costituzionalmente imposto, “di inserire all’interno di 

qualsiasi disciplina elettorale riguardante la composizione di organi amministrativi 

su base elettiva un meccanismo ‘correttivo’ con finalità di parità di genere”60.  

Tale disposizione può, quindi, essere paragonata – metaforicamente, anche se la 

pronuncia del giudice amministrativo non si esprime in tal senso – ad un abito su 

misura: la sua forma si plasma sulla base delle diverse situazioni, a seconda della 

finalità che si decide di perseguire. Sta, infatti, ai soggetti che operano 

nell’ordinamento giuridico “valutare la necessità, tenuto conto del contesto 

 
57 T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 10. 
58 Ivi, 10-11. 
59 Si richiama, nella sentenza analizzata, il contenuto di T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. n. 6673/2011.  
60 T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 12.  
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normativo, sociale e storico di riferimento, se inserire o meno un siffatto 

meccanismo e, in caso affermativo, di graduarne l’incisività a seconda del grado di 

sotto-rappresentanza del genere femminile riscontrato”61.  

Una volta enunciato tale principio, la sentenza delinea il panorama normativo in 

tema di elezione degli ordini professionali dei dottori commercialisti. Si mette, 

innanzitutto, in luce il contenuto degli articoli 9 e 21 del d.lgs. n. 139/2005. Il primo 

articolo reca la disciplina degli Ordini territoriali, ivi compresa quella inerente alla 

modalità di determinazione del numero complessivo dei componenti il Consiglio 

dell’Ordine e per la definizione dell’elettorato attivo e passivo. Il secondo si 

occupa, invece, della presentazione delle candidature e dell’attribuzione dei seggi. 

È, poi, l’art. 29, lett. l) del succitato d.lgs. che afferma che il Consiglio Nazionale 

“formula il regolamento elettorale (…) da approvarsi dal Ministro della giustizia”, 

mentre alla lett. p) si attribuisce a questo organo la potestà regolamentare nella 

materia elettorale.  

Ciò risulta dirimente se si considerano le argomentazioni usate dal Consiglio 

Nazionale dell’Ordine dei Dottori commercialisti, il quale è arrivato a sostenere 

“che non aveva modo di inserire autonomamente, senza un intervento legislativo, 

disposizioni a tutela della parità di genere nel proprio regolamento elettorale, in 

quanto le previsioni di legge (…) limitavano in modo stringente il margine 

discrezionale rimesso al Consiglio Nazionale”62. Per affermare ciò la difesa del 

Consiglio ha richiamato l’art. 3, 1° co., lett. a) della legge delega n. 34/2005, secondo 

cui spetta al d.lgs. citato il compito di definire “le modalità per la costituzione del 

Consiglio nazionale e dei consigli locali del nuovo Ordine professionale e la 

relativa composizione, nel rispetto dei principi di proporzionalità e 

rappresentatività”63. Il Consiglio Nazionale ha fatto, altresì, presente di aver più 

 
61 L’importanza del contesto analizzato e di un approccio giuridico che si rivolga alla realtà e alla 

concretezza delle esperienze umane è testimoniata da diversi autori. In primo luogo, da P. GROSSI, 

L’invenzione del diritto, cit., 14. Poi, si guardi ad U. VINCENTI, A proposito di libertà giovani 

responsabilità, in Libertà Giovani responsabilità. Scritti in onore di Mario Bertolissi, Jovene, 2020, 26, a 

proposito di Mario Bertolissi e della sua vicinanza al realismo giuridico. Infine, ci si riferisce alle 

riflessioni di Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, cit., 158 in merito alla necessità di 

guardare ai diritti sociali con una “connotazione pragmatica”.  
62 T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 12. 
63 Ivi, 13.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

605 

 

volte interpellato il Ministro della Giustizia con lo scopo di ottenere una revisione 

del contenuto del d.lgs. n. 139/2005 per renderlo conforme ai principi costituzionali 

vigenti in tema di parità di genere, senza, però, aver ottenuto alcun riscontro a tal 

proposito.  

È, poi, lo stesso Ministero della Giustizia, nella sua difesa, a sostenere che il 

regolamento impugnato, oggetto di approvazione ministeriale, costituirebbe un 

atto meramente attuativo del citato d.lgs., il quale “regola le elezioni dei consigli 

territoriali senza prevedere alcuna riserva di genere e come tale legittimo in quanto 

conforme al richiamato decreto legislativo”64.  

Le suddette tesi non sono, però, state accolte con favore dal T.A.R. Lazio. Il giudice 

amministrativo ha, non a caso, rilevato che, non essendo l’art. 51 della Carta 

costituzionale una norma che imponga una soluzione puntuale, ma che obbliga, al 

contrario, a rivedere le misure da adottare, a seconda della specificità del caso 

concreto65, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti avrebbe dovuto, 

tramite la sua potestà regolamentare, osservare la necessità di conformarsi al 

parametro costituzionale. Verificata, dunque, l’esigenza di risolvere il problema 

della sotto-rappresentazione femminile negli organi elettivi66, si sarebbero dovuti 

adottare degli strumenti espressamente preposti a “contrastare la situazione 

esistente”67.  

Si rileva, inoltre, che nel testo del d.lgs. del 2005 precedente alla riforma erano 

indicate delle misure promozionali della parità di genere e che non sussisteva, 

come non sussiste oggi, una riserva legislativa che impedisse al Consiglio 

Nazionale di adottare in sede regolamentare dei mezzi di promozione della parità. 

Da qui deriva il potere/dovere – discrezionale – del Consiglio, stante la sua 

autonomia a livello elettorale ed organizzativo, di “conformare la propria azione al 

rispetto del principio di parità di genere”68.  

 
64 Ivi, 14.  
65 Ivi, 15. 
66 Ivi, 15. 
67 Ivi, 15.  
68 Ivi, 16.  
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Sulla scorta di tale ragionamento, le considerazioni finali sviluppate dal giudice 

amministrativo si articolano lungo tre direttrici.  

Innanzitutto, si richiama l’attenzione su una corretta ed attenta lettura del dato 

normativo contenuto nell’art. 51 Cost. Questa disposizione, infatti, vincola non solo 

il legislatore – nazionale come regionale69 – a promuovere il contrasto alla 

discriminazione di genere, ma assegna tale – fondamentale e centrale – compito, 

altresì, a “tutti i pubblici poteri”70. Questi ultimi, quindi, non potranno esercitare le 

loro potestà regolamentari rispettando esclusivamente da un punto di vista formale 

le prescrizioni legislative. Guardando, infatti, alla sostanza e alla concretezza delle 

vicende71, non si potrebbero ammettere nel nostro ordinamento delle norme che 

siano in contrasto con i precetti costituzionali.  

Alla luce di ciò, si deduce che non sussiste nessuna riserva di legge che impedisca – 

o che abbia impedito – al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Commercialisti di 

adottare un regolamento che in materia elettorale sia conforme al disposto dell’art. 

51 Cost.  

Da ultimo, con riferimento alla portata degli effetti conformativi della sentenza, si 

specifica nella pronuncia che il regolamento in parola è funzionale allo svolgimento 

delle operazioni elettorali e che, di conseguenza, le amministrazioni resistenti 

“saranno tenute ad adottare tutte le conseguenti determinazioni, nell’ambito delle 

rispettive competenze, di modo che (…) siano indette nuove elezioni da svolgersi 

nel rispetto delle prescrizioni in materia di parità di genere”72.  

 

4- Nuove prospettive: azioni positive per le elezioni dei componenti dei 

Consigli degli Ordini professionali 

 

 
69 Basti pensare alla normativa elettorale nazionale e regionale, le quali si sono occupate, a più riprese, 

dell’introduzione di meccanismi di riequilibrio per tutelare il genere femminile. Non è un caso che la 

Corte costituzionale si sia occupata a più riprese della questione, in particolare con le sentenze nn. 

422/1995, 49/2003 e 4/2010.  
70 T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 16. 
71 Su tale aspetto – la necessità di adottare uno sguardo che guardi alla sostanza delle cose – insiste lo 

stesso T.A.R. 
72 T.A.R. Lazio, Sez. I, sent. n. 4706/2021, 17.  
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La rilevanza della sentenza sin qui analizzata consiste proprio nell’esito del 

giudizio che, esplicitamente ed espressamente, richiama l’attenzione del legislatore 

– e non solo – sul ruolo centrale che l’eguaglianza – sostanziale, non solo formale – 

tra uomini e donne assume nel nostro Paese, anche con riferimento alla 

composizione degli organi direttivi degli ordini professionali73.  

Le principali conclusioni che si possono enucleare dalla pronuncia in esame 

riguardano l’importanza che la parità di genere assume per il corretto sviluppo di 

un ordinamento democratico74. Assicurare, infatti, che non vi siano importanti 

differenze di trattamento tra i sessi nel sistema giuridico italiano comporta un 

arricchimento – culturale ma non solo – per il Paese tutto75.  

Da qui deriva la necessità di guardare al contenuto sostanziale del combinato 

disposto degli artt. 3, 51 e 117 Cost. e alla loro concreta applicazione, verificando, di 

volta in volta, se le istituzioni del nostro ordinamento abbiano dato seguito a tali 

prescrizioni normative76. Si tratta, infatti, come si è avuto modo di accennare, di un 

obbligo giuridico che grava su ogni soggetto del nostro ordinamento77.  

 
73 Redazione del CNDCEC, Parità di genere e poteri dei Consigli degli Ordini al centro del prossimo incontro 
con il Ministro della Giustizia, 18 febbraio 2021, 
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/professioni/quotidiano/2021/02/19/parita-genere-poteri-consigli-
ordini-sino-elezioni-centro-prossimo-contatto-ministro-giustizia . Qui si testimonia l’importanza che la 
parità di genere negli Ordini professionali ha assunto negli ultimi mesi, anche alla luce della presentazione 
del presente ricorso. Basti, poi, accennare al DDL presentato in Senato sul tema: così B. NEPITELLI, Ordini 
professionali, una proposta di legge per la parità di genere nei consigli elettivi, in Il Sole 24 Ore, 19 
novembre 2020.  
74 “Il tema del riequilibrio della composizione della rappresentanza in un’ottica di genere viene spesso 

rappresentato come condizione necessaria per il ‘completamento della democrazia’, così come 

specularmente la scarsa presenza femminile nei più alti livelli decisionali è considerata un ‘deficit 

democratico’”: così, A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria o duale?, cit., 59.  
75 Sul fatto che la questione dell’accesso delle donne a incarichi direttivi di rilievo e prestigio non riguardi 

solo il genere femminile, ma la società tutta si vedano le riflessioni sul punto di L. CARLASSARE, Il 

diritto alle pari opportunità a 60 anni dall’entrata in vigore della Carta costituzionale, cit.  
76 “L’analisi di genere deriva (…) una chiave interpretativa specifica delle contraddizioni di genere del 

diritto positivo”: così, B. PEZZINI, Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi, cit., 12. L’autrice 

riflette, non a caso, sulle strutture sociali che producono le differenze tra i sessi. Anch’ella adotto un 

approccio di realismo giuridico, dunque.  
77 Sul tema si rinvia a M. AINIS, La riforma dell’art. 51 e i suoi riflessi nell’ordinamento, in R. Bin, G. 

Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi (a cura di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica, 

Giappichelli, 2003, 25 ss.; M. D’AMICO, Il difficile cammino della democrazia paritaria, Giappichelli, 

2011; oltre che M. D’AMICO, La Costituzione al femminile. Donne e Assemblea costituente, 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, cit., 41.  

https://www.ipsoa.it/documents/fisco/professioni/quotidiano/2021/02/19/parita-genere-poteri-consigli-ordini-sino-elezioni-centro-prossimo-contatto-ministro-giustizia
https://www.ipsoa.it/documents/fisco/professioni/quotidiano/2021/02/19/parita-genere-poteri-consigli-ordini-sino-elezioni-centro-prossimo-contatto-ministro-giustizia
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La conclusione del T.A.R. insiste sulla necessità di rivedere l’attuale panorama ed 

impianto normativo, allo scopo di valorizzare la diversità e tutelare le differenze78. 

Tali elementi, infatti, devono essere incoraggiati nella formazione dei collegi e degli 

organi direttivi, dal momento che essi possono arricchirne l’operato e le 

funzionalità79.  

Per fare ciò si è ritenuto opportuna – nel caso di specie – l’introduzione di quote di 

genere, meccanismi di riequilibrio della presenza femminile negli organi direttivi80. 

Tali strumenti sono stati criticati da più parti81, anche e soprattutto in tema di 

rappresentanza82. Il rilievo fondamentale che è stato mosso verte proprio sulla 

natura di tali quote, ora definite come azioni positive83, ora come misure 

antidiscriminatorie84.  

 
78 Da qui può partire un’analisi del legame sussistente tra l’art. 2 e l’art. 3 Cost., i quali delineano una 

relazione tra i sessi che deve essere “volta alla rimozione di ogni forma della subordinazione di genere, 

per rendere possibile la valorizzazione della autonomia personale secondo una declinazione sessuata 

(consapevole della differenza, non astrattamente neutralizzata)”: in tal senso B. PEZZINI, Costituzione 

italiana e uguaglianza dei sessi, cit., 13, laddove si richiama, altresì, L. RONCHETTI, L’autonomia e le 

sue esigenze, Giuffrè, 2018.  
79 Si parla, non a caso, di democrazia duale, che nasce proprio dalla pari rappresentanza dei due sessi 

nelle sedi decisorie: così argomenta B. PEZZINI, Costituzione italiana e uguaglianza dei sessi, cit., 7-9.  
80 Sull’introduzione di diverse misure di riequilibrio per assicurare, in campo lavorativo e non solo, 

l’eguaglianza tra uomini e donne ci si riferisce alle disposizioni costituzionali e alle norme della 

legislazione nazionale in tema di azioni positive. Così testimonia Q. CAMERLENGO, Costituzione e 

promozione sociale, cit., 186 ss. 
81 Tra le critiche più forti si segnala l’impostazione di Barbara Pezzini. Quest’ultima afferma, non a caso, 

che “Il complesso delle disposizioni costituzionali richiamate, nel quadro della autodeterminazione dei 

percorsi di vita riconosciuta dai principi fondamentali del personalismo e di uguaglianza degli artt. 2 e 3 

Cost., imprime alle relazioni tra i sessi, in tutti i contesti in cui si svolgono, la direzione volta alla 

rimozione di ogni forma della subordinazione di genere, per rendere possibile la valorizzazione della 

autonomia personale secondo una declinazione sessuata”: così, B. PEZZINI, Costituzione italiana e 

uguaglianza dei sessi, cit., 13.  
82 In particolare, in tema di rappresentanza nelle sedi decisionali, si sostiene la persistente difficoltà ad 

“assicurare un ruolo paritario tra uomini e donne”: così, A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria o 

duale?, cit., 60.  
83 In dottrina tale è l’opinione di Barbara Pezzini e di Giuditta Brunelli.  
84 In tal senso si è orientata Corte cost., sent. n. 49/2003, negando che la disciplina in esame “non rispetti 

la parità dei sessi”. In questa sede la Consulta afferma che non si configura l’utilizzo di azioni positive. 

Le “quote rose”, infatti, sono qualificate come semplici misure antidiscriminatorie. È stata, poi, Corte 

cost., sent. n. 4/2010 a sostenere che la disposizione, posta all’esame del giudice delle leggi, renda 

maggiormente possibile il riequilibrio, ma non lo imponga. Le quote elettorali, dunque, sono attuate senza 

comprimere o condizionare nel merito le scelte dell’elettore. Si tratta, quindi, di una semplice facoltà 

aggiuntiva, volta ad ottenere il risultato di un’azione positiva, ma in modo indiretto ed eventuale. 

L’impostazione della Consulta sul tema, in definitiva, si radica su una definizione delle quote come 

misure antidiscriminatorie. Così, L. LORELLO, Quote rosa e parità dei sessi: la storia di un lungo 

cammino, in Rivista AIC, 2017, n. 2, 17; A. APOSTOLI, La parità di genere nel campo “minato” della 

rappresentanza politica, in Rivista AIC, 2016, n. 4, 20. In dottrina risulta, invece, centrale l’approccio di 

L. CARLASSARE, La parità di accesso alle cariche elettive nella sentenza n. 49: la fine di un equivoco, 

in Giur. cost., 2003, 364 ss. tra i suoi molti lavori sul tema.  
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Adottando, però, una concezione antisubordinazione – propria di Barbara Pezzini – 

si può arrivare a qualificare tali strumenti come azioni positive. Tale dimensione 

“consente di pensare alla differenza di genere in modo originario o costitutivo, 

facendo sì che (…) sia la norma stessa ad essere posta in discussione”, “in quanto 

generalità solo apparente (perché protegge e difende soltanto il potere dell’uno dei due 

sessi)”85. Le quote, dunque, rappresentano delle misure di tipo promozionale, che, 

però, non si devono – e non possono esaurirsi – nell’assicurare un certo risultato86.  

In conclusione, quindi, bisogna evidenziare come tali strumenti siano risultati utili, 

ma non sufficienti per raggiungere un’effettiva parità tra i sessi87. Soprattutto, 

infatti, in seguito allo scoppio della pandemia Covid-19, le differenze di 

trattamento tra uomini e donne si sono acuite88. Da qui si evidenzia la necessità di 

cambiare la mentalità di un popolo per mutarne il sistema valoriale89. Solo così 

potrebbe nascere la consapevolezza, anche negli appartenenti agli ordini 

professionali, del prezioso apporto che la componente femminile assegna al nostro 

Paese90.  

 
85 B. PEZZINI, L’uguaglianza uomo-donna come principio anti-discriminatorio e come principio anti-

subordinazione, in Scritti in onore di Lorenza Carlassare, III, Jovene, 2009, 1163 ss. 
86 G.U. RESCIGNO, Il principio di eguaglianza nella Costituzione italiana, Atti del XIII Convegno 

Annuale dell’AIC, 2007.  
87 C’è ancora un certo divario tra le prediche e la pratica: queste le considerazioni espresse da R. Bin, 

definito in L. CARLASSARE, Considerazioni conclusive, in R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto e P. 

Veronesi (a cura di), La parità dei sessi nella rappresentanza politica, Giappichelli, 2003, 243. Così, poi, 

A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria o duale?, cit., 61: quest’ultima argomenta che sia necessario 

“agire a livello sociale e culturale” per creare dei veri e profondi cambiamenti nella percezione del ruolo 

della donna e della sua parità rispetto alle controparti maschili.  
88 “Per capire qual è la situazione in Italia, è sufficiente dare un’occhiata ai dati economici sulle ricadute 

delle pandemia, che mostrano quanto le donne siano ancora una delle categorie più vulnerabili in caso di 

crisi. Una situazione confermata a monte dalla disparità salariale – il gender pay gap citato da Draghi -, su 

cui l’Italia detiene un triste record, posizionandosi agli ultimi posti in Europa. Ma le quote rosa sono il 

modo migliore per risolvere il problema delle disuguaglianze di genere? Per Draghi la risposta è 

chiaramente «no». «Una vera parità di genere non significa un farisaico rispetto di quote rosa richieste 

dalla legge: richiede che siano garantite parità di condizioni competitive tra generi», ha dichiarato il 

premier incaricato tra gli applausi di una parte dell’Aula del Senato. La tesi sposata da Draghi è nota: 

cercare di correggere le discriminazioni introducendone di nuove, con forzature come il sistema delle 

quote, non serve a nulla e finisce per premiare individui meno qualificati pur di garantire una parità ‘di 

facciata’”: così, R. LIBERATORE, Parità di genere, Draghi vuole superare le quote rosa: «Sistema 

imperfetto, ma necessario» - Le interviste, in Open, 18 febbraio 2021.  
89 A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria o duale?, cit., 63: si fa riferimento alla possibilità di 

adottare una strategia di c.d. gender mainstreaming, implementando le politiche e i programmi educativi 

volti a realizzare la parità.  
90 M.C. NUSSBAUM, Diventare persone, il Mulino, 2001, 47: “Le considerazioni di giustizia 

concernenti le donne sono state ignorate in molti dibattiti sullo sviluppo internazionale; è più che 

opportuno, quindi, che esse debbano essere l’obiettivo centrale di un progetto che mira alla costruzione di 

principi politici per tutti”.  

https://www.open.online/2021/02/01/effetto-covid-19-italia-i-veri-numeri-su-giovani-inattivi-e-donne-disoccupate/
https://www.open.online/2020/10/20/gender-gap-italia-ultima-in-europa-lavoro-reddito-medio/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

610 

 

Si spiega, così, il ricorso alle azioni positive in quest’ambito del nostro 

ordinamento, come testimonia la recente firma, da parte della Ministra della 

Giustizia Marta Cartabia, del decreto di approvazione del regolamento elettorale 

“contenente le modifiche, imposte dal TAR del Lazio, in materia di quote di 

genere”91.  

Tali programmi – per quanto encomiabili – potrebbero, però, rivelarsi non 

sufficienti per implementare l’eguaglianza tra i singoli, compito, già di per sé, di 

difficile e mai completa attuazione nel nostro ordinamento92.  

 

5- Uscire dalla gabbia  

 

Fondamentale risulta, quindi, adottare un c.d. approccio delle capacità, che tenga 

conto delle specifiche attitudini e competenze che il genere femminile apporta nelle 

società europee e non solo93.  

Non si deve, infatti, dimenticare che il valore di cui all’art. 3 Cost. costituisca un 

obiettivo – centrale e costante – che ogni sistema giuridico si pone94. È necessario, 

però, non dimenticare di fare riferimento all’eguaglianza nei punti di partenza95, 

concetto espresso tramite il ricorso alla nota metafora della “gara della vita”96. In 

questa competizione uomini e donne devono poter partire dalle medesime 

opportunità ed allo stesso colpo di pistola, ma devono, altresì, essere lasciati liberi 

 
91 S. GALLO, Il Ministero approva il regolamento elettorale dei commercialisti, in 

https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=838368 , 2 giugno 2021. Il Consiglio Nazionale ha 

fatto sapere che, nel caso in cui vi sia il “via libera” da parte del Ministero, le elezioni potrebbero tenersi 

nei giorni 22 e 23 luglio prossimi, anche se si profila già la possibilità di rinviare le consultazioni a 

settembre/ottobre.  
92 Il cammino verso l’eguaglianza è una strada lunga e mai pienamente conclusa, che non 

necessariamente, tra l’altro, segue la linea del progresso. Così argomenta efficacemente E. 

CANTARELLA, Prefazione in Sui diritti delle donne di M. WOLLSTONEFRAFT, RCS Libri, 2010, 9. 
93 Sull’importanza di adottare tale approccio, nell’ambito familiare come istituzionale e pubblico, con 

specifico riferimento alle figure femminili si vedano le riflessioni di M.C. NUSSBAUM, Diventare 

persone, cit., 295 ss., oltre che G. D’ADDELFIO, Vita buona, capacità e multiculturalismo: alcuni 

aspetti della proposta pedagogica di Martha Craven Nussbaum, in Quaderni di Intercultura, 2016, 93.  
94 L’art. 3 Cost. è una norma programmatica, ma si chiarisce che “nell’indicazione di un fine da 

raggiungere è implicita (…) l’esigenza che non si frappongano ostacoli ulteriori all’attuazione del fine 

medesimo, e si conservino almeno le vigenti misure adeguate allo scopo”. Così argomenta Q. 

CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, cit., 41-42, che riprende L. PALADIN, Il principio 

costituzionale d’eguaglianza, Giuffrè, 1965, 323.  
95 Secondo Rossano, una volta garantite “eguali basi di partenza”, il resto è rimesso alle “rispettive 

capacità individuali”: così, Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, cit., 76.  
96 Alla gara della vita si riferisce Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione sociale, cit., 81 e 191. 

https://www.eutekne.info/Sezioni/Articolo.aspx?ID=838368
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di seguire le proprie inclinazioni e di raggiungere il traguardo secondo le proprie 

possibilità97. In tal modo, i soggetti dell’ordinamento saranno selezionati per il loro 

merito, a prescindere della loro appartenenza sessuale98.  

Per realizzare tale obiettivo un ruolo fondamentale è assunto dall’educazione delle 

nuove generazioni. Il diritto, infatti, dovrebbe, innanzitutto, operare con una vera e 

propria funzione “promozionale”99, di stimolo ai cambiamenti della società100 e di 

lotta aperta ai pregiudizi101.  

Tramite, dunque, diverse iniziative legislative sono state proposte varie 

innovazioni nei programmi e nei materiali scolastici, introducendo il concetto di 

educazione alla parità di genere anche nelle scuole e nelle università102. Ciò si 

inserisce a pieno titolo nell’ambito delle politiche europee in materia, che hanno 

dato un importante stimolo nella creazione di “strumenti di sensibilizzazione e di 

lotta contro gli stereotipi”103.  

Già con il Quarto Programma d’azione (1996-2000) la politica europea delle pari 

opportunità si era integrata in tutti i settori, ivi compresa l’azione educativa, “pur 

nel rispetto delle peculiarità e tradizioni dei singoli Stati membri”104. Anche la 

 
97 “L’uguaglianza dei punti di partenza si alimenta della immagine metaforica della gara della vita”, che 

“non appare leale se a tutti non sia concessa la medesima opportunità di partenza”. “Il diverso esito delle 

competizioni dipende dai meriti individuali”: così, Q. CAMERLENGO, Costituzione e promozione 

sociale, cit., 81, laddove si riprende, altresì, l’impostazione di L. EINAUDI, Lezioni di politica sociale, 

Einaudi, 1967.  
98 “Senza voler rinnegare il meccanismo delle quote, che ha portato i suoi frutti anche soltanto per 

l’attenzione che si è dato al problema, occorre che tale criterio di scelta venga superato da valutazioni di 

merito con riguardo alle nomine istituzionali. Valutazioni queste che, più e meglio della riserva dei posti, 

possono garantire l’effettività e la parità dei diritti. Non una donna in quanto donna, ma in quanto titolare 

di qualità tecniche e di merito, al pari di quelle presenti in un uomo”: E. CATELANI, La selezione per 

merito nelle istituzioni: iniziamo a parlarne, cit., 79-80.  
99 Sul punto L. VENTURA, Diritto e fatti, cit., 379.  
100 “As society sees what women can do, as women see what women can do, there will be even more 

women out there doing things – and we’ll all be better off for it”: S. DAY O’CONNOR, The Majesty of 

the Law, Random House, 2003, 201.  
101 T. CASADEI, Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria, cit., 

67.  
102 Si veda in generale il DDL del 18 novembre 2014, Introduzione all’educazione di genere e della 

prospettiva di genere nelle attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di 

istruzione e nelle università, XVII Legislatura, n. 1680.  
103 DDL del 18 novembre 2014, Introduzione all’educazione di genere e della prospettiva di genere nelle 

attività e nei materiali didattici delle scuole del sistema nazionale di istruzione e nelle università, XVII 

Legislatura, n. 1680, 2. 
104 DDL del 18 novembre 2014, cit., 2 
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risoluzione 2012/2116 (INI) del Parlamento europeo si è occupata di tale tematica, 

affrontando la questione dell’eliminazione degli stereotipi di genere105.  

Alla luce di questi orientamenti si comprende l’importanza dell’insegnamento 

dell’educazione di genere, nozione che poggia su concetti quali l’uguaglianza, le 

pari opportunità, la piena cittadinanza delle persone, le differenze di genere, la 

soluzione non violenta dei conflitti nei rapporti interpersonali, la lotta contro la 

violenza sulle donne e il diritto all’integrità personale106.  

Il percorso, dunque, da intraprendere per contrastare le diverse visioni dei ruoli 

che l’ordinamento assegna al sesso maschile e femminile è, innanzitutto, 

culturale107. Basti pensare, infatti, alla circostanza che nei Paesi dove un certo grado 

di parità è stato raggiunto “non sussiste la necessità di una previsione” inerente al 

tema della promozione dell’eguale trattamento tra uomini e donne nel testo 

costituzionale108. L’uguaglianza risulta, dunque, un dato di fatto e non costituisce 

solamente un obiettivo che l’ordinamento si pone109.  

Adottando, quindi, un approccio di realismo giusfemminista110, emerge 

chiaramente che le sole parole non bastano a mutare il sistema, giuridico e non 

solo, italiano contemporaneo e che è non solo opportuno, ma addirittura necessario 

accompagnare l’azione del legislatore – nazionale e regionale – a cambiamenti di 

carattere culturale e sociale111.  

 
105 DDL del 18 novembre 2014, cit., 2.  
106 Così si enuncia all’art. 2 del DDL del 18 novembre 2014.  
107 È un approccio educativo che risulta fondamentale: così, A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria o 

duale?, cit., 63.  
108 T. CASADEI, Diritto e (dis)parità. Dalla discriminazione di genere alla democrazia paritaria, cit., 

159.  
109 S. DAY O’CONNOR, The Majesty of the Law, cit., 201: “Democratic institutions – our constitutions, 

governments, and laws – are principles to which the citizens owe allegiance. That allegiance has to be 

earned and developed over time and with many generations”.  
110 Sul punto si veda L. RE, Femminismo e diritto un rapporto controverso, 192-194. Si rinvia, inoltre, a 

T. CASADEI, Le teorie critiche del diritto. Tra filosofia giuridica e filosofia politica, in O. Giolo, M.G. 

Bernardini (a cura di), Le teorie critiche del diritto, Pacini Giuridica, 2017, 370-371.  
111 Non è un caso che si stia discutendo proprio negli ultimi mesi dell’istituzione di una Commissione 

parlamentare per i diritti della donna e l’uguaglianza di genere, come da DDL S. n. 313, XVIII 

Legislatura, 9 maggio 2021. Lo scopo è proprio quello di studiare la condizione femminile e di 

incentivare delle misure che siano idonee a rimuovere gli “ostacoli alla partecipazione democratica di un 

Paese” da parte delle donne: così, DDL cit., 2. Centrali risultano, in questo programma complesso, le 

attività di prevenzione e sensibilizzazione sul ruolo femminile nella società. Da qui si evince, 

ulteriormente, l’importanza di un mutamento culturale prima ancora che legislativo.  
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Centrale in tal senso risulta, altresì, il ruolo dei giudici costituzionali, che si fanno 

interpreti e motori di tali mutamenti, testimoniando, con la loro azione all’interno 

delle corti, l’evoluzione della società contemporanea112.  

Solo in questo modo le donne potranno effettivamente uscire dalla “gabbia” dei 

pregiudizi e degli stereotipi di genere e conquistare il proprio ruolo nella società 

contemporanea113.  

Solo così potranno contribuire a costruire una democrazia paritaria, in cui uomini e 

donne si facciano “scudieri” della Costituzione e dei suoi valori114.  

 

 
112 “Come le altre Corti, anche la nostra, si è trovata ad operare in un contesto caratterizzato insieme da 

una maggiore complessità e da una maggiore urgenza per il moltiplicarsi delle pretese che chiedono di 

essere ricondotte a diritti fondamentali e che sono avvertite (…) come irrinunciabili e non procrastinabili. 

Il loro riconoscimento comporta un compito delicato, che richiede, anzitutto, una selezione attenta delle 

situazioni giuridiche meritevoli di tutela, per evitare che ogni pretesa si trasformi automaticamente in 

diritto, e poi che il ‘nuovo diritto’ si inserisca armonicamente nel contesto preesistente: i diritti, come i 

valori che li esprimono, non vivono isolatamente, ma si limitano e si condizionano a vicenda, poiché il 

loro esercizio comporta altrettanti doveri e oneri a carico dei singoli o della collettività. È compito proprio 

del legislatore farsene carico, ma in mancanza di un suo intervento – mancanza a volte giustificata dal 

tumultuoso evolversi della società – la Corte non può, a sua volta, rimanere inerte, specie quando sono in 

gioco i diritti di minoranze, la cui tutela è il naturale campo di azione dei giudici, quali garanti di una 

democrazia veramente inclusiva”. Queste le considerazioni di G. CORAGGIO, Relazione sull’attività 

della Corte costituzionale nel 2020, 13 maggio 2021, 15-16. 
113 Questo il tema – espresso con la celebre metafora del labirinto da Alice Eagly, nella sua opera più 

volte qui richiamata. Si rinvia, inoltre, alla citazione di J.R.R. Tolkien in premessa al presente scritto, in 

merito alle considerazioni espresse dal personaggio di Eowyn, che si ritiene intrappolata nel suo ruolo di 

dama. Alla fine della trilogia la donna si trasforma, invece, in una vera e propria guerriera, riuscendo, 

così, ad uscire dalla “gabbia” dei pregiudizi in cui si trovava rinchiusa.  
114 Il tema delle pari opportunità, non a caso, deve evolversi nella nozione di cittadinanza di genere: così, 

A. APOSTOLI, Rappresentanza paritaria o duale?, cit., 63.  
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1. Premessa. L’armonizzazione contabile degli enti locali, avviata a seguito 

dell’emanazione del d.lgs. 118 del 20111, oltre ad aver avuto un lungo periodo 

transitorio prima di entrare a regime, è stata ostacolata dall’emanazione da parte 

dello stesso legislatore statale di norme speciali e derogatorie che, almeno con 

riguardo agli enti che hanno fatto ricorso agli strumenti da queste ultime previste, 

ne hanno compromesso l’efficacia.  

La disciplina dettata dalla normativa sull’armonizzazione contabile è, infatti, 

finalizzata a rafforzare la capacità di rappresentazione dei fatti di gestione da parte 

dei sistemi di bilancio degli enti territoriali diversi dallo Stato e degli enti del 

servizio sanitario, sia prevedendo nuove soluzioni tecniche per una più coerente e 

fedele rappresentazione dei fatti di gestione2, sia superando quelle criticità, quali ad 

 
 Professore ordinario di Diritto amministrativo – Università degli studi dell’Aquila. 
1 Il d.lgs. 118 del 2011 recante Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, è stato modificato, 

nel riformato contesto costituzionale della revisione dell’art. 117 cost. in materia di 

armonizzazione contabile, dal d.lgs. n. 126 del 2014.  
2 M. Collevecchio, L'armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci degli enti locali nel quadro del 

federalismo fiscale e della riforma costituzionale, in La finanza locale, 2012, 61; L. Mercati, 

Armonizzazione dei bilanci pubblici e principi contabili, in federalismi.it, 2014, 4; L. Sambucci, 
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esempio l’opacità nella gestione dei residui, che avevano determinato le note 

fragilità delle situazioni finanziarie degli enti locali. 

Oltre al riaccertamento straordinario dei residui, imposto con il passaggio al nuovo 

sistema contabile e finalizzato a far emergere situazioni di squilibrio e disavanzi 

occulti, la normativa generale ha previsto e puntualmente disciplinato 

l’obbligatorietà della costituzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), al 

fine di ponderare l’effettività delle previsioni di bilancio sul piano delle entrate, 

così riducendo il rischio di ricostituire nel corso delle gestioni future nuove 

situazioni occulte di disequilibrio. Il FCDE, configurandosi come un 

accantonamento volto a fronteggiare il rischio dell’effettivo realizzo dei residui 

attivi, ha l’effetto di limitare la capacità di spesa e prevenire situazioni di deficit di 

risorse finanziarie dovute al rischio della mancata riscossione3.  

La costituzione e la determinazione del fondo avvengono attraverso l’automatica 

fissazione di una quota di risorse da accantonare, determinata secondo un rigoroso 

e predeterminato sistema di calcolo dipendente dal numero e dall’annualità dei 

residui attivi quali elementi indicativi dall’effettiva capacità dell’ente di allineare le 

entrate di competenza con quelle di cassa.  

Quella del FCDE costituisce, pertanto, una previsione non soltanto fondata sul 

principio di prudenza nella stima delle risorse disponibili in bilancio suscettibile di 

garantire la certezza e l’attendibilità che devono caratterizzare le risultanze della 

gestione economica e finanziaria4, ma costituisce anche un fondamentale incentivo 

a redigere previsioni attendibili e rigorose nei bilanci preventivi ed a favorire una 

efficace ed attenta gestione delle entrate. 

 
Autonomia contabile delle regioni ed armonizzazione dei bilanci pubblici: le tentazioni invasive dello 

Stato, in Contabilità-pubblica.it, 2014, 24. 
3 Ciò, al fine di contrastare la prassi frequente in molte amministrazioni di sovrastimare l’entità 

dei crediti, evitando o rendendo imprecisa in sede di rendiconto la “dimostrazione analitica” 

delle ragioni giuridiche delle somme da riscuotere e dello stato dei procedimenti finalizzati alla 

riscossione, ha reso necessario correggere – attraverso il fondo in questione – le stime 

sovradimensionate con un accantonamento calcolato mediante un coefficiente di riduzione 

proporzionato alla capacità di riscossione mostrata dall’ente stesso in un congruo periodo. 

Corte cost., 28 gennaio 2020, n. 4. 
4 Corte cost., 13 giugno 2013, n. 138.  
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A fronte di siffatta previsione, norme speciali, derogatorie ed eccentriche, hanno 

compromesso alle fondamenta la finalità del complessivo disegno di 

armonizzazione contabile, assecondando, perpetuando ed infine aggravando le 

fragilità originarie, fino a compromettere il conseguimento dell’obiettivo sia di 

assicurare agli enti locali sane gestioni finanziarie, sia di sottoporre effettivamente 

al controllo dei cittadini le scelte allocative da parte degli organi di governo 

nell’ambito del ciclo elettorale. 

In questo senso, proprio intervenendo sul FCDE, la previsione normativa dell’art. 

2, c. 6 d.l. 19 giugno 2015, n. 785 convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 12 ha 

introdotto un meccanismo diretto a migliorare artificiosamente ed illegittimamente, 

come riconosciuto dalla Corte costituzionale 28 gennaio 2020, n. 4, il risultato di 

amministrazione con l’effetto di incrementare la capacità di spesa degli enti che di 

tali norme si erano avvalsi6. Interessati dalla predetta eccentrica disposizione erano 

gli enti che avevano già fatto ricorso alle anticipazioni di liquidità a valere sul 

fondo per assicurare i pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui 

all’articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, 

dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.  

Al fine di analizzare i profili di illegittimità costituzionale della richiamata norma e 

la correlata individuazione da parte della Corte delle coordinate inderogabili 

dell’ordinamento contabile degli enti locali, occorre dare conto delle modalità di 

funzionamento del meccanismo di anticipazione straordinaria di liquidità attivato 

una tantum nel 2013, a cui le condizioni di emergenza hanno nuovamente spinto a 

fare ricorso nel 2020 e nel 2021. Andrà in particolare evidenziato come l’alterazione 

della regola di funzionamento dell’anticipazione straordinaria, originariamente 

coerente con il quadro costituzionale, attraverso il suo distorto utilizzo diretto a 

compromettere il funzionamento del FCDE, abbia avuto l’effetto di 

illegittimamente eludere la disciplina generale posta a garanzia dell’equilibrio di 

 
5 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei 

dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio 

sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali. 
6 C. Buzzacchi, Anticipazioni di liquidità ed equilibrio di bilancio: le insidie di una legislazione statale di 

apparente favore per le autonomie, in Giur. cost., 2020, 35. 
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bilancio per quegli enti locali che, avendone i presupposti, hanno scelto di 

utilizzare la possibilità offerta dal legislatore statale. 

 

2. Le anticipazioni straordinarie di liquidità, tra obiettivi di rilancio economico e 

limiti sistematici.  Come evidenziato nell’allegato 4.2, § 3.20-bis al d.lgs. n. 118 del 

2011, recante il “Principio contabile applicato concernente la contabilità 

finanziaria” le anticipazioni di liquidità consistono in “operazioni che non 

comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo 

stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di 

effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio”. In 

particolare, le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti 

dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. Quando le 

anticipazioni di liquidità non devono essere chiuse entro l'anno e quindi è previsto 

un rimborso pluriennale, l'evidenza contabile della natura di “anticipazione di 

liquidità che non comporta risorse aggiuntive” è costituita “dall'iscrizione di un 

fondo anticipazione di liquidità nel titolo 4 della spesa, di importo pari alle 

anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e 

pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota 

accantonata”. 

Attraverso il meccanismo da ultimo descritto si opera una sorta di sterilizzazione 

utile a destinare le somme unicamente alla gestione di cassa, senza costituire 

entrata utile ad incrementare la capacità di spesa. La sterilizzazione è infatti diretta 

ad impedire la distorsione che avrebbe potuto comportare la norma speciale, 

temporanea e derogatoria dell’anticipazione di liquidità all’ordinaria disciplina di 

bilancio, conservandone la finalità originaria di “anticipazioni di cassa di più lunga 

durata temporale rispetto a quelle ordinarie”, diretta a riallineare nel tempo la 

cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza7.   

 
7 Corte cost., 23 luglio 2015, n. 181, secondo cui “La ratio dell’anticipazione di liquidità “è quella 

di riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza, 

attraverso un’utilizzazione limitata al pagamento delle passività pregresse unita a contestuali 

risparmi nei bilanci futuri, proporzionati alle quote di debito inerenti alla restituzione della 
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A quest’ultimo riguardo, è bene chiarire che il ricorso ad anticipazioni di liquidità è 

una risposta ad una patologia dell’ente che non è in grado con la propria cassa di 

gestire con puntualità i pagamenti a fronte di obbligazioni assunte. In particolare, 

questa condizione è indice di una criticità nella gestione del bilancio, laddove alle 

previsioni di entrata non fanno seguito corrispondenti riscossioni che si sommano 

in modo progressivo nel tempo, fino a rendere l’adempimento delle obbligazioni 

passive sempre più tardivo e aleatorio. 

Nel contesto degli stimoli economici per il superamento degli effetti della crisi 

economica e finanziaria 2009-2011, con l’obiettivo di integrare la liquidità delle 

imprese fornitrici delle amministrazioni che, in ragione del ritardo dei pagamenti 

delle amministrazioni incorrevano anch’esse in sofferenze di liquidità, il decreto 

legge n. 35 del 2013 prevedeva una anticipazione straordinaria di liquidità. La 

disposizione era diretta a favorire il pagamento da parte delle pubbliche 

amministrazioni di debiti scaduti, con modalità differenti per gli enti locali (art. 1), 

le Regioni e le Province autonome (art. 2), gli enti del Servizio sanitario nazionale 

per il tramite delle Regioni (art. 3) e le amministrazioni statali (art. 5).  

La norma, in particolare, consentiva agli enti di fare ricorso, una tantum e su base 

volontaria, all’accensione di un prestito oneroso presso la Cassa depositi e prestiti, 

la cui restituzione è stata fissata in un massimo di trenta anni. In ossequio al 

disposto del principio contabile le somme acquisite sono state previste come 

esclusivamente utilizzabili per la gestione di cassa per far fronte al pagamento di 

obbligazioni già perfezionate e non pagate alla scadenza prevista a causa di 

sofferenze di liquidità dell’ente.  

Al fine di garantire la corretta utilizzazione dell’anticipazione straordinaria di 

liquidità da parte degli Enti che ne avrebbero fatto ricorso, si imponeva, 

coerentemente ai principi contabili prima citati, la creazione di un accantonamento 

nel bilancio di competenza in uscita pari alla somma erogata ed accertata, utile a 

 
anticipazione stessa così da rientrare dai disavanzi gradualmente ed in modo temporalmente e 

finanziariamente proporzionato alla restituzione dell’anticipazione”. Vds. A. Brancasi, La Corte 

costi- tuzionale torna sulla nozione di anticipazioni di cassa e sulle modalità della loro contabilizzazione, 

in Giur. cost., 2015, 1356. 
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sterilizzare la relativa entrata ed impedire che la disponibilità fosse fatta oggetto di 

impegno per nuove spese o comunque utile al miglioramento dei saldi. Ciò aveva 

l’effetto di rendere il prestito neutro in termini di competenza e insuscettibile di 

costituire un finanziamento per nuove spese attraverso un’apertura di credito. 

Quello alla base della descritta misura costituiva esito di un bilanciamento, 

riconosciuto legittimo dalla Corte costituzionale8, tra l’esigenza di rispettare i 

vincoli di indebitamento e l’obbligo di onorare i debiti nei tempi previsti, 

costituenti entrambe regole primarie dell’ordinamento dell’Unione europea e 

nazionale9. 

Nei limiti sopra cennati l’anticipazione straordinaria di liquidità, ovvero la 

previsione legislativa che eccezionalmente ammette il ricorso ad un prestito per 

adempiere a pagamenti di obbligazioni già assunte, è compatibile con 

l’ordinamento contabile degli enti locali, cagionando invece il superamento di 

questi limiti, come avvenuto con la successiva normativa dell’art. 2, c. 6 d.l. 19 

giugno 2015, n. 78, una esplicita violazione dei principi e delle regole poste dalla 

Costituzione.  

