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Brexit: state sovereignty o disintegrazione del vincolo europeo?  

di 

Michela Michetti* 

 
SOMMARIO: 1. Europa e Regno Unito: alle origini di un difficile connubio. -2. La 

partecipazione del Regno Unito al processo integrativo europeo: l’eccezionalismo britannico 

sino al recesso ex art. 50 TUE. – 3. Le implicazioni post- Brexit sull’assetto costituzionale 

britannico. 3.1. segue: e sui rapporti tra Regno Unito e Unione europea. – 4. Brexit: state 

sovereignty o disintegrazione del vincolo europeo?   

 
Se saremo costretti a scegliere  

tra il Continente e l’Oceano,  

noi inglesi sceglieremo sempre l’Oceano 

Winston Churchill 

You have an illusion of sovereignty but you don’t have power 

David Cameron 

 

1. Europa e Regno Unito: alle origini di un difficile connubio 

Se vi è un vocabolo che si presta bene a definire il rapporto tra Unione europea 

e Regno Unito esso è - mutuandolo dalla scienza medica - idiosincrasia, adatto - almeno 

pare - a tratteggiare il profilo di una relazione controversa, caratterizzata da una 

malcelata e persistente incompatibilità tra l’Isola ed il Continente. Un’incompatibilità 

affiorata non già con la vicenda Brexit, ma connaturata e sedimentata fra le pieghe di 

complesse dinamiche storico-politiche, la cui eco ha innervato sin da principio il 

processo di partecipazione del Regno Unito alla Comunità economica europea prima e 

all’Unione europea dopo (1). 

 
*Ricercatore confermato di Diritto costituzionale, Università degli studi di Teramo. Il presente 

lavoro è frutto della rielaborazione della relazione tenuta al Convegno Brexit: il quadro geopolitico 

e i possibili scenari sul futuro dell'Unione Europea tenutosi nell’Università degli studi di Teramo, 

Facoltà di Scienze politiche, il 28 maggio 2021. 
1 Come sottolinea C. Martinelli, L’Isola e il Continente: un matrimonio d’interesse e un divorzio 

complicato. Dai discorsi di Churcill alle sentenze Brexit, in Id., (a cura di), Il referendum Brexit e le sue 
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Nel momento in cui s’avvia la discussione sul futuro assetto mondiale e, 

particolarmente, sulla costruzione dell’edificio europeo (2) - quale risposta all’esito 

disastroso del secondo conflitto mondiale - già appare chiara la posizione del Regno 

Unito rispetto a tale processo di integrazione (3). E se oltreoceano gli Accordi di Bretton 

Woods avevano gettato le basi di nuove forme di coordinamento internazionale fra gli 

Stati nazionali, attribuendo un ruolo di centralità agli Stati Uniti d’America (4); di qui, 

nel Vecchio Continente, veicolava la medesima esigenza di realizzare cioè un ordine 

nuovo e sovranazionale fondato sulla cooperazione tra gli Stati europei; e, di fronte alla 

turpe escalation nazionalsocialista tedesca, si avvertiva la necessità di contenere, se non 

addirittura di reprimere, il nazionalismo imperialista e le spinte egemoniche di alcune 

potenze europee.  

Si trattava di ridisegnare la cartina dell’Europa secondo la politica di equilibrio 

e di proiettare gli interessi di ogni singolo Stato in un contesto più ampio, oltre ad 

assicurare il mantenimento della pace attraverso una gestione comune basata su 

accordi diplomatici (5). Un processo integrativo sovranazionale ed internazionale 

alimentato non solo dal graduale dissolversi della realtà spazializzata dello ius 

publicum europaeum, ma anche dal carattere aperto e cooperativo delle Costituzioni del 

 
ricadute costituzionali, Santarcangelo di Romagna, 2017, 10 s., “Il Referendum Brexit non è stato 

un fulmine a ciel sereno. E nemmeno un banale incidente politico in cui sarebbe incorso il Primo 

ministro David Cameron, causato da sua superficialità o insipienza”.  
2 D. Velo, Quale Europa. Il modello europeo nella storia contemporanea, Bari, 2018, 36 ss., per il quale 

“L’inizio della costruzione europea può essere fatto risalire alla Conferenza di Algeri del 1943. 

(…) Nel 1943, era oramai chiaro chi avesse vinto il conflitto. L’agonia del nazismo e del 

nazionalismo giapponese durò ancora due anni, ma l’esito era ormai scontato. Nel 1943, quindi, 

inizia con una serie di incontri internazionali, il dibattito sul futuro assetto del mondo”.  
3 Una posizione già preconizzata da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi ne Il Manifesto di Ventotene (il 

cui titolo completo è: Per un’Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto), Milano, 2010, 25, 

in cui viene sottolineata la tendenza dei ceti più privilegiati nei vecchi sistemi nazionali a 

smorzare l’ondata dei sentimenti e delle passioni internazionaliste, tanto che “si daranno 

ostentatamente a ricostruire i vecchi organismi statali. Ed è probabile che i dirigenti inglesi, 

magari d’accordo con quelli americani, tentino di spingere le cose in questo senso, per 

riprendere la politica dell’equilibrio dei poteri, nell’apparente immediato interesse dei loro 

imperi”.    
4 Nel 1944 con gli Accordi di Bretton Woods veniva fissata la cornice giuridico-istituzionale alla 

libera economia mondiale e all’uopo venivano istituiti il Fondo monetario Internazionale  (FMI) 

e la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (IBRD), dando così vita ad una 

forma di cooperazione internazionale in ambito economico e commerciale. Attraverso queste 

istituzioni si gettavano le basi della globalizzazione economica.  
5 Sul punto sia consentito rinviare al mio, Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello 

Stato e livelli di governo, Torino, 2021, 129 ss. 
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secondo Novecento che, superando l’impostazione classica stato-centrica, dello Stato 

confinario e delimitato, dischiudono scenari nuovi e producono trasformazioni che 

ricollocano gli Stati sulla scacchiera geopolitica mondiale. È in questo contesto che 

s’avviano forme di interazione soprastatuali sicuramente caratterizzate da una 

primordiale e forte vocazione economica che – per gli Stati del blocco occidentale – 

coincidono con l’adesione al progetto comunitario europeo retto, almeno nella sua fase 

iniziale, dalla logica del mercato e dell’economia. Ed è proprio all’interno di questo 

ambizioso disegno che il Regno Unito coltiva un sicuro interesse verso l’integrazione 

europea tanto che il suo sguardo è fermo e attento alle dinamiche politiche 

continentali, pur senza però tradursi questo suo interesse nell’adesione formale ai 

Trattati di Roma del 1957. 

Ora come allora la scelta di non essere parte della nascente Comunità 

economica europea - ed oggi dell’Unione europea - trova probabilmente ragion 

d’essere nell’evoluzione che l’Isola ha conosciuto rispetto al Continente, proiettata su 

un orizzonte storico-politico e giuridico che, già a partire dal XVI e XVII secolo, colloca 

l’Inghilterra al centro della prima grande rivoluzione spaziale (6). Di qui il radicarsi di 

un sentimento identitario molto forte, complice anche l’insularità che rafforza il 

convincimento di una presunta alterità – o di un vero e proprio superiority complex - 

rispetto agli altri popoli europei. E mentre questi ultimi sono impegnati a conquistare 

nuove terre, a riposizionare confini e limiti territoriali, insomma a spartirsi la terra, 

ridisegnando la mappa del potere politico territoriale; gli inglesi mirano al mare e alla 

sua conquista, convinti che “chi domina il mare domina il commercio del mondo” e, 

quindi, il mondo stesso (7).  

Dall’idea di un’egemonia mondiale edificata ed edificabile su un’esistenza 

puramente marittima, separata dalla terraferma, prenderà consistenza la pianificazione 

di un impero esteso in ogni dove dello spazio planetario. Inevitabilmente, la conquista 

del mare porterà con sé grandi trasformazioni tanto da lasciar presagire un destino 

diverso per l’Isola, reciso da quello del Continente, riconoscendosi essa stessa parte del 

mare e non già un frammento dell’Europa (8).  

 
6 C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, Milano, 2002, 74 s.  
7  C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, cit., 89.  
8 C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, cit., 95  
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L’immagine schmittiana dell’Isola come “pesce” appare ancora suggestiva e 

particolarmente efficace a rappresentare la fluidità di una potenza talassocratica che, 

attraverso i mari, avrebbe espanso e ampliato il proprio potere. Alla superiorità 

marittima s’accompagna ben presto anche quella industriale ed economica: 

l’invenzione delle macchine (l’altoforno, la macchina a vapore, il telaio meccanico etc.) 

segna, difatti, un ulteriore e significativo passaggio tale da proiettare l’Isola in una 

dimensione assolutamente diversa e vantaggiosa rispetto a tutti gli altri popoli 

d’Europa (9). Oltre a consacrarsi come forza economica e navale il Regno Unito - nel 

periodo del cd. Splendido isolamento (10) - raggiunge il più alto livello di sviluppo anche 

costituzionale ed istituzionale. Senz’altro condivisa nella giuspubblicistica 

novecentesca è l’idea che il costituzionalismo inglese rappresenti il paradigma del 

costituzionalismo moderno, sul quale si sono forgiate le prime democrazie 

parlamentari del Continente.  

Nondimeno l’Isola, quale contenitore di un potere straordinario, necessitava di 

un collegamento utile a garantire la prosecuzione e l’ampliamento del proprio dominio 

sul mare e sui popoli. Di qui la fisiologica propensione verso l’Oceano che, più oltre, 

spingerà il Regno Unito ad allacciare e stringere “relazioni particolari” con gli Stati 

Uniti d’America (11) grazie alle quali perpetuare la poderosa opera espansionistica. 

Quella stessa predilezione mancherà invece nei confronti dell’Europa, nei riguardi 

della quale il Regno Unito ha mostrato sempre una certa riluttanza; un atteggiamento 

guardingo, di certo non amicale quanto piuttosto interessato al solo scopo di trarne un 

qualche profitto economico, utile insomma a rafforzare le direttrici della sua politica 

estera e, con essa, dei suoi stessi interessi economici (12).  

 
9 C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, cit., 100 “La nave a vapore e la 

ferrovia comparvero nel XIX secolo, e anche in questo caso l’Inghilterra fu alla testa. La grande 

potenza marittima diventò nel contempo la grande potenza industriale. Ora il suo dominio sul 

mondo sembrava definitivo”.  
10 F. Bozzo, Dal Regno Unito alla Brexit, Fidenza, 2017., 61 ss.  
11 Special Relationship espressione utilizzata da Churchill nel 1946 per significare che “nel mondo 

della Guerra fredda Londra e Washington avrebbero mantenuto un rapporto privilegiato, anche 

entro l’Alleanza Atlantica. I vantaggi di tale parternship, (…) furono e sono evidenti. Da un lato 

l’indebolita Gran Bretagna si legò a filo doppio con il Paese più potente del mondo, dall’altro gli 

USA avrebbero avuto un sicuro appoggio in Europa”.  
12 C. Martinelli, L’Isola e il Continente: un matrimonio d’interesse e un divorzio complicato. Dai discorsi 

di Churchill alle sentenze Brexit, in Rivista AIC, n. 1/2017 del 27/03/2017, 1 ss.   
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In proposito, lo storico britannico Kershaw scrive che “l’Europa era un foglio di 

bilancio, con le voci attive e quelle passive” (13) per significare, cioè, la visione da parte 

degli inglesi del progetto europeo volto essenzialmente a creare un’area di libero 

scambio, lontano dalla più alta e nobile idea di Europa cara ad Altiero Spinelli o anche a 

chi come il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman - nel porre la prima pietra 

dell’edificio comunitario - affermava convintamente e auspicabilmente che “la messa in 

comune della produzione del carbone e dell’acciaio avrebbe rapidamente determinato 

la fusione di interessi indispensabile per costruire una comunità economica e 

introdotto il fermento di una comunità più ampia e più profonda” (14).   

 

2. La partecipazione del Regno Unito al processo integrativo europeo: 

l’eccezionalismo britannico sino al recesso ex art. 50 TUE   

Pur tuttavia il centro del mondo, nonostante la crescita della potenza americana 

e i legami allacciati con questa, restava comunque l’Europa e i britannici con uno 

sguardo che potremmo definire strabico osservavano sia il mondo anglosassone (15) sia 

quello continentale. Del resto, il Continente era pur sempre un vicino troppo vicino per 

poter essere ignorato. Anche per questa ragione, il Regno Unito sarà un importante 

sostenitore dell’integrazione europea ed anzi, fu forte la spinta politica iniziale 

assicurata affinché quel disegno si realizzasse. Ciononostante ne rimase 

sostanzialmente estraneo sia per le divergenze con la Francia sia per l’accennata 

inclinazione verso una politica estera con gli Stati Uniti, caldeggiata particolarmente 

dai laburisti (16). Ma nel momento in cui inizia a sfaldarsi l’idea di un Commonwealth 

delle Nazioni anche a seguito della sconfitta di Suez (o guerra del Sinai 1956), 

rendendo palese al Mondo la supremazia indiscutibile di Stati Uniti e Unione sovietica, 

il Regno Unito inizia a rivedere il proprio rapporto con il processo europeo di 

 
13 I. Kershaw, L’Europa nel vortice. Dal 1950 a oggi, Bari, 2020, 218.  
14 G. Gaja, Introduzione al diritto comunitario, Roma-Bari, 2000, 3.  
15 F. Bozzo, Dal Regno Unito alla Brexit, cit., 65 s. e 106. 
16 F. Savastano, Uscire dall’Unione europea. Brexit e il diritto di recedere dai Trattati, Torino, 2019, 9 

ss. La cifra della posizione britannica nei confronti del progetto europeo è bene stigmatizzata 

dalla celebre frase pronunciata da Churchill rispetto al Piano Schuman il 27 giugno del 1950 in 

seno alla camera dei Comuni, in HC Deb 27 June 1950, vol. 476, 2104, con la quale in modo 

assolutamente critico affermò: “Non potremo mai accettare un’autorità sovranazionale con il potere di 

dirci di non estrarre più carbone e di non produrre più acciaio, e di coltivare pomodori”. 
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integrazione per evitare di rimanere isolato rispetto a certe relazioni politico-

economiche e, dunque, di esporsi ad un ulteriore indebolimento anche per via 

dell’incipiente processo di decolonizzazione (17). E mentre nel Continente nasce la 

Comunità economica europea (CEE), l’Isola assieme ad altri Paesi darà vita all’EFTA 

(Associazione europea di libero scambio) (18), un’organizzazione interstatale volta a 

promuovere il libero scambio e l’integrazione economica fra gli Stati membri (19).  

La mossa per quanto sostenuta dall’esigenza di diffondere i primi fermenti di 

una politica liberista - anche in risposta al totalitarismo e alla politica autarchica che sin 

lì aveva imperversato - si rivela invece non particolarmente risolutiva né conveniente 

 
17  Un processo di decolonizzazione che porterà alla graduale dissoluzione dell’Impero 

britannico, sul punto si v. F. Bozzo, Dal Regno Unito alla Brexit, cit., 106-107 ss. 
18  Convenzione di Stoccolma del 4 gennaio 1960. All’EFTA parteciparono – oltre al Regno Unito 

- Austria, Danimarca, Norvegia, Portogallo. Svezia e Svizzera. Sul punto cfr., F. Savastano, 

Uscire dall’Unione europea. Brexit e il diritto di recedere dai Trattati, cit., 12, “La creazione dell’EFTA 

non risolveva il problema dell’isolamento politico della Gran Bretagna nei confronti delle sue 

aree di interesse tradizionale. All’inizio degli anni Sessanta la posizione di Londra era 

fortemente indebolita sia nei rapporti con gli Usa, sia nei confronti dei grandi paesi europei, sia 

nel suo ruolo di perno del Commonwealth che non riusciva a funzionare. 
19 Come osserva F. A. von Hayek, Liberalismo, Soveria Mannelli, 2012, 38 ss. “Dopo la Seconda 

guerra mondiale, si è verificata ancora una volta una temporanea rinascita delle idee liberali, 

dovuta in particolare a una nuova consapevolezza del carattere oppressivo di ogni regime 

totalitario e in parte al riconoscimento del fatto che la responsabilità della depressione 

economica era in larga misura da imputarsi agli ostacoli frapposti nel periodo tra le due guerre 

agli scambi internazionali. Il risultato più caratteristico di quegli anni è stato il General 

Agreement on Tariff and Trade (Gatt) del 1948; ma anche i tentativi di creare unità economiche più 

ampie (come il Mercato comune e l’Efta) si sono chiaramente mossi nella medesima direzione”. 

D. Velo, Quale Europa. Il modello europeo nella storia contemporanea, Bari, 2018, 45, “L’ E.F.T.A. 

concretizzò il disegno inglese per un ordine liberista in Europa. L’European Free Trade Area 

aveva come obiettivo un mercato europeo privo di istituzioni, un mercato senza Stato, come 

viene definito sinteticamente il contenuto dell’opzione liberista”. 
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(20) e al Regno Unito non resta che riavvicinarsi al Continente, volgere lo sguardo verso 

di esso, provando così ad esser parte della neonata Comunità (21).  

Ebbene l’adesione dei britannici alla Comunità europea non sarà immediata, 

soprattutto per l’avversa posizione dei francesi e, per essi, di De Gaulle, che non solo 

considerava Londra un ostacolo all’affermazione della Francia come potenza europea, 

ma era altresì convinto di dover impedire che veicolasse all’interno della comunità la 

logica liberista inglese. 

Il modello di Europa immaginato dal generale francese ricalcava piuttosto un 

modello di integrazione edificato sulla cooperazione e sul ruolo centrale etico dello 

Stato (e della statualità) (22). Del resto, ben presto emergerà la necessità di definire un 

modello di statualità europea, dal momento che il processo integrativo - oltre 

l’originaria conformazione di mercato comune - tenderà verso un disegno 

costituzionale sopra cui poggiare (23). Tale disegno, nell’idea spinelliana, s’ispirava al 

 
20 Come osserva F. Fabbrini, Brexit. Tra politica e diritto, Bologna, 2021, 17, la creazione di tale 

Associazione “si era presto rivelata uno strumento di crescita economica molto meno efficace 

del mercato della CEE: sicché anche in conseguenza del progressivo smantellamento 

dell’impero coloniale britannico nel corso degli anni ’60, il Regno Unito aveva quindi avanzato 

richiesta di aderire alla CEE”. In questa stessa direzione si v. F. Savastano, Uscire dall’Unione 

europea. Brexit e il diritto di recedere dai Trattati, cit., 13, il quale riferisce che “Nel 1960 una 

Commissione speciale guidata da Frank Lee fu incaricata di comparare gli effetti di medio-

lungo termine che avrebbe comportato la partecipazione della gran Bretagna all’EFTA o alla 

CEE. Il rapporto della Commissione – che aveva il mandato di analizzare aspetti esclusivamente 

economici – fu abbastanza impietoso per l’EFTA e suggeriva al Governo l’ingresso nella 

Comunità. La C.E.E., al contrario, nacque con una logica liberale, una Comunità economica 

destinata ad essere governata da una statualità di cui furono subito messe le basi essenziali”. 
21 D. Velo, Quale Europa. Il modello europeo nella storia contemporanea, cit., 46, sicuramente l’EFTA 

costituisce un tentativo di ostacolare l’unificazione europea, ma “Questo tentativo inglese si 

scontra con il successo della C.E.E., superiore alle più ottimistiche aspettative, e con il parallelo 

insuccesso dell’E.F.T.A.. Ciò pone all’Inghilterra il problema di mutare la strategia per 

realizzare i propri obiettivi. La nuova strategia sarà l’ingresso dell’Inghilterra nella C.E.E. al fine 

di ostacolare “dall’interno” lo sviluppo verso forme più avanzate di government. Lo scontro fra 

due modelli di statualità continua, in forme diverse, ma sostanzialmente con gli stessi 

contenuti”.  
22 D. Velo, Quale Europa. Il modello europeo nella storia contemporanea, cit., 38-39, ove può leggersi 

che “Il processo di unificazione Europea nasce quindi nella forma di rifiuto di un ordine 

liberista, senza Governo”. 
23 D. Velo, Quale Europa. Il modello europeo nella storia contemporanea, cit., 40-41, per l’Autore, 

infatti, “In realtà, il problema centrale per ogni avanzamento del processo di unificazione è 

sempre stato di natura costituzionale. L’Unione europea ha costruito gradualmente un proprio 

modello di statualità. La dimensione economica ha rappresentato un aspetto di grande 

rilevanza del processo di unificazione; ma la comprensione degli aspetti economici non può 

essere raggiunta dal disegno istituzionale”.  
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modello di Federazione statunitense e all’idea di concretizzarlo attraverso un processo 

costituente che avrebbe spinto di là dall’iniziale connotazione economica l’unificazione 

europea. A questa stregua, pur non prefigurandosi simile realizzazione, la richiesta di 

partecipazione del Regno Unito al progetto comunitario risuonava comunque 

particolarmente stridula tanto che non fu subito accolta. Solo quando De Gaulle si 

dimise dalla sua carica di Presidente della Repubblica francese, e lo scenario 

internazionale mutò, il Regno Unito poté riallacciare più distese relazioni con la 

Francia e, nell’obiettivo comune di arginare l’incipiente espansione economica tedesca, 

si crearono le condizioni per l’adesione, perfezionatasi poi nel 1973.  

Per certo, l’ingresso nella Comunità europea non fu senza condizioni o vincoli; 

fu difatti un’adesione di carattere compromissorio (un matrimonio di interessi come è 

stato da più parti definito) (24) e non senza una certa riluttanza da parte del nuovo 

partner. Per comprendere il senso di tale riluttanza si pensi solo - dal punto di vista 

giuridico-costituzionale - all’effetto dirompente che l’adesione alla Comunità 

comportò: da un lato, la diretta applicabilità del diritto comunitario nell’ordinamento 

interno senza, quindi, l’intervento del legislatore nazionale; dall’altro, il vincolo per i 

giudici di interpretare il diritto nazionale in conformità al diritto comunitario e per il 

legislatore di attuare gli atti comunitari (25). Per di più, la Corte di Giustizia aveva già al 

tempo sviluppato una densa e corposa giurisprudenza in merito ai rapporti tra 

ordinamento sovranazionale e ordinamenti nazionali e già chiaramente aveva 

enucleato dalle pieghe di questa casistica il principio di prevalenza del diritto 

comunitario rispetto a quello statuale.  

 Per un ordinamento di common law come quello britannico, ma soprattutto per 

la consolidata tradizione del parlamentarismo inglese incentrata sul principio della 

(preminenza del Parlamento) sovereignty of Parliament l’incorporazione di sources extra 

ordinem come anche la prevalenza (o meglio la precedenza nell’applicazione) del diritto 

 
24 Ex multis C. Martinelli, L’Isola e il Continente: un matrimonio d’interesse e un divorzio complicato. 

Dai discorsi di Churchill alle sentenze Brexit, cit., ed anche in Id. (a cura di), Il referendum Brexit e le 

sue ricadute costituzionali, Santarcangelo di Romagna, 2017, 9 ss.  
25 Discorre di “connaturata riluttanza” A. Torre, Sovranità parlamentare e decisione popolare nel 

Regno Unito della Brexit, in C. Martinelli (a cura di), Il referendum Brexit e le sue ricadute 

costituzionali, cit., 197 ss.  
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comunitario rispetto al diritto interno antinomico appariva palesemente impattante (26). 

Non è un caso se nel momento in cui inizia a discutersi intorno all’esigenza di 

introdurre la moneta unica la resistenza del Regno Unito si fa più manifesta e, a tratti, 

radicale. D’altronde, la moneta come la produzione normativa rappresentano - 

secondo l’impostazione classica - il versante interno della sovranità statale (27) e, per 

conseguenza, rinunciare ad esercitare in tali ambiti prerogative sovrane avrebbe 

significato intaccare oltre misura l’autorità nazionale. Di qui la prospettiva di negoziare 

degli opting-out (28) ed ottenere un trattamento differenziato rispetto agli Stati membri 

(29): un eccezionalismo britannico che non solo posizionava l’Isola diversamente rispetto 

alle decisioni comuni prese in sede comunitaria (30), ma tradiva bene il segno di un 

atteggiamento distaccato ed oppositivo rispetto ad un’integrazione che seppure con 

molti stop and go comunque proseguiva la sua corsa. Il Regno Unito, infatti, non aderirà 

alla moneta unica, mantenendo la propria politica monetaria, mentre vedrà 

favorevolmente l’accoglimento nel Trattato di Maastricht del principio di sussidiarietà, 

ritenuto uno strumento di garanzia per le competenze degli Stati membri. 

In questo contesto si consuma un rapporto geneticamente difettoso che neppure 

l’adesione aveva sanato né era riuscita a sopire lo spirito di diffidenza degli euroscettici 

che, di tanto in tanto, levavano la loro voce e, strumentalizzando la questione, 

miravano a produrre frizioni politiche interne molto accese e forti. Nel 1975 si celebra il 

primo Referendum col quale si chiedeva ai cittadini britannici di esprimere la loro 

volontà circa la permanenza o meno del Regno Unito nella Comunità europea e nel 

Mercato unico europeo. L’esito fu nettamente a favore dell’appartenenza e, senz’altro, 

 
26 In proposito si v. S. George, An Ankward Partner: Britain in the European Community, Oxford, 

1998.  
27 V. CRISAFULLI, Lezioni di diritto costituzionale, II ed., vol. I, Introduzione al diritto costituzionale 

italiano, Padova, 1970. 
28 Tra cui la non adesione al Sistema Monetario europeo prima e all’unione economica e 

monetaria dopo; agli accordi di Schengen; alle norme per la cooperazione giudiziaria e di 

polizia in materia penale. Inoltre la Corte di Giustizia dell’Unione europea non è competente 

circa la compatibilità delle norme inglesi con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea. Sul punto tra i molti si v. almeno A. Forster, Britain and the Maastricht Treaty: A Critique 

of Liberal Integovernmentalism, in Journal of Common Market Studies, 3-1998, 347 ss.  
29 F. Fabbrini, Brexit. Tra politica e diritto, cit., 21, “per effetto degli opt-outs il Regno Unito venne 

a trovarsi progressivamente in una situazione diversa dagli altri stati membri dell’UE – un 

processo noto come differenziazione”. 
30 F. Savastano, Uscire dall’Unione europea. Brexit e il diritto di recedere dai Trattati, cit., 25. 
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trapelò anche un cenno di entusiasmo verso la continuazione di quel disegno 

europeista.  

La successiva evoluzione che ha conosciuto la Comunità Economica Europea 

trasformandosi prima in Comunità europea e poi in Unione europea; l’allargamento ad 

Est e l’ampliamento delle competenze dell’UE segna una tappa fondamentale che di 

fatto spinge il processo integrativo europeo verso il consolidamento di un’unione 

sempre più stretta tra i popoli d’Europa e, dunque, un’unione sempre più politica. 

Nello stesso torno di tempo la Comunità evolve ulteriormente da comunità non solo di 

diritto ma anche di diritti (31), innescandosi - attraverso il riconoscimento della tutela dei 

diritti fondamentali - un processo di costituzionalizzazione che, tuttora, la caratterizza 

significativamente. 

Di fronte a simili mutamenti l’atteggiamento del Regno Unito si fa ancor più 

ostinato, critico e a tratti negazionista della reale consistenza costituzionale dell’Unione 

europea e, non senza premeditazione, spinge per l’introduzione - già nel Trattato 

costituzionale del 2004 - di una disposizione contenente la clausola di recesso, confluita 

poi nel Trattato di Lisbona all’art. 50 TUE. In virtù di tale clausola “Ogni Stato membro 

può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’UE”, e 

con essa è stato formalmente posto il fondamento giuridico sul quale far leva per 

esercitare il diritto di recesso dall’Unione europea.  

Quanto alla portata normativa ed innovativa di tale disposizione la dottrina sin 

da subito vi ha ricollegato un valore meramente ricognitivo, sulla base della 

considerazione che già prima del riconoscimento espresso potesse rinvenirsi l’esistenza 

implicita del diritto di recesso (32). Simile convincimento poggiava su due argomenti: il 

 
31 Sul punto sia consentito rinviare al mio Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello 

Stato e livelli di governo, cit., 143 ss; nonché La tutela dei diritti fondamentali nell’ordinamento 

europeo, in S. Mangiameli (a cura di), L’ordinamento europeo. I principi dell’Unione, vol. I, Milano, 

2006, 147-194.  
32 M. Puglia, Art. 50, in A. Tizzano (a cura di), Trattati dell’Unione europea, II ed., Milano, 2014, 

338 ss.; F. Pocar – M.C. Baruffi, Commentario breve ai Trattati dell’Unione Europea, II ed., Padova, 

2014,150 ss.; I. Nicotra, Il diritto di recesso e il Trattato che istituisce la Costituzione europea, in A. 

Lucarelli - A. Patroni Griffi (a cura di), Studi sulla costituzione europea, Napoli, 2003, p. 453; C.M. 

Rieder, The withdrawal clause of the Lisbon Treaty in the light of EU Citizenship: Between 

Disintegration and Integration, in Fordham International Law Journal, 37/2013, pp. 149-153; H. 

Hofmeister, Should I stay or shoul i go? – A critical anlysis of the right to withdraw from the EU, in 

European Law Journal, vol., 15, n. 15, 2010, 589 ss; F. Savastano, Prime osservazioni sul diritto di 

recedere dall’Unione Europea, in federalismi.it, 25 novembre 2015; G. G. Carboni, L’attivazione 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

11 

 

primo, opponeva alla durata illimitata dei Trattati e alla cessione di sovranità degli 

Stati a favore dell’ordinamento giuridico comunitario la tesi che il processo integrativo 

europeo non per tali circostanze avesse assunto il carattere di processo irreversibile, tanto 

più che la partecipazione all’UE da parte degli Stati si era compiuta - come del resto si 

compie - per mezzo di limitazioni della sovranità (come prescrive, ad esempio, il nostro 

art. 11 Cost.) (33) che non vuol dire cessione né trasferimento della stessa (34). Anche 

linguisticamente i due termini esprimono difatti un significato diverso, l’uno 

(limitazioni) riferisce la restrizione della sovranità, per di più volontaria,  derivante da 

una precisa scelta del potere costituente (di un’autolimitazione) che - a rigore -  non 

tocca né l’essenza né l’intestazione della sovranità stessa; l’altro (cessione), invece, 

implica un trasferimento il quale - a sua volta - comporta un passaggio, una dislocazione 

del potere/autorità e che, al più, può avere ad oggetto compiti o competenze statali (35). 

 
dell’art. 50 del TUE e il negoziato con la UE: i nodi fondamentali, in C. Martinelli (a cura di), Il 

referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, cit., 243 s.  
33 Oltre all’art. 11 della Costituzione italiana (“L’Italia ripudia la guerra come strumento di 

offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità 

necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e 

favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”), si veda il preambolo della 

Costituzione tedesca del 1949 che afferma “Consapevole della sua responsabilità davanti a Dio 

e all’uomo, ispirato dalla volontà di preservare la sua unità nazionale e statale e di servire la 

pace del mondo come membro alla pari in un’Europa unita, il popolo tedesco (…), al fine di 

dare un nuovo ordine alla vita dello Stato per un periodo di transizione, hanno approvato 

questa Legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania in virtù del suo potere 

costituente. Ha agito anche per quei tedeschi a cui è stata negata la partecipazione. L'intero 

popolo tedesco è chiamato a completare l’unità e la libertà della Germania attraverso la libera 

autodeterminazione”.  
34 Sul punto si v. G. De Vergottini, La persistente sovranità, in Consultaonline, 3 marzo 2014, il 

quale afferma che “In proposito va con chiarezza ribadito, al fine di porre da parte alcune 

ricorrenti fumose argomentazioni, che deve nettamente distinguersi il concetto di limitazioni di 

sovranità da quello di cessioni di sovranità. La differenza non è di poco conto e il Conseil 

constitutionnel la ha descritta in modo chiaro in una sentenza del 1976: le limitazioni a 

condizione di reciprocità sono costituzionalmente ammissibili. Non così i “trasferimenti” di 

sovranità a organizzazioni internazionali che sarebbero comunque vietate. Nella notissima 

sentenza sul trattato di Lisbona il Bundesverfassungsgericht ha escluso cessioni/trasferimenti di 

sovranità. Le competenze assegnate alla Unione sono di attribuzioni limitate, la sovranità 

rimane agli stati e l’effetto diretto degli atti adottati dalla Unione europea è conseguenza della 

volontà statale”. 
35 Simile considerazione trova sostegno nella posizione di alcuni giudici costituzionali europei 

che in diverse occasioni hanno riconosciuto l’esistenza implicita di un diritto di recesso, 

poggiando la loro convinzione sulla circostanza che la partecipazione dal processo 

d’integrazione europeo non ne deriva una cessione definitiva delle quote di sovranità, ma un 

semplice trasferimento delle stesse. In particolare, il giudice costituzionale spagnolo nella 
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E quand’anche avesse ad oggetto la cessione e, quindi, la rinuncia, della sovranità da 

parte dello Stato questo, spogliandosene, ne intesterebbe la titolarità ad una autorità 

diversa come accade nei processi di formazione dello Stato federale (36).  

Corre l’obbligo di precisare che l’Unione europea non è, come noto, uno Stato 

federale, ma - come ha affermato in diverse occasioni il Bundesverfassungsgericht - 

un’associazione (Verbund) di Stati democratici; un’organizzazione sovranazionale e non 

uno Stato europeo. Non a caso la Corte costituzionale tedesca utilizza nella sentenza 

Maastricht l’espressione Staatenverbund che “non è sinonimo né di Staatenbund 

(Confederazione) né di Bundesstaat (Stato federale)”. Un termine che denota 

“un’organizzazione a metà tra Confederazione di Stati (Staatenbund) e 

destatalizzazione di Stati (Entstaatlichung) in uno Stato europeo” (37) e da questa sua 

particolare natura ne discende una “mera autonomia decisionale derivata dagli Stati 

membri” (38). 

La seconda argomentazione volta a ritenere esistente un diritto di recesso già 

prima della formulazione dell’art. 50 TUE riposava sulla previsione del diritto 

internazionale consuetudinario codificato nella Convenzione di Vienna del 1969 e 

sull’invocazione della clausola rebus sic stantibus, in base alla quale  la parte può 

 invocare un “cambiamento fondamentale delle circostanze ” quale motivo di recesso o 

estinzione del trattato qualora tale cambiamento muti le circostanze che abbiano “ 

costituito una base essenziale del consenso delle parti a vincolarsi al trattato ” o che “ abbia per 

effetto di trasformare radicalmente la portata degli obblighi che rimangono da adempiere in base 

 
decisione n. 1 del 13 dicembre 2004 affermava, a proposito del principio di primazia del diritto 

europeo, che  “il primato opera rispetto a competenze cedute all’Unione per volontà sovrana dello Stato, 

e allo stesso tempo sovranamente recuperabili attraverso lo strumento del ritiro volontario”. 
36  Sul punto ancora G. De Vergottini, La persistente sovranità, cit., 3-4, “Una limitazione è 

perfettamente comprensibile ove effettuata in seguito a libera determinazione volitiva senza per 

questo compromettere l’essenza della sovranità. Una cessione è pure comprensibile se riferita 

non alla sovranità, in quanto in tal caso si rischierebbe di compromettere l’essenza di un 

soggetto sovrano, ma a particolari profili delle competenze statali. Nel caso estremo una 

“cessione” in senso radicale significherebbe rinuncia e quindi superamento del potere sovrano a 

favore di altro soggetto di cui si adombra la forza di assorbimento come nell’ipotesi di 

trasformazione di un’entità confederativa in uno stato federale”. Sulla questione della sovranità 

nello Stato federale si rinvia all’insegnamento di Carl Schmitt, Dottrina della Costituzione, 

Milano, 1984, 483 ss.     
37 A. Anzon – J. Luther, Il Trattato di Maastricht e l’ordinamento tedesco nella sentenza 12 ottobre 

1993 del Tribunale costituzionale federale in Rassegna di dottrina e giurisprudenza straniera, 677 ss. In 

particolare v. nota 8, 693. 
38 Così il Bundesverfassungsgericht nella sentenza sul Trattato di Lisbona BVerfGE 123, 267 ss.  
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al trattato” (39). In verità, diverse erano le perplessità sollevate circa l’estensione ai 

Trattati europei della norma internazionale consuetudinaria e non solo per le restrittive 

e rigorose condizioni richieste, ma anche e soprattutto per la diversa natura giuridica 

dell’ordinamento sovranazionale rispetto a quello internazionale (40). Tali perplessità 

poggiavano sia sull’assunto che l’adesione al progetto europeo da parte degli Stati 

membri avesse implicato una “limitazione definitiva” della loro sovranità in modo da 

rendere l’integrazione europea un processo irreversibile (41) sia sulla particolare 

struttura dell’ordinamento europeo fondata sulla primauté del diritto europeo che dà 

vita ad un sistema giuridico sostanzialmente diverso da quello internazionale (42). 

Sicché, come è stato osservato, anche in virtù del particolare vincolo che scaturisce dal 

Patto europeo “gli Stati non godrebbero più di quella libertà che è tipica della 

negoziazione internazionale e che caratterizza veramente il diritto internazionale” (43), 

essendo qui, gli Stati stessi, chiamati ad agire nell’interesse  di quel vincolo e di 

conservarne la ratio originaria.  

 Senonché, e di là dalle posizioni solo appena accennate, la questione 

interpretativa sull’esistenza o meno di un diritto di recesso prima dell’introduzione 

 
39 Sulla portata della clausola rebus sic stantibus si v. almeno L. Sico, Gli effetti del mutamento delle 

circostanze sui trattati internazionali, Padova, 1983, 4 ss.; J. P. Bullington, International Treaties and 

the clause “rebus sic stantibus”, in University of Pennsylvania Law Review, 1927, 153 ss.; A. Maresca, 

Il Diritto dei Trattati, Milano, 1971, 700 ss.; B. Impallomeni, Il principio rebus sic stantibus nella 

Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Milano, 1974, 3 ss. Riferiscono del dibattito circa 

l’esistenza o meno di un diritto di recesso precedente l’introduzione dell’art. 50 TUE M. Puglia, 

Art. 50, cit., 340; F. Pocar – M.C. Baruffi, Commentario breve ai Trattati dell’Unione Europea, 150 ss.; 

A. Wyrozumska, Art. 50 [Voluntary Withdrawal from the Union], in H-J. Blanke – S. Mangiameli, 

The Treaty on European Unuion (TEU). A Commentary, Berlin-Heidelberg, 2013, 1385 ss. spec. 1401 

s. 
40 Sulla problematica applicazione dell’art. 62 della Convenzione di Vienna v. Wyrozumska, Art. 

50 [Voluntary Withdrawal from the Union], cit., 1401-1402, “Given the presumed dynamism of the 

EU system, specifically apt to enable a joint response to unforeseen situations and 

developments like energy, economic, or political crises, it seem difficult to conceive what could 

justify to the TEU the use of Art. 62 VCLT”. 
41 In termini simili si era espressa anche la Corte di Giustizia sentenza n. 14 del 1964 (causa 

Costa/Enel) secondo la quale: “il trasferimento effettuato dagli stati a favore dell’ordinamento 

giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi corrispondenti alle disposizioni del trattato implica (…) 

una limitazione definitiva dei poteri sovrani. Per di più in tale senso deponeva la lettura degli art. 53 

TUE e 356 TFUE. 
42 G. Tesauro, Diritto dell’Unione europea, Padova, 2012, 189. 
43 Così S. Mangiameli, Sovranità costituzionale degli Stati membri e vincoli europei. Il difficile percorso 

per l’integrazione europea, in A. Iacoviello (a cura di), Governance europea tra Lisbona e Fiscal 

Compact. Gli effetti dell’integrazione economica e politica europea sull’ordinamento nazionale, Milano, 

2016, 346. 
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dell’art. 50 TUE trova ora definizione nella previsione testé richiamata, la quale sopisce 

ogni e qualunque dubbio ermeneutico-applicativo; ed il Regno Unito va senz’altro 

annoverato quale primo Stato membro dell’UE ad averne richiesto l’attivazione. 

 

3. Le implicazioni post-Brexit sull’assetto costituzionale britannico 

All’interno del quadro appena tratteggiato, emerge con palmare evidenza come 

la ritrosia del Regno Unito verso l’Unione europea si sia tradotta nel tempo in qualcosa 

di più di una semplice incompatibilità, imponendosi con toni sempre più perentori sul 

dibattito politico pubblico; e non certo, quindi, come fatto inaspettato o inatteso (44), 

quanto piuttosto come atto finale di un interludio assai complicato.    

Nel 2015 viene adottato l’European Union Referendum Act, con il quale si 

autorizzava lo svolgimento di un referendum consultivo sulla permanenza del Regno 

Unito nell’Unione Europea. Il 23 giugno 2016 dopo il voto dei cittadini britannici (45), e 

la vittoria del Leave (46), si dischiude per il Regno Unito una fase piuttosto tormentata, 

gravida di importanti conseguenze sia sul piano costituzionale interno, e in particolare 

sulla forma di governo, sia su quello sovranazionale, riguardo ai rapporti con l’Unione 

europea. 

Dalla prospettiva del sistema ordinamentale interno e degli effetti giuridici 

riversatisi sull’architettura costituzionale del Paese, la questione sin da subito 

 
44 G. Scaccia, Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, in AA.VV., Di 

alcune grandi categorie del diritto costituzionale. Sovranità Rappresentanza territorio, in Annuario 

2016, Atti del XXXI Convegno annuale Trento, 11-12 novembre 2016, Napoli, 2017, 509 spec. nota 

193 il quale osserva che “Sul piano geopolitico, Brexit non era del tutto imprevedibile. Un pieno 

e felice connubio fra l’idea tellurocratica propria delle potenze europee continentali e l’idea 

talassocratica della potenza britannica sarebbe stato in effetti miracoloso. Si sono scontrate 

ancora, dunque, terra e mare: la potenza terrestre dell’Europa e la potenza marittima di 

Albione, estranea alla terra e ai suoi modi di organizzazione dello spazio politico, proiettata 

verso l’Oceano e gli altri continenti, refrattaria all’irregimentazione e all’omologazione 

burocratica come lo sono i ‘pirati’ e gli ‘schiumatori del mare’”.   
45 Al voto hanno partecipato tutti i cittadini britannici, i cittadini del Commonwealth residenti 

nel Regno, i cittadini di Gibilterra e i cittadini britannici residenti all’estero. Per un’analisi 

dettagliata del voto si v.  F. Savastano, Uscire dall’Unione europea. Brexit e il diritto di recedere dai 

Trattati, cit., 47 ss.  
46 C. Martinelli, L’isola e il Continente: un matrimonio d’interesse e un divorzio complicato. Dai discordi 

di Churchill alle sentenze Brexit, in Rivista AIC, n. 1/2017 del 27 marzo 2017, 1 ss., secondo il quale 

“La vittoria del Leave nel referendum sulla permanenza o sull’uscita del regno Unito 

dall’Unione Europea ha reso evidente la persistenza di una volontà di distinzione rispetto al 

Continente che nella maggioranza degli inglesi ancora perdura e a cui non intendono rinunciare 

nemmeno di fronte a delicatissime opzioni politiche”.   
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affrontata ha riguardato il riconoscimento del valore vincolante o meno della 

consultazione referendaria. E se dal punto di vista politico ad essa non poteva non 

attribuirsi un’enorme e significativa risonanza politica, dal momento che la stessa 

aveva costituito un punto centrale del programma del partito conservatore in occasione 

delle elezioni del Parlamento (tanto che dimessosi Cameron, Theresa May dichiarerà 

Brexit means Brexit lasciando presagire la volontà di interpretare il suo mandato proprio 

portando fuori il RU dall’UE); dal punto di vista giuridico il Referendum aveva natura 

meramente consultiva come stabilito, d’altronde, dalla stessa legge istitutiva; e proprio 

l’assenza di una specifica disciplina volta a regolare le fasi successive all’esito 

referendario, soprattutto - come è accaduto - conclusosi con voto favorevole all’uscita 

dall’Unione europea, sollevava le prime conseguenze sulla forma di governo e, più 

specificamente, sul rapporto tra Governo e Parlamento, aprendo una questione di 

diritto costituzionale interno (47).  

Molto brevemente il Governo, forte della legittimazione politica ricevuta dagli 

elettori referendari, aveva ritenuto di dover procedere all’attivazione della procedura 

di recesso ex art. 50 TUE, prescindendo da una espressa autorizzazione del Parlamento, 

ritenuto tale potere (di recesso) una delle cd. prerogative della Corona e come tale 

legittimante l’Esecutivo ad agire in modo autonomo sul piano internazionale.  

La misura di quanto fosse compenetrata la questione politica con quella 

costituzionale troverà conferma nel coinvolgimento del potere giudiziario nella 

vicenda Brexit, chiamato a dirimere un vero e proprio conflitto tra poteri dello Stato.  

Il 3 novembre 2016 l’Alta Corte inglese aveva ritenuto, rispetto alla manifestata 

intenzione del Governo di voler notificare unilateralmente all’Unione la volontà del 

Paese di recedere ex art. 50 TUE, necessaria un’esplicita autorizzazione da parte del 

Parlamento, essendo questo un potere concernente il diritto interno e, dunque, non 

propriamente il potere estero (treaty making and un-making power) del Governo, in virtù 

delle cd. prerogative regie (48). Stando a questa primissima affermazione, l’atto di 

 
47 G. Caravale, Il “silenzio” dell’European Union Referendum Act 2015, in C. Martinelli (a cura di), Il 

Referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, cit.,104-107.  
48 In proposito la Corte, riprendendo ai par. 27 e 28 della sentenza un più risalente precedente 

(The Case of proclamations del 1610), ha ribadito che “the King by his proclamation or other ways 

cannot change any part of the common law, or statute law or the customs of the realm (…) the 

King haht no prerogative, but that which of the law of the land allows him”. 
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fuoriuscita dall’Unione europea contemplava necessariamente l’intervento del 

Legislatore ritenuto indispensabile (49). I giudici di Londra avevano incentrato la 

decisione sopra due argomentazioni fondamentali: in primis, sul rilievo del principio di 

sovranità parlamentare ed il valore, non solo storico, che esso riveste all’interno del 

sistema costituzionale inglese al quale si accompagna, come fosse un’endiadi, il 

principio della democrazia rappresentativa. Tale approccio aveva permesso di ribadire 

– come già a partire dal Bill of Rights – che la Corona è sottoposta alla Legge ovvero alla 

preminenza del Parlamento e alla rule of law capisaldi dell’ordinamento costituzionale 

inglese - inteso come Stato di diritto - da cui ne deriva l’ontologica limitazione delle 

prerogative regie che, come si legge nella sentenza (in base ad un’idea tralatizia del 

ruolo dell’istituzione monarchica), “costituiscono il residuo dell’autorità legale lasciata 

nelle mani della Corona” (50). In secundis, sulla natura costituzionale dello European 

Communitties Act del 1972, con il quale e per effetto del quale il Paese, facendo ingresso 

nella CEE, ha aderito ad un sistema giuridico sovranazionale dal quale ne è derivato 

un complesso di diritti fondamentali per i cittadini che, dunque, non è nella 

disponibilità del Governo di limitare o revocare. 

Nella cornice culturale e giuridica entro cui muove la decisione della High Court 

non viene mai tralasciata la particolare natura della struttura costituzionale inglese e, 

proprio in ragione di ciò, è continuo il richiamo alla tradizione, alle consuetudini 

costituzionali e alla common law, quali chiavi di lettura dell’intera vicenda. Più 

specificamente, il ragionamento dei giudici londinesi si sofferma a ribadire come la 

prerogativa regia su cui si fonda l’azione del Governo incontri i propri limiti nei 

principi della common law, dello statute law, e, a fortiori, nello stesso principio della 

sovranità del Parlamento.  

A rendere ancor più chiara la posizione dell’Alta Corte è sopraggiunta nel 2017 

il pronunciamento della Corte Suprema (51) che ribadendo, e quindi confermando, 

l’impianto argomentativo del giudice di prima istanza ha di fatto messo fine a quel 

clima di incertezza costituzionale e chiarito definitivamente il ruolo del Parlamento di 

Westminster e dei Parlamenti devoluti. In modo assertivo, il supremo giudice ha 

 
49 Sul punto si v. N. Baber – T. Hickman – J. King, Pulling the Article 50 ‘Trigger’: Parliament’s 

Indispensable Role, U.K. Const. L. Blog https://ukconstitutionallaw.org/.  
50 Cfr. par. 24 della sentenza EWHC. 
51 UKSC 5, R (Miller) v SS for Exiting the European Union, 2017.   
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sottolineato come l’adesione ai Trattati abbia dato vita ad un sistema “integrato”, 

derivante dall’adesione alla CEE (e poi UE) e dal quale ne sono scaturiti effetti rilevanti 

non solo sul piano delle relazioni internazionali. Per conseguenza, l’integrazione che si 

è andata realizzando ha originato una ben più complessa interazione fra ordinamenti 

che l’Esecutivo non ha il potere di modificare se non previa autorizzazione del 

Parlamento.  Per giunta, il sistema vigente ha dato vita – come si legge nella decisione - 

ad un insieme di diritti che solo il Parlamento può limitare e, dunque, non vi è alcun 

potere di intervento governativo sulla consistenza dei diritti fondamentali (52). In altre 

più chiare parole, la Corona (e l’Esecutivo) non può mai sostituirsi al Parlamento 

quando siano in gioco i diritti dei cittadini, rappresentati questi ultimi dal solo 

Parlamento (53). Del resto, come verrà affermato in alcuni passaggi successivi, “c’è una 

significativa differenza tra la possibilità del governo di partecipare alla formazione 

delle norme europee che vanno a modificare le norme interne del Regno (come 

previsto dall’ECA) e la sua facoltà di prendere una decisione politica unilaterale con 

importanti ricadute su tutto il sistema costituzionale britannico” (54).  

 
52 Una sentenza che - come ha affermato - C. Martinelli, L’isola e il Continente: un matrimonio 

d’interesse e un divorzio complicato. Dai discordi di Churchill alle sentenze Brexit, in Rivista AIC, n. 

1/2017 del 27 marzo 2017, 34, “va apprezzata per la linearità di un impianto motivazionale che 

scava sino alle fondamenta del sistema costituzionale britannico per individuare i valori sui 

quali operare un bilanciamento tra le funzioni spettanti ai due pilastri della forma di governo, 

alla ricerca dei reciproci confini tra discrezionalità politica e protezione dei diritti 

fondamentali”. 
53  F. Savastano, Uscire dall’Unione europea. Brexit e il diritto di recedere dai Trattati, cit., 70, il quale 

chiarisce sul punto che “Una decisione come quella di abbandonare l’Unione comporta poi 

delle conseguenze molto rilevanti sul piano dei diritti dei cittadini britannici: diritti introdotti 

nell’ordinamento interno da parte delle norme europee che non necessitavano di atti di 

recepimenti; diritti di cui godono persone fisiche e giuridiche britanniche che vivono in un altro 

Stato membro dell’Unione (…). Di fronte al coinvolgimento dei diritti dei cittadini, l’intervento 

del Parlamento non può che esser necessario”; C. Martinelli, L’isola e il Continente: un matrimonio 

d’interesse e un divorzio complicato. Dai discordi di Churchill alle sentenze Brexit, cit., 35, il quale 

parafrasando le parole della Corte Suprema scrive che “la decisione politica assunta dal popolo 

necessitava del rivestimento di un abito giuridico, che il vestito deve essere una legge, e che il 

sarto non può che essere il Parlamento, ovviamente”; F. Fabbrini, Brexit. Tra diritto e politica, cit., 

33, il quale sottolinea che “Lo Euopean Communities Act 1972, pertanto, rappresentava una legge 

di «carattere costituzionale». Il cambiamento dello status quo, con la rimozione dei diritti e dei 

privilegi che i cittadini derivano dall’appartenenza all’UE, non poteva, quindi, a giudizio della 

Corte Suprema, accadere per semplice mano del governo. Al contrario, un atto legislativo del 

Parlamento, di pari rango allo European Communities Act 1972, si rivelava necessario al fine di 

dare esecuzione al risultato del referendum, «la cui forza è politica piuttosto che giuridica»”. 
54 Cfr. par. 78-80 USKC.  
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Quanto al ruolo dei Parlamenti regionali, la decisione ha chiarito la preminenza 

indiscussa del Parlamento inglese quale unico decisore nell’ambito del procedimento 

legislativo nazionale. E, perciò, nel caso di specie nessuna cooperazione o necessità di 

raccordo tra i due livelli territoriali di governo, diversamente da quanto 

ordinariamente prevede la Sewel convention. In proposito, la Supreme Court ha ribadito 

come le regole convenzionali non possano essere invocate innanzi al giudice affinché 

siano rispettate (55).  

La pronuncia poggia insomma sugli assi portanti della tradizione parlamentare 

britannica. Qui, come nella decisione dell’Alta Corte (56), emerge con indiscusso nitore 

la riaffermazione del principio della sovranità del Parlamento rispetto al Governo, pur 

senza peraltro trascurare l’altro aspetto di sicuro rilievo che riguarda il rapporto tra 

sovrano legale (il Parlamento) e sovrano politico (il popolo) (ovvero tra democrazia 

rappresentativa e rappresentanza diretta): rapporto altrettanto delicato per l’effettiva 

tenuta dell’ordine costituzionale. Infatti, pur restando nella più ampia discrezionalità 

del legislatore, la scelta di confermare l’esito della consultazione referendaria, e di 

votare a favore della notifica dell’art. 50 TUE, ha evitato il prodursi di uno strappo 

tanto politico quanto giuridico (57). E per quanto avesse solo natura consultiva, il 

 
55 Cfr. per. 136-152 USKC.  
56 Procede ad una lettura delle due decisioni F. Rosa, A parliamentarism under stress. Il 

parlamentarismo britannico dopo la Brexit, in C. Martinelli, Il referendum Brexit e le sue ricadute 

costituzionali, cit., 239.  
57 Il Governo May presentò al Parlamento un disegno di legge che autorizzasse l’Esecutivo ad 

attivare l’art. 50 TUE. Tale legge fu approvata dalla Camera dei Comuni, ma non dalla Camera 

dei Lord che presentò due emendamenti. Questi furono scartati e la Camera dei Comuni 

procedette all’approvazione della legge che entrò in vigore il 16 marzo 2017. Di lì a qualche 

giorno il Regno Unito notificò formalmente all’Unione Europea il recesso. La procedura avrebbe 

dovuto concludersi due anni dopo (29 marzo 2019) come previsto dal Trattato. Invero, i 

negoziati tra Commissione europea e governo May volti ad addivenire ad un Accordo di 

recesso furono tutt’altro che lineari. Si registrarono importanti resistenze politiche in 

Parlamento che per ben tre volte fu chiamato a votare l’Accordo di recesso. Di fronte a tale 

situazione di stallo la premier May chiedeva di posticipare l’uscita dall’UE per evitare 

conseguenze ed implicazioni devastanti non solo sul piano economico, ma anche sul piano 

giuridico e della certezza del diritto. Il Consiglio europeo concesse la proroga della data di 

uscita dall’UE e nel mentre il Regno Unito veniva coinvolto nelle le elezioni del Parlamento 

Europeo non senza qualche perplessità di portata giuridico-istituzionale. Dopo le dimissioni di 

Theresa May i negoziati proseguirono sotto la direzione del governo Johnson il quale, nel 

dicembre del 2019, presentò al Parlamento un disegno di legge che dava attuazione all’intesa 

sul recesso dall’UE, aprendo la strada all’uscita del Regno Unito. La legge (EU Withdraval 

Agreement Act 2020) verrà approvata a larga maggioranza dalla Camera dei Comuni. La 

procedura si è perfezionata con la firma dell’Accordo tra Johnson, Ursula von del Layen 
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risultato referendario ha comunque convogliato e indirizzato la successiva azione del 

Parlamento verso la volontà del popolo britannico (58). Un Referendum che ha generato 

un’ingovernabilità senza precedenti anche per via della specificità dell’ordinamento 

britannico, sprovvisto di una Costituzione scritta la cui presenza probabilmente 

avrebbe garantito probabilmente un più ordinato svolgimento delle regole del gioco 

democratico. E ciò anche con riguardo ad un altro aspetto dell’organizzazione 

costituzionale del Regno Unito. La vicenda Brexit ha toccato il nervo scoperto del 

rapporto tra il governo centrale di Londra e i governi autonomi di Scozia, Galles e 

Irlanda del Nord e, più in generale, della condizione del local government britannico (59). 

A prescinder d’altro, non sfugge infatti come la decisione di recedere dall’UE sia stata 

una decisione tutta dell’Inghilterra sin dal suo originarsi e successivamente anche nella 

fase finale di stipula dell’Accordo di recesso, fondamentalmente negoziato da Londra 

senza alcuna considerazione per le posizioni delle Autonomie regionali. Ciò ha 

riacceso la scintilla delle spinte indipendentiste soprattutto di Scozia e Irlanda del 

Nord, innescando un moto centrifugo all’interno dell’Isola che certo non giova alla 

stabilità istituzionale e costituzionale del Paese (60).    

 

3.1. segue: e sui rapporti tra Regno Unito e Unione europea   

La complessità del processo di uscita del Regno Unito dall’Unione europea ha 

prodotto altrettante significative conseguenze sull’assetto istituzionale europeo, 

lasciando anche qui il segno profondo di un mutamento senza precedenti, il cui 

orizzonte va definendosi. Le ricadute effettive che Brexit produrrà sul processo di 

 
(presidente Commissione europea) e Charles Michel (Presidente del Consiglio europeo). Il 31 

gennaio 2020 il Regno Unito ha lasciato l’Unione Europea, seguendo a tale data un periodo di 

transizione di undici mesi per definire il quadro delle relazioni future a partire dal primo 

gennaio 2021.    
58 A. Guerrera, Il popolo contro il popolo. Perché dopo la Brexit la democrazia e l’Europa non saranno 

più le stesse, Milano, 2019. 
59 Sul punto si v. S. Troilo, Il local government e la Brexit, in C. Martinelli, Il referendum Brexit e le 

sue ricadute costituzionali, cit., 326, il quale discorre del possibile coinvolgimento del governo 

locale nel riassetto costituzionale conseguente all’uscita dall’Unione europea e delle azioni 

intraprese in tal senso.   
60 F. Fabbrini, Brexit. Tra diritto ed economia, cit., 118 ss., in particolare a p. 122 l’A. sottolinea che 

“se qualcuno temeva che Brexit potesse essere l’inizio della disintegrazione dell’UE, in realtà 

sembra più probabile che esso porti alla disintegrazione del Regno Unito”.  
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integrazione europeo e sulla trama delle relazioni tra i due ordinamenti non sono 

ancora tutte visibili, sebbene alcune di esse paiono già scorgersi (61).  

La prima, nell’immediatezza del recesso ormai giunto a conclusione, coglie un 

aspetto inedito, ma non certo imprevedibile, del processo integrativo europeo che – 

prima di Brexit – è avanzato attraverso adesioni e mai recessi (62).  

La seconda non può non considerare le implicazioni di carattere giuridico che 

ne derivano. Già solo una piana lettura dell’art. 50 TUE mette conto degli effetti che si 

producono in virtù dell’attivazione della clausola di recesso. Innanzitutto, l’avvio della 

fase di negoziazione volta alla stipula di un Accordo tra l’Unione e lo Stato uscente allo 

scopo di fissare le “modalità del recesso” anche tenendo in considerazione il quadro 

delle future relazioni tra lo Stato stesso e l’Unione. Questo passaggio ormai concluso 

per il Regno Unito è stato caratterizzato da una certa fibrillazione interna per la Gran 

Bretagna e da una gestione da parte dell’Unione tutto sommato coesa, ma non per 

questo poco impegnativa, se si considera che Brexit ha coinciso con questioni 

altrettanto spinose che hanno richiamato l’attenzione dell’Europa su temi come la crisi 

dell’euro, quella migratoria e, da ultimo, quella pandemica le quali  hanno sferzato un 

duro colpo alla complessiva tenuta e credibilità dell’intero assetto istituzionale 

europeo.  

Con l’uscita dall’Unione europea, il Regno Unito ha perso la qualifica di Stato 

membro, che diviene quindi Stato terzo e di qui – a rigore – la recisione dei legami 

giuridici con l’Europa, essendo venuti meno gli effetti giuridici delle norme contenute 

nei Trattati.  A ragionare in termini più specifici, il Regno Unito ha dovuto affrontare 

almeno due delle implicazioni giuridiche più rilevanti: la sospensione delle norme 

 
61 A. Guerrera, Il popolo contro il popolo, cit., 20 ss., il quale prefigura alcuni possibili scenari post-

Brexit e se davvero sarà il preludio di un disastro economico, sociale e politico dal quale 

l’Europa potrebbe trarne nuova linfa ed il Regno Unito, invece, registrare il segno di una 

decadenza generazionale. O addirittura questa “nostalgica rivoluzione sovranista” si rivelerà 

nel tempo “la scelta giusta, munifica e lungimirante, confrontata a un’Unione europea magari 

sempre più smarrita e flebile. A quel punto Brexit potrebbe davvero innescare un effetto 

domino che nei prossimi decenni disintegrerà definitivamente, il progetto europeo di Spinelli e 

Delors. O, infine, Brexit sarà semplicemente una via di mezzo tra i due scenari, che insisteranno 

a dare forza a entrambi i fronti europeista ed euroscettico”. 
62 Come sottolinea F. Savastano, Uscire dall’Unione europea. Brexit e il diritto di recedere dai Trattati, 

cit., 121 s. “Per decenni l’ipotesi che uno Stato membro potesse voler abbandonare la casa 

comune europea è stata talmente irrealistica da non essere presa in considerazione neanche sul 

piano teorico, oltre che su quello giuridico”. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

21 

 

europee direttamente applicabili nello Stato e la consequenziale esigenza di colmare le 

lacune normative formatesi. In questo senso, il governo di Londra ha adottato lo 

European Union Bill con il quale viene fatta cessare l’efficacia dello European Union Act 

del 1972, e viene di fatto incorporato (domesticalizzandolo) il diritto europeo 

nell’ordinamento britannico. Il diritto europeo è, cioè, trasformato e riconvertito in 

diritto interno così assicurando la conservazione di tutti gli atti approvati dal 

Parlamento in applicazione del diritto europeo (63). La ratio di simile scelta appare 

piuttosto evidente: essa risiede primariamente nell’esigenza di ridurre quanto più 

possibile un complesso di problemi legati: i) all’applicazione e all’interpretazione del 

diritto; ii) alla certezza del diritto; iii) e alla presenza di possibili vuoti normativi. Pur 

tuttavia non possono trascurarsi le implicazioni che più da vicino interesseranno il 

sistema delle fonti e, nella specie, l’impatto che l’ingresso di norme di derivazione 

europea, sia pure nazionalizzate, comporterà sull’ordinamento interno; come non 

meno complessa appare la sistemazione della giurisprudenza della Corte di Giustizia, 

la cui vincolatività è cessata dal giorno del recesso, sebbene resti inalterato il suo valore 

di precedente, formalmente preservato. E mentre nessuna questione si è posta in 

relazione all’uscita del Regno Unito dall’UEM o dalla cd. Eurozona non essendovi, i 

britannici, mai entrati; sotto il profilo istituzionale europeo è stato necessario 

rimuovere, lì dove esso compare, il riferimento nei Trattati europei al Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di adeguare la composizione degli organi e, in 

specie, del Parlamento europeo che a partire dal 1° febbraio 2020 si compone di 705 

eurodeputati rispetto ai 751 presenti prima dell’uscita del Regno Unito. 

 

4. Brexit: state sovereignty o disintegrazione del vincolo europeo? 

Innegabile, da qualsiasi punto di vista la si voglia osservare, la considerazione che 

Brexit rappresenti uno snodo epocale della storia contemporanea e del processo di 

integrazione europea. Lo scenario finale non pare tuttora compiutamente definito, ma 

di certo riflessioni di più ampio respiro appaiono già percorribili e, forsanche, utili a 

 
63 A tale regola generale fa eccezione l’incorporazione del principio del primato del diritto 

europeo, della Carta dei Diritti fondamentali dell’UE e delle norme generali sull’interpretazione 

delle norme stesse. 
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ricomporre un quadro sì complesso e tuttavia riducibile ad un’unica questione di 

fondo che ci interroga sul possibile divenire dell’Unione.  

La vicenda britannica ha senz’altro scosso l’edificio europeo, risvegliando - se si 

fosse mai sopita - la discussione sulla effettiva consistenza dell’istituzione 

sovranazionale, la quale non da oggi mostra i segni di una vera e propria crisi di senso. 

Brexit è, perciò, un’occasione che dischiude due diversi e speculari versanti del 

processo integrativo: il primo coglie in tutta la sua complessità, anche concettuale, il 

tema della sovranità statale, che, nel caso di specie, si sarebbe riaffermata attraverso la 

decisione del Regno Unito di recedere dai Trattati (64); la seconda tocca – rinsaldandole 

o indebolendole – le fondazioni della casa comune europea. 

Come noto, il tema della sovranità statale ha attraversato sin dalle sue origini il 

dibattito sull’ordinamento sovranazionale e sempre con toni fortemente accesi, 

ritenendo – gli Stati membri – il dogma della sovranità indiscusso architrave della 

statualità tout court. Il segno più evidente della suddetta e persistente tensione risiede 

nella posizione assunta da alcuni giudici costituzionali nazionali, i quali in ogni 

occasione utile hanno mantenuto ferma la loro impostazione dualista che, proprio in 

nome della sovranità nazionale, considera i due ordinamenti, sovranazionale e 

nazionale, come distinti e autonomi, ancorché coordinati (65). E pur riconoscendo la 

prevalenza del diritto europeo rispetto a quello nazionale antinomico, è stato sin da 

subito precisato come da tale preminenza ne derivasse la mera non applicazione (e non 

già l’illegittimità) della norma nazionale, accordandosi al diritto europeo una 

 
64 Non v’è dubbio che Brexit abbia toccato nella sua essenza più intima il principio di sovranità. 

Come osserva V. Baldini, La Brexit ed il futuro dell’unione: scende in campo (finalmente…) il potere 

costituente europeo? in Diritti fondamentali.it, n. 2/2016 del 20 luglio 2016, 1 s., “la decisione ultima 

sull’appartenenza o meno del Regno Unito all’istituzione sovranazionale” va intesa 

“propriamente come espressione della libertà di autodeterminazione di un popolo” e “mostra 

in concreto una valenza democratica unica e irripetibile, tipica delle decisioni fondamentali 

inerenti, storicamente, le manifestazioni di potere costituente, che nessuna deliberazione di 

potere costituito, pertanto, può pregiudicare o effettivamente revocare”. 
65 Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 1973: “Questa Corte ha già avuto occasione di 

dichiarare l'autonomia dell'ordinamento comunitario rispetto a quello interno. I regolamenti 

emanati dagli organi della C.E.E. ai sensi dell'art. 189 del Trattato di Roma appartengono 

all'ordinamento proprio della Comunità: il diritto di questa e il diritto interno dei singoli Stati 

membri possono configurarsi come sistemi giuridici autonomi e distinti, ancorché coordinati 

secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal Trattato”. Nello stesso senso 

sentenza n. 168 del 1991: “i due ordinamenti, comunitario e statale, sono "distinti ed al tempo 

stesso coordinati". 
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preferenza o, ancora meglio, una precedenza nell’applicazione (Anwendungsvorrang) 

rispetto alla norma statale, la quale serba intatta la propria efficacia fuori dall’ambito di 

applicazione materiale e temporale del diritto europeo (66). Un confronto continuo tra 

Stati membri e Unione europea che non senza troppi schermi ruotava e ruota attorno al 

tema della sovranità gelosamente rivendicata dalle autorità nazionali anche attraverso 

l’elaborazione della dottrina dei contro-limiti (67).  

Lapidaria ed incisiva senz’altro risuona l’affermazione della Corte 

costituzionale tedesca, che prima nella sentenza Maastricht e poi in quella sul Trattato 

di Lisbona, ha affermato che “Gli Stati sono i signori dei Trattati”. Il senso 

dell’affermazione riferita, come si legge nella decisione del 1993, sta a sottolineare che 

gli Stati con l’adesione all’Unione sono membri di una lega di Stati e non di uno Stato 

europeo. I poteri dell’Unione, perciò, derivano dagli Stati stessi e sono tassativamente 

disciplinati dal principio di attribuzione il quale esclude sia intestata ad essa la 

Kompetenz/Kompetenz ovvero il potere di dotarsi autonomamente di attribuzioni.  

Per il giudice costituzionale tedesco la Germania è uno dei Signori dei Patti, che 

mediante il Trattato sull’Unione, stipulato a tempo indeterminato, ha contratto un 

vincolo associativo duraturo, dal quale potrebbe anche recedere. La Germania 

conserva, quindi, la sua qualità di Stato sovrano ed originario e lo status di parità con 

gli altri Stati sovrani. Posizione questa che viene riconfermata con toni ancor più decisi 

nella sentenza di Lisbona (68), nella quale i giudici di Karlsruhe oltre a rivendicare a se 

stessi il controllo di costituzionalità sul diritto europeo e a definire l’Unione un ente di 

collegamento tra Stati, ha ribadito che l’autorizzazione all’esercizio di competenze 

sovranazionali trae origine dagli Stati membri i quali restano in modo permanente i 

Padroni dei Trattati.  