 

3. Lo sviamento dell’anticipazione straordinaria di liquidità: da strumento per 

regolazioni di cassa a mezzo di finanziamento del bilancio. Il sopravvenuto art. 2, 

c. 6 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 6 agosto 2015, n. 125, ha introdotto, per i soli enti che avevano già fatto 

 
8 Corte cost., 23 luglio 2015, n. 181, ove si evidenzia come le anticipazioni di liquidità nascano 

“dall’esigenza di porre riparo ai crescenti ritardi nell’adempimento delle obbligazioni da parte 

delle pubbliche amministrazioni. Detto fenomeno, di per sé negativo, aggravava, tra l’altro, la 

situazione delle imprese, già colpite dalla difficoltà di accedere al credito bancario nel contesto 

della crisi”. 
9 Nella stessa prospettiva, l’articolo 115 del d.l. n. 34 del 2020 ha istituito un fondo con una 

dotazione originaria di 12 miliardi - oggetto di rifinanziamento nel 2021- per assicurare la 

liquidità per i pagamenti dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili maturati dagli enti 

territoriali al 31 dicembre 2019. Le richieste delle anticipazioni, che avranno durata fino ad un 

massimo di trenta anni e saranno regolate ad un tasso fisso dell’1,226% A beneficiare 

dell’accelerazione del pagamento dei debiti degli enti territoriali saranno le imprese e gli altri 

creditori della P.A, che potranno così ottenere un significativo importo di risorse (12 miliardi di 

euro): 8 miliardi saranno destinati al pagamento di debiti commerciali degli Enti locali, delle 

Regioni e delle Province Autonome e i restanti 4 miliardi serviranno per i debiti degli enti del 

servizio sanitario nazionale. Così, Comunicato MEF n. 116/2020. 

http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2020/Pagamento-debiti-P.A-Mef-e-Cdp-firmano-convenzione-per-anticipazioni-di-liquidita-in-favore-di-Enti-locali-Regioni-e-Province-Autonome/
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ricorso alla descritta anticipazione di liquidità ai sensi della disciplina di cui al 

decreto legge n. 35 del 2013, la facoltà di imputare l’accantonamento del fondo di 

anticipazione al FCDE, con l’effetto di inficiare il meccanismo di neutralizzazione e 

di migliorare in modo fittizio il risultato di amministrazione10. Si disponeva, in 

particolare, che “gli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità […] utilizzano la 

quota accantonata nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle 

erogazioni, ai fini dell’accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel 

risultato di amministrazione”11. 

A fronte della suddetta norma non sono mancati, prima del rinvio operato dalla 

Corte dei conti alla Corte costituzionale per l’esame di costituzionalità, tentativi da 

parte della stessa giurisprudenza contabile di superare in via interpretativa i dubbi 

che immediatamente venivano sollevati sull’effetto della disciplina introdotta 

dall’art. 2, comma 6, del D.L. n. 78/201512.  

Si è sostenuta, in questo senso, la tesi, ormai definitivamente soppiantata dalla 

giurisprudenza costituzionale, che si tratta “di una normativa volta a preservare la 

piena operatività del Fondo anticipazione liquidità nel nuovo regime di contabilità 

finanziaria potenziata introdotto con il d.lgs. 118/2011: nel vecchio sistema si era 

risolto il tema della corretta iscrizione contabile dell’anticipazione con la 

costituzione di un fondo con funzione di accantonamento, come tale indifferente 

 
10 A.M. Quaglini, Fondo anticipazione di liquidità e Fondo crediti dubbia esigibilità: istituti diversi e 

non sovrapponibili, in Rivista della Corte dei conti, 2020, 241,  
11 L’art. 1, comma 814, della legge n. 205 del 2017 forniva l’interpretazione autentica dell’art. 2, c. 

6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 stabilendo che esso si interpreta nel senso che la 

facoltà degli enti destinatari delle anticipazioni di liquidità “di utilizzare la quota accantonata 

nel risultato di amministrazione a seguito dell’acquisizione delle erogazioni, ai fini 

dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione, può 

essere esercitata anche con effetti sulle risultanze finali esposte nell’allegato 5/2 annesso al 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui 

effettuato ai sensi dell’articolo 3, comma 7, dello stesso decreto legislativo n. 118 del 2011, 

nonché sul ripiano del disavanzo previsto dal comma 13 del medesimo articolo, limitatamente 

ai soli enti che hanno approvato il suddetto riaccertamento straordinario a decorrere dal 20 

maggio 2015, fermo restando il rispetto dell’articolo 3, comma 8, del medesimo decreto 

legislativo n. 118 del 2011, il quale prevede che l’operazione di riaccertamento straordinario sia 

oggetto di un unico atto deliberativo”. 
12 Corte dei Conti, Sez. Riun., 7 dicembre 2016, n. 26, in riferimento alla delibera n. 85/2016/PRSE 

adottata dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l’Umbria con la quale è 

stata respinta la richiesta di rimodulazione del Piano di riequilibrio decennale presentata dal 

Comune di Orvieto, con deliberazione n. 88 del 20 giugno 2016. 
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alle dinamiche dei residui attivi di dubbia esigibilità; nel nuovo sistema 

armonizzato è apparso, invece, necessario evitare che i Comuni, ai quali risulti 

accordata l’anticipazione, siano penalizzati dalla concreta applicazione del nuovo 

regime, ferma l’esigenza di non falsare il risultato di amministrazione. Infatti, in 

assenza di una norma ad hoc quale quella in argomento, avendo i due fondi natura 

diversa, non sarebbe stato possibile imputare le somme accantonate al fondo 

anticipazione al FCDE, come espressamente previsto”, concludendo che “la norma 

sembra, dunque, mirare a non comprimere eccessivamente e irragionevolmente 

l’autonomia finanziaria degli enti, considerato che il Fondo anticipazione liquidità 

ha sì lo scopo di rappresentare il corretto risultato di amministrazione, 

sterilizzando gli effetti della anticipazione ricevuta, ma nel contempo è pur sempre 

un fondo da svincolarsi a rate costanti per un importo non richiedibile in una unica 

soluzione”.  

In senso contrario la Corte costituzionale con la pronuncia 4 del 2020 ha 

definitivamente chiarito come l’utilizzo delle anticipazioni di liquidità nel FCDE 

andasse a migliorare in modo fittizio il risultato di amministrazione, provocando 

un indebito incremento della capacità di spesa dell’ente locale, con l’effetto 

ulteriore che, sovrastimando il risultato di amministrazione, ne risultavano 

condizionati gli esercizi futuri. La portata dell’illegittimità si manifestava sotto i 

plurimi profili di seguito evidenziati.  

 

3.1. L’incidenza sull’attendibilità del bilancio. La Corte costituzionale ha 

riconosciuto nel meccanismo sopra descritto una lesione degli artt. 81, 97 cost., in 

primo luogo, in quanto suscettibile di compromettere la funzione certativa del 

bilancio e determinando in ultima analisi l’inattendibilità dei suoi saldi.  

Come costantemente riconosciuto dalla Corte costituzionale, la trasparenza è infatti 

«elemento indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini all’attività 

dell’Amministrazione, in quanto consente di valutare in modo obiettivo e 
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informato lo svolgimento del mandato elettorale, e per responsabilizzare gli 

amministratori»13.  

Se, tuttavia, la trasparenza e l’affidabilità delle rappresentazioni sono condizioni 

necessarie perché il bilancio pubblico svolga la propria funzione informativa e di 

direzione e controllo sulla gestione14, da una sua alterazione risulta direttamente 

pregiudicato l’equilibrio del bilancio, che sull’affidabilità e veridicità offerta dal 

sistema contabile si fonda e che costituisce precetto costituzionale per gli enti 

pubblici.  

La condizione di equilibrio, come determinata dalle specifiche regole contabili 

riferite all’ente pubblico, costituisce elemento di garanzia per una sana gestione 

finanziaria e di conseguenza per il buon andamento, nonché limite all’esercizio del 

potere15.  

In primo luogo, il dato di bilancio inerente la verifica dell’equilibrio è in grado di 

fornire un giudizio sintetico sia sulla correttezza della gestione complessiva, sia 

sulla sostenibilità delle politiche pubbliche, garantendo i cittadini e 

responsabilizzando il decisore politico. In particolare, la ricerca dell’equilibrio in un 

bilancio preventivo impone la verifica complessiva delle coperture finanziare e la 

loro corretta definizione, nonché del rispetto delle regole per l’eventuale ricorso 

all’indebitamento, in definitiva preservando nel tempo la capacità dell’ente di 

curare gli interessi pubblici. In questo senso, la Corte ha più volte evidenziato la 

pericolosità dell’impatto macroeconomico di misure che determinano uno 

squilibrio nei conti della finanza pubblica e la conseguente necessità di successive 

 
13 Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49. 
14 La veridicità dei conti, nonché il principio di chiarezza e univocità delle risultanze di 

amministrazione costituiscono principi fondamentali del sistema contabile. Corte cost., 20 

dicembre 2017, n. 274. 
15 È stato in proposito affermato che «[i]l principio dell’equilibrio di bilancio non corrisponde ad 

un formale pareggio contabile, essendo intrinsecamente collegato alla continua ricerca di una 

stabilità economica di media e lunga durata, nell’ambito della quale la responsabilità politica 

del mandato elettorale si esercita, non solo attraverso il rendiconto del realizzato, ma anche in 

relazione al consumo delle risorse impiegate». 
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manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce 

deboli della popolazione16.  

Sotto altro profilo, il disavanzo per l’ente pubblico non soltanto può minare nel 

tempo la capacità dell’ente di perseguire le proprie finalità istituzionali, ma è 

suscettibile di incidere, ove non monitorato, contenuto e corretto, sul 

funzionamento del sistema democratico. Il disavanzo ed ancor più il finanziamento 

in deficit della spesa al di fuori delle regole fissate per i diversi enti pubblici è, 

infatti, suscettibile di distorcere le regole della rappresentanza democratica, 

alimentando il consenso politico attraverso l’erogazione di prestazioni il cui onere 

finanziario è differito nel tempo e non percepito in termini di costi, mentre 

l’imposizione di una condizione di equilibrio, come osservato dalla Corte 

costituzionale, consente di attribuire “a ciascuno il suo” in termini di responsabilità 

di gestione, rendendo necessaria l’adozione di misure in senso correttivo ove si 

registrino deviazioni.  

In relazione agli enti locali si prevede l’immediata copertura del deficit entro l’anno 

successivo al suo formarsi e comunque il rientro entro il triennio successivo 

all’esercizio in cui il disavanzo viene registrato e in ogni caso entro la scadenza del 

mandato elettorale nel corso del quale tale disavanzo si è verificato. Per contro, “la 

tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio 

normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di 

risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità 

intragenerazionale che intergenerazionale”17.  

 
16 Corte cost., 14 febbraio 2019, 18. 
17 Corte cost., 14 febbraio 2019, 18, ove si osserva che “L’incremento del deficit strutturale e 

dell’indebitamento per la spesa corrente ha già indotto questa Corte a formulare chiari 

ammonimenti circa l’impraticabilità di soluzioni che trasformino il rientro dal deficit e dal 

debito in una deroga permanente e progressiva al principio dell’equilibrio del bilancio: «[f]erma 

restando la discrezionalità del legislatore nello scegliere i criteri e le modalità per porre riparo a 

situazioni di emergenza finanziaria come quelle afferenti ai disavanzi sommersi, non può non 

essere sottolineata la problematicità di soluzioni normative, mutevoli e variegate come quelle 

precedentemente descritte, le quali prescrivono il riassorbimento dei disavanzi in archi 

temporali lunghi e differenziati, ben oltre il ciclo di bilancio ordinario, con possibili ricadute 

negative anche in termini di equità intergenerazionale (in senso conforme, sentenza n. 107 del 

2016)» (sentenza n. 6 del 2017)”. 
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Rispetto al delineato quadro, risultano, pertanto distorsive ed illegittime secondo la 

pronuncia della Corte costituzionale n. 4 del 2020 le norme contabili straordinarie 

che incidono irragionevolmente sul calcolo del disavanzo, peraltro risolvendosi ai 

sensi della norma che consente la riduzione dell’accantonamento a fondo crediti in 

un suo sostanziale ed antigiuridico finanziamento. 

In conclusione, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 

delle norme proprio laddove si consentiva una doppia contabilizzazione 

dell’anticipazione straordinaria di liquidità - non limitata all’incremento del saldo 

di cassa di fine esercizio, ma impiegata anche per l’indebita sostituzione del FCDE 

– con l’effetto di vanificare la possibilità di stimare le risorse disponibili secondo 

prudenza, così contraddicendo il presupposto funzionale del fondo stesso. 

 

3.2. La violazione dei limiti al ricorso all’indebitamento. L’utilizzo 

dell’anticipazione di liquidità al di fuori dell’eccezionale deroga finalizzata a 

fronteggiare i debiti pregressi è suscettibile di violare l’art. 119 Cost., laddove 

subordina, per gli enti territoriali diversi dallo Stato, il ricorso all’indebitamento 

alla realizzazione degli investimenti.  

Si tratta della “regola aurea” per cui l’indebitamento degli enti territoriali deve 

essere riservato a spese di investimento, “in modo da determinare un tendenziale 

equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle 

collettività amministrate”18. Ciò che la norma costituzionale vuole evitare è che 

nella gestione finanziaria degli enti diversi dallo Stato l’onere del debito e del 

disavanzo sia trasferito dalla generazione che ha goduto dei vantaggi della spesa 

corrente a quelle successive, senza che a queste ultime venga trasmesso alcun 

beneficio connesso all’utilizzazione di beni durevoli di investimento. 

Così, la Corte costituzionale, rinvenendo che dall’anticipazione così modificata 

derivano “risorse aggiuntive” derivanti dall’indebitamento, conclude che 

 
18 Si osserva che solo un investimento efficace può compensare in positivo l’onere debitorio 

sotteso alla sua realizzazione. In tale contesto, infatti, risulta «di chiara evidenza che 

destinazioni diverse dall’investimento finiscono inevitabilmente per depauperare il patrimonio 

dell’ente pubblico che ricorre al credito». In tema, Corte cost., sentenza n. 188 del 2014. 
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“l’incidenza sulla determinazione dell’equilibrio della norma del 2015 è scorretta, 

pertanto, non solo in sé per l’incidenza sulla funzione certativa del bilancio, ma 

soprattutto per l’effetto sostanziale diretto a consentire l’apertura di credito per il 

finanziamento della spesa corrente o comunque del disavanzo, rimuovendo il 

limite già posto in tal senso a un credito precedentemente acceso e diretto al solo 

finanziamento delle sofferenze di cassa”.  

 

3.3. La prospettiva della perequazione e il suo sviamento. La Corte costituzionale 

rigetta anche l’argomento della “ridotta capacità fiscale della popolazione di 

riferimento” volta a dare una sorta di giustificazione in chiave perequativa alla 

disposizione del d.l. n. 78 del 2015, osservando che “un conto è la misura del 

gettito, effettivamente legata alle condizioni socio-economiche del territorio, altro è 

la capacità di riscuotere i tributi, consistente in una percentuale di realizzazione del 

gettito stesso e strettamente collegata all’efficienza del sistema di riscossione”. 

Si deve osservare che se rispetto a situazioni di deficit imputabile alle caratteristiche 

socio-economiche del territorio può giustificarsi l’intervento diretto dello Stato 

mediante sostegni speciali ex art. 119, c. 5 cost., ciò può avvenire previo 

accertamento di quanto lo squilibrio derivi effettivamente dalle suddette 

caratteristiche e non da mala gestio da parte dei governanti. È, infatti evidente che 

una capacità di riscossione inferiore alla media nazionale è un problema 

prevalentemente organizzativo che deve essere risolto a tale livello. L’alterazione 

della capacità certativa del bilancio e la riduzione delle regole di prudenza, lungi 

dall’essere un rimedio alla situazione di squilibrio, contribuisce nel tempo al suo 

aggravamento. La Corte costituzionale nella pronuncia n. 4 del 2020 evidenzia, 

infatti, che “separare la mala gestio o le scelte politiche parassitarie da situazioni di 

bisogno” è lo scopo che una corretta rappresentazione contabile deve assicurare. La 

manipolazione delle regole di bilancio, già precedentemente evidenziata (sub 3.1), 

va a compromettere proprio questo fondamentale obiettivo. 

 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

626 

 

4. La soluzione del legislatore alla dichiarazione di incostituzionalità, ovvero 

quando il rimedio è peggiore del male. La Corte costituzionale, nel dichiarare 

nella sentenza n. 4 del 2020 l’incostituzionalità delle predette norme, si è anche 

occupata della questione relativa all’efficacia nel tempo della pronuncia19. Si 

chiariva come la decisione non necessitasse di alcun intervento attuativo, non 

essendo necessaria la riapprovazione dei bilanci antecedenti alla pronuncia, mentre 

dovevano essere ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie 

patologiche prodottesi nel tempo, applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici 

ordinari previsti dal Tuel20. Si sottolinea che “in tal modo è possibile ricalcolare il 

risultato di amministrazione secondo i canoni di legge e, in particolare, per i deficit 

ulteriormente maturati, in conformità al principio tempus regit actum, facendo 

applicazione delle norme vigenti nel corso dell’esercizio in cui tale ulteriore deficit 

è maturato” laddove “il sistema così sinteticamente delineato serve per attribuire 

“a ciascuno il suo” in termini di responsabilità di gestione, affiancando all’operato 

del breve periodo la situazione aggiornata degli effetti delle amministrazioni 

pregresse”.  

Ciò è avvenuto sulla base del riconoscimento da parte della Corte che le 

amministrazioni comunali, sino alla pronuncia di incostituzionalità, hanno gestito 

il bilancio in base a disposizioni legislative che, ancorché abbiano permesso 

illegittimamente un sovradimensionamento della spesa, hanno generato un 

affidamento in relazione a situazioni negoziali con i soggetti terzi. Questo 

argomento, unitamente ai richiamati principi della continuità dei bilanci e della 

natura dinamica dei suoi equilibri, spingono ad affermare una “necessaria 

graduazione “naturale” degli effetti temporali della sentenza sulla gestione del 

bilancio comunale e sulle situazioni giuridiche a essa sottese”.  

 
19 Sull’efficacia nel tempo delle sentenze di accoglimento in generale F. Politi, Gli effetti nel tempo 

delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale, Padova, 1997. 
20 Si chiariva così che non era “affatto necessario che l’amministrazione comunale riapprovi – 

risalendo all’indietro – tutti i bilanci antecedenti alla presente pronuncia, essendo sufficiente che 

siano ridefinite correttamente tutte le espressioni finanziarie patologiche prodottesi nel tempo, 

applicando a ciascuna di esse i rimedi giuridici consentiti nel periodo di riferimento, in modo 

da ricalcolare il risultato di amministrazione secondo i canoni di legge”.  
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Il legislatore, lungi da seguire la strada indicata dalla Corte costituzionale, ha 

introdotto un nuovo sistema per gestire lo squilibrio emerso a seguito del venir 

meno delle regole contabili dichiarate illegittime, addivenendo, ma questo era 

obiettivamente lo scopo, non solo a realizzare un risultato simile a quello delle 

precedenti previsioni, ma, sotto il profilo sistematico, ancor più gravemente in 

contrasto con il quadro costituzionale. 

Il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con l. 28 febbraio 2020, n. 8 all’ 

art. 39-ter dettava la “Disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti 

locali”, che si dichiarava “finalizzata a dare attuazione alla sentenza della Corte 

costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020”. Si è previsto l’accantonamento nel 

rendiconto 2019 delle somme del fondo anticipazione di liquidità nel risultato di 

amministrazione di cui al d.l. n. 35 del 2013 (e successivi rifinanziamenti) incassate 

negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2019.  

Il c. 2 stabiliva che a fronte dell’eventuale peggioramento del disavanzo di 

amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all’esercizio precedente, per un 

importo non superiore all’incremento dell’accantonamento al fondo anticipazione 

di liquidità effettuato in sede di rendiconto 2019, il ripiano annuale, a decorrere 

dall’anno 2020, sarebbe avvenuto per un importo pari all’ammontare 

dell’anticipazione rimborsata nel corso dell’esercizio.  

Il successivo c. 3, prevedendo l’utilizzo del fondo anticipazione di liquidità fino al 

suo esaurimento per rimborsare l’anticipazione medesima, ne consentiva una 

destinazione diversa dal pagamento dei debiti pregressi, già inscritti in bilancio e 

conservati a residui passivi, permettendo di reperire nella stessa contabilizzazione 

del fondo anticipazione di liquidità in entrata le risorse (in uscita) per il rimborso 

della quota annuale dell’anticipazione.  

Per entrambi i commi è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale ad opera della 

sentenza n. 80 del 10 febbraio 2021 sulla base della considerazione generale che la 

sopravvenuta disciplina, seppur attraverso meccanismi parzialmente diversi, 

perpetuava l’anomala utilizzazione delle anticipazioni di liquidità, consentendo un 

illegittimo incremento della capacità di spesa dell’ente locale. Si continuava a 
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precludere un corretto ripiano del disavanzo, alterando l’equilibrio del bilancio e 

con esso il principio della responsabilità politica degli organi di governo per la 

gestione finanziaria.  

Il c. 2, in particolare, è illegittimo ove separa il risultato di amministrazione 

dalll’«ulteriore» disavanzo, che invece deve essere necessariamente unico, 

presupposto per la pluriennale diluizione degli oneri di ripianamento del maggior 

deficit da cui si determina anche la violazione dei principi di responsabilità del 

mandato elettivo e di equità intergenerazionale21.  

Il c. 3 completa e aggrava gli effetti della norma precedente, laddove prevede “di 

ripagare un debito (gli oneri di restituzione della quota annuale) con lo stesso 

debito (l’anticipazione di liquidità)”. In tal modo, il fondo anticipazione di liquidità 

diminuisce gradualmente, senza che sia realizzata la finalità di legge, e, al 

contempo, viene incrementata la capacità di spesa dell’ente, senza un’effettiva 

copertura giuridica delle poste passive. Ciò pregiudica ulteriormente l’equilibrio 

strutturale dell’ente locale, in quanto alla situazione deficitaria già maturata si 

aggiunge quella derivante dall’impiego indebito dell’anticipazione. L’impiego 

dello stesso fondo anticipazione di liquidità per il rimborso della quota annuale del 

maggior disavanzo, esonerando l’ente dal rinvenimento in bilancio di effettivi 

mezzi di copertura, produce un fittizio miglioramento del risultato di 

amministrazione, con evidente possibilità di liberare ulteriori spazi di spesa che 

potrebbero essere indebitamente destinati all’ampliamento di quella corrente 

(sentenza n. 4 del 2020).  

 

5. In mezzo al guado…ma con un percorso segnato. A seguito delle ripetute e 

concentriche pronunce della Corte costituzionale occorre considerare, da un lato, la 

drammatica situazione finanziaria di molti enti “tentati” dal legislatore statale, 

dall’altra, l’ineludibilità delle condizioni e dei limiti posti alla discrezionalità del 

 
21 Il meccanismo prefigurato dal comma 2 dell’art. 39-ter integra una violazione del principio di 

responsabilità democratica, in quanto, in luogo di un ripianamento rispettoso dei tempi del 

mandato elettorale, ne introduce uno che consente di differire l’accertamento dei risultati, ivi 

compresa l’indicazione di idonee coperture, oltre la data di cessazione dello stesso. 
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legislatore nel dettare norme in materia contabile, soprattutto laddove queste 

incidano in senso derogatorio sulla finalità generale della normativa di 

armonizzazione consistente nella costruzione di sistemi di bilancio affidabili e 

solidi. 

Sul primo punto, è del tutto evidente che la facoltà consentita dalla normativa del 

2015 ha inciso sulle scelte degli enti locali, viziando profondamente la gestione 

finanziaria ed alterandone la correttezza. A secondo della condizione dell’ente ove 

la normativa in discorso ha trovato applicazione, ciò ha prodotto effetti comunque 

negativi. Il legislatore statale, che avrebbe dovuto assicurare nell’ambito delle sue 

competenze in tema di armonizzazione contabile e di coordinamento della finanza 

pubblica, la sana gestione finanziaria, non solo ha consentito agli enti che già 

versavano in uno squilibrio finanziario di sottrarsi al percorso di riequilibrio, ma ha 

“indotto in tentazione” quelli virtuosi. 

Nelle situazioni in cui gli enti versavano in uno stato di squilibrio già manifesto, o 

addirittura in corso di correzione, ha impedito l’avvio o il proseguimento del 

risanamento con appropriate azioni di rientro dal deficit. Laddove gli enti erano in 

condizioni di equilibrio il fittizio il miglioramento del risultato di amministrazione 

ha invece avuto l’effetto di aumentare la capacità di spesa, ponendo le condizioni – 

a seguito della pronuncia di illegittimità della normativa – per la sopravvenienza di 

una situazione più o meno grave di squilibrio da ripianare. 

In questo senso, il rapporto Ifel evidenzia che il disavanzo da ripianare vale circa 

2,4 miliardi, investe 1.750 enti locali e ne sono a rischio 80022  

Alla luce di quanto evidenziato, d’altra parte, per affrontare la situazione non 

appare possibile il ricorso ad ulteriori espedienti diretti a superare gli ordinari 

rimedi di gestione delle situazioni di squilibrio, piegando nuovamente una 

normativa dettata a titolo di armonizzazione contabile, quale competenza esclusiva 

dello Stato, a effetti contrari alla stessa finalità per cui essa si pone. 

 
22 Nota di approfondimento sull’impatto della sentenza della Corte costituzionale n. 80 del 2021, a cura 

di IFEL, in https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10660-ripiano-anticipazioni-di-

liquidita-gli-effetti-della-sentenza-ccost-n-80-2021, 2021. 

https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10660-ripiano-anticipazioni-di-liquidita-gli-effetti-della-sentenza-ccost-n-80-2021
https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10660-ripiano-anticipazioni-di-liquidita-gli-effetti-della-sentenza-ccost-n-80-2021
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La finalità dell’armonizzazione contabile è infatti estendere a livello di sistema il 

principio di responsabilità connessa al ciclo politico espresso su base democratica 

in forza della affidabile, veridica e comparabile rappresentazione dei fatti di 

gestione strumentale alla programmazione ed alla rendicontazione nel rispetto 

dell’autonomia contabile e finanziaria23 – che è poi l’essenza dell’autonomia 

politica – degli enti. Sembra potersi affermare che l’eccentrico contenuto delle 

norme in discorso viola il principio di responsabilità politica e di veridicità dei 

bilanci degli enti locali che, peraltro, ricorrendo originariamente all’anticipazione 

straordinaria di liquidità avevano già manifestato una situazione di fragilità. V’è 

appunto sviamento dalla funzione di armonizzazione contabile quando, attraverso 

regole apparentemente neutre di bilancio, la legge dello Stato incide 

surrettiziamente sulle politiche degli enti alterando il rapporto tra rappresentanti 

ed elettori, compromettendo l’attuazione dei principi di responsabilità e 

sostenibilità. 

Il d.l. 25 maggio 2021, n. 73, recante “Misure urgenti connesse all’emergenza da 

COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” 

all’art. 52 contiene “Misure di sostegno all’equilibrio di bilancio degli enti locali, 

proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci degli enti locali e fusione di 

comuni”. 

Il decreto si limitava a stabilire per gli enti che avessero fatto ricorso 

all’anticipazione di liquidità una proroga sino al 31 luglio 2021 dei termini per 

l’approvazione dei bilanci di rendiconto e preventivi, prevedendo ulteriormente 

l’istituzione di un fondo di 500 milioni di euro per l’anno 2021, in favore degli enti 

locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 

rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo 

anticipazioni di liquidità ai sensi dell’articolo 39-ter cit., se il maggiore disavanzo 

determinato dall’incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10% 

delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto 2019 inviato alla BDAP. 

 
23 A. Fonzi, Gli effetti delle regole di bilancio sulla democrazia rappresentativa. Profili critici della 

responsabilità politica, in Diritti fondamentali, 2019, 10. 
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Mentre la proroga preludeva all’adozione in sede di conversione del decreto di una 

possibile soluzione tecnica, evidentemente non ancora alla portata al momento di 

emanazione del decreto, l’istituzione del fondo – innalzato in sede di conversione a 

660 milioni di euro - presenta delle possibili obiezioni, se non sul piano giuridico, 

almeno sul piano politico. Il predetto fondo, consistente in un intervento statale per 

ripianare parte degli squilibri più gravi generati, in primo luogo, non è sufficiente a 

superare le criticità in relazione alle dimensioni del fenomeno, anche in relazione 

alla necessità per gli enti locali di approvare bilanci in equilibrio nel triennio. 

D’altra parte, quella che a tuti gli effetti appare una sanatoria pone qualche 

perplessità sul piano dell’equità e della parità di trattamento. 

Destinatari dell’intervento di soccorso finanziario sono, infatti, quegli enti che, non 

solo avevano fatto originariamente ricorso all’anticipazione straordinaria di 

liquidità per evidenti squilibri di cassa derivanti da gestioni evidentemente non 

troppo attente, ma che hanno poi utilizzato l’espediente normativo statale - quella 

che si è definita una vera e propria “tentazione” da parte del legislatore statale - per 

aumentare la propria capacità di spesa. Gli enti virtuosi che, viceversa, avevano 

rispettato l’obbligo di copertura delle spese, oltre che posto in essere un’attenta 

gestione delle entrate, mantenendo sia equilibri di competenza che di cassa, non 

solo non hanno avuto la necessità di fruire della anticipazione di liquidità del 2013 

e della successiva illegittima possibilità di utilizzazione in bilancio le relative 

risorse, ma ad oggi risultano ovviamente esclusi da interventi finanziario in loro 

favore. 

In sede di conversione, infine, è stata inserita, attraverso l’emendamento del testo 

iniziale, una pretesa soluzione rimediale che, autodefinendosi attuativo delle 

sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del 29 aprile 

2021, nonché posto “al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, 

l'esercizio delle funzioni fondamentali e i servizi pubblici essenziali da parte degli 

enti locali”, permette nuovamente una dilazione per il recupero della condizione di 

equilibrio. In particolare, in base a quanto disposto all’art. 52 della legge di 

conversione si prevede che “l’eventuale maggiore disavanzo al 31 dicembre 2019 
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rispetto all’esercizio precedente, derivante dal riappostamento delle somme 

provenienti dalle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 

35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e al decreto- 

legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 

2014, n. 89, sterilizzate nel fondo anticipazione di liquidità, distinto dal fondo 

crediti di dubbia esigibilità, a decorrere dall’esercizio 2021 è ripianato in quote 

costanti entro il termine massimo di dieci anni, per un importo pari al predetto 

maggiore disavanzo, al netto delle anticipazioni rimborsate nel corso dell’esercizio 

2020”.  

La soluzione adottata non sembra differire nella sostanza da quelle già - per ben 

due volte - dichiarate costituzionalmente illegittime, sebbene il legislatore abbia 

rinunciato alla possibilità di un termine massimo trentennale e si sia più 

sobriamente attestato su un termine decennale. A ben vedere, tuttavia, nelle 

sentenze della Corte non si è fatta una questione di durata, bensì una questione di 

responsabilità politica degli organi di governo dell’ente, stigmatizzando il 

disallineamento tra ciclo elettorale e ciclo finanziario assicurato dalla disciplina 

ordinaria24 e che le eccentriche norme in discorso avevano generato. Peraltro, 

occorre considerare che vi sono rimedi ordinari, quali i piani di riequilibrio25 – 

ovviamente più gravosi ed impositivi di limiti alla gestione –, che consentono di 

affrontare le situazioni più gravi di squilibrio in termini pluriennali e che risultano 

rispettosi sia del principio della responsabilità politica, sia della parità di 

trattamento. 

In maniera più contenuta sul piano quantitativo e tale da poter probabilmente 

essere giudicata proporzionata ad un futuro scrutinio di legittimità, il legislatore 

statale ha comunque fatto nuovamente ricorso alla specialità della soluzione, 

ancora eccentrica rispetto al rigore sistematico del nuovo ordinamento contabile 

previsto per gli enti locali. Tale aspetto, unitamente al predetto intervento di 

soccorso finanziario statale, non fa che confermare la persistenza di quelle tendenze 

 
24 Che impone il rientro dallo squilibrio nel triennio e comunque entro il termine di conclusione 

del mandato del Sindaco. 
25 In particolare, la “Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale” di cui all’art. 243-bis. 
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storiche, acutamente definite “federalismo clientelare”26, che la complessiva 

normativa sull’armonizzazione contabile avrebbe dovuto sistematicamente 

superare.  

 

 

 
26 L. Antonini - M. Bergo, Il principio di leale collaborazione e la remuntada delle Regioni nei rapporti finanziari con lo 

Stato: brevi riflessioni a margine di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale, www. federalismi.it, 2018.  
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EDITORIALE: DELLE COSE NON ULTIME. Una risposta a Massimo Cacciari. 

di 

Vincenzo Baldini* 
 

 

1. Fin dall’inizio dello stato di emergenza sanitaria questa rivista -come tante altre- 

ha avviato una Call for paper ospitando ogni contributo scientifico sul tema che 

abbia riguardo, in particolare, ad aspetti e problematiche di ordine giuridico-

costituzionale. L’obiettivo è di offrire ai lettori un largo spettro di riflessioni che 

mettano sotto il fuoco dell’attenzione i processi di rimodellamento del sistema 

politico-istituzionale, a cui questa emergenza conferisce un decisivo impulso, 

insieme all’analisi circa la legittimità delle singole misure finora adottate.   

Il quadro sinottico che viene fuori dalla lettura dei contributi pubblicati lascia 

rilevare, nella strategia di prevenzione seguita dal Governo, tratti problematici, non 

di rado debordanti dall’osservanza delle norme costituzionali, incoraggiando così 

l’incertezza di una declinazione di tale situazione che fluttua tra le zone d’ombra 

dello stato d’eccezione e quelle in chiaro dello stato costituzionale di diritto.    

 

2. Nel percorso di riflessione avviato e che è destinato a continuare almeno finché 

dura lo stato d’emergenza, importanti sollecitazioni provengono dalle domande 

che dalle pagine di un noto quotidiano (la Stampa del 28.7.2021) il Prof. Massimo 

Cacciari ha rivolto a tutti i “cultori del diritto”: “E’ legittima l’imposizione, poiché di 

imposizione si tratta, di un trattamento sanitario, e nella specie di un trattamento sanitario 

che presenta le zone d’ombra, i dubbi i problemi che ho succintamente ricordato (nel corso 

del suo articolo: n.d.r.) ? Esistono molte altre malattie infettive -si prevede il green pass 

anche per morbillo, scarlattina, tosse cattiva? E, conseguentemente, la norma che impedisce 

di salire su un treno varrà da qui all’eternità? Dichiareremo fuori legge l’aver febbre, non 
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importa se per aver contratto la peste o per indigestione? Metteremo nella carta d’identità le 

nostre condizioni di salute?”. Il Professore così conclude: “Quando subiremo qualsiasi 

provvedimento o norma senza chiederne la ragione e senza considerarne le possibili 

conseguenze, la democrazia si ridurrà alla più vuota delle forme, a un fantasma ideale”. 

Gli interrogativi sono diversi e naturalmente chiamano in causa ogni giurista 

spingendolo a cimentarsi con questi. Tali interrogativi sono sintomatici di un 

pensiero critico che lo stesso Prof. Cacciari, insieme ad un altro autorevolissimo 

scienziato della filosofia, Giorgio Agamben, hanno espresso in una lettera circa i 

rischi connessi soprattutto all’imposizione di misure il green pass, per tutte, che 

concorrono alla discriminazione tra cittadini e, in questo senso, rivelano un 

approccio quasi dispotico nell’agire dello Stato1.  

 

3. Compito del giurista è dunque quello di misurarsi con tali questioni dal punto di 

vista strettamente giuridico-positivo, in particolare alla luce delle norme che la 

 
*  Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Cassino e del Lazio Meridionale 
1 Questo il testo della lettera: “La discriminazione di una categoria di persone, che diventano 
automaticamente cittadini di serie B, è di per sé un fatto gravissimo, le cui conseguenze possono essere 
drammatiche per la vita democratica. Lo si sta affrontando, con il cosidetto green pass, con 
inconsapevole leggerezza. Ogni regime dispotico ha sempre operato attraverso pratiche di 
discriminazione, all’inizio magari contenute e poi dilaganti. Non a caso in Cina dichiarano di voler 
continuare con tracciamenti e controlli anche al termine della Tweet Letto 127447 volte pandemia. E 
varrà la pena ricordare il “passaporto interno” che per ogni spostamento dovevano esibire alle autorità i 
cittadini dell’Unione Sovietica. Quando poi un esponente politico giunge a rivolgersi a chi non si vaccina 
usando un gergo fascista come “li purgheremo con il green pass” c’è davvero da temere di essere già 
oltre ogni garanzia costituzionale. Guai se il vaccino si trasforma in una sorta di simbolo politico-
religioso. Ciò non solo rappresenterebbe una deriva anti-democratica intollerabile, ma contrasterebbe 
con la stessa evidenza scientifica. Nessuno invita a non vaccinarsi! Una cosa è sostenere l’utilità, 
comunque, del vaccino, altra, completamente diversa, tacere del fatto che ci troviamo tuttora in una 
fase di “sperimentazione di massa” e che su molti, fondamentali aspetti del problema il dibattito 
scientifico è del tutto aperto. La Gazzetta Ufficiale del Parlamento europeo del 15 giugno u.s. lo afferma 
con chiarezza: «È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono 
vaccinate, anche di quelle che hanno scelto di non essere vaccinate». E come potrebbe essere 
altrimenti? Il vaccinato non solo può contagiare, ma può ancora ammalarsi: in Inghilterra su 117 nuovi 
decessi 50 avevano ricevuto la doppia dose. In Israele si calcola che il vaccino copra il 64% di chi l’ha 
ricevuto. Le stesse case farmaceutiche hanno ufficialmente dichiarato che non è possibile prevedere i 
danni a lungo periodo del vaccino, non avendo avuto il tempo di effettuare tutti i test di genotossicità e 
di cancerogenicità. “Nature” ha calcolato che sarà comunque fisiologico che un 15% della popolazione 
non assuma il vaccino. Dovremo dunque stare col pass fino a quando? Tutti sono minacciati da pratiche 
discriminatorie. Paradossalmente, quelli “abilitati” dal green pass più ancora dei non vaccinati (che una 
propaganda di regime vorrebbe far passare per “nemici della scienza” e magari fautori di pratiche 
magiche), dal momento che tutti i loro movimenti verrebbero controllati e mai si potrebbe venire a 
sapere come e da chi. Il bisogno di discriminare è antico come la società, e certamente era già presente 
anche nella nostra, ma il renderlo oggi legge è qualcosa che la coscienza democratica non può accettare 
e contro cui deve subito reagire”. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

636 

 

Costituzione reca come parametro di orientamento per l’azione dei pubblici poteri. 

A Tale compito non mi sottraggo peraltro rifuggendo, come impostazione di 

metodo, da ogni giudizio prognostico. In questa direzione appare senz’altro 

condivisibile l’affermazione del Prof. Cacciari circa la realtà di una pressione (non 

si tratta affatto di moral suasion…) delle istituzioni in favore della vaccinazione 

attraverso la previsione di molteplici, anche irragionevoli perché sproporzionati 

limiti imposti alla condotta di coloro che non risultano munito di green pass, in 

quanto attiene non soltanto al godimento dei cd. diritti secondari (Ainis)2. 

Quanto ora detto stimola due ordini di considerazioni, il primo, relativo al giudizio 

di irrazionalità/non proporzionalità delle misure in questione, il secondo relativo 

alla carenza di una legge del Parlamento che ai sensi dell’art. 32 c. 2 Cost. imponga 

l’obbligo del trattamento vaccinale a tutta la comunità (almeno, agli individui a 

partire da una certa età). 

 

3.1. Sul primo versante, quello della razionalità della legge è un parametro risalente 

alla scienza naturalistica (non, dunque, al diritto positivo) fortemente 

impressionato da soggettivismo in quanto, a prescindere dalle specifiche 

condizioni (culturali, di sensibilità etc.) di chi è chiamato a svolgerlo, che pure 

svolgono una certa influenza. Soprattutto, però, esso riesce influenzato, nelle 

conclusioni, dalla previa adesione all’una piuttosto che all’altra premessa teoretica, 

tanto relativamente alla Costituzione quanto in particolare alla natura dei diritti 

fondamentali3. L’opzione per una teoria dei diritti fondamentali intesi come 

sistema di valori piuttosto che riguardati secondo una concezione tipicamente 

liberale o anche istituzionale, conduce verosimilmente ad apprezzamenti differenti 

circa la ragionevolezza di una scelta politico-legislativa, laddove possa ritenersi 

dominante la funzione generalmente orientativa dei primi o, invece, la loro 

 
2 Ritenere il contrario, sulla premessa che la certificazione verde è acquisibile anche con un tampone che 
dia esito negativo, vorrebbe dire ignorare volutamente l’onere economico sul bilancio familiare di 
questo esame clinico, la cui breve durata lo rende in buona sostanza improponibile come alternativa 
ragionevole al certificato vaccinale.   
3 E.-W. Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation (1974), ora anche in Id., Staat -
Verfassung-Demokratie, Frankfurt am Main, 1991, p. 115 ss.; nonché, ivi, Die Methoden der 
Verfassungsinterpretation- Bestandsaufnahme und Kritik, (1976), p. 53 ss.  
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precipua funzione di diritti di difesa dall’ingerenza del potere4.  Allo stesso modo, 

la prevalenza di un’idea della cittadinanza come del processo democratico 

riconducibile, rispettivamente, alla concezione liberale o, invece, a quella 

repubblicana, implica un diverso apprezzamento anche del ruolo della solidarietà, 

quale fattore di coesione e integrazione comunitaria 5. 

Nell’esperienza giuridica contemporanea, risalta un attivismo giurisprudenziale, 

soprattutto del giudice costituzionale, fondato essenzialmente su un’idea 

assiologica (oltre che normativa) della Costituzione e, sul piano metodologico, sul 

largo impiego dei parametri di razionalità -essenzialità, necessarietà, adeguatezza- 

in un contesto in cui la regola è il conflitto tra diritti costituzionali non ordinati in 

senso gerarchico. L’impiego di tali criteri nel bilanciamento tra gli interessi 

costituzionali in gioco si configura verosimilmente come necessario.  

Ma la prevalenza accordata in modo assoluto all’uno o all’altro dei diritti in gioco -

diritto alla vita e alla salute o libertà di autodeterminazione, etc.- appare spesso 

apodittico e, come si è detto, largamente di impronta soggettiva.  Basti ricordare, in 

proposito, che la Cassazione ha ritenuto in alcuni casi prevalente l’istanza di libertà 

su quella di dignità, in altri ha inteso la dignità come  “il principio generatore e di 

intelligibilità di tutti i diritti fondamentali ed è riconosciuta a ciascuna persona in 

ragione non solo della sua individualità ma, per la indicata dimensione sociale, 

anche della sua piena appartenenza al genere umano (o, in questo senso, alla 

"umanità", secondo la dizione dell'art. 7.1 dello Statuto cit. della Corte penale 

internazionale, costituzionalmente rilevante per effetto dell’art. 10 cost.), come 

"simile" alle altre persone o "eguale" o, per riprendere un'espressione adoperata in 

altro contesto (art. 8 cost.) "egualmente libero" “6. 

La Corte costituzionale, a propria volta, ha ritenuto che, per determinate 

fattispecie, la tutela dei cd. soggetti deboli faccia premio sull’istanza di libertà di 

iniziativa economica (Corte cost. sent. n. 141/2019). Quest’ultimo giudice, poi, ha 

 
4 E.-W. Böckenförde, Grundrechtstheorie und Grundrechtsinterpretation, cit., p. 119 ss.  
5 J. Habermas, Drei normative Modelle der Demokratie in, Id., Die Einbeziehung des Anderen (1992), 
Frankfurt am Main, 1996, p. 277 ss., part. p. 278 ss. 
6 Cassazione Penale Sent. n. 26636 ud. del 04-04-2002. 
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cercato un razionale bilanciamento tra istanza di autodeterminazione in materia di 

fine vita e il diritto fondamentale della vita e della salute, inteso anche nella sua 

consistenza di “valore” costituzionale. 

Inoltre, nella congerie del dibattito scientifico sui vaccini, c’è chi si è spinto a 

sostenere apoditticamente la legittimità della misura del green pass obbligatorio, 

anche alla stregua di un principio di precauzione elevato, secondo un criterio di 

razionalità (non di positività) a norma costituzionale, senza offrire alcuna 

argomentazione riguardo alla necessarietà e proporzionalità della stessa. Tanto, si 

oppone alla posizione di quanti tale necessarietà contestano ritenendo la misura in 

parola non essenziale e nemmeno adeguata rispetto all’effetto di prevenzione che 

con essa si intende perseguire. 

 

3.2. L’interrogativo ultimo verte ancora intorno alle presumibili ragioni che 

inducono il Parlamento, a fronte di una così larga campagna di induzione 

vaccinale, a scegliere (almeno, per ora) di rinunciare ad imporre per legge (ex art. 

32 c. 2 Cost.) un obbligo a sottoporsi a tale trattamento. Tale scelta non si mostra 

congrua rispetto all’obiezione di chi ritiene, nella specie, l’interesse alla tutela della 

salute come Bene pubblico risulti senz’altro prevalente sulla libertà individuale di 

autodeterminazione.  

Sul piano costituzionale ciò che rileva è che un tale giudizio di prevalenza spetta 

esclusivamente al legislatore ordinario- di formulare così che sembra 

incontestabile, in carenza della suddetta legge, l’affermazione di prevalenza della 

libertà di autodeterminazione individuale materia di salute (art. 32 c. 1 Cost.), che 

include il legittimo rifiuto di rinunciare a vaccinarsi. Né può valere, in contrario 

senso, il richiamo alla solidarietà che, come norma-principio di natura 

costituzionale configura un vincolo deontico essenzialmente in capo al legislatore 

ordinario, poi, più in generale, a tutti i poteri pubblici.  

Pertanto, se un’ampia copertura vaccinale quale condizione fondamentale per 

superare la pandemia e uscire dallo stato di emergenza, necessaria per scongiurare 

gli effetti più gravi del contagio e indispensabile per salvare vite umane evitando 
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affollamenti nei reparti delle strutture sanitarie corrisponde ad un’istanza di 

solidarietà, allora spetta alla responsabilità politica delle Assemblee parlamentari, 

sulla base dei dati scientifici acquisiti,  decidersi eventualmente per l’obbligo del 

trattamento vaccinale, come la Costituzione consente di fare, nel rispetto in ogni 

caso della dignità della persona. 

 

4. Un altro aspetto problematico connesso a tale esperienza investe l’ulteriore 

aggravamento della crisi che da tempo investe la rappresentanza politica e, in 

particolare, l’assetto di democrazia parlamentare.  

Anche qui, se già dati oggettivi ufficiali (tra i quali è la progressiva scarsa affluenza 

di votanti alle varie competizioni elettorali)7 dimostrano l’assoluta congruenza 

delle considerazioni formulate da Massimo Cacciari, l’esperienza della pandemia 

ha concorso a rendere ancora più profondo il solco scavato tra Parlamento e 

comunità sociale.  

In generale, di una crisi dei partiti come premessa ai diversi tentativi di sostituire 

alla decisione di maggioranza dell’Assemblea rappresentativa l’espressione diretta 

del popolo8 si parla già da qualche tempo 9. Si sottolinea come la democrazia 

deliberativa si basi, ora, sulla razionalità degli apporti all’interno di una società del 

sapere (Wissensgesellschaft), in cui, in particolare, “le strutture e i processi di 

riproduzione simbolica e materiale di una società sono così fortemente penetrati da 

operazioni dipendenti dalla conoscenza che l’elaborazione dell’informazione, 

l’analisi simbolica e i sistemi di esperti hanno la prevalenza sugli altri fattori della 

riproduzione” 10 . 

Ma questa esperienza ha impresso una nuova spinta reale al centralismo 

governativo come soluzione organizzativa più idonea a premiare l’efficienza della 

strategia di lotta all’emergenza sanitaria, relegandosi le Assemblee rappresentative 

e, più in generale, il ruolo in un cono d’ombra. Peraltro, la composizione della 

 
7 S. Issacharoff, Die Defizite der Demokratie, in Der Staat, 56 (2017), p. 329 ss. 
8 Ibidem, p. 335. 
9 A. Voßkuhle, Demokratie und Populismus, in Der Staat, 57 (2018), p. 119 ss. 
10 H. Wilke, Demokratie im Umbruch, in Der Staat, 56 (2017), p. 357 ss., part. p. 365 ss. 
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maggioranza di governo, in cui converge gran parte delle forze politico-

parlamentari, concorre a indebolire la dialettica del confronto pluralistico intra-

istituzionale che pure si configura come uno dei connotati della democrazia 

pluralista sancita in Costituzione.    

La tensione tra figurino costituzionale della democrazia rappresentativo-

parlamentare e neocentralismo governativo connotato da un’ampia concertazione 

esclusivamente nella linea retta di procedimenti o consessi in cui sono presenti 

componenti dei governi locali 11, lascia dunque realizzare nuove geometrie di 

allocazione del potere di decisione politica che sempre di più coinvolgono il livello 

formalmente amministrativo dell’azione pubblica.  

 

5.  L’emergenza sanitaria ha dato impulso ad una trasformazione -dal punto di 

vista organizzativo e sostanziale- dello Stato costituzionale di diritto inducendo 

anche a rinnovate teorizzazioni dello stesso. Quest’ultimo non sembra più 

rinvenire il proprio fondamento e la ragione di coesione come “comunità nel 

diritto”, nel “riconoscimento e liberazione dell’individualità” 12 , nella riconduzione 

ad unità del pluralismo ma postula una nuova unità di sentimento politico che 

rinviene nella scienza la nuova religione civile13, in grado di operare come collante 

(das Zusammenhaltendes) della comunità nella prospettiva rinnovata di uno Stato 

etico14. Quest’ultimo, dunque, non sembra più risolversi nella versione funzionale 

del Not- und Verstandstaat 15 ma si spinge fino all’ingerenza nella sfera interna delle 

coscienze individuali, conformandole alle istanze che ritiene primarie.     

In questa versione, la scienza finisce inevitabilmente per generare solchi e produrre 

divisioni all’interno della società civile, inducendo a riflettere a lungo sul ruolo 

dello Stato e sull’esercizio delle libertà individuali 16. Non siamo più al tempo dello 

Stato liberale, in cui la fede nella legge razionale per eccellenza bastava di per sé a 

 
11 S. Issacharoff, op. cit., p. 335. 
12 E.-W. Böckenförde, Der Staat als sittlicher Staat, Berlin, 1978, p. 24. 
13 Ibidem, p. 25. 
14 Ibidem, p. 21 ss.. 
15 G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto (Grundlinien der Philosophie des Rechts: 1821) (a cura 
di G. Marini), 5. Ed., Bari, 1996, p. 195 ss. 
16 E.-W. Böckenförde, Der Staat als sittlicher Staat, cit., p. 20 ss. 
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generare unità sociale e politica. Democrazia e pluralismo politico-partitico, oltre a 

un pluralismo di interessi socio-economici e culturali hanno rappresentato e 

rappresentano ancora fattori decisivi di disgregazione di un Ethos der Gesetzlichkeit 

17; la legge, quale prodotto della volontà di una maggioranza politica ha finito 

sempre di più per perdere ogni alone di sacralità, anche formale, per rivestirsi di 

un connotato di approssimazione e di partigianeria che nemmeno la finzione della 

sua natura di forma della manifestazione della decisione popolare riesce ad 

edulcorare. Al più, si riferisce allo Stato democratico un senso di lealtà legislativa 

intesa essenzialmente come trasfigurazione dell’ethos andato che si traduce, ora, in 

una spontanea e libera obbedienza della comunità alla legge18. Anche questa 

prospettazione, tuttavia, svela i tratti reali della fictio e, perciò, si mostra debole 

nell’attuale contesto sociale, connotato da forti tensioni politiche e da uno 

strutturale, reciproco disconoscimento tra le forze politiche. Tale debolezza peraltro 

è destinata ad aumentare in uno con il sempre più vistoso arretramento di ruolo 

delle Assemblee rappresentative, soppiantato da un nuovo centralismo 

governativo che non trova alcun riferimento nella disciplina costituzionale della 

forma di governo e contro il quale già ebbe tempo fa a dolersi il giudice 

costituzionale (sentt. n. 302/1988; 360/96).   

In questo modo sempre più flebile appare anche quell’ethos inteso quale naturale 

presupposto dell’esistenza di uno Stato democratico19. Disaffezione alla 

partecipazione politica da parte dei cittadini, divaricazione tra corpo politico e 

corpo sociale, incremento dell’istanza efficientista basata sui tempi solleciti della 

decisione20, non sul confronto politico che a quest’ultima dovrebbe risultare 

funzionale, sono le condizioni che sembrano sancire una crisi non reversibile del 

 
17 E.-W. Böckenförde, Der säkularisierte Staat, 2. Aufl., München 2006, p. 36 ss. 
18 Sul punto, v. quanto riportato in U. Volkmann, Gespräche mit Hegel, in Der Staat, 59 (2020), p. 507. 
19 E.-W. Böckenförde, Demokratie als Verfassungsprinzip (1987), ora anche in Id., Staat -Verfassung-
Demokratie, Frankfurt am Main, 1991, p. 289 ss., part. p. 359 ss.; nonché, ivi, Demokratie und 
Repräsentation. Zur Kritik der heutigen Demokratiediskussion, (1983), p. 379 ss., part. p. 388 ss.  
20 … di cui può dirsi sintomatica, ad es., la severa contrazione del confronto parlamentare su importanti 
proposte di legge attraverso soluzioni-tecnico-procedurali che blindando il testo di un disegno di legge, 
impediscono alle minoranze una congrua partecipazione (anche costruttiva…) alla decisione politica. da 
ultimo, l’approvazione della nuova disciplina di riforma della giustizia, su cui il Governo ha posto ancora 
una volta la questione di fiducia. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

642 

 

parlamentarismo in generale (*) e della forma di governo parlamentare, in 

particolare.   

Se è vero che il pluralismo della comunicazione pubblica assicura su scala larga 

l’autenticità del confronto politico è, del pari, incontestabile che il rifiuto mirato 

della maggioranza parlamentare al confronto con le opposizioni -attraverso 

l’impiego di soluzioni tecniche sancite dalla disciplina dei regolamenti 

parlamentari- come anche la (quasi) sistematica ingerenza degli atti governativi 

primari in ambiti materiali riservati alla legge rappresentano fattori che concorrono 

senz’altro ad una progressiva erosione dell’ ethos della democrazia.   

 

6. In definitiva, più di un dubbio affiora, in tale esperienza emergenziale, circa il 

rendimento della Costituzione quale medio in cui una società si identifica e 

definisce i propri principi politici fondamentali, sulla sua forza d’integrazione21, 

oltre che sulla sua capacità di porsi ad argine dell’esercizio (illegittimo) del potere.  

L’estrema diversità di posizioni e prospettazioni, sul piano teoretico-scientifico 

come su quello giurisprudenziale, per quanto attiene in particolare alla legittimità 

delle misure e delle soluzioni anche organizzative intraprese per fronteggiare 

l’emergenza, rivela che il pluralismo dei principi in cui si fa da tempo rientrare, 

secondo un’esegesi funzionale, il sistema dei diritti fondamentali lascia delineare 

corrispondentemente una varietà di declinazioni assiologiche della Legge 

fondamentale, anche reciprocamente in conflitto, entro cui oscillano le posizioni 

degli organi di decisione politica e dei giudici,  costituzionali e di merito. Valori, 

diritti, principi costituiscono in definitiva gli essenziali presidi di metodo 

dell’esegesi razionale e assiologicamente orientata della Carta costituzionale, i 

quali, tuttavia non si sottraggono all’insidia di conformare secondo specifiche 

contingenze e singolarità culturali il significato delle norme costituzionali.   

Qui va ancora ribadita l’esigenza di tenere distinti, sul piano dell’analisi, 

rispettivamente, i profili giuridico-costituzionali da quelli relativi a considerazioni 

etiche o naturalistiche lato sensu. I numerosi appelli al dovere civico di vaccinarsi 

 
21 U. Volkmann, op. ult. cit., p. 509. 
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e/o al senso di comune solidarietà sociale si iscrivono su quest’ultimo piano e non 

possono, come tali, infirmare l’argomentazione giuridico-costituzionale. 

Sul primo piano, ogni strategia di prevenzione e freno della pandemia, per risultare 

legittima, non può non tener in debito conto il dato giuridico-positivo della 

garanzia delle libertà costituzionali entro i limiti della legge, quando quest’ultima 

sia conforme ai paradigmi e limiti fissati nella norma costituzionale.   

In definitiva, il diritto costituzionale vale a frenare le insidie connesse alla regola di 

azione politica delineata da Thomas Hobbes, secondo cui chi ha abbastanza potere 

da proteggere tutti è anche potenzialmente in grado di opprimere tutti22.   

Di fronte ad una Legge fondamentale i cui tratti prescrittivi di principio tendono ad 

incoraggiare la società aperta degli interpreti (*) quello che più conta, alla fine 

sembra essere unicamente l’argomentazione (“Es zählt das Argument”): purché 

quest’ultima risulti in sé coerente e corrispondente al codice specifico del sistema 

sociale di riferimento (Luhmann).                                  

 

 
22 T. Hobbes, De Cive (Elementa philosophica de cive: 1646) (a cura di T. Magri), II ed., Roma 1988, Cap. 
VI, Annotazione, p. 137. 
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1. Il caso di specie 

La sentenza in commento1 è stata resa dalla Corte di Strasburgo all’esito del ricorso 

proposto dal sig. Vicenzo Petrella, avvocato e presidente di una squadra di calcio 

all’epoca dei fatti. In data 28 luglio 2001 questi depositava querela per diffamazione 

aggravata a mezzo stampa contro un giornalista e il direttore di un quotidiano 

nonché il presidente e l’amministratore delegato dell’editore, in relazione ad una 

serie di articoli pubblicati dal giornale locale tra il 22 e il 25 luglio 2001, nei quali lo 

si additava quale autore dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato e 

corruzione, sostenendosi che egli fosse altresì responsabile dei gravi tagli al 

bilancio della sanità pubblica locale e regionale conseguenti al salasso delle risorse 

pubbliche da lui perpetrato per un periodo di sei anni. 

 
* Magistrato distaccato presso il Consiglio d’Europa - Dipartimento per l’Esecuzione delle Sentenze della 
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Si puntualizza che tutte le considerazioni, riflessioni e valutazioni 
contenute nella presente pubblicazione devono intendersi come espresse a titolo personale e non impegnano 
in alcun modo il Consiglio d’Europa e il Dipartimento per l’Esecuzione delle Sentenze della Corte Europea 
dei Diritti dell’Uomo nell’ambito dell’espletamento del loro mandato istituzionale. 
1 CEDU, Prima sezione, 18 marzo 2021, n. 24340/07, Petrella c. Italia, in www.hudoc.echr.coe.int. La sentenza non 
è ancora divenuta “definitiva” ai sensi dell’art. 44 § 2 della Convenzione, non essendo ancora decorso il 
termine di tre mesi dalla sua emissione entro il quale le Parti possono chiedere il rinvio del caso alla Grande 
Camera ex art. 43 della Convenzione (richiesta di rinvio che, ove proposta, verrà accolta se la Giuria 
composta da cinque Giudici della Grande Camera riterrà che il caso sollevi una questione seria implicante 
l’interpretazione o l’applicazione della Convenzione o una seria problematica d’importanza generale). 

http://www.hudoc.echr.coe.int/
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 Nell’atto di querela, il Petrella rappresentava che gli articoli di stampa in questione 

fossero lesivi della sua reputazione, precisando di volersi costituire parte civile nel 

corso del processo e di pretendere il risarcimento dei danni per circa cinque milioni 

di euro (dieci miliardi delle vecchie lire). 

A distanza di poco più di cinque anni dall’acquisizione della notitia criminis, senza 

che alcuna sostanziale attività d’indagine fosse stata svolta, la Procura della 

Repubblica presso il Tribunale di Salerno avanzava richiesta di archiviazione, che 

veniva accolta dal giudice per le indagini preliminari in data 17 gennaio 2007 in 

ragione dello spirare del termine di prescrizione del reato2. 

Il 1° giugno 2007 il Petrella proponeva ricorso dinanzi alla Corte Europea dei Diritti 

dell’Uomo, lamentando, in particolare, la violazione dell’articolo 6 § 1 (diritto a un 

equo processo entro un termine ragionevole e diritto di accesso a un tribunale) e 

dell’articolo 13 della Convenzione (diritto a un ricorso effettivo), sostenendo che la 

durata eccessiva delle indagini preliminari e la conseguente decisione di 

archiviazione del procedimento penale da parte delle autorità giudiziarie gli 

avessero impedito di avere accesso a un tribunale.  

Nella prospettiva dell’art. 6, infatti, la persona offesa del reato può partecipare a un 

procedimento penale solo costituendosi “parte civile” a partire dalla fase 

dell’udienza preliminare (articolo 79 del codice di procedura penale), in cui il 

giudice è chiamato a decidere in ordine al rinvio a giudizio dell’imputato. Una fase 

dell’udienza preliminare il cui accesso, nel caso di specie, era stato precluso a causa 

della colpevole inerzia delle autorità inquirenti nel corso delle indagini 

preliminari3. 

Nell’ottica dell’art. 13, inoltre, l’impossibilità di costituirsi “parte civile” nel 

procedimento penale aveva altresì reso inefficace il rimedio previsto dalla “Legge 

Pinto”4. 

 

 

 
2 Ibidem, §§ 1-9. 
3 Ibidem, §§ 18-19. 
4 Ibidem, § 55. 
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2. Il percorso motivazionale e le conclusioni della CEDU 

La Corte europea, dopo aver disatteso le eccezioni sollevate dal governo italiano in 

ordine alla pretesa irricevibilità dei motivi di ricorso, con riferimento 

all’incompatibilità ratione materiae e al mancato esaurimento delle vie di ricorso 

interne5, passa all’esame del merito delle doglianze del ricorrente.  

Ai fini dell’applicazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione sotto il profilo del 

diritto alla ragionevole durata del processo, la Corte europea ha anzitutto 

constatato che nel caso di specie il periodo da prendere in considerazione doveva 

essere individuato nel lasso temporale intercorrente tra il 28 luglio 2001, data di 

presentazione della querela da parte della persona offesa, e il 17 gennaio 2007, data 

del provvedimento di archiviazione per prescrizione del reato adottato dal giudice 

per le indagini preliminari di Salerno6. 

Agli occhi dei Giudici sovranazionali si tratta, quindi, di un periodo di circa cinque 

anni e mezzo per la sola fase delle indagini preliminari, relativa peraltro a una 

fattispecie di reato che non presentava alcun aspetto di particolare complessità 

sotto il profilo investigativo e durante la quale, comunque, alcuna attività 

d’indagine era stata svolta dagli organi inquirenti. Su tale specifico punto, inoltre, il 

governo italiano non aveva presentato nessun argomento per giustificare la 

necessità di prolungare le indagini per una tale durata7. 

La Corte europea, quindi, giunge senz’altro a riscontrare una violazione del diritto 

del ricorrente a un equo processo sub specie di diritto a una durata ragionevole del 

procedimento penale, non potendosi chiaramente ravvisare il requisito della 

“ragionevolezza” temporale in un procedimento arrestatosi, dopo ben cinque anni 

 
5 Ibidem, §§ 20-36 e 56-60. Le eccezioni d’irricevibilità superate dalla CEDU riguardavano, in particolare, il 
mancato esercizio da parte del ricorrente della facoltà, riconosciuta alla persona offesa dall’art. 413 c.p.p., di 
sollecitare il potere di avocazione del procuratore generale, la mancata instaurazione di un autonomo e 
parallelo giudizio in sede civile e la pretesa inapplicabilità dell’art. 13 della Convenzione al caso di specie.  
6 Ibidem, § 41: «En l’espèce, la Cour constate que la période à prendre en compte a commencé le 28 juillet 
2001, date du dépôt de la plainte du requérant, pour s’achever le 17 janvier 2007, date de la décision de 
classement sans suite adoptée par le juge des investigations préliminaires de Salerne. Cette période a donc 
duré cinq ans et six mois environ pour la seule phase des investigations préliminaires». Il momento a partire 
dal quale inizia a decorrere il procedimento penale per la persona offesa non può che coincidere, ad avviso 
della Corte Edu, con quello in cui la vittima del reato esercita il primo dei diritti o facoltà ad essa riconosciuti 
dall’ordinamento, vale a dire, nel caso di specie, il diritto di sporgere querela dinanzi agli organi competenti. 
7 Ibidem, § 42. 
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e sei mesi, alla fase primordiale delle indagini preliminari, in forza del dato fattuale 

tranchant del decorso del termine di prescrizione del reato, spirato proprio nel corso 

delle indagini preliminari ed avente, pertanto, un effetto preclusivo rispetto 

all’eventuale accesso alle successive fasi procedimentali8. 

Con specifico riguardo all’applicazione dell’Articolo 6 § 1 della Convenzione nella 

diversa angolazione del diritto di accesso a un tribunale9, poi, la Corte fa 

riferimento ad alcuni precedenti in cui aveva riscontrato una violazione di tale 

disposizione, allorquando la conclusione del procedimento penale e il mancato 

esame di una pretesa civile erano maturate per circostanze imputabili 

principalmente all’autorità giudiziaria procedente, in particolare per ragioni di 

eccessivo ritardo procedurale determinante la prescrizione del reato10.  

La Corte rileva a tal fine che il ricorrente si era avvalso dei diritti e delle prerogative 

di cui disponeva nella dimensione del procedimento penale in base 

all’ordinamento domestico e sarebbe stato, quindi, al momento dell’udienza 

preliminare, in grado di far valere la sua pretesa risarcitoria costituendosi parte 

civile.  

Tale possibilità - pienamente riconosciutagli in maniera parallela rispetto alla 

strada dell’instaurazione di una causa civile - gli è stata negata esclusivamente a 

causa dei ritardi nella gestione del caso da parte dell’autorità requirente, in quanto 

la conseguente archiviazione del procedimento per prescrizione non gli aveva 

consentito di costituirsi parte civile, di avanzare la propria legittima domanda di 

risarcimento e di ottenere una decisione sul merito di tale richiesta da parte di un 

giudice penale. 

 
8 Ibidem, § 43. 
9Ibidem, § 46. Questione che la CEDU decide di affrontare separatamente da quella concernente 
l’irragionevole durata del procedimento, alla luce di alcuni precedenti: CEDU, 2 ottobre 2008,  n. 72001/01, 
Atanasova c. Bulgaria, §§ 47 e 57; CEDU, 19 novembre 2009, n. 18527/02, Tonchev c. Bulgaria, §§ 49 e 53; 
entrambi in www.hudoc.echr.coe.int. 
10 Ibidem, § 51. Si tratta dei precedenti CEDU, 3 aprile 2003, n. 54589/00, Anagnostopoulos c. Grecia, §§ 31-32; 
CEDU, Tonchev c. Bulgaria, cit., §§ 50-53; CEDU, 29 marzo 2007, n. 8863/03, Gousis c. Grecia, §§ 34-35; 
CEDU, Atanasova c. Bulgaria, cit., §§ 35-47, CEDU, 22 gennaio 2009, n. 23057/03, Dinchev c. Bulgaria, §§ 40-52; 
CEDU, 6 maggio 2010, n. 41916/04, Boris Stojanovski c. ex-Repubblica yugoslava della Macedonia, §§ 56-57; CEDU, 
22 settembre 2015, n. 55081/09, Rokas c. Grecia, §§ 22-24; CEDU, 15 gennaio 2015, n. 63300/09, Korkolis c. 
Grecia, §§ 21-25; a contrario, CEDU, 1° marzo 2011, n. 11868/07, Lacerda Gouveia e altri c. Portogallo, § 77; 
CEDU, 19 aprile 2018, n. 11946/11, Dimitras c. Grecia, § 47; CEDU [GC], 25 giugno 2019, n. 41720/13, 
Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania, §§ 196-202 e 207-214; tutti in www.hudoc.echr.coe.int. 

http://www.hudoc.echr.coe.int/
http://www.hudoc.echr.coe.int/
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Alla luce di tali considerazioni, quindi, la Corte Edu prende atto che la condotta 

negligente delle autorità giudiziarie interne ha sortito l’effetto finale di privare il 

ricorrente della prospettiva - pur ammessa dall’ordinamento in alternativa 

all’azione in sede civile - di vedere i suoi diritti civili determinati (quanto meno in 

ordine all’an debeatur) nel tipo di procedimento che aveva scelto d’intraprendere, 

così come messogli a disposizione dal diritto italiano, vale a dire quello penale11.  

Allo scopo di valutare l’effettiva sussistenza di una violazione del diritto di accesso 

a un tribunale da parte del ricorrente, al quale restava potenzialmente ancora 

aperta la strada del giudizio civile per far valere le sue ragioni, la Corte ha a questo 

punto messo in luce un aspetto peculiare della vicenda giunta al suo esame, 

evidenziando come l’instaurazione di un giudizio civile, al momento della 

definizione del procedimento penale per prescrizione a distanza di cinque anni e 

mezzo dai fatti, comporterebbe probabilmente la necessità di raccogliere 

nuovamente le prove, il cui onere ricadrebbe fatalmente, d’ora in poi, sulla parte 

attrice, ragion per cui accertare un’eventuale responsabilità dei convenuti potrebbe 

rivelarsi estremamente difficile a distanza di tanto tempo dall’evento12. 

Secondo la CEDU, quindi, in una fattispecie del genere, non sarebbe esigibile nei 

confronti del ricorrente, già persona offesa nel procedimento penale, 

l’instaurazione di una nuova azione dinanzi a un tribunale civile nei riguardi degli 

eventuali responsabili dell’allegata diffamazione perpetrata ai suoi danni, allo 

stesso fine di ottenere una pronuncia in ordine alla responsabilità civile dei pretesi 

autori della diffamazione, allorquando il procedimento penale originariamente 

apprestato dall’ordinamento per far fronte a tale pretesa risarcitoria si sia prescritto 

a causa dell’atteggiamento colposamente inerte dell’autorità giudiziaria penale. 

Nonostante la potenziale alternativa dell’instaurazione di un giudizio in sede 

civile, ancora percorribile al momento dell’archiviazione della notizia di reato, la 

 
11 Cfr. CEDU, Petrella c. Italia, cit., § 52. 
12 Ibidem, § 53: «[…] À cet égard, la Cour relève, en particulier, que l’engagement d’une telle action 
impliquerait probablement la nécessité de rassembler de nouveau des preuves, que le requérant aurait 
désormais la charge de produire, et que l’établissement de l’éventuelle responsabilité civile pourrait s’avérer 
extrêmement difficile autant de temps après les faits […]». 
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Corte Edu ha dunque affermato la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione 

anche nella prospettiva della mancanza di accesso a un tribunale13. 

I giudici alsaziani hanno, infine, valutato la questione dell’applicabilità del rimedio 

compensatorio di cui alla “Legge Pinto” (L. n. 89 del 2001) al caso di specie, 

constatando la sua inapplicabilità in favore delle persone offese dal reato che non 

fossero state messe in condizione di costituirsi parte civile in sede penale, a causa 

del mancato accesso alla fase processuale dell’udienza preliminare o del giudizio. 

In assenza di dati normativi14 o di orientamenti giurisprudenziali15 favorevoli 

all’estensione di tale rimedio alle persone offese non costituitesi parti civili, la Corte 

europea non ha potuto che pervenire alla conclusione della sussistenza della 

violazione dell’art. 13 della Convenzione, a causa della mancanza nel diritto 

interno di un rimedio mediante il quale il ricorrente avrebbe potuto far valere il suo 

 
13 Ibidem, § 54. 
14 L’art. 2 comma 2 bis della Legge n. 89/2001 reca testualmente: «Si considera rispettato il termine 
ragionevole di cui al comma 1 se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado, di due anni in 
secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità. Ai  fini  del computo della durata […] Il processo penale 
si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero 
quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari». Il dato letterale della 
norma ricollega, quindi, il dies a quo di decorrenza del termine “ragionevole” di durata del procedimento 
penale al momento di assunzione della qualità di “parte civile” ad opera della persona offesa, senza assegnare 
alcun rilievo al tempo decorso precedentemente durante la fase delle indagini preliminari. 
15 Cfr. Cass., sez. VI-II, 27 aprile 2016, n. 8291: «In tema di equa riparazione per irragionevole durata del 
procedimento di opposizione all’archiviazione, non sussiste la legittimazione ad agire della persona offesa dal 
reato, la quale non assume in detto giudizio la necessaria veste, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione EDU, di 
parte di una causa civile, né, tantomeno, di destinataria di un’accusa penale»; conf., ex plurimis: Cass., sez. VI-
II, 21 dicembre 2016, n. 26625: «In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale, la 
persona offesa dal reato o il querelante, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 212 del 2015, che ha 
rafforzato la posizione della vittima del reato, non possono considerarsi parti del suddetto procedimento 
prima della loro costituzione come parte civile, non avendo un autonomo diritto a che il reo sia sottoposto a 
pena e neppure, dunque, alla tempestività della decisione di assoluzione o di condanna dell’imputato in sé sola 
considerata, senza che ciò contrasti con gli artt. 3 e 24 Cost., ben potendo la persona offesa svincolarsi 
dall’esito di quel procedimento, promuovendo un’autonoma domanda risarcitoria in sede civile ovvero, 
quando possibile, costituirsi parte civile nel procedimento penale, senza alcuna compromissione del proprio 
diritto di difesa»; Cass., sez. I, 12 gennaio 2007, n. 569; Cass., Sez. I, 21 marzo 2003, n. 4138; tutte in 
www.italgiure.it. Da ultimo, la Corte costituzionale ha suggellato la conformità ai principi costituzionali e 
convenzionali di tale diritto vivente, dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 
2, comma 2 bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89, sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, della 
Costituzione, in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle 
libertà fondamentali: cfr. Corte costituzionale, 4 novembre 2020, n. 249, in foroitaliano.it, 25 novembre 2020, 
con nota di G. DE MARZO, Persona offesa, parte civile e ragionevole durata del processo. La Corte costituzionale avalla il 
sistema normativo vigente. Secondo i Giudici delle leggi, la soluzione legislativa si rivelerebbe coerente con la 
ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al 
danneggiato la facoltà di far valere in sede penale, sia pur soltanto in senso sostanziale, il diritto di carattere 
civile al risarcimento. Quanto ai profili attinenti all’accertamento di una qualche responsabilità correlata ai 
ritardi o alle inerzie nell’adozione o nella richiesta dei provvedimenti necessari a prevenire o reprimere 
comportamenti penalmente rilevanti, essi esulerebbero dalle finalità perseguite dai rimedi avverso la 
violazione del termine ragionevole del processo di cui all’art. 6 § 1 CEDU, trovando appropriata ed effettiva 
risposta mediante ricorso ad altre azioni e in altre sedi. 

http://www.italgiure.it/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

650 

 

diritto di vedere concludersi la sua iniziativa giudiziaria entro un termine 

ragionevole ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione16. 

In considerazione delle violazioni riscontrate, la Corte ha quantificato in euro 5.200 

l’importo che l’Italia dovrà pagare al ricorrente a titolo di equa soddisfazione per 

danno morale (articolo 41 della Convenzione), oltre a euro 2.000 per costi e spese17. 

 

 

 

3. Analogie e differenze rispetto al precedente Arnoldi contro Italia 

La sentenza in esame presenta dei marcati punti di contatto con la precedente 

pronuncia resa dalla CEDU nel caso Arnoldi contro Italia18, pur distaccandosene 

limitatamente alla mancata statuizione, per ragioni preliminari di ordine 

procedurale, sulla violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione sotto il profilo del 

diritto di accesso a un tribunale e dell’art. 13 della Convenzione con riguardo 

all’assenza di un ricorso effettivo. 

Ed invero, similmente alla sentenza in disamina, in quel caso la ricorrente a 

Strasburgo era una persona offesa che, a seguito di una querela per falso ideologico 

in atto pubblico sporta nei confronti del proprietario di un fabbricato confinante e 

 
16 Cfr. CEDU, Petrella c. Italia, cit., §§ 61-62. 
17 Ibidem, §§ 65-71. Qualora la sentenza in commento dovesse divenire definitiva ai sensi dell’art. 44 § 2 della 
Convenzione, il pagamento della somma riconosciuta a titolo di “just satisfaction” rappresenterà, quindi, 
l’aspetto essenziale dell’esecuzione delle “misure individuali” che le autorità nazionali dovranno porre in 
essere, al fine di ristorare, quanto meno per equivalente, la posizione del ricorrente vittorioso a Strasburgo. 
Con riguardo ai profili di risarcimento in forma specifica, la questione andrà affrontata in termini di concreta 
ed effettiva esperibilità di un’autonoma azione dinanzi al giudice civile. Le “misure individuali” sono, infatti, 
volte a risarcire e, nei limiti del possibile, a ripristinare lo status quo ante in favore del ricorrente i cui diritti 
umani siano stati violati. L’esecuzione delle “misure individuali” richiede, generalmente, il pagamento delle 
somme di denaro riconosciute dalla Corte Edu a titolo di “equa soddisfazione” (“just satisfaction”), vale a dire 
di risarcimento del danno, materiale o morale, subito dalla parte ricorrente (trattasi, in tal caso, di una forma 
di risarcimento “per equivalente”), oltre ai costi e alle spese del procedimento convenzionale. In alcuni casi, lo 
scopo di reintegrare la situazione preesistente rispetto alla violazione commessa dallo Stato non può essere 
raggiunto soltanto attraverso un rimedio di natura compensatoria, ma richiede, necessariamente, una restitutio 
in integrum, che è rappresentata, nei casi in cui la violazione sia stata perpetrata nell’ambito di una vicenda 
processuale interna, dalla riapertura del processo nazionale nei confronti della persona interessata. I principi 
guida in materia di riapertura dei processi interni sono contenuti nella Raccomandazione n. R(2000)2 del 
Comitato dei Ministri agli Stati Membri sul Riesame e sulla Riapertura dei Procedimenti a livello domestico a seguito delle 
Sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, adottata il 19 gennaio 2000 e nel relativo Memorandum 
esplicativo, in https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2f06. 
18 CEDU, Prima sezione, 7 dicembre 2017, n. 35637/04, Arnoldi c. Italia, in www.hudoc.echr.coe.int. La sentenza è 
divenuta definitiva in data 9 aprile 2018, a seguito del rigetto della richiesta del governo italiano di rinvio del 
caso alla Grande Camera ex art. 43 della Convenzione. 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805e2f06
http://www.hudoc.echr.coe.int/
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di altre quattro persone, allo scopo di ottenere l’abbattimento di un camino 

asseritamente costruito in maniera abusiva su una porzione dell’immobile di sua 

proprietà19, si era vista preclusa la possibilità di costituirsi parte civile e di ottenere 

una pronuncia sul merito della sua pretesa demolitoria e risarcitoria a causa 

dell’eccessiva durata delle indagini preliminari, perpetuatesi in quel caso per circa 

sette anni e conclusesi, inesorabilmente, con una pronuncia di archiviazione 

anteriore alla fase dell’udienza preliminare20. 

La Corte Edu ha così ravvisato la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione sotto 

il profilo dell’eccessiva durata del procedimento penale, seguendo un percorso 

argomentativo del tutto sovrapponibile a quello della sentenza Petrella.  

I giudici di Strasburgo hanno, infatti, affermato che il diritto a una ragionevole 

durata del procedimento penale, compresa la fase delle indagini preliminari, non 

può dipendere dal riconoscimento dello status formale di “parte civile” per opera 

del diritto interno, ma deve essere concesso a condizione che esista un diritto civile 

meritevole di essere tutelato nel procedimento penale e che l’esito della fase delle 

indagini preliminari sia determinante per la tutela di questo diritto civile, 

concludendo che queste due condizioni fossero soddisfatte nel caso in esame21. 

In tale contesto è stato sottolineato, tra l’altro, che la vittima del reato può esercitare 

diritti espressamente riconosciuti dalla legge ancor prima di essere in grado di 

partecipare al procedimento in qualità di parte civile, arrivando alla conclusione 

che la posizione della “persona offesa” (che abbia esercitato almeno uno dei diritti 

a essa riconosciuti) e quella della “parte civile” fossero sostanzialmente 

equivalenti22.  

Per tale via, i Giudici di Strasburgo sono pervenuti all’affermazione secondo cui 

l’articolo 6 (nel suo limbo civile) possa e debba applicarsi anche alla fase delle 

 
19 Più precisamente, nel 1990 la Arnoldi si era rivolta alla polizia municipale chiedendo la demolizione di un 
camino che uno dei suoi vicini aveva presumibilmente costruito in maniera abusiva su un edificio a lei 
appartenente. Nel 1994, tuttavia, le autorità comunali la informarono che, secondo una dichiarazione resa 
sotto giuramento il 23 settembre 1994 dal proprietario dell’appartamento vicino e da altri quattro testimoni, la 
costruzione del camino risaliva a molto tempo addietro, non potendosi pertanto dare seguito alla sua 
richiesta. Di qui, la denuncia penale presentata il 9 ottobre 1995 dalla Arnoldi contro il suo vicino e gli altri 
quattro testimoni per falso ideologico. 
20 Cfr. CEDU, Arnoldi c. Italia, cit., §§ 5-14. 
21 Ibidem, §§ 25-39. 
22 Ibidem, §§ 40-41. 
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indagini preliminari, conseguendone che la data da prendere in considerazione per 

valutare la durata del procedimento penale è quella in cui la persona offesa ha 

presentato una denuncia o querela in sede penale23. 

Una volta affermata l’applicabilità dell’articolo 6, la Corte è coerentemente giunta a 

concludere che la durata delle indagini preliminari - sette anni con conseguente 

prescrizione del reato - non poteva affatto considerarsi “ragionevole” ai sensi 

dell’art. 6 § 1 della Convenzione, integrandosi la violazione di tale disposizione 

convenzionale24. 

Sin qui, le pronunce Arnoldi e Petrella pervengono a soluzioni identiche mediante 

motivazioni analoghe. 

La sentenza Petrella si differenzia dal precedente Arnoldi, invece, con riferimento a 

due ulteriori profili di violazione, che per ragioni di ordine procedurale non erano 

stati affrontati nella pronuncia anteriore. 

Il primo profilo riguarda la violazione dell’art. 13 della Convenzione (diritto a un 

ricorso effettivo), che non era stato neppure sollevato dalla Arnoldi in sede di 

ricorso, ragion per cui la Corte Edu non era stata investita in maniera diretta della 

questione concernente l’opportunità di estendere l’ambito applicativo del sistema 

compensatorio previsto dalla Legge Pinto al caso della persona offesa non 

costituitasi parte civile a causa di ritardi o inerzie imputabili all’autorità 

giudiziaria25. 

Il secondo aspetto, attinente alla violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione in 

termini di diritto di accesso a un tribunale, pur sollevato dalla ricorrente, non era 

stato affrontato dalla Corte europea in ragione dell’irricevibilità del motivo di 

ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sei mesi dalla decisione definitiva 

interna26. 

 
23 Ibidem, §§ 48-49. 
24 Ibidem, §§ 50-52. 
25 La ricorrente Arnoldi ha invocato, piuttosto, l’articolo 1 del Protocollo n. 1 alla Convenzione, lamentando 
che, con l’archiviazione della sua denuncia per intervenuta prescrizione, le autorità interne le avrebbero inoltre 
impedito di avere accesso a un tribunale e che, per questo motivo, non avrebbero tutelato il suo diritto di 
proprietà nella parte in cui ricomprendeva il diritto alla rimozione delle opere abusivamente costruite da terzi 
sul suo immobile. 
26 Cfr. CEDU, Arnoldi c. Italia, cit., §§ 53-55. La CEDU aveva rilevato, in particolare, la tardività di tale motivo 
del ricorso, presentato dinanzi ad essa più di sei mesi dopo la chiusura della fase delle indagini preliminari 
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Questi ultimi due aspetti, esaminati per la prima volta con riferimento al sistema 

italiano con la sentenza Petrella, hanno rappresentato i più rilevanti argomenti di 

dibattito in seno alla Prima sezione della Corte Edu, di talché appare utile svolgere 

rispetto ad essi alcuni approfondimenti, anche alla luce delle opinioni parzialmente 

dissenzienti27 allegate da due componenti del Collegio giudicante. 

 

 

 

4. Le opinioni parzialmente dissenzienti e il possibile intervento risolutore della 

Grande Camera 

La prima questione, derivante dalla riscontrata violazione dell’art. 13 della 

Convenzione, potrebbe porre delle problematiche con riferimento alla fase di 

esecuzione delle “misure generali”28 discendenti dalla sentenza29. 

 
mediante il provvedimento di archiviazione del procedimento. Viceversa, il ricorso risultava tempestivo con 
riguardo all’art. 6 § 1 in termini di diritto alla ragionevole durata, in quanto depositato entro sei mesi dalla 
pronuncia con la quale la Corte di appello territorialmente competente aveva dichiarato l’inammissibilità del 
ricorso ex Lege Pinto proposto dalla ricorrente per lamentare l’eccessiva durata del procedimento penale e 
chiedere il relativo indennizzo. 
27 Il carattere “parziale” dei dissensi espressi dalla coppia di giudici della Prima sezione è dovuto, come si avrà 
modo di approfondire infra, al fatto che essi sono limitati al profilo di violazione dell’art. 6 § 1 sub specie di 
diritto di accesso a un tribunale, mentre all’interno della medesima sezione si è registrata l’unanimità con 
riguardo alle violazioni dell’art. 6 § 1 per irragionevole durata del procedimento penale e dell’art 13 per 
violazione del diritto a un ricorso effettivo. 
28 Le “misure generali” implicano l’adozione di tutte le azioni necessarie a far sì che ulteriori violazioni di tipo 
analogo a quelle riscontrate dalla CEDU nel caso concreto sottoposto alla sua attenzione non si ripetano in 
futuro. La loro esecuzione può implicare, quali azioni minime, l’adozione di interventi come la traduzione, 
diffusione e pubblicazione della sentenza CEDU sul territorio nazionale, al fine di disseminare adeguatamente 
i principi delineati dalla Corte sovranazionale e in tal modo sensibilizzare le autorità domestiche al loro 
rispetto, anche, ove possibile, attraverso un’interpretazione convenzionalmente orientata delle disposizioni 
normative coinvolte dalla pronuncia. Nei casi maggiormente complessi e di natura sistemica, l’adempimento 
delle “misure generali” può arrivare a comportare la revisione di consolidati orientamenti giurisprudenziali e 
di prassi amministrative interne o, ancora, l’adozione di riforme normative da parte del Legislatore. Per 
ulteriori approfondimenti, si vedano in dottrina: V. ZAGREBELSKI, I mutamenti legislativi o regolamentari e di prassi 
amministrative volti ad impedire il riprodursi della violazione, in La Corte europea dei diritti umani e l’esecuzione delle sentenze, 
Editoriale Scientifica, Napoli, 2003, pp. 111 ss.; M. DE SALVIA, L’obbligo di conformarsi alle decisioni della Corte 
europea e del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa, in A. BALSAMO – R. KOSTORIS (a cura di), Giurisprudenza 
europea e processo penale italiano, Giappichelli, Torino, 2008, p. 67; G. UBERTIS, L’adeguamento italiano alle condanne 
europee per violazioni dell’equità processuale, in A. BALSAMO – R. KOSTORIS (a cura di), Giurisprudenza europea e 
processo penale italiano, Giappichelli, Torino, 2008, p. 99; G. UBERTIS, Conformarsi alle condanne europee per violazione 
dell’equità processuale: doveroso e già possibile, in Corr. merito, 2007, p. 599;  
A. GIARDA, Italia e giurisprudenza europea: «io speriamo che me la cavo», in Dir. pen. proc., 2006, p. 5; H. KELLER, A. 
STONE SWEET, A Europe of Rights. The Impact of ECHR on National Legal Systems, Oxford University Press, 
Oxford, 2008; P. PIRRONE, L’obbligo di conformarsi alle sentenze della Corte europea per i diritti umani, Giuffrè, 
Milano, 2004. 
29 Ai sensi dell’art. 46 § 2 della Convenzione, il Comitato dei Ministri è investito della sorveglianza sul 
processo di esecuzione, in qualità di organo operativo del Consiglio d’Europa, al quale è demandato il 
compito di monitorare e verificare il rispetto da parte degli Stati Membri dell’obbligo assunto ai sensi dell’art. 
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In ordine a tale profilo - sul quale si è registrata l’unanimità di consensi in seno alla 

Prima sezione della CEDU - l’estensione del rimedio Pinto alle ipotesi di eccessiva 

durata delle indagini preliminari a discapito della persona offesa dal reato 

parrebbe la strada maestra da percorrere, ad opera delle autorità nazionali, al fine 

di evitare il reiterarsi di violazioni analoghe in futuro. 