In tale visione, l’Unione europea non sarebbe titolare di poteri sovrani, bensì di 

una mera autonomia decisionale che le deriva dagli Stati membri. E con simile 

 
66 Corte costituzionale, sentenza n. 170 del 1984. 
67 Sul punto, la Corte costituzionale, fin dalla sentenza n. 183 del 1973, ha affermato: “In base 

all'art. 11 della Costituzione sono state consentite limitazioni di sovranità unicamente per il 

conseguimento delle finalità ivi indicate; e deve quindi escludersi che siffatte limitazioni 

possano comunque comportare per gli organi della C.E.E. un inammissibile potere di violare i 

principi fondamentali del nostro ordinamento costituzionale, o i diritti inalienabili della persona 

umana. 
68 BvefGE, Urteil des Zweiten Senats vom 30. Juni 2009 (2BvE 2/08). 
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argomentare il Bundesverfassungsgericht giunge ad affermare che finché l’UE rispetterà i 

principi strutturali sui cui si fonda l’ordinamento tedesco, la Costituzione giustificherà 

l’integrazione europea; qualora invece dovesse configurarsi l’idea della nascita di 

un’entità federale sarebbe necessaria una libera decisione del popolo e se si dovesse 

verificare uno squilibrio tra poteri nazionali e poteri europei, la Germania potrebbe 

giungere al punto di recedere dall’Unione e, per conseguenza, l’approfondimento del 

processo di integrazione europea diverrebbe possibile solo in assenza della Germania 

dal novero dei Paesi membri. 

Simili affermazioni, anche alla luce del recesso britannico, assumono un certo 

significato che riporta in primo piano il ruolo degli Stati rispetto all’integrazione 

sovranazionale, della quale - nell’esercizio del loro potere sovrano – ne sono gli artefici 

tanto nella fase dell’adesione quanto in quella del recesso. Eppure tale ragionamento 

rischierebbe di risultare semplicistico e a tratti distorsivo rispetto ad un quadro più 

generale che va ricomposto attraverso la lente dei principi che regolano le relazioni tra 

Unione europea e Stati membri, incentrate sull’esistenza di regole comuni, 

sull’interdipendenza e sul principio collaborativo. E se è vero che nel quadro 

dell’ordinamento europeo gli Stati “bleiben deshalb dauerhaft die Herren der Verträge”, ai 

quali, peraltro, come afferma il Bundesverfassunsgericht, deve essere assicurato uno 

spazio di azione politica che il processo integrativo europeo non può ridurre entro uno 

spazio insufficiente (69), è altresì vero che l’essenza delle relazioni tra Unione europea e 

Stati membri risiede in un complesso di azioni coordinate e solidali (70), per cui  la 

 
69 Del resto se simili affermazioni ben si conciliano con la tesi sostenuta dal Tribunale 

costituzionale federale tedesco già nella Maastricht Urteil e ribadita nella Lissabon Urteil  circa la 

natura di Staatenverbund dell’Unione europea, il cui funzionamento è fondato sul principio delle 

competenze di attribuzione non pare colgano la visione di un’evoluzione dei rapporti tra UE e 

Stati membri nel frattempo intercorsa. Come osserva S. Mangiameli, Crisi del costituzionalismo e 

sovranità in Europa, in A. Ciancio (a cura di), Le trasformazioni istituzionali a sessant’anni dai 

Trattati di Roma, Torino, 2017, 142, le affermazioni del giudice costituzionale tedesco “non 

corrispondono alla realtà dell’ordinamento europeo e alle sue relazioni con gli Stati membri. 

Sicuramente, considerare l’Unione alla stregua di un soggetto di autonomia interna, come i 

Länder, le Regioni o le Comunità autonome, è evidentemente alquanto sproporzionato. 

Peraltro, questa visione di assoluta indipendenza dello Stato, che sostanzierebbe la sua 

sovranità, non è mai esistita nel diritto internazionale, sin dal suo sorgere, e non è applicabile 

certamente all’interdipendenza europea”. Per conseguenza, è auspicabile una diversa visione 

della sovranità statuale se si vuole superare la crisi che ha investito l’UE. 
70 S. Mangiameli, Crisi del costituzionalismo e sovranità in Europa, cit., 144: “Non è un caso che ogni 

qualvolta uno Stato assume comportamenti di chiusura e di protezionismo nazionale – 
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formula secondo cui gli Stati sono i Signori dei Trattati non sottrae gli Stati stessi dal 

rispetto del vincolo sussistente verso l’ordinamento sopranazionale ed in base al quale 

è richiesto che essi agiscano solo in positivo e nella direzione della realizzazione di una  

“unione sempre più stretta fra i popoli dell’Europa” (71).   

Gli Stati attraverso l’adesione ai Trattati si sono vincolati al rispetto di certe 

regole e procedure comuni (72), le quali richiedono di agire non solo in virtù di poteri e 

competenze riconosciute ed autorizzate dai Trattati (73), ma anche nell’interesse del 

processo di integrazione tout court. In ogni caso, rispetto alla visione piuttosto riduttiva 

che continua a considerare l’Unione europea come una semplice Associazione di Stati 

(Staatenverbund), pare vada imponendosi - sempre entro un’ottica di federalizzazione - 

l’idea della sovranità condivisa (shared sovereignty o dual sovereignty) (74), cui 

s’accompagna una visione integrata delle competenze che meglio riflette le dinamiche 

di un processo che nel tempo si è spinto ben oltre gli ambiti di attribuzione stabiliti, 

divenuto molto più pervasivo di quanto potesse immaginarsi, e con un’incidenza 

 
fenomeni che si danno di continuo anche nel contesto europeo – si può dire che stia violando la 

collaborazione europea e non che stia esercitando la sua sovranità, rappresentando una 

minaccia per il corretto funzionamento delle Istituzioni comuni”. 
71 E come aggiunge S. Mangiameli, Sovranità costituzionale degli Stati membri e vincoli europei. Il 

difficile percorso per l’integrazione politica, cit., 346, “in previsione degli ulteriori passi da compiere 

ai fini dello sviluppo dell’integrazione europea”, e cioè per costruire l’ordinamento europeo 

secondo la forma che questo ha assunto e non per regredire o per mettere in discussione 

l’integrazione sin qui conseguita.  
72 G. Guarino, Il governo del mondo globale, cit., 122-123 ss., il quale analizzando gli effetti 

collaterali afferma come questi si riversino “su ogni Stato singolarmente e sull’insieme degli 

Stati globalmente considerati. (…) Il solo fatto di aver concorso alla creazione di una pluralità di 

organizzazioni internazionali, di carattere politico, amministrativo e tecnico, riduce la quota 

della sovranità degli Stati. Crea una rete che avvolge gli Stati, condiziona la loro azione, 

indirizza talvolta i loro comportamenti”. 
73  S. Mangiameli, Sovranità costituzionale degli Stati membri e vincoli europei. Il difficile percorso per 

l’integrazione politica, cit., 346-347, per il quale l’espressione “i signori dei Trattati” sta a 

significare (e forse ha sempre significato) che solo questi possono revisionare i trattati europei (e 

adesso con la partecipazione delle altre istituzioni e dei Parlamenti nazionali, secondo l’art. 48 

TUE), ma le loro azioni, in questo caso, rappresenteranno l’esplicazione non di un atto sovrano, 

bensì di una competenza delle competenze riconosciuta dal diritto europeo (rectius: dai Trattati 

medesimi). 
74  V. O. Hamulák, Lessons from the “Constitutional Mythology” or how to Reconcile the Concept of 

State Sovereignty with European Integration, in Law and Economics Review, 6 (2), 2015, 75–90. V. 

anche N. Walker, The place of the European Law, University of Edinburgh – School of Law 

Research Paper Series No 2010/9 – Europa Working Paper No 2010/1; ID., The Idea of 

Constitutional Pluralism, EUI Working Paper law, No. 2002/1; J. PRIBÁN, Multiple Sovereignty: On 

Europe’s Self-Constitutionalization and Legal Self-Reference, in Ratio Juris. Vol. 23 No. 1 March 2010 

(41–64). 
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trasversale che tocca ogni ambito del diritto nazionale, riconformato sempre più 

frequentemente anche dai  pronunciamenti della Corte di Giustizia (75).  

Sennonché pur volendo dire – col giudice delle leggi tedesco – che gli Stati membri 

sono e restano i Signori dei Trattati ne discende che essi non sono sottratti al rispetto 

del vincolo sussistente verso l’ordinamento sovranazionale ed esso li impegna ad agire 

nella direzione di una reale integrazione. Del resto, la sovranità di cui parla il 

Bundesverfassungsgericht pare evocare un concetto statico di sovranità; mentre invece la 

sovranità dello Stato contemporaneo è una sovranità che nel tempo ha mutato pelle ed 

appare pressoché lontana da quell’immagine tradizionale di potere supremo e non 

condizionabile, legata al dogma del superiorem non recognoscens e al principio legibus 

solutus, non foss’altro per la previsione di clausole - presenti in molti documenti 

costituzionali del Novecento - per le quali essa è dichiaratamente limitabile e l’attività 

pubblica parimenti soggetta all’osservanza del diritto (76).  

In questa diversa prospettiva, la sovranità esprime infatti la capacità degli Stati di 

relazionarsi tra loro all’interno di una comune cornice giuridico istituzionale. Una 

sovranità aperta e dinamica, condivisa e interstiziale che si concilia con 

l’interdipendenza europea, con il metodo cooperativo e con il multilateralismo, 

catalizzatori della circolazione e della condivisione piena e reale di principi e regole 

preordinati ad un’effettiva integrazione. Nel caso dell’Unione europea, tale cornice è 

quella posta dai Trattati che tradiscono un disegno di fondo che spinge verso 

un’integrazione non soltanto funzionale ma anche, e soprattutto, politica la quale 

necessita di essere portata avanti dagli stessi Stati membri. Per conseguenza, e se 

convince questa lettura, il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, pur conforme 

 
75 C. Bertolino, La leale collaborazione quale principio cardine dei sistemi multilivello, in CSF Papers, 

dicembre 2006; 6, la quale osserva come proprio “la Corte di Giustizia abbia non solo plasmato 

il rapporto tra il diritto comunitario ed il diritto interno degli Stati membri, ma abbia anche 

ampliato le competenze della Comunità esautorando in maniera progressiva gli stati di parte 

della propria sovranità e delle proprie funzioni”. Fermo restando l’innegabile ruolo del giudice 

comunitario quale propulsore del processo integrativo europeo corre l’obbligo di ribadire come 

alcune Corti costituzionali degli Stati membri all’UE continuino - sia pure in un clima di forte 

collaborazione – a preservare e rivendicare il rispetto delle tradizioni costituzionali comuni ed il 

nucleo insopprimibile di principi fondamentali costitutivi dell’identità nazionale. Una conferma 

in tal senso si ritrova ad esempio nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale 

italiana. In proposito si v. le decisioni n. 115 del 2018; 20- 63 – 112 e 117 del 2019.  
76 Si pensi a quanto dispone l’art. 11 della Costituzione italiana riguardo alle “limitazioni di 

sovranità” e agli articoli 10 e 117, primo comma, Cost.   



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

27 

 

all’ordine giuridico europeo e alle procedure del diritto dei Trattati, e pur traducendo 

la volontà sovrana del popolo e dello Stato britannico, non incontra lo spirito dei 

Trattati. Altrimenti detto, l’Unione europea che non è un contenitore di Stati, quanto 

piuttosto una realtà il cui significato va ben oltre la mera appartenenza o adesione ad 

essa, poggia sulla comunanza e sulla condivisione di valori, politiche ed obiettivi.  

In ragione di ciò, è evidente che la fuoriuscita del Regno Unito, pur incidendo 

sull’assetto politico-giuridico ed istituzionale dell’Unione europea non segnerà - 

arrestandole - le sorti del processo di integrazione. Molti infatti hanno inteso il recesso 

britannico come un momento di crisi e di cedimento del progetto europeo, con 

conseguenze disastrose per il futuro dell’Europa. Senonché, come spesso accade, 

quando si verifica un cambiamento forte esso non necessariamente è destinato a 

rilasciare esiti negativi, ma verosimilmente porta con sé il momento della decisione (77). 

In questa luce, per l’Unione europea Brexit può rappresentare il momento opportuno 

per trasformare e riprogettare la casa comune europea, magari, proiettandola verso 

l’appassionata ed ambiziosa idea federalista di Altiero Spinelli. 

Malgrado l’impennata euroscettica seguita alla Brexit (78), il disegno europeo del 

1957 non cederà né arretrerà per via del recesso britannico, ma reggerà ed avanzerà se 

e sino a quando gli Stati (anche in numero più ridotto) sosterranno convintamente quel 

progetto; e se l’Unione europea sarà in grado di evolversi  e di uscire dall’angusta 

 
77 Le crisi importano sempre una trasformazione e la necessità di un cambiamento degli assetti 

politici, economici e sociali, preesistenti. Nella sua accezione più comune e generale l’idea di 

crisi riporta alla perturbazione acuta della vita del singolo o anche di un’intera comunità, ma 

possiede anche un significato positivo di “momento giusto o opportuno” per la decisione. Cfr. 

S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico – Relazione al XXVIII 

Convegno annuale dell’AIC, in Rivista AIC, n. 4/2013; ID., Covid-19 and European Union – The 

Answer to the Health Crisis as a Way for Resuming the Process of European Integration, in Humanities 

and Rights Global Network Journal, 2020, (2), 66-116; sul concetto e la nozione di crisi si v. 

Koselleck, “Krise”, in O. Brunner et al (eds), Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur 

politisch-sozialen Sprache in Deutschland, Stuttgard, 1972, 617-650.   
78 A. Guerrera, Il popolo contro il popolo, cit., 22 per il quale “La Brexit, per molti aspetti, ha 

inaspettatamente innescato questo smottamento globale, tra l’altro con un epicentro 

paradossale come il Regno Unito, una delle Nazioni più esploratrici, neoliberiste e fluide della 

storia (…) tutti gli Stati europei potrebbero subire episodi simili, anche quelli fondatori come 

l’Italia, o la stessa Francia, i quali, secondo l’ultimo studio dell’aprile 2019 (…) sono quelli con il 

minor sostegno popolare all’Ue in un eventuale futuro referendum sulla permanenza 

nell’Unione”. 
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qualificazione di lega di Stati (79), rafforzando la sua legittimazione e la sua integrazione 

anche attraverso il settore della politica estera e della difesa comune, mostrandosi 

capace di esercitare un potere decisionale che “non attinga alle sole limitazioni di 

sovranità da parte degli Stati membri, ma direttamente ai popoli d’Europa” (80) o al 

“popolo europeo” (81), avvinto dal medesimo formante di valori e regole, ed ispirato 

alle tradizioni costituzionali comuni. Solo una persistente e pervicace accelerazione del 

processo di costituzionalizzazione dell’Unione europea potrà rilanciare e rinverdire la 

corsa di un’integrazione sempre più stretta e politica, rispetto alla quale Brexit apparirà 

una congiuntura nella storia del Vecchio Continente (82).   

 

 

 

 

 
79 V. Baldini, La Brexit ed il futuro dell’unione: scende in campo (finalmente …) il potere costituente 

europeo?, cit., 3 ss., il quale sottolinea la dimensione incompiuta del processo integrativo oltre 

alla  “discussa natura atipica dell’Unione, in realtà insuscettibile di essere qualificata secondo i 

modelli classici delle forme di Stato ma riconducibile solo per approssimazione alla libera 

associazione confederale”. 
80 G. Scaccia, , Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, cit., per il 

quale tale coinvolgimento “è volto a costruire un grado di omogeneità culturale necessario per 

la solidità dell’edificio europeo”.  
81 V. Baldini, La Brexit ed il futuro dell’unione: scende in campo (finalmente …) il potere costituente 

europeo?, cit., 5, il quale riporta al centro della discussione proprio la tormentata questione 

dell’esistenza o possibile configurazione di un “popolo” europeo “a cui spetterebbe la decisione 

fondamentale circa i caratteri organizzativi e sostanziali dell’Unione europea”. L’A. 

opportunamente chiarisce che “con il richiamo al concetto di popolo europeo si intende alludere 

(…) ad un’unità culturalmente omogenea come formale reale dell’esperienza (di integrazione 

sovranazionale), ad un divenire sociale che ha generato una consapevolezza di siffatta unità, di 

quel wir sind wir che è rivelazione della propria identità. 
82 Diversamente Brexit non sarà una mera congiuntura o un mero accidente della storia del 

processo integrativo europeo, ma - di là da rigurgiti sovranisti e ataviche aspirazioni identitarie 

– rileverà come un processo “dalla coda lunga” come ha affermato il segretario di Stato per la 

Scozia nel governo May, David Mundell. 
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1. Esposizione della problematica. In particolare, la distinzione tra obiezione di 

coscienza e rifiuto del vaccino per ragioni oggettive  

Il vaccino è quel trattamento sanitario che consente di immunizzare una persona 

rispetto a una determinata malattia mediante la preventiva formazione di anticorpi, 

senza contrarre l’infezione. È l’unico trattamento sanitario che richiede l’introduzione, 

in un corpo sano, di una sostanza a scopo preventivo. La sua origine risale alla fine del 

Settecento, quando l’inglese Edward Jenner scoprì che era possibile immunizzare 

l’uomo al vaiolo inoculando il vaiolo bovino.  

Nonostante l’alto tasso di mortalità del vaiolo e le gravi complicanze correlate, la 

scoperta del vaccino non venne subito vista di buon occhio: si avvertì già allora la 

frizione tra diritto alla salute collettiva e autodeterminazione dell’individuo; in 

particolare, a seguito dell’introduzione del vaccino obbligatorio nel Regno Unito nel 

18531.  

 
* Dottoranda in Scienze Giuridiche, Università degli Studi di Cagliari. 
1 Per approfondimenti sui contrasti tra obbligo vaccinale e autodeterminazione individuale 

nell’Inghilterra del diciannovesimo secolo si veda G. BALDINI, Riflessioni di biodiritto. Profili 

evolutivi e nuove questioni, Padova, 2019, p. 280 ss.; E. TOGNOTTI, Vaccinare i bambini tra obbligo e 

persuasione: tre secoli di controversie. Il caso dell'Italia, Milano, 2020, p. 123 ss. e N. DURBACH, Bodily 

Matters: The Anti-Vaccination Movement in England, 1853–1907, Durham (North Carolina), 2005. 

Si noti come l’avanzata dell’atteggiamento di diffidenza e ostruzionismo nei confronti 

dell’obbligo vaccinale andò di pari passo con la riduzione e la scomparsa della malattia. Anche 

la Chiesa cattolica cercò di ostacolare le vaccinazioni dopo una prima fase in cui fu incoraggiata. 
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Nell’Italia unita la vaccinazione obbligatoria viene introdotta dalla riforma sanitaria 

di Crispi nel 1888. seppur con una clausola generale da attuare all’occorrenza, secondo 

le epidemie in atto2. Nel 19343 si introduce lo specifico obbligo di vaccinare i neonati 

contro il vaiolo entro sei mesi dalla nascita. È importante sottolineare come già allora si 

prevede la possibilità di esenzione o differimento del trattamento, in caso di 

controindicazioni sanitarie. Dal 19394 si introduce il meccanismo che subordina 

l’accesso alle scuole primarie o a qualsiasi collettività infantile alla presentazione del 

certificato di vaccinazione; un sistema che, pur con varie modifiche, permarrà negli 

anni successivi e scatenerà molte polemiche5. È infatti opportuno tenere a mente che la 

vaccinazione obbligatoria, salvo qualche eccezione6,  fino all’anno corrente riguardava 

esclusivamente i minori7. 

 
In Inghilterra il vaccino fu reso obbligatorio per i neonati entro il terzo mese di vita. Gli attacchi 

all’obbligo vaccinale divennero più aspri dal 1860, con l’attuazione di meccanismi di coercizione 

indiretta più efficaci che prevedevano anche la reclusione. L’opposizione era basata perlopiù sul 

contrasto dell’obbligo vaccinale con l’integrità fisica e la libera disposizione del proprio corpo, 

anche se si registrarono anche motivi filosofico-religiosi, come l’idea che l’inoculazione di 

materiale animale potesse ricadere nel chimerismo. Tutto questo portò il Regno Unito al 

riconoscimento, nel 1898, di una clausola di coscienza, che consentì l’esenzione su 

autorizzazione giudiziale. 
2 Legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza 

sanitaria del Regno. L’articolo 51 dispone che “la vaccinazione è obbligatoria”, rinviandone 

però la regolamentazione e attuazione concreta ad un apposito regolamento del Ministero 

dell’interno. In concreto sembra che tali provvedimenti venissero adottati in caso di emergenza, 

ai sensi dell’art. 49 della stessa legge. Per approfondimenti si veda E. TOGNOTTI, Vaccinare i 

bambini tra obbligo e persuasione: tre secoli di controversie. Il caso dell'Italia, cit., p. 19 ss. 
3 Testo unico delle leggi sanitarie, introdotto con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265, art. 266. 
4 Legge 6 giugno 1939, n. 891 che introduce e regola l’obbligo di vaccinazione antidifterica, art. 

3. 
5 Questa sorta di “sanzione indiretta” è stata aspramente criticata per far ricadere sul minore gli 

effetti delle violazioni dei propri genitori, senza neppure offrire una tutela concreta alla loro 

salute, che rischia di essere pregiudicata dall’omissione del vaccino. Solo con DPR 26 gennaio 

1999, n. 355 si è disposto che la mancata presentazione del certificato non comporta il bando del 

minore da scuola. Attualmente, il divieto di accesso ai servizi di istruzione per il minore non 

vaccinato è limitato all’asilo e alla scuola materna. 
6 È il caso, ad esempio, dell’obbligo di vaccinazione contro il tetano previsto dalla legge 5 marzo 

1963, n. 292 per alcune categorie di lavoratori. 
7 Tale circostanza è dovuta al fatto che, secondo quanto scientificamente accertato, il bambino 

ha maggiore necessità del vaccino, non avendo un sistema immunitario completamente 

sviluppato ed essendo pertanto meno in grado di combattere le infezioni, tanto che alcune 

malattie possono avere conseguente molto più gravi, se non mortali, se contratte da piccoli. Ciò 

fa sì che il minore sia più esposto alle malattie e di conseguenza possa trasmetterle con 

maggiore facilità agli adulti. Inoltre, il vaccino è spesso molto più efficace sul bambino, 

generando una risposta immunitaria più forte e livelli di anticorpi più elevati. Generalmente, i 

vaccini vengono somministrati nei primi mesi di vita perché è proprio allora che vengono a 
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Negli anni sono susseguite varie normative, con le relative politiche sanzionatorie: 

dapprima più severe e di natura penale, successivamente più tenui, di natura 

economica e non, come il già accennato divieto di frequentare le scuole per i minori 

non vaccinati, ma sempre secondo una logica di coercizione indiretta. 

Bisogna infatti specificare che l’Italia non ha mai imboccato la strada del trattamento 

vaccinale coercitivo: chi rifiuta il vaccino, cioè, non può essere costretto con la forza a 

subire l’inoculazione della sostanza8. 

Il fatto che il vaccino si qualifichi come un trattamento sanitario obbligatorio 

comporta, tuttavia, che chi vi si sottopone non deve prestare il consenso informato 

proprio dei trattamenti terapeutici.  

Quali sono le conseguenze? I genitori che sono obbligati a far vaccinare il figlio 

senza consenso informato, non possono pretendere nessuna garanzia, a pena di 

sanzione? 

Assolutamente no. 

Già da anni, la Guida all’esercizio professionale per i medici chirurghi e gli 

odontoiatri ha chiarito che la qualifica di trattamento obbligatorio non esclude che si 

tratti di un trattamento sanitario: «il rapporto tra medico e paziente deve quindi essere 

improntato alle stesse regole di qualsiasi altro trattamento sanitario»9. In particolare, 

non solo si deve fare il possibile per ricercare il consenso del paziente, ma 

l’obbligatorietà del trattamento e la non necessità del consenso non fa venire meno gli 

obblighi di informazione: il medico deve effettuare l’anamnesi e valutare quali rischi 

 
mancare gli anticorpi trasmessi dalla madre e la salute del minore è più minacciata. Si veda 

Vaccines and immunization: What is vaccination?, in who.int; COVID vaccines and kids: five questions 

as trials begin, in nature.com; Perché si fanno tanti vaccini già a partire dai primi mesi di vita?, in 

fondazioneveronesi.it. Questa appena illustrata è una specificazione, a parere di chi scrive, non 

secondaria. Infatti, in sede di discussione della legge di conversione del d.l. 73/2017 che, si 

ricordi, ha implementato l’obbligo vaccinale per i minori, sono emersi dubbi sull’opportunità di 

vaccinare questi ultimi, introducendo piuttosto un obbligo vaccinale per gli adulti. Si veda il 

resoconto stenografico della seduta dell’Assemblea n. 842 di mercoledì 26 luglio 2017, in 

camera.it. 
8 Sulla distinzione, pacifica seppur assente nell’art. 32 Cost., tra trattamenti obbligatori e 

coercitivi si veda A. ALPINI, «Vaccinazioni obbligatorie» e «obiezione di coscienza», in Rassegna di 

diritto civile, 4/2011, pp. 1035-1038. 
9 Il riferimento è alla Guida del 1994; citazioni tratte da Comitato Nazionale per la Bioetica, Le 

vaccinazioni, Roma, 22 settembre 1995, p. 31. 
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corra quel soggetto specifico rispetto al vaccino, ossia se vi siano delle 

controindicazioni croniche o temporanee10. 

Bisogna allora sgombrare il campo, quando si parla di obiezione di coscienza 

all’obbligo vaccinale, da tutti quei rifiuti, o meglio quelle istanze di esenzione, che si 

pongano, invece, sul piano della mancanza di informazione sui rischi specifici, 

sull’assenza di profilassi per il caso concreto. 

La stessa Corte costituzionale ha sottolineato la necessità di prevenire il più 

possibile gli effetti collaterali più gravi, affermando che il trattamento va eseguito con 

tutte le cautele rese opportune dalle attuali conoscenze scientifiche e invitando il 

legislatore a predisporre dei protocolli specifici a riguardo11. Anche la legge, come si è 

detto, già dal 1934 ha sentito l’esigenza di prevedere la possibilità di esoneri e 

differimenti legati alla salute del singolo. È quindi implicito che vi debbano essere delle 

verifiche mediche prima di procedere. 

Pertanto, il rifiuto del vaccino legato all’assenza di queste verifiche o all’assenza di 

informazione non ha nulla a che fare con l’obiezione di coscienza, ma si pone piuttosto 

su un piano simile all’exceptio doli12: se lo Stato non garantisce al cittadino le condizioni 

 
10 In questo senso si è espressa anche la Corte costituzionale: tra le garanzie da assicurare in 

sede di esecuzione del vaccino «va ricompresa la comunicazione alla persona che vi è 

assoggettata, o alle persone che sono tenute a prendere decisioni per essa e/o ad assisterla, di 

adeguate notizie circa i rischi di lesione (o, trattandosi di trattamenti antiepidemiologici, di 

contagio), nonché delle particolari precauzioni, che, sempre allo stato delle conoscenze 

scientifiche, siano rispettivamente verificabili e adottabili.»; si veda Corte cost., 22 giugno 1990, 

n. 307, in Foro It., 1990, I, p. 2694 ss. 
11 Corte cost., 23 giugno 1994, n. 258, in Foro It., I/1995, p. 1451 ss. La Corte conclude 

richiamando l’attenzione del legislatore sul problema della carenza di protocolli preventivi 

specifici, «affinché […] siano individuati e siano prescritti in termini normativi, specifici e 

puntuali, […] gli accertamenti preventivi idonei a prevedere ed a prevenire i possibili rischi di 

complicanze». Un invito che sembra in realtà rimasto lettera morta secondo ALPINI, 

«Vaccinazioni obbligatorie» e «obiezione di coscienza», cit., p. 1045. In senso analogo C. AMATO, 

L’obbligo di vaccinazione tra libertà di scelta dei genitori e interesse del figlio, in Fam. e Dir., 4/2014, p. 

371 ss., afferma che l’assenza di un protocollo ufficiale di indagini cliniche che possa escludere 

l’incompatibilità di un soggetto rispetto alla vaccinazione rappresenterebbe una giusta ragione, 

per i genitori, per invocare il principio di precauzione e richiedere di non vaccinare il proprio 

figlio. 
12 In senso contrario, ritiene opportuno invocare l’obiezione di coscienza ALPINI, «Vaccinazioni 

obbligatorie» e «obiezione di coscienza», cit., pp. 1058-1059. In particolare, l’A. sostiene che in caso 

di carenza informativa «legittimo sarà l’esercizio dell’obiezione di coscienza sulla base del 

principio di precauzione […]. L’obbligatorietà delle leggi sulle vaccinazioni […] viene meno 

poiché la prestazione chiesta all’obbligato diventa inesigibile». Così ragionando si incappa in 

una insanabile contraddizione: innanzitutto, se decade l’obbligo, non si può invocare 
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stabilite a tutela della sua salute, questi legittimamente ha diritto di esigerle e di non 

adempiere all’obbligo fino all’adempimento delle stesse. Si ricordi, infatti, che la 

Consulta ha più volte affermato che l’obbligo vaccinale si basa in primo luogo sul 

principio di beneficialità: il vaccino, cioè, dev’essere benefico prima di tutto per il 

singolo. Il rischio che il cittadino deve affrontare in adempimento del dovere di 

solidarietà è un rischio minimo, non un rischio rilevante e prevedibile di poter subire 

danni permanenti13. 

Altresì è necessario distinguere l’obiezione di coscienza all’obbligo in oggetto dal 

rifiuto motivato dalla presunta mancanza di adeguate garanzie sulla sicurezza del 

vaccino. Questa disobbedienza si pone sul piano della legittimità dell’obbligo vaccinale 

e avrebbe come obiettivo, piuttosto che il riconoscimento dell’obiezione, la declaratoria 

di incostituzionalità dell’obbligo o in ogni caso l’abrogazione dello stesso. 

Come sopra accennato, infatti, la Corte ha affermato che «soprattutto, […] un 

trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida 

negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle 

sole conseguenze che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiano normali di 

ogni intervento sanitario e pertanto tollerabili»14. Affinché il vaccino rispetti questi 

requisiti, è evidente che debba essere sufficientemente sperimentato e sicuro. Qualora 

non vi siano dati disponibili e/o sia la stessa comunità scientifica ad evidenziarne i forti 

rischi per la salute, l’obbligo vaccinale sarebbe incostituzionale per violazione dell’art. 

32 Cost. 

 
l’obiezione, che per definizione si solleva rispetto a un obbligo. In secondo luogo, se il rifiuto si 

basa sul principio di precauzione, ossia il diritto di preservare i propri figli da un danno grave 

alla salute, allora non si può parlare di obiezione di coscienza, mancando le ideologie alla base 

del rifiuto. Tant’è che l’A conclude che «il rifiuto […] risulta non una presa di posizione 

meramente ideologica, ma adempimento del dovere di preservare e garantire la salute del 

minore». 
13 Ciò concordemente al disposto dell’art.32 Cost., che pone, per i trattamenti obbligatori, i limiti 

del rispetto della persona. Si veda Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, cit.; Corte cost., ord., 22 

luglio 2004, n. 262, in cortecostituzionale.it. Si ricordi, infatti, che il meccanismo dell’indennizzo 

per danni alla salute conseguenti al vaccino presuppone un’attività lecita. Qualora, invece, il 

vaccino venga effettuato senza le relative garanzie previste a tutela della salute del singolo è 

possibile chiedere il risarcimento del danno con apposito giudizio, essendosi concretizzato un 

illecito. 
14 Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, cit. 
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A ciò si aggiunga che l’OMS ha recentemente enunciato i parametri etici per 

vagliare la legittimità dell’obbligo vaccinale15 -sui quali si tornerà in seguito-, 

sottolineando, in particolare, l’indispensabilità di disporre di prove sufficienti sulla 

sicurezza del vaccino16. Qualora i dati manchino, siano troppo pochi o, ancora, 

indichino la presenza di rischi associati alla vaccinazione maggiori rispetto a quelli che 

si correrebbero senza vaccinarsi, l’obbligo vaccinale non sarebbe eticamente 

giustificato, soprattutto senza la previsione di esenzioni legate a controindicazioni 

mediche. 

In conclusione, non possiamo parlare di obiezione di coscienza tutte quelle volte in 

cui il rifiuto del vaccino non si associa a motivazioni ideologiche, filosofiche o religiose, 

ma piuttosto si basa ragioni oggettive e su una diversa interpretazione dello stesso 

diritto tutelato dall’obbligo vaccinale: il diritto alla salute17.  

 

2. L’obbligo vaccinale nel decreto-legge 44/2021  

Ancor prima della pubblicazione del d.l. 44/2021, che ha introdotto l’obbligo 

vaccinale contro il coronavirus per i lavoratori del settore sanitario, la dottrina si è 

interrogata sulle tutele che il datore dovesse apprestare nei luoghi di lavoro in tempo 

di pandemia, specificamente se egli potesse (o dovesse) imporre ai propri dipendenti 

di vaccinarsi18. 

 
15 World Health Organization, Covid-19 and mandatory vaccination: ethical considerations and 

caveats, in who.int, 13 april 2021. Il documento individua sei punti eticamente rilevanti coi quali 

dovrebbero confrontarsi gli Stati che desiderano introdurre un obbligo vaccinale. 
16 In tal senso si è espresso anche il CNB: «è indispensabile ricorrere a sperimentazioni cliniche 

controllate e su larga scala»; si veda Comitato Nazionale per la Bioetica, Le vaccinazioni, cit., p. 

21 
17 In questo senso F. ZUOLO, L’obiezione di coscienza alle vaccinazioni obbligatorie: un profilo 

legislativo e concettuale, in Forum sul BioDiritto, Trento, 2008, p. 7. 
18  In senso affermativo, con obbligo retto da sanzioni indirette, R. RIVERSO, Vaccini e rapporto di 

lavoro: obblighi, responsabilità e tutele, in Il lavoro nella giurisprudenza, 5/2021, p. 437 ss. In senso 

contrario, M. MASSA, Lavoro e vaccinazione contro il Covid-19. Note costituzionali su un dibattito 

giuslavoristico, in Quaderni costituzionali, 1/2021, p. 89 ss., il quale, tuttavia, non esclude che il 

datore possa prendere provvedimenti contro il lavoratore che rifiuti di vaccinarsi, a prescindere 

da ogni considerazione sull’antigiuridicità del rifiuto del vaccino, lasciando aperta la questione. 