Sennonché, il diritto vivente cristallizzatosi sul punto, avallato da una recente 

pronuncia della Corte costituzionale30, sembra per il momento ostacolare la più 

agevole opzione risolutiva del revirement giurisprudenziale, rimanendo, pertanto, 

percorribile la sola strada della riforma legislativa, solitamente caratterizzata da 

maggiori complessità e, soprattutto, lungaggini dovute alla farraginosità degli 

strumenti di produzione normativa31. 

 
46 della Convenzione di eseguire le sentenze definitive della Corte nei casi in cui sono Parti del processo. Cfr., 
al riguardo, CEDU [GC], 5 febbraio 2015, n. 22251/08, Bochan c. Ucraina (No. 2), § 33, in www.hudoc.echr.coe.int. 
La fase esecutiva è quindi sottoposta al controllo collettivo del Comitato dei ministri - composto dai Ministri 
degli affari esteri di tutti gli Stati membri - ed è pertanto affidata a tutti gli Stati aderenti all’organismo. Per 
quanto concerne l’Italia, occorre considerare che nel 2006 il Parlamento italiano ha adottato una disciplina 
specifica in materia di esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e va rilevato, al 
riguardo, che l’Italia è, insieme ad Ucraina e Macedonia del Nord, tra i pochi Paesi ad essersi dotato di una 
disciplina specifica di settore. In dettaglio, le funzioni affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri dalla 
legge 9 gennaio 2006, n. 12 (disposizioni in materia di pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo) 
hanno trovato centralità nell’attribuzione al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi – Ufficio 
contenzioso e per la consulenza giuridica - della cura di tutti gli adempimenti conseguenti alle pronunce stesse 
(D.P.C.M. 1° febbraio 2007). La scelta adottata dallo Stato italiano di collocare formalmente la materia 
dell’esecuzione delle sentenze della Corte europea al massimo livello della responsabilità politica nazionale, al 
fine di assicurare e migliorare le misure di tutela dei diritti umani, è in piena sintonia con il modello suggerito 
dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa che, con la Raccomandazione CM/Rec(2008)2 adottata in 
occasione della 1017ª riunione dei Delegati dei Ministri del 6 febbraio 2008, ha invitato gli Stati membri a 
designare un coordinatore – persona fisica o ufficio – per l’esecuzione delle sentenze a livello interno. La 
soluzione organizzativa indicata, strumentale all’azione d’impulso e di coordinamento voluta dal Legislatore, 
agevola la gestione d’interventi più idonei a conformare l’azione del governo alla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo – in stretta collaborazione con la Rappresentanza Permanente d’Italia presso il Consiglio d’Europa 
– finalizzata al conseguimento di risultati più costruttivi e adeguati allo spirito delle norme convenzionali. 
30 Vedi supra, nota n. 15. Il carattere stridente della pronuncia della Consulta, risalente a pochi mesi fa, rispetto 
alle statuizioni contenute nella sentenza Petrella, appare forse sintomatico della recente fase di stallo in cui 
versa quel proficuo “dialogo tra Corti” che ha tradizionalmente contrassegnato i rapporti tra Alte giurisdizioni 
interne e Corte Edu; sia consentito, sul punto, il richiamo ad A. TARALLO, CEDU e Sezioni Unite sul concorso 
esterno in associazione mafiosa: un dialogo interrotto, in Archivio Penale, 8 agosto 2020, Fasc. II/2020, pp. 1-28; IDEM, 
La CEDU interviene sulla falcidia dell’inammissibilità dei ricorsi per cassazione: nota alla sentenza Felloni contro Italia, in 
Archivio penale, 15 aprile 2020, Fasc. I/2020, pp. 1-27. 
31 La scelta tra i vari possibili rimedi esperibili a livello interno per dare attuazione alle pronunce 
sovranazionali è rimessa dal sistema convenzionale al “margine di apprezzamento” dei singoli Stati membri, i 
quali godono di uno spettro di discrezionalità decisionale al fine di poter meglio conformare l’ordinamento 
interno al quadro convenzionale, tenendo conto di tutte le peculiarità giuridiche, culturali, storiche e sociali 
del contesto di riferimento, in piena applicazione del principio di sussidiarietà. Per approfondimenti 
bibliografici sulla rilevante e spinosa tematica del “margine di apprezzamento”, sia consentito il richiamo ad 
A. TARALLO, Il “fine pena mai” di fronte al controllo CEDU: un “margine di apprezzamento” sempre più fluttuante e 
aleatorio, in Dirittifondamentali.it, 14 gennaio 2020, Fasc. I/2020, pp. 91-120. 

http://www.hudoc.echr.coe.int/
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La seconda problematica, rappresentata dalla compatibilità concettuale e giuridica 

tra la violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione nell’angolazione del diritto di 

accesso a un tribunale e, al tempo stesso, in quella del diritto alla definizione del 

procedimento in un tempo ragionevole, è stata affrontata dalle summenzionate 

opinioni parzialmente dissenzienti32. 

In particolare, i giudici dissenzienti si richiamano ad alcuni precedenti33 che 

avevano affermato il principio di diritto secondo cui sussisterebbe 

un’inconcepibilità concettuale, in seno all’art. 6 della Convenzione, tra l’ipotesi di 

violazione del diritto di accesso e quella di violazione del diritto alla ragionevole 

durata. Ciò essenzialmente in ragione del fatto che, se viene ravvisata una 

violazione del diritto di accesso a un tribunale, non apparirebbe neppure 

astrattamente configurabile un’infrazione dell’aspettativa alla ragionevole durata, 

per la semplice considerazione che tale aspettativa sarebbe stata frustrata ab imis 

dall’inaccessibilità al percorso giurisdizionale. Corrispondentemente, una 

violazione in termini di eccessiva durata del procedimento postulerebbe, dal punto 

di vista logico e giuridico, l’instaurazione di un procedimento dinanzi ad 

un’autorità giudiziaria e, pertanto, renderebbe impossibile la sua coesistenza con 

una violazione del diritto di accesso a un tribunale34.  

Ciononostante, la “doppia violazione” (del diritto di accesso e, insieme, del diritto 

alla ragionevole durata) riscontrata, da ultimo, nella sentenza Petrella, si 

distaccherebbe da tali consolidati ed autorevoli precedenti, per riesumare, invece, 

due erratiche pronunce di qualche anno addietro che35, andando poco 

 
32 Cfr. CEDU, Petrella c. Italia, cit., opinioni parzialmente dissenzienti dei giudici Wojtyczek e Sabato, allegate 
alla sentenza. 
33 Cfr. CEDU, Plenaria, 21 febbraio 1975, n. 4451/70, Golder c. Regno Unito; CEDU, Camera, 16 settembre 
1996, n. 15777/89, Matos e Silva Lda. e altri c. Portogallo; CEDU, Camera, 28 maggio 1985, n. 8225/78, 
Ashingdane c. Regno Unito; tutte in www.hudoc.echr.coe.int. Nella sentenza Golder emerge, in maniera palese, anche il 
carattere “derivato” - in quanto non espressamente previsto in maniera testuale dall’art. 6 - del diritto di 
accesso a un tribunale, rispetto alle varie garanzie procedurali ivi apprestate affinché un processo possa 
definirsi “equo”, tra le quali la prerogativa della ragionevole durata, che non avrebbero senso alcuno senza il 
presupposto indefettibile del riconoscimento del diritto di accesso. 
34 Cfr. CEDU, Petrella c. Italia, cit., opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato, §§ 7-16 e 18: «[…] if 
there is no violation of the right of access, there may be a violation of the right to a reasonable length, while it 
is not possible that, if there is a violation of the right of access, there may also be a violation of the right to a 
reasonable length: plus includit minus». 
35 Il richiamo è, in particolare, a CEDU, Atanasova c. Bulgaria, cit., §§ 35-47 e 57; CEDU, Tonchev c. Bulgaria, 
cit., §§ 49 e 53. 

http://www.hudoc.echr.coe.int/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

656 

 

comprensibilmente in direzione avversa, avrebbero potuto preferibilmente passare 

«sub salice» e «sub silentio»36. 

In dettaglio, a risultare oggetto della puntuale critica mossa dai dissenzienti verso 

l’approccio seguito dalla maggioranza, è un’accezione ex post - anziché ex ante - del 

c.d. «two-avenue test» («test delle due strade») utilizzato al fine di valutare la 

presenza di una violazione del diritto di accesso, alla stregua della quale la concreta 

percorribilità a livello interno della strada civilistica, alternativamente a quella 

penale in concreto scelta dal ricorrente, andrebbe valutata solo all’esito del 

procedimento penale, con tutta la conseguente criticità derivante dall’eccessivo 

decorso del tempo ed i conseguenti riflessi negativi sull’effettiva possibilità di 

attivare l’azione in sede civile, una volta fallita l’iniziativa intrapresa in sede penale 

a causa della negligenza delle autorità giudiziarie. 

In particolare, tale accezione, apparentemente giustificata da un precedente di 

Grande Camera citato nella motivazione di maggioranza37, sarebbe, ad avviso dei 

giudici di minoranza38, smentita e ripudiata proprio dalla medesima pronuncia di 

Grande Camera, che adotterebbe invece un’accezione ex ante del suddetto test, 

avendo riguardo - ai fini della statuizione in ordine alla violazione o meno del 

diritto di accesso - alla valutazione della concreta esperibilità dell’alternativa 

civilistica al momento della scelta iniziale della denuncia-querela sporta in sede 

penale.  

Anche a voler ammettere, per ipotesi, che l’archiviazione della querela sporta dal 

Petrella abbia irrimediabilmente pregiudicato la successiva eventuale iniziativa in 

sede civile - eventualità che viene comunque recisamente denegata nelle opinioni 

 
36 In tali termini si esprime, testualmente, il giudice Sabato nella citata opinione parzialmente dissenziente: cfr. 
§§ 22-23: «22.  Only in two cases concerning Bulgaria – closely linked to each other, as to both time of 
delivery and similarity of reasoning – can one trace simultaneous findings of violations of the right of access 
and of a reasonable length of proceedings. In my analysis which follows, these precedents have been 
attributed no precedential value as regards the aspect under scrutiny; they have substantially remained and 
should remain sub salice and sub silentio, especially since the time when the Grand Chamber – as I will mention 
– dealt with the issue. 23. Although there were clear indications, as I will show, that these precedents should 
have been considered per incuriam, unfortunately the majority in Petrella (paragraph 46) have rediscovered 
them». 
37 CEDU [GC], 25 giugno 2019, Nicolae Virgiliu Tănase c. Romania, n. 41720/13, citata in CEDU, Petrella c. 
Italia, cit., § 49. 
38 Cfr. CEDU, Petrella c. Italia, cit., opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato, §§ 37-105. 
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dissenzienti39 - alla luce dell’applicazione del «two-avenue test» nella sua corretta 

accezione ex ante accolta dal precedente di Grande Camera, tale criticità avrebbe 

comunque determinato, nell’ottica dei giudici di minoranza, esclusivamente un 

problema di violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ma non 

anche del diritto di accesso a un tribunale. 

La questione appare indubbiamente di complesso inquadramento sistematico, 

anche perché la case-law stratificatasi in materia nel corso degli ultimi trent’anni 

non appare priva di incongruenze, fluttuazioni e opacità, non facilitando la 

ricostruzione puntuale di principi generali e, quindi, l’attività ermeneutica degli 

operatori del diritto, a partire dagli stessi giudici sovranazionali, allorquando 

vanno ad esaminare casi apparentemente simili successivamente portati alla loro 

attenzione40. 

 
39 Cfr. CEDU, Petrella c. Italia, cit., opinione parzialmente dissenziente del giudice Wojtyczek, § 3: «[…] Je ne 
vois pas pourquoi on ne saurait exiger d’un justiciable qu’il introduise une action en responsabilité civile 
devant la juridiction civile après le constat de prescription de l’action pénale […]»; CEDU, Petrella c. Italia, cit., 
opinione parzialmente dissenziente del giudice Sabato, §§ 112 e 115: «112 […] it is undisputed that at the time 
when the applicant filed his criminal complaint, he could have brought a civil action, which would not have 
been stayed under the applicable domestic law. […] as validated by Tănase, the Court should have considered 
that the applicant chose of his own free will to file a criminal complaint, an avenue which was probably 
simpler and less expensive, but incurring the risk that the authorities seised would not be able to examine his 
civil action. Therefore, the ex ante “two-avenue” test would have led at any rate to the rejection of the 
complaint; something that the majority – incorrectly in my view, with all due respect – explicitly denied in 
paragraph 52 of the judgment, using an ex post criterion of defective behaviour by the authorities which, as I 
have tried to show, does not belong (or no longer belongs) to the Court’s case-law […] 115 The majority [...] 
did look in substance at whether there would be a prospect for the applicant to bring a civil action after the 
discontinuance of criminal charges. This is the passage of the majority’s reasoning on which I am obliged to 
voice my strongest dissent. They ununderstandably introduce considerations as to the difficulties in collecting 
evidence, which would be the applicant’s responsibility in a civil trial and with the passage of time that 
evidence might become dispersed. [...] However, in Petrella, we have an alleged defamation case, by way of the 
publication of an article in a newspaper: a copy of the newspaper has even been produced before this Court 
(see paragraph 5 of the judgment); data on the circulation of newspapers are officially accessible; the different, 
limited evidential needs in defamation cases with respect to Atanasova are well emphasised by Judge 
Wojtyczek in his separate opinion in the present case (§ 3), with which I agree». 
40 Di una logica “fuzzy” (letteralmente “sfocata”) dominante nella case-law convenzionale, probabilmente 
sintomatica della natura casistica delle pronunce della CEDU, discorrono molteplici autori della letteratura 
nazionale e internazionale: cfr. C. E. PALIERO, Il diritto liquido. Pensieri post-delmasiani sulla dialettica delle fonti 
penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 2014, pp. 1102 e ss.; O. MAZZA, Legge e potere: l’irruzione delle corti 
sovranazionali, in diritto penale contemporaneo, 6 giugno 2017, pp. 9-15; F. TRAPELLA, Equo processo e inutilizzabilità 
tra Codice e C.E.D.U., in Archivio penale.it, 21 dicembre 2020, pp. 7-8; G. GERLA, Logica fuzzy e paradossi, in 
Lettera Matematica Pristem, 1999, 32, pp. 31 e ss.; B. KOSKO, Il fuzzy-pensiero. Teoria e applicazioni della logica fuzzy 
(1993), trad. italiana, Milano, 1997, passim; M. DELMAS MARTY, Le flou du droit: du code pénal aux droits de 
l’homme, Parigi, 1986, p. 226; L. A. ZADEH, Fuzzy algorithms, in Information and Control, 1968, 5, pp. 94 e ss.; 
IDEM, Fuzzy Sets, in Information and Control, 1965, 8, pp. 338 e ss.; sia altresì consentito il richiamo, sul punto, 
ad A. TARALLO, Riflessioni sullo stato della giurisprudenza CEDU in materia di “Agente Provocatore” e sui rischi implicati 
dalla causa di non punibilità ex art. 323 ter c.p. prevista dal D.D.L. contenente misure per il contrasto dei reati contro la 
P.A., in La Giustizia Penale, anno CXXIII, novembre 2018, Fascicolo XI, pp. 308-312; IDEM, Il “fine pena mai” 
di fronte al controllo CEDU: un “margine di apprezzamento” sempre più fluttuante e aleatorio, cit., pp. 103-120; IDEM, 
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Ciò traspare, peraltro, dalla trama motivazionale delle opinioni dissenzienti, il cui 

livello di densità argomentativa, se paragonato alla motivazione della decisione di 

maggioranza (rispetto alla quale occupa i due terzi della lunghezza complessiva 

del provvedimento), disvela forse, ancora una volta, la carenza di un’adeguata fase 

di sintesi dialettica tra le diverse posizioni all’interno del Collegio anteriormente 

alla deliberazione41. 

In ogni caso, avuto riguardo alle caratteristiche peculiari dei rapporti tra azione 

civile e azione penale come modellati nell’ordinamento interno dagli articoli 75 e 

652 del codice di rito penale, anche adottando la prospettiva ex post del «two-

avenue test», appare davvero arduo sostenere che il diritto di accesso a un 

tribunale possa essere seriamente compromesso dall’eccessiva durata della fase 

delle indagini preliminari. 

Al riguardo, appare di rilievo cruciale evidenziare che, nel corso della fase delle 

indagini preliminari e fino alla costituzione di parte civile nel processo penale 

ovvero fino alla sentenza penale di primo grado, la scelta della persona offesa di 

intraprendere la strada penale per far valere i propri diritti di natura civilistica si 

rivela pienamente reversibile, ben potendo quest’ultima in qualsiasi momento 

innestare “un cambio di marcia” instaurando il giudizio civile, il cui svolgimento 

procederà in parallelo e comunque in maniera del tutto autonoma rispetto al 

procedimento penale. 

Piuttosto, la vera problematica di impedimento all’accesso o, forse più 

propriamente, di ostruzione concreta ed effettiva all’accesso a un tribunale, alla 

luce di un’accezione ex post del «test delle due strade», potrebbe verificarsi nella 

 
“Unicità dell’impugnazione”, “giudicato cautelare” e tutela dei latitanti: qualche perplessità sulle scelte della Corte e.d.u., in 
Processo penale e giustizia, Fasc. II/2020, pp. 431-433. 
41 Riprova di ciò risiede nel fatto che le argomentazioni diffusamente sviluppate nel corpo delle opinioni 
dissenzienti non vengono rese oggetto di una presa di posizione, né specifica, né generica, ad opera della 
trama motivazionale della decisione di maggioranza, quasi lasciando intuire un mancato approfondimento del 
confronto tra i vari componenti in sede di camera di consiglio. Sulla questione del rapporto tra opinioni 
(concorrenti o dissenzienti) allegate alle sentenze CEDU e parte motiva della decisione, sia consentito il 
richiamo ad A. TARALLO, About disorder in the ‘cuisine interne’ of Mihalache Grand Chamber judgment: some reasons for 
a radical change of approach in ne bis in idem issues, in Criminal Law Forum, 18 febbraio 2021. 
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diversa ipotesi di sospensione necessaria del giudizio civile42, qualora la decisione 

della persona offesa di far valere le proprie ragioni in sede civile fosse adottata 

dopo essersi già costituita parte civile nel processo penale o in seguito alla sentenza 

penale di primo grado, perdurando tale fase di stallo fino al passaggio in giudicato 

della sentenza penale, salve le eccezioni previste dalla legge (art. 75 comma 3 

c.p.p.)43. 

In questi casi, invero, l’attore in sede civile vedrebbe le proprie pretese risarcitorie 

“paralizzate” per tutta la durata del processo penale, trovandosi realmente 

“intrappolato” dalle sorti di una vicenda penale alla quale non partecipa e la cui 

eccessiva durata potrebbe, concretamente, pregiudicare in maniera irreparabile i 

propri oneri probatori nel futuro giudizio civile (onus probandi incumbit ei qui dicit), 

in tal modo incrinando l’effettività del diritto di accesso formalmente 

riconosciutogli dall’ordinamento44. 

Vale rimarcare, infine, che sotto il profilo operativo, la questione della compatibilità 

di una “doppia violazione” non risulta scevra di conseguenze, soprattutto con 

riguardo alla tempistica nella proposizione dei ricorsi e alle possibili ricadute sulla 

mole di contenzioso gravante sulla Corte europea. 

Come il precedente Arnoldi ha mostrato45, infatti, lo sfasamento tra i due dies a 

quibus di decorrenza del termine di proposizione del ricorso a Strasburgo potrebbe 

determinare, in primo luogo, un rischio di duplicazioni di ricorsi e, ancora, 

problemi di irricevibilità di almeno uno dei due ricorsi - o motivi di ricorso - 

 
42 Appare per contro evidente che, ove venisse invece sostenuta l’adozione dell’approccio ex ante del «two-
avenue test», come auspicato nelle opinioni dissenzienti, nessuna violazione del diritto di accesso a un 
tribunale potrebbe astrattamente ipotizzarsi neppure in tale caso. 
43 Eccezioni originariamente concepite dal Legislatore con riferimento ai casi in cui l’esodo dalla sede penale a 
quella civile dipenda da eventi non imputabili alla persona offesa, quali l’esclusione della parte civile dal 
processo penale (artt. 80 e 81 c.p.p.), la mancata accettazione del rito abbreviato (art. 441 comma 4 c.p.p.) o 
dell’accordo delle parti sull’applicazione della pena (art. 444 comma 2 c.p.p.), la sospensione del procedimento 
penale per incapacità di mente dell’imputato (art. 71 comma 6 c.p.p.) o per incapacità fisica permanente 
dell’imputato che non permetta a quest’ultimo di comparire all’udienza, ove questi non consenta che il 
dibattimento prosegua in sua assenza (Corte costituzionale, 22 ottobre 1996, n. 354). Si tratta, a ben vedere, di 
ipotesi specificamente contemplate in quanto attinenti alla “fisiologia” del processo penale, mentre l’ipotesi 
dell’irragionevole durata del processo, attinente alla sua “patologia” e purtroppo assai più frequente di quelle 
“fisiologiche”, non è prevista quale causa di esclusione della sospensione necessaria de iure. 
44 Va da sé che, anche ove dovesse pervenirsi ad una valutazione in termini di incompatibilità convenzionale, 
a venire in rilievo in questa circostanza dovrebbe essere, in ogni caso, la sola violazione del diritto di accesso 
(alla luce di un’accezione ex post del «two-avenue test»), e non anche del diritto alla ragionevole durata, in tal 
modo comunque scongiurandosi l’illogicità della “doppia violazione”. 
45 Vedi supra, nota n. 26. 
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eventualmente proposti, giacché il termine di decorrenza del termine semestrale 

decorrerebbe, in caso di allegata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione 

nell’angolazione del diniego del diritto di accesso, dalla decisione finale domestica 

preclusiva (nei casi in esame, dal provvedimento di archiviazione per prescrizione), 

mentre il dies a quo per la contumelia concernente l’eccessiva durata del 

procedimento penale coinciderebbe con il passaggio in giudicato della decisione di 

rigetto della richiesta compensatoria di cui alla Legge Pinto46. 

Inoltre, a fronte dei diversi approcci in materia sinora assunti dalla CEDU e del 

carattere multiforme e indistinto della giurisprudenza sovrappostasi negli ultimi 

decenni, critiche appaiono le ripercussioni sul principio di prevedibilità delle 

decisioni della Corte di Strasburgo e sulle misure che dovranno essere intraprese a 

livello nazionale per far fronte alla violazione del diritto di accesso sul piano delle 

misure generali. 

A ciò si aggiunge, infine, che la soluzione adottata dai giudici di maggioranza, 

nella misura in cui enfatizza il diritto della persona offesa a ottenere una decisione 

in sede penale in ordine al delitto di diffamazione, rischierebbe di mal conciliarsi 

con la generale tendenza convenzionale a ricercare un giusto equilibrio tra tutela 

del diritto alla reputazione e più in generale della vita privata (art. 8 della 

Convenzione) e garanzia della libertà di espressione del pensiero (art. 10 della 

Convenzione), che si traduce nella chiara indicazione a privilegiare e incentivare, ai 

fini della composizione di tale genere di conflitti, lo svolgimento dell’agone tra le 

parti nella più appropriata sede civile, anziché in quella penale, in cui potrebbe 

residuare quel nefasto “chilling effect” (“effetto deterrente”) nei confronti della 

libertà d’informazione47. 

 
46 Simili profili di criticità sono altresì esposti nella citata opinione parzialmente dissenziente del Giudice 
Sabato: cfr. §§ 131-135. 
47 Tale preoccupazione viene espressamente manifestata anche dal giudice dissenziente Wojtyczek: cfr. 
CEDU, Petrella c. Italia, cit., opinione parzialmente dissenziente del giudice Wojtyczek, § 4. La giurisprudenza 
convenzionale ha peraltro affrontato la questione dell’“effetto deterrente” della repressione penale della 
diffamazione in diversi casi riguardanti specificamente l’Italia: cfr. CEDU, 16 gennaio 2020, n. 59347/11, 
Magosso e Brindani c. Italia; CEDU, 24 settembre 2013, n. 43612/10, Belpietro c. Italia; CEDU, 7 marzo 2019, n. 
22350/13, Sallusti c. Italia, §§ 59 e 61-64; CEDU, 6 maggio 2003, n. 48898/99, Perna c. Italia, § 48; tutte in 
www.hudoc.echr.coe.int. Si vedano in dottrina, in ordine alla scriminante del diritto di cronaca e alla problematica 
della repressione sul versante penale del reato di diffamazione e della sua critica compatibilità con il rispetto 
dell’art. 10 della Convenzione: G. CATALISANO, Il ruolo del diritto di cronaca e critica nell’attività del giornalista, 

http://www.hudoc.echr.coe.int/
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Una situazione che, complessivamente riguardata, sembra rendere auspicabile un 

intervento della Grande Camera, data l’opportunità di fornire un’esaustiva e, 

soprattutto, ampiamente condivisa risoluzione ad una questione seria implicante 

l’interpretazione e l’applicazione della Convenzione in materia di diritto di accesso 

a un tribunale. 

 

 

 
Giuffrè, 2013; A. CARDONE, L’incidenza della libertà d’espressione garantita dall’art. 10 C.E.D.U. nell’ordinamento 
costituzionale italiano, in Osservatorio sulle fonti, 3, 2012, pp. 1 ss.; G. E. VIGEVANI, Diritto di cronaca ed intervista 
diffamatoria, in Percorsi di diritto dell’informazione, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 87-97; F. VERDE, Diffamazione a 
mezzo stampa e l’esimente dell’esercizio del diritto, Cacucci, Bari, 2009; S. GIUGGIOLI, Brevi riflessioni circa l’esercizio del 
diritto di cronaca: verità del fatto narrato e verità putativa, in Giurisprudenza di merito, 2005, 3, p. 640; A. MANNA, 
Diritto di cronaca: realtà e prospettive nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, in Giurisprudenza costituzionale, 1, 1984, 
p. 775; A. GULLO, Diritto di critica e limiti, in P. SIRACUSANO (a cura di), I delitti contro l’onore. Casi e materiali, 
Torino, 2001, pp. 173 ss.; D. CHINDEMI, Diffamazione a mezzo stampa (radio, televisione, internet), Giuffrè, Milano, 
2006; M. FUMO, Pubblicazione dell’intervista e concorso del giornalista nel delitto di diffamazione a mezzo stampa, in D & 
F, 2005, p. 1292; Idem, Verità obiettiva del fatto riportato-controllo della fonte, in Diritto e giustizia, 2002, 1, p. 74; D. 
NOTARO, Diffamazione a mezzo stampa e limiti del diritto di cronaca, in Diritto penale e processo, 2001, p. 1007; G. 
MARRA, Importanti precisazioni circa i limiti del diritto di cronaca, in Cassazione penale, 2000, 1, p. 61; M. ANGELINI, 
La “verità” della notizia quale indizio della atipicità della condotta del giornalista rispetto al reato di diffamazione, in 
Cassazione penale, 1999, p. 3137; G. LE PERA, T. MARTINA, Intervista giornalistica, reato di diffamazione e non 
punibilità del giornalista, in Cassazione penale, 1995, p. 3121; M. POLVANI, La diffamazione a mezzo stampa, Cedam, 
Padova 1998; P. NUVOLONE, voce Cronaca (libertà di), in Enc.dir., Vol. XI, Giuffrè, Milano, 1990, pp. 42 ss.; 
Idem, Reati di stampa, Giuffrè, 1951; sia altresì consentito il richiamo ad A. TARALLO, L’esimente del diritto di 
cronaca nella prospettiva della CEDU: nota alla sentenza Magosso-Brindani contro Italia, in Dirittifondamentali.it, 21 aprile 
2020, Fasc. I/2020, pp. 1375-1400.  



 

 

 

 

 

 

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

 
 

 

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 2/2021 

Data di pubblicazione – 23 agosto 2021 

         

Il consenso informato come misura dell’autodeterminazione: il caso del vaccino 

da COVID-19  

di 

Francesca Caroccia  

 

SOMMARIO: 1. Premessa. La dimensione relazionale del consenso. – 2. Il corpo umano tra libertà 

e paternalismo. – 3. Nascita di un modello. Il consenso come prodotto dell’autodeterminazione. 

– 4. Una rilevante eccezione: il caso dei vaccini. – 5. Il vaccino come obbligo giuridico. – 6. Il 

vaccino come onere. – 7. Il vaccino come (libera?) scelta. – 8. Una proposta conclusiva. Il 

consenso come misura dell’autodeterminazione.  

 

 

 

 

1. Premessa. La dimensione relazionale del consenso. Nella prospettiva del giurista, lo 

stato di pandemia costituisce un gigantesco quanto inedito laboratorio, nel quale si 

stanno di fatto testando effettività ed estensione del diritto alla salute. Le questioni 

affrontate non hanno nulla di nuovo, in sé: la gestione pubblica/privata del servizio 

sanitario; la competenza a legiferare in materia di salute; il bilanciamento con altri 

diritti fondamentali. La novità risiede piuttosto e ovviamente nel contesto in cui il 

dibattito si colloca, nonché nel modo in cui i diritti sono di volta in volta declinati. 

In particolare, la necessità di contenere il contagio e di raggiungere una buona 

copertura vaccinale ha riproposto l’eterna (ma tutto sommato finora marginale) 

questione della definizione dei limiti dell’autonomia privata – e conseguentemente 

la portata del concetto di “consenso” -, quando sia in gioco la difesa della salute 

pubblica. 

Proprio a partire dal caso dei vaccini, in effetti, pare possibile provare a sostenere 

che il consenso non sia il mero riflesso dell’autodeterminazione (cioè mero modo di 

comunicare le scelte intime determinate dal libero arbitrio in base alle proprie 

convinzioni morali, politiche, religiose), ma che, quando si proietta all’esterno, esso 
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assume una dimensione relazionale ed un fondamento solidaristico, non ancora del 

tutto indagati, che ne mutano la natura e ne condizionano la portata1.  

 

2. Il corpo umano tra libertà e paternalismo. Nella tradizione giuridica occidentale più 

recente, la relazione tra individuo e corpo è concepita essenzialmente come 

questione privata, cioè questione di determinazioni assunte dall’individuo su se 

stesso2. Il modello liberale individualistico opera originariamente una sostanziale 

estensione del concetto di autonomia anche alla sfera fisica, in accordo con la quale 

individui liberi e responsabili sono considerati unici autorizzati a compiere scelte 

sul proprio corpo, coerenti con le loro convinzioni personali3. Il problema del 

consenso non c’è, perché in questo modello la questione dell’Altro semplicemente 

non si pone4.  

All’inizio del XX secolo, seppur con non poca semplificazione, può dirsi che questo 

sia il modello assolutamente prevalente. 

 
* Associate Professor of Private Law - Università degli Studi dell’Aquila. 
1 È lo stesso corpo umano come oggetto sociale, del resto, ad avere una sua dimensione relazionale: 
come da tempo aveva evidenziato S. Rodotà, La vita e le regole, tra diritto e non diritto, Milano, 2006, 
95.  
2 Non è un caso che, ancora nel recente caso Vavrička and Others v. the Czech Republic, ECHR 116 (2021) 
08.04.2021, la Corte EDU abbia ribadito che la vaccinazione obbligatoria costituisce una interferenza con 
l’integrità fisica dell’individuo e con il diritto di questo al rispetto della propria vita privata e familiare, ai 
sensi dell’art. 8 della Convenzione EDU (v. in part. § 263 ss.). Il principio era già stato affermato dalla 
stessa Corte in Solomakhin v. Ukraine, n. 24429/03, §33, 15.03.2012. Nella tradizione 
otto/novecentesca, il corpo umano è questione privata anche nel senso che esso resta 
fondamentalmente estraneo al diritto: «la fine del XX secolo resterà nella storia come l’epoca in cui 
la riflessione giuridica ha dovuto scoprire il corpo, mentre il sistema di pensiero in cui si muoveva 
era stato costruito duemila anni prima, perché non se ne parlasse, perché non si dovesse 
pronunciarsi sulla sua natura giuridica e perché il giurista abbandonando la sacralità di questa cosa 
al prete e la sua trivialità al medico, potesse ricostruire un’umanità popolata di persone, vale a dire 
di creature giuridiche, cioè create dal giurista» (J.P. Baud, citato da C.M. Mazzoni, Il corpo nascosto 
dei giuristi, in Riv. crit. dir. priv., 2008, 342). 
3 Rossi, S., Consenso informato (il), in Digesto della discipline privatistiche – sez. civile, Aggiornamento 
VII, Torino, Utet, p. 183: «Nel modello liberale…il valore dell’autonomia è assolutamente centrale, in 
quanto libertà significa libertà di scelta, cioè autonomia individuale».  
4 O, se si pone, lo fa in senso affatto diverso: cfr. V. Calderai, Il problema del consenso nella bioetica, in 
Riv. dir. civ., 2005, spec. p. 322, ove si ricorda come il concetto di autonomia (nel senso del potere di 
assumere liberamente e in via esclusiva decisioni sul proprio corpo) possa essere inteso in due accezioni: 
l’una, più risalente, come «concetto difensivo e garantista, strumentale all’esercizio dei diritti civili e 
politici»; l’altra, più recente, espressione di «un’idea di autodeterminazione come valore in sé».   
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Tuttavia, almeno in Italia, già a partire dai primi decenni del Novecento si registra 

un’inversione di tendenza5. Ne è testimonianza, tra le tante, la pronuncia della 

Cassazione del regno sull’innesto Voronoff6. Quella sentenza è nota (e fu criticata 

da attenta dottrina7) soprattutto per avere sostanzialmente qualificato il corpo 

umano e l’integrità fisica come bene disponibile8. Ma nella motivazione emerge 

chiaramente come l’autodeterminazione dell’individuo (la libertà che egli ha di 

decidere cosa fare del proprio corpo) inizi ormai a cedere il passo ai doveri che il 

suddito ha nei confronti dello Stato, della Patria, della Famiglia9. Di lì a poco, il 

codice civile del 1942 si limiterà ad operare una ricognizione di questa logica, 

nell’articolo 5: l’ingerenza del potere (ordine pubblico, conservazione dell’integrità 

fisica finalizzata all’assolvimento di certi doveri) segna i limiti dell’agire lecito, 

sebbene il corpo umano resti ancora fondamentalmente dominato dal paradigma 

proprietario. Il soggetto di diritto ne è il dominus, titolare del diritto di disporre10. 

Quasi paradossalmente, negli stessi anni nei quali non si mette in discussione il 

potere dell’individuo sul proprio corpo, l’approccio alla salute umana è dominato 

da un atteggiamento fortemente paternalistico11. Paziente e medico sono legati da 

 
5 In argomento, ex multis, G. Resta, Autonomia privata e diritti della personalità, Napoli, Jovene, 2005; 
L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale nelle varie età dell’uomo, in Riv. trim., 1982, II, p. 
1119 e prima ancora A. Ravà, I diritti sulla propria persona nella scienza e nella filosofia del diritto, in Riv. 
delle scienze giuridiche, XXXI, 1901, 3 ss. 
6 C. Cass. 31 gennaio 1934, in Foro it., 1934, II, 146 ss. 
7 Cfr. la nota di Arangio Ruiz alla pronuncia citata, Contro l’innesto Woronoff da uomo a uomo, in Foro it., 
1934, II, 147 ss. 
8 Più precisamente, i giudici – con argomentazione non del tutto lineare – muovono dal presupposto che 
«il diritto alla integrità personale è da ritenersi indisponibile», ma introducono subito dopo una 
distinzione tra perdita del diritto indisponibile (non ammessa) e limitazione o diminuzione del 
diritto stesso (ammessa), sicché «la natura giuridica del diritto alla integrità personale, mentre 
rende incompatibile con esso un consenso rivolto ad autorizzare una lesione che si risolva nella 
perdita del diritto stesso, non rende invece incompatibile il consenso rivolto ad autorizzare una 
lesione che si risolva in una diminuzione del diritto di cui si discorre»: C. Cass. 31 gennaio 1934, cit., 
161. 
9 Ibidem: «l’integrità personale è un bene protetto, non solo per la difesa del diritto individuale, ma 
per la tutela stessa delle supreme esigenze sociali, in quanto lo Stato ha un interesse suo proprio alla 
conservazione di quel bene, indipendentemente dalla volontà del singolo». I corsivi sono miei. Ne 
deriva, tra l’altro, che per i giudici il consenso è mero «negozio giuridico dispositivo di diritto penale». 
Per una ricostruzione della questione, nella prospettiva del rapporto autorità/libertà, ex multis, A. 
Santosuosso, Corpo e libertà. Una storia tra diritto e scienza, Milano, Cortina Editore, 2001. 
10 L. Mengoni, La tutela giuridica della vita materiale, cit. 
11 A. Buchanan, Medical paternalism, in Philosophy and Public Affairs, 1978, 7, 370 ss.; J.F. Childress, 
Who Should Decide? Paternalism in Health Care, New York, OUP, 1982; nonché C.L. Ten, Paternalism 
and morality, Ratio, 1971, 13, 60, il quale ultimo propone la distinzione tra paternalismo forte e 
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una relazione fortemente asimmetrica, all’interno della quale il professionista si 

presenta come «l’unico soggetto in grado di assumere decisioni, mentre al malato 

non restava altro che il ruolo di destinatario, o forse ancora meglio, di oggetto 

passivo, di interventi rispetto ai quali non era richiesta una sua partecipazione 

consapevole»12. Il potere di scelta resta esclusivamente in capo al professionista; 

inesistente lo spazio dell’autonomia (dell’autodeterminazione) del paziente. Tale 

paradosso si inserisce, peraltro, all’interno di una cornice che esclude 

completamente il diritto alla salute, inteso in senso tecnico. 

Lo scenario sin qui sommariamente descritto può essere spiegato alla luce di 

almeno tre fattori. 

Innanzi tutto, come s’è appena detto, l’applicazione del modello individualistico e 

liberale al corpo umano autorizzava gli individui a compiere scelte le cui 

conseguenze rimanevano confinate nella loro propria sfera fisica. In secondo luogo, 

la salute era concepita come questione altamente tecnica, comprensibile solo a 

pochi esperti. Infine, il paradigma della natura dominava e limitava il potere di 

autodeterminazione13. 

 

3. Nascita di un modello. Il consenso come prodotto dell’autodeterminazione. Nella 

seconda metà del XX secolo, l’approccio sin qui descritto subisce una interessante 

evoluzione14. 

Autonomia privata e autodeterminazione iniziano ad essere affiancate dal concetto 

di consenso, che potremmo concepire come il prodotto dell’autodeterminazione, 

usualmente correlato tanto al binomio libertà personale/dignità umana, quanto al 

 
paternalismo debole, tesa a giustificare la limitazione dell’autonomia quante volte il medico si 
sostituisca a paziente che rifiuti, contro il suo interesse, cure necessarie.  
12 Rossi, S., Consenso informato (il), cit., 183. 
13 Ibidem. 
14 Zatti, P., Verso un diritto per la bioetica: risorse e limiti del discorso giuridico, Riv. dir. civ., 1995, 42 ss.; 
V. Calderai, Il problema del consenso, cit., spec. 332 ss.: in quest’ultimo studio, in particolare, si 
evidenzia bene l’emersione del concetto di consenso già nei primissimi anni del Novecento, culminata 
nella consacrazione definitiva nel c.d. codice di Norimberga del 1947, come evidente reazione agli orrori 
della sperimentazione condotta dal regime nazista sugli esseri umani. 
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diritto alla salute. Quest’ultimo appare così, finalmente, sulla scena (mentre arretra 

la prospettiva più ristretta dell’art. 5 c.c.)15.  

Attraverso il consenso, gli individui comunicano agli Altri le scelte che riguardano 

il proprio corpo e, allo stesso tempo, prevengono possibili intrusioni nella propria 

sfera fisica privata16. Inoltre, se gli uomini sono agenti autonomi che assumono 

liberamente decisioni e sono moralmente e giuridicamente responsabili delle 

conseguenze delle loro azioni, allora è necessario che essi ricevano informazioni 

accurate, al fine di assumere consapevolmente tali decisioni17. Il consenso diventa 

consenso informato ed ogni intrusione non autorizzata nella sfera fisica altrui 

diventa violazione di un diritto fondamentale e della stessa dignità umana18. In un 

lasso di tempo relativamente breve, il modello del consenso (informato) diventa il 

paradigma assolutamente prevalente, poiché si ritiene che esso garantisca il più 

elevato livello di protezione dell’autonomia privata e della libertà di scelta, dunque 

dell’autodeterminazione. 

A questa assunzione di centralità del consenso informato contribuì una 

combinazione di fattori diversi, tra cui «la consapevolezza di abusi passati e di casi 

 
15 Nella necessaria lettura costituzionale il testo codicistico viene stravolto: la libertà di disporre cede il 
passo alla libertà personale, mentre l’integrità fisica è sostituita dalla salute psico-fisica. La norma 
permissiva si fa norma su meccanismi di tutela. Cfr. P. Perlingieri, Il diritto alla salute quale diritto della 
personalità, Rass. Dir. Civ., 1982, 1045 ss.; A. Di Majo, La tutela civile dei diritti, Milano, 1993, 125.   
16 Mette correttamente in luce questa duplice dimensione del consenso ancora V. Calderai, Il problema 
del consenso, cit., 335: «nella seconda metà del Novecento, il principio del consenso 
progressivamente si complica: da barriera difensiva contro un technological assault inferto 
dall’esterno ad atto di esercizio un potere (pro)positivo di scelta della cura». 
17 Faden, Beauchamp, A History and Theory of Informed Consent, New York, OUP, 1986; H.T. Engelhardt, 
The Foundations of Bioethics, New York, OUP, 1996.  
18 Si veda il Preambolo della Convenzione per la Protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità 
dell’essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione 
sui Diritti dell’uomo e la biomedicina (Oviedo 1997): «Conscious that the misuse of biology and 
medicine may lead to acts endangering human dignity». La nascita del principio del consenso 
informato è fatta comunemente risalire al caso Salgo v. Leland Stanford ecc. Bd. Trustees, 154, 
Cal. App.2d 560 (civ. no. 17045. First.Dist., Div. One Oct. 22, 1957), ma già circa quaranta anni 
prima il giudice Cardozo aveva avuto occasione di affermare che «ogni essere umano adulto e 
capace ha il diritto di determinare cosa debba essere fatto con il suo corpo: il chirurgo che 
esegue un’operazione senza il consenso del paziente commette una violenza personale» 
(Schloendorff v. Society of New York Hospital, Court of Appeal di New York, 14.4.1914, 211, 
NY, 125).  
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controversi, la crescita del movimento per i diritti dei pazienti e probabilmente 

anche un crescente atteggiamento consumeristico nei confronti della medicina»19.  

Almeno tre di questi fattori meritano un cenno20.   

Da un punto di vista storico, si può affermare che nella seconda metà del XX secolo 

il consenso informato ha rappresentato la risposta più efficiente all’accelerazione 

tecnologica. Negli ultimi decenni, il progresso scientifico ha creato vasti quanto 

inediti spazi di decisione. Mai come prima, l’uomo è stato in grado di condizionare 

e controllare la salute, la vita, la morte perfino. Agli individui è stato chiesto di 

determinare opportunità e limiti dell’applicazione di nuove tecniche, mentre i 

professionisti sanitari sono stati chiamati a spiegare il più chiaramente possibile 

conseguenze, rischi e benefici di un determinato trattamento. La persona coinvolta 

– il paziente – è stata identificata come il solo soggetto titolato a determinare i 

confini di procedure invasive e interventi terapeutici21. 

In secondo luogo, non è un caso che questa teoria si sia sviluppata negli Stati Uniti, 

tra gli anni Cinquanta e gli anni Sessanta, anche come conseguenza della crescente 

attenzione per le libertà personali e nell’ambito delle rivendicazioni per i diritti 

civili. Semplificando enormemente, è possibile affermare che la scienza ha 

permesso alle persone di avere un certo controllo sulla loro salute, sulla vita e sulla 

morte, proprio nel momento in cui il diritto scopriva una nuova dimensione dei 

diritti individuali. 