Vale la pena ricordare che l’INAIL, con Istruzione operativa del 1 marzo 2021 sulla tutela 

assicurativa Inail e rifiuto di sottoporsi a vaccino anti Covid-19 da parte del personale 

infermieristico, ha affermato che il personale infermieristico può legittimamente rifiutare il 

vaccino e altresì, ove si contagi sul lavoro, usufruire della copertura assicurativa INAIL. 
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In particolare, si è ipotizzato che, alla luce della giurisprudenza costituzionale, 

dell’articolo 2087 c.c. e soprattutto degli articoli 279, 41 e 42 del Testo Unico sulla Salute 

e Sicurezza sul Lavoro (d’ora in poi TUSL), sul datore gravasse l’obbligo -una volta 

introdotto un vaccino efficace e sicuro contro il covid-19- di vigilare sulla vaccinazione 

dei propri dipendenti19. La mancata adozione di queste misure sarebbe fonte di 

responsabilità civile e penale per il datore di lavoro20.  

È pur vero che le disposizioni del TUSL si riferiscono a un vaccino di cui il datore 

stesso potrebbe disporre e di cui potrebbe curare la somministrazione per mezzo del 

medico competente. Tuttavia, si ipotizza, la doverosità delle cautele non cesserebbe per 

il fatto che il vaccino contro il covid-19 è gestito solo dallo Stato e viene somministrato 

dalle strutture sanitarie autorizzate. 

Tra gli argomenti più importanti a sostegno della tesi del potere/dovere del datore 

di vaccinare i dipendenti si richiama la sentenza con la quale la Corte costituzionale ha 

sancito la necessità di effettuare accertamenti sanitari obbligatori sul posto di lavoro 

per prevenire il contagio da HIV, per tutte quelle attività che presentino uno specifico 

rischio di trasmissione della malattia21.  

 
19 R. RIVERSO, Vaccini e rapporto di lavoro: obblighi, responsabilità e tutele, cit, p. 437 ss.. Il riferimento 

è al Testo unico introdotto con d.lgs. 81/2008: in particolare, il covid-19 sarebbe qualificabile 

come agente biologico con rischio di tipo 3 (ossia rischio elevato, in una scala da 1 a 4). Da ciò 

sorgerebbe l’obbligo del datore di garantire le misure di controllo e prevenzione ex art. 279 del 

TUSL, in particolare la messa a disposizione di vaccini efficaci da somministrare a cura del 

medico competente e l’allontanamento temporaneo del lavoratore in caso di inidoneità allo 

svolgimento delle mansioni. 
20 L’omissione delle misure preventive ex art. 279 TUSL è punito ai sensi dell’art. 282 dello 

stesso T.U., con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740,00 € a 7.014,40€. Sono 

previste delle sanzioni anche per le violazioni effettuate dal medico competente. Si vedano 

anche gli artt. 18, 25 e 45 TUSL. R. RIVERSO, Vaccini e rapporto di lavoro: obblighi, responsabilità e 

tutele, cit., p. 437 ss. sottolinea che la responsabilità del datore non sarebbe oggettiva, ma 

connessa alla violazione degli obblighi di prevenzione ed esclusa solo in caso di cosiddetto 

rischio elettivo. 
21 Corte cost., 2 giugno 1994, n. 218, in Giust. Civ., 1994, I, p. 2096 ss. La ricorrente lavorava come 

operatrice assistenziale e, a seguito del rifiuto di sottoporsi a test HIV, era stata sospesa dal 

servizio, pur mantenendo la retribuzione. L’obbligo di sottoporsi a test HIV era già previsto per 

legge per le forze di polizia; coloro che si rifiutavano di sottoporsi al test dovevano essere 

sospesi dal servizio, in quanto oggettivamente inidonei a svolgere le relative mansioni (si pensi 

all’alto rischio di spargimento di sangue nelle operazioni di polizia). La Corte afferma che, pur 

in assenza di una normativa che individui le attività a rischio di contagio HIV, queste non 

possono ritenersi limitate alle attività delle forze di polizia, ed estende gli accertamenti sanitari 

obbligatori anche alle attività di assistenza e cura della persona. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

36 

 

«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»22. La Corte qualifica il test HIV (prelievo di sangue e analisi) come un 

trattamento sanitario obbligatorio e lo ritiene compatibile con l’art. 32 Cost.23 per 

l’esigenza di tutelare la salute dei terzi che vengano in contatto coi lavoratori e 

conseguentemente corrano un rischio di contagio non volontariamente assunto. Detti 

accertamenti, obbligatori per legge solo per le forze di polizia, a pena di esclusione dai 

servizi più rischiosi24, devono necessariamente estendersi a ogni attività che parimenti 

presenti un serio rischio di contagio. A questo punto è importante sottolineare come la 

Consulta, nel caso di specie, estenda l’obbligo di eseguire il test HIV ai lavoratori del 

settore dell’assistenza e cura alla persona, senza tuttavia precluderne l’estensione ad 

altri settori ed in assenza di una precisa determinazione del legislatore, che peraltro 

neppure si invoca. 

Fatte queste premesse, sussisterebbe quindi l’obbligo del datore di vigilare sulla 

vaccinazione contro il covid-19; in caso di rifiuto della vaccinazione, il lavoratore 

potrebbe essere allontanato dalle attività di rischio, soggetto alla modifica di mansioni, 

pur con la stessa retribuzione, alla sospensione o finanche al licenziamento per giusta 

causa25.  

Queste conclusioni sono avversate da chi ritiene che vi osti la necessaria previsione 

esplicita e legislativa di un obbligo vaccinale contro il covid-1926. 

 
22 Ibidem 
23 Pur sottolineando la necessità di garantire la riservatezza dei dati e tutelare la persona da ogni 

discriminazione che possa derivare dal contagio da HIV nella vita privata e professionale. 
24 Anch’essi determinati per legge: art. 15 d.l. 276/1990. 
25 Sono le sanzioni previste dall’articolo 42 TUSL e dalla relativa giurisprudenza. Si veda tra le 

altre Cass., sez. lavoro, 28 aprile 2017, n. 10576, in Lavoro nella Giur., 2017, 11, p. 978 ss., che ha 

affermato la legittimità del licenziamento «solo in presenza della perdita totale della capacità 

lavorativa, ovvero di una situazione di pericolo per la salute e l'incolumità degli altri 

lavoratori». 
26 G. PELLACANI, Vi spiego perché non si può licenziare chi non si vaccina contro Covid-19, in 

startmag.it, 10 gennaio 2021. In senso contrario, secondo R. RIVERSO, Vaccini e rapporto di lavoro: 

obblighi, responsabilità e tutele, cit, p. 437 ss., secondo il quale la riserva di legge per i trattamenti 

sanitari obbligatori può considerarsi non violata sulla base del diritto positivo e di un sistema 

normativo, come il TUSL e l’art. 2087 c.c. 
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A parere di chi scrive, per avallare l’obbligo del datore di attuare le necessarie 

garanzie per prevenire la diffusione del contagio sul luogo di lavoro non è necessario 

postulare un obbligo di vaccinazione. Si tratterebbe, piuttosto, di condizioni di idoneità 

per lo svolgimento di determinate mansioni, in assenza delle quali il datore dovrebbe 

ricorrere alle misure ex art. 42 TUSL27. Anche a voler sostenere che dette misure si 

qualifichino come sanzioni indirette ed istituiscano sostanzialmente un trattamento 

sanitario obbligatorio, quest’ultimo sarebbe legittimato in base alla giurisprudenza 

costituzionale sopra citata: non si parlerebbe di trattamenti sanitari «indiscriminati, di 

massa o per categorie di soggetti, ma di accertamenti -che la Corte assimila a trattamenti 

sanitari obbligatori- circoscritti, sia nella determinazione di coloro che vi possono essere 

tenuti, costituendo un onere per poter svolgere una determinata attività, sia nel 

contenuto»28.  

Di fatto, c’è stato poco tempo per discutere di queste problematiche nell’ambito 

delle attività sanitarie, ossia quello che, non a caso, sembra essere più a rischio per la 

diffusione del contagio da covid-19. Tuttavia, è opportuno segnalare un 

provvedimento del Tribunale di Belluno che, nel mese di marzo, sposando la tesi 

illustrata, ha ritenuto immune da vizi il collocamento in ferie forzate dei dipendenti di 

una casa di riposo che, per il rifiuto di vaccinarsi, erano stati valutati inidonei dal 

medico competente29. 

 
27 Ciò a tutela della salute di tutti i lavoratori e degli eventuali terzi che si trovino nei luoghi di 

lavoro. Una diversa soluzione graverebbe, in primis, sui lavoratori più fragili, impossibilitati a 

vaccinarsi, i quali dovrebbero allora subire le sanzioni ex art. 42 TUSL, pur essendo il vero 

pericolo costituito dai lavoratori non vaccinati. Altresì, vista la facilità del contagio da covid-19, 

questa soluzione tutelerebbe il datore dal rischio che tanti dipendenti si assentino per malattia. 

Non essendo questa la sede per esaurire la trattazione del problema, la scrivente si limita a 

riflettere sull’eventuale necessità che sia il legislatore a stabilire quali siano le attività a rischio, e 

dunque quando sul datore gravino gli obblighi in questione; la contagiosità del covid-19 farebbe 

pensare che le cautele debbano essere adottate per qualsiasi attività. La sentenza C. cost. 

218/1994 sembra però deporre a favore di una soluzione caso per caso. Le priorità individuate 

dal piano vaccinale potrebbero forse essere d’aiuto alla soluzione della questione: i datori delle 

attività che prevedono un contatto stretto con le fasce di popolazione delle categorie più a 

rischio secondo il piano, dovrebbero essere obbligati ad allontanare i lavoratori non vaccinati? 
28 Sembra allora delinearsi una differenza tra obblighi vaccinali ex l. 833/1978 e trattamenti 

sanitari volti unicamente a garantire la sicurezza sul luogo di lavoro. 
29 Trib. Belluno, ord., 19 marzo 2021, in leggiditaliaprofessionale.it. Il provvedimento, reso in sede 

di ricorso ex art. 700 c.p.c. per la sospensiva dell’ordine di collocamento in ferie forzate, si 

appella soprattutto all’art. 2087 c.c., il quale impone al datore di lavoro di adottare tutte le 

misure necessarie a tutelare l'integrità fisica dei suoi dipendenti. Non cita, stranamente, il TUSL. 
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A seguito dell’immissione in commercio dei primi vaccini a gennaio 2021, il primo 

aprile viene pubblicato il d.l. 44/2021, attualmente convertito, con modificazioni, nella 

legge 76 del 28 maggio 2021.  

L’articolo di riferimento è l’articolo 4. Al primo comma, enuncia come principio 

generale l’obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli 

operatori di interesse sanitario, impiegati sia nel pubblico che nel privato: «la 

vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione». 

Il secondo comma prevede delle eccezioni a questo principio: l’obbligo di 

vaccinazione è omesso o differito in caso di documentato pericolo per la salute. Questa 

previsione è in linea con quanto illustrato nel precedente paragrafo e garantisce che 

tutti coloro che, per motivi oggettivi, non possono vaccinarsi, non subiranno 

ripercussioni dal punto di vista lavorativo. Il comma 10 dispone, infatti, che in questa 

ipotesi il datore di lavoro «adibisce»30 il lavoratore a mansioni anche diverse, senza 

decurtazione della retribuzione. 

I commi successivi disciplinano la procedura da seguire in caso di violazione 

dell’obbligo vaccinale: a seguito della segnalazione dei nominativi dei professionisti 

non vaccinati ad opera della Regione, questi vengono contattati dalla ASL competente 

per fornire, entro cinque giorni, la documentazione comprovante la richiesta, 

l’effettuazione, l’omissione o il differimento del vaccino. In assenza di giusta causa, la 

ASL invita formalmente l’interessato ad adempiere all’obbligo, indicando le modalità e 

i termini di vaccinazione. In difetto di adempimento entro i termini, l’ASL emette un 

atto di accertamento dell’inosservanza dell’obbligo, lo comunica all’interessato, al 

datore di lavoro e al relativo Ordine professionale; l’accertamento determina la 

sospensione dal diritto di svolgere le mansioni a rischio di diffusione del contagio. 

A seguito della sospensione, secondo quanto dispone il comma 8, il datore «adibisce 

il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori […] con il trattamento 

corrispondente alle mansioni esercitate e che, comunque, non implicano rischi di 

diffusione del contagio». Quando ciò non è possibile, il lavoratore è sospeso senza 

retribuzione o altro compenso o emolumento. La sospensione, con modifica delle 

mansioni e variazione della retribuzione o senza mansioni né retribuzione, può 

 
30 Si noti il contrasto con l’utilizzo della formula “adibisce, se possibile”, previsto nell’ipotesi di 

rifiuto della vaccinazione obbligatoria. 
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protrarsi solo fino alla completa attuazione del piano vaccinale e in ogni caso non oltre 

il 31 dicembre 2021. 

In conclusione, si noti come queste norme riprendono solo in parte il modello 

previsto dall’art. 42 TUSL31, concepito per tutelare i lavoratori incolpevolmente privi 

dei requisiti di idoneità allo svolgimento della mansione. Specificamente, il d.l. 44/2021 

prevede delle tutele analoghe al TUSL nel caso in cui il lavoratore benefici 

dell’omissione o differimento dell’obbligo vaccinale anti-covid per ragioni sanitarie 

obiettive. Per chi, invece, si sottrae volontariamente all’obbligo, è prevista una tutela 

deteriore: si coglie così il profilo della coercizione indiretta32. 

 

3. Obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale: la giurisprudenza italiana e la 

recente decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo  

L'obiezione di coscienza è definibile come quell'atteggiamento di chi, di fronte ad 

una norma dell'ordinamento giuridico che contrasta con i principi fondamentali delle 

proprie convinzioni etiche, si rifiuta di rispettarla, omettendo di eseguire il facere che 

essa impone e assumendo, quale motivo pubblicamente dichiarato, il contrasto con le 

suddette concezioni interiori. 

Sono molte le caratteristiche della fattispecie che emergono da questa definizione. 

 
31 Si ricordi che l’art. 42 TUSL prevede che il datore «adibisce il lavoratore, ove possibile, a 

mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori, garantendo il trattamento 

corrispondente alle mansioni di provenienza». 
32 Una prospettiva simile al divieto di accesso del minore alle scuole. Proprio sotto questo 

profilo si differenzia l’approccio delle due normative, quella del TUSL e quella del d.l. 44/2021, 

che debbono allora considerarsi compatibili e non sovrapponibili: la prima, finalizzata alla 

tutela della salute nei luoghi di lavoro, prevede che il lavoratore debba percepire la stessa 

retribuzione, salvo licenziamento per giusta causa. La seconda, in base a un obbligo e una logica 

sanzionatoria, prevede la riduzione o sospensione della retribuzione. La scelta del meccanismo 

della coercizione indiretta dimostra come il legislatore abbia recepito i dati emersi dalla prassi 

sull’obbligo vaccinale per i minori: l’eliminazione del divieto di accesso del minore alla scuola 

ha infatti causato la diminuzione dei minori vaccinati. Meno peso ha avuto, quale deterrente, la 

sanzione pecuniaria. In particolare, per il Piano Vaccinale 2017-2019 il Parlamento, in sede di 

conversione del d.l., ha drasticamente ridotto l’importo previsto (portandolo da un massimo di 

7.000,00€ a una sanzione dai 100 ai 500 €), scelta criticata da M. RENNA, Profili civilistici delle 

vaccinazioni obbligatorie, in Nuove leggi civ. comm., 6/2018, p. 1448 ss., la quale ha sottolineato 

l’esigenza di prevedere una tutela concreta per il minore, soprattutto nei confronti dei genitori. 
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Innanzitutto, la personalità e individualità33 dell'obiezione: la dichiarazione 

dell’obiettore è un atto personalissimo. In quanto tale, non si può effettuare per mezzo 

di un rappresentante e ha effetti solamente per colui che la invoca: pertanto, i genitori 

non possono sollevare obiezione di coscienza per i figli34. La personalità della 

dichiarazione si riflette sugli effetti della stessa: la dottrina sottolinea come le 

ripercussioni dannose dell'omissione della prestazione debbano ricadere, in linea di 

principio, solamente sull'obiettore35, il quale si ritroverebbe altrimenti a godere di un 

beneficio per la prestazione non eseguita.  

Quanto all'individualità, spetta a ciascun individuo appellarsi alla propria coscienza 

e decidere se sollevare obiezione: sarebbe pertanto illegittima una legge che riconosca 

un'obiezione “di categoria”, che valga, ad esempio, per tutti i cristiani, per il solo fatto 

di essere battezzati36.  

Altra caratteristica riguarda la natura assiologica dei motivi addotti, che non 

possono esaurirsi in una mera approvazione o negazione del contenuto di una norma, 

ma devono attenere alle più intime, irrinunciabili e profonde convinzioni su temi di 

una certa rilevanza, tali da poter verosimilmente scatenare un conflitto altrimenti 

insanabile nel foro interno del soggetto: tali sono, in primis, i temi della vita e della 

religione37. 

 
33 Vedi R. BERTOLINO, Obiezione di coscienza, I, Profili teorici in Enc. Giur., XXI, Roma, 1990; A. 

PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, in Dig. Disc. Pubbl., X/1995, Torino, p. 

250. 
34 La problematica si è posta soprattutto in contesti sanitari, anche al di fuori del contesto 

vaccinale oggetto della trattazione. Il riferimento è a Corte d'Assise d'Appello di Cagliari, 13 

dicembre 1982, in Giur. It., 1983, II, p. 364 ss.; la Corte condannò per omicidio colposo due 

coniugi, testimoni di Geova, che elusero l'ordine del Tribunale per i minorenni di sottoporre la 

figlia a periodiche trasfusioni; nessuna attenuante fu concessa per l'obiezione sollevata. 
35 V. TURCHI, I nuovi volti di Antigone. Le obiezioni di coscienza nell'esperienza giuridica 

contemporanea, Napoli, 2009, p. 72; R. NAVARRO VALLS – J. MARTINEZ TORRON, Le obiezioni di 

coscienza. Profili di diritto comparato, Torino, 1995, p. 141; 
36 È in ossequio a questo principio che la l. 101/1989 riconosce agli ebrei, tra gli altri, il «diritto di 

fruire, su loro richiesta del riposo sabbatico come riposo settimanale» (art 4, secondo co.). 
37 Viceversa, non vi sarebbe norma che sfugga a una valutazione coscienziale, come rileva G. LO 

CASTRO, Legge e coscienza, in Quaderni di diritto e politica ecclesiastica, 1989, II, p. 19. Vedi anche 

Corte cost., 3 dicembre 1993, n. 422, in Giur. It., 1994, I, p. 169 ss.: «I motivi di coscienza [...] non 

coincidono con qualsiasi imperativo morale, ma riguardano [...] i comandi del foro interno 

riconducibili a concezioni generali» ad es. la concezione della vita, basata su profondi 

convincimenti religiosi, filosofici o morali professati dal soggetto. V. anche Corte EDU, Campbell 

e Cosans contro UK, 25 febbraio 1982, in Foro It., 1983, IV, p. 117ss., che afferma che gli imperativi 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

41 

 

Altro elemento essenziale dell'obiezione è che concerne solamente le prestazioni 

obbligatorie38. Specificamente, la prestazione deve consistere in un facere, tale da poter 

connotare il rifiuto come astensione o omissione dell'obbligo imposto, mai quale azione 

in contrasto con un divieto39; in assenza di una prestazione obbligatoria, mancherebbe 

proprio quel peculiare contrasto con l'ordinamento che rappresenta la caratteristica 

principale della fattispecie.  

Una volta illustrati i principali tratti dell’obiezione di coscienza è doveroso 

soffermarsi sulla natura assiologica dei motivi che la fondano. Si ricordi che l’obbligo 

vaccinale in Italia riguardava solo minorenni; pertanto, carenti i requisiti della 

personalità e individualità propri dell’obiezione, di quest’ultima non si è mai trattato 

nella giurisprudenza italiana con riguardo all’obbligo vaccinale. Una breve analisi della 

casistica è tuttavia utile per dimostrare che, generalmente, il rifiuto del vaccino non si 

basa su profonde concezioni ideologiche e morali, su imperativi interiori 

dell’individuo, bensì su mere opinioni personali. 

Nella giurisprudenza di merito si è ritenuto insufficiente a legittimare l’esenzione 

del minore dall’obbligo vaccinale la convinzione di pericolosità del trattamento, 

propria dei genitori, che si basi su teorie scientifiche minoritarie40. Neppure si è 

ritenuta giustificabile l’esenzione con una generica opposizione dei genitori all’obbligo 

vaccinale41. Si tratta, in questi casi, di un rifiuto del vaccino che non si fonda su 

imperativi ideologici. 

 
su cui si basa l’obiezione devono essere connotati da un «certo grado di forza, serietà, coerenza 

ed importanza». 
38 Cfr. Corte cost., 10 ottobre 1979, n. 117, in Foro It., 1981, I, p. 625 ss., che, nell'affrontare la 

questione dell'obiezione al giuramento, specifica che «rimangono al di fuori del presente 

giudizio [...] le formule dei giuramenti che, non costituendo atti da qualificare obbligatori, 

rappresentano piuttosto condiciones iuris per l'assunzione di pubblici uffici». 
39 In tal senso A. PUGIOTTO, Obiezione di coscienza nel diritto costituzionale, cit., p. 251, sottolinea 

come l’impossibilità di configurare una obiezione positiva si ricolleghi alla difficoltà di 

legittimare l'obiezione c.d. fiscale. 
40 App. Bari, sez. minori, 6 febbraio 2002, in Giur. di merito, 2002, p. 988 ss. In senso analogo App. 

Perugia, 13 dicembre 1996, in Rass. Giur. Umbria, 1997, p. 17 ss., che ritiene indispensabile 

l’accertamento di un rischio sanitario oggettivo da parte delle autorità competenti. 
41 App. Bari, sex- minori, 12 febbraio 2003, in Gius, 10/2003, p. 1117 ss. 
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Diversamente, un esempio di rifiuto del vaccino legato a ragioni che potrebbero 

giustificare un’obiezione di coscienza è il contrasto dello stesso con le proprie 

convinzioni religiose o con la propria filosofia di vita, come nel caso del naturismo42. 

La Corte costituzionale italiana si è occupata solo due volte, con pronunce risalenti, 

del contrasto tra obbligo vaccinale e convincimenti personali. Nel primo caso43 la 

questione di legittimità, sollevata riguardo l’obbligo di vaccinazione antipoliomelitica, 

in quanto ritenuto dannoso, è stata dichiarata inammissibile in quanto fondata su 

valutazioni «di carattere metagiuridico […] contrapponendo, ad una legge palesemente 

intesa alla tutela della salute, un generico e soggettivo convincimento della sua 

inopportunità». Ritorna quindi il tema della scarsa importanza del mero 

convincimento personale. 

Nel secondo caso, di fronte alla questione di legittimità costituzionale sollevata 

relativamente all’obbligo di vaccinazione antipoliomelitica e antitetanica, per l’assenza 

di previsione dell’obiezione di coscienza, la Corte dispone la restituzione degli atti al 

giudice a quo44. La Consulta, pertanto, non è mai entrata nel merito della questione. 

La problematica è stata invece affrontata da un’importantissima e assai recente 

sentenza della Grande Camera della Corte EDU, resa nel caso Vavřička e altri contro 

Repubblica Ceca45. I ricorrenti sono dei cittadini che hanno violato l’obbligo di vaccinare 

i propri figli: ne è conseguita una sanzione pecuniaria modesta e il divieto, per i minori, 

 
42 Per un’analisi approfondita della posizione delle maggiori religioni e ideologie relativamente 

ai vaccini si veda M. L. LO GIACCO, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. 

Spunti di comparazione, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 7/2020, pp. 41-49. Riguardo al 

naturismo vale la pena di ricordare il caso del minore Angelo Francesco Rosso, i cui genitori, 

naturisti, si rifiutavano addirittura di mangiare zucchero perché alimento raffinato e quindi non 

naturale. A seguito del rifiuto di sottoporlo alle vaccinazioni obbligatorie e all’esclusione del 

minore dalle scuole per quasi due anni, il caso ottiene l’attenzione della stampa nazionale e il 

Ministro dell’istruzione decide infine -con un provvedimento ad hoc- di ordinare alla direzione 

della scuola elementare del minore di ammetterlo alla frequenza. 
43 Corte cost., ord., 2 febbraio 1988, n. 134, in Giur. Costit., 1988, I, p. 459 ss.  
44 Corte cost., 31 maggio 1983, n. 142, in Foro It., 1983, I, p. 2656 ss. La questione si fondava anche 

sull’asserita natura di norme regolamentari di quelle che imponevano l’obbligo vaccinale. 

Poiché a tali norme sopraggiunse la legge 689/1981, si impose il riesame della questione alla luce 

della disciplina sopravvenuta. 
45 Grande Camera, 8 aprile 2021, Vavřička e altri c. Repubblica Ceca, ricorso n. 47621/13, in 

hudoc.echr.coe.int, commentata da M. L. LO GIACCO, Vaccini obbligatori e obiezione di coscienza dei 

genitori. (La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Vavřička ed altri c. Repubblica Ceca, 8 

aprile 2021), in Osservatorio costituzionale, 3/2021, p. 272 ss. 
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di accedere alle scuole dell’infanzia; divieti che secondo i ricorrenti contrasterebbero, in 

particolare, con gli articoli 8 e 9 CEDU. 

Riguardo il primo profilo, la Corte ritiene che l’obbligo vaccinale configuri 

senz’altro una violazione della vita privata. Tuttavia, nel caso in esame, quest’ultima si 

ritiene giustificata, assolvendo sia al requisito della riserva di legge, sia al 

perseguimento di una finalità necessaria, in una società democratica, alla protezione 

della sicurezza nazionale e della salute altrui. Detta finalità si concretizza nel 

raggiungimento dell’immunità di gregge, il cui perseguimento viene adeguatamente 

bilanciato rispetto alla libertà di autodeterminazione del genitore, mediante la 

previsione di una la sanzione pecuniaria, ritenuta di modesta entità, e del divieto di 

accesso alla scuola dell’infanzia, considerata un pregiudizio solo transitorio per il 

minore. A maggior ragione, tale scelta risulta immune da critiche considerata l’ampia 

discrezionalità di cui beneficia lo Stato in materia, stante l’assenza di un consenso 

europeo in merito alla strategia da seguire per il raggiungimento dell’immunità di 

gregge46. 

Passando al secondo punto, quello più importante per la trattazione, la Corte si 

pronuncia per la prima volta sul rapporto tra obbligo vaccinale e articolo 9, che tutela 

la libertà di pensiero, coscienza e religione. Premesso che i ricorrenti basavano il 

proprio rifiuto su ragioni di natura non religiosa, ma ideologico/filosofica, la Corte 

conclude per l’assenza della violazione perché le opinioni addotte «non sono tali da 

costituire una convinzione o una credenza che abbia sufficiente forza, serietà, coerenza 

e importanza tale da attrarre le garanzie previste dall’articolo 9».47  

 
46 Le strategie possono raggrupparsi in quattro tipi: obbligo vaccinale con coercizione, obbligo 

senza coercizione, obbligo senza coercizione e con obiezione di coscienza, raccomandazione. Si 

veda F. ZUOLO, L’obiezione di coscienza alle vaccinazioni obbligatorie: un profilo legislativo e 

concettuale, cit., p. 10 ss. Per approfondire con esempi dei vari Stati che hanno adottato i diversi 

modelli si veda M. L. LO GIACCO, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. 

Spunti di comparazione, cit., p. 53 ss. L’A. sottolinea che l’obbligo con possibilità di obiezione di 

coscienza è diffuso soprattutto negli USA. Tuttavia, con le recrudescenze delle epidemie del 

2019 molti Stati hanno eliminato questa possibilità. In ambito europeo, gli Stati che prevedono 

l’obbligo vaccinale sono sostanzialmente Italia e Francia; gli altri optano per la 

raccomandazione. 
47 I ricorrenti, nel giudizio effettuato in Repubblica Ceca davanti alla Corte costituzionale, 

avevano addotto perlopiù motivazioni sanitarie, non ideologiche. Davanti alla Corte EDU, i 

ricorrenti sostenevano di essere profondamente convinti che i vaccini nuocessero alla salute e, 

pertanto, la loro coscienza rendeva impossibile far vaccinare i propri figli.  
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È una soluzione che, a parere di chi scrive, non soddisfa né convince. 

Non soddisfa perché lascia le porte aperte a un’eventuale obiezione di coscienza 

fondata su motivazioni di natura religiosa. Non convince perché implica che il giudizio 

di ammissibilità dell’obiezione non si fondi su dati oggettivi, quali l’allarme 

epidemiologico e la prognosi delle conseguenze delle omesse vaccinazioni, ma su dati 

soggettivi e, invero, poco verificabili, come la forza delle convinzioni48.  

Sarebbe stato più adeguato, allora, adottare una soluzione netta e chiara che si 

basasse sul bilanciamento degli interessi e che sancisse la prevalenza della salute 

collettiva sulla libertà di coscienza, anche religiosa. Quest’ultima, si noti, non verrebbe 

soppressa del tutto, ma il suo esercizio sarebbe subordinato alla sopportazione delle 

sanzioni di coercizione indiretta, così da garantirne la serietà, scongiurando la 

diffusione degli obiettori di comodo49. 

 

4. Conclusioni 

In questa sede occorre contestualizzare i principi sul rapporto tra obiezione di 

coscienza e obbligo vaccinale rispetto al caso del covid-1950.  

Le recenti recrudescenze di malattie che si pensavano sopite, in particolare del 

morbillo, hanno provocato, dal 2019, un rinnovato interesse per il dibattito sull’obbligo 

vaccinale per i minori, che lo stesso ordinamento italiano ha ritenuto di implementare. 

Tuttavia, la questione dell’obbligo vaccinale contro il covid-19, riguardante solo adulti, 

coinvolge interessi differenti. 

Nel caso dell’obbligo vaccinale del minore, alla tutela della salute collettiva si 

affianca la tutela della salute del minore, da proteggere finanche contro gli stessi 

genitori. Non è un valore in gioco la libertà di coscienza, giacché, come si è visto, il 

 
48 Tale forza, se legata, come sembra essere secondo la Corte, all’appartenenza a una religione, 

sarebbe allora automaticamente riconosciuta nel caso in cui la ragione del rifiuto del vaccino 

corrisponda alla posizione ufficiale assunta da detta confessione? Ciò equivarrebbe a 

riconoscere un potere enorme ai ministri di culto e ai portavoce religiosi, a discapito della tutela 

della salute collettiva. 
49 In senso contrario a questa interpretazione, M. L. LO GIACCO, Vaccini obbligatori e obiezione di 

coscienza dei genitori. (La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Vavřička ed altri c. 

Repubblica Ceca, 8 aprile 2021), cit., p. 272 ss. L’A. sostiene che la sentenza in esame consenta di 

affermare la contrarietà, in linea generale, della CEDU all’ammissibilità di deroghe all’obbligo 

vaccinale, sia per motivi religiosi che legati alla coscienza in senso lato. 
50 Ciò, pur nella consapevolezza della scarsità delle fonti, soprattutto dottrinali. 
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genitore non può sollevare obiezione per conto del figlio, e il minore soggetto 

all’obbligo è ben lontano dall’adolescenza e quindi si ritiene privo di 

autodeterminazione. La tutela della salute entra, semmai, in conflitto col diritto dei 

genitori all’esercizio della responsabilità genitoriale secondo le proprie convinzioni, 

che non può mai confliggere con la salute del minore51. Di vaccinazione del minore si è 

parlato, invero, anche nel caso del covid-19: la stampa nazionale ha diffuso la vicenda 

di un minore di diciassette anni che avrebbe voluto vaccinarsi nonostante il dissenso 

dei genitori52. 

Nell’ipotesi dell’obbligo di vaccinazione contro il covid-19 gli interessi in gioco sono 

differenti: la tutela della salute collettiva si scontra con l’autodeterminazione 

terapeutica dell’individuo, il diritto al lavoro, la libertà di coscienza e -stavolta sì- si 

può parlare per la prima volta dell’opportunità di introdurre un vero e proprio diritto 

di sollevare obiezione di coscienza. 

Tenendo a mente le condizioni per la configurabilità dell’obiezione di coscienza, 

occorre allora verificare se l’obbligo vaccinale contro il covid-19 abbia generato 

contrasti con ideologie filosofiche o religiose.  

 
51 Tant’è che, in caso di rifiuto di far vaccinare il proprio figlio che non sia basato su ragioni 

mediche, è possibile ricorrere ai provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. affinché un soggetto si 

sostituisca temporaneamente nell’esercizio della responsabilità genitoriale per far vaccinare il 

minore. In tal senso Trib. Minorenni Perugia, 20 giugno 1996, in Rass. Giur. Umbra, 1996, p. 630 

ss.; App. Torino, 3 ottobre 1992, in Dir. Famiglia, 1993, p. 571 ss.; Corte cost., 27 marzo 1992, n. 

132, in Giust. Civ., 1992, I, p. 1670 ss.. Opportunamente si è rilevata l’ultroneità di detti 

provvedimenti, essendo necessaria una mera sostituzione momentanea limitata 

all’autorizzazione vaccinale, cui può supplire la ASL competente, ove non sussistano altre 

motivazioni per limitare la responsabilità genitoriale dei tutori. In tal senso Trib. Minorenni 

Bologna, 20 gennaio 1994, in Gius, 1994, 17, p. 85 ss.; Trib. Minorenni Messina, 28 marzo 2000, in 

Dir. Famiglia, 2000, p. 1176 ss. In quest’ultimo caso, in particolare, il Tribunale per i Minorenni 

dichiara il difetto di giurisdizione, essendo la materia vaccinale sottoposta alla discrezionalità 

della P.A. e nei confronti della quale i genitori non avrebbero potere di opposizione. 
52 La vicenda si è conclusa al di fuori dei Tribunali: di fronte alla minaccia di un’azione 

giudiziaria, i genitori hanno firmato la liberatoria al figlio. Si veda Vaccini: 17enne va da avvocato 

e convince genitori no vax, in ansa.it, 15 luglio 2021. In casi simili, poiché il minore non può 

rilasciare validamente procura a un legale, la soluzione auspicabile è che il minore stesso (o il 

genitore favorevole alla vaccinazione, in caso di contrasto tra genitori) solleciti il Pubblico 

Ministero a depositare ricorso al Giudice Tutelare per la nomina di un curatore speciale che 

rappresenti gli interessi del minore. In alternativa, la legge potrebbe prevedere una procedura 

analoga a quella disposta (con legge 6/2021) per il dissenso al vaccino da parte del 

tutore/curatore/amministratore di sostegno del soggetto incapace ricoverato in RSA, conferendo 

a un soggetto titolare di doveri di protezione (ad esempio il direttore scolastico) il potere di 

ricorrere al giudice tutelare. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

46 

 

Nel 2020 la rivista Science ha evidenziato come alcuni dei vaccini anti-covid-19, tra 

cui Astrazeneca e Jhonson&Johnson, venissero sviluppati su un terreno di coltura 

formato da cellule ricavate circa sessanta anni fa da feti abortiti volontariamente53. Si è 

dunque partiti da questo dato per chiedersi se la dottrina cristiana, utilizzando 

l’argomento che rifugge la cosiddetta “cooperazione al male” a pena di scomunica latae 

sententiae, aprisse le porte alla necessità dei fedeli di sollevare obiezione di coscienza 

nei confronti di questo tipo di vaccini54. Nel dicembre 2020, tuttavia, con una propria 

nota, la Congregazione per la Dottrina della Fede ha comunicato che non sussiste 

nessun conflitto tra vaccinazione contro il covid-19 e dottrina cristiana55.  

La varietà dei vaccini attualmente disponibili fa sì che il credente possa in ogni caso 

orientarsi verso l’utilizzo di un vaccino che non sia stato sviluppato con metodi che 

non condivide. È pur vero che non è possibile scegliere il vaccino, ma una richiesta 

simile, motivata ed eventualmente documentata, sarebbe verosimilmente accolta, salvo 

sussistano controindicazioni sanitarie all’utilizzo di quel vaccino. In realtà il problema 

non è molto sentito, perché attualmente si utilizza principalmente il vaccino Pfizer56.  

A parte il caso del naturismo, pertanto, non risultano particolari contrasti tra 

filosofie o religioni e somministrazione del vaccino anti-covid-19. 

 
53 https://www.sciencemag.org/news/2020/06/abortion-opponents-protest-covid-19-vaccines-

use-fetal-cells 
54 Interessantissima l’analisi di D. NERI, Obiezione di coscienza, cooperazione al male e vaccini anti-

covid, in The future of science and ethics, 5/2020, p. 11 ss. L’autore conclude dichiarandosi 

favorevole a soluzioni compromissorie che non escludano del tutto l’obiezione di coscienza. 
55  Nota della Congregazione per la Dottrina della Fede sulla moralità dell’uso di alcuni vaccini 

anti-Covid-19, 21 dicembre 2020. Nella nota si legge che «quando non sono disponibili vaccini 

contro il covid-19 eticamente ineccepibili […] è moralmente accettabile utilizzare i vaccini anti-

Covid-19 che hanno usato linee cellulari provenienti da feti abortiti nel loro processo di ricerca e 

produzione» 
56 Con circolari del 21 aprile 2021 e dell’11 giugno 2021 il Ministero della salute ha 

rispettivamente raccomandato l’uso del vaccino Johnson&Johnson e ordinato l’utilizzo del 

vaccino Astrazeneca (ora Vaxzevria, entrambi vaccini a vettore virale) solo per le persone di età 

uguale o maggiore a sessant’anni. Tuttavia sembra che i vaccini a mRNA (Pfizer e Moderna), 

pur non avendo utilizzato linee cellulari fetali nella fase dello sviluppo vaccinale, le abbiano 

utilizzate nella fase di sperimentazione. Si tratta delle cosiddette “cellule HEK293T”, che 

originano dalla coltivazione e moltiplicazione di cellule renali embrionali prelevate nel 1973 da 

un feto femminile in un laboratorio dei Paesi Bassi. Sul loro utilizzo nei vaccini a mRNA si veda 

SARS-CoV-2 mRNA vaccine design enabled by prototype pathogen preparedness, in nature.com. 
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Sarebbe opportuno, allora, prevedere la possibilità di sollevare obiezione di 

coscienza? Sarebbe opportuno prevedere, almeno in determinati casi, la possibilità di 

scegliere il vaccino? Le due questioni devono essere risolte diversamente. 

Riguardo la prima ipotesi, si è detto che, soprattutto negli Stati Uniti, è diffuso il 

modello dell’obbligo vaccinale con possibilità di sollevare obiezione di coscienza; 

modello che, tuttavia, è stato spesso accantonato a seguito delle recrudescenze del 2019 

a favore dell’obbligo, seppur non coercitivo. Anche l’OMS non esclude radicalmente la 

possibilità di riconoscere legislativamente l’obiezione di coscienza, seppur specificando 

che «dovrebbero tuttavia esserci dei limiti strettamente scientifici e prudenti alle 

istanze di esonero o di obiezione di coscienza, specialmente quando le stesse possono 

essere utilizzate dai singoli per ‘abusare’ l’immunità di gregge raggiunta o se 

minacciano il diritto alla salute pubblica o il diritto altrui di non essere infettati con una 

malattia contagiosa e virulenta». 

Tutti questi dati sembrano condurre verso una soluzione obbligata, ossia che, 

sebbene in linea di massima l’obiezione non debba necessariamente scongiurarsi, non è 

certamente possibile né opportuno prevederla nel caso dell’obbligo vaccinale contro il 

covid-1957. Infatti, per la natura altamente contagiosa della malattia, dato un vaccino 

sicuro ed efficace è fondamentale che tutte le persone soggette all’obbligo vaccinale vi 

adempiano, salvo si rilevino controindicazioni sanitarie. 

A parere di chi scrive, l’obiezione di coscienza non può essere prevista nel caso 

dell’obbligo vaccinale contro il covid-19, e ciò a prescindere dalla forza e serietà delle 

convinzioni interne. Il punto cruciale risiede, infatti, nella circostanza che, nel 

bilanciamento tra la tutela della salute collettiva contro una malattia estremamente 

contagiosa, che sta causando enormi danni a livello socioeconomico, e la libertà di 

coscienza, la cui tutela porterebbe con sé il rischio di non raggiungere l’immunità di 

gregge, prevale la prima.  

 
57 La soluzione contraria alla previsione dell’obiezione di coscienza all’obbligo vaccinale è 

condivisa da M. L. LO GIACCO, Il rifiuto delle vaccinazioni obbligatorie per motivi di coscienza. Spunti 

di comparazione, cit., p. 65; M. L. LO GIACCO, Vaccini obbligatori e obiezione di coscienza dei genitori. 

(La decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Vavřička ed altri c. Repubblica Ceca, 8 aprile 

2021), cit., p. 272 ss.; Comitato Nazionale per la Bioetica, Le vaccinazioni, cit., p. 34 e, infine, dalla 

stessa CEDU nella sentenza già citata. Sul tema si veda anche B. LIBERALI, Vaccinazioni contro il 

covid-19: obbligo e nuove forme di obiezione di coscienza?, in diritticomparati.it, 15 aprile 2021 
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Non si deve però cadere in errore, pensando che un siffatto bilanciamento non 

sarebbe ragionevole, in quanto finirebbe per pregiudicare totalmente finanche il nucleo 

essenziale della libertà di coscienza. Infatti, non trattandosi di un obbligo coercitivo, chi 

è fermamente contrario al vaccino non sarà costretto a farlo; tuttavia, dovrà subirne le 

sanzioni. Quest’ultima circostanza, lungi dall’essere una punizione per l’obiettore, 

rappresenta, invece, un sacrificio che lo stesso dovrebbe essere disposto a compiere in 

nome delle proprie idee, nonché un efficace meccanismo a tutela della società, quale 

mezzo per scongiurare le obiezioni di comodo, in particolare considerata l’assenza di 

un obbligo sostitutivo.  

Riguardo, invece, al secondo interrogativo, a parere di chi scrive è opportuno 

conferire al singolo la possibilità di scelta del vaccino, a parità di indicazioni sanitarie, 

consentendo di optare per un vaccino eticamente più compatibile rispetto alle 

ideologie personali58. 

In conclusione, la disciplina del d.l. 44/2021 merita un giudizio generalmente 

positivo. La normativa mostra di aver recepito le indicazioni della giurisprudenza 

costituzionale e di merito. Sussistono certamente i presupposti per la decretazione 

d’urgenza, nonché appare adeguata la scelta dell’obbligo piuttosto che della 

raccomandazione, essendo questa rimessa alla discrezionalità del legislatore, seppur 

vincolata all’evoluzione della ricerca e alle condizioni epidemiologiche attuali59. 

Il discorso cambia, invece, laddove non sia disponibile un vaccino sicuro ed efficace. 

Non a caso le maggiori problematiche sono sorte per il vaccino Astrazeneca, che, prima 

di essere vietato in Italia agli under sessanta, è stato gradualmente vietato in vari Paesi. 

Un vaccino che sia addirittura mortale per un soggetto sano, seppur in pochi casi, 

all’evidenza non può essere oggetto di un obbligo vaccinale, in quanto, come si è visto, 

la Corte costituzionale mette al primo posto il rispetto della persona umana ed esclude 

 
58 Si ricordi che attualmente non è possibile scegliere il proprio vaccino, poiché ogni vaccino ha 

delle indicazioni per fasce d’età e caratteristiche sanitarie differenti, nonché diverse sono le 

scorte. Pertanto, è obbligatorio seguire il piano vaccinale, onde evitare che un vaccino venga 

scelto da chi potrebbe utilizzarne anche un altro e si esauriscano le scorte del primo, a danno di 

coloro che potevano utilizzare solo quel vaccino. 
59 Principi tutti contenuti in C. cost., 18 gennaio 2018, n. 5, in Foro It., 2018, 3, 1, p. 711 ss.. Per 

approfondire si veda V. CIACCIO, I vaccini obbligatori al vaglio di costituzionalità. Riflessioni a 

margine di Corte cost., sent. N. 5 del 2018, in Giur. costituzionale, 1/2018, p. 451 ss. 
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che si possa chiedere al singolo un sacrificio abnorme della propria salute, anche se a 

beneficio della salute collettiva.  

Si può allora affermare che, nei mesi in cui Astrazeneca era annoverato tra i vaccini 

somministrabili agli under sessanta, se a un operatore sanitario non sia stato offerto un 

altro vaccino la sanzione potrebbe essere impugnata. A che titolo?  

Il caso di Astrazeneca è invero di difficile soluzione. Il lavoratore under sessanta che, 

nonostante per mesi si fosse ampiamente evidenziato il rischio di trombosi correlato a 

quel vaccino, non riuscisse a ottenere la vaccinazione con vaccino a mRNA, si 

troverebbe incolpevolmente nella situazione di inadempienza dell’obbligo vaccinale. 

Ma come impugnare la sospensione?  

Le ipotesi principali sembrano due. Innanzitutto, quella dell’incostituzionalità 

dell’obbligo vaccinale, nei limiti in cui non esclude un vaccino che, come 

scientificamente appurato, possa portare alla morte di un individuo sano. In secondo 

luogo, si potrebbe invocare l’exceptio doli, ossia l’inadempimento dell’obbligo per la 

mancata offerta di un vaccino sicuro. Si tratta certamente di questioni spinose, in 

quanto, sebbene fossero molti i Paesi ad aver vietato Astrazeneca agli under sessanta, 

fino ai mesi scorsi non vi erano indicazioni univoche da parte della comunità 

scientifica60. 

Viceversa, i vaccini a mRNA si stanno dimostrando sicuri ed efficaci, tanto da far 

pensare a un’estensione dell’obbligo vaccinale ad altre categorie o addirittura 

generalizzato. A una soluzione di questo tipo sembra preludere l’introduzione 

dell’obbligatorietà della certificazione verde per l’accesso ai luoghi e alle attività 

specificate nel d.l. 105/202161. Non si può ancora parlare di un obbligo vaccinale perché 

detta certificazione, regolata dall’art. 9 della legge 87/2021, può essere rilasciata anche 

 
60 Seppur, a parere di chi scrive, il principio di precauzione dovrebbe far concludere che sia già 

sufficiente a escludere l’obbligo vaccinale la circostanza del rischio che il vaccino possa portare 

alla morte per trombosi di un individuo sano. In tal caso non avrebbe senso neppure il 

meccanismo dell’indennizzo. 
61 Il recentissimo decreto-legge 105 del 23 luglio 2021 dispone, all’art. 3, che l’accesso a 

determinati servizi ed attività è consentito solamente ai soggetti muniti della certificazione 

verde. Detta previsione, che entrerà in vigore dal 6 agosto, dovrà essere integrata da un DPR 

che disciplini le modalità di verifica delle certificazioni verdi. Riguardo la certificazione 

rilasciata a seguito del vaccino risulta particolarmente problematico stabilirne la durata, in 

quanto è ancora scientificamente incerto il tempo di copertura del vaccino, come risulta dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 4/2021 del 13 marzo 2021. 
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in caso di guarigione da covid-19 o effettuazione del tampone antigenico rapido o 

molecolare. Tuttavia, tenuto conto dei costi del tampone, le previsioni di cui al decreto-

legge sembrano collidere con le raccomandazioni del Consiglio d’Europa, che 

auspicano la non obbligatorietà del vaccino e l’assenza di discriminazioni per i non 

vaccinati, utilizzando i certificati di vaccinazione solo a scopo di monitoraggio62. 

L’obbligo di certificazione verde non riguarda l’accesso alle scuole e ai servizi 

educativi per l’infanzia. Infatti, sulla vaccinazione dei minori, che sembrano beneficiare 

della massima copertura a seguito del vaccino, non vi sono ancora dati sufficienti e la 

sperimentazione è ancora in corso63.  

 

 

 
62 Risoluzione n. 2361 del 2021 dell’Assemblea del Consiglio d’Europa del 27 gennaio 2021. La 

risoluzione auspica a una politica vaccinale fondata sulla libera adesione e sull’informazione, 

pur sottolineando l’importanza di vaccinare gli operatori sanitari e i lavoratori impiegati nei 

servizi pubblici «in particolare nei servizi sociali, nei trasporti pubblici, nelle forze dell’ordine e 

nelle scuole, nonché coloro che lavorano nel settore del commercio al dettaglio». 
63 Negli adolescenti tra i 12 e 15 anni l’efficacia del vaccino Pfizer risulta pari al 100%, contro il 

94,6% degli adulti. Si veda la sezione Vaccino Comirnaty di Pfizer/BioNTech del sito salute.gov.it. 

Relativamente all’introduzione di un obbligo vaccinale esteso a tutta la popolazione, lo stesso 

OMS (Covid-19 and mandatory vaccination: ethical considerations and caveats, cit.) sembra non porre 

ostacoli radicali, ma piuttosto esprimere perplessità soprattutto sull’adeguatezza 

dell’approvvigionamenti. 
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di 
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1. Le elaborazioni di Giorgio Lombardi, a dieci anni dalla sua scomparsa, 

continuano ad essere oggetto di una accurata riflessione, tanto è importante e 

originale il pensiero di questo Studioso nel panorama italiano del Diritto 

costituzionale e del Diritto pubblico comparato. Lombardi rappresenta un unicum, 

dovuto essenzialmente alla capacità di riguardare il diritto alla luce della storia, per 

comprenderne la portata e il senso e per valutarne, dal punto di vista della realtà 

sociale, l’accettabilità.  

La conoscenza della storia e particolarmente quella dell’Ancien Régime, così come 

delle istituzioni politiche di quel tempo, fanno di Lui uno storico nel senso più 

pieno di questo termine. Egli, inoltre, non solo conosceva i grandi avvenimenti 

europei, ma anche le vicende più minute delle società passate che si rintracciano 

seguendo le fila di quella “micro-storia” che può scrivere solo chi padroneggia fatti 

e fonti con una grande finezza ricostruttiva. 

Testimonia tutto ciò, in modo impressionante, lo scritto su “La Guerra del Sale: 

Caleidoscopio di una Historia”1, dove da un episodio del 1821, durante la reggenza di 

Carlo Alberto, si risale ai secoli precedenti e si spazia in tutta Europa, pur 

muovendo da Mondovì e ritornandovi nella relazione storica complessiva, per 

 
* Il presente scritto è destinato al Volume degli Atti del Convegno "Spazio e frontiera. In ricordo 

di Giorgio Lombardi (1935-2010)", 2.10.2020. 

**Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università di Teramo. 
1 Ora in G. Lombardi, Scritti scelti, a cura di E. Palici di Suni e S. Sicardi, Napoli, ESI, 2011, 169-

308. 
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trarne un principio peculiare dall’esperienza sabauda, legata alla formazione 

dell’identità istituzionale, fatta di popolo e dinastia e in cui quest’ultima diventa 

Stato, “ma non secondo lo schema abusato, che passa attraverso la reificazione dei 

sudditi, bensì secondo un criterio di mediazione del consenso attraverso 

l’identificazione”. Da questo assunto ne traeva la conseguenza per la quale “è il 

popolo che, in ultima analisi, tende a farsi stato, ma tale risultato passa … 

attraverso la Dinastia”. Coglieva così l’originalità storica e costituzionale 

dell’esperienza formativa dello Stato sabaudo. Infatti, la conclusione del saggio è 

che “la sostituzione del rapporto tra popolo e dinastia, attraverso questo processo 

di integrazione, a quello, più antico, che faceva perno sulle fedeltà locali a Città e 

corpi intermedi, sia stato il contributo originale (…) degli Stati Sabaudi al 

riformismo degli stati assoluti d’antico regime”2. 

Certamente Giorgio Lombardi aveva una predilezione per le posizioni 

istituzioniste e, soprattutto, decisioniste, piuttosto che per quelle normativiste, ma 

proprio questo suo legare l’analisi giuridico-costituzionale alle vicende storiche 

non ne fanno un mero epigono delle tendenze romaniane e schmittiane, bensì un 

interprete innovatore dal punto di vista del metodo3.  

Lo studio del passato, peraltro, non relega Lombardi nell’ambito dei nostalgici che 

considerano i tempi moderni un decadimento della tradizione; anzi, Egli è ben 

conscio che i tempi moderni, assai differenti rispetto a quelli passati, richiedono 

interpretazioni adeguate e nuove, ma la storia gli consente di cogliere, non solo 

l’esatto significato delle categorie politico-istituzionali che si sono formate nel 

tempo, quanto soprattutto quello che delle categorie del passato sopravvive e si 

 
2 La Guerra del Sale, cit., 306. 
3 Per coloro che in modo stolto si sono lanciati in affermazioni temerarie sull’assenza di un 

metodo in Giorgio Lombardi, valgano le parole iniziali del Maestro, nel Suo Premesse al corso di 

Diritto pubblico comparato. Problemi di metodo, Milano, Giuffrè, 1986, 1, per le quali “Ogni discorso 

scientifico è discorso di metodo, ma, prima ancora, ogni attività pratica non può fare a meno di 

basi metodologiche. Queste, consciamente o inconsciamente, sono presenti in qualsiasi discorso 

…”. 
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viene mescolando con le nuove formule postrivoluzionarie e ancora con quelle 

della globalizzazione4. 

Si aggiunga, poi, che il Suo non è semplicemente un metodo perfezionato, ma una 

concezione del diritto e specificamente del diritto costituzionale, come forma 

dell’ordine politico di una comunità, che ha un punto fermo attorno cui si 

costruisce, il quale presuppone la realizzazione dell’unità politica – come per Carl 

Schmitt –, ma questa richiede che la realizzazione dell’ordine sia intrinsecamente 

vissuto come “giusto” dagli uomini. In tal senso, l’accettabile del potere per 

Lombardi non è mai una conseguenza della forza, semmai di un’autorità che sia 

pienamente sentita dagli individui come legittima e capace di garantire i diritti e la 

libertà. L’avere filtrato anche il passato sotto questa lente particolare rende 

evidente – in modo corrispondente alla Sua visione umana – la fatica dell’umanità 

per migliorare le sue condizioni di convivenza. 

Da questo punto di vista, il Suo insegnamento, riportato alla cultura giuridica dei 

nostri giorni, può offrire più di un argomento per la costruzione dell’ordine 

statuale in questo contesto di crisi e trasformazioni dovute anche ai processi di 

integrazione europea e internazionale, come si avrà modo di evidenziare in queste 

pagine, quando si farà riferimento ad un suo importante scritto Spazio e frontiera tra 

eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto5, che non a caso dà 

corpo al titolo del convegno in Suo ricordo.  

In tal senso, si può dire come vi siano categorie giuridiche la cui attualità 

rappresenta il frutto della Sua indagine e il cui uso, nella tradizione italiana porta 

impresso il riferimento al Suo nome. Tante sono state, per chi scrive, le occasioni 

nelle quali si è avuto modo di evidenziare ed utilizzare proprio queste categorie; 

 
4 Per completezza occorre ricordare che in Lombardi (Premesse al corso di Diritto pubblico 

comparato. Problemi di metodo, cit., 18) il metodo storico trova un completamente in quello 

comparatistico, in quanto “il collegamento tra storia e diritto comparato (comparazione nel 

tempo la prima, e comparazione dello spazio il secondo) consente di cogliere il fenomeno 

giuridico nella sua totalità in modo da comprenderlo tanto nel suo insieme quanto nei 

significati specifici dei suoi istituti. Da ciò la tendenza ulteriore, volta a sostenere una stretta 

combinazione tra metodo storico e metodo comparatistico”.  
5 In Scritti in onore di Vezio Crisafulli, Padova, Cedam, 1985, vol. II, 477-495, ora in Id., Scritti scelti, 

cit., 539 ss. 
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basti pensare ai lavori di Lombardi sul potere privato6, la Sua indagine sullo statuto 

proprietario7, sul giuramento8, sulla libertà9. Da giovane, si è avuto altresì anche la 

ventura di commentare una sentenza scritta da Lombardi, in qualità di Pretore 

(onorario) di Dogliani sulla moneta10 dove si mostra proprio come l’intreccio tra 

percorso storico e giuridico sia stata una costante del suo fecondo e puntuale 

metodo.  

Qui, ovviamente, non si potrà riferire su tutte le indagini del nostro Autore, a 

partire dal “Contributo allo Studio dei doveri costituzionali”11, che copre ancora 

oggi una tematica considerevole del diritto costituzionale italiano e per la quale ci 

possiamo limitare a considerare che la letteratura successiva ha avuto difficoltà a 

riaffrontarla, nonostante i doveri costituzionali abbiano un carattere fondativo della 

stessa comunità statuale. Tenteremo, invece, di profilare alcune categorie che, 

collegandosi le une alle altre, possono fornire un approfondimento del pensiero di 

Giorgio Lombardi. 

 

 

2. Se si vuole il punto di partenza della ricostruzione lombardiana può essere 

visto nel problema della giustificazione dell’autorità dello Stato.  

Qui bisogna porre subito una distinzione che si ritrova di continuo negli scritti 

dell’A. quella dell’arrivo dello Stato e della presenza di varie forme di autonomie 

affermatesi nel corso dei secoli. Queste ultime espressioni naturali delle comunità 

umane, rispetto alle quali il fenomeno moderno è la sovrapposizione dello Stato 

 
6 V. G. Lombardi, Potere privato e diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 1970. 
7 V. G. Lombardi, Riproduzione transitoria di norme illegittime ed elusione di giudicato costituzionale 

fra Junctim-Klausel e «serio ristoro», in Giur. Cost. 1983, 1338-1347. 
8 V. G. Lombardi, Giuramento (Diritto pubblico), in Nss. Dig. It., VII, Torino, Utet, 1961, 964-972. 
9 V. G. Lombardi, Libertà (Diritto costituzionale), in Nss. Dig. It., IX, Torino, Utet, 1963, 844-847. 
10 Si può leggere la sentenza in Giurisprudenza Costituzionale, 1987, con nota di chi scrive: 

Disapplicazione del regolamento o illegittimità costituzionale della legge di autorizzazione: la scelta è 

rimessa al giudice?  
11 Pubblicato da Giuffrè, Milano, 1967; v. anche G. Lombardi, Doveri pubblici (Diritto 

costituzionale), in Encicl. Dir., Aggiornamento, VI, Milano, Giuffrè, 2002, 357-363.  
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come strumento di unificazione politica, territoriale ed economica12. Già questa 

premessa porta con sé che solo lo Stato debba avere una giustificazione, mentre per 

le autonomie, come per gli individui, si invoca un rispetto anche quando 

l’unificazione statuale si sia compiuta. Il farsi stesso dello Stato porta con sé la 

necessità di trovare una causa di giustificazione13. 

È in questo senso che assume un rilievo la tematica della “legittimità”, termine con 

il quale “si designa un particolare rapporto con le norme di un determinato 

ordinamento giuridico”, nel senso precipuo che, “all’origine dell’ordinamento, si 

indica la via della ricerca di quel titolo che giustifica e (…) ‘legittima’ 

quell’ordinamento nel suo complesso”. La definizione del termine risiede nella 

circostanza che “la legittimità, ai vertici del fenomeno giuridico, anzi alla sua 

scaturigine ultima, consente … di individuare le ragioni d’essere del potere o, con 

formula meno imprecisa, offre la chiave per risolvere il problema della 

giustificazione dello Stato”14. 

Evidentemente siamo di fronte ad un insegnamento che risente dell’influenza del 

Maestro di Plettenberg che considera la “legittimità” del potere statuale non come 

un fatto obiettivo derivante dalle caratteristiche esteriori del potere o da qualifiche 

contenutistiche delle norme, bensì come una condizione soggettiva di un 

determinato potere che si afferma. 

Tuttavia, il principio schmittiano non è condotto alle stesse conseguenze cui si 

perviene in Legalität und Legitimität15 e cioè come critica allo “Stato legislativo”, in 

cui i diritti sono opposti al parlamento, in una sorta di zweite Verfassung, l’elemento 

 
12 La tematica delle forme di autonomie preesistenti di fronte alla formazione dello Stato, per 

effetto di una assolutizzazione del potere del secondo sulle prime è una evidenza storica 

presente in tutti gli studiosi di diritto pubblico e scienza della politica. Nel saggio La Guerra del 

Sale: Caleidoscopio di una Historia Lombardi offre una sua interpretazione estremamente 

suggestiva del momento iniziale del potere sulle terre sabaude che evolverà con i passaggi 

storici successivi dello Stato sabaudo, dello Stato italiano e del passaggio alla Repubblica e 

all’affermazione della Costituzione del 1947. 
13 Oltre allo scritto richiamato nella nota precedente, v. G. Lombardi, Principio di nazionalità e 

fondamento della legittimità dello Stato, in Nazionalità, popoli e autonomie nelle tradizioni d’Italia e 

Spagna, Atti del Convegno per il XXX anniversario dello Statuto della Regione autonoma della 

Sardegna, Alghero 29-31 marzo 1978, Torino, Giappichelli, 1979, 44-56. 
14 G. Lombardi, Legalità e legittimità, in Nss. Dig. It., IX, Torino, Utet, 1963, 577. 
15 C. Schmitt, Legalität und Legitimität (1932), Berlin, Duncker & Humblot, 1993, Fünfte Auflage. 
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della legittimità plebiscitaria sopraffà quello della legalità legislativa e gli ordini 

presidenziali esprimerebbero una legittimità in grado di prendere il posto, ratione 

necessitatis, degli atti legislativi del parlamento16. 

Nell’impostazione lombardiana nulla di tutto questo si dà e non solo perché il 

contesto storico in cui i due studiosi vivono è diverso, quanto soprattutto perché la 

nozione di legittimità porta Lombardi (ed è condotta da questo) ad una diversa 

ricostruzione della causa di giustificazione ultima del potere statuale. Infatti, in 

Schmitt la legittimità dello Stato, in fondo, si ritrova nella capacità di imporre 

l’ordine da parte di chi conquista il potere politico – si ricordi l’affermazione che 

sovrano è chi decide nello “stato d’eccezione” – oppure, ottiene la piena 

disponibilità dell’apparato burocratico e militare dello Stato, e il concetto, perciò, 

degrada verso una forma vigorosa di “effettività”. In Lombardi, invece, non basta 

imporre l’autorità dello Stato, ma, in forza del carattere subiettivo della legittimità, 

occorre che sempre ogni forma di potere storicamente determinata sia accettato ed 

effettivamente giustificato dal corpo sociale, in tal senso la base ultima della 

legittimità non è nello Stato o in chi ne dispone, bensì nella comunità che con lo 

Stato convive. Ecco, allora, che le sue parole sono profetiche di una concezione 

giuridica umana e positiva, opposta al negativismo schmittiano, per la quale 

“potere legittimo” significa “in ultima analisi potere riconosciuto come ‘giusto’ e 

perché tale accettato e non imposto, questa ‘giustizia’ del potere non si estrinseca in 

forme rigide e astratte, valide in ogni tempo e in ogni luogo, ma varia al mutare 

della società da cui tale esigenza trae vita”. Non sorprende perciò che il rapporto 

tra legalità e legittimità sia rovesciato rispetto all’approccio schmittiano per il quale 

può sussistere una legalità avulsa dalla legittimità. 

In tal senso, vi è poi in Lombardi un piacere della lettura dei fatti storici e 

dell’evoluzione istituzionale italiana che ci conduce per mano a leggere 

diversamente il risorgimento, con il suo momento cruciale dell’unificazione e le 

innovazioni istituzionali legate alla questione sociale e alla democrazia; così come 

 
16 L’impostazione schmittiana ovviamente va rapportata alle previsioni della Costituzione di 

Weimar e alle sue vicende storiche. 
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all’affermarsi della nuova Costituzione. Ogni momento vissuto appunto come il 

superamento della precedente base della legittimità e il formarsi di un nuovo 

fondamento della legittimità che dà impulso all’azione e alla storia e in cui si 

rinnova non solo il fondamento del potere, ma anche lo Stato medesimo. 

Anche qui, tutto l’opposto di Schmitt, Lombardi legge i passaggi storici e individua 

le basi di legittimità del potere in modo sereno nella convinzione che ciascuna di 

queste si sono affermate perché accettate, e sono state superate in modo 

rivoluzionario, nell’accezione kissingeriana del termine, perché rispondenti, sia ad 

una nuova costruzione politica, sia ad una nuova accettazione, e tutte queste 

diverse accettazioni non sono altro che un fatto, o meglio un atto, spirituale del 

corpo sociale17. 

Così, mentre Schmitt sembra fortemente legato all’elemento dinastico, sino a 

rimanere avviluppato a questo, quasi come forma ancestrale del potere non 

superabile, Lombardi si può dire che lo attenua sin dall’inizio, perché già nel 

passaggio dai domini sabaudi allo Stato sabaudo, la dinastia fonda il popolo nello 

Stato e da ciò trae essa stessa nuova fonte di legittimazione. Il punto di approdo, in 

tal senso, è proprio la prima frase dell’art. 2 dello Statuto Albertino, per il quale “Lo 

Stato è retto da un Governo Monarchico Rappresentativo”. Non si dimentichi, 

inoltre, che l’unificazione, successivamente, ci rimanda ad un Re che è tale “per 

grazia di Dio e volontà della Nazione”18. La Nazione, infatti, era stata la base del 

Risorgimento da dopo l’emanazione dello Statuto.  

Di qui la pregevole analisi di Lombardi sul “principio di nazionalità” quale 

elemento per la formazione della legittimità dello Stato unitario, in grado di 

giustificare le azioni anche nell’ambito delle relazioni internazionali del tempo e di 

segnare il limite del rapporto con la Chiesa, con il principio di laicità, dovendosi 

l’autorità dello Stato nazionale misurare con la questione romana che poteva dirsi 

aperta già con l’ordine del giorno del 27 marzo 1861 che proclamava Roma capitale 

 
17 Va ricordato che Lombardi, oltre che a Schmitt, per le peculiarità del Suo pensiero è tributario 

anche alla teoria dell’integrazione che Rudolf Smend (Costituzione e Diritto costituzionale (1928), 

trad. it., Milano, Giuffrè, 1988) – allora sconosciuto alla quasi totalità dei costituzionalisti italiani 

– aveva trasportato nell’ambito della teoria dello Stato dal pensiero di Theodor Litt. 
18 Sulla base del testo legislativo deliberato dalla Camera dei Deputati il 17 aprile 1861. 
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d’Italia e a cui poneva il suggello Cavour quando, nel suo discorso parlamentare, 

pronunciò la celebre frase “libera Chiesa in libero Stato”. 

Anche storicamente la questione di Roma non serviva per spodestare il Papa in 

quanto tale, bensì perché Roma avrebbe interpretato, quale “capitale naturale 

d’Italia”, “l’espressione più alta dell’unità e dell’indipendenza della nazione”19.  

Dunque, il principio di nazionalità, che funziona come principio dinamico e che 

consente al Regno di Sardegna di assumere la leadership del movimento di 

unificazione nazionale e di atteggiarsi a potenza rivoluzionaria. 

Osserva Lombardi che “i criteri base per l’identificazione della sua (del Regno di 

Sardegna) legittimità non potevano che consistere nel richiamo al principio di 

Nazionalità da un lato, e nel principio di autonomia della società civile dalla società 

ecclesiastica, dall’altro lato”, e continua, “l’uno e l’altro principio assumono quindi 

una matrice comune, che si atteggia in termini di autodeterminazione e di 

indipendenza secondo un processo di reciproca ‘interazione’ a livello 

costituzionale” 20. 

A questo punto la questione metodologica trova una precisa espressione 

nell’asserzione che “ogni idea guida nasce da una giustapposizione e si sviluppa 

secondo un suo peculiare ritmo, scandito da latenti interazioni e da apparenti 

contrasti, e quella di nazione (con le necessarie ripercussioni in tema di 

individuazione dei concetti di popolo e Stato) affonda le sue radici nel tipico humus 

del romanticismo” 21. 

I riferimenti sono chiaramente a Schmitt, al romanticismo politico22 e alla 

costituzione materiale23, come “realtà profondamente connaturata al modo di 

esistenza politica di un popolo”, ma l’insieme della costruzione non è misurata 

nella forma di un astratto esistenzialismo, bensì sottoposta al vaglio della storia. 

 
19 Secondo le parole dell’On.le Rodolfo Audinot alla Camera dei Deputati il 25 marzo 1861, che 

nella sua interpellanza chiedeva al Presidente del Consiglio dei Ministri (Cavour) di rendere 

noti i “principii direttivi intorno alla soluzione del grande problema presentato dal potere 

temporale e dallo spirituale d'Italia”. 
20 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 45. 
21 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 46. 
22 V. C. Schmitt, Romanticismo politico (1925), trad. it., Milano, Giuffrè, 1981. 
23 V. C. Schmitt, Dottrina della Costituzione (1928), trad. it., Milano, Giuffrè, 1984. 
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Scrive Lombardi: “proprio per questo il discorso non può non tenere conto, insieme 

ai punti di partenza, anche delle ripercussioni giuridiche che tali entità presentano 

a seconda delle diverse fasi della loro evoluzione, e quindi in un contesto 

fortemente storicizzato” 24. 

In questo modo, il principio di nazionalità è riportato alla visione umana dell’A.; “il 

principio ‘nazionale’ infatti, non può (…) essere considerato unicamente nella sua 

rilevanza propria della dialettica dei rapporti tra organizzazioni sovrane, siano esse 

in atto o anche in divenire, ma assume un significato più articolato e profondo, 

relativo ai rapporti interni fra i consociati del corpo che da essa trae, appunto, 

qualificazione politica” 25 e ciò comporta, perciò “una diversa considerazione dei 

rapporti tra cittadini e potere, determinando una radicale svolta della legittimità di 

quel tipo di organizzazione politica, globalmente considerata, e pertanto, nella 

giustificazione interna della sovranità” 26. 