Terzo elemento, che contribuisce a spiegare il successo del paradigma del consenso, 

è il fatto che quest’ultimo, di per sé, costituisce una questione più morale, che 

tecnica. I fondamenti morali del consenso informato sono stati ampiamente 

esplorati dalla dottrina, che li ha ricostruiti essenzialmente in due dimensioni: 

come atto autonomo di autorizzazione da parte di un soggetto, inclusivo dei 

concetti di comprensione, volontarietà e intenzionalità, o come insieme di regole di 

 
19 Messer, N., Professional-patient relationships and informed consent, Postgrad. Med. J., 2004. 
20 Secondo la lucida ricostruzione di Casonato, C., Il consenso informato. Profili di diritto comparato, 
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/convegni_seminari/Consenso_informato_Casonato.pdf 
21 Cfr. J.P. Baud, Il caso della mano rubata, a cura di C.M. Mazzoni, Milano, 2003, che a p. 50 scrive: 
«senza l’irruzione delle biotecnologie, la storia dello statuto dell’uomo nel diritto civile sarebbe 
stata quella della censura del suo corpo».  
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public policy, correlato a concetti come divulgazione e competenza22. Questa 

natura morale della scelta che il paziente è chiamato a compiere ha influenzato 

profondamente la considerazione giuridica del problema. È senz’altro vero che 

l’informazione tecnologica è cruciale, quando si assume una decisione, ma «nella 

sua essenza la scelta terapeutica è basata su un giudizio di compatibilità e coerenza 

della proposta medica con la struttura morale del paziente, con la rappresentazione 

della sua umanità, con l’immagine che ha di se stesso […] in sintesi – si può dire – 

con la sua dignità»23. Appare ragionevole, dunque, che lo stesso soggetto che 

riceverà il trattamento diventi il titolare del diritto di scelta. 

Negli ultimi anni, dunque, il consenso informato è diventato il modello 

dominante24, inteso comunemente come espressione di diritti «il cui nucleo 

concettuale è condiviso dall’intera società e che si traduce nei diritti fondamentali 

all’autodeterminazione e alla salute»25 e caratterizzato essenzialmente da tre 

elementi. Innanzi tutto, esso riconosce spazi estremamente ampi di libertà 

individuale. Per contro, non garantisce all’individuo un diritto assoluto e 

incondizionato sul proprio corpo (meglio: sulla propria sfera biologica, che include 

la vita e la morte). In concreto, infatti, a livello nazionale tale modello è stato 

sviluppato essenzialmente in due direzioni, l’una prevalentemente permissiva e 

l’altra prevalentemente impositiva, nessuna delle quali autorizza tuttavia soluzioni 

estreme (come il diritto di morire o il dovere di essere mantenuti artificialmente in 

vita al di là della propria personale idea di dignità umana)26. Infine, il modello del 

consenso contempla comunque il potere dello Stato di imporre alcuni trattamenti 

 
22 Faden, R.R., Beauchamp, T.L., A History and Theory of Informed Consent, cit. Sulla natura 
autorizzatoria dell’atto di consenso (e sull’opposta tesi del consenso come atto negoziale), S. Rossi, 
Consenso informato, p. 197 ss., ove ulteriori riferimenti. 
23 Casonato, C., Il consenso informato, cit. 
24 Calò, E., Il ritorno della volontà – Bioetica, nuovi diritti e autonomia privata, Milano, 1999; M. 
Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, I diritti in medicina, Lenti-Palermo-Fabris-Zatti eds., 2011; 
Calderai V., Consenso informato, Enc. dir., Annali VIII, Milano. 
25 Santosuosso, A., Sellaroli, V., Informed Consent, Self-Determination and Rights to Freedom in 
Jurisprudence, in Salute e società, 2012, 3, 154-178, nonché, più in generale, Rodotà, S., La vita e le 
regole. Tra diritto e non diritto, Milano, 2006. Sulla riconducibilità del consenso informato al novero dei 
diritti inviolabili della persona, C. Cost. 18 novembre 2008, n. 438, in Foro it., 2009, I, 1328 ss., che ha tra 
l’altro specificato il contenuto del nucleo informativo essenziale, arricchendolo anche rispetto alle 
prescrizioni della Convenzione di Oviedo. 
26 Secondo la distinzione proposta da C. Casonato, Il consenso informato, cit. 
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sanitari obbligatori, in particolare quando è necessario proteggere la salute 

pubblica. 

Le logiche conseguenze di questo terzo elemento, tuttavia, sono state trascurate. La 

semantica del consenso è stata quasi esclusivamente sviluppata nella prospettiva 

dell’individualità e della personalità, mentre la dimensione pubblica e collettiva del 

diritto alla salute è stata sostanzialmente omessa. Generalizzando, è possibile 

affermare che il dibattito sulla relazione tra diritto alla salute e diritto 

all’autodeterminazione ha registrato una sterzata decisiva in favore del secondo 

termine del binomio, negli ultimi 30-40 anni. Il consenso informato è stato 

semplicemente definito come «un processo di decisione condivisa basato su 

rispetto reciproco e partecipazione»27, che garantisce il rispetto, la protezione e la 

promozione dell’autonomia individuale.  

La salute come interesse della collettività, i doveri di solidarietà, l’Altro, non sono 

che presenze invisibili28. 

 

4. Una rilevante eccezione: il caso dei vaccini. Nel contesto sin qui descritto, i vaccini 

rappresentano una rilevante eccezione, quale raro caso di trattamento sanitario 

obbligatorio, ammesso nelle democrazie occidentali al pari dei trattamenti 

obbligatori riservati, ad esempio, ai pazienti psichiatrici. Tuttavia, il tratto più 

evidente che distingue i vaccini dagli altri trattamenti sanitari obbligatori più 

comuni è il numero delle persone coinvolte. Laddove la più ampia parte dei 

trattamenti sanitari è efficace anche se applicata a singoli individui, i vaccini 

 
27 «Ethically valid consent is a process of shared decision making based upon mutual respect and 

participation, not a ritual to be equated with reciting the contents of a form that details the risks of 

particular treatments»: così il Presidente della Commission for the Study of Ethical Problems in Medicine 

and Biomedical and Behavioral Research, Making Health Care Decisions: A Report on the Ethical and 

Legal Implications of Informed Consent in the Patient-Pratictioner Relationship, vol. I, Washington, DC, 

US Government Printing Office, 1982, 

https://repository.library.georgetown.edu/bitstream/handle/10822/559354/makinghealthcaredecisions.pdf

?sequence=1&isAllowed=y. 
28 Eppure, i presupposti per una lettura diversa della questione sono già presenti nel più recente 
dibattito dottrinale: con specifico riferimento al problema del consenso nella bioetica, il processo è bene 
accennato in V. Calderai, Il problema del consenso, cit., in part. p. 324 ss., ove si osserva che nel 
passaggio dalla dimensione proprietaria a quella relazionale del contratto e della responsabilità «il 
diritto di autodeterminazione si apre a regole e principi preordinati a valutarne genesi, contenuti, 
modalità di esercizio», sì che la libera scelta, da diritto assoluto in se per sé considerato, «[diventa] 
valore strumentale alla realizzazione di un interesse».   

https://repository/
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richiedono numeri elevati di pazienti trattati, per raggiungere l’immunità di 

gregge. Per tale ragione, essi rappresentano una sfida particolarmente interessante 

per il Diritto, poiché comportano la negazione della libertà di scelta per intere 

categorie di persone, se non per l’intera popolazione. 

Ciò nonostante, un ampio numero di governi occidentali non ha esitato a rendere 

obbligatori alcuni tipi di vaccinazioni, previsti, tra gli altri, da Stati Uniti, Australia 

e approssimativamente dalla metà dei paesi Europei29. 

Tale obbligo non appariva in contraddizione con i fondamenti del modello liberale: 

fin dal 1905, la stessa Suprema Corte degli Stati Uniti ha statuito che il governo 

federale ha il potere di imporre ad adulti e bambini la somministrazione di vaccini 

approvati dalle autorità sanitarie, nei casi in cui la diffusione della malattia avrebbe 

seri effetti sulla salute della popolazione30. Circa un secolo dopo, nel 2017, l’Italia 

dichiarava l’obbligatorietà del vaccino contro dieci tipi di malattie, per i bambini 

iscritti alle scuole statali dell’infanzia. La libertà individuale e sovrana può dunque 

essere limitata dal potere pubblico, quando vi siano esigenze di sicurezza e di 

salute collettiva. 

Deve inoltre notarsi che, in un primo tempo, nella maggior parte dei paesi 

occidentali l’obbligo vaccinale spesso non era accompagnato da una sanzione 

giuridica in senso stretto. Esistevano, ovviamente, alcune eccezioni, che 

prevedevano per lo più il pagamento di un’ammenda, ma in generale è possibile 

affermare che l’adempimento dell’obbligo non era rimesso a misure di coercizione, 

tanto meno di coercizione fisica. Ciò nonostante, una larga fetta di popolazione 

accettava di sottoporsi a vaccinazione e l’obiettivo dell’immunità di gregge era 

raggiunto quasi ovunque. La pratica dell’immunizzazione tracciava i confini di 

un’area nella quale il “collettivo” continuava a prevalere sull’ “individuale”, con 

relativa facilità.  

 
29 Salmon, D., MacIntyre, C.R., Omer, S.B., Making mandatory vaccination truly compulsory: well 
intentioned but ill conceived, in The Lancet Infectious Diseases, 2015, vol. 15, Issue 8, p. 872-873. 
30 Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). Si veda in argomento Towards a Twenty-First-Century 
Jacobson v. Massachusetts, Harvard Law Review, The Harvard Law Review Association. 121 (7): 1822. 
May 2008. Il principio fu pronunciato in relazione ad un caso che riguardava la vaccinazione anti-
poliomielite, in un momento storico in cui tale malattia produceva effetti devastanti per la popolazione. 
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Negli ultimi decenni, tuttavia, qualcosa è cambiato. Il numero delle persone che 

rifiutano il vaccino non solo per ragioni mediche, ma per convinzioni morali o 

religiose è drammaticamente aumentato. L’impatto negativo di questa tendenza è 

accresciuto dalla dinamicità della situazione sociale, a sua volta associata al 

fenomeno migratorio, da una parte, e dall’aumento di popolarità dei movimenti 

anti-vaccino, dall’altra31. Sempre più spesso, gli scienziati avvertono la popolazione 

ed i governi di questo crescente pericolo e chiedono l’adozione di strategie che 

impongano ad adulti e bambini di essere vaccinati. Nel 2019, l’OMS ha inserito la 

riluttanza alla vaccinazione tra le dieci sfide più importanti per la salute a livello 

mondiale32.  

La risposta dei governi non è stata completamente assente. Tuttavia, quasi 

paradossalmente, mentre la soluzione sembra essere relativamente definita rispetto 

ai minori, l’idea di costringere soggetti adulti e capaci ad accettare un trattamento 

sanitario non desiderato appare estremamente inquietante, da un punto di vista 

giuridico.  

Sotto il primo profilo, quello dei minori, la formula del “best interest of the child” 

riesce con relativa facilità ad ammantare di legittimità l’ingerenza del potere 

pubblico nella sfera individuale. Tra il 2015 ed il 2019 i legislatori di Australia, 

Francia e Italia hanno ristretto l’accesso alla scuola pubblica ai soli bambini che 

avevano ricevuto le vaccinazioni richieste. Alcuni Stati Nordamericani sono giunti 

a limitare la responsabilità genitoriale di quei genitori che rifiutino di far vaccinare 

i propri figli per ragioni diverse da specifiche controindicazioni medico-sanitarie.  

Esiste inoltre un corpo significativo di sentenze, sia di livello nazionale che 

sovranazionale, che stabiliscono che il best interest del bambino, e quello dei 

bambini come gruppo, deve essere posto al centro di ogni decisione che riguardi la 

loro salute ed il loro sviluppo33. Il ragionamento è stato condensato in una recente 

 
31 Patryn, R.K., Zagaja A., Vaccinations – Between free will and coercion, Hum. Vaccin Immunother., 
2016, 2204-2205.  
32 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_19_5536. 
33 Per la casistica, utili riferimenti nel testo di Vavrička and Others v. the Czech Republic, ECHR 116 
(2021) 08.04.2021. In particolare, può menzionarsi la pronuncia della Corte costituzionale della 
Repubblica del Nord Macedonia, case U no. 30/2014, http://ustavensud.mk/?p=12442&lang=en, che 
giustifica il diniego della libertà dei genitori di rifiutare il vaccino, argomentando che il diritto del 

http://ustavensud.mk/?p=12442&lang=en
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sentenza della Corte EDU, pubblicata l’8 aprile 2021, nella quale la Grande 

Chambre ha riconosciuto che «le vaccinazioni obbligatorie non costituiscono una 

violazione di diritti umani e possono rivelarsi necessarie nelle società 

democratiche»34, in relazione ad un caso sollevato da alcuni genitori, cittadini della 

Repubblica Ceca, ai quali era stata comminata una sanzione pecuniaria per non 

aver adempiuto all’obbligo vaccinale, ed i cui bimbi non erano stati ammessi alla 

scuola dell’infanzia. Nell’opinione della Corte EDU, la vaccinazione obbligatoria, in 

quanto intervento sanitario non volontario, interferisce con l’integrità fisica e 

quindi può essere inquadrata nel cono d’ombra del diritto al rispetto per la vita 

privata, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione EDU. Tuttavia, una simile 

interferenza non comporta una violazione dell’art. 8, poiché essa è compiuta «in 

accordance with the law» e persegue uno scopo legittimo. Infatti, per un verso la 

vaccinazione è considerata efficace e sicura dalla comunità scientifica ed è 

fortemente raccomandata dalle autorità sanitarie; per altro verso, essa protegge sia 

coloro che la ricevono, sia coloro che non possono essere vaccinati per ragioni 

mediche. Anche in questo caso, i giudici sottolineano che in ogni decisione relativa 

ai bambini, l’interesse di questi ultimi deve essere considerato «di importanza 

paradigmatica» (par. 286). 

Ove, tuttavia, si passi dalla prospettiva del minore a quella dell’adulto, le certezze 

si fanno meno granitiche e l’obbligo non è più percepito come soluzione efficiente. 

Il best interest del gruppo sociale non ha più lo stesso valore limitativo delle 

possibilità di scelta, quando a decidere siano soggetti capaci di agire: da un punto 

di vista strettamente giuridico, è difficile trovare argomenti contro la retorica delle 

libertà individuali e dell’autodeterminazione35. L’idea stessa di un trattamento 

 
bambino alla propria salute prevale sulla libertà di scelta dei suoi genitori. Si veda inoltre, per il regno 
Unito, il caso Re H (A Child)(Parental Responsibility: Vaccination), [2020] EWCA Civ 664, nel quale la 
Corte d’Appello ha dichiarato che, sebbene si debba tener conto delle opinioni dei genitori, la scelta di 
vaccinare o meno «non dipende dalla forza delle convinzioni dei genitori a meno che tali convinzioni non 
siano effettivamente nell’interesse del bambino». 
34 Ancora Vavrička and Others v. the Czech Republic, ECHR 116 (2021) 08.04.2021, cit.. 
35 Dove il termine “retorica” non è, qui e nel resto del testo, usato con accezione negativa, ma piuttosto 
nel senso di apparato argomentativo. Sul bilanciamento tra diritto individuale e salute della collettività, 
ex multis, M. Ruotolo, L’onere dei test anti-aids per i soggetti che svolgono attività a rischio: violazione 
del diritto alla riservatezza o ragionevole bilanciamento, in Giur.It, 1995, 1, 637; R. Romboli, I limiti alla 
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sanitario obbligatorio evoca drammaticamente i fantasmi dell’eugenetica 

totalitarista. 

 

5. Il vaccino come obbligo giuridico. La questione, irrisolta, era stata sostanzialmente 

accantonata, fino all’emergenza pandemica da SARS/COVID 19, quando la 

necessità di bilanciare la teoria del consenso con il bisogno di proteggere l’intera 

popolazione sottoponendola ad un trattamento sanitario ha imposto di rivedere 

qualche assunto. 

La via più semplice passa senza dubbio per la riaffermazione della dimensione 

collettiva del diritto alla salute. Nelle parole di Jacobson v. Massachusetts, «la libertà 

assicurata dalla Costituzione […] non comporta il diritto assoluto di ciascuno di 

essere […] completamente libero da restrizioni. Esistono diversi limiti ai quali 

ognuno è necessariamente soggetto, per il bene comune. […]». Esiste, dunque, «una 

sfera all’interno della quale l’individuo può affermare la supremazia della sua 

propria volontà e mettere legittimamente in discussione l’autorità di ogni governo 

umano. […] Ma è ugualmente vero che in ogni società bene ordinata, incaricata del 

dovere di conservare la sicurezza dei suoi membri, i diritti di libertà dell’individuo 

possono talvolta, sotto la pressione di un grande pericolo, essere soggetti ad alcune 

restrizioni, essere applicati con regole ragionevoli, se la sicurezza della collettività 

lo richiede»36. Nelle parole dei giudici, la «vera libertà» non esiste senza il rispetto 

per gli altri. Pertanto, poiché i vaccini tendono a prevenire la trasmissione o la 

diffusione di malattie pericolose quanto contagiose, renderli obbligatori costituisce 

«un ragionevole ed appropriato esercizio di policy power». L’argomentazione risale 

al 1905, ma non appare così lontana dalla posizione assunta recentemente dalla 

CEDU nel caso Vavrička appena citato, secondo la quale «quando ci si rende conto 

che una politica di vaccinazione volontaria non è sufficiente a raggiungere e 

 
libertà di disporre del proprio corpo nel suo aspetto attivo ed in quello passivo, Foro it., 1991, I, 20; F. 
Modugno, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione, DS, 1982, 303 ss.; nonché D. Vincenzi 
Amato, sub Art. 32, Comm. Cost. Branca, Bologna, 1976, in part. p. 174 ss., la quale esclude, tra l’altro,  
la possibilità di imporre «al singolo qualsiasi trattamento atto a modificare in senso positivo la sua 
salute, nel nome del raggiungimento del maggior ordine e benessere sociale» proprio alla luce del 
rischio di una deriva incontrollabile. 
36 Jacobson v. Massachusetts, 197 U.S. 11 (1905). p. 29 della motivazione. 
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mantenere l’immunità di gregge, o l’immunità di gregge non è rilevante per la 

natura della malattia, le autorità nazionali possono ragionevolmente introdurre 

una politica di vaccinazione obbligatoria, al fine di raggiungere un appropriato 

livello di protezione contro serie malattie» (par. 288).  

In questa prospettiva, la legittimazione dell’obbligo vaccinale viene subordinata ad 

una duplice condizione: che il trattamento obbligatorio sia teso a prevenire i danni 

che una persona potrebbe provocare al resto della popolazione (non dunque 

esclusivamente a proteggere quella stessa persona da se stessa)37, e che il 

trattamento non sia pericoloso per il soggetto che lo riceve38.  

È la posizione riassunta chiaramente nella giurisprudenza della Corte 

Costituzionale Italiana, secondo la quale una legge che imponga un trattamento 

sanitario non è incompatibile con la Costituzione se «il trattamento è volto non solo 

a migliorare o mantenere la salute di chi lo riceve, ma anche a preservare la salute 

degli altri; il trattamento non ha impatto negativo atteso sulla salute di chi lo riceve, 

con la sola eccezione delle conseguenze normalmente tollerabili; e se, in caso di 

danni ulteriori, sia previsto il pagamento di un giusto indennizzo al soggetto 

 
37 Mariner, W.K., Annas, G.J., Glantz, L.H., Jacobson v. Massachusetts: It’s Not Your Great-Great-
Grandfather’s Public Health Law, AM J Public Health, 2005, 95(4), 581-590, ove si trova espressamente 
la distinzione «between laws that are intended to prevent a person from harming other people, which 
can be a justified exercise of police power, and laws that are intended to protect only the health of the 
individual herself, which are unjustified violations of liberty».  
38 S. Rossi, Consenso informato (il), cit.  
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leso»39. Il potere dello Stato è salvo, la salute individuale anche, e l’indennizzo 

monetario pare costituire il prezzo della libertà di scelta40. 

Questo apparato teorico potrebbe essere pianamente trasferito al problema della 

vaccinazione contro il COVID-19: le autorità sanitarie hanno ormai ampiamente 

confermato che si tratta di un vaccino sicuro, il cui impatto positivo sulla 

popolazione è di chiara evidenza. E tuttavia, l’idea di sottoporre tout court l’intera 

popolazione ad un trattamento obbligatorio si presterebbe ad una serie di critiche, 

sotto diversi e prevedibili profili41.  

 

6. Il vaccino come onere. Non sorprende, dunque, che al fine di prevenire tali critiche 

i governi nazionali abbiano optato per una diversa strategia. 

Per essere accettata, la prevalenza del “collettivo” sull’“individuale” dovrebbe 

essere ricondotta in qualche misura a quella “retorica del consenso”, che si è detto 

costituire strumento (apparente) di garanzia delle libertà individuali. 

Pertanto, per un verso i governi nazionali hanno sin qui evitato di introdurre un 

obbligo generalizzato di vaccinazione contro il Covid 19. E tuttavia, per altro verso, 

 
39 Corte cost., 22 novembre 2017, n. 5. Si vedano anche Corte cost. n. 307 del 1990 e Corte 
cost. n. 118 del 1996, in cui la Consulta ebbe occasione di affermare che, sotto il profilo 
costituzionale, la salute assume due aspetti: quello individuale e soggettivo, riguardante il 
diritto fondamentale dell’individuo, e quello sociale ed oggettivo, relativo alla salute come 
interesse pubblico. Il rischio per la salute individuale non può essere completamente escluso: il 
legislatore, posto di fronte ad una scelta che la stessa Corte ha definito “tragica”, dovrebbe 
pertanto effettuare un bilanciamento, accordando precedenza all’aspetto collettivo della 
salute ma al contempo garantendo che il sacrificio individuale (i danni subiti a seguito del 
trattamento sanitario subito per il bene della collettività) sia giustamente compensato. Nel 
2018, con la sentenza n. 268 la stessa Corte ha poi precisato che non c’è una differenza 
qualitativa tra vaccinazione obbligatoria e vaccinazione raccomandata, poiché entrambe sono 
finalizzate all’obiettivo essenziale di prevenire malattie pericolose: pertanto, l’indennizzo per 
gli eventuali danni è dovuto in entrambi i casi. 
40 Questo approccio “monetario” si rinviene anche nella proposta di introdurre una responsabilità 
pecuniaria in capo a chi rifiuti di vaccinarsi: cfr. Patryn, R.K., Zagaja A., Vaccinations – Between free will 
and coercion, Hum. Vaccin Immunother., 2016, 2204-2205.  
41 Non sorprende, ad esempio, che Jacobson v. Massachussetts sia stato citato per giustificare la 
sterilizzazione involontaria:  Buck v. Bell, 274 US 200 (1927): «Society can prevent those who are 
manifestly unfit from continuing their kind. The principle that sustains compulsory vaccination is broad 
enough to cover cutting the Fallopian tubes. Jacobson v. Massachusetts, 197 US 11. Three generations 
of imbeciles are enough». Non è un caso che lo stesso Consiglio d’Europa, lo scorso 21 gennaio, abbia 
approvato una risoluzione (n. 2361/2021) nella quale ha chiesto che «nessuno venga discriminato 
perché non vaccinato», «che i cittadini siano informati che la vaccinazione non è obbligatoria e che 
nessuno a livello politico, sociale o in altra forma [faccia] pressioni perché le persone si vaccinino se non 
lo scelgono autonomamente». 
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essi hanno introdotto o, a seconda dei casi, riaffermato sanzioni di natura socio-

giuridica, per così dire, degradando l’obbligo a onere: una varietà di penalità, con 

diversi livelli di coercizione. Il certificato vaccinale può essere richiesto per essere 

ammessi a scuola, per lavorare, per accedere al ristorante o in palestra, per 

viaggiare. Consumatori vaccinati possono essere preferiti agli altri (per contro, 

consumatori non vaccinati possono legittimamente essere esclusi). La normativa, 

anche italiana, che introduce l’obbligo vaccinale per i professionisti sanitari, pena il 

trasferimento ad altro servizio o la sospensione dello stipendio, costituisce un 

chiaro esempio di questa strategia. 

Chi rifiuti il consenso al trattamento non è sottoposto ad una sanzione giuridica in 

senso stretto (sanzione pecuniaria, costrizione fisica), ma resta di fatto escluso dalle 

dinamiche collettive e la sua vita sociale viene severamente limitata. La libertà di 

scelta è formalmente salva, ma praticamente svuotata di significato. O, detto 

altrimenti, l’esistenza giuridica degli individui non è toccata, ma l’esercizio di 

buona parte delle loro relazioni sociali è soggetto alla condizione dell’accettazione 

di un trattamento sanitario.    

Con un effetto paradossale di ribaltamento della logica di fondo: in uno stato di 

limitazione generale della libertà personale, dovuto alla situazione di emergenza, la 

vaccinazione diventa il mezzo per ottenere spazi di libertà. 

  

7. Il vaccino come (libera?) scelta. Esiste infine un terzo tipo di approccio al problema. 

Esso si basa su concetti come “verità”, “fiducia”, “affidamento” ed è supportato da 

campagne di comunicazione di massa, accompagnate da una serie di incentivi42. 

L’idea di base è che la popolazione tende a fidarsi degli operatori sanitari che 

mostrano di operare sulla base di evidenze scientifiche, rispettando la libertà 

personale di ciascuno43 e che «la salute del XXI secolo dipenderà da una buona 

scienza, da una buona comunicazione, e dalla fiducia nel fatto che gli operatori 

 
42 La stessa legge 119/2017, con la quale l’Italia ha esteso l’obbligo vaccinale, prevedeva un 
rafforzamento delle attività di comunicazione e informazione (art. 2), al fine di migliorare la 
consapevolezza dei genitori interessati. 
43 Mariner, W.K., Annas, G.J., Glantz, L.H., Jacobson v. Massachusetts, cit. 
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sanitari dicano la verità»44. Il concetto di obbligatorietà scompare, sostituito da una 

strategia volta a conquistare la fiducia pubblica45.   

Calato nella realtà pandemica, il modello ha visto sfilare politici e pubbliche 

autorità nell’atto di ricevere la loro personale dose di vaccino; dottori, infermieri, 

influencer e persone comuni trionfanti per essere stati finalmente immunizzati46. Lo 

Stato di New York ha lanciato un programma di incentivi, che offre a chi accetta di 

vaccinarsi, tra l’altro, biglietti gratuiti per alcune attrazioni, gift cards, abbonamenti 

settimanali alla metropolitana. Nella medesima prospettiva, l’ex vicepresidente del 

Comitato Nazionale di Bioetica Italiano ha ufficialmente dichiarato che «i vaccini 

sono un obbligo etico per gli operatori sanitari: il loro dovere professionale di 

trattare i malati li obbliga ad evitare di trasmettere l’infezione, ad operare in 

condizioni sicure, e a fornire informazioni affidabili sul significato dei vaccini per la 

protezione della salute pubblica». Obbligo etico, non giuridico: il messaggio è “non 

sei un vero medico, se non accetti di vaccinarti” 47, ma ogni costrizione in senso 

stretto è apparentemente assente48. 

Questo terzo approccio sembra essere il più convincente, poiché lascia 

apparentemente intatti i diritti fondamentali (autodeterminazione!), eliminando 

completamente il lato punitivo/sanzionatorio. Tuttavia, per un verso il 

miglioramento della qualità del servizio pubblico vaccinale e delle campagne di 

comunicazione non è, di per sé solo, sufficiente a garantire una efficace copertura 

vaccinale49; per altro verso, occorre riflettere sul rapporto tra media, libertà e 

democrazia: è fin troppo banale ricordare come le strategie di comunicazione del 

 
44 Ibidem. 
45 Cfr. il Piano strategico presentato dal Governo italiano alla Conferenza Stato-Regioni il 12 dicembre 
2020, in tema di vaccinazione, in cui si afferma chiaramente che è necessario «fornire in modo 
proattivo informazioni complete, obiettive e accurate, con la finalità di favorire un’ampia adesione alla 
campagna vaccinale da parte della popolazione». 
46 N. Freeman Engstrom, P.H. Meyers, Coronavirus Vaccines and the Law, 22 Dicembre 2020, 
https://law.stanford.edu/2020/12/22/coronavirus-vaccines-and-the-law/. 
47Paterlini, M., Covid-19: Italy makes vaccination mandatory for healthcare workers 
BMJ 2021;373:n905; Id., On the front lines of coronavirus: the Italian response to covid-19. BMJ 
2020;368:m1065. 
48 Critica apertamente questa soluzione A. Ruggeri, La vaccinazione contro il Covid-19 tra 
autodeterminazione e solidarietà, in dirittifondamentali.it, 2/2021, p. 179. 
49 F. D’Ancona et al., The law on compulsory vaccination in Italy: an update 2 years after the 
introduction, Euro Surveill. 2019 Jun.; 24(26): 1900371. 
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XXI secolo siano sofisticate quanto potenti, ed è legittimo chiedersi quanto in questi 

casi il consenso sia effettivamente libero e spontaneo.  

La stessa Corte costituzionale italiana, nel riconoscere il diritto all’equo indennizzo 

anche in caso di vaccinazione raccomandata (quindi in assenza di obbligatorietà), 

ha più volte sottolineato come le continue campagne di sensibilizzazione 

ingenerino di fatto un forte affidamento nel cittadino, sì che «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»50. La campagna di 

comunicazione governativa, insomma, produce nella popolazione un effetto 

assimilabile a quello dell’introduzione dell’obbligo. 

Di fatto, a ben guardare, si tratta anche in questo caso di un tentativo di recuperare 

il modello del consenso51, ma condotto attraverso massive campagne di 

persuasione e senza che il potere pubblico assuma in modo trasparente la 

responsabilità della precisa scelta politica di introdurre un obbligo di trattamento52.  

 

8. Una proposta conclusiva. Il consenso come misura dell’autodeterminazione. Ancora una 

volta, la questione del consenso appare cruciale. 

Sin qui, come s’è detto, il consenso (informato) è stato essenzialmente concepito 

come il risultato esterno di un processo di autodeterminazione interno. La sequenza 

 
50 Così C. Cost. n. 107/2012, ma il principio resta poi acquisito nelle pronunce successive: si veda ad es. 
C. Cost. n. 268/2017, nella quale, a proposito delle campagne di comunicazione a favore della 
vaccinazione (non obbligatoria) si osserva: «è naturale che si sviluppi un affidamento nei confronti di 
quanto consigliato dalle autorità sanitarie: e ciò rende la scelta individuale di aderire alla 
raccomandazione di per sé obiettivamente votata alla salvaguardia anche dell’interesse collettivo, 
al di là delle particolari motivazioni che muovono i singoli». 
51 Cfr. D. Morana, Obblighi e raccomandazioni in tema di vaccinazioni, tra discrezionalità legislativa ed 
estensione del diritto all’equo indennizzo (in nota a C. Cost. sent. N. 118/2020), in Osservatorio 
costituzionale AIC, 2021, 1, 233 ss., in part. 245, secondo la quale lo svolgimento di diffuse e reiterate 
campagne di comunicazione a favore delle vaccinazioni «assume il più pregnante significato di 
condizione […] perché possa essere valutato come costituzionalmente legittimo lo stesso esercizio 
della discrezionalità legislativa che si indirizzi nel senso della raccomandazione in luogo 
dell’imposizione».  
52 E in effetti, ove la stessa comunità scientifica affermi la necessità di una campagna di vaccinazione di 
massa, non si vede per quale ragione – se non per motivi di mera debolezza politica – il legislatore non 
debba assumersi la responsabilità di introdurre un obbligo vaccinale: in tal senso, G. Gemma, 
Vaccinazioni facoltative: un esempio di irragionevolezza legislativa, in Quad. cost., 2015, 1017 s.   
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volontà-decisione-comunicazione appariva lineare. Ma il processo decisionale ha 

anche una dimensione relazionale, che non può essere omessa.  

Detta dimensione relazionale può essere considerata in due differenti prospettive. 

In un primo senso, essa può essere vista dal punto di vista della relazione 

medico/paziente. In un secondo senso, essa deve essere riguardata alla luce della 

relazione individuo/ collettività. 

La prima prospettiva è stata ampiamente esplorata. Come s’è detto, nella sua più 

tradizionale e diffusa formulazione, la dottrina del consenso «richiede al personale 

sanitario di fornire le informazioni rilevanti disponibili, per poi adottare un 

atteggiamento di non interferenza nel processo decisionale del paziente. In sintesi, 

informazione più non-interferenza sono necessarie e sufficienti per assicurare ai 

soggetti agenti scelte libere ed autonome»53. 

Diversi, e ormai ampiamente evidenziati, sono i limiti di questa dottrina54. Per 

esempio, è stato proposto di adottare un concetto relazionale di autonomia, al fine 

di tener conto delle condizioni socio-culturali che potrebbero condizionare 

l’autonomia di ragionamento del paziente55. Si è inoltre osservato che il consenso, 

più che strumento di tutela della libertà individuale, appare nella prassi mezzo per 

ridurre l’eventuale spazio di responsabilità del medico. Ed è stata riaffermata la 

necessità di collegare strettamente pratica medica e rispetto dei diritti e della 

dignità dell’individuo, poiché «la complessità del potere della scienza medica e 

della tecnologia ha accresciuto il livello di vulnerabilità del paziente»56. Tuttavia, 

tali critiche possono contribuire a ridefinire il contenuto del consenso informato, allo 

scopo di assicurare una comunicazione completa, adeguata, effettiva e 

personalizzata tra medico e paziente (dunque una decisione più consapevole). Ma 

nessuna di esse mette in discussione il modello del consenso stesso. 

 
53 Stoliar, N., Informed Consent and Relational Conceptions of Autonomy, Journal of Medicine and 
Philosophy, 2011, 1-10, p. 1 s. 
54 Fino alla chiara affermazione di V. Calderai, secondo cui «è tempo di abbandonare la presunzione 
inscritta nella vulgata del consenso informato, riconoscendo che il paziente pienamente signore di 
sé è l’eccezione, non la norma»: Consenso informato, in Enc. dir., Annali VIII, Milano, p. 244. 
55 Riferimenti in Stoliar, N., Informed Consent and Relational Conceptions of Autonomy, cit. 
56 F.P. Crawley, Ethics Committees and Informed Consent: Locating Responsibility in Clinical Trials, Tokai 
Journal of Experimental and Clinical Medicine, 22.6 (1997): 259. 
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La seconda delle prospettive qui considerate (vale a dire, la relazione 

collettivo/individuale) è stata essenzialmente inquadrata nel cono d’ombra del 

rapporto tra diritto alla salute e libertà personale: non può non farsi riferimento, al 

proposito, alla duplice dimensione di diritto fondamentale dell’individuo e di 

interesse della collettività, evidenziata espressamente nell’art. 32 della nostra 

Costituzione57. Appare significativo, in questo senso, che l’affermazione del 

principio di autodeterminazione terapeutica, che non ha un riconoscimento 

espresso nel testo costituzionale, sia stata fondata nel nostro ordinamento proprio 

sul diritto costituzionale alla salute, per un verso, e sulle garanzie di libertà, per 

altro verso58. Tuttavia, la prospettiva che collega il consenso al trattamento (non 

solo all’art. 32, ma) all’art. 13 Cost. ha un duplice limite: essa riduce il problema del 

trattamento obbligatorio ad uno “scontro” tra diritti fondamentali (salute collettiva 

contro libertà individuale), il cui campo di battaglia è il corpo umano, e non 

previene le accuse di tirannia59.  

C’è invece una prospettiva ulteriore, dalla quale la questione del rapporto tra 

consenso (informato) e trattamento sanitario può essere considerata, e che sin qui è 

rimasta sostanzialmente confinata alla periferia del dibattito scientifico60. Il 

 
57 Si vedano in proposito M. Luciani, Diritto alla salute (dir. cost.), Enc. giur., XXVII, Roma, 1991, 2 ss.; 
nonché D. Vincenzi Amato, Tutela della salute e libertà individuale, in Giur. cost., 1982, 12, 2462 ss., in 
part. 2469, ove giustamente si precisa che «l’interesse della collettività» cui fa riferimento l’art. 32 
Cost. «non può essere altro che quello della salute degli altri […] e non, si badi bene, l’interesse più 
generale e generico che la collettività, in astratto, ha alla salute e al benessere dei propri membri». 
58 M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, cit.  
59 Val la pena di ricordare, in proposito, che la stessa dottrina è divisa tra coloro che fondano appunto la 
teoria del consenso informato esclusivamente nell’art. 32, ritenendo che già quella norma sia di per sé 
sufficiente a garantire una tutela della libertà individuale; e coloro che invece collegano la questione 
all’inviolabilità della libertà personale. Nel primo senso, ex multis, D. Vincenzi Amato, Art. 32, cit., 167 
ss.; R. Ferrara, Salute (diritto alla), in Digesto delle disc. pubbl., XIII, Torino, 1997, 513 ss.; D’Arrigo, 
Salute (diritto alla), in Enc. dir., Agg. V, Milano, 2001, 1011 ss.; Balduzzi-Paris, Corte costituzionale e 
consenso informato tra diritti fondamentali e ripartizione delle competenze legislative, in Giur. Cost., 
2008, 6, 4963 s.; nel secondo senso, G. Cattaneo, Il consenso del paziente al trattamento medico-
chirurgico, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1957, 949; F. Mantovani, I trapianti e la sperimentazione umana 
nel diritto italiano e straniero, Padova, 1974, 37 ss.; Musumeci, Dal “potere” alla “libertà” di disporre del 
proprio corpo, in Giur. Cost., 1991, 626 ss.; Romboli, sub art. 5, cit. 238 ss.  
60 Con rare ma autorevolissime eccezioni: si vedano ad esempio B. Prainsack, The “We” in the “Me”: 
Solidarity and Health Care in the Era of Personalized Medicine, in Science, Technology and Human Values 
43 (1), 2018, 21-44; B. Prainsack, A. Buyx, Solidarity: reflections on an emerging concept in bioethics, 
Nuffield Council on Bioethics, 2011. In Italia, soprattutto M. Luciani, Il diritto costituzionale alla salute, in 
Diritto e società, IV, 1980, 769 ss., in part. 772; Id., Salute, I) Diritto alla salute – Dir. cost., in Enc. giur., 
XXXII, Roma, Traccani, 1991; V. Onida, Costituzione italiana, in Dig. disc. pubbl., VI, 1989, Torino, 329 s.: 
«la Costituzione si ispira anzitutto all’idea-forza della centralità e del primato della persona umana, 
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carattere relazionale del consenso nella direzione collettivo/individuale dovrebbe 

essere strettamente collegato al dovere di solidarietà. La questione del consenso 

informato potrebbe così essere vista non semplicemente come alternativa tra un 

modello che garantisce la libertà personale ed un modello che la nega, ma come 

risultato di un processo complesso, nel quale la volontà individuale si specchia 

nell’Altro e si relaziona con esso. Il consenso informato non è più la mera 

dimensione esterna di un processo interno di autodeterminazione, ma piuttosto il 

punto in cui l’individuale incontra il collettivo. In questo senso, 

l’autodeterminazione non ha limiti, laddove invece il limite del consenso sono e 

devono essere i diritti e le libertà degli altri, nella prospettiva indicata chiaramente 

dall’art. 2 Cost. Il consenso diventa così la misura esterna della volontà interna, 

poiché esso traccia i limiti della libertà individuale, in funzione del nostro vivere 

collettivo. In altri termini, il processo di formazione del consenso, proiettandosi 

all’esterno, coinvolge necessariamente la dimensione sociale degli individui e la 

loro capacità e necessità di vivere con gli altri, rimodulando diritti e libertà 

individuali alla luce di precisi doveri giuridici.  

La disciplina della vaccinazione obbligatoria potrebbe così essere fondata nel 

discorso strettamente giuridico, recuperando l’idea della solidarietà come pilastro 

della regolazione giuridica delle libertà fondamentali61. A ben guardare, è questa la 

trama che si legge in controluce nella stessa distinzione, operata dalle Corti e dianzi 

richiamata, tra trattamenti imposti per il bene della collettività (legittimi) e 

trattamenti imposti esclusivamente per la protezione della salute del singolo 

 
considerata come soggetto di diritti in certo senso anteriori a qualsiasi riconoscimento da parte 
dello Stato, e quindi non condizionati a finalità collettive di qualsiasi genere, anche se limitati e 
limitabili – ma non in qualsiasi direzione e misura – in vista di esigenze degli altri individui della 
comunità, e quindi in vista dell’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà». Il corsivo è mio. 
Appare interessante, in particolare, che mentre l’istanza solidaristica resta ovviamente presente nel 
discorso sull’art. 32, essa scompare del tutto nella costruzione della teoria del consenso: non ve n’è 
traccia, ad es., né nella chiara voce Consenso informato di S. Rossi per il Digesto, cit., né nella voce 
Consenso informato di V. Calderai per l’Enciclopedia del diritto, cit.  
61 Di recente, proprio in tema di vaccinazione obbligatoria, A. Ruggeri, La vaccinazione contro il Covid-19 
tra autodeterminazione e solidarietà, cit., spec. 175 ss., che ricorda, tra l’altro, come la solidarietà non 
sia solo un valore dotato di un proprio significato giuridico, ma «anche un valore-mezzo» al servizio di 
altri valori fondamentali, in nome del quale «l’autodeterminazione della persona […] può andare 
(ed effettivamente va) incontro a limiti e vincoli dalla varia natura ed intensità, specificamente 
fondati sul dovere di solidarietà, e perciò giustificati in nome dei diritti degli altri o – il che è 
praticamente lo stesso – dell’interesse della collettività».    
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(illegittimi)62. La previsione di un obbligo di trattamento a livello legislativo 

appare, per le ragioni dianzi esposte, una ragionevole, necessaria e trasparente 

assunzione di responsabilità da parte del potere pubblico. Ma il riferimento alla 

solidarietà come elemento strutturale del consenso consentirebbe al contempo di 

evitare la semplicistica contrapposizione libertà/obbligo e di operare di volta in 

volta un puntuale controllo di ragionevolezza63 sulla soluzione normativa adottata, 

evitando derive pericolose.   

Non si nega che dietro questo ragionamento si celi il rischio oggettivo di sostituire 

a quella s’è definita “retorica del consenso” una “retorica della solidarietà”. Ma, 

nella consapevolezza di questo rischio, dimenticare questa dimensione solidaristica 

della persona umana non solo causa diversi problemi pratici (es. donazione di 

organi), ma contraddice il senso profondo dei fondamenti costituzionali del nostro 

vivere insieme. 

 

 
62 In dottrina, per tutti, G.U. Rescigno, Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario 
secondo l’art. 32, co.2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Dir. Pubbl., 
2008, n. 1, p. 104. 
63 Nella dottrina privatistica, in argomento, G. Perlingieri, Profili applicativi della ragionevolezza nel 
diritto civile, Napoli, 2015; Id. (a cura di), Ragionevolezza e proporzionalità nel diritto contemporaneo, 
Napoli, 2017.  
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Il giudizio di appello: riespansione dell’immediatezza e criticità nelle modalità 

di riassunzione della prova dichiarativa in secondo grado.  

di 

Gabriella Micheli  

 

 

1. Appello: da strumento di controllo a riedizione del primo grado.  

Mentre i redattori del codice del 1988 avevano scartato l’ipotesi di celebrazione di 

un nuovo giudizio di seconda istanza sotto il vessillo delle esigenze di economia 

processuale1, non può negarsi che con l’impugnazione il processo, se pur nei limiti 

di tempi, forme e legittimazione, viene messo nella disponibilità delle parti, le quali 

possono restare inattive od avviare un secondo momento decisionale. 

Invero, non può porsi il dogma per cui la seconda decisione – pronunciata in grado 

di appello – sia migliore o più corretta di quella resa in sede di prime cure2, come 

anche che la garanzia del metodo probatorio, la quale può valere ad amplificare le 

prospettive gnoseologiche e di conoscenza dialetticamente acquisita da parte del 

giudice, garantisca che il corrispondente risultato valutativo sia «più prossimo al 

vero» di un giudizio monologante e cartolare3. Parimenti, la dottrina ha più volte 

 
* Dottoressa di ricerca in Diritto processuale penale, Università LUM Giuseppe Degennaro.  
1 Nella Relazione al progetto preliminare del codice di procedura penale, in G.U., 24 ottobre 1988, n. 

250, suppl. ord. n. 2, p. 124, si legge che «ogni impostazione che si fosse discostata da quella tradizionale 

avrebbe dovuto coinvolgere la revisione dell’ordinamento giudiziario del 1941». 
2 A. CAPONE, La riassunzione delle prove dichiarative e la riforma della decisione in appello, in Dir. pen. 

cont. online, 9 ottobre 2018, p. 2 ss., il quale rileva che «per superare l’appello cartolare, sono state 

proposte soluzioni diversissime: abolizione dell’appello contro il proscioglimento, appello rescindente, 

appello a cognizione circoscritta ai motivi, rinnovazione integrale». Si veda, H. BELLUTA, Prospettive di 

riforma dell’appello penale: tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa, in M. BARGIS, H. 