Traspare pienamente in questo modo la visione progressiva della storia dei 

rapporti politici, espressa come una costante da Lombardi, “e proprio per questo – 

Egli scrive – al momento in cui l’antica legittimità dinastica entra in una crisi senza 

ritorno, la nuova legittimità e quindi la connotazione ‘nazionale’ dalla quale sarà 

caratterizzata per oltre un secolo, non può non riflettersi su di una nuova 

attitudine, propria dei rapporti ‘politici’ all’interno dell’ordinamento” 27.  

L’indagine sul principio di nazionalità, come base della legittimità dello Stato 

unitario italiano, non poteva non tenere conto degli apporti della dottrina e della 

storia francese, passando da Sieyès a Hauser, così come dall’idea di “sovranità 

nazionale” alla nazione “come forza legittimante” che si collega “alla costituente 

materiale, ed è un dato reale di questa”, emerge la questione democratica espressa 

da un “imperium che viene riappropriato da parte della società civile, e quindi, in 

ultima analisi dalla Comunità. La nazione, in altre parole altro non è, in questo 

ordine di idee, che il popolo il quale rivendica la sovranità trasformando quindi ab 

 
24 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 47. 
25 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 47. 
26 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 47. 
27 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 47. 
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imis la struttura dell’ordinamento e la giustificazione del proprio modo di esistenza 

politica” 28. 

È nella voce Legalità e legittimità, già richiamata, che Lombardi sviluppa 

ulteriormente la legittimazione democratica del potere, quando afferma: “senza 

pretendere, ad ogni buon conto, di dare anche sommaria notizia delle varie teorie 

sulla legittimità, quali si sono susseguite nel tempo, basterà osservare che alle più 

antiche concezioni, (…) si sono sostituite negli ultimi secoli quelle che, vivificando 

originalmente una antica esperienza storica, rimasta per lunghissimo tempo 

quiescente al fluire delle grandi vicende politiche, ma sempre presente, quasi filone 

unitario, nei movimenti di pensiero, si esprimono nel principio democratico e 

vedono riposare ogni legittimità del potere su una investitura proveniente dal 

basso, per cui i governanti sono scelti o, quanto meno, coscientemente accettati dai 

governati”; e conclude: “in questo criterio strumentale si ravvisa quindi il miglior 

presidio per l’instaurazione di uno Stato giusto e per l’esercizio del potere quanto 

più possibilmente conforme agli interessi della comunità sociale e lontano dagli 

abusi” 29. 

Tuttavia, nella vicenda storica italiana l’arrivo al principio democratico è più lento 

rispetto alla vicenda istituzionale francese; ciò è dovuto essenzialmente proprio al 

consolidarsi del rapporto tra monarchia e borghesia la cui vocazione 

rappresentativa è indubbia, ma al contempo in grado di una “sostanziale 

spogliazione ed estromissione dal potere (…) dei ceti subalterni sotto la forza 

legittimante (e mistificante) di un’ideologia, quella nazionale che, se pure li fa 

sentire partecipi a livello di identificazione emotiva, li esclude nella forma e nella 

sostanza dall’esercizio del potere”, per cui “far parte della nazione, dunque è 

credersi soggetto di decisioni, esserlo, realmente, è ancora ben diverso” 30. 

Ed è a questo punto, dopo il riesame del pensiero politico e costituzionale 

risorgimentale e postrisorgimentale il cui approdo, “al di là, e dopo, lo sforzo 

immane della formazione dell’unità italiana”, è dato dal “duplice problema 

 
28 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 48. 
29 Legalità e legittimità, cit., 578. 
30 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 49. 
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rappresentato dalla questione cattolica e dalla questione sociale: due opposte, per 

molti versi, ma singolarmente convergenti contestazioni profonde della legittimità 

del neo-nato Stato unitario” 31. 

Queste due spinte non avranno modo di trovare subito uno sbocco democratico, 

nonostante vadano entrambe in questa direzione, ma sono in grado di mettere in 

crisi “il momento nazionale”, che “tende a svuotarsi in formula retorica e cessa di 

essere uno di quei miti traenti di quelle idee-guida che, da sole, riescono a 

legittimare il potere da esse contribuito a fondare” 32, e porteranno ad una bene 

diversa soluzione. Così, “il principio nazionale tenderà a rappresentare, nella forma 

esasperata del nazionalismo la linea di evasione secondo la quale lo stato della 

borghesia consumerà la propria impotenza nel risolvere insieme al problema 

sociale, il dramma della propria trasformazione” 33. 

Con la formazione dello Stato fascista, ai cui teorici viene riservato un giudizio 

fortemente critico, per l’esasperazione da questi compiuta “di fondare sul solo 

principio nazionalistico (e non più su basi semplicemente e correttamente nazionali) 

la legittimità dello Stato”, si chiuderebbe “l’arco della vicenda mistificatoria 

dell’ideologia nazionale con l’inclusione fittizia delle masse nello stato ad opera 

della costruzione teorica del corporativismo dello Stato fascista”34 e Lombardi, 

condividendo gli approdi di un altro celebre costituzionalista, Carlo Esposito35, 

sottolinea che ancora una volta bisogna individuare il momento ineliminabile della 

legittimazione di quell’ordinamento e che questa individuazione vada compiuta 

con riferimento all’“elemento personale” “come fattore di mediazione del 

consenso” 36. 

Nell’esperienza costituzionale successiva, dopo lo svuotamento di contenuti dello 

“Stato di diritto” che si era avuta 37, “perfettamente comprensibile risulta l’esigenza 

 
31 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 52-53. 
32 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 53. 
33 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 53. 
34 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 54-55 
35 V. C. Esposito, Lo Stato e la nazione italiana, in Arch. Dir. Pubbl. 1937, 409 ss. 
36 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., 55. 
37 Sottolinea Lombardi (Legalità e legittimità, cit., 578), con riferimento alla nozione di Stato di 

diritto che “esso come tale non offre alcuna garanzia di fronte alle contrastanti ideologie del 
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diretta a trovare un nuovo ‘contenuto’ alla legittimità”. Sono, perciò, “le 

costituzioni più recenti” che “tendono a forgiarsene ciascuna uno proprio” 38.  

Questo contenuto, “nel momento attuale, risulta ancorato a certi valori comuni al 

patrimonio di cultura e civiltà che i popoli più evoluti, e segnatamente quelli 

dell’area spirituale europea, hanno raggiunto negli ultimi secoli”. 

I passaggi che Lombardi evidenzia nella ricostruzione di questa legittimità sono 

dati dai valori che danno luogo a decisioni costituenti e che si cristallizzano in 

principi costituzionali sovraordinati e posti al riparo, sia di “attentati di ampi e 

compatti moti di opinione”, e  sia dai colpi di mano di maggioranze transitorie, 

“quali son soliti formarsi – per tosto dissolversi – nei Parlamenti a composizione 

estremamente articolata e divisa in diretta rispondenza a società eterogenea”39.  

Le costituzioni, perciò “pongono certi valori in qualità di fini permanenti per lo 

Stato, tali da limitarlo al momento stesso in cui si atteggiano come fondamento 

della sua legittimità”. 

Questi fini dello Stato, tradotti in “principi costituzionali”, e dotati perciò di una 

particolare forza normativa, esprimerebbero “un minimo di omogeneità da parte 

delle forze politiche e dei gruppi sociali, promuovendo così, normativamente, 

quella coesione che ormai, come dato di fatto, è tramontata nella struttura sociale” 

40.  

La legittimità fornita dalle nuove costituzioni, perciò, è contenutisticamente 

orientata e determina sul piano ordinamentale la subordinazione della legge alla 

forza normativa della Costituzione e limiti assoluti posti alla stessa attività di 

revisione costituzionale; atteso che la legittimità cui le costituzioni danno vita 

potrebbe travolgersi solo con “l’esercizio di ‘nuovo’ potere costituente”41. 

“La legittimità, in questo senso, ritorna alla sua funzione originaria e vede il titolo 

giustificativo di un certo sistema nel fatto di una stabile o media accettazione da 

 
mondo moderno; condannato alla neutralità, e quindi all’impotenza, il mito della legalità può 

addirittura offrire appoggio e giustificazione alle dittature”.  
38 Legalità e legittimità, cit., 578 
39 Legalità e legittimità, cit., 578 
40 Legalità e legittimità, cit., 579. 
41 Legalità e legittimità, cit., 579. 
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parte della comunità sociale su cui poggia, perché esso storicamente incarna quei 

valori di democrazia politica, economica e sociale, di libertà e di solidarietà ad un 

tempo, atti a garantire il progresso della cosa pubblica e le fondamentali posizioni 

dell’uomo nello Stato e nella società” 42.  

In conclusione, la lezione lombardiana sul fondamento della legittimità dello Stato 

– anche se sarebbe più esatto dire, sull’esercizio del potere statuale – si sostanzia in 

una “visione umana”, per la quale il potere deve avere delle qualifiche 

contenutistiche per essere legittimo, e ciò significa che un potere legittimo è tale in 

quanto non solo si estrinseca e si invera nella storia, ma soprattutto è accettato dalla 

comunità sociale e trovi giustificazione di fronte ad essa. Inoltre, il potere si 

estrinseca in un “modo di esercizio”, che richiede, oltre alla conformità agli 

interessi della comunità sociale, anche – per i titolari che esercitano il potere 

politico – di rimanere lontano dagli abusi. In questo modo nell’esercizio del potere 

si dà luogo ad una “visione conciliante”, la quale garantisce che la “legittimità” non 

si riduce mai alla mera legalità della legge.  

In una nota del saggio sul principio di nazionalità, Lombardi richiama una celebre 

opera di Romagnosi, La Scienza delle Costituzioni43, ormai da tempo dimenticata, e 

ne cita alcune righe. La citazione si riferiva all’affermazione che “lo stato ultimo del 

mondo, voluto dalla natura e dalla ragione, onde ottener pace e prosperità interna 

ed esterna”, sarebbe dovuto essere composto da “Nazioni intere indipendenti, 

padrone di tutto il loro territorio, e viventi sotto un solo Governo temperato” e 

Lombardi soggiunge “ove non è solo sul rapporto nazione-territorio, ma anche sul 

regime temperato, cioè sull’autonomia e sulla libertà caratterizzante 

l’organizzazione del potere, che occorre richiamare l’attenzione” 44.  

 

 

 
42 Legalità e legittimità, cit., 579. 
43 G. D. Romagnosi, La Scienza delle Costituzioni (1815-1847), successivamente in Id., Opere, 

volume ottavo, Palermo, Salvatore Di Marzo editore, 1861, 142. 
44 Principio di nazionalità e fondamento della legittimità dello Stato, cit., nota 17, 48. 
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3. La legittimazione del potere attraverso “principi costituzionali”, 

sovraordinati alla legge ordinaria e accolti dalle diverse forze politiche come base 

comune, non è per Lombardi il punto di approdo del Suo processo di analisi 

costituzionalistica, bensì quello di partenza45. Infatti, le basi storico-politiche di una 

determinata Costituzione, che esprime principi limitativi dell’esercizio del potere 

legislativo, dovrebbero basarsi su una ampia e consolidata omogeneità, tanto 

sociale, quanto istituzionale, in grado cioè di alimentare una istanza continua di 

ricomposizione dell’unità del politico46; invece, come osserva Lombardi, nei sistemi 

democratici, caratterizzati da una forte conflittualità degli interessi, l’omogeneità 

ha una base così limitata, per la quale la ricomposizione dell’unità del politico resta 

un problema aperto, e allora gli stessi principi costituzionali subiscono nel tempo lo 

stesso processo di erosione di qualsiasi base di legittimazione del potere. 

“Ogni testo normativo – Egli esordisce – nasce per durare e quindi rappresenta 

quasi una scommessa per il futuro”; e continua mettendo in evidenza quello che 

sembra essere il paradosso dell’interpretazione: “il testo rimane, ma 

l’interpretazione e l’applicazione che lo accompagnano si arricchiscono di 

significati e, dando spazio al ‘diritto vivente’, ne accompagnano l’evoluzione”. 

Si tratta di assunto consolidato dall’esperienza giuridica generale che molti 

applicano anche alla Costituzione, trattandola come una legge tra le altre. 

Tuttavia, Lombardi avverte che proprio nel caso della Costituzione accade un 

fenomeno diverso (“Per una Costituzione ciò è vero sino a un certo punto”). Infatti, 

“la Costituzione viene soltanto apparentemente interpretata, mentre, sicuramente, 

prende una via che ne cambia la portata, quindi risulta modificata”47. 

Il fenomeno più evidente è dato da quelle disposizioni costituzionali che “non 

trovano applicazione e rimangono, in tal modo, imbalsamate nella forma senza 

 
45 V. G. Lombardi, Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, in 

Percorsi costituzionali, 2009, 161-179. 
46 Si tratta di un riferimento all’insegnamento di C. Schmitt, Dottrina della costituzione, cit., pone 

il principio di omogeneità a fondamento, tanto della democrazia, quanto della federazione, sia 

pure con riferimenti ad aspetti diversi. Infatti, nel caso della democrazia l’omogeneità favorisce 

l’identità del popolo, in quello della federazione la coesione di questa. 
47 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 161. 
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produrre quelle situazioni di carattere istituzionale per le quali erano state 

pensate”. 

Ciò che si sottolinea è che, seppure le costituzioni sono state scritte come un 

programma politico vincolante e perciò concepite per durare nel tempo e, in 

ragione di ciò, poste in una posizione di superiorità rispetto alla mutevolezza della 

legge, nella realtà “ogni Costituzione cambia e assume quelle caratteristiche che il 

divenire di una società le imprime”. 

Cosa determina questo divenire? È chiaro che si danno esperienze costituzionali in 

cui la Costituzione accompagna per lungo tempo la vita politica di un popolo, 

divenendo la struttura stessa di quel popolo nel suo modo di esistenza politica 

(“Costituzioni di tipo strutturale”), ma esistono anche esperienze in cui “ad ogni 

mutamento politico corrisponde un mutamento del testo costituzionale” 

(“Costituzioni c.d. sovra strutturali”). 

L’incidenza, in questi casi, non sulla forma, ma sulla sostanza dei rapporti è ciò che 

denota questi cambiamenti, e ciò determina che “molte volte accanto alla forma 

Costitutionis abbiamo sviluppi di istituti che divergono notevolmente dal modello 

costituzionale, ma che, ciò nonostante, rappresentando la proiezione di rapporti 

non risolti, prendono vie proprie, altre volte l’equilibrio istituzionale si raggiunge 

sino a quando alcune innovazioni non vengono realizzate ed esso entra in crisi con 

la loro realizzazione”. 

È il tema dei mutamenti e delle rotture della Costituzione tacite o implicite che 

rendono frammentaria la rigidità costituzionale, aprendo un solco “tra la legalità 

costituzionale e quella semplicemente legislativa” e quando la seconda prevale – 

come nel caso della Costituzione di Weimar – la costituzionalità si dissolve nella 

effettività. 

Lombardi mette in campo un preciso quadro teorico, compreso il ruolo della Corte 

costituzionale sulle modifiche tacite della Costituzione48, attraverso il quale può 

 
48 Richiamando in proposito il lungimirante insegnamento di Franco Pierandrei in un celebre 

scritto anteriore all’entrata in funzione della stessa Corte costituzionale (La Corte costituzionale e 

le "modificazioni tacite" della costituzione, Bologna, Nicola Zanichelli Editore, 1953; ma v. anche la 

voce Corte costituzionale, in Encicl. Dir., vol. X, Milano, Giuffrè, 1962, 874-1036). 
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leggere le vicende istituzionali della Repubblica sino ai giorni presenti e ci offre 

una metodologia molto efficace anche per l’interpretazione degli accadimenti 

postumi alla Sua scomparsa. 

Per compiere questa “lettura” della Costituzione esamina il testo che è venuto fuori 

dall’Assemblea costituente (“bisogna avere prima di tutto le idee chiare su quello 

che i costituenti vollero quando la elaborarono e la deliberarono”), e si serve, a 

questo scopo, di una categoria peculiare: quella della “formula politica 

istituzionalizzata”, individuando quella su cui si reggeva la Costituzione, che era 

rappresentata “dal rifiuto della ideologia fascista, dal ripudio della guerra, dal 

divieto di restaurazione monarchica, dall’accordo dei partiti che, avendo 

rappresentato la base storica e ideale del movimento di resistenza e di liberazione, 

esprimevano le ideologie che dovevano improntare a sé il patto costituzionale. Essa 

dunque includeva tutte le forze politiche dai comunisti ai liberali”49.  

Cosa intende Lombardi quando parla della “formula politica istituzionalizzata”? 

“Quando parlo di formula politica istituzionalizzata – Egli scrive – non intendo 

dire assolutamente un qualcosa che si possa richiamare ad una delle varie accezioni 

della così detta Costituzione in senso materiale”. 

“Voglio semplicemente indicare – prosegue – un dato esistenziale consolidato ed 

esclusivo che rappresenta così un punto di riferimento di un assetto di poteri e, 

soprattutto, designare quell’equilibrio di rapporti che rende incompatibili con i 

valori alla base del testo costituzionale alcune presenze ed indirizzi politici; in altre 

parole si vuole dire che l’insieme delle scelte condivise da chi tiene in mano il 

Governo è tale da rendere necessariamente opposizione quell’insieme di elementi 

che appaiono incompatibili con il tipo di assetto politico che rappresenta il prius 

rispetto alle scelte che vengono di volta in volta assunte”50. 

Così, è facile osservare che la formula politica istituzionalizzata della prima fase 

costituente si era già modificata quando vennero escluse le sinistre dall’area di 

governo. Un mutamento che durò decenni e che si basava sul principio che non si 

 
49 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 164. 
50 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 165. 
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consentiva a tutte le forze politiche presenti in Parlamento di accedere alla 

maggioranza di governo. 

Anche la Sua definizione sulla “funzione monarchica della Democrazia cristiana”, 

che riconquista nel tempo e per pezzi la sinistra nell’area del governo è esemplare 

del modo in cui utilizza la categoria della “formula politica istituzionalizzata”, con 

cui è possibile leggere ritardi nell’attuazione, forme di deistituzionalizzazione delle 

disposizioni costituzionali ed elementi di vera e propria crisi di queste. 

Ora, se è patrimonio comune dei costituzionalisti che la Carta non entrò in 

applicazione tutta e subito, essendo note le gradualità con cui alcune sue parti 

entrarono in vigore (il CSM, il CNEL, la Corte costituzionale, le Regioni, le norme 

di attuazione del referendum), resta da considerare quali effetti hanno avuto le 

forme di “elusione della Costituzione”, tra le quali quella più rilevante riguarda 

l’ordinamento sindacale, nel cui caso il divario tra la disposizione costituzionale e 

la realizzazione istituzionale fa assumere alla prima “le caratteristiche di una sorta 

di ‘simulacro normativo’”51. Infatti, è con riferimento a queste che Lombardi 

formula la tesi che, per questa via, si può giungere sino alla formazione di una 

“costituzione parallela”52.  

Si tratta, propriamente, del modo di essere delle disposizioni costituzionali che, 

come tutte le disposizioni giuridiche, possono esprimere nel tempo significati 

diversi, tutti perfettamente legittimi e compatibili con il testo, ma che possono 

essere modificate di fatto – come è accaduto con la contrattazione collettiva – 

“senza cambiare il testo, anzi, scrivendone un altro, fossilizzando e ibernando, se così 

si può dire, quello originale. Un testo parallelo, non certo deliberato con la 

procedura di revisione costituzionale. Riforma effettiva, nella quale il dato 

istituzionale si impose su quello normativo e l’effettività (diviene) il limite tacito 

della legalità”53. 

 
51 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 166. 
52 Cioè “la presenza di luoghi di decisione diversi da quelli che la Costituzione prevedeva come 

sede delle competenze destinate a effettuare scelte politiche” (Le modifiche non scritte della 

Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 176). 
53 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 167-68. 
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La lettura si estende alle Regioni, che, con l’avallo della giurisprudenza della Corte 

costituzionale, “furono realizzate in modo diverso da quanto la Costituzione aveva 

stabilito” e sull’influenza assunta dal CSM che rispecchiava la politicizzazione 

della magistratura, la quale avrebbe perso, per questa via, “allo stesso tempo la 

caratteristica tanto di giudice dei diritti quanto di giudice della legalità”54. 

Anche la struttura dell’organizzazione costituzionale che era – a dire di Lombardi – 

“sostanzialmente ricalcata su quella dello Statuto” sarebbe sfuggita al disegno della 

Carta. Infatti, crisi di governo extraparlamentari determinate dai partiti politici e 

un Parlamento escluso dalla dinamica politica spostavano ad un livello extra 

istituzionale la dinamica politica. La centralità assunta dai partiti come “sede di 

mediazione e libera interpretazione del consenso stesso” conduceva ad “una 

caratteristica nuova di questi e non pensata dal costituente”, per la quale “i partiti 

hanno occupato l’organizzazione statale e hanno determinato un vero e proprio 

protettorato sulle istituzioni”55. 

Ancora più pregnante risulta il giudizio sulla parte prima della Costituzione quella 

dei rapporti civili, politici, economici e sociali, la quale aveva un carattere 

composito e incerto, ricalcato sul disegno della Costituzione di Weimar, senza 

particolari innovazioni, se si eccettua la previsione di un giudice costituzionale. 

L’analisi di Lombardi si concentra, a questo punto, proprio sui temi economici, per 

i quali “un sottile gioco lega affermazioni liberali ed eccezioni socialiste o, a 

seconda di come batta l’accento dell’ideologia, affermazioni socialiste ed eccezioni 

liberali”. Infatti, il quadro costituzionale poteva essere considerato compatibile 

“tanto con uno Stato ad economia sociale di mercato quanto ad uno Stato volto alla 

transizione socialista”56. Come Lombardi ricorda si è trattata di una interpretazione 

basata sul presupposto che “in materia di diritti economici il legislatore poteva 

conformare gli istituti cui la Costituzione si riferiva”; tesi questa che ha avuto un 
 

54 Osserva ancora G. Lombardi (Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione 

parallela?, cit., 169), “per tentare una rapida conclusione potremmo dire che se questi fatti 

rappresentano qualcosa di simile a riforme si tratta di riforme non scritte. Non soltanto diritto 

vivente. È difficile metterlo in dubbio”. 
55 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 170. 
56 Tesi questa, peraltro, sostenuta da Carlo Lavagna (Costituzione e socialismo, Bologna, Il Mulino, 

1977) e avversata da G.U. Rescigno (Costituzione italiana e stato borghese, Milano, Savelli, 1975). 
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lungo seguito e per molto tempo nella dottrina italiana. Tesi che spinte spesso agli 

estremi portavano a vanificare totalmente le garanzie insite nella costituzione per 

gli istituti di tradizione liberale57. 

Tuttavia, osserva Lombardi che, storicamente, data la peculiare scrittura delle 

norme costituzionali in materia economica, “la scelta sulla Costituzione economica 

fu presa con le elezioni del 1948 e con il consolidamento della formula politica 

istituzionalizzata che si era generata con l’esclusione delle sinistre dall’area di 

governo58. 

Quanto poi al sistema politico, poi, quelle elezioni avevano determinato una sorta 

di “bipartitismo imperfetto”, che consentì – come già accennato – alla Democrazia 

cristiana di svolgere una funzione monarchica di integrazione, ma non 

determinarono una imbalsamazione dei ruoli di governo e di opposizione. Infatti, 

se la Democrazia cristiana assicurò “la continuità e l’equilibrio rappresentando per 

così dire la cerniera della stabilità politica”, il progressivo avvicinamento dei partiti 

di sinistra, prima il Partito Socialista e, poi, anche il Partito Comunista Italiano, 

all’area del Governo, costituiscono l’affermazione di un certo dinamismo, “che 

abbandonando l’elemento costituzionale formale si avvicinava ad una sorta di 

normativismo fluido” 59. 

Sono gli eventi storici successivi: la caduta del muro di Berlino e l’indifferenza 

ideologica delle stesse forze politiche, comportarono, con l’esaurirsi della funzione 

monarchica della Democrazia cristiana, la caduta della “formula politica 

istituzionalizzata che aveva retto fino ad allora l’Italia” e, di nuovo, gli istituti 

costituzionali richiamati, anche grazie al cambiamento delle leggi elettorali, 

assumono “una fisionomia diversa rispetto a quella immaginata all’origine dando 

vita non tanto a una nuova Costituzione, ma quasi ad una sorta di sviluppo 

parallelo” che è giunto, attraverso l’indicazione dei candidati Premier, “ad un vero 
 

57 Ne ha fatto le spese soprattutto il “diritto di proprietà” sottoposto ad una interpretazione 

destrutturante da una parte della dottrina e tra questi soprattutto da S. Rodotà, Articolo 42, in 

Commentario della Costituzione, a cura di Giuseppe Branca, Bologna-Roma, Zanichelli, 197; per 

una critica a queste posizioni sia consentito rinviare al nostro La proprietà privata nella 

Costituzione. Profili generali, Milano, Giuffrè, 1986. 
58 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 173. 
59 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 173. 
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e proprio ‘appello al popolo’ con non poche, anche se piuttosto dubbie, assonanze 

con il pur diverso modello britannico”60. 

La categoria della “costituzione parallela”, in questo modo, viene in soccorso di chi 

vuole cercare di comprendere le crisi costituzionali, come nel caso italiano, dove 

via via che si attua la Carta, per una sorta di paradosso si manifesta sempre più una 

sorta di crisi istituzionale che ha determinato la crisi della stessa Costituzione nel 

suo modo di essere reale, e che sta alla base anche degli esiti più recenti61. 

 

 

4. In quel torno di tempo in cui maturavano queste riflessioni il Maestro e chi 

scrive avevano modo di condurre una accurata analisi della crisi italiana apertasi 

all’indomani delle vicende del 1992 e, dopo il referendum elettorale del 18 aprile 

1993, fronteggiata con le leggi elettorali maggioritarie dell’agosto 1993, la cui 

applicazione nelle elezioni del 27 gennaio 1994 avrebbe comportato una fase 

istituzionale nuova, caratterizzata da una forte contrapposizione politica, espressa 

di continuo nel dibattito politico davanti all’opinione pubblica e culminata in 

pratiche di governo alquanto discutibili (come quella di una composizione delle 

alleanze di governo eterogenee). Questa confrontazione aveva, in senso lato, una 

valenza ideologica e aveva modo di influenzare tutte le successive tornate 

elettorali, del 1996 e del 2001 ed ancora successivamente, con un sistema elettorale 

rimodulato nel 2005, del 2006 e del 2008. L’antagonismo delle forze politiche, come 

carattere del sistema politico, sarebbe entrato in crisi con le elezioni del 2013, 

allorquando, da bipolare, il sistema politico diventò tripolare e la composizione 

della maggioranza di governo divenne un affare particolarmente complicato.  

Senza bisogno, però, di andare molto innanzi, occorre anche ricordare che la 

preoccupazione della riforma costituzionale (essenzialmente della forma di Stato e 

 
60 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 174. 
61 V. G. Lombardi, Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 

174, dove si osserva: “La dinamica politica fu sufficientemente tranquilla fino a quando la 

Costituzione rimase inattuata (…) nei suoi istituti più significativi”; e ancora, “Difetto di 

attuazione costituzionale da un lato, continuità istituzionale dall’altro, rappresentarono i profili 

dell’equilibrio, ma al tempo stesso, accompagnarono altri mutamenti”. 
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della forma di governo) accompagnò quel momento di cambiamento nel tentativo 

di rilegittimare il sistema politico che avrebbe dovuto reggere la Repubblica. L’esito 

dei diversi tentativi non è stato concludente, tranne che per la revisione del Titolo 

V, operata con più leggi costituzionali tra il 1999 e il 2001 62; e, del resto, ancora oggi 

la Repubblica sconta questi problemi e, una volta riformando le leggi elettorali, una 

volta incidendo su singole parti della Costituzione, non si riesce ancora a porre 

rimedio proprio alla questione di fondo della legittimità del potere politico di 

reggere il Governo della Repubblica.  

Lombardi e, più modestamente, chi scrive, compiuta l’analisi hanno affrontato la 

problematica dei possibili rimedi in uno scritto il cui animatore non secondario era 

stato Silvio Lega63. Così, muovendo dalla necessità di rinnovare la democrazia in 

Italia, si indicavano alcuni versanti su cui intervenire per fare riassumere una 

centralità nuova allo Stato e alla politica, come tenere sotto controllo il sistema 

finanziario, pensare alla collocazione internazionale del Paese, riconsiderare il 

sistema economico e sociale, provvedere ad una riforma tributaria nel senso 

dell’equità fiscale. 

A coronamento del quadro dei rimedi possibili, e già allora necessari, si osservava, 

come “la riorganizzazione dei profili indicati (dovesse) avvenire con riforme 

istituzionali capaci di riordinare convenientemente i processi naturali che si 

(stavano) registrando”.  

“Essenziale appare a questi fini – così si scriveva – considerare le due vie della 

legittimazione democratica: quella relativa al potere esecutivo e quella riguardante 

il potere di indirizzo e di controllo degli atti di governo e di amministrazione. 

Questo processo comporta che le assemblee elettive siano chiamate ad esercitare le 

 
62 La revisione del Titolo V del 2001 fu di fatto voluta da un ampio schieramento politico e 

questo spiega perché sia stata l’unica ad essere stata avallata dal referendum costituzionale. Le 

ragioni di questa riforma, però non risiedono nel tentativo di una ricomposizione della 

legittimità del politico, quanto nella necessità di dare una copertura costituzionale ai 

cambiamenti istituzionali introdotti per via legislativa dalle c.d. “leggi Bassanini” del 1997 e 

giustificati dalle esigenze imposte a livello europeo dalla moneta unica che entrava in funzione 

già a partire del 1999.  
63 V. G. Lombardi – S. Lega – S. Mangiameli, Idea ricostruttiva dell’Italia, Roma, Comunità - 

Associazione Politico Culturale, 2005. 
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forme di controllo sui processi di legittimazione, per assicurare la trasparenza della 

stessa azione di governo. Inoltre, questo nuovo ruolo di indirizzo e controllo deve 

collegarsi ad un diverso rapporto tra cittadino elettore e rappresentanze dei diversi 

livelli di governo, basato essenzialmente sul principio di responsabilità. In queste 

operazioni, peraltro, dovrebbero trovare una significativa applicazione ai processi 

democratici le nuove tecnologie che semplificano la comunicazione e consentono la 

verifica dell’efficacia delle politiche pubbliche”.  

“Nel sistema istituzionale – si osservava – è in atto un forte segno di discontinuità 

determinato dalla dissociazione della classe politica dalla rappresentanza sociale e 

ciò pone la questione della legittimazione dei partiti in termini non meramente formali, in 

quanto oltre al voto degli elettori è necessario che si assumano delle decisioni 

politiche, che servano a ricomporre l’unità del Paese e siano sostanzialmente 

condivise dal corpo elettorale”.  

“Da questo punto di vista, si registrano, allo stato, delle carenze da parte del 

sistema istituzionale in quanto: a) appare oligarchico e privo di un collegamento 

con il sistema sociale di riferimento; b) non assicura l’assunzione della decisione 

politica fondamentale, né – ove venga presa una qualche decisione – la sua 

realizzazione; c) manca della capacità di controllare gli apparati pubblici e di farli 

funzionare in modo servente rispetto al programma politico assentito dagli 

elettori”.  

“Il sistema politico deve in ogni caso ricostituire un modello di riferimento unico, al cui 

interno poter collocare la normale dialettica istituzionale di ‘maggioranza ed opposizione’, e 

questo si può realizzare solo con la creazione di una (nuova) ‘formula politica 

istituzionalizzata’, che venga posta alla base delle convenzioni costituzionali e delle 

leggi di revisione costituzionale ed implica la rinuncia da parte di tutti gli schieramenti 

ad un uso improprio degli strumenti di lotta politica offerti dal sistema di democrazia 

rappresentativa”.  

“Ciò si può ottenere solo con una forte azione parlamentare, in grado di 

assecondare questo processo, senza asservirlo alle azioni di maggioranze che 

rendano precario e instabile il cambiamento. Pertanto, la garanzia della 
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trasformazione discende dalla sede: il Parlamento e le assemblee elettive a tutti i 

livelli; e dalla collocazione delle problematiche del cambiamento al di fuori della dialettica 

maggioranza – opposizione” 64.  

Era un momento cruciale che, come spesso accade in Italia, si è trasformato 

nell’ennesima occasione perduta. Tutti i tentativi di riforma costituzionale erano (e, 

possiamo tranquillamente dire, sono stati) il frutto di posizioni unilaterali, nascenti 

dalla volontà politica di non conciliare, ma di esasperare la dialettica “maggioranza 

– opposizione”.  

Bisogna aggiungere, a conclusione di questa digressione – che il lettore vorrà 

perdonare – come la crisi economico-finanziaria si sia fatta carico, in pochi anni, dal 

2010 al 2013, di mostrare tanto le debolezze politico-istituzionali dell’Italia. 

Lombardi sarebbe scomparso proprio in quel momento, ma chi scrive non poteva 

di certo dimenticare il grande insegnamento che aveva ricevuto, soprattutto di 

fronte alla nequizia politica di chi pretendeva il potere di Governo 65. 

 

 

5. Come si vede la riflessione di Lombardi, sulla condizione di crisi della 

Costituzione e dello Stato, rimanda a quell’importante saggio degli anni ’80 su 

“spazio e frontiera”. 

Cosa aggiunge alla conoscenza giuridica e, in particolare, a quella del 

costituzionalista il ricorso alla prospettazione della “frontiera” più volte evocata? 

Lombardi muove da una dichiarazione di insoddisfazione dell’idea di frontiera 

ridotta a sinonimo di “confine”, secondo la logica della delimitazione di uno spazio 

che costituisce il limite esterno del potere (ius excludenti alios), che non è di per sé 

errato, ma che, assunto come irrilevanza di quanto si realizza entro lo spazio per 

l’appunto è insoddisfacente66. 

 
64 La lunga citazione riporta il paragrafo 6 (La sistemazione istituzionale) dell’Idea ricostruttiva 

dell’Italia, cit., 26 e 27; i corsivi sono nostri. 
65 V. S. Mangiameli, Crisi economica e distribuzione territoriale del potere politico – Relazione al 

XXVIII Convegno annuale dell’AIC, in AIC Rivista on-line N° 4/2013 (18.10.2013) 
66 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 542. 
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Ne deriva una critica alla dommatica giuridica del territorio, così come questa è 

stata sviluppata dalle diverse scuole di pensiero, sia normativiste, sia istituzioniste, 

e che storicamente si è affermata con la visione illuminista e la rivoluzione francese. 

Una lettura dei fenomeni politici che non sarebbe reale, ma sovrapposta al contesto 

in cui lo Stato si colloca sin dal suo sorgere, per via di “quella parziale continuità di 

elementi che lega i fenomeni per-rivoluzionari a quelli post-rivoluzionari”67 . 

Certamente questi dogmi della rivoluzione sono utili a superare la condizione 

dell’antico regime, ma proprio l’affermazione dell’eguaglianza formale non ha 

determinato l’irrilevanza delle frontiere interne e l’esistenza di privilegi che 

mettono in discussione l’eguaglianza stessa 68. 

La “frontiera del giurista”, perciò, è qualcosa che opera nello spazio, ma che non è 

sinonimo di territorio, e può essere anche altrimenti individuata; essa è correlata 

all’esercizio del potere, che si atteggia di continuo in modo diverso a seconda delle 

situazioni, tanto all’interno, quanto all’esterno dello Stato, in base alle frontiere che 

incontra e che non è in grado di risolvere. 

È ovvio che qui Lombardi, muovendo dai connotati materiali del potere, riprende 

ciò che il passato ha portato dentro la nuova concezione dello Stato. Infatti, “la 

territorialità delle organizzazioni politiche d’antico regime ha questo di 

caratteristico: che è percorsa da una trama assai complessa di frontiere interne, 

ognuna delle quali si organizza intorno a molteplici forme di trattamenti 

privilegiati, in positivo come in negativo”69 

La frontiera indica anzitutto le relazioni tra spazio e potere, poi quelle tra spazio e 

difesa e, infine, quelle tra spazio ed eguaglianza, al cui opposto sta il “privilegio”: 

che può essere considerato come privilegio territoriale (i comuni medievali) o come 

 
67 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 547. 
68 Osserva Lombardi (Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e 

diritto, cit., 543), “è chiaro che la coincidenza tra territorialità ed eguaglianza non è assoluta, ma 

ogni qual volta i criteri di qualificazione giuridica si allontanano dal dato territoriale (e spaziale 

in genere) il criterio di eguaglianza diviene, per così dire, recessivo e prende forza quello del 

privilegio che si qualifica per un allontanamento sia dal criterio di territorialità sia da quello 

dell’eguaglianza, assumendo così il significato di indice, sia pur negativo, del collegamento fra 

entrambi i principi”. 
69 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 545. 
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privilegio personale (il principio della personalità della legge) ed ancora privilegio 

individuale, privilegio dei ceti sociali (privilegio religioso, culturale, militare), e 

persino l’antica absoluta potestas risultava limitata variamente dai privilegi. 

Con il moderno e “con l’affermarsi della moderna nozione di territorialità”, spazio 

e territorio tendono a coincidere con lo Stato ente territoriale per eccellenza, “e la 

nozione di ‘frontiera’ si riduce all’individuazione della dimensione esterna dei 

limiti dell’esercizio del potere, che al suo interno si assume non debba più 

conoscere frontiere come quelle prima descritte, per essere incompatibili, appunto, 

tra loro, eguaglianza e privilegio” 70. Infatti, è con la rivoluzione francese che “lo 

Stato della borghesia, espresso nella forma dello Stato nazionale” porta 

all’affermazione del principio di eguaglianza davanti alla legge, alla sovranità 

popolare nella forma ficta della “nazionalità” e non a caso si afferma anche il 

principio “dell’unità e indivisibilità della Repubblica, “come espressione dell’unità e 

indivisibilità della sovranità (…) da cui deriva, proprio in funzione di questo 

connotato formale dell’eguaglianza, l’irrilevanza delle frontiere interne, tipiche 

dell’antico regime” 71.  

Appartengono a queste idee, che animarono le posizioni rivoluzionarie, la 

diffidenza verso i corpi intermedi, le associazioni e le autonomie e, in particolare, le 

autonomie territoriali, nei cui confronti fu esercitato un penetrante controllo statale 

e governativo, tale da rendere tolleranti le diseguaglianze territoriali e da negare 

che potessero costituire una frontiera interna. Ciò comportava anche un 

atteggiamento che azzerasse il ruolo rappresentativo delle autonomie, dal 

momento che solo il potere centrale era l’unico legittimato ad esaurire nella totalità 

della rappresentanza la totalità della territorialità. “Stato e territorio e norma e 

territorio sono i due centri di riferimento che esauriscono il discorso: la frontiera – 

come tale – non acquista una autonoma considerazione” 72. 

Non serve qui ripercorrere la fine analisi critica con cui Lombardi esamina i diversi 

indirizzi dommatici, anche tra loro divergenti, che cercano di perfezionare lo 

 
70 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 545. 
71 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 546. 
72 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 546-547. 
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schema prodotto dalla rivoluzione e che va di pari passo con la definizione degli 

elementi costitutivi dello Stato.  

Così, il territorio, i cittadini e l’imperium, assunti nell’accezione moderna, sono 

considerati passando da Laband a Gerber, da Jellinek a Kelsen, e da Romano a Donoso 

Cortes e a Schmitt, e le pagine profonde di questa confrontazione consentono al 

Maestro di lasciarci un insegnamento da cui, ad ogni lettura, si impara sempre 

qualcosa di più; disvelano i limiti e le “mistificazioni” che le diverse teoresi 

presuppongono, e culminano, con un sano realismo, nella osservazione che anche 

nello Stato moderno e sulla base degli stessi principi costituzionali si 

ricompongono delle frontiere interne. Infatti, “molte delle tradizionali nozioni 

costituzionalistiche, ipostatizzate nella teoria generale, celano espressioni di 

‘frontiere interne’ all’ordinamento giuridico, collegate alla struttura della società ed 

al suo profilarsi in termini di norme”73. 

A cominciare dagli stessi diritti di libertà, intesi come Abwehrrechte, che esprimono 

una duplice frontiera: quella tra individuo e potere e quella tra Stato e società 

civile; poi, anche la frontiera tra “l’ordinamento tipico dei corpi legislativi (esempio 

le Camere del Parlamento) e l’ordinamento generale dello Stato-Governo (basti 

pensare agli interna corporis, ai regolamenti parlamentari e a tutti i numerosi istituti 

che si collegano a questa logica)”. “In forma forse più sfumata, ancora, la stessa 

nozione di tripartizione dei poteri presenta un risvolto in termini di frontiera” e, tal 

proposito, “le norme sulle competenze si aggiungono a quelle sulle situazioni 

soggettive con una funzione analoga: quella di garantire le frontiere interne del 

‘normativo’, ma proiettate come tutela indiretta di altre frontiere, operanti al livello 

dell’‘istituzionale’” 74. 

Anche “all’interno della società civile si sono delineate frontiere che tendono ad 

escludere lo stesso Stato e il suo apparato” e ciò appare particolarmente evidente 

per i partiti politici e i sindacati: per i primi la manifestazione della frontiera era 

resa evidente dalla previsione del finanziamento pubblico senza controlli della 

 
73 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 552. 
74 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 553. 
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democrazia interna, che per di più sarebbero stati conformi ai valori 

dell’ordinamento espressi nella Costituzione. I partiti, perciò, sarebbero stati 

espressione di una frontiera tra il politico come istituzione di natura non statuale e 

l’espressione formale del potere che avrebbero assunto e grazie alla quale si 

sarebbe dato luogo a “una sorta di vero e proprio ‘protettorato’ dei partiti sullo 

Stato e sulle sue strutture” che si ripercuote a sua volta sulle decisioni che il potere 

pubblico assume sulla società civile con la conseguente perdita di autonomia di 

questa75. 

I sindacati, poi, hanno eretto una rigida frontiera fra il loro ordinamento interno e 

l’ordinamento generale, rifiutando di aprirsi verso i valori espressi da questo e ciò 

ha comportato “come prezzo la rinuncia da parte dei sindacati sia alla personalità 

giuridica di diritto pubblico (…) sia alla possibilità di formare … contratti collettivi 

di lavoro con efficacia normativa omisso medio” 76.  

Si sono delineate così nello Stato, sia frontiere intra-istituzionali, che indicano “una 

cesura che separa fra di loro le diverse istituzioni senza giungere però alla 

frantumazione della istituzione maggiore”; sia frontiere extra-istituzionali, 

espressioni della società dell’autotutela e “qui è la stessa unità dell’istituzione 

maggiore ad entrare in crisi”, perché conduce ad una “incapacità delle istituzioni a 

garantire la riduzione dei fronti di ostilità”, giungendo per questa via ad una 

“decomposizione del politico”77. 

Come si vede lo Stato contemporaneo è giunto ad un approdo opposto ai 

presupposti della rivoluzione, mettendo “in crisi quel criterio dell’eguaglianza che 

aveva rappresentato il momento centrale della distruzione delle frontiere interne 

che caratterizzavano l’universo giuridico dell’antico regime. Ma a questo punto, 

con l’annientamento del criterio di eguaglianza, con la società dell’autotutela che 

ne deriva (…) le frontiere interne non caratterizzano più ordinamenti sezionali di 

un unico sistema, ma ripropongono nuove forme di privilegio e, distruggendo 

 
75 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 554-555. 
76 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 555. 
77 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 557-558. 
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l’eguaglianza, colpiscono in radice la stessa legittimazione profonda della sovranità 

popolare” 78. 

I punti di approdo di Lombardi, con riguardo alla dimensione dello Stato in 

relazione alle frontiere, sono due. Il primo attiene proprio alla nozione di frontiera, 

per la quale, così come l’analisi ha mostrato, non è un elemento meramente 

territoriale o spaziale, “ma comporta un necessario riferimento ad una serie di 

fenomeni aggregativi che si caratterizzano in rapporto al grado di omogeneità e 

coesione che sono idonee a creare”. Il secondo, tratto dall’esperienza del 

federalismo, è che “solo ove esistono aggregazioni idonee ad esprimersi secondo i 

criteri propri della individuazione di una serie di decisioni riconducibili ad unità in 

termini di sovranità popolare abbiamo uno Stato” 79. 

Di qui la conclusione che bisognerebbe “proprio a livello di testi costituzionali (e 

dei valori che essi esprimono) … individuare il momento centrale della frontiera, 

determinandola … come l’ambito entro il quale si esprime una aggregazione 

idonea a esprimere una struttura sociale tale da riconoscersi secondo i criteri 

dell’uguaglianza e della sovranità popolare” 80. 

Lombardi pone a questo punto una questione rispetto alla quale si delinea una 

azione che di fatto è affidata alle forze politiche in campo e che serve ad evitare la 

“decomposizione del politico” sopra menzionata. Infatti, ammettendo che la 

“Costituzione della Repubblica” sia in grado ancora di esprimere concretamente il 

disegno della sovranità popolare (e dell’eguaglianza), “è chiara una ulteriore 

conseguenza: la necessità di una ricomposizione del primato del politico, con la precisa 

consapevolezza della incompatibilità fra il nostro testo costituzionale e le forme 

degenerative che hanno potuto svilupparsi malgrado essa” 81. 

Più avanti nel tempo, di fronte anche al perdurare e all’aggravarsi della condizione 

della legittimazione dello Stato e della stessa Costituzione, questa problematica del 

“primato del politico” sarebbe stata ripresa, muovendo dalla de-istituzionalizzazione 

 
78 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 558. 
79 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 558-559. 
80 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 559. 
81 Spazio e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 559. 
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del potere, vista come “una sorta di alienazione e di distacco del dato istituzionale 

dal dato reale” e tale da mettere in discussione lo stesso “Stato costituzionale uscito 

dall’Illuminismo”. Anche l’“omogeneità parziale inclusiva che aveva caratterizzato lo 

Stato borghese” era andata perduta e “la frontiera della non partecipazione 

(sarebbe) lì a dimostrarlo” 82.  

A questo punto Egli approda alla domanda: “sono allora possibili delle riforme, o è 

necessario trovare un nuovo fondamento con i meccanismi che oggi ci allontanano 

sempre di più dai modi tradizionali di acquisire e verificare le informazioni e di 

manifestare il consenso o il dissenso … ?” 

La risposta (anche se espressa in forma interrogativa) sarebbe ancora una volta 

fiduciosa verso le riforme, piuttosto che verso il cambiamento costituzionale, ed è 

perciò rivolta ad affermare il ritorno al “primato del politico”, per “renderlo 

finalmente convergente con le istituzioni costituzionali” 83.  

Inutile dire che la questione del “primato del politico” continua a porsi ancora oggi, 

dopo il fallimento di riforme costituzionali tutte nel segno del cambiamento, 

piuttosto che in quello della ripresa dei principi costituzionali della sovranità 

popolare, dell’eguaglianza e della democrazia. Di qui la necessità di fare tesoro 

dell’insegnamento del Maestro e di riprenderlo. 

 

 

6. Bisogna a questo punto ricordare alcuni sviluppi del pensiero 

costituzionalistico di Lombardi che, rivolte all’esame delle frontiere esterne, cioè 

quelle poste oltre i confini dello Stato, costituiscono un complemento necessario 

per affrontare la crisi dello Stato e della Costituzione.  

Negli scritti sin qui citati vi sono passaggi illuminanti sulla presenza della 

Comunità europea e sull’incidenza che questa ha avuto sul sistema delle fonti. Si 

tratta di frontiere che segnano non già i limiti tra i diversi gruppi, bensì tra 

 
82 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 178. 
83 “Mi pare – Egli conclude – che questa possa apparire come la posta in gioco di una sfida 

fondamentale per assicurare quell’equilibrio al quale ogni società deve tendere” (Le modifiche 

non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 178). 
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ordinamenti “la cui norma fondamentale è collocata al di fuori dell’ordinamento 

dello Stato” 84. 

Inoltre, proprio nello scritto in cui si esaminava il frantumarsi dei principi 

costituzionali, per via delle modificazioni non scritte della Carta e della creazione 

di (nuove) frontiere, Lombardi osservava come quelle “interne” abbiano 

determinato “una sorta di de-istituzionalizzazione delle decisioni, secondo appunto 

una costituzione parallela” 85, allo stesso modo delle “frontiere esterne”. E qui ricorda 

come tra i fattori che incisero sul testo costituzionale, dando luogo ad una 

Costituzione parallela, vi sia stata “la presenza dell’Italia fin dalla sua fondazione 

dell’organizzazione politico istituzionale europea”. Un passaggio che avvenne 

“attraverso una ratifica con legge ordinaria dei trattati istitutivi, mentre negli altri 

Paesi, fu usata la forma della legge costituzionale giustificata evidentemente dal 

grande impatto che un nuovo ordinamento avrebbe determinato con la sua nascita 

e il suo sviluppo” 86.  

Ma non è solo la questione della fonte dell’ordine di esecuzione dei trattati europei, 

rispetto alla quale Lombardi mette in evidenza che “la Corte costituzionale … non 

trovò di meglio che utilizzare a questo proposito l’articolo 11 della Costituzione”, 

quanto la circostanza che l’adesione alla Comunità europea doveva mettere nel 

conto che l’ordinamento europeo “era destinato a crescere via via nel suo 

svolgimento progressivo creando elementi istituzionali e un regime delle fonti 

destinato a creare una frontiera ed una compenetrazione al tempo stesso tra le norme 

derivanti dalla progressiva implementazione dell’ordinamento voluto dai trattati e 

il diritto interno”87. 

 
84 “È questo il caso, ad esempio, del diritto delle Comunità Europee, e della efficacia dei suoi atti 

in rapporto ai comportamenti per esso rilevanti svolgentesi nell’ambito dei singoli stati” (Spazio 

e frontiera tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, cit., 554). 
85 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 177. 
86 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 174-175. 
87 Di conseguenza, “il nuovo sistema delle fonti, visto nel suo complesso, appare così molto 

diverso da quello tradizionale e sarebbe difficile da spiegare ad un cittadino che leggesse 

solamente il testo della Costituzione o un corrente manuale di diritto costituzionale” (Le 

modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 175). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

81 

 

E alla dimensione europea si sommano anche le conseguenze politiche sullo Stato 

dei processi di internazionalizzazione. “Vi è infatti una serie di scelte che gli organi 

cui competono le decisioni ricevono dall’esterno, vale a dire da istanze che operano 

parallelamente ma non sono inserite nel circuito democratico e quindi sfuggono a 

quei controlli ai quali abbiamo creduto che dovessero essere sottoposte, pensiamo 

ad esempio ai grandi movimenti di capitale, agli spostamenti degli equilibri che 

derivano dal gioco delle forze che caratterizzano la globalizzazione e che trovano 

solo raramente e quasi di riflusso una stanca rispondenza nelle istituzioni. Siamo 

dunque in presenza, come già abbiamo notato, di una vera e propria de-

istituzionalizzazione del potere” 88.  

Tuttavia, è in uno scritto dal titolo particolare, È utile o auspicabile definire lo Stato?, 

che Lombardi prende in considerazione il confronto tra il versante interno e quello 

esterno. Le due ragioni del titolo le enuncia proprio all’inizio del suo 

ragionamento, e sono: “una, la crisi dello Stato; l’altra, la sfida quotidiana che 

attraversa la reciproca convivenza ad ogni livello ed in ogni ambito89. 

Perché Lombardi si pone il dubbio sulla definizione dello Stato? “Abbiamo un 

prodotto di questo precipitato storico di fatti, eventi, dottrine (il riferimento è a 

“Platone, Aristotele, Polibio, Macchiavelli, e (al)lo stesso Bodin, (al)lo stesso 

Hobbes”), ecc. che abbiamo creduto, nell’800, avere raggiunto il massimo 

dell’esperienza dello stato: e lì ci eravamo fermati quasi fossimo giunti alle 

‘Colonne d’Ercole’ della storia. Vi è dunque un’analogia molto strana tra questo 

‘fine’ della storia, con questo stato liberale maturo (lo stato è questo, diventa un 

dogma e, per ciò, non si discute più), e la fine della storia che ipotizzava Marx (…), 

che pensava la fine della storia quando sarebbero finite le classi. La storia, invece, 

continua: continua oltre questi equilibri, continua oltre questi sogni e va avanti”90. 

Il senso di ciò che oggi interessa maggiormente è visto in “alcuni profili che sono 

fuori dallo stato e nello stato (profili di crisi): uno – osserva Lombardi – è quella che 

 
88 Le modifiche non scritte della Costituzione: esiste una Costituzione parallela?, cit., 178. 
89 È utile o auspicabile definire lo Stato?, in Oltre lo “Stato”: da Aristotele ai postmoderni, a cura di 

M.G. Vacchina, Aosta, Le Château, 1996, 41-49. 
90 È utile o auspicabile definire lo Stato?, cit., 43. 
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io chiamo fase post-hegeliana del diritto internazionale”, la quale in sostanza “vuol 

dire che ci sono degli stati che non possono fare la guerra, se possono fare la guerra 

la possono fare limitatamente. Un grande progresso per l’umanità, questo, non c’è 

dubbio, ma anche un grande ridimensionamento della stessa nozione di stato” 91, in 

quanto emerge la incapacità di ogni stato di rappresentare tutto il rappresentabile, 

comprese anche le situazioni conflittuali. Di qui anche l’emersione di oggetti 

particolari nel diritto internazionale, dall’ambiente alla tutela delle minoranze, e ciò 

vuol dire anche che “il federalismo prende via via maggiore consistenza e appare 

come un elemento essenziale per bilanciare una situazione ‘asimmetrica’, che la 

sola rappresentanza nazionale non è più in grado di fare” 92. 

In tal senso, l’Unione europea “è l’elemento più importante di questa fase post-

hegeliana del diritto internazionale. Ma con una notazione in più: quando la 

trasformazione dell’Unione europea peserà più sull’elemento politico che su quello 

economico, più sulle affinità indeterminate che sulle affinità settoriali, allora 

possiamo dire che siamo entrati finalmente in una nuova fase, che renderà 

irrilevanti tantissimi tabù istituzionali che oggi ancora inquinano il rapporto tra 

popoli e territori” 93. 

Già adesso, comunque, si può dire che attraverso il diritto europeo la fase post-

hegeliana si incrocia con quella post-liberale, atteso che “le grandi decisioni 

comunitarie entrano nel diritto dello stato e lo stato non può fare a meno di 

riceverle” 94. Il tema centrale diventa di nuovo, anche per questa via, la 

ricomposizione dell’“unità del politico, che consiste nel concentrare la responsabilità 

in mani che siano in grado di poter rispondere a un’idea collettiva” e che si può 

risolvere solo facendo prevalere i momenti di aggregazione sui momenti di 

disgregazione, che è possibile realizzare attraverso la dimensione federale: “non di 

un federalismo, come si è abituati a considerarlo secondo la logica anch’essa 

dell’800, ma di un federalismo complesso, … quello di un federalismo supra-

 
91 È utile o auspicabile definire lo Stato?, cit., 45. 
92 È utile o auspicabile definire lo Stato?, cit., 46. 
93 È utile o auspicabile definire lo Stato?, cit., 46. 
94 È utile o auspicabile definire lo Stato?, cit., 47. 
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statuale (quello che può dare una struttura come l’Unione europea, quando sarà a 

regime)” 95. A tal riguardo, ancora in uno degli ultimi suoi scritti Lombardi ancora 

insisterà sul punto, affermando: “Penso che quando si continua a parlare 

dell’Unione Europea come di un’organizzazione internazionale si dimentica che 

essa è una realtà costituzionale di tipo nuovo e diverso e quando si parla di 

federalismi si intendano cose diverse da quelle che ci ha lasciato in eredità 

l’Ottocento”96. 

Ma in Lombardi vi è anche la visione di un federalismo ulteriore, per il quale, a 

seconda dei tipi di servizi “i diversi stati possono aggregarsi per offrirli … ai 

rispettivi cittadini”; e la conclusione è che “questo presuppone un momento 

diverso nella considerazione dei confini” 97, e cioè: più cresce la pacifica 

integrazione che aggrega forme nuove per la soddisfazione dei bisogni degli 

individui, più i confini diventano porosi e si giunge all’esercizio di una “sovranità 

addolcita” dall’equilibrio tra le parti. 

 

 

Postilla.  

 

Il percorso compiuto sull’insegnamento di Lombardi non è certamente completo né 

questo risultato poteva essere ottenuto nello spazio di un semplice intervento. 

Tanto complesso è il Suo pensiero, quanto difficile riassumerlo in modo efficace dal 

punto di vista della dottrina del Diritto costituzionale. 

La traccia che si è inteso seguire in questa sede, anche grazie alla categoria della 

“frontiera”, ha proceduto lungo la linea della nozione di “legittimazione”, la cui 

essenziale presenza è una costante per la costruzione dello Stato, e si è misurata con 

la problematica del valore della Costituzione, intesa, non solo come norma guida 

nella conduzione dello Stato, ma anche come parametro della legittimazione di 

 
95 È utile o auspicabile definire lo Stato?, cit., 49. 
96 Costituzionalismo e costituzionalismi d’Europa: matrici e caratteri comuni, aspetti differenziali, in 

Teoria del diritto e dello Stato, 2009, 257. 
97 È utile o auspicabile definire lo Stato?, cit., 49. 
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azioni nuove e non previste dai costituenti. Quanto alla Costituzione, poi, 

allorquando entra in crisi e i suoi principi, in particolare l’eguaglianza, sembrano 

frantumati, essa rappresenta pur sempre – e in contrapposto al cambiamento 

costituzionale – il punto di riferimento per la ricomposizione costituzionale e 

l’affermazione del “primato del politico”, così come la via per la formazione di una 

nuova omogeneità inclusiva. Che un percorso consimile venga poi auspicato a 

livello europeo e internazionale, grazie alla pacifica visione che delle relazioni 

umane genera il federalismo, appare una conclusione che mostra la grande visione 

entro cui Lombardi si muoveva.  

Ciò che si può dire, per chiudere questa rappresentazione del Suo pensiero, tanto 

limitata, quanto – per chi scrive – piena di emozioni, è che metodo e nozioni 

giuridico-costituzionali hanno accompagnato in Lui una concezione del diritto e 

della Costituzione legata a molteplici valori: dalla moderazione alla stabilità del 

potere, dalla forza della tradizione alla capacità di rinnovare le forme, dalla 

concretezza alla necessità di visione politica, sino a giungere a quello che può 

considerarsi il valore primo di fondazione dell’esperienza giuridica che deriva dal 

connettere questa con quella esistenziale, determinata dalla struttura profonda dei 

legami politici di una comunità, sia essa Mondovì, sia lo Stato italiano, sia l’Unione 

europea. 
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1. Premessa. 

 

Nella lettera di protesta inviata dagli studenti dell’Università di Bergamo al 

proprio Rettore contro le misure più recenti assunte dal Governo in ragione 

dell’emergenza sanitaria, in particolare contro l’introduzione della certificazione 

verde quale presupposto e condizione per accedere alle strutture universitarie,  

viene sottolineata “la drastica riduzione e il graduale smantellamento delle libertà 

fondamentali sancite dalla Costituzione Italiana e dell’ordinamento democratico del nostro 

Paese” che tali misure hanno prodotto e stanno ancora producendo. In un 

passaggio della lettera, poi, si fa richiamo alla responsabilità morale (degli studenti 

stessi) a “non assecondare, per il bene nostro e altrui, un nuovo ordine culturale, 

legislativo e sociale nutrito d’irresponsabilità politica e di coartazione tecnologico-

sanitaria”1. 

 
*Professore Ordinario di Diritto costituzionale – Università di Cassino. 
1 Lettera degli studenti inviata al Rettore e docenti dell’Università di Bergamo il 01.09.2021.  
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La costruzione di un nuovo ordine giuridico e sociale-culturale quale esito ultimo 

dell’ emergenza sanitaria presente costituisce una sensazione generalizzata in 

diversi gruppi sociali, oltre che un pericolo avvertito anche nel dibattito politico, da 

cui è scaturito, soprattutto da ultimo, uno scontro anche culturale all’interno della 

comunità statale. Così, le dinamiche aggregative e disaggregative, di individui e 

gruppi, che si vanno sviluppando in questa fase dell’esperienza recano con sé 

un’estremizzazione in grado anche di convertire lo scontro in una vera e propria 

lotta tra chi apprezza la strategia di prevenzione posta in essere dal governo e chi, 

invece, ne dissente censurando soprattutto le ultime misure intraprese per arginare 

la pandemia.    

Il presente lavoro non intende tanto ricostruire contenuti delle misure emergenziali 

finora adottate dal Governo sotto il profilo dei dubbi di legittimità costituzionale 

che riguardano alcune di esse ma vuole concentrare il fuoco dell’attenzione, in 

particolare, sulle dinamiche sociali cui tali misure stanno dando luogo come fasi 

che, rispettivamente, preconizzano o lasciano intravvedere barlumi di quel Politico 

caratterizzato, secondo Carl Schmitt, dal distico oppositivo amico/nemico2. Di tale 

Politico possono dirsi, ad es., sintomatici i numerosi movimenti di piazza o le 

catene aggregative attraverso i social di persone che si oppongono all’azione di 

Governo evocando il “ritorno” a una legalità costituzionale che avvertono come 

irrimediabilmente perduta.  Tali movimentazioni, che sempre di più tendono ad 

assumere la natura reale di identità politiche, rivelano una trasformazione 

dell’ordinario confronto pluralistico in una situazione sociale inedita, connotata 

dall’estremizzazione delle opposte posizioni che tendono a manifestarsi in questo 

contesto. 

 In particolare, il rispetto delle libertà costituzionali individuali, per un verso, per 

altro verso, il timore dell’avvento di un nuovo ordine connotato, in generale, 

dall’esistenza incrementale di una libertà condizionata rappresentano il terreno su 

 
2 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, 7. Auf., 5. Nachdruck der Ausgabe von 1963, Berlin, 
1996, p. 30 ss. 
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cui il Politico sembra in grado di riproporsi, anche all’interno dell’ordinamento 

statale nella forma pura e pericolosa dell’antitesi amico/nemico3.  

 

2. La Costituzione giuridico-positiva come forma di razionalizzazione del Politico.  

 

“Il Politico … ha suoi propri criteri che in particolar modo sono efficaci nei 

confronti dei diversi, relativamente autonomi ambiti/settori materiali dell’agire e 

del pensare umano, in particolare della morale, dell’estetica, dell’economia. … La 

distinzione specificamente politica a cui si lasciano ricondurre le attività e i motivi 

politici è la distinzione di amico e nemico” 4 (corsivo dell’A.: n.d.r.). In tale concetto 

del Politico, dunque, si comprende tanto l’inconciliabilità assoluta degli opposti, in 

grado di portare alla guerra, quanto la disponibilità dei singoli a sostenere fino al 

sacrificio ultimo della vita le rispettive posizioni.  

Una tale consistenza del Politico dunque non può appartenere alla logica propria 

dello Stato costituzionale democratico di diritto in cui il pluralismo che postula una 

concorrenza di interessi e di Weltanschauungen all’interno della comunità sociale 

viene a spiegarsi, in ultima analisi ed ordinariamente, entro il perimetro delle 

regole costituzionali che recano, essenzialmente, norme fondamentali attributive di 

diritti e di poteri, oltre a definire istituzioni di garanzia per l’esercizio non 

arbitrario dell’autorità. Inoltre le regole procedurali per l’esercizio della democrazia 

valgono a veicolare e stabilizzare il confronto tra interessi in forme e modi resi 

accettabili a tutte le parti politiche. Lo Stato si configura così quale soggetto di pace 

e di potere5 che garantisce, insieme alla sicurezza, lo svolgimento di compiti e 

funzioni essenziali a giustificarne l’esistenza ed a conferire effettività al complesso 

dei principi e diritti sanciti dalla Costituzione. Quest’ultima, a propria volta, oltre a 

 
3 Ibidem, p. 70 ss. 
4 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, cit., p. 26. Sul senso polemico di tutti i concetti politici 
in Carl Schmitt, v. M. Hirsch, Politische Theologie des Konflikts, in R. Vogt (Hrsg), Der Staat des 
Dezisionismus, Baden-Baden, 2007, p. 83 ss., part. p. 84. 
5 E.W. Böckenförde, Der Staat als sittlicher Staat, Berlin, 1978, p. 12 ss.; nonché, Id., Begriff des 
Politischen als Schlüssel zum staatrechtlichen Werk Carl Schmitts (1988), ora anche in Id., 
Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main, 1991, p. 352.   



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

88 

 

costituire la cornice normativa essenziale dei processi di decisione politica, 

manifesta sul piano assiologico una valenza identitaria irretrattabile.  

La natura dello Stato costituzionale non vale dunque a dare forma e identità a 

un’unità politica precostituita come il popolo nel senso ritenuto da Carl Schmitt, 

dunque, a una realtà pregiudiridica, quasi di derivazione naturalistica. Esso si 

presenta invece come un’unità politica di natura funzionale6 in grado di includere 

il pluralismo degli interessi sociali senza mai comprimerli o annullarli, 

contemperandone l’ espressione nella sintesi formale della decisione politica 

riguardante l’esperienza della vita sociale7.  

Si tratta, con riguardo allo Stato, di un “processo storico concreto”8 ed effettivo 

mirato essenzialmente alla creazione di un’unità di azione9 la cui preservazione si 

mostra necessaria per la realizzazione dell’ordine, della sicurezza e della pace 

sociale, ragioni giustificative della sua esistenza. In questo specifico senso, riferito 

precipuamente alla sua capacità di prestazione, può dirsi ancora che il concetto di 

Stato postula quello del Politico10, in un senso diverso e, per certi aspetti, più 

evoluto rispetto a quello che -schmittianamente, potrebbe dirsi- risolve il primo 

nell’unità di popolo e intende il secondo come forma di manifestazione e difesa 

estrema di tale unità.   

All’interno dell’ordine statale, dunque, il Politico, convertito nella forma mitigata 

della politica razionale, si atteggia come confronto e dialettica ordinaria della 

società pluralista, senza mai estremizzarsi nella lotta amico/nemico, mantenendosi 

entro il confine di osservanza delle norme costituzionali. Le sue dinamiche non 

giustificano perciò il ricorso alle categorie classiche (amico/nemico) proprie di esso 

e non arrivano al punto da porre in pregiudizio l’integrità dello Stato11 quale unità 

 
6 K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Neudruck der 
20. Aufl., Heidelberg, 1999, p. 5 ss.   
7 Idem.   
8 Ibidem, p. 6.   
9 Ibidem, p. 7 ss.   
10 C. Schmitt, op. ult. cit. p. 20. 
11 Nel contempo, lo Stato rappresenta anche la premessa istituzionale di realizzazione (e 
manifestazione) del concetto di sovranità, al quale si correla in qualche modo l’identità del 
Politico. E.W. Böckenförde, op. ult. cit., p. 350 ss.   
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politica nel senso di cui si è detto sopra12. In quanto soggetto di potere lo Stato è in 

grado di norma di prevenire le cause generatrici di un disordine istituzionale anche 

nelle condizioni più gravi dell’emergenza.  

La Costituzione nella sua parte giuridico-positiva si mostra, perciò, il presidio 

finale in quanto complesso normativo essenziale entro cui la dialettica e il 

confronto politico si svolge in forme legittime e ammesse nello Stato. In particolare, 

il catalogo dei diritti/principi fondamentali esalta l’istanza primaria di libertà come 

premessa e condizione necessaria delle dinamiche pluralistiche fissando anche i 

casi della sua limitazione a tutela di interessi generali. La previsione al riguardo di 

riserve di legge risponde essenzialmente ad un bisogno di trasparenza e 

comprensibilità, oltre che ad un’esigenza di partecipazione, che valgono a 

qualificare la densità democratica del relativo procedimento di decisione. In ciò, del 

resto, si evidenzia la condizione di “razionalità sostanziale” 13 propria della 

democrazia (e della democrazia parlamentare, nello specifico). In questo senso, le 

norme costituzionali valgono a favorire una stabilizzazione del confronto politico 

mantenendolo entro un alveo che contempla l’espressione delle differenze ma 

senza inibire la decisione politica. 

La valorizzazione del concetto di democrazia non si connette tanto ad una 

concezione “identitaria” fondata sul postulato, teoreticamente discutibile, 

dell’unità politica di popolo e/o di una sua omogeneità sostanziale, da cui deriva -

per Schmitt- l’“equivalenza” indistinta di tutti gli appartenenti a tale unità14. Su 

questo versante, è stata opportunamente rilevata la natura di fictio iuris della 

democrazia identitaria15 e, perciò, del popolo come sinonimo dell'unità politica 

dello Stato16, condizione che Schmitt reputava necessaria per quest’ultimo per 

 
12 E.W. Böckenförde, Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatrechtlichen Werk Carl 
Schmitts (1988), ora anche in Id., Recht, Staat, Freiheit, Frankfurt am Main, 1991, p. 344 ss., 
part. p. 346 ss.   
13 K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, cit., p. 62 ss.   
14 H. Dreier, Kelsen im Kontext, Tübingen, 2019, p. 80. 
15 H. Kelsens, Vom Wesen und Wert der Demokratie, 2. Aufl. (1929), ora anche in Id., 
Verteidigung der Demokratie (Hrsg. Von M. Jestaedt, O. Lepsius), Tübingen, 2006, p. 
149 ss., part. p. 164.  
16 K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts, cit., p. 62 ss.   
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esistere ed operare assumendo decisioni politiche17. Non si nega, con ciò, l’esigenza 

di un minimo di omogeneità sostanziale del popolo quale presupposto etico della 

democrazia18 necessario a garantire consenso e condivisione delle regole 

democratiche, soltanto, si vuole smentire la piena e completa integrazione di 

identità e rappresentanza19 che si fonda sulla concezione dello Stato/unità politica 

nel senso proprio del pensiero schmittiano20, che ignora l’autonomia anche 

funzionale delle singole componenti il pluralismo politico-sociale. La 

valorizzazione di queste ultime appare correlata, invece, ad un assetto democratico 

di stampo essenzialmente liberale-parlamentare, al cui fondamento è 

l’autodeterminazione individuale21, il principio della libertà del singolo e, così, 

della eguale libertà di tutti22.  