BELLUTA (a cura di), Impugnazioni penali. Assestamenti del sistema e prospettive di riforma, Torino, 

2013, p. 235 ss. 
3 A. MACCHIA, L’assetto del giudizio di appello alla luce delle recenti riforme, in Dir. pen. cont., 2018, 

11, p. 25 ss. Senza dubbio il diritto al controllo nel merito costituisce una profilassi all’errore e pertanto il 

metodo orale, nell’ipotesi in cui è in dubbio la correttezza o l’univocità della valutazione della prova 

dichiarativa, costituisce strumento irrinunciabile alla sua rilevazione nella fase dell’impugnazione. Poiché 

il principio dell’immediatezza è finalizzato a ridurre l’errore che può essere insito nella decisione di 

condanna – errore meglio percepibile se idoneo ad insinuare il dubbio ragionevole sull’affidabilità 
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evidenziato come le maggiori criticità della presenza dell’appello nel nuovo 

modello processuale si presentassero proprio in tema di rinnovazione probatoria4.  

Del resto, la «tensione verso l’accertamento della verità»5 deve necessariamente 

contraddistinguere anche il giudizio di appello, che costituisce di fatto l’ultima 

possibilità per l’imputato di ottenere una soluzione processuale a lui più favorevole 

nel merito. 

L’indicazione delle sentenze della Corte di Strasburgo secondo cui, in caso di 

riforma della sentenza di assoluzione in decisione di condanna, è necessario 

riassumere le prove dichiarative, non essendo possibile riformare la decisione 

assolutoria sulla base degli atti processuali, hanno decisamente spinto ad un rapido 

intervento legislativo sul tema della rinnovazione in appello, rivitalizzando il 

valore del giudizio di seconda istanza. 

L’intervento legislativo - del comma 3bis - sulla norma contenuta nell’art. 603 c.p.p. 

è, dunque, il risultato di un lungo iter parlamentare, influenzato dall’articolato 

redatto dalla c.d. Commissione Canzio6 nonché dai principi di diritto chiariti dalle 

richiamate Sezioni unite nel caso Dasgupta. 

 
dell’esito decisorio – non se ne può limitare l’efficacia ai soli casi di appello contro la sentenza di 

assoluzione. Si veda E. GAITO, N. LA ROCCA, Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e 

ragionevole dubbio, in F. GIUNCHEDI (a cura di), Rapporti tra fonti europee e dialogo tra le Corti, Pisa, 

2018, p. 405 ss. 
4 Così G. SPANGHER, Prefazione, in L. IANDOLO (a cura di), La prova nel giudizio di appello, Torino, 

2018, p. X-XI, il quale rileva che «la percezione del ruolo del giudizio di secondo grado si era già rivelata 

in occasione della legge Pecorella, attraverso le prese di posizione – sotto il profilo di eccezione di 

incostituzionalità – degli uffici di procura per l’esclusione, (rectius), il ridimensionamento della loro 

legittimazione ad appellare […] La criticità della situazione era stata già percepita, sotto vari profili, al di 

là di quanto ricordato a proposito della legge Pecorella: da più parti si sollecitava la giurisprudenza – 

nell’inerzia del legislatore – a richiedere ai giudici d’appello che volevano riformare una sentenza di 

condanna in una sentenza di proscioglimento, di darne conto con una motivazione “rinforzata”». 
5 G. SPANGHER, Appunti per un ripensamento del giudizio d’appello, Impugnazioni, in Dir. pen. proc., 

1996, p. 626. 
6 Cfr., P. BRONZO, La nuova ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, in BACCARI 

G.M., BONZANO C., LA REGINA K., MANCUSO E.M. (a cura di), Le recenti riforme in materia penale, 

Milano, 2017, p. 412-413, la Commissione era stata istituita con il decreto ministeriale del 10 giugno 

2013. In particolare, in relazione alla rinnovazione in appello, il testo, identico a quello della norma 

attuale, era così formulato: «nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di 

proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». Il successivo disegno di legge c. 2798, al comma 3, dell’art. 

18, lo riproponeva nei suoi tratti essenziali, apponendo però qualche significativa modifica: «nel caso di 

appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alle valutazioni 

di attendibilità della prova dichiarativa, il giudice, quando non ritiene manifestamente infondata 

l’impugnazione, dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale». La novità più importante era 

costituita dalla perimetrazione dell’operatività dell’obbligo di rinnovazione, attuata mediante l’impiego 

del plurale - «valutazioni di attendibilità» - dal quale sembrava lecito inferire che il legislatore si riferisse 
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In quest’ultima pronuncia si affermava, all’uopo, come una lettura 

convenzionalmente conforme dell’art. 603 c.p.p., imponesse di ritenere la 

rinnovazione una condizione di legittimità del ribaltamento della decisione, ove il 

giudice d’appello fosse «investito della impugnazione del pubblico ministero 

avverso la sentenza di assoluzione di primo grado […] con cui si adduca una 

erronea valutazione delle prove dichiarative».   

Così, dopo la codificazione dell’orientamento giurisprudenziale mediante la 

Riforma Orlando, il grado di appello conserva la vocazione di giudizio di 

controllo7, nel cui ambito la rinnovazione istruttoria è solo eventuale, se ad essere 

impugnata è una condanna. Allo stesso tempo, somiglia, invece, ad un nuovo 

giudizio vero e proprio, con la riedizione dell’istruzione dibattimentale, quando il 

pubblico ministero impugna una pronuncia assolutoria per ragioni che si legano 

alla valutazione delle prove testimoniali8. In quest’ultimo caso, il giudice si trova 

nella situazione di dover espletare un nuovo esame probatorio, con una 

riespansione dell’immediatezza. 

Sul punto, non è mancata quella dottrina che ha rilevato l’esigenza di rimodellare il 

giudizio di appello sulla falsariga di quello di primo grado, trasformando la 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale da eccezione a regola9. 

 
non solo alla valutazione dell’attendibilità intrinseca della prova dichiarativa, ma anche a quella 

estrinseca. Tale elemento è stato espunto dal testo finale del disegno di legge, tornando, così, alla 

soluzione legislativa inizialmente proposta dalla Commissione Canzio. Cfr. M. BARGIS, Primi rilievi sulle 

proposte di modifica in materia di impugnazioni nel recente d.d.l. governativo, in Dir. pen. cont. – Riv. 

Trim., 1, 2015, p. 10; G. CANESCHI, La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma Orlando: una 

non soluzione ad un problema apparente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 856. 
7 D. CHINNICI, Appello (evoluzione), in Dig. disc. pen., VIII agg., Torino, 2014, p. 2, che, in chiave critica 

rispetto ad una forma processuale disancorata dai principi del giusto processo, evidenzia come non vi è 

traccia di una qualificazione normativa dell’appello in termini di giudizio di controllo: «la clausola di 

salvezza di cui all’art. 598 c.p.p., che estende la disciplina del giudizio di primo grado in quanto 

applicabile, sembrerebbe argomento dimostrativo in senso contrario». 
8 Come rilevato nell’orientamento sempre attuale di G. SPANGHER, Appunti per un ripensamento del 

giudizio d’appello, cit., p. 626 «si assiste alla progressiva erosione della logica di controllo a favore d’una 

reintroduzione della logica di giudizio». 
9 D. CHINNICI, Verso il “giusto processo” d’appello: se non ora, quando?, in Arch. pen., 2012, p. 933-

936; A. GAITO, Verso una crisi evolutiva per il giudizio d’appello. L’Europa impone la riassunzione delle 

prove dichiarative quando il p.m. impugna l’assoluzione, in Arch. pen., 2012, p. 354 ss.; C. 

SCACCIANOCE, Riforma in peius della sentenza di assoluzione senza rinnovare la prova orale: una 

decisione che fa discutere, in Arch. pen., 2013, p. 1055. In senso contrario, A. CAPONE, La riassunzione 

delle prove dichiarative e la riforma della decisione in appello, cit., p. 2 ss. 
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Le finalità del legislatore erano, tuttavia, evidentemente diverse dalla esigenza di 

assicurare all’imputato il più ampio standard cognitivo possibile, giacché, da tali 

premesse, l’esito del primo grado sarebbe apparso indifferente.    

Va, in conclusione, rilevato che l’intervento del legislatore del 2017 non ha 

modificato la struttura complessiva del secondo grado, che rimane un giudizio 

critico10, fondato sulla verifica degli atti di primo grado. A ben vedere, la Riforma 

Orlando fiancheggia un modello del “come” esercitare tale funzione di controllo in 

una ridefinita funzione dell’appello. 

Da strumento di verifica critica fondato sulla presunzione di completezza 

dell’istruzione dibattimentale11, che riponeva la rinnovazione nell’alveo della 

straordinarietà, l’appello muta la propria natura – e dunque la sua funzione – 

ponendosi quale nuovo giudizio sul merito dell’imputazione, stante la riedita 

possibilità di riacquisire, oralmente ed in ossequio al principio dell’immediatezza, 

dati dichiarativi già appannaggio dell’esperienza giudiziale di primo grado. 

Nulla è, tuttavia, mutato circa i poteri decisori del giudice di seconde cure12: il 

percorso che conduce quest’ultimo verso la decisione fonda le basi sull’esperienza 

 
10 Tradizionalmente si distingue tra giudizio critico puro e giudizio di seconda istanza: così P. 

CALAMANDREI, La cassazione civile, vol. II, in Opere giuridiche, vol. VI, Napoli, 1976, p. 131. Cfr., 

anche, C.U. DEL POZZO, L’appello nel processo penale, Torino, 1957, p. 66; nonché G. BELLAVISTA, 

voce Appello (dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol. I, Milano, 1958, p. 766; M. MASSA, Contributo allo 

studio dell’appello nel processo penale, Milano, 1969, p. 22. Scettica sulla collocazione dell’appello tra le 

impugnazioni di tipo critico è D. CHINNICI, Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo, Torino, 

2009, p. 133; ed ancora EAD., voce Appello (evoluzione), cit., p. 4 «non vi è traccia di una qualificazione 

normativa in termini di giudizio di controllo». Al riguardo, A. MARANDOLA, Prime riflessioni sul 

“nuovo” giudizio d’appello, in Dir. pen. cont., 2018, 2, p. 159 ss.; EAD., Riforma Orlando. I profili 

processuali: prime considerazioni, in Studium iuris, 2017, p. 1109; M. GIALUZ, Le impugnazioni, in M. 

GIALUZ, A. CAMBIALE, J. DELLA TORRE, Riforma Orlando: le modifiche attinenti al processo penale, tra 

codificazione della giurisprudenza, riforme attese da tempo e confuse innovazioni, in Dir. pen. cont. Riv. 

trim., 2017, 3, p. 173 ss.; E. MARZADURI, Un intervento dal contenuto ampio ma non sistematico, in 

Guida dir., 2017, n. 31, p. 84 ss. 
11 È un cortocircuito logico ritenere che l’organo controllante sia obbligato a ritenere corretta la decisione 

dell’organo controllato. Cfr., F. CAPRIOLI, I nuovi limiti all’appellabilità delle sentenze di 

proscioglimento tra diritti dell’individuo e “parità delle armi”, in AA.VV. a cura di G. INSOLERA, La 

legislazione penale compulsiva, Padova, 2006, p. 661. 
12 L’assenza di modifiche all’art. 597, comma 1, c.p.p., secondo cui «l’appello attribuisce al giudice di 

secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si 

riferiscono i motivi proposti», conferma l’esclusione del mezzo di impugnazione dalla categoria dei 

gravami e la sua configurazione di critica alla prima decisione. Cfr. M. CERESA GASTALDO, voce Appello 

(dir. proc. pen.), in Enc. dir., vol. III, Milano, 2010, p. 21; A. DE CARO, V. MAFFEO, voce Appello, in 

Dig. disc. pen., V aggiornamento, 2010, I, Torino, p. 44.  
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del primo grado13, e, in particolare, sulla motivazione del provvedimento 

impugnato, nucleo essenziale ove il giudicante è chiamato ad esercitare il proprio 

vaglio critico, su sollecitazione delle argomentazioni dell’appellante14, con la 

possibilità, dunque, di “contenere” maggiormente il rischio di errore15. 

L’attività di controllo è confermata dal fatto che tutto il materiale probatorio del 

primo grado viene messo a disposizione del secondo giudice, secondo quanto 

previsto dall’art. 590 c.p.p. Ed ancora, il comma 3 dell’art. 602 c.p.p. prevede che 

nel dibattimento di appello possa essere disposta «la lettura, anche di ufficio, di atti 

del giudizio di primo grado nonché, entro i limiti previsti dagli artt. 511 c.p.p. e 

seguenti, di atti compiuti nelle fasi antecedenti». 

Invero, durante la gestazione della norma si era ipotizzato di limitare l’operatività 

dell’obbligo di rinnovazione ai casi in cui la censura riguardante la valutazione 

probatoria operata in primo grado fosse non manifestamente infondata, eventualità 

poi totalmente abbandonata nel testo definitivo della disposizione introdotta dalla 

legge 103 del 2017. 

Così, la dottrina si è interrogata sulla concreta operatività della norma qualora il 

pubblico ministero impugni una sentenza di proscioglimento censurando la 

valutazione non delle voci dichiarative d’accusa, bensì di prove dichiarative 

favorevoli all’imputato, con rilievi che, ictu oculi, non inficiano l’impianto 

motivazionale della decisione, concludendo che la norma imponga alla Corte di 

appello di disporre la nuova escussione della testimonianza attinta dalle censure, 

«ossia deve compiere un’attività processuale inutile a priori»16. 

Non può tralasciarsi, del resto, che la legge n. 103 del 2017 ha riscritto la lettera e) 

del comma 1 dell’art. 546 del codice di rito, scandendo i requisiti motivazionali 

 
13 F. CARNELUTTI, Istituzioni del processo civile italiano, III, Bologna, 1953, p. 551, considera un 

vantaggio il decidere su un caso «non più vergine»; LIEBMAN, Il giudizio d’appello e la Costituzione, in 

Riv. dir. proc., 1980, p. 404. 
14 L’art. 602, comma 1, c.p.p. disciplina la relazione della causa, ove vengono veicolati i fatti e le 

doglianze dell’appellante. Cfr., F. NUZZO, L’appello nel processo penale, III ed., Milano, 2008, p. 264; G. 

SPANGHER, voce Appello II) diritto processuale penale, in Enc. giur., vol. II, Roma, 1991, p. 7. 
15 Secondo D. SIRACUSANO, Ragionevole durata del processo e giudizi di impugnazione, in Riv. it. dir e 

proc. pen., 2006, p. 19, i modelli processuali costruiti secondo la logica della verifica del primo grado, 

anche attraverso le sollecitazioni argomentative dell’appellante, sono in grado di contenere maggiormente 

il rischio di errore. 
16 Cit., P. BRONZO, La nuova ipotesi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, cit., p. 417. 
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della sentenza di primo grado, certamente validi anche per la pronuncia di appello, 

attraverso un richiamo ai criteri ed ai punti che devono formare oggetto 

dell’impegno argomentativo ed esplicativo del giudice del merito. Da tanto ne 

discende che un maggior tasso di specificità dell’atto conclusivo del giudizio, 

importa altrettanta specificità delle doglianze da devolvere al giudice 

dell’impugnazione. 

Di conseguenza, la modifica dell’art. 581 c.p.p., pur riferito a qualsiasi tipo di 

impugnazione, assume specifico significato se applicata all’appello, proprio perché 

detto rimedio, caratterizzato dal principio parzialmente devolutivo, riserva, alla 

parte che lo propone, il compito di definirne l’oggetto e la dimensione17. È evidente, 

dunque, che le carenze, i travisamenti della prova18 e le esigenze di rinnovazione 

della istruzione dibattimentale in appello devono formare oggetto di denuncia 

puntuale e non di semplice prospettazione apodittica, affidando ai motivi di 

impugnazione le ragioni su cui ancorare la riespansione dell’immediatezza nella 

assunzione della prova dichiarativa in grado di appello. 

 

2. L’immediatezza in grado di appello. 

 
17 Il tantum devolutum quantum appellatum impone, infatti, una riflessione sulla decisione che ne forma 

oggetto: la sentenza di primo grado, tanto ricca di materiale informativo sui fatti enucleati e sulle ragioni 

delle relative scelte decisorie, impone un corrispondente onere di chiarezza nella selezione dei temi e 

delle questioni da devolvere al giudice del gravame. Cit., A. MACCHIA, L’assetto del giudizio di appello 

alla luce delle recenti riforme, in Dir. pen. cont., 2018, 11, p. 28. 
18 Il travisamento della prova, se ritenuto commesso dal giudice di primo grado, deve essere dedotto dal 

giudice dell’appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con 

ricorso per cassazione il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il 

travisamento non gli era stato rappresentato, cfr., Cass., Sez. V, 24 settembre 2014, n. 48703, Biondetti, in 

C.E.D. Cass., n. 26143801. All’inverso, si afferma che il vizio di travisamento della prova può essere 

dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell’ipotesi in cui il 

giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati 

probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel 

medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta 

evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di 

entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti, 

cfr., Cass., Sez. II, 9 gennaio 2018, n. 5336, in C.E.D. Cass., n. 27201801. 
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In base al principio di immediatezza «di norma, la conoscenza è tanto più vicina 

alla verità, quanto più la percezione è vicina al fatto che si deve accertare e 

valutare»19. 

Non può negarsi come sia immanente alla trama del processo penale l’esigenza di 

limitare quanto più possibile il rischio di incorrere nell’errore e nell’ingiustizia20.  

I Giudici di Strasburgo, chiamati a misurarsi con doglianze volte a denunciare la 

violazione dell’art. 6, §1, della Convenzione edu nel grado di controllo, hanno 

posto al vertice della ratio decidendi, l’oggetto in concreto del giudizio di 

impugnazione che, qualora consista nell’esame in fatto e in diritto e nella 

valutazione completa dei profili concernenti la colpevolezza o l’innocenza 

dell’imputato, impone un contatto diretto tra prove e giudice dell’impugnazione. 

Tale esigenza si caratterizza di maggior rigore allorché l’imputato, dichiarato 

innocente in primo grado, vada incontro alla possibilità di soccombere per la prima 

volta a seguito dell’impugnazione dell’accusa21.  

La responsabilità di decidere sulla colpa, o sull’innocenza di un accusato, implica 

almeno la possibilità («to be able to») di ascoltare personalmente il testimone e 

 
19 Cass., Sez. Un., 28 aprile 2016, Dasgupta, con nota di F. GIUNCHEDI, Ulisse approda 

a Itaca. Le Sezioni unite impongono la rilevabilità d’ufficio dell’omessa rinnovazione 

dell’istruzione dibattimentale, in Arch. pen. online, 2, 2016. 
20 C. FIORIO, Il diritto al controllo e la riforma della sentenza di assoluzione, in Regole europee e 

processo penale, a cura di A. GAITO, D. CHINNICI, Padova, 2016, p. 247; A. GAITO, Le impugnazioni e i 

controlli nella fase esecutiva, in Procedura penale, Torino, 2015, p. 770; ID., Impugnazioni e altri 

controlli: verso una decisione giusta, in Le impugnazioni penali, Torino, 1998, p. 15. Secondo G. 

TRANCHINA, Impugnazione (dir. proc. pen.), in Enc. dir., Agg. II, Milano, 1998, p. 394, conseguire 

decisioni giurisdizionali giuste è «una condizione di conservazione e di progresso dell’ordinamento 

statuale, in quanto una decisione ingiusta è pregiudizievole ancor prima che per una delle parti del 

processo, per lo Stato, di cui non realizza il diritto obiettivo». 
21 È stata ritenuta la violazione dell’art. 6, § 3, Cedu nell’ipotesi di mancata assunzione della 

testimonianza nel giudizio di appello conclusosi con una reformatio dell’assoluzione di prime cure: ciò 

perché tale ipotesi refluisce tra quelle «exceptional circumstances» che rendono necessario procedere in 

tal senso, cfr. Corte eur. dir. uomo, 7 giugno 1989, Bricmont c. Belgio. Anche successivamente è stato a 

più riprese affermato come nel caso di condanna in appello, pronunciata sulla base di quelle medesime 

prove ritenute in primo grado insufficienti a confermare l’accusa, la mancata rinnovazione della fonte 

dichiarativa determina una sensibile riduzione di diritti della difesa. Cfr., Corte eur. dir. uomo, 27 giugno 

2000, Costantinescu c. Romania: la Corte d’appello la cui giurisdizione non è solo di legittimità, 

allorquando ribalta il giudizio di assoluzione di primo grado, non può omettere, per motivi di equità del 

processo, «l’apprezzamento diretto delle testimonianze» ed, in primo luogo, l’interrogatorio dello stesso 

imputato. V. anche Corte, eur. dir. uomo, 15 luglio 2003, Sigurpor c. Islanda; Corte eur. dir. uomo, 18 

maggio 2004, Destrehem c. Francia; Corte eur. dir. uomo, 8 marzo 2007, Danila c. Romania. Più di 

recente, Corte eur. dir. umo, Sez. III, 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia; Corte eur. dir. uomo, 5 marzo 2013, 

Manolachi c. Romania; Corte eur. dir. uomo, 4 giugno 2013, Hanu c. Romania; Corte eur. dir. uomo, 15 

settembre 2015, Moinescu c. Romania. 
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stabilire la sua credibilità. Ciò in ragione del più generale e fondante principio in 

tema di prova dichiarativa, a più riprese espresso dalla Corte europea, secondo cui 

la prova scritta non può essere posta a fondamento della condanna, soprattutto 

quando è prova esclusiva («solely») o determinante («mainly»)22. 

Se, tuttavia, nel nostro ordinamento il concetto di immediatezza è tradizionalmente 

legato al rapporto tra giudice e prove, dovendosi escludere, invece, che possa 

essere ricondotto al diritto alla formazione della prova in contraddittorio23, non 

bisogna dimenticare che il «direct assessment» per la Corte Edu significa non solo 

migliore capacità del giudice di accertare i fatti controversi dopo un’escussione 

diretta dei testimoni, ma anche garanzia di una migliore giustizia amministrata di 

fronte all’imputato24.  

Del resto, l’attenzione per le esigenze di economia processuale dell’ordinamento 

domestico, in uno col rischio dello scivolamento dell’appello verso una riedizione 

del giudizio di primo grado, hanno spesso finito per svilire il senso del principio di 

immediatezza, ed il corollario dell’oralità che, come noto, può meglio contribuire a 

realizzare l’equità del risultato finale.  

La rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale in grado di appello è, difatti, un 

istituto la cui ratio risiede nella garanzia di un diritto alla prova nel contesto di un 

processo di parti, sebbene si inserisca all’interno del secondo grado di giudizio, 

ancora fortemente intriso di caratteristiche care al rito inquisitorio, percepito quale 

strumento di mero controllo, dalla cognizione solo parziale25. Invero, la posizione 

 
22 Il principio, espresso nella sentenza Dan c. Moldavia, si uniforma alle direttive che pongono limiti, non 

sempre invalicabili, all’utilizzabilità della prova formatasi senza un’occasione di confronto critico con 

l’accusato. Tra i precedenti, v., Corte eur. dir. uomo, 20 settembre 1993, Saidi c. Francia; Corte eur. dir. 

uomo, 27 febbraio 2001, Luca c. Italia. 
23 R. APRATI, Una diversa modulazione del principio di immediatezza: riflessioni sulla 

proposta Gratteri, in Cass. pen., 2016, p. 3535. 
24 V. AIUTI, Impugnazioni e principio di immediatezza nella giurisprudenza della Corte 

di Strasburgo, in Dir. pen. e proc., 2015, p. 1449. Anche M. MERLINO, Prova 

potenzialmente decisiva e inammissibilità della richiesta di rinnovazione istruttoria in 

appello: esitazioni della giurisprudenza nella valorizzazione dei poteri officiosi del 

giudice, in Arch. pen. online, 2019, 1, p. 22 ss; S. TESORIERO, Luci e ombre sulla 

rinnovazione dell’istruttoria in appello per il presunto innocente, in Giust. pen., 2017, 

III, p. 66. 
25 G. CANESCHI, Rinnovazione istruttoria anche in caso di reformatio in peius parziale: l’inarrestabile 

metamorfosi del giudizio di appello, in Arch. pen. online, 2017, n. 3, p. 1 ss. 
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del soggetto imputato rispetto alla disposizione del materiale probatorio non 

appare equa in ambedue i gradi di giudizio, sol che si pensi al fatto che può 

interloquire con ampi poteri e garanzie innanzi al giudice di prime cure, e rischia, 

in secondo grado, stante la cartolarità del giudizio, di vedere mutata in peius la 

propria posizione26. 

Sicché, come rilevato dalla dottrina, posto che anche il secondo giudice «valuta nel 

merito, riaccertando i fatti di causa, atteso che ne deve verificare la giustizia» e che 

«la differenza con il decidente che lo ha preceduto sta nel limite dell’accertamento, 

circoscritto al devoluto, ossia alla parte contestata dall’appellante, peraltro con 

possibili, non irrilevanti, espansioni del giudicabile, essendo stabilito che la 

cognizione del giudice di appello si estende alle questioni connesse in modo logico-

giuridico con i capi o i punti impugnati», allora non si può prescindere dal 

constatare che «la strada segnata nell’art. 111 Cost. quale metodo di accertamento 

della verità, come l’itinerario sovranazionale del processo equitable, declinato in 

termini di tutela delle garanzie fondamentali per ogni persona accusata, 

impongono una modulazione del giudizio d’appello in senso dinamico, ossia 

nell’immediatezza e nel contraddittorio orale innanzi al nuovo organo decidente, 

non solo per le prove ritenute dal giudice necessarie per decidere e per le prove 

nuove sopravvenute scoperte dopo il processo, ma anche per quelle di cui le parti 

chiedono la formazione secondo i canoni ortodossi, nella dialettica orale, a fortiori 

se nuove»27.  

Come hanno spiegato le Sezioni Unite Troise28, il principio di immediatezza risulta 

essere una nota modale del contraddittorio, che la stessa Corte EDU, muovendosi 

in una prospettiva non dissimile, non individua come diritto potestativo delle parti, 

 
26 La dottrina ha rilevato che, in un processo accusatorio nel quale il giudizio di merito consegue 

all’assunzione della prova effettuata alla stregua del principio dell’oralità e del contraddittorio nella 

formazione, potrebbe costituire, dal punto di vista logico, una contraddizione un secondo grado di 

giudizio di merito basato sugli atti del processo e, quindi, su prove già formatesi. Cfr., A. GAITO, 

L’appello, in AA.VV., Procedura penale, VII ed., Torino, 2019, p. 793; G. LOZZI, Lezioni di procedura 

penale, Torino, 2007, p. 659. 
27 Cit., D. CHINNICI, Contraddittorio, immediatezza e parità delle parti nel giudizio di appello. 

Estenuazioni interne e affermazioni europee, in Proc. pen. giust., 2015, 3, p. 173. 
28 Cfr., Cass., Sez. Un., 21 dicembre 2017, n. 14800, Troise, con nota di N. GALANTINI, La riassunzione 

della prova dichiarativa in appello: note a margine di Sezione Unite Troise, in Dir. pen. cont. online, 17 

aprile 2018. 
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ritenendo, piuttosto, che debba esservi una valida ragione per la riassunzione, così 

da escludere una lesione in concreto del diritto alla prova.  

L’immediatezza di rapporto tra giudice e fonte di prova si declina nell’oralità 

durante l’ammissione, l’assunzione e la valutazione della prova; sicché al giudice 

viene garantita una libera valutazione dei risultati dell’assunzione in vista d’una 

libera formazione del convincimento sui fatti di causa29. 

Ebbene, l’immediatezza si snoda attorno a tre elementi fondamentali: quello 

soggettivo-spaziale che si esplica nel contatto diretto tra il giudice e la fonte della 

prova, e nell’identità del giudice che quella prova assume; quello temporale, 

altrimenti identificabile con la concentrazione; quello funzionale in base al quale 

l’immediatezza garantisce la rappresentatività della prova, riducendo ogni 

superflua mediazione tra oggetto della prova e soggetto che la assume. 

Sul punto, si è rilevato che l’immediatezza, riferendosi non tanto alla prova quanto 

alla sua assunzione, mai sarà in grado di trasformare quella che per sua essenza è 

una prova mediata, in una “prova immediata”30.  

Non può esserci oralità, e libertà di valutazione della prova, senza immediatezza. 

Se la prova viene assunta da un soggetto diverso dal giudice decidente, viene meno 

la possibilità di bilanciare il libero convincimento su tutti gli elementi – le 

espressioni del narratore, il preciso significato attribuito alle espressioni, le ragioni 

che avrebbero potuto determinare una inesatta percezione, o un incerto ricordo, o 

che potrebbero indurlo a mentire nella narrazione dei fatti31 – che fatalmente 

sfuggono al suo apprezzamento in un processo puramente cartolare. 

 
29 Così, A. GAITO, E.N. LA ROCCA, Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e ragionevole 

dubbio, cit., p. 410. 
30 La prova testimoniale non cessa di essere la percezione giudiziale di un fatto diverso dal fatto da 

provare benché rappresentativa di esso. E nel sistema della lettura, quello che il giudice percepisce non è 

neppure questo fatto diverso, ma un altro fatto ancora, una relazione che a sua volta rappresenta il fatto 

rappresentativo. Cfr., A. NICORA, Il principio di oralità nel diritto processuale civile italiano e nel diritto 

processuale canonico, Roma, 1977, p. 183. 
31 La testimonianza, prima ancora che un mezzo di prova, è un evento naturalistico, la cui dimensione 

“comportamentale” e “fenomenica” arricchisce il sindacato del giudice, al quale non devono sfuggire 

nemmeno quei dati extraverbali che connotano l’attività comunicativa del dichiarante». Cfr., P.P. 

DELL’ANNO, La rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, in La riforma delle impugnazioni 

penali. Semplificazione, restaurazione, deflazione, a cura di G. RANALDI, Pisa, 2019, p. 187 ss.; F. 

CORDERO, Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 22-23, rileva che nella valutazione di una 

testimonianza, «per quanto vigile sia stata la riflessione, è impossibile sottrarsi ad una sollecitazione 

metarazionale. Il credere a quanto si è inteso, dipende in larga misura da una fiducia nei confronti 
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Del resto, la stessa previsione costituzionale di imparzialità imporrebbe al giudice 

di decidere solo sulla base di elementi probatori acquisiti in sua presenza32, 

tuttavia, l’orientamento di legittimità da ultimo espresso dalle Sezioni Unite33 

sembra pronto a sacrificare l’immediatezza in primo grado, sull’altare di esigenze 

di economia processuale34. 

Come rilevato dalla dottrina, l’oralità-immediatezza – o, se si preferisce, l’oralità-

concentrazione – non può tollerare, in un processo che si ispiri ad un modello 

accusatorio, condizionamenti e limitazioni derivanti da letture di atti, i quali si 

propongano in funzione sostitutiva della diretta percezione da parte del giudice 

della valenza probatoria del dato35. 

La possibilità di ottenere una nuova audizione davanti al giudice, che dovrà poi 

decidere sul merito delle accuse, è definita, infatti, come un elemento importante ai 

fini della valutazione riguardo alla complessiva equità del processo, ma suscettibile 

di subire eccezioni in presenza di una pluralità di circostanze, fra le quali vi è 

quella inerente alla utilità degli eventuali apporti cognitivi connessi alla nuova 

audizione. 

Se la regola dell’immediatezza prescrive al giudice che valuta una prova di essere 

personalmente presente alla sua acquisizione, un suo importante corollario 

impone, altresì, che tra due versioni della stessa prova, si preferisca sempre quella 

alla cui acquisizione il giudice ha assistito, modificando il valore probatorio di 

 
dell’interlocutore; dopo di che, l’esistenza del fatto narrato è inferita secondo una regola di esperienza. 

L’apprezzamento di certe prove rappresentative implica, insomma, una singolare mescolanza 

d’atteggiamenti emotivi e logici». 
32 P. RENON, Mutamento del giudice e rinnovazione del dibattimento, Torino, 2008, p. 45. 
33 Secondo Cass., Sez. Un., 30 maggio 2019, Bajrami, 41736, in Guida dir., 2019, n. 44, p. 93 «Per il 

principio di immutabilità di cui all’art. 525 cod. proc. pen. il giudice che procede alla deliberazione finale 

deve essere lo stesso che ha disposto l'ammissione della prova; non di meno, i provvedimenti in tema di 

ammissione della prova si intendono confermati se non espressamente modificati o revocati; a seguito 

della rinnovazione del dibattimento, il consenso delle parti alla lettura ex art. 511 c.p.p. degli atti assunti 

dal collegio in diversa composizione non è necessario quando la ripetizione dell'esame, già svolto dinanzi 

al giudice diversamente composto, non abbia avuto luogo in mancanza di richiesta della parte che ne 

aveva domandato l'ammissione oppure perché non ammessa o non più possibile». 
34 Si veda, F. VERGINE, Indagini e dibattimento: il singolare funzionamento della clessidra, in Dir. pen. 

proc., 2020, p. 1160. 
35 L. KALB, Il sistema delle letture dibattimentali, in AA.VV., Annali dell’Istituto di Diritto e Procedura 

Penale, 1-2, Salerno, 1993, p. 98. 
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quella alla cui acquisizione, invece, non ha assistito36. Anche quando dispone la 

riassunzione della prova, il giudice di appello, se non vuole smarrire la sua 

funzione di controllo della decisione impugnata, deve comunque confrontarsi con 

verbali, motivazione e censure di parte37. 

Del resto, il contrasto con i canoni europei è stato ridotto anche mediante una 

rilettura dell’istituto della rinnovazione, conforme, in primis, al principio 

costituzionale della presunzione di non colpevolezza ed al derivato canone del 

ragionevole dubbio38, il cui mancato superamento impone il proscioglimento. 

Sicché, un giudizio che superi il dubbio ragionevole non potrebbe mai fare a meno 

del contatto diretto tra giudice e prova: la percezione diretta è, infatti, il 

presupposto tendenzialmente indefettibile di una valutazione logica, razionale e 

completa. 

L’apporto informativo che deriva dalla diretta percezione della prova orale è 

condizione essenziale di correttezza e completezza del ragionamento 

sull’apprezzamento degli elementi di prova, tanto più in relazione all’accresciuto 

standard argomentativo imposto per la riforma della sentenza di assoluzione dalla 

regola del ragionevole dubbio – che in questo caso si fa ancor più denso39 –  

collegata direttamente al principio di presunzione di innocenza40. 

 
36 P. FERRUA, Oralità del giudizio e letture di deposizioni testimoniali, Milano, 1981, p. 279 ss.; G. 

UBERTIS, voce Dibattimento (principio del) nel diritto processuale penale, in Dig. disc. pen., III, Torino, 

1989, spec. p. 492 ss.  
37 Cfr., D. SIRACUSANO, Ragionevole durata del processo e giudizi di impugnazione, in Riv. it. dir. proc. 

pen., 2006, p. 18. 
38 Sul tema, V. GAROFOLI, I nuovi standard valutativi e gli epiloghi decisori nel giudizio, in La nuova 

disciplina delle impugnazioni dopo la “legge Pecorella”, a cura di GAITO A., Torino, 2006, p. 77; F.M. 

IACOVIELLO, Lo standard probatorio dell’al di là di ogni ragionevole dubbio e il suo controllo in 

cassazione, in Cass. pen., 2006, p. 3969; E. MARZADURI, Commento all’art. 5 l. n. 46/2006, in Leg. Pen., 

2007, p. 88; C.E. PALIERO, Il «ragionevole dubbio» diventa criterio, in Guida dir., 2006, 10, p. 73; M. 

PISANI, Riflessioni sul tema del “ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2007, p. 1243; G. 

SPANGHER, Tra resistenze applicative e istanze restauratrici, La nuova disciplina delle impugnazioni 

dopo la “legge Pecorella”, cit., p. 250. 
39 Lo standard qualitativo della decisione cresce con l’innalzarsi del dubbio che connoterebbe la 

condanna frutto dell’overturning: la certezza della condanna, richiesta già in primo grado, in appello 

presuppone la rinnovazione istruttoria, anche d’ufficio, almeno quando proprio intorno alla prova 

testimoniale ritenuta in prime cure decisiva, ed alla sua attendibilità, si consumi l’alternativa insita 

nell’attività di giudizio. 
40 Così, Cass., Sez. Un., 6 luglio 2016, n. 27620, Dasgupta, in Arch. pen., 2016, p. 709. 
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Così, l’immediatezza diviene uno strumento per prevenire la decisione, la quale si 

basa sul superamento di ogni ragionevole dubbio41, giacché solo il metodo orale 

può avvantaggiare il convincimento del giudice che debba formarsi in prospettiva 

diversa e contraria rispetto a quello di colui che lo ha preceduto. 

Proprio valorizzando l’importanza del contatto diretto con la fonte della prova 

dichiarativa, vi è, poi, chi ha ipotizzato che tale garanzia vada estesa anche allorché 

il giudice sia chiamato a decidere sulla responsabilità dell’imputato condannato in 

primo grado42, in vista delle difficoltà, cui inevitabilmente va incontro il giudice di 

appello, allorché voglia argomentare una decisione contraria a quella pregressa 

fondandosi esclusivamente su un contributo dichiarativo cartolare43.  

In argomento va evidenziato come sia proprio il dubbio ragionevole a 

contraddistinguersi, per la sua valenza di «criterio generalissimo» del quale tener 

conto ai fini di qualsiasi decisione, stante la sua caratura, alta quanto il bisogno di 

certezza, al di sotto della quale occorre comunque prosciogliere44.  

Del resto, la regola generale prevede che solo l’appello avverso il proscioglimento, 

in qualunque forma sia stato celebrato il primo grado, debba essere idoneo a 

superare qualsiasi dubbio che potrebbe annidarsi in un’eventuale condanna, esito 

dell’azione riformatrice del collegio di secondo grado. Tale risultato può 

conseguirsi solo attraverso il metodo istruttorio che si avvalga dell’oralità e 

dell’immediatezza, sicché in appello, deve comunque prevalere l’esigenza di 

 
41 In tal senso, H. BELLUTA, L. LUPARIA, Alla ricerca del vero volto della sentenza Dasgupta, in Dir. pen. 

cont., 2017, p. 12, che rilevano come l’ossequio per la decisione liberatoria imponga di riassumere le 

prove decisive con il metodo orale e immediato. 
42 S. TESORIERO, La rinnovazione della prova, in Dir. pen. cont. Riv. Trim., n. 3-4, 2014, p. 245. 
43 P. GAETA, Condanna in appello e rinnovazione del dibattimento, in Libro dell’anno del diritto 2014, 

Roma, 2014, p. 627; anche A. GAITO, E.N. LA ROCCA, Il diritto al controllo nel merito tra immediatezza e 

ragionevole dubbio, cit., p. 411, «nel dichiarare la colpevolezza, il giudice ha necessità di una serie di 

verifiche fattuali, di riscontri, di incroci di circostanze storiche che solo un nuovo esame della 

testimonianza può fornirgli. Se così non fosse, l’esito finale si tradurrebbe, come in genere si traduce, in 

una critica alla valutazione da altri espressa ed in una censura all’esegesi della prova operata in prima 

istanza, difficilmente conciliabile con le esigenze di accertamento richieste per la declaratoria di 

responsabilità». 
44 Come rileva P. FERRUA, Il giudizio penale: fatto e valore giuridico, in AA.VV., La prova nel 

dibattimento penale, III, Torino, 2007, p. 353, «“Ragionevole dubbio” svolge una doppia funzione. 

Quella più evidente è di garantire l’imputato dal rischio di una condanna ingiusta: il giudice può 

condannare solo quando la colpevolezza abbia trovato piena conferma nelle prove di accusa e nessuna 

smentita in quelle a favore (…) Ma, simmetricamente, la clausola vuole anche sottolineare che, se la 

colpevolezza è suffragata da un solido e coerente quadro probatorio, l’onesto riconoscimento della 

fallibilità degli accertamenti non deve impedire la condanna». 
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riassumere le prove decisive attraverso il metodo epistemologicamente più 

appagante, quello orale e immediato45. 

 

 

3. Modalità dell’esame in appello: perplessità sulla struttura acquisitiva della 

testimonianza in secondo grado. 

La regola di giudizio di cui al comma 3bis dell’art. 603 c.p.p. relativa all’istruzione 

dibattimentale in appello, obbliga i giudici alla celebrazione di un giusto processo 

d’appello favorito dalle imprescindibili garanzie che devono presidiare i diritti 

dell’imputato giudicato nell’ambito di un processo tendenzialmente accusatorio: 

contraddittorio, oralità e immediatezza nella formazione della prova46. Il 

riconoscimento del diritto convenzionale di essere giudicati mediante la 

celebrazione di un equo processo ha valore assoluto, sicché alcun distinguo deve 

essere operato tra l’imputato assolto in primo grado all’esito del giudizio 

abbreviato e quello assolto con giudizio ordinario, in relazione all’operatività della 

rinnovazione47. 

È un dato oggettivo, facilmente riscontrabile, come, tra i diversi problemi che 

importa la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, le maggiori attenzioni si 

siano concentrate sulla questione relativa ai modi dell’istruzione innanzi all’organo 

giurisdizionale di secondo grado48, soprattutto in relazione alla nuova previsione 

obbligatoria di cui al comma 3bis dell’art. 603 c.p.p. 

 
45 Così, Cass., Sez. Un., 19 gennaio 2017, Patalano, n. 18620, in Cass. pen., 2017, p. 2666, con nota di R. 

APRATI, Overturning sfavorevole in appello e mancanza del riesame. 
46 Si veda, L. KALB, La “ricostruzione orale” del fatto tra “efficienza” ed “efficacia” del processo 

penale, Torino, 2005, p. 15, osserva che «la decisione per risultare “giusta” deve essere ancorata ad un 

sistema che si ispiri ai principi del “giusto processo”, deve conseguire, cioè, ad un procedimento che 

garantisca il contraddittorio nella formazione della prova, con le parti in condizioni di parità, dinanzi ad 

un giudice terzo e imparziale, che assicuri i principi naturali dell’oralità, dell’immediatezza e della 

pubblicità». 
47 Cfr., L. PALMIERI, Oralità e immediatezza nel giudizio di appello: una riforma solo annunciata, in Dir. 

pen. proc., 2017, p. 1086. 
48 Rileva G. UBERTIS, voce Prova (in generale) in Dig. pen., vol. X, 1995 p. 319, come in ambito 

probatorio sia «inevitabile un intervento legislativo riguardante la disciplina del modus procedendi 

relativo all’attività conoscitiva», essendo pressoché impossibile immaginare un sistema in cui il 

legislatore rinunci a disciplinare in qualche modo il fenomeno probatorio. 
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Gli approdi giurisprudenziali relativi alla conformazione della fattispecie 

acquisitiva della prova dichiarativa nel giudizio di appello sono stati caratterizzati 

da una impareggiabile contraddittorietà49. 

Secondo un primo orientamento, le forme dell’esame e del controesame 

nell’assunzione dei testi, previste dall’art. 498 c.p.p., non troverebbero applicazione 

in sede di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex art. 603 c.p.p., dal 

momento che la struttura del giudizio di appello risulterebbe chiaramente 

incompatibile con l’applicazione delle regole sull’esame dei testi previste per il 

giudizio di primo grado50. 

Occorre tenere in conto, infatti, che il giudice di secondo grado è a conoscenza degli 

atti del dibattimento di primo grado, ed ancora, che l’esistenza di una precedente 

escussione grava anche sulla fonte dichiarativa, la quale difficilmente non ne sarà 

condizionata51. 

Tra l’altro, il rapporto che sussiste tra i due esperimenti dialettici non è 

sovrapponibile alla relazione che lega l’assunzione unilaterale di dichiarazioni – 

come il caso delle sommarie informazioni testimoniali52 – e l’esame del testimone in 

dibattimento.  

Prima della riassunzione in appello, dopo il primo momento dichiarativo, si 

colloca, infatti, una sentenza che contiene una decisione in punto di attendibilità 

 
49 L. SURACI, L’appello, in ALESCI T., CERQUA F., DELLA MONICA G., PULVIRENTI A., SPANGHER G., 

SURACI L., Impugnazioni penali, Milano, 2019, p. 202; anche L. FADALTI, La cross examination nel 

giudizio penale, in Arch. proc. pen., 2008, p. 206. 
50 Cass., Sez. I, 30 aprile 1992, Idda, in Cass. pen., 1993, p. 2859. 
51 A. MAZZARRA, La rinnovazione del dibattimento in appello, Padova, 1995, p. 4; E. FASSONE, 

L’appello: un’ambiguità da sciogliere, in Quest. giust., 1991, p. 632; secondo S. BELLINO, La 

rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel rito ordinario, in IANDOLO L. (a cura di), La prova nel 

giudizio di appello, Torino, 2018, p. 83, tale situazione indurrebbe a ritenere perfettamente inutile 

l’assunzione delle prove secondo la disciplina stabilita per il giudizio di primo grado, poiché, non solo si 

tratterebbe di una mera riproposizione senza senso che non aggiungerebbe alcunché di nuovo al giudizio, 

la soprattutto la cross examination che si esplichi proficuamente in sede di impugnazione è fortemente 

opinabile, a causa della caduta di phatos nella ripetizione di un’attività che vive, per sua natura ed 

essenza, di irripetibilità.  
52 Parlando del rapporto tra verbali istruttori e testimonianza dibattimentale, F. CORDERO, Scrittura e 

oralità, in Tre studi sulle prove penali, Milano, 1963, p. 212-213, notava come «solo che si proceda alla 

lettura [della precedente dichiarazione], la deposizione scritta entra nel novero delle risultanze legalmente 

acquisite, sicché vengono alla ribalta due prove di pari rango: la testimonianza raccolta dall’istruttore e 

quella resa nel dibattimento. Né ci si limita ad apprezzare la seconda in base alle reazioni, che la lettura 

della prima ha stimolato nel testimonio. Bisogna scegliere fra due prove confliggenti, tra le quali, a ben 

guardare, non intercorre un rapporto di equivalenza: se l’una è più vicina nel tempo al fatto costituente il 

thema probandi, l’altra è stata assunta in un modo che garantisce una maggior probabilità di risultati 

veritieri». 
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della fonte. Sicché è naturale ritenere che già questo costituisca un 

condizionamento per il testimone della seconda audizione. 

Al riguardo, occorrerebbe, innanzitutto, considerare come l’escussione delle prove 

non si ripeta mai in modo eguale, e come le risposte possano cambiare a seconda di 

come le domande vengano rivolte. Da tanto ne deriva che risulterebbe 

metodologicamente scorretto per il giudice, valutando gli esiti della prima 

audizione, pronosticare che la nuova escussione non sia in grado di apportare 

alcuna inedita conoscenza53. 

In tema, c’è stato chi54 ha obiettato che la reiterazione dell’escussione di un 

testimone perde il suo effetto sorpresa, con la conseguenza che la tecnica 

dell’esame e del controesame, propria di tale mezzo di prova, non ha senso di 

esistere in secondo grado. Di contro, occorre segnalare la posizione di chi55, invece, 

ha ritenuto pienamente compatibili le regole dell’esame testimoniale anche in 

secondo grado, sulla scorta del fatto che non vi sarebbero ragioni normative o 

sistematiche in ordine alle quali possa essere giustificata l’esclusione 

dell’applicazione delle regole previste per esame e controesame anche in fase di 

rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello56. 

All’interno di questi due orientamenti, si è, quindi, inserita un’altra 

interpretazione57, che ha distinto tra prove nuove e prove da riassumere, 

affermando che nel primo caso sono da ritenersi applicabili le disposizioni previste 

 
53 Così, M. CAIANELLO, Mutamento del giudice dibattimentale e rinnovazione del giudizio, in Cass. pen., 

1998, p. 1401. 
54 In giurisprudenza, Cass., Sez. V, 9 maggio 2005, in Dir. pen. proc., 2004, p. 82; Cass., Sez. I, 7 luglio 

1993, in Arch. n. proc. pen., 1993, p. 715; in dottrina D. CHINNICI, Giudizio penale di seconda istanza e 

giusto processo, cit. p. 111. 
55 L. CARACENI, Sulle forme dell’istruzione dibattimentale in appello, in Cass. pen., 1993, p. 2861; M. 

MENNA, Il giudizio di appello, Napoli, 1995, p. 308. 
56 Anzi tanto sarebbe doveroso in virtù del richiamo normativo di ordine generale sancito nell’art. 598 

c.p.p. Cfr., Cass., Sez. III, 3 giugno 1993, in Cass. pen., p. 2859, che afferma l’estensione, in appello, del 

«diritto delle parti […] di contestare il contenuto della deposizione di un testimone (art. 500, comma 1, 

c.p.p.) o di un’altra parte (art. 503, comma 3, c.p.p.) sulla base delle dichiarazioni precedentemente rese 

dal testimone o dalla parte esaminata e contenute nel fascicolo del pubblico ministero»; Cass., Sez. II, 21 

settembre 1992, ivi, 1994, p. 1872 con nota di P. RENON, Presupposti e limiti all’applicazione delle forme 

dell’esame incrociato nel giudizio di appello, nonché in Giur. it., 1994, II, p. 272; F. RIZZO, 

L’elaborazione della prova dichiarativa: il metodo dell’esame incrociato, in AA.VV., La prova penale, 

diretto da A. GAITO, vol. II, Torino, 2008, p. 544; C. FIORIO, La prova nel giudizio penale, ivi, p. 955. 
57 F. PERONI, Metodo orale e logica del controllo nel dibattimento di appello: un’antinomia davvero 

insuperabile?, in Giur. it., 1994, II, p. 271. 
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per il primo grado, mentre nel secondo caso, venendo meno l’effetto sorpresa, non 

ha senso applicare la disciplina dell’esame incrociato. 

La Corte di legittimità ha, invero, confermato che l’assunzione della prova orale nel 

dibattimento deve avvenire anche in appello, secondo i canoni del sistema 

accusatorio; sicché il presidente, soltanto dopo che sono stati esauriti l’esame e il 

controesame delle parti, può rivolgere direttamente domande alle persone già 

esaminate, per meglio chiarire i temi della prova58. 

Del resto, il presupposto epistemologico su cui si fonda l’esame incrociato è che la 

verità si manifesti, anzi si “tradisca”, contro il volere stesso delle parti, proprio nel 

conflitto delle opposte prospettive59. 

Non può negarsi, tuttavia, che, se il giudice raccoglie la prova ed ascolta il 

testimone, essendo a conoscenza di una precedente deposizione rilasciata dallo 

stesso teste ad altro soggetto, ed ancora, essendo a conoscenza della decisione che 

l’accertamento probatorio chiude in sé, egli viene a trovarsi nella situazione di 

dover raccogliere (rectius, valutare) la prova sulla base di una molteplicità di 

elementi, tra i quali si inserisce una valutazione già esistente, implicita nella già 

effettuata percezione del dato, che non può non influenzare sul piano emozionale il 

giudizio60.  

Teoricamente, poi, gli eventuali contrasti tra quanto riferito direttamente da un 

testimone e quanto, invece, riferito dallo stesso in grado diverso, dovrebbero essere 

esaminati dal punto di vista della dichiarazione “più orale e immediata” tra le due. 

Si rileva, all’uopo, che nel secondo grado di giudizio, le dichiarazioni rilasciate dal 

testimone nel dibattimento di prime cure non devono essere escluse dagli elementi 

valutabili: non ce ne sarebbe ragione, essendo state formate in contraddittorio, e 

 
58 Cass., Sez. I, 21 settembre 1992, Rottino, in Cass. pen., 1994, p. 3015, con la precisazione che 

l’inosservanza della prioritaria iniziativa delle parti non può ricomprendersi nell’alveo delle previsioni di 

nullità, giacché tutte le opposizioni ed eccezioni in ordine all’esame dei testimoni devono essere proposte, 

ai sensi dell’art. 503 c.p.p., allo stesso presidente, che decide immediatamente con provvedimento 

informale non soggetto a gravame. 
59 Così, P. FERRUA, Metodo scientifico e contraddittorio, in Dir. pen. proc., Dossier La prova scientifica 

nel processo penale, 2008, p. 18. 
60 M. MASSA, Contributo all’analisi del giudizio penale di primo grado, Milano, 1964, p. 282 rileva che 

«per aversi immediatezza non è sufficiente che il giudice apprenda dalla viva voce del testimone ciò che 

questi ha da riferire, ma che è altresì necessario che il giudice non sia a conoscenza del risultato 

probatorio acquisito da un altro soggetto che ha raccolto in precedenza la deposizione dello stesso teste». 
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potendo, quindi, legittimamente entrare a far parte della catena di inferenze 

mediante le quali si accredita l’affidabilità o l’inaffidabilità delle prove adoperate ai 

fini della decisione61. 

Tuttavia, non si individuano solide coordinate normative idonee ad orientare in 

relazione a come approcciarsi al caso in cui il secondo esame testimoniale verta su 

ambiti probatori ancora inesplorati. Del resto, mantenuti i limiti normativi legati 

all’oggetto della prova, e quelli relativi alle circostanze indicate nella lista testi di 

cui all’art. 468 c.p.p.62, se la legge non precisa quali debbano essere le modalità 

concrete della rinnovazione ed i suoi limiti (tenuto conto, altresì, che le prove di cui 

si chiede la ri-assunzione devono formare oggetto di denuncia puntuale, affidata ai 

motivi di impugnazione, con corrispondente onere di chiarezza nella selezione dei 

temi e delle questioni da devolvere al giudice del gravame), le domande ulteriori 

rispetto a quelle del primo grado potrebbero essere numerose. 

L’innesto del comma 3bis dell’art. 603 c.p.p. parrebbe prospettare, più che un 

riesame teso a saggiare la credibilità del dichiarante di fronte al giudice, una 

rinnovazione intesa come esame ex novo, con la possibilità di nuovi contenuti della 

testimonianza. 

Così, mentre in primo grado il pubblico ministero conduce la cross examination per 

la prima volta, e ad armi tendenzialmente pari con la difesa, in grado di appello la 

parte pubblica si trova nella posizione di riesaminare il testimone, sulla base non 

soltanto delle dichiarazioni precedentemente rese, ma anche della sentenza di 

primo grado. Proprio in relazione a quest’ultima, l’organo dell’accusa avrà avuto la 

possibilità di individuarne i punti critici, e potrà orientare l’esame cercando di 

fornire riscontri alla sua ipotesi accusatoria. 

Ed ancora, può porsi l’eventualità in cui, in presenza di una sentenza assolutoria 

che abbia fondato le determinazioni sulla base della deposizione dei testimoni a 

discarico, il pubblico ministero, al quale è riservato il controesame, possa utilizzare 

 
61 Cfr., V. AIUTI, L’immediatezza presa sul serio, in Dir. pen. proc., 2019, p. 118. 
62 Già l’indicazione delle circostanze su cui deve vertere l’esame prevista dall’art. 468, comma 1, c.p.p. 

non sembra una condizione eccessivamente rigida. L’indirizzo giurisprudenziale maggioritario, infatti, ha 

avallato prassi secondo cui è sufficiente il semplice riferimento per relationem ai fatti di cui al capo di 

imputazione. Cfr., G. CANESCHI, La rinnovazione istruttoria in appello dopo la riforma Orlando: una non 

soluzione ad un problema apparente, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, p. 856. 
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domande suggestive, anche in relazione ai rilievi sviluppati nella sentenza di primo 

grado. 

Ed il punto nevralgico appare proprio questo a cagione del fatto che si sono 

innestate, nel grado di appello, delle ipotesi di rinnovazione probatoria senza 

fornire adeguate coordinate sul quomodo, pur nella consapevolezza che il secondo 

grado di merito, per la sua conformazione, mal si presta a degli approfondimenti 

probatori. 

In altri termini, si tratta di stabilire in che modo ed in che ordine sarà ri-esaminato 

un testimone indicato in primo grado dall’imputato, sulle cui propalazioni è stata 

fondata la sentenza di assoluzione impugnata dal p.m. Detta problematica si 

presenta non secondaria, giacché appartiene alla conoscenza processuale diffusa il 

dato che gli esiti probatori risentano della struttura e della evoluzione dell’esame 

incrociato. Le soluzioni astratte appaiono molteplici, nessuna delle quali trova una 

solida base in un dato normativo, obbligando l’interprete a rintracciare, su base 

analogica, un idoneo referente. 

La prima opzione prospettabile valorizza il soggetto che ha impugnato: avendo 

appellato il p.m., dovrebbe essere riconosciuto a questi il diritto di esaminare per 

primo, e dunque in via diretta, il testimone, indipendentemente dal fatto che egli 

sia stato indicato nella lista testi dell’imputato. In tal modo, il testimone perderebbe 

il legame con la parte che lo ha introdotto nel dibattimento di primo grado per 

avvicinarsi a colei che ne ha richiesto l’ascolto. Tale strada si fonderebbe sul 

disposto di cui agli artt. 507 c.p.p. e 151, comma 1, disp. att. c.p.p. che richiama 

l’ordine imposto dall’art. 496 c.p.p.: essendo una “nuova prova” 63, il richiedente 

avrà la priorità nell’ascolto. 

Tale soluzione mostra un limite: essendo in esame diretto, al p.m. sarebbero 

precluse le domande suggestive, ossia proprio quelle finalizzate a valutare (e 

riscontrare) l’attendibilità del testimone. E ciò creerebbe un corto circuito poiché la 

rinnovazione della fonte dichiarativa – per il precipitato delle indicazioni europee – 

sarebbe proprio funzionale a stabilire un legame diretto tra giudicante e testimone, 

 
63 Per tale intendendosi non solo quella oggettivamente tale – ossia mai acquisita prima – ma anche quella 

già assunta ma della quale sorge “l’assoluta necessità” di una sua riassunzione.   
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allo scopo di consentire al primo di apprezzare la genuinità del racconto del 

secondo. 

Una soluzione alternativa legherebbe l’ordine di intervento alla titolarità della 

richiesta di prova in primo grado. Ne deriva che, il testimone della difesa che andrà 

riascoltato in appello, sarà esaminato dall’imputato e controesaminato dal p.m. 

secondo le fisiologiche cadenze disegnate dagli artt. 498, 499 e 500 c.p.p. 

Pur se in tal modo si consentirebbe all’impugnante di svolgere il controesame (con i 

minori limiti rispetto all’esame), la stortura di una simile impostazione appare 

palese, giacché si vorrebbe affidare all’imputato il ruolo di esaminatore diretto di 

un testimone la cui deposizione è già stata a lui favorevole, con impatto esiziale 

sull’azione penale. Dal punto di vista strategico, infatti, la difesa non avrebbe alcun 

interesse a svolgere l’esame o ad affrontare temi ulteriori (o in modo differente) 

rispetto a quelli trattati in primo grado. La conseguenza realizzerebbe un mero 

simulacro di esame incrociato. 

La terza soluzione prospettabile è quella che valorizza il percorso tracciato dagli 

artt. 507 c.p.p. e 151, comma 2, disp. att. c.p.p. Il combinato disposto di tali norme 

prescrive che, nel caso in cui occorra assumere una “nuova prova” (nel senso in 

precedenza indicato) ad iniziativa officiosa, l’esame sarà condotto dal presidente, il 

quale, all’esito di tale interlocuzione (e in base al prodotto dichiarativo), deciderà 

l’ordine da seguire per le domande che dovranno formulare le parti. Tale strada 

appare, in appello, certamente più proficua rispetto a quella del primo grado, 

poiché, nel giudizio di impugnazione, il presidente ha già una base conoscitiva di 

partenza (data dalle dichiarazioni rilasciate nel precedente grado), che, nel primo 

segmento, per il principio di separazione dei fascicoli, egli non aveva. Tale 

“vantaggio” si lascia apprezzare in un’ottica finalistica: posto che l’obiettivo ultimo 

è consentire un vaglio approfondito sulla deposizione (e sul deponente), la 

conoscenza del contenuto dell’esame reso in primo grado consentirà di “centrare” 

meglio le domande e di calibrare l’intervento giudiziale, in modo da consentire 

quella verifica che rappresenta l’essenza stessa dell’art. 603, comma 3 bis c.p.p.  
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Del resto, la Corte di legittimità, in un recente abbrivio che censura le domande 

suggestive in relazione alla genuinità dell’accertamento, ha sottolineato come 

l’esame del giudice non solo debba intervenire in un momento successivo a quello 

delle parti, ma debba altresì essere condotto unicamente «con finalità chiarificatrice 

dei fatti oggetto del processo e in funzione surrogatoria rispetto alle parti» laddove 

«non sia stato possibile ottenere i necessari chiarimenti mediante le domande che 

hanno posto le parti»64. 

Ebbene, dal cielo dei principi alla terrena applicazione nelle aule di giustizia, le 

istanze di maggior tutela dell’imputato prosciolto in primo grado si sono tradotte 

in un giudizio d’appello che, lungi dagli scopi prefissati, sembra offrire 

un’opportunità in più all’organo di accusa con una ipotesi di automatica 

riassunzione della voce dichiarativa che ha determinato la sentenza assolutoria; 

tuttavia le problematiche relative alle modalità acquisitive durante la riedizione 

dell’istruzione dibattimentale in appello, rischiano di inficiare l’accertamento di 

merito. 

Non può dimenticarsi, del resto, che, col passare del tempo tra la prima e la 

seconda escussione, il testimone può essere soggetto ad amnesie, al deperimento 

dei ricordi, oppure, per il timore di apparire incoerente, può limitarsi a confermare 

quanto già detto65. Si è rilevato, all’uopo, come il decorso del tempo potrebbe 

trasformare la riassunzione del mezzo di prova (“atto”, astrattamente, ripetibile) in 

un “atto”, nella sostanza, irripetibile per la inevitabile compromissione di taluni 

elementi essenziali della testimonianza, quali la genuinità e la spontaneità, legati al 

 
64 Secondo questa impostazione, il giudice è legittimato a formulare direttamente le domande al 

testimone, non già in quanto soggetto per statuto «tenuto alla ricerca della verità sostanziale», bensì 

unicamente per perseguire una finalità «chiarificatrice dei fatti oggetto del processo», finalità che si pone 

peraltro «in funzione surrogatoria rispetto alle parti», laddove l’esame incrociato condotto a opera delle 

stesse non abbia consentito di «ottenere i necessari chiarimenti» cfr., Cass., Sez. IV, sentenza 6 febbraio 

2020, n. 153, in Sistema penale online, 1 giugno 2020. 
65 In argomento, L. KALB, La “ricostruzione orale” del fatto tra “efficienza” ed “efficacia” del processo 

penale, cit., p. 45, fa notare che «rispetto a quanto già umanamente comprensibile, riguardante l’incidenza 

del fattore tempo sull’efficacia del ricordo, si aggiunge la considerazione che, con il passare del tempo, 

oltre alla distruzione di materiale mnestico, si verificano vere e proprie sostituzioni di elementi con altri, 

al punto da cementarsi in un unico ricordo». 
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primo contatto che le parti hanno con la fonte di prova, con conseguente caduta di 

pathos66. 

Ad esempio, la suggestione e la sorpresa tipica del controesame, che vede il 

testimone incalzato con domande brevi, secondo una scaletta «in ordine di intensità 

e importanza»67,  si sgretolerebbe stante la riproposizione di domande scontate, di 

cui il teste è già a conoscenza. 

Da un punto di vista cognitivo – fatta eccezione per i casi in cui si sospetta che il 

testimone abbia coscientemente detto il falso – la ripetizione in appello dell’esame 

incrociato, quando il ricordo è ancora più distante dai fatti ed è contaminato 

dall’esperienza di quello condotto in primo grado, rischia di suggerire esiti euristici 

meno affidabili68. 

Non è peregrino, del resto, ipotizzare che la persona offesa, costituita parte civile, 

tenda, anche inconsapevolmente nel corso dell’esame disposto in appello, a 

colmare le lacune ricostruttive evidenziate dal giudice di primo grado nel motivare 

la sentenza di assoluzione69. Tali ragioni, tuttavia, non valgono a scoraggiare 

l’opportunità di eseguire la rinnovazione della prova dichiarativa in appello. 

 

 
66 Sul punto, E. FASSONE, L’appello: un’ambiguità da sciogliere, in Quest. giust., 1991, p. 632, «come si 

può pensare ad una cross examination che si ripete proficuamente in appello? Quale senso possono avere 

in appello le domande suggestive, che pur costituiscono parte essenziale dello strumento del contro-

interrogante? Come può essere ignaro il giudice d’appello che conosce ormai tutto? Quale tasso di 

inquisitorietà è necessario in un appello nel quale le parti hanno già giocato le loro carte nel grado 

precedente, e quindi è il giudice a stabilire che cosa gli serve per decidere? Che vale richiamare le regole 

del giudizio di primo grado “in quanto applicabili” (art. 598 c.p.p.), se poco o nulla di quella filosofia è 

trasferibile nel secondo”». In senso analogo, V. GREVI, G. NEPPI MODONA (a cura di), Il nuovo codice di 

procedura penale dalle leggi delega ai decreti delegati, III, Padova, 1990, p. 54, nel senso che «il metodo 

stesso dell’esame diretto ed incrociato di imputato, testimoni e periti rende sostanzialmente irrazionale, se 

non inutile, riproporre a distanza di tempo in appello la reiterazione della formazione della medesima 

prova, alla stregua di modalità che esauriscono la loro efficacia la prima volta che vengono esperite, in un 

contesto in cui il principio dell’immediatezza della prova non può trovare applicazione». 
67 P. TONINI, Manuale di procedura penale, XVII ed., Milano, 2016, p. 961. 
68 A. CAPONE, Prova in appello: un difficile bilanciamento, in Proc. pen. giust., 2016, 6, p. 61. 
69 F. GIUNCHEDI, Procedimenti speciali e sistema delle impugnazioni, Pisa, 2019, p. 118. 
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1. Il rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo alla prova dell’attuazione 

dell’indirizzo politico di maggioranza. Alcuni spunti ricostruttivi. 

Dalle previsioni contenute nell’art. 94 Cost. concernenti, com’è noto, la formazione 

e il funzionamento dell’Esecutivo nel quadro della forma di “governo 

parlamentare”, per così dire, “abbozzata” dal nostro ordinamento, emerge 

chiaramente l’obbligo secondo cui il Governo deve chiedere la fiducia alle Camere 

(sottoponendo al voto parlamentare la sua composizione e il suo programma)1 

dopo essere stato nominato e dopo aver giurato nelle mani del Presidente della 

Repubblica. Solo con l’esito positivo di tale voto da parte di ciascuna Camera, 

 
* Ricercatore confermato in Diritto Pubblico presso il Dipartimento di Economia e Finanza 

dell'Università degli Studi "Aldo Moro" di Bari. 
1 Al di là della nozione di “programma”, riconducibile perlopiù ad una prospettiva politico-

sociologica (v., in particolare, N. LUHMANN, Sociologia del diritto, Roma-Bari, 1977, pp. 216 ss.), 

sul piano più strettamente giuspubblicistico rileva se e in quale misura il programma di 

governo vincoli l’azione di governo. 
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infatti, avviene la formalizzazione dell’indirizzo politico di governo (che, fino a 

quel momento, resta confinato a dei meri accordi programmatici stipulati tra le 

forze di maggioranza)2, e se ne affida l’attuazione (in concorso col Parlamento) al 

nuovo Esecutivo che entra, così, nella pienezza dei suoi poteri. 

Meno chiaro, anche perché non esplicitamente previsto dalle disposizioni 

costituzionali, è se le Camere, nel corso della legislatura, successivamente a quel 

voto di fiducia possano essere chiamate, su iniziativa del Presidente del Consiglio, 

a verificare la permanenza del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo pur 

non essendovi stato un formale atto di sfiducia. Questo anche perché, in linea 

generale, i Padri costituenti volutamente evitarono di articolare una disciplina 

costituzionale minuziosa ed esaustiva della nostra forma di governo. Essi, infatti, si 

preoccuparono, essenzialmente, di individuare ciò che l’Esecutivo non può fare, 

piuttosto che quanto gli è espressamente consentito fare. 

Le disposizioni costituzionali, infatti, al di là della votazione della mozione di 

fiducia al Governo e della possibilità di una sua revoca successiva da parte del 

Parlamento, non prevedono espressamente (ma, d’altro canto, neppure vietano) 

l’eventualità che il Presidente del Consiglio3 possa rivolgersi alle Camere al fine di 

ottenere non delle mere dichiarazioni, più o meno informali, a supporto dell’azione 

di governo (ovviamente sempre possibili in una logica di confronto e di 

collaborazione politico-istituzionale), ma, specificamente, un vero e proprio 

pronunciamento formale da parte dei parlamentari che confermi o, se si vuole, 

“rinnovi” la tenuta dell’originario legame fiduciario tra maggioranza parlamentare 

e Governo. 

In quest’ultimo caso, il pronunciamento appena richiamato (richiesto dal Governo 

stesso e destinato a risolversi in una “votazione fiduciaria” nel senso che si avrà 

modo di puntualizzare in seguito) non ha ad oggetto l’indirizzo di governo 

considerato nel suo complesso e nella sua astratta attitudine a soddisfare gli 

 
2 Cfr. V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in Studi urbinati, anno XIII, 

serie A, nn. 1-2-3-4, 1939, pp. 53 ss., in part. pp. 103 ss.  
3 La richiamata facoltà spetta al Presidente del Consiglio, previa autorizzazione del Consiglio 

dei ministri, così come si avrà modo di specificare successivamente.  
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obiettivi fatti propri, complessivamente, dalla maggioranza, bensì la specifica e 

dettagliata attività concretamente prefigurata e/o posta in essere dall’Esecutivo. 

D’altro canto, già negli anni ’70, la dottrina più accorta non aveva mancato di 

evidenziare il cambio di prospettiva che è necessario adottare per mettere a fuoco 

correttamente le dinamiche proprie del rapporto fiduciario nel momento in cui la 

maggioranza è chiamata a confrontarsi su specifici provvedimenti, se non altro 

perché le maggioranze che, di volta in volta, approvano le singole misure non è 

detto che coincidano con quella che ha inizialmente accordato la fiducia 

all’Esecutivo4. 

Il tema del rapporto fiduciario tra Parlamento e Governo, e le problematiche ad 

esso sottese, dunque, assumono una loro intrinseca peculiarità nel momento in cui 

vengono considerate nel loro concreto svolgimento e, in particolare, in occasione 

della loro declinazione sotto forma di “questione di fiducia” posta dal Presidente 

del Consiglio su specifici provvedimenti ritenuti, a vario titolo, irrinunciabili ai fini 

dell’attuazione dell’indirizzo politico di maggioranza. Il Governo, in tale occasione, 

finisce col proporre una sintesi o, se si vuole, una semplificazione del confronto 

interno alla maggioranza stessa per perseguire singoli obiettivi immediati facendo 

appello al vincolo fiduciario. Ciò comporta, in generale, un duplice ordine di 

problemi che sembrano aver subito negli ultimi anni una forte accentuazione e 

degli sviluppi per molti versi vari e inaspettati.   

In primo luogo, la “questione di fiducia” ad iniziativa governativa ha trovato un 

utilizzo sempre più frequente (sia durante, che dopo la vigenza del sistema 

elettorale di tipo essenzialmente maggioritario introdotto negli anni ‘90) e, proprio 

nel corso delle ultime legislature, ambiti di applicazione via via più ampi rispetto al 

passato.  

In secondo luogo, ci si può accorgere di come, nel corso degli ultimi anni, talune 

applicazioni dell’istituto de quo abbiano determinato delle vere e proprie distorsioni 

in ordine al regime di relazioni tra Parlamento e Governo sulla base, è bene 

rimarcarlo, di mere prassi più o meno consolidate. 

 
4 Cfr. C. LAVAGNA, Maggioranza al Governo e maggioranze parlamentari, cit., pp. 673 ss. 
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Per il momento ci si limita a porre in rilievo come, nella prospettiva considerata, ciò 

che rende incerta e problematica l’azione di governo, favorendo il ricorso ad artifici 

procedurali e decisionali (come nel caso dell’apposizione della “fiducia”), non sia 

riconducibile solo alla perdurante difficoltà a formare Governi numericamente 

stabili, ma anche all’attuale emersione di blocchi politici contrapposti e poco 

disposti alla mediazione politica anche quando mostrano di non essere in grado di 

esprimere un’autonoma maggioranza in Parlamento. È proprio in tale prospettiva 

che è possibile cogliere, tra l’altro, le difficoltà e le forzature che hanno segnato la 

formazione del primo e del secondo Governo Conte5.  

L’attuazione dell’indirizzo politico, in tali condizioni, appare destinata a far 

emergere in maniera sempre più netta la difficoltà a garantire adeguati spazi e 

strumenti di mediazione tra sensibilità e visioni politiche troppo eterogenee, chiuse 

e autoreferenziali. L’inevitabile conseguenza che sembra derivarne è l’utilizzo 

debordante di forzature decisionali e di artifici procedurali (destinati a riverberarsi 

sui rapporti tra poteri, oltre che sul contenuto degli accordi da stipulare).  

Si rischia, così, di trovarsi dinanzi all’attuazione di un “indirizzo unitario” che, pur 

superando le divergenze e le incertezze del momento, finirebbe col risolversi non in 

un “indirizzo di sintesi” univoco e condiviso da tutta la maggioranza, ma in un 

indirizzo affidato, “di provvedimento in provvedimento”, alla sola volontà 

(unilaterale) dell’Esecutivo più che ad una interlocuzione aperta e partecipata tra 

questo, la maggioranza di governo e l’intero Parlamento. 

 
5 Si pensi al primo “Governo Conte”, nel corso della cui formazione si è assistito ad una 

procedura dagli aspetti quantomeno discutibili. Per una disamina delle principali criticità, v. 

BALDINI, La formazione del governo tra dinamiche politiche e vincoli costituzionali (brevi note con 

riguardo al potere presidenziale di nomina del presidente del Consiglio dei Ministri e dei singoli 

Ministri), in Dirittifondamentali.it, Fasc. n. 1/2018, in part. pp. 8 ss.; B. CARAVITA, I governi 

Conte: aspetti problematici di diritto costituzionale, in Osservatorio costituzionale, Fasc. n. 5/2019. In 

specifico riferimento alla formazione di un accordo di governo presentato prima della nomina 

dei componenti del Governo stesso e sostanziato da un c.d. “contratto di governo” v., in 

particolare, V. BALDINI, Il contratto di governo: più che una figura nuova della giuspubblicistica 

italiana, un (semplice...) accordo di coalizione, in Dirittifondamentali.it, fasc. n. 1/2018; A. MORELLI 

(a cura di), Dal “contratto di governo” alla formazione del governo Conte. Analisi di una crisi 

istituzionale senza precedenti, Napoli, 2018, passim. 
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A tale riguardo, va ricordato come, nel quadro di una necessaria cooperazione  tra 

Parlamento e Governo, la direzione e la connessa responsabilità politica6 per 

l’attuazione in progress dell’indirizzo di maggioranza sono affidate al Governo 

stesso che diventa il centro decisionale in grado di ricondurre ad unità le posizioni 

e le scelte fatte proprie dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene7. Solo con 

l’“unità” di quell’indirizzo politico8 diventa possibile realizzare gli obiettivi 

contenuti nel programma di governo, i quali, senza una sintesi ed una attività di 

unificazione (ovviamente partecipata da forze plurali), resterebbero delle mere 

finalità astratte e confusamente aggregate. 

Ed è proprio alla luce dell’esigenza e della responsabilità di mantenere e garantire 

una siffatta unità dell’indirizzo politico di governo nel corso dello svolgimento 

della legislatura, che diviene possibile cogliere la natura di quella peculiare 

declinazione del rapporto fiduciario in cui il Governo assume un ruolo, per così 

dire, “attivo” (a differenza di quanto accade in occasione del conferimento della 

fiducia ex art. 94, co. 1 Cost.), nel senso che lo stesso assume l’iniziativa con la 

richiesta formale di sottoporre ad un vero e proprio “voto fiduciario” dei 

provvedimenti ritenuti essenziali per il prosieguo dell’azione di governo. 

La formalizzazione di un pronunciamento di tale natura richiesto alle Camere fa sì 

che la valutazione sulle scelte governative non assuma un carattere meramente 

politico-fattuale, ma si arricchisca di risvolti istituzionali che impattano 

 
6 Sul punto v., almeno, per un inquadramento generale, G.U. RESCIGNO, voce Responsabilità 

(dir. cost.), in Enc. dir., vol. XXXIX, Milano, 1988, 1341 ss. Più recentemente, v. V. BALDINI, La 

responsabilità politica nella esperienza della forma di governo parlamentare italiana tra istanze di 

razionalizzazione del modello costituzionale e decrittazioni della comunicazione pubblica, in Rivista AIC 

n. 4/2011. 
7 In ordine al rapporto fra decisioni di direzione politica e posizione dei partiti resta 

fondamentale il contributo di P.A. CAPOTOSTI, Accordi di Governo e Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Milano, 1975. 
8 La formula “unità dell’indirizzo politico di maggioranza” più che fare riferimento alla 

concezione c.d. “normativa” dell’indirizzo politico, o alla peculiare prospettiva mortatiana della 

“funzione di governo” volta a sottolineare l’assoluta preminenza di tale (quarta) funzione 

rispetto alle altre (v. C. MORTATI, L’ordinamento del governo nel nuovo diritto pubblico italiano, 

Roma, 1931, p. 14), in questa sede vuole assumere una valenza meramente descrittiva con la 

quale indicare la coincidenza (più o meno forzata) tra indirizzo di governo e indirizzo del 

governo che viene evocata e indotta dalla richiesta di un “voto fiduciario” da parte del 

Presidente del Consiglio.  
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significativamente sulle procedure parlamentari, oltre che sui rapporti tra poteri, 

tanto da poter incidere sulla tenuta del rapporto fiduciario e, più in generale, sulla 

forma di governo, contribuendo, insieme ad altri fattori9, a rafforzare sempre più 

l’Esecutivo (perlopiù a discapito del Parlamento). 

È opportuno evidenziare, a tale proposito, come il giudizio formulato “a monte”, 

circa la valenza e gli effetti che in una tale circostanza verranno ricondotti al voto 

parlamentare, sia oggetto di una valutazione di natura perlopiù politica, la cui 

proiezione istituzionale, tuttavia, già nella decisione iniziale del Governo di 

“saggiare” la tenuta del vincolo fiduciario in occasione del provvedimento da 

licenziare, sembra chiamare in causa aspetti assai rilevanti, quale, in primis, 

l’esigenza di garantire la governabilità al fine di consentire una dialettica efficace, 

oltre che corretta, tra esecutivo e legislativo. 

In ogni caso, già alla luce dei brevi rilievi svolti, ci si può accorgere come la 

prospettiva sin qui evocata, più che interessare direttamente l’indirizzo di governo, 

sembri riguardare, più specificamente, l’indirizzo del governo10, dal momento che 

ciò che rischia di essere compromesso, agli occhi dell’Esecutivo in carica, è proprio 

la concreta e immediata “declinazione governativa” dell’indirizzo di maggioranza 

(l’indirizzo politico del governo, per l’appunto).  

Ciò comporta che il legame fiduciario “staticamente” inquadrato dalle disposizioni 

costituzionali, una volta che viene calato nel dinamico e concreto dispiegarsi del 

rapporto fiduciario, ovvero, per un verso, nella trama della dialettica e dei rapporti 

di forza tra le varie componenti politiche che sostengono la maggioranza (nonché 

tra queste e le forze di opposizione), e per l’altro, nel diuturno confronto necessario 

(ora collaborativo, ora conflittuale) tra Governo e Parlamento, finisca con 

l’assumere inevitabilmente una forte connotazione, per così dire, “fattuale”. 

 
9 Si allude, principalmente, al sostanziale rafforzamento dei poteri normativi da parte del 

Governo a cui si sta assistendo, perlomeno, a partire dalla seconda metà degli anni ’80, ma 

anche al ruolo assunto dal Governo stesso nell’ambito dei rapporti sempre più stretti all’interno 

dell’Unione europea, o all’interlocuzione che esso è chiamato a sostenere nei confronti dei 

mercati e degli attori globali. 
10 In merito a tale distinzione v., per tutti, A. MANZELLA, Il Parlamento, Bologna, 1977, in part. 

pp. 261 ss. 
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Se è vero, infatti, che le relazioni in parola non possono che trovare nella 

Costituzione (e nella sua rigidità) l’argine e la “cifra legale” imprescindibile per il 

loro legittimo svolgimento, è altresì vero che le stesse necessitano di una 

stabilizzazione e di una razionalizzazione per mezzo di una disciplina che sia, da 

un lato, espressione della “parlamentarizzazione” degli snodi fondamentali di 

siffatte relazioni (così come la Carta costituzionale stessa prescrive), e, dall’altro, 

sia, per così dire, “elastica”, ovvero in grado di adattarsi efficacemente 

all’esondante politicità e dinamicità che caratterizza il loro concreto dispiegarsi. 

 

 

2. Il vincolo fiduciario nella peculiare prospettiva offerta dalla “questione di 

fiducia” ad iniziativa governativa. 

La “questione di fiducia”, alla luce della disamina sin qui svolta, costituisce una 

declinazione propriamente governativa del rapporto fiduciario sotto un duplice 

profilo. 

Il primo riguarda il fatto che il rapporto de quo, poiché impegna non solo il Governo 

nei confronti del Parlamento, ma anche ciascuna Camera nei confronti del 

Governo, offre a quest’ultimo la possibilità di fare formalmente appello al vincolo 

derivante da quel rapporto per richiedere, motu proprio, una sorta di verifica della 

tenuta del legame fiduciario in corrispondenza dell’approvazione, da parte del 

Parlamento stesso, di un provvedimento che, come si è già avuto modo di dire, 

viene espressamente considerato e dichiarato come irrinunciabile per la 

prosecuzione dell’azione di governo, e sul quale il Presidente del Consiglio, per 

questo, pone la “questione di fiducia” (previa autorizzazione del Consiglio dei 

Ministri). Ciò comporta che il Governo prefiguri, in tale circostanza, le proprie 

dimissioni in caso di una mancata approvazione del provvedimento stesso 

determinate dall’eventuale venir meno, in un certo senso, della fiducia 

dell’Esecutivo in carica nei confronti della sua maggioranza, più che per una 

impossibilità oggettiva di poter garantire l’attuazione del programma di governo. 
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In secondo luogo, nel caso in questione, la matrice governativa della declinazione 

del rapporto fiduciario è rinvenibile non già nei profili “soggettivi” appena 

considerati, bensì nella prospettiva degli esiti “oggettivi” che discendono, in 

generale, dall’apposizione della “fiducia” e che, in estrema sintesi, sembrano fare in 

modo che le scelte unilaterali dell’Esecutivo (o, se si vuole, l’indirizzo politico del 

Governo) diventino l’unico indirizzo che è possibile perseguire in concreto, sia 

pure in ordine ad un solo specifico provvedimento, sulla base di logiche di 

contingente (e tutt’altro che partecipata) “economia istituzionale”, piuttosto che di 

coerente e virtuosa “logica costituzionale”. 

La Costituzione, peraltro, non contempla una iniziativa del Governo che possa 

formalizzare il venir meno della fiducia se non indirettamente, ovvero rassegnando 

le dimissioni al Presidente della Repubblica, il quale resta l’unico in grado di trarre 

le conseguenze da ricondurre a tali decisioni e di adottare tutti i provvedimenti 

necessari al fine di garantire una soluzione concreta all’impasse politico-

istituzionale che si viene a creare.  

Anzi, in riferimento ai singoli provvedimenti da adottare, la Costituzione ci dice, 

semmai, che l’esito del voto su di essi (normalmente) non mette in discussione quel 

rapporto giacché, in caso di esito sfavorevole rispetto alla posizione manifestata dal 

Governo, non vi è un obbligo di dimissioni da parte di quest’ultimo (art. 94, co. 4, 

Cost.). Proprio per questo difficilmente si potrebbe ricondurre la “questione di 

fiducia” nell’ambito della normale fisiologia del rapporto fiduciario, il quale 

presuppone, peraltro, una piena condivisione della responsabilità politica in ordine 

all’attuazione e alla eventuale ridefinizione in progress del programma di governo. 

La previsione de qua, inoltre, sembra affermare implicitamente che il punto di 

tenuta del legame fiduciario dovrebbe prescindere da eventuali fibrillazioni del 

momento (che, ad esempio, potrebbero spingere alle dimissioni singoli ministri), e 

rimanere ancorato essenzialmente al programma di governo, giacché è proprio 
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questo a costituire, nel suo complesso, l’unico vero vincolo che impegna, in un 

certo senso, “sinallagmaticamente” Parlamento ed Esecutivo11. 

Tutto ciò pone non pochi problemi in relazione alla possibilità di verificare, sul 

piano istituzionale oltre che su quello politico-fattuale, la tenuta del legame 

fiduciario sulla base di singole e specifiche misure da adottare, dal momento che 

queste difficilmente potrebbero esaurire la funzione e le finalità del programma sul 

quale poggia il patto stretto tra Governo e maggioranza parlamentare (si potrebbe 

dire, in linea teorica, che “mancato un obiettivo del programma, si dovrebbe 

passare ad un altro”), anche perché del programma di governo non rilevano, come 

ovvio, i singoli contenuti strettamente “politici”, ma, piuttosto, quello delle priorità 

da attuare e delle direttrici generali da seguire. 

I singoli provvedimenti, inoltre, difficilmente potrebbero essere ritenuti una 

espressione diretta ed univoca dell’indirizzo di governo da attuare, quanto 

piuttosto di una declinazione propriamente governativa di quell’indirizzo che pone 

un ineludibile problema di fondo. Se risulta condivisibile l’affermazione secondo 

cui il Governo, in forza della responsabilità diretta e “attiva” che si assume 

nell’attuazione dell’indirizzo di maggioranza, ha certamente l’ultima parola circa le 

misure da adottare, non può trascurarsi, altresì, che l’attuazione del programma 

costituisce il terreno sul quale si apre una “partita”, giocata principalmente tra le 

componenti della stessa maggioranza, nell’ambito della quale il rapporto fiduciario 

e, con esso, l’intera operatività della nostra forma di governo, rischiano un 

progressivo immiserimento (se non proprio una esautorazione) nello stesso 

momento in cui la mediazione tra le differenti forze politiche sembrano ridursi a 

processi di mera ratifica di decisioni (tendenzialmente affidata alla logica binaria 

del si/no, piuttosto che ad un confronto proficuo e aperto), senza che queste siano 

state sufficientemente partecipate e condivise.  

 
11 Definisce “sinallagmatica” la natura del vincolo che lega maggioranza parlamentare e 

Governo, G. RIVOSECCHI, Fiducia parlamentare (ad vocem), in Digesto delle discipline 

pubblicistiche, vol. I, Aggiornamento 2008, pp. 377 ss., il quale rileva, peraltro, come tale natura 

non escluda la posizione direttiva del Governo. 
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Tale rischio, poi, sembra tradursi in forzature immediate nel momento in cui lo si 

considera sul piano delle procedure di approvazione della legge e, più 

specificamente, su quello delle ricadute che l’apposizione della “fiducia” determina 

sulle procedure stesse, contraendo drasticamente il confronto in Parlamento e 

riuscendo, talvolta, persino ad azzerare l’emendabilità del testo e il dibattito in una 

delle due Camere, con la conseguente affermazione di una sorta di 

“monocameralismo di fatto”12, o come qualcun altro dice, di un “bicameralismo 

alternato”13 che sembra stravolgere le stesse logiche di fondo del bicameralismo 

paritario che caratterizza il nostro assetto istituzionale14.  

Pur prescindendo, tuttavia, dagli effetti distorsivi che è possibile riscontrare in 

occasione di taluni utilizzi, quantomeno “spregiudicati”, dell’istituto de quo (si 

pensi, ad esempio, alla “fiducia” posta sul testo approvato in Commissione e non 

ancora esaminato dall’altra Camera, o, ancor più, al caso della votazione dei c.d. 

“maxi-emendamenti”15), è sufficiente constatare le ricadute che il voto fiduciario ha 

normalmente sull’iter legislativo (sulla base della razionalizzazione prevista dai 

Regolamenti parlamentari), ovvero, in estrema sintesi, una votazione prioritaria16, 

che non consente né il voto per parti separate, né l’emendabilità dell’oggetto sul 

 
12 Così C. DEODATO, Il Parlamento al tempo della crisi. Alcune considerazioni sulle prospettive di un 

nuovo bicameralismo, in federalismi.it, 24 aprile 2013, p. 5.  
13 V. E. GRIGLIO, La transizione dai maxi-emendamenti: un problema politico che richiede (anche) una 

soluzione pattizia, in N. LUPO (a cura di), Maxi-emendamenti, questione di fiducia, nozione 

costituzionale di articolo, cit., p. 93. 
14 Per un più ampio inquadramento generale dell’incidenza della questione di fiducia sull’iter 

legislativo v., tra gli altri, A. MANZELLA, Note sulla questione di fiducia. Ancora sui rapporti fra 

maggioranza e opposizione, in Studi parl. e di pol. cost., 1969, pp. 39 ss. e, più recentemente, G. 

RIVOSECCHI, Fiducia parlamentare, cit., in part. pp. 396 ss.; V. LIPPOLIS, Le procedure 

parlamentari del rapporto fiduciario, in AA.VV, Diritto parlamentare, Milano, 2011, pp. 231 ss. 
15 Per una ricostruzione delle articolate problematiche richiamate e della ricca letteratura sul 

tema, v., ex multis, E. GRIGLIO, I maxi-emendamenti del Governo in Parlamento, in Quad. Cost., n. 

4/2005, pp. 807-828; N. LUPO, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle 

legislature del maggioritario, in E. GIANFRANCESCO, N. LUPO (a cura di), Le regole del diritto 

parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione. Atti del convegno (Roma, 17 marzo 2006), 

Roma, 2007, pp. 41 e ss.; G. PICCIRILLI, L’emendamento nel processo di decisione parlamentare, 

Padova, 2008, p. 259 ss.; P. CARETTI, Maxi-emendamenti e questione di fiducia: una grave prassi 

distorsiva di difficile contrasto, in N. LUPO, (a cura di), Maxi-emendamenti, questioni di fiducia, 

nozione costituzionale di articolo, cit., rispettivamente a pp. 13 e ss. e 105 ss.  
16 Sul punto v., M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, cit., pp. 217 

ss. 
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quale è posta la “questione di fiducia”17, e che è effettuata con voto palese per 

appello nominale18 con l’obbligo, per il Governo, di rassegnare le dimissioni nel 

caso in cui la votazione de qua dovesse risultare sfavorevole al Governo stesso. 

E, infatti, è proprio la possibilità di fare leva su di un siffatto iter legislativo a 

giustificare, in particolare, l’utilizzo della c.d. “questione di fiducia tecnica”, con la 

quale il Governo, volendosi avvalere degli effetti procedurali previsti, la pone 

semplicemente a fini antiostruzionistici19, o comunque per abbreviare i tempi di 

approvazione. Un utilizzo, questo, che ha, tra l’altro, contraddistinto gli inizi 

dell’applicazione dell’istituto de quo, per poi affermarsi ogni qual volta il Governo 

ha voluto, in qualche modo, accelerare l’iter di approvazione parlamentare. 

Diventa evidente, dunque, come la “votazione fiduciaria”20, oltre a costituire una 

mera ratifica con cui accettare o respingere, in modo secco, la richiesta del Governo 

(prima ancora che il contenuto del provvedimento da licenziare), finisca col 

consentire nelle due Camere, al netto delle asimmetrie che discendono dalle 

differenti previsioni regolamentari21, delle vere e proprie forzature procedimentali 

in grado di limitare, anche pesantemente, il dibattito e la possibilità di emendare il 

 
17 Art. 161 del Regolamento del Senato della Repubblica. 
18 La votazione in questione, che non può avvenire prima che siano passate ventiquattro ore, 

salvo diversi accordi tra i gruppi (art. 116, co. 3 r.C.), mira a garantire, in particolare, che ogni 

parlamentare sia chiamato ad esprimere il proprio voto in maniera solenne, chiara ed 

inequivocabile, assumendosene la piena responsabilità politica dinanzi al Parlamento e agli 

elettori. 
19 Rileva come il Governo cominci a parlare di “voto di fiducia tecnico” a partire dal 1980, G.F. 

CIAURRO, Fiducia parlamentare, in Enc. giur., vol. XIV, Roma, 1989, p. 8. Sul punto v., in 

particolare, M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, cit., pp. 327 ss.; 

N. LUPO, Emendamenti, maxi-emendamenti e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, 

cit., p. 103. 
20 In merito alla connotazione “fiduciaria” assunta dalla votazione, v., per tutti, A. MANZELLA, 

Il Parlamento, cit., pp. 266 ss. 
21 A tale proposito, v. i rilievi messi in luce, tra gli altri, da I. LOLLI, Decreti-legge e disegni di 

legge: il governo e la ‘sua’ maggioranza, in Osservatoriosullefonti.it, n. 3/2016, i quali risultano in 

larga parte validi anche dopo la riforma del regolamento del Senato del 2017. Sul punto v., 

variamente, N. LUPO, Il diritto parlamentare tra regolamenti e precedenti: qualche spunto alla luce 

della disposizione finale della riforma “organica” del regolamento del Senato, in Osservatoriosullefonti.it, 

n. 2/2018. 
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testo22, accentuando, peraltro, la “chiamata in responsabilità” di ogni singolo 

parlamentare implicita nel voto palese per appello nominale. 

Senza contare, inoltre, sotto il profilo sostanziale, come il voto assuma, in tale 

circostanza, una natura “fiduciaria” non solo per gli effetti procedurali cui si è fatto 

riferimento, ma anche per il mutamento di prospettiva che esso impone sullo stesso 

oggetto del voto e sulla funzione dell’atto che ne deriva. È evidente, infatti, che i 

Parlamentari non siano più chiamati a licenziare semplicemente un provvedimento 

e a contribuire a delinearne il contenuto, ma vengano spinti a pronunciarsi, 

innanzitutto, sulla prosecuzione dell’attività del Governo in carica. 

 

 

2.1 La “questione di fiducia” tra atti e fatti normativi. 

La “questione di fiducia” è, ormai, generalmente considerata, anche sulla base di 

quanto previsto dalle norme regolamentari (a partire dalle riforme del 1971 del 

Regolamento della Camera e del 1988 di quello del Senato)23, oltre che da prassi 

parlamentari ormai risalenti (sia pure con valenze e finalità diversificate nel corso 

del tempo), non solo un istituto “immanente” al sistema costituzionale24, ma anche 

una delle possibili declinazioni del rapporto di fiducia che risulta, spesso, 

essenziale per l’attuazione dell’indirizzo di maggioranza. 

Tale attuazione, tuttavia, se considerata sotto il profilo dei singoli provvedimenti 

da approvare, sembra richiedere, nel suo svolgimento, un doppio profilo di 

coerenza (rispetto alle concrete esigenze del momento e al programma) che non è 

 
22 V., in particolare, A. RAZZA, Note sulla “normalizzazione” della questione di fiducia, in Rivista 

AIC, 2016, n. 3, pp. 8 e 9). In merito alla scarsa incisività delle modifiche del Regolamento del 

Senato del 2017 su tale aspetto, v., in particolare, N. LUPO, Il diritto parlamentare tra regolamenti e 

precedenti: qualche spunto alla luce della disposizione finale della riforma “organica” del regolamento del 

Senato, cit., pp. 6 ss. 
23 La “questione di fiducia” è disciplinata, principalmente, dall’art. 116 del regolamento della 

Camera dei deputati e dall’art. 161 del regolamento del Senato della Repubblica che ne hanno 

razionalizzato l’applicazione (sia pure solo in parte) prevedendo apposite procedure per questo 

peculiare “voto fiduciario”. 
24 Si fa riferimento all’espressione utilizzata in G. AMATO, Intervento, in AA.VV., L’indirizzo 

politico nel nuovo Regolamento della Camera dei Deputati, Atti del Seminario di Cagliari, 1-2 aprile 

1971, Milano, 1973, p. 84.  
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non riconducibile al solo rapporto fiduciario, ma che presuppone, al di là del 

rispetto del vincolo fiduciario, il mantenimento dell’unità dell’indirizzo politico. 

Proprio per questo, l’interpretazione “in negativo” delle previsioni contenute 

nell’art. 94 Cost. (in particolare, nel quarto comma)25, sembra non essere sufficiente 

per rinvenire un compiuto fondamento costituzionale a cui ricondurre la natura e 

la ratio della “questione di fiducia”. 

È possibile cogliere, infatti, due profili problematici concernenti, per un verso, 

l’inquadramento formale dell’istituto in esame, ovvero la natura giuridica che ha 

assunto col tempo la prassi a cui si è fatto riferimento; e, per l’altro, il fondamento 

costituzionale dell’istituto. 

Tali problematiche appaiono tutt’altro che irrilevanti o meramente teoriche, 

soprattutto se si considera la necessità di stabilire, per un verso, in che misura 

l’istituto de quo possa possa mutare portata e modalità applicativa, e, per l’altro, a 

quali limiti sia soggetto il suo utilizzo.  

Per ciò che concerne la prassi che ha segnato l’applicazione della “questione di 

fiducia”, va sottolineata preliminarmente la forte incidenza di tali fatti normativi 

sulla effettiva disciplina, dal momento che quest’ultima è affidata, in larga parte, a 

modalità applicative e procedure poco normativizzate, le quali hanno acquisito, nel 

corso del tempo, una vera e propria regolarità fattuale in ordine ai comportamenti 

tenuti e ai vincoli osservati. 

Tutto ciò potrebbe offrire un valido sostegno alla convinzione, ampiamente 

condivisa in dottrina, secondo cui la facoltà del Governo di porre la “questione di 

fiducia” costituirebbe una vera e propria consuetudine costituzionale26, solo 

 
25 V. M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, cit., pp. 151 ss. In 

estrema sintesi, l’art. 94, co. 4 Cost., nel prevedere il non obbligo per l’Esecutivo alle dimissioni 

in seguito al «voto contrario di una o di entrambe le Camere» su una sua proposta, non 

impedisce al Governo stesso di poter vincolare il prosieguo della sua azione all’approvazione di 

un determinato provvedimento. 
26 V., tra gli altri, A. MANZELLA, Il Parlamento, cit., pp. 266 ss.; M. OLIVETTI, La questione di 

fiducia nel sistema parlamentare italiano, cit., pp. 223 ss.; N. LUPO, Emendamenti, maxi-emendamenti 

e questione di fiducia nelle legislature del maggioritario, cit., pp. 36 ss.; A. RAZZA, Note sulla 

“normalizzazione” della questione di fiducia, cit., pp. 3 ss. 
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parzialmente razionalizzata dai Regolamenti parlamentari e dalla legge n. 400/8827. 

Ciò sarebbe confermato, in linea generale, dal costante e consolidato rispetto della 

sua applicazione, nonché dalla tendenziale uniformità del modo in cui è stato 

individuato e delimitato il suo fondamento giuridico.  

In realtà, il suo inquadramento, ad un esame più attento, sembra offrire alcuni 

spunti di riflessione che se, da un lato, non appaiono in grado di pregiudicarne 

(allo stato odierno) l’impianto generale, dall’altro fanno emergere taluni aspetti 

problematici in grado, quantomeno, di prefigurare possibili sviluppi futuri, sotto 

molti aspetti, non in linea col quadro attuale. 

In primo luogo, non va dimenticato come la prassi che ha segnato l’emersione 

dell’istituto in esame, in una prima fase sembri aver assunto, perlopiù, una natura 

convenzionale28. L’istituto de quo, infatti, in origine, costituiva essenzialmente una 

soluzione specifica che veniva concordata ogni volta, più o meno esplicitamente, 

tra maggioranza parlamentare e Governo.  

D’altro canto, anche dopo l’introduzione di una prima disciplina dell’istituto stesso 

(tutt’altro che puntuale e sistematica) nel Regolamento della Camera, con la 

riforma del 1971, la “questione di fiducia”, secondo parte della dottrina, avrebbe 

mantenuto, nella sostanza, un carattere “convenzionale” alla luce del fatto che la 

disciplina in parola si sarebbe limitata a normare solo i meri profili 

procedimentali29. 

Il ricorso sempre più frequente alla “questione di fiducia” e il conseguente 

consolidamento della prassi, tuttavia, avrebbero finito per stabilizzare 

 
27 Si tratta della legge 23 agosto 1988, n. 400 recante la “Disciplina dell’attività di Governo e 

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”. Questa, in particolare, all’art. 2, c. 2, 

prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri (direttamente, o «a mezzo di un Ministro 

espressamente delegato») possa porre la questione di fiducia dinanzi alle Camere, ma vincola 

l’esercizio di tale potere al previo assenso del Consiglio dei ministri 
28 Per un inquadramento della convenzione costituzionale v., per tutti, G.U. RESCIGNO, Le 

convenzioni costituzionali, Padova, 1972. Evidenzia la difficoltà a mettere a fuoco la netta 

distinzione che dovrebbe separare le convenzioni dalle consuetudini anche per la riflessione 

dottrinale che ha reso strettamente contigui i due temi, S. STAIANO, Prolegomeni minimi a una 

ricerca su forma di governo e partiti, in federalismi.it, 3/2012, p. 10. 
29 V., in tal senso, P.A. CAPOTOSTI, Accordi di Governo e Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

Milano, 1975, pp. 230 ss., il quale per connotare l’evoluzione dei profili procedimentali, 

richiama anche le conventions of constitution inglesi. 
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l’applicazione dell’istituto rendendo costante l’opinio iuris di trovarsi di fronte ad 

una stessa norma, al punto da farla ritenere una vera e propria consuetudine di 

rango costituzionale30.  

In effetti, già a partire dagli anni sessanta, la “questione di fiducia” è stata 

considerata diffusamente come una consuetudine costituzionale31 affermatasi 

secundum Constitutionem32, anche alla luce del rilievo secondo cui essa costituirebbe 

una mera facoltà, lasciata nella disponibilità dell’Esecutivo, che non risulterebbe 

preclusa, in linea generale, dall’assetto costituzionale complessivo e che si 

limiterebbe ad integrare i principi costituzionali stessi. 

Ciò, tuttavia, non impedisce di rilevare talune criticità e linee di tendenza che ne 

potrebbero mettere nuovamente in discussione la natura. 

Se è vero, infatti, che la contrarietà all’utilizzo della fiducia da parte del Governo, 

manifestata ciclicamente da taluni esponenti delle istituzioni e, in particolare, da 

diversi Presidenti di Assemblea33 (come nel caso di Pertini nel 1969 e, più 

recentemente, di Grasso e della Boldrini nel 2017), non ne ha mai impedito 

l’applicazione, confermando implicitamente, per certi versi, la natura 

consuetudinaria ormai assunta dall’istituto, è altresì vero che le vicende più recenti 

hanno fatto emergere non solo riserve sempre maggiori in ordine a taluni impieghi 

a dir poco “disinvolti” (ma, fino ad ora, di fatto consentiti) dell’istituto in 

questione34, ma anche vere e proprie reazioni (sia pure, ad oggi, poco incisive) volte 

 
30 In merito alla possibilità che una convenzione possa trasformarsi in una consuetudine v., 

anche per la bibliografia ivi citata, P. CARNEVALE, Una desaparecida a Palazzo della Consulta: la 

convenzione costituzionale, in federalismi.it, n. 18/2015, p. 12, il quale evidenzia anche come vi sia 

una sorta di presa di distanza nei riguardi della convenzione costituzionale anche per il fatto 

che la Corte sembra ritenere la consuetudine (a torto o ragione) un riferimento normativo più 

sicuro. 
31 V., tra gli altri, A. MANZELLA, Note sulla questione di fiducia. Ancora sui rapporti fra 

maggioranza e opposizione, cit., p. 250 ss.; L.ELIA, Consuetudini costituzionali e Regolamenti 

parlamentari, in Giornale di storia costituzionale, cit., p. 158. 
32 Cfr., in tal senso M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, cit., p. 

226. 
33 La particolare importanza attribuita alla contrarietà dei Presidenti di Assemblea è giustificata 

dal fatto che ad essi, come noto, è affidata l’applicazione e, unitamente alla Giunta per il 

regolamento, l’interpretazione delle norme regolamentari. 
34 Il riferimento è, come già si è fatto cenno, soprattutto all’apposizione della “questione di 

fiducia” sui c.d. “maxi-emendamenti”. 
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a metterne in discussione la legittimità dell’uso in relazione ad alcune particolari 

applicazioni, superando, peraltro, la difficoltà oggettiva a sottoporre a giudizio le 

prassi parlamentari35. 

Così è stato, recentemente, in occasione del conflitto di attribuzione sollevato per 

l’approvazione con l’apposizione della “questione di fiducia” delle leggi in materia 

elettorale n. 52/15, nota come “Italicum”, e n. 165/17, nota come “Rosatellum-bis”36, 

o, ancora, delle leggi di bilancio del 2019 e del 202037. 

In queste circostanze, come nel caso di altri usi assai discutibili della “fiducia” 

(come nei casi in cui è posta su maxi-emendamenti in occasione di leggi di 

conversione di decreti legge), sembra che sia emersa una insofferenza crescente nei 

confronti di applicazioni dell’istituto in parola che finiscono col comprimere 

fortemente il confronto parlamentare su leggi che riguardano le “regole del gioco 

fondamentali” (come nel caso della legge elettorale) o che rivestono una 

importanza particolare (come nel caso della legge di bilancio) e che, proprio per 

questo, sono costituzionalmente coperte da specifiche garanzie (riconducibili, 

fondamentalmente, all’obbligo di adottare “la procedura normale di esame e di 

approvazione” ex art. 72, co. 4 Cost.). 

 
35 V., in particolare, A. SIMONCINI, Alcune considerazioni su consuetudini e convenzioni 

costituzionali come parametro del giudizio della Corte, in G. PITRUZZELLA, F. TERESI, G. VERDE 

(a cura di), Il parametro nel giudizio di costituzionalità. Atti del seminario di Palermo 28-29 maggio 

1998, Torino, 2000, pp. 581 ss. 
36 Per approfondimenti, anche di ordine bibliografico, sia consentito rimandare a L. GRIMALDI, 

C.P. GUARINI, Su alcuni conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati a seguito della 

«situazione venutasi a creare» con le ultime leggi elettorali (a margine delle ordinanze nn. 277 e 280 del 

2017), in Consulta online, 2018, fasc. I, pp. 34 ss. 
37 È opportuno evidenziare come il conflitto di attribuzione, in assenza di rimedi diversi a tutela 

delle competenze che si ritengono lese, costituisce una sorta di istituto di chiusura del sistema 

costituzionale posto a tutela delle singole prerogative costituzionalmente previste. Facendo 

specifico riferimento alle problematiche sollevate dall’iter di approvazione della legge di 

bilancio e del conseguente conflitto di attribuzione sollevato in occasione della legge di bilancio 

per l’anno finanziario 2019, v. il commento, a prima lettura, di V. BALDINI, La Corte ed il 

conflitto di attribuzioni sollevato da parlamentari in relazione alla legge di bilancio: tra diritti violati e 

modelli quesiti..., in Dirittifondamentali.it, Fasc. n. 1/2019. Per un più ampio inquadramento del 

caso specifico richiamato, sia consentito rimandare a L. GRIMALDI, C.P. GUARINI, Un altro 

tassello alle (de)limitazioni soggettive e oggettive del ricorso al conflitto tra poteri per la tutela del giusto 

procedimento legislativo (ovvero sull’ordinanza della Corte costituzionale n. 60 del 2020), in Nomos. Le 

attualità del diritto, n. 2/2020. 
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Tale insofferenza, in particolare, nel momento in cui si è riversata sui rapporti 

istituzionali, divenendo persino l’oggetto di giudizi dinanzi alla Corte 

costituzionale, sembra poter mettere in dubbio, in prospettiva, la natura 

propriamente consuetudinaria dell’istituto de quo, soprattutto ove si stabilizzasse e 

rafforzasse in futuro, o, ancora di più, se le censure avanzate trovassero qualche 

riscontro significativo in future sentenze della Consulta che potrebbero sancire, a 

vario titolo, l’illegittimità di taluni profili applicativi dell’istituto stesso. 

In definitiva, l’inquadramento della natura della “questione di fiducia” come 

consuetudine costituzionale, pur riconoscendo implicitamente alla sua disciplina 

una particolare forza normativa (su tali basi, sembrerebbe interdetta persino una 

ipotetica modifica dei Regolamenti parlamentari che vieti l’utilizzo di tale istituto, 

in quanto questo avrebbe assunto la forza di una norma di rango costituzionale), 

non esclude che possa degradare in futuro a mera convenzione, così come 

potrebbero presagire le vicende poc’anzi richiamate. 

Passando, ora, a considerare la questione relativa alla individuazione di un 

compiuto fondamento costituzionale dell’istituto in esame, è possibile sviluppare 

alcune considerazioni circa la “base costituzionale” su cui poggiano l’applicazione, 

la funzione e la ratio dello stesso, anche alla luce di quanto è stato sin qui 

evidenziato in ordine al rapporto tra la “fiducia” e l’indirizzo politico di 

maggioranza.  

I rilievi svolti, infatti, portano a ritenere che ricondurre la “questione di fiducia” 

unicamente alla “circolarità” del rapporto fiduciario tra maggioranza parlamentare 

e Governo, così come disciplinato dall’art. 94 Cost., possa consentire di individuare 

solo un fondamento parziale in grado di assicurare, in linea generale, la 

compatibilità di fondo dell’istituto de quo con l’impianto costituzionale, ma senza 

offrirci una base adeguata su cui poggiare la ratio complessiva e tutte le potenzialità 

applicative dell’istituto stesso (ivi compresi i relativi limiti). 

L’espressa attribuzione, da parte del Presidente del Consiglio, di una valenza 

“fiduciaria” alla votazione di un provvedimento, infatti, implica che l’Esecutivo 

assuma, in tale circostanza, un ruolo attivo non solo nell’ambito del rapporto 
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fiduciario (è l’Esecutivo stesso che ora confida nelle scelte della maggioranza 

parlamentare), ma soprattutto in ordine alla declinazione concreta dell’indirizzo di 

maggioranza (che nella circostanza diviene sostanzialmente unilaterale, ovvero di 

derivazione tutta governativa). Ne deriva che la “fiducia”, in forza di ciò, riguardi 

più l’attuazione concreta dell’indirizzo di governo38 (in una prospettiva tutta 

governativa) che il rapporto fiduciario, in senso stretto, e la sua tenuta. 

L’apposizione della “questione di fiducia”, infatti, sembra essere rivolta, 

innanzitutto, all’unificazione dell’indirizzo politico, affidata ex art. 95, co. 1 Cost. al 

Presidente del Consiglio, dal momento che siffatta unificazione costituirebbe una 

sorta di precondizione prioritaria per l’attuazione del programma di governo, 

specialmente quando la maggioranza parlamentare mostra divisioni o dubbi. 

Non a caso, è stato evidenziato da autorevole dottrina che il conseguimento 

dell’unità può essere considerato, in un certo qual modo, la “causa” (in senso 

tecnico-giuridico) dell’indirizzo politico39 e, quindi, la sua intrinseca e principale 

vocazione in fase di concreta attuazione dello stesso. 

Va puntualizzato, tra l’altro, come, la facoltà di porre la “questione di fiducia” 

sembri spettare propriamente al Presidente del Consiglio, ex art. 95, co. 1 Cost., 

anche se la decisione è sottoposta all’assenso del Consiglio dei Ministri. 

D’altro canto, ciò è confermato anche dalla legge n. 400/88 che riconduce il potere 

di porre la “fiducia”, «direttamente o a mezzo di un Ministro espressamente 

delegato», a quelli propri del Presidente del Consiglio40 (art. 5, co. 1, lett. b), 

preoccupandosi solo di sottoporne l’utilizzo al previo assenso del Consiglio dei 

ministri (art. 2, co. 2). 

Da ciò sembrerebbe derivare una possibile interdizione, più che una semplice non 

opportunità, ad apporre la “questione di fiducia” su provvedimenti normalmente 

sganciati dall’indirizzo politico di maggioranza, come nel caso dell’approvazione 

di leggi costituzionali o di leggi costituzionalmente vincolate, quale in primis la 

 
38 V., anche, A. MANNINO, Indirizzo politico e fiducia, cit., 325 ss.; M. OLIVETTI, La questione di 

fiducia nel sistema parlamentare italiano, cit., pp. 170 ss. 
39 Così A. MANZELLA, Il Presidente del governo, Rivista AIC n. 3/2021, p. 35. 
40 Per una disamina delle prassi che, in qualche modo, sono risultate parzialmente difformi, v. 

G. RIVOSECCHI, Fiducia parlamentare, cit., pp. 397 ss. 
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legge elettorale. Appare, tuttavia, molto difficile far valere in concreto dei vizi di 

tale natura a causa sia del debordante carattere politico che assume l’applicazione 

dell’istituto in questione, sia della sua disciplina contenuta nei Regolamenti 

parlamentari, i quali, come noto, mal si prestano ad interferenze esterne, 

soprattutto se derivanti dall’esercizio di funzioni giurisdizionali. 

Una eventuale valutazione circa la legittimità dell’apposizione della “fiducia”, 

dunque, resterebbe affidata necessariamente alle Camere stesse e, in particolare, ai 

rispettivi Presidenti41, i quali, magari, posti di fronte ad un mutato approccio 

generale al problema e ad utilizzi sempre più abnormi dell’istituto, potrebbero 

anche decidere di non ammetterne l’applicazione, magari col supporto di un parere 

della Giunta per il Regolamento, anche se, in concreto, si tratterebbe di una 

possibilità tutt’altro che scontata e certamente non facile sotto vari profili. 

 

 

3. Uso e abuso della “fiducia” nei suoi più recenti sviluppi: uno strumento per 

consentire o per coartare l’unità dell’indirizzo politico di maggioranza? 

L’applicazione della “questione di fiducia” consente un’azione del “Governo in 

Parlamento”42 anche molto penetrante e potenzialmente in grado di condizionare, 

sotto molteplici profili, i lavori e le decisioni parlamentari.  

È noto come l’intervento del “Governo in Parlamento” sia rivolto a superare, in 

generale, possibili problemi ed ostacoli di natura politica (interni alla maggioranza) 

o procedurale (derivanti innanzitutto da pratiche ostruzionistiche) con strumenti di 

vario ordine e natura, al fine di favorire l’azione di governo soprattutto quando si 

debbano approvare misure e provvedimenti delle quali risulta necessario 

preservare il contenuto e garantire una rapida operatività. Ciò può risultare non 

 
41 In merito alla funzione dei Presidenti delle Camere di garanzia del rispetto delle regole 

parlamentari, v., tra gli altri, E. GIANFRANCESCO, Il ruolo dei Presidenti delle Camere tra soggetti 

politici e arbitri imparziali, in E. GIANFRANCESCO, N. LUPO (a cura di), Le regole del diritto 

parlamentare nella dialettica tra maggioranza e opposizione, Luiss University Press, Roma, 

2007, p. 11 ss.; N. LUPO, Presidente di Assemblea, in Dig. disc. pubbl., 2010, pp. 444 ss. 
42 L’espressione fa riferimento, come noto, alla prospettiva offerta, sia pure in un contesto assai 

differente e risalente, dal saggio di A. MANZELLA, Il Governo in Parlamento, in S. RISTUCCIA 

(a cura di), L’istituzione governo: analisi e prospettive, Milano, 1977, pp. 87 ss. 
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solo possibile, ma anche necessario, giacché al vincolo fiduciario tra Camere e 

Governo difficilmente corrisponde un raccordo di pari forza tra maggioranza 

parlamentare e Governo stesso. Il che rischia di compromettere, ovviamente, 

l’incisività dell’azione di quest’ultimo. 

Nel caso specifico dell’apposizione della “questione di fiducia”, il Presidente del 

Consiglio vede minacciata direttamente l’unità dell’indirizzo politico da attuare per 

molteplici cause e sotto vari profili. Ed è proprio alla luce di queste differenti cause 

(che si traducono in altrettante specifiche finalità perseguite, di volta in volta, dal 

Presidente del Consiglio) che diviene possibile “misurare”, in qualche modo, 

l’incidenza dell’applicazione della “fiducia” sul regime di rapporti tra Parlamento e 

Governo, e, più in particolare, tra quest’ultimo e la maggioranza parlamentare che 

lo sostiene. 

È noto, ad esempio, come negli anni della c.d. “Prima Repubblica”, a causa di una 

eccessiva frammentazione del quadro politico, il Governo avesse bisogno, in taluni 

frangenti, di superare le divisioni interne alla maggioranza e le pratiche 

ostruzionistiche (utilizzate sia dalle forze di maggioranza stesse in disaccordo col 

Governo, sia dalle opposizioni) per poter giungere all’approvazione di 

provvedimenti ai quali era necessariamente legata, a vario titolo, l’attuazione 

dell’indirizzo politico di maggioranza. 

Oggi, lo scenario è profondamente mutato sotto molti aspetti, ma l’utilizzo della 

“questione di fiducia” a fini prevalentemente anti-ostruzionistici ricorre ancora 

ogni qual volta il Governo vuole, in qualche modo, “snellire” l’iter di approvazione 

del provvedimento, “disinnescando” i dissidi tra le forze di maggioranza e 

impedendo all’opposizione di rallentare o bloccare l’iter stesso. 

Più specificamente, nei tempi più recenti, l’utilizzo della c.d. “questione di fiducia 

tecnica”, con cui si intende fare leva sui meri effetti procedurali che si vengono a 

determinare con la votazione di natura “fiduciaria”, ha risposto, in generale, 

all’esigenza di consentire un’approvazione rapida ed agevole di determinati 

provvedimenti in virtù delle previsioni contenute nei Regolamenti parlamentari, i 
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quali intervengono, nella fattispecie, per limitare il potere di emendamento e i 

tempi di discussione nel corso dell’iter di approvazione dei provvedimenti stessi. 

È curioso constatare, tuttavia, come, in tempi recenti, si sia assistito anche ad un 

utilizzo, per così dire, “tecnico”, ma non usuale della “questione di fiducia”.  

Nel 2016, il Presidente del Consiglio Matteo Renzi, dopo aver deciso di dimettersi a 

causa dell’esito negativo del referendum che avrebbe dovuto confermare 

l’approvazione della riforma costituzionale c.d. “Renzi-Boschi”, accoglie la richiesta 

del Presidente della Repubblica di «soprassedere alle dimissioni» fino 

all’approvazione della legge di bilancio per l’anno 2017. Lo stesso Renzi, quando è 

in corso la discussione finale di quel provvedimento, pone la “fiducia” per 

accelerarne l’iter di approvazione, al fine di evitare l’esercizio provvisorio del 

bilancio, che non sarebbe stato certamente indolore43, ma non per consentire la 

prosecuzione dell’azione di quel Governo già dimissionario. 

Tale vicenda, giudicata in dottrina «molto, forse troppo, singolare»44, sembra 

mostrare un’applicazione della “questione di fiducia” che non può essere liquidata 

semplicemente come un mero utilizzo “inconsueto” della stessa, né risulta 

ascrivibile ai casi in cui appare, fondamentalmente, improprio o, quantomeno del 

tutto sui generis, il riferimento all’istituto de quo (si pensi, in particolare, alla c.d. 

fiducia “atecnica” o “implicita”, detta anche “pseudo-questione di fiducia”, o 

“questione di fiducia virtuale”, così come è stata variamente definita45). 

 
43 Al di là dei disagi insiti nell’esercizio provvisorio del bilancio, soprattutto in relazione 

all’attuazione delle politiche di spesa, vi era la minaccia dei mercati finanziari, i quali, 

certamente, non avrebbero giudicato positivamente quella gestione “emergenziale” del bilancio.  
44 Così G. GRASSO, Forma di governo, convenzioni costituzionali e mutamento del quadro politico, 

Relazione al Convegno annuale del Gruppo di Pisa – Napoli, 14-15 giugno 2019, “Partiti politici e 

dinamiche della forma di governo”, pp. 20 e 21. 
45 Si tratta del caso in cui, in occasione dell’approvazione di un provvedimento, la “questione di 

fiducia” non viene formalizzata e la minaccia di dimissioni da parte del Governo, nel caso in cui 

l’esito della votazione sul provvedimento non sia conforme alla volontà del Governo stesso, è 

semplicemente prefigurata, ma senza alcun obbligo giuridico. Per una ricognizione di tali 

definizioni ed un loro inquadramento di sintesi, v., variamente, G.F. CIAURRO, Fiducia 

parlamentare, cit., p. 7; M. OLIVETTI, La questione di fiducia nel sistema parlamentare italiano, cit., 

pp. 185 e 186; M. TIMIANI, Crisi e formazione dei Governi: tendenze nella prassi del maggioritario 

(1992 - 2007), in A. BARBERA, T.F. GIUPPONI (a cura di), La prassi degli organi costituzionali, 

Bologna, 2008, pp. 84 ss. 
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In effetti, nel caso delle votazioni “pseudo-fiduciarie”, ovvero quelle in cui 

l’apposizione della “questione di fiducia” non viene formalizzata e l’effetto 

derivante da un esito della votazione sgradito al Governo (ovvero le dimissioni 

dello stesso) è solo annunciato, il riferimento all’istituto de quo e i condizionamenti 

che si innestano su tale riferimento assumono, in queste occasioni, un significato e 

un valore essenzialmente politici.  

Nella circostanza che ha visto protagonista il Presidente Renzi, invece, al di là delle 

dinamiche e degli aspetti più singolari e immediati, appare particolarmente 

significativa l’incidenza di elementi e di fattori esterni al circuito fiduciario sulla 

ratio dell’utilizzo della “questione di fiducia” e sul rapporto fiduciario stesso46. In 

tale circostanza, infatti, l’istituto in questione sembra aver perso uno dei suoi 

connotati essenziali nel momento in cui la sua applicazione è stata del tutto 

svincolata dalla prospettiva di consentire una prosecuzione dell’azione di governo. 

In verità, questa vicenda ci offre l’occasione per constatare come l’indirizzo politico 

di maggioranza, in forza dei processi di globalizzazione e di integrazione europea, 

risulti, ormai, destinato a trovare una sua effettiva unità e coerenza solo nel 

momento in cui faccia efficacemente i conti con quei fattori e quei condizionamenti 

extra-statuali47, perlopiù di natura economico-finanziaria, ma non solo48, le cui 

istanze e finalità generali (in forza degli artt. 10 e 11 Cost.) sono da considerarsi, di 

fatto, già una parte necessaria e consistente di ogni indirizzo di maggioranza. La 

sostanziale primazia delle istanze e degli obiettivi specifici espressi a livello 

sovranazionale e internazionale, tuttavia, non sempre trova supporto e strumenti 

adeguati per potersi innestare virtuosamente nel circuito decisionale nazionale e 

per raccordarsi efficacemente con le scelte effettuate a livello statale, con la 

conseguenza che sarà essenzialmente il Governo a doversi fare carico di tali 

istanze, per così dire, “meta-statali”, e a dover affrontare sollecitazioni e 
 

46 Ciò è confermato dalla discussione e dagli atti che hanno accompagnato l’approvazione di 

quella legge di bilancio e che sono stati richiamati in maniera puntuale in G. GRASSO, Forma di 

governo, convenzioni costituzionali e mutamento del quadro politico, cit., pp. 20 ss. 
47 A tale riguardo, v., in particolare, il recente contributo di A. CONTIERI, Presidente del Consiglio 

e ruolo del Parlamento: il mosaico dell’indirizzo politico (europeo), in Osservatorio costituzionale, Fasc. 

n. 2/2021, pp. 92 ss. 
48 Basti pensare, ad esempio, alla tutela sovranazionale e internazionale dei diritti. 
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condizionamenti che ne derivano, quali, ad esempio, le valutazioni del “rating”, le 

dinamiche dei mercati globali e, ancora di più, i vincoli finanziari derivanti 

dall’adesione all’Unione europea.  

A tale proposito, andrebbe approfondita ulteriormente l’incidenza di elementi e di 

fattori “esterni” derivanti dai processi di integrazione europea e di globalizzazione, 

ma ciò ci porterebbe ben al di là dell’economia del presente lavoro. In questa sede, 

ci si limita a constatare come il rapporto fiduciario, in forza dei summenzionati 

processi di globalizzazione e di integrazione europea, tenda a perdere, perlomeno 

sul piano sostanziale, quella sorta di “circolarità chiusa” tra Parlamento e Governo 

che ne contraddistingue l’impianto formale, per aprirsi, in forza degli artt. 10 e 11 

Cost., ad innesti di finalità ed istanze non meramente statali, nonché ad 

interlocuzioni, più o meno informali, con attori rivenienti non dal circuito 

fiduciario formalmente previsto, ma piuttosto dalla trama di relazioni 

sovranazionali e internazionali49. 

L’utilizzo della “questione di fiducia”, in occasione dell’approvazione della legge 

di bilancio per il 2017, come si è appena visto, ha mostrato tutta la difficoltà, per il 

nostro assetto istituzionale, a metabolizzare coerentemente l’incidenza dei 

summenzionati fattori “extra-nazionali”, finendo col dare vita a sviluppi e 

dinamiche non del tutto lineari e coerenti, soprattutto sul piano dei rapporti tra 

Parlamento e Governo. 

A questo proposito, pur concordando con i rilievi secondo cui la vicenda 

richiamata non sembra poter far nascere, di per sé, nuovi elementi convenzionali50, 

non sembra che si possa escludere che una simile disarticolazione sostanziale 

dell’istituto in esame, indotta da condizionamenti e da un’incidenza sempre 

maggiore ad opera di fattori esterni al rapporto su cui poggia il vincolo fiduciario 

(quali, in particolare, quelli di ordine economico-finanziario), possa consolidare, in 

itinere, una vera e propria trasformazione della funzione e della natura dell’istituto, 

 
49 A tale riguardo v. le stimolanti riflessioni sviluppate in A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione 

vivente: “Il Governo deve avere la fiducia dei mercati” (nota minima a commento della nascita del 

Governo Monti), in federalismi.it, n. 23/2011. 
50 Cfr. G. GRASSO, Forma di governo, convenzioni costituzionali e mutamento del quadro politico, cit., 

p. 21 
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dell’intero circuito fiduciario (anche a prescindere da veri e propri mutamenti 

formali) e, più in generale, della forma di governo concretamente operante. 

Ad ogni modo, esempi di declinazioni sui generis della “questione di fiducia” non 

sono mancati, nelle ultime legislature, anche in relazione alle peculiarità che hanno 

contraddistinto le maggioranze chiamate a sostenere i vari governi, ora sulla base 

di “larghe intese” (Governo Letta del 2013, o Draghi del 2021), che implicano una 

intrinseca eterogeneità delle sensibilità e delle proposte politiche destinata a 

riverberarsi sull’indirizzo e sull’azione di governo; ora sulla base di governi 

formati da forze politiche (troppo) eterogenee, come nel caso del primo Governo 

“Conte”, costrette a stipulare un non ben precisato “contratto di governo” per 

trovare una sintesi  programmatica, ma senza poterne disinnescare del tutto le 

potenziali divaricazioni51; ora, inoltre, sulla base di “governi di minoranza”52 (come 

nel caso del secondo Governo “Conte”, ma solo dopo che è venuto meno 

l’appoggio dei parlamentari di Italia Viva), caratterizzati da un’intrinseca 

debolezza che espone l’Esecutivo a “ricatti” politici, a crisi improvvise e a continui 

rischi di non poter perseguire, coerentemente, il proprio indirizzo. 

E così, se è stata possibile l’apposizione della “questione di fiducia” su di un 

provvedimento da parte di un Governo dimissionario, come nel caso della legge di 

bilancio per il 2017, in un’altra circostanza, maturata in un contesto completamente 

diverso53, è stato, altresì, possibile che alcune forze facenti parte della maggioranza 

 
51 A proposito del “contratto di governo” ci si limita a rilevare, al di là della formula utilizzata 

per indicare l’accordo di governo, la stranezza di un programma messo a punto e reso pubblico 

prima della formazione del Governo stesso. Ad ogni modo, sui profili problematici sollevati, v., 

in particolare, V. BALDINI, Il contratto di governo: più che una figura nuova della giuspubblicistica 

italiana, un (semplice...) accordo di coalizione, cit.; R. BIN, Il “contratto di governo” e il rischio di una 

grave crisi costituzionale, in www.laCostituzione.info, 16 maggio 2018; T. GUARNIER, L’esperienza 

del "contratto di governo", in Rivista del Gruppo di Pisa, Fasc. n. 3/2019, pp. 196 ss.; F. PASTORE, 

Dal programma al contratto di governo, in Consulta online, 26 giugno 2019. 
52 Le problematiche sollevate dai c.d. “governi di minoranza”, già in ordine alla loro definizione 

e alla loro specifica individuazione, richiederebbero una disamina specifica che va ben al di là 

dell’economia del presente lavoro. Ci si limita, pertanto, a richiamare i recentissimi ed ampi 

rilievi svolti in A. LAURO, Note critiche sulla crisi del Governo Conte II e la formazione del Governo 

Draghi, in Consulta online, Fasc. n. II/2021; G. CAVAGGION, La formazione del Governo Draghi: 

ritorno alla “normalità costituzionale” o conferma delle nuove prassi? in federalismi.it, Fasc. n. 13/2021. 
53 Si fa riferimento al Governo “di larghe intese” guidato da Enrico Letta a partire dall’aprile del 

2013. 
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di governo54 votassero un provvedimento su cui era stata posta fiducia, ma senza 

votare la fiducia stessa55, o che il rapporto fiduciario finisse per poggiare, in 

Parlamento, su di una  debole e incerta “maggioranza relativa” (ovvero, non 

comprensiva della maggioranza assoluta dei componenti), con la conseguenza di 

prefigurare un’azione di governo legittima, ma poco incisiva e, soprattutto, 

precaria. 

In ogni caso, al netto delle possibili declinazioni eterodosse della “questione di 

fiducia”, come quelle cui si è fatto appena cenno, il Governo, ogni qual volta è 

costretto a fronteggiare, in particolare, le proprie debolezze strutturali (come nel 

caso di Esecutivi sostenuti da maggioranze incerte o risicate), o politiche (come nel 

caso dei Governi c.d. “tecnici”, in cui il legame tra maggioranza parlamentare ed 

Esecutivo è particolarmente labile56, o di governi sostenuti da maggioranze 

frammentate e litigiose), o, ancora, derivanti dall’esigenza di dover risolvere 

tempestivamente questioni divisive o emergenze di varia natura, oppure, tutte le 

volte in cui è costretto a perseguire obiettivi imprevisti e irrinunciabili per il 

Governo, ma non pienamente condivisi dalla maggioranza parlamentare, in linea 

generale, trova nell’apposizione della “questione di fiducia” uno strumento 

prezioso per ristabilire la necessaria unità dell’indirizzo politico di maggioranza. 

Vanno, tuttavia, distinti i casi (a cui, peraltro, si è già fatto variamente cenno), in cui 

l’utilizzo dell’istituto in questione mostra applicazioni poco compatibili con 

l’assetto costituzionale vigente, o, comunque, difficilmente accettabili, soprattutto 

se considerate sul piano delle implicazioni e degli effetti complessivamente 

prodotti. 

Al di là dei casi segnati da aberrazioni di natura strettamente procedurale, 

derivanti, soprattutto, dall’apposizione della “questione di fiducia” sui c.d. “maxi-

emendamenti”, in questa sede si vuole evidenziare come, in alcune circostanze, 

l’istituto de quo diventi uno strumento non per riaffermare un indirizzo di governo 

 
54 Si tratta della componente di “Forza Italia”. 
55 È la legge 9 dicembre 2013, n. 135 con la quale è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 10 

ottobre 2013, n. 114 (il c.d. D.L. “Missioni”). 
56 A tale riguardo v., variamente, N. LUPO, I «governi tecnici». Gli esecutivi Ciampi, Dini e Monti 

nel difficile equilibrio tra tecnica e politica, in Rassegna parlamentare, n. 1/2015. 
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indebolito dalle incertezze o divisioni del momento, ma, piuttosto, per sovrapporre 

a quell’indirizzo delle proposte, fatte proprie dall’Esecutivo, che sono normalmente 

sottratte alle decisioni della (sola) maggioranza di governo, o che sono totalmente 

svincolate dal programma su cui è stata votata la fiducia. 

In questi casi, la “questione di fiducia” sembra che venga posta, più che altro, per 

coartare indebitamente l’indirizzo di maggioranza, subordinandone la necessaria 

unità ad una implementazione di contenuti unilateralmente decisi o, comunque, 

non sufficientemente partecipati, che potrebbe rivelarsi, ad un esame attento, anche 

illegittima ove si tratti di contenuti che la Costituzione stessa svincola, 

sostanzialmente, dall’indirizzo politico di maggioranza per affidarli ad una 

condivisione massima. In questi casi, la limitazione della possibilità di ricorrere alla 

“fiducia”, al di là di tutte le innegabili difficoltà oggettive rinvenibili in concreto, 

dovrebbe trovare comunque modi e forme (ovviamente coerenti con l’assetto 

costituzionale) con cui possa essere fatta valere. 

 