 
17 E.W. Böckenförde, Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatrechtlichen Werk Carl 
Schmitts, cit., p. 350 ss. 
18 E.W. Böckenförde, Demokratie und Verfassungsprinzip (1987), ora anche in Id., Staat, 
Verfassung, Demokratie, Frankfurt am Main, 1991, p. 348 ss.   
19 C. Schmitt, Verfassungslehre, unveränd. Nachdruck erster Auflage (1928), Berlin, 1970, p. 
204 ss., part. p. 206. 
20 Idem. 
21 H. Dreier, Kelsen im Kontext, cit., p. 81. H. Kelsens, Vom Wesen und Wert der Demokratie, 2. 
Aufl. (1929), ora anche in Id. Verteidigung der Demokratie (Hrsg. Von M. Jestaedt, O. Lepsius), 
Tübingen, 2006, p. 149 ss., part. p. 153 ss.; v. H.P.Schneider, W. Zeh (Hrsg.), Parlamentsrecht 
und Parlamentspraxis, Berlin-New York, 1989, p.171. 
22 H. Kelsens, Vom Wesen und Wert der Demokratie, cit., part. p. 162. La democrazia come 
esercizio della libertà collettiva di autodeterminazione rende compatibile (superandosi, così, il 
naturale contrasto) l’istanza di libertà individuale con i vincoli dell’ordinamento statale. In 
questa prospettiva, rileva il principio di maggioranza (assoluta), mostrandosi peraltro utopica 
la ricerca dell’unanimità (“„Nur der Gedanke, daß -wenn schon nicht alle- so doch möglichst 
viele Menschen  frei sein, d.h. möglichst wenig Menschen mit ihrem Willen in Widerspruch zu 
dem allgemeinen Willen der sozialen Ordnung geraten sollen (corsivo dell‘A.: n.d.r.) , führt auf 
einem vernünftigen Wege zu Majoritätsprinzip.“ (p. 159). Riesce, così, valorizzato il ruolo dei 
partiti politici come necessarie strutture di organizzazione del consenso, essendo inadeguata 
l’espressione della maggioranza come mero calcolo di una quantità di voti atomisticamente 
considerati (“„Die moderne Demokratie beruht geradezu auf den politischen Parteien, deren 
Bedeutung um so größer ist, je stärker das demokratische Prinzip verwirklicht ist.” (p. 166). 
L’effettivo trasferimento in capo ai rappresentati politici del potere di decisione è concepito 
come conseguenza inevitabile che non contraddice l’essenza della democrazia giacché nelle 
società moderne, la complessità delle decisioni politiche rende “praticamente impossibile” 
l’impiego di modelli di democrazia diretta come forma ordinaria di espressione della volontà 
statale (p. 176). Il parlamentarismo è inteso, allora, come un prodotto della (necessaria) 
ripartizione del lavoro, non come soluzione organizzativa legittimata secondo il principio della 
volontà popolare (p. 174 ss.) seppure il suo modello negli Stati democratici attinga le specifiche 
soluzioni dall’idea della sovranità popolare. Ciò non equivale, per Kelsen, a ritenere che 
l’esistenza di un corpo rappresentativo possa costituire l’unica forma di espressione della 
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In relazione a tali differenti approcci teoretici finisce per mutare, dunque, il senso, 

la forma e la natura dello stato democratico. In particolare, nel primo approccio 

(democrazia identitaria) risulta valorizzata la relazione diretta e immediata tra 

l’indistinta unità di popolo23 e la sua rivelazione attraverso manifestazioni dirette 

ed empiriche (acclamazione, raduni di piazza), non veicolate o istituzionalizzate 

attraverso la regola giuridica 24. Del resto, La critica di Schmitt all’esercizio dei 

diritti politici come espressione di volontà popolare si incentra sulla 

considerazione, nella specie, del singolo come individuo e non, invece, come 

componente l’unità politica. L’azione di questo in quanto rivelatrice dell’identità di 

gruppo vale ad esprimere la forza politica reale dell’unità di quest’ultimo che reca 

in sé una carica potenzialmente esclusiva e ostile (hostis) verso chiunque a 

quell’identità non appartenga. Tale carica si predispone o, quanto meno, giunge a 

contemplare la possibilità di lotta estrema quando non razionalizzata nelle forme 

tipizzate dall’ordinamento costituzionale.    

 
volontà democratica, negandosi di conseguenza ogni possibilità di ricorso a forme di 
democrazia diretta. E’ vero tuttavia che la prima ne rappresenta la forma ordinaria, a cui può 
affiancarsi, per situazioni specifiche, anche il ricorso a forme di democrazia diretta 
(referendum, plebiscito) (p. 176.). 
23 . Per Schmitt, come è noto, l’espressione adeguata di democrazia non sta nell’esercizio del 
diritto individuale di voto (“Es gehört zu den undemokratischen , im 19. Jahrhundert aus der 
Vermengung mit liberalen Grundsätzen entstandenen Vorstellungen, das Volk könne seinen 
Willen nur in der Weiße äußern, daß jeder einzelne Bürger, in tiefstem Geheimnis und völliger 
Isoliertheit, also ohne aus der Sphäre des Privaten und Unverantwortlichen herauszutreten, 
unter „Schutzvorrichtungen“ und „unbeobachtet“ - …- seine Stimme abgibt, dann jede 
einzelne Stimme registriert und eine arithmetische Mehrheit berechnet wird“: C. Schmitt, Die 
geistesgeschichtliche Lage des Parlamentarismus, 8. Auf., Berlin, 1996, p. 22), in quanto non si 
rinviene, in questa forma di manifestazione della volontà, l’unità indistinta di popolo (“Die 
Gleichheit aller Menschen als Menschen ist nicht Demokratie sondern eine bestimmte Art 
Liberalismus“: (p. 18). Perfino l’orientamento unanime di una moltitudine  non identifica la 
volontà del popolo, almeno nella misura in cui essa racchiude solo il complesso di singole volontà individuali („Die 
einstimmige Meinung von 100 Millionen Privatleuten ist weder der Wille des Volkes, noch 
öffentliche Meinung“: p. 22.). Solo nell’acclamazione del Capo si rinviene l’essenza propria del 
popolo quale soggetto unitario e omogeneo nella complessità indistinta dei suoi appartenenti 
(“Der Wille des Volkes kann durch Zuruf, durch acclamatio (corsivo dell’A.: n.d.r.), durch 
selbstverständliches, unwidersprochenes Dasein ebensogut und noch besser demokratisch 
geäußert werden als durch den statistischen Apparat…“: p. 22). 
24 Tanto porta lo stesso Schmitt a riconoscere come dotati di essenza democratica -seppure di 
natura illiberale- regimi dittatoriali, come il bolscevismo e il fascismo (“Bolschewismus und 
Fascismus … sind wie jede Diktatur zwar antiliberal, aber nicht notwendig antidemokratisch“: 
C. Schmitt, Die geistesgeschichtliche Lage des Parlamentarismus, cit.,). 
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Una matura percezione dei valori costituzionali ed un consenso comune agli stessi 

si mostra, così, una precondizione anche di natura politica, di fatto necessaria a fare 

si che l’antitesi tra gruppi non  giunga ad integrare “contrapposti punti di 

orientamento per la concreta forma dell’unità politica” del popolo25 innescando 

conflitti irriducibili entro una dimensione di legittimità.  

  

3. La normalità perduta. La cd. amministrativizzazione dell’emergenza come apparenza di 

normalità giuridica. 

 

L’emergenza sanitaria ha indubitabilmente alterato in maniera grave quella 

condizione di normalità che costituisce “il presupposto stabile della normatività”, 

per cui  “e senza dubbio” non c’è alcuna norma “applicabile in una condizione di 

caos” 26 . In effetti, quali aspettative di condotta dotate di forza ordinatrice27, le 

regole giuridiche postulano una condizione di normalità il cui venir meno 

comporta, corrispettivamente, il ridursi o il venir meno del tutto della loro capacità 

regolativa. Stante, dunque, la necessarietà di una correlazione di tipo assiologico-

funzionale tra “la norma giuridica e la situazione della realtà sociale” dalla prima 

presupposta 28 l’obiettivo di una “piena pacificazione all’interno dello Stato e del 

territorio” 29 in conseguenza dell’efficacia delle norme costituzionali e dell’intero 

ordinamento statale rientra esclusivamente nelle prestazioni “di uno Stato normale 

(corsivo mio: n.d.r.)” 30 , dove insistono “tranquillità, sicurezza e ordine” in quanto 

condizioni integranti la “situazione normale” (corsivo dell’A.: n.d.r.)”31. Tale 

correlazione valorizza in buona sostanza l’indefettibile connessione causale 

 
25 In ogni Stato può esserci la prevalenza dell’uno o dell’altro ma entrambi “appartengono 
all’esistenza politica di un popolo” : C. Schmitt, Verfassungslehre, unveränd. Nachdruck erster 
Auflage (1928), Berlin, 1970, p. 204 ss., part. p. 206. In effetti, rileva Schmitt, nella specie 
agisce il complesso dei cittadini attivi (maggiorenni) che, come tale, non è l’unità politica del 
popolo ma soltanto la rappresenta. 
26 Così H. Heller, Staatslehre, 6. Rev. Aufl., Tübingen, 1983, p. 288. 
27 E.W. Böckenförde, Der verdrängte Ausnahmezustand, in NJW, 1978, p. 1881 ss., part. p. 
1884.   
28 Idem.    
29 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, cit., p. 46. 
30 Idem, p. 46. 
31 Idem, p. 46. 
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esistente tra normalità e normatività32 quale premessa reale della capacità del 

diritto positivo di regolare fattispecie e condotte di singoli e poteri all’interno dello 

Stato. In presenza di situazioni eccezionali, dove la normalità fatalmente declina, la 

normatività dell’ordinamento statale giunge, di conseguenza, a perdere consistenza 

aprendosi così varchi alle manifestazioni del Politico.  

Ciò è senz’altro verso sul piano pratico, su quello giuridico, tuttavia, occorre 

interrogarsi, se il difetto di normatività debba essere inteso come condizione di 

fatto, desumibile in concreto dall’esperienza di una normazione emergenziale 

derogatoria del diritto positivo ordinario (anche di livello costituzionale); oppure 

se essa sia la conseguenza di una determinazione tipizzata dallo stesso diritto 

positivo, contenuta in una norma di rango costituzionale che disciplini, pertanto, 

l’emergenza “grave”, capace di giustificare la sospensione di principi e garanzie 

sanciti dalla Legge fondamentale e vigenti in tempo ordinario in forme e modi ivi 

previsti.  

Nel primo caso, stante che la normalità “è presupposto per garantire all’interno del 

territorio statale, la piena vigenza delle norme giuridiche” 33  la sua effettiva 

carenza quando tocchi il livello del diritto costituzionale traduce senz’altro 

l’apertura dello stato d’eccezione34. Nel secondo caso, la normatività è presunta in 

via assoluta pur sussistendo uno stato reale di emergenza, così che la sospensione 

di diritti e garanzie costituzionali può conseguire soltanto ad una decisione 

prevista dalla norma di riconoscimento, se questa sia prevista nella Carta 

costituzionale. Tacendosi del tutto su tale situazione la regolazione di 

un’emergenza andrebbe declinata come fattispecie necessariamente sottoposta 

all’osservanza del diritto costituzionale, salvo a configurarla come situazione di 

fatto, esterna ed estranea al diritto positivo.  

Tanto considerato va sottolineato in premessa come la Costituzione italiana non 

abbia inteso regolamentare l’emergenza costituzionale oltre il caso esclusivo della 

 
32 Così H. Heller, Staatslehre, cit., p. 288. 
33 C. Schmitt, op. ult. cit., . 46. 
34 Al riguardo, v. in particolare G. Agamben, Stato d‘eccezione, Torino, 2003, part. p. 40 ss. 
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guerra (art. 78 Cost.)35, limitandosi alla previsione che conferisce al Governo il 

potere di adottare sotto la propria responsabilità provvedimenti provvisori con 

forza di legge per la gestione dei “casi straordinari di necessità ed urgenza “ (art. 77 

Cost.). Nondimeno, tale previsione, non contemplando ipotesi di sospensione di 

diritti e garanzie costituzionali nello stato d’emergenza, parrebbe limitare 

l’adozione dei suddetti provvedimenti ai soli casi rientranti nella “piccola 

emergenza” 36 .  

Si tratta allora di cercare di definire preliminarmente la natura dell’emergenza 

sanitaria in atto, per comprendere la legittimità innanzitutto delle soluzioni 

organizzative poste in essere per la sua gestione. Queste sono innanzitutto 

caratterizzate da un punto di vista istituzionale da una alterazione della forma di 

governo parlamentare che ha favorito l’assoluta centralità dell’Esecutivo nella 

gestione di tale fase e, corrispettivamente, da una marginalizzazione del ruolo delle 

Assemblee parlamentari 37. Un tale (neo) centralismo governativo in principio 

giustificato dall’esigenza d’immediatezza nella reazione al fenomeno della 

pandemia ha finito per strutturarsi nel tempo prolungandosi -da parte del 

Governo- la durata dello stato di emergenza sanitaria e avviando una vera e 

propria amministrativizzazione nella gestione di quest’ultimo attraverso, 

principalmente, una serie di atti formalmente amministrativi (deliberazioni, 

ordinanze etc.) di esecuzione/attuazione delle misure emergenziali definite in 

generale nella sequenza dei decreti legge emanati. 

Più nello specifico, l’originaria dichiarazione di emergenza sanitaria risale a una 

delibera del Consiglio dei Ministri adottata ai sensi degli artt. 7, comma 1 lett. c. e 

24 c.1, d. lg.vo n.1/2018 (T.U. Protezione civile)38, quindi, con riguardo ad una 

condizione che, seppure intesa come emergenza, non avrebbe di per sé giustificato 

 
35 Sul punto, v. anche C. Mortati, voce Costituzione (Dottrine generali) in E.d.D., vol. XI, Milano 
1970, p. 140 ss., part. p. 192 ss.   
36 Sulla distinzione tra piccolo e grande stato di eccezione v. in particolare E.W. 
Böckenförde, Der verdrängte Ausnahmezustand, cit., p. 1890.   
37 Ciò, sia per la decisione relativa alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria sia, 
anche, per la gestione dello stesso. 
38 Lo stato di emergenza sanitaria è stato poi prorogato con le successive delibere del 29 luglio 
e 7 ottobre 2020. 
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-per inabilità della norma di riconoscimento- gravi e inedite compressioni di diritti 

costituzionali39.  Imperniato su tale dichiarazione, l’assetto delle fonti emergenziali 

rinviene nella normazione primaria provvisoria del Governo le norme di 

riconoscimento dei successivi atti amministrativi di esecuzione/attuazione, in 

qualche caso introduttivi di misure derogatorie della stessa regolazione primaria. 

Ma oltre la discussione sulla congruità dell’uso ormai ordinario del d.l.,  anche in 

una fase -come quella attuale- recessiva dell’emergenza sanitaria secondo 

l’evidenza dei dati scientifici e statistici, resta il fatto della definizione progressiva 

di un vero e proprio ordinamento emergenziale basato sulla forza effettiva di una 

nuova Grundnorm 40 nonché, sul piano organizzativo, sulla centralità del 

provvedimento rispetto alla legge che già il passato non era andata scevra da 

critiche da parte del giudice costituzionale 41.  

 
39 Per una comparazione con le misure emergenziali assunte dal governo federale tedesco, v. 
da ultimo A. Sangs, H. Eibenstein, Die epidemische von nationaler Tragweite – Eine Analyse der 
aktuellen Pandemiegesetzgebung, in JZ, 2021, p. 710 ss. 
40 Il rilievo conferito alla necessità quale fonte extra-ordinem è infatti condizionato dalla previa 
accezione teoretica della Costituzione, ad es.,  quale Legge fondamentale o quale medio della 
vita sociale (*) o, ancora, quale assetto di Giustizia (*).  Rileva, inoltre, la distinzione tra 
un’accezione eminentemente liberale, a cui finisce in ultima analisi per ricondursi anche l’idea 
della Costituzione quale cornice normativa essenziale (Rahmensordnung); e quella invece 
specificatamente connessa ad un sistema di valori (solidarietà, eguaglianza, sicurezza etc.: 
Grundordnung). Tanto, finisce per incidere, oltre che sulla configurazione della Costituzione 
come tale, sull’interpretazione delle singole previsioni: ad es., l’inclinazione ad esaltare la 
portata garantista dei diritti di libertà individuale induce ad un’esegesi rigorosa di tali limiti 
muovendosi dall’istanza di libertà come regola fondamentale anche nel contesto di uno Stato 
democratico.  Di contro, tende a sposarsi meglio con la natura di Grundordnung della 
Costituzione il criterio di un’ “ottimizzazione” dei diritti (R. Alexy) che postula, tra l’altro, 
un’azione mirata del legislatore rappresentativo, oltre che degli altri poteri pubblici, al pieno 
sviluppo delle potenzialità normative insite nella disciplina costituzionale (*). Il metodo del 
bilanciamento di interessi costituzionali, individuali e generali, proprio della Costituzione quale 
ordinamento fondamentale della vita sociale è anche quello che specialmente comporta 
un’attenuazione della rilevanza esclusiva della norma di diritto positivo in favore 
dell’attrezzatura di un sistema di parametri di giudizio di natura razionale che trovano il loro 
esclusivo fondamento di legittimazione nella coerenza logica dell’argomentazione 
giurisdizionale. In definitiva, la determinazione di significato, come la concretizzazione delle 
norme costituzionali viene a dipendere dalla previa opzione in  favore dell’una o dell’altra 
teoria della Costituzione (*), opzione destinata a mutare in ragione non soltanto 
dell’evoluzione del contesto (politico, sociale, culturale) ma anche delle soggettive sensibilità 
culturali dell’interprete, in relazione alle differenti fattispecie concrete per le quali può sorgere 
una questione d’incostituzionalità.    
41 Nel caso dell’adozione di misure emergenziali, in particolare, sfugge alla conoscenza 
pubblica l’insieme della documentazione tecnico-scientifica di supporto sulla cui base trova un 
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Le misure di prevenzione adottate entrano sovente in conflitto con l’ordinaria 

normatività della Costituzione42 allorquando sanciscono limitazioni di diritti 

fondamentali non riconducibili al dettato della relativa previsione costituzionale ed 

appaiono non in linea con lo standard di proporzionalità, inteso quale adeguatezza, 

necessarietà ed essenzialità dei limiti apportati all’esercizio dei relativi diritti 

costituzionali43. Del resto, la giurisprudenza, salvo sporadiche eccezioni, ha 

riconosciuto la ragionevolezza delle misure sulla base di un’affermazione 

apodittica di prevalenza dell’interesse generale alla tutela della salute collettiva su 

ogni altro interesse o diritto concorrente, omettendo spesso di considerare la 

diversa valenza specifica di diritti e interessi implicati nella Legge fondamentale.  

In un tale contesto stabilizzato, in cui peraltro aspetti etico-naturalistici e 

dimensione giuridico-positiva tendono ad intrecciarsi, si intravvede un 

 
ragionevole fondamento ogni singola misura, né sussiste il coinvolgimento di forze sociali 
(sindacati, imprenditori etc.) direttamente e/o indirettamente interessati dalla misura di 
prevenzione in questione. 
42 Da ultimo, a cadere sotto il fuoco dell’attenzione scientifica è, dopo l’obbligo vaccinale 
imposto al personale sanitario (art. 4, d.l. n. 44/2021) la misura della certificazione verde 
introdotta dal Governo con il d.l. n. 105/2021, il cui utilizzo è stato progressivamente esteso ad 
alcune categorie di lavoratori dal d.l. n. 111/2021 (*).     
I profili di dubbia legittimità costituzionale di tali misure sono stati opportunamente rinvenuti 
nella consistenza complessiva della disciplina in parola che viene a realizzare nella realtà un 
vero e proprio obbligo di trattamento vaccinale anche in carenza della legge generale di cui all’ 
art. 32 c. 2 Cost. 
In particolare, gli effetti collegati al possesso (o al mancato possesso) di tale certificazione 
risultano contraddire in maniera chiara ed inequivocabile le finalità per le quali, secondo la 
disciplina comunitaria, tale certificazione può essere validamente impiegata. 
Ad ogni modo, la normativa sulla campagna vaccinale posta in essere dal Governo, basata sulla 
capacità dei vaccini di inibire (non la diffusione del contagio ma) gli effetti più gravi della 
patologia, non sembra nemmeno conformarsi ai paradigmi di essenzialità/proporzionalità nella 
limitazione dei diritti fondamentali. L’obiettivo ultimo della sicurezza sanitaria, intesa come 
frequentazione di luoghi o partecipazione ad eventi non essenziali da parti di individui non 
contagiati, può essere infatti più agevolmente realizzato attraverso sistemi (es. tamponatura 
salivale sul posto) certamente meno invasivi e rischiosi di quanto non possa esserlo, allo stato, 
l’inoculazione di vaccini approvati solo in via d’urgenza, che non hanno tuttavia ultimato 
ancora la fase della sperimentazione completa (*), in grado comunque di rispettare la libertà 
costituzionale di autodeterminazione individuale in materia di cure, di cui all’art. 32 c. 1 Cost. 
La garanzia della sicurezza sanitaria, infatti, consegue non tanto alla sottoposizione del singolo 
al trattamento vaccinale quanto, unicamente, all’accertamento dell’esito negativo ad un test 
(salivare, molecolare o altro) a cui un individuo può sottoporsi per poter operare o sostare in 
stretta contiguità con altre persone. 
43 Sui paradigmi integranti il criterio di ragionevolezza, v. tra gli altri J. Ipsen, Staatsrecht II, 10. 
Aufl., Köln, 2007, p. 45 ss. (Rdnn. 171 ss.). V., inoltre, A. Blankenagel, Did Constitution Matter ?, 
in JZ, 2021, p. 702 ss., part. p. 705 ss. 
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irretrattabile abbondono del “vecchio” ordine e l’embrione di una nuova 

“normalità” a cui la normatività emergenziale vuol conferire ordine e stabilità.  

  

4. Il Politico dentro lo Stato: tra confronto pluralistico e lotta di identità. 

 

Sul piano politico-sociale, l’incrementale dissenso verso la descritta gestione 

governativa dell’emergenza provoca dinamiche aggregative in parte nuove 

all’interno della comunità statale basate unicamente sul riconoscimento di una 

critica verso misure di prevenzione percepite come fortemente ostili allo spirito ed 

ai dettami della Carta costituzionale. Da ultimo, il confronto tra favorevoli e 

contrari a tali misure ha finito per trasformarsi in una vera e propria lotta tra 

identità contrapposte lasciando così emergere bagliori del Politico nella sua pura ed 

estrema connotazione. In tale confronto, inasprito dal susseguirsi rapido di misure 

sempre più costrittive dell’esercizio di diritti con finalità induttive alla 

vaccinazione, il Politico nello Stato costituzionale di diritto tende infatti a 

manifestarsi sintomaticamente e potenzialmente, in modi (anche nel linguaggio 

della comunicazione pubblica) evocativi dell’antitesi di amico/nemico.  Si tratta, 

infatti, di un confronto non riducibile senz’altro alle dinamiche interne al 

pluralismo politico dello Stato poiché non intravvede nelle forze politico-

parlamentari i soggetti esclusivi e principali della lotta né trova un esatto 

corrispondente nelle posizioni di alcuna di tali forze.  

A venire in pregiudizio, in questo contesto, è non tanto l’unità politica di popolo 

secondo l’accezione propria di Schmitt che, in tale versione teoretica originale, 

appare in chiaro e irreversibile declino in relazione allo Stato costituzionale 

democratico e pluralista quanto, essenzialmente, la tenuta dello Stato quale unità 

politica di natura funzionale (v. supra). Pertanto, a tale condizione male e/o poco si 

adatta il riferimento a un “concetto secondario del Politico”44 giacché l’iniziale 

razionalità del confronto non sembra in grado di rifuggire del tutto da ogni 

 
44 E.W. Böckenförde, Der Begriff des Politischen als Schlüssel zum staatrechtlichen Werk Carl 
Schmitts (1988), cit., p. 347 ss..   
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estremizzazione e degenerazione. La perdita in concreto della normale forza 

razionalizzatrice che è propria della Costituzione lascia incanalare la lotta lungo 

crinali inediti e imprevedibili mantenendo costante la minaccia concreta di un 

pregiudizio dell’unità politica dello Stato. Un’evidente svolta in questo senso 

hanno rappresentato, in particolare, gli ultimi provvedimenti emergenziali con cui 

il Governo ha sancito, oltre all’obbligo vaccinale per personale sanitario (art. 4, d.l. 

n. 44/2021) l’introduzione e poi la progressiva estensione del possesso della 

certificazione verde quale presupposto anche per lo svolgimento delle prestazioni 

lavorative, nel settore pubblico come nel privato (scuole, università: d.l. n. 

111/2021; altri lavoratori, pubblici e privati: d.l. 122/21), oltre che per la 

partecipazione ad eventi ludici e/o culturali -dall’accesso in bar e ristoranti, alla 

visita a musei e teatri oltre che alla circolazione su treni e altri mezzi di lunga 

percorrenza. 

Tali misure45, che appaiono di dubbia legittimità costituzionale, hanno innescato 

così una forte reazione in alcuni ambiti della sfera sociale palesandosi, in ragione di 

ciò, una grave cesura e un deficit di rappresentatività delle forze politico-

parlamentari rispetto a parti della comunità statale. In questo quadro di grave e 

radicale divisione le dinamiche aggregative che si vanno sempre più sviluppando 

tendono a generare identità politiche contrapposte, pronte alla lotta per 

l’affermazione dei propri obiettivi. La sagoma del Politico che, come rileva E.W. 

 
45 Si delinea, così, un inammissibile paradosso, conseguente al fatto che ad oggi tale libertà 
costituzionale si configura come la regola in mancanza della legge generale di cui all’art. 32 c. 2 
Cost., la sola in grado di sancire un trattamento sanitario obbligatorio. Nondimeno, l’esercizio 
di questa libertà comporta la sottoposizione a irragionevoli -perché sproporzionati e non 
necessari- trattamenti discriminatori che, oltre a contraddire il principio dell’uguaglianza, 
producono una vulnerazione anche della dignità umana di chi non ha inteso sottoporsi al 
trattamento vaccinale (*).    
Tanto, ad oggi non ha impedito all’Esecutivo di introdurre misure discriminatorie nell’esercizio 
di diritti fondamentali tra vaccinati e non vaccinati, con l’esito che l’esercizio legittimo della 
libertà costituzionale di autodeterminazione in materia di salute viene pagata a prezzo 
carissimo senza, peraltro, che la conoscenza scientifica attesti che il vaccino è l’unica soluzione 
idonea a realizzare l’effetto profilattico voluto dal Governo. La rinuncia ad ogni proposta di 
gratuita tamponatura dei soggetti interessati, vaccinati e non vaccinati, -al fine della sicurezza 
sanitaria, infatti, non può esservi distinzione alcuna tra tali categorie, data la accertata 
penetrabilità del vaccino da parte del virus nell’organismo anche di soggetti vaccinati- 
corrisponde dunque al preciso obiettivo di forzare l’estensione della campagna vaccinale e 
indurre chiunque alla scelta in favore del trattamento vaccinale (etsi coactus, tamen volui).  
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Böckenförde, “anche nello Stato non è scomparso”, si rivela in tali dinamiche in 

quella forma pura che, nello Stato stesso, non si mostra presente ed attuale46 solo 

fin tanto che resta operante la cornice normativa della Costituzione. Nel presente, 

esso si lascia avvertire come un rischio non astratto, come una deriva pericolosa cui 

può approdare tale contrasto nel caso si fuoriuscisse dalla normatività 

costituzionale a cui tutti, individui e poteri, sono sottoposti47. Le numerose proteste 

di piazza contro tali misure costituiscono altrettanti sintomi di una presenza latente 

del Politico nello Stato e, al tempo stesso, di una sua capacità di imposizione, 

svelando così una prossimità non astratta alla condizione dello stato d’eccezione.   

In qualunque modo si voglia interpretare la strategia di contrasto all’emergenza 

sanitaria si assiste a manifestazioni plurime di democrazia diffusa che rivelano, per 

certi aspetti, l’incontinenza del Politico ben oltre le forme istituzionali in cui esso è 

regolato all’interno dello Stato. Sono essenzialmente i concetti fondamentali 

attinenti al Politico, come popolo, unità politica, democrazia identitaria ad essere 

sottoposti, dunque, ad un processo di riconversione e attualizzazione, che ne rivela 

la crisi ben oltre la tenuta di forme e modelli tipizzati.  

Soprattutto la democrazia tende a mostrare, per certi aspetti, una inflessione 

schmittiana nella capacità delle differenti unità politiche parziali (riferite ad una 

specifica ragione di coesione identitaria) di legittimarsi attraverso informali e 

virtuali acclamazioni da cui trae vigore effettivo l’unione di identità e 

rappresentanza.     

Tanto, suona conferma del fatto che l’espressione del Politico resta una possibilità 

permanente, presente anche nello Stato se, venuta meno la Normallage, si apre 

l’orizzonte del provvisorio e del contingente. Tanto più tale possibilità si rende 

manifesta se il terreno della lotta tra unità contrapposte è la Costituzione in senso 

politico e giuridico-positivo, quale forma più alta di garanzia del singolo e sistema 

di valori di una comunità48.  

 
46 E.W. Böckenförde, op. ult. cit. p. 348.   
47 In tema di correlazione ontologica tra normalità e normatività v. anche I. Augsberg, Die 
Normalität der Normativität, in JZ, 2020, p. 425 ss., part. p. 425.  
48 K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, cit., p. 15 ss.   
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5. Conclusioni.  Il Politico nella terra di nessuno: tra ritorno allo status quo e instaurazione 

di una nuova normalità costituzionale e ordinamentale. 

 

In conclusione, il Politico di Carl Schmitt è una categoria che non è teorizzata ma 

che da questo viene descritta come realtà presente e incancellabile, di natura 

essenzialmente polemica. Esso non è inteso in senso valutativo, non è ascrivibile tra 

le categorie della scienza giuridica e non manifesta in sé virtù o difetti ma è una 

condizione delle dinamiche sociali che si rapporta alla lotta estrema. In questo 

senso, il Politico nello Stato è un pericolo da avvertire sempre e considerare tanto 

più quando la dialettica sociale nello Stato pluralista investe termini e regole 

fondamentali della convivenza e della democrazia. Occorre fare affidamento 

sull’efficacia della Costituzione come Legge fondamentale per mantenere il Politico 

in una forma razionale.          

L’esperienza della gestione emergenziale presente non sembra riconducibile ad una 

situazione di “normalità” costituzionale. Com’è stato lucidamente ritenuto, tale 

esperienza si configura come condizione intermedia tra una normalità pregressa, 

ormai in abbandono, in cui l’istanza di libertà e l’esercizio dei diritti costituzionali 

ha rappresentato il principio applicativo generale; e l’approdo verso una nuova 

normalità49, costruita attraverso la stabilizzazione progressiva della disciplina 

emergenziale, senza pregiudizio per la tenuta dell’unità politica funzionale dello 

Stato. A venire in gioco non è tanto l’esistenza di quest’ultimo come titolare 

esclusivo della decisione politica: è incontestabile, infatti, che lo Stato da tempo 

abbia perso il “monopolio della decisione politica” (“Die Epoche der Staatlichkeit geht 

zu Ende …” affermava Carl Schmitt all’inizio degli anni ‘60) 50 che si articola, oggi, 

su una pluralità di livelli concorrenti, interni e internazionali o sovranazionali. 

L’unità politica dello Stato alla cui tutela ci si predispone, non implica l’esigenza di 

superamento o annichilimento del confronto pluralistico al proprio interno ma, 

 
49 R. Mehring, Überlegungen zur Aktualität Carl Schmitts, in JZ, 2021, p. 747 ss., part. p. 749   
50 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, 7. Auf., 5. Nachdruck der Ausgabe von 1963, Berlin, 
1996, p. 10. 
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solo, richiede la preservazione di quelle condizioni che ne rendono possibile la 

manifestazione senza pregiudizio per l’unità di decisione. Il Politico, così, alligna 

nelle trame della dialettica tra istituzioni e società civile all’interno dello Stato 

democratico, rimanendo latente fin tanto che la decisione politica si rende 

comprensibile ed apprezzabile, anche sul piano del consenso diffuso, 

promuovendo il ragionevole contemperamento tra interessi concorrenti, 

individuali e generali. Di contro un’estremizzazione del dissenso, quale può 

misurarsi nella lotta tra identità contrapposte, è in grado di rimettere al Politico 

spazi inediti di azione anche all’interno dell’ordinamento statale.  

Nell’odierna situazione giuridica generatasi dall’emergenza sanitaria ancora in atto 

(formalmente) non è del tutto incongruo maturare la consapevolezza che il Politico 

rappresenti la forma dello scontro tra chi propende per l’avvento del “nuovo 

ordine culturale, legislativo e sociale” di cui si parla nella lettera degli studenti (v. 

supra) e chi invece, pur nella consapevolezza che sempre meno certo e credibile 

risulti il ritorno allo status quo51, intende opporsi ad un tale avvento.  Si percepisce 

a livello diffuso che la condizione intermedia di cui si è detto realizzi lo spartiacque 

tra ordini di normatività -anche costituzionali- concorrenti52, una sorta di processo 

costituente in itinere in cui rileva un nuovo assetto del rapporto tra pubblico e 

privato, un esercizio condizionato e controllato di gran parte dei diritti di libertà 

individuale poiché sottomessi al valore poziore dell’interesse generale. In 

quest’ordine di idee, il Governo dell’emergenza non può nemmeno intendersi 

come il soggetto di una dittatura commissariale53, per la quale l’attribuzione di 

poteri assoluti -temporalmente limitati- avviene in funzione esclusiva del 

superamento repentino dello stato d’eccezione54. La crisi pandemica ha comportato 

un consolidamento dello stato di prevenzione55 che reca con sé profili di 

disallineamento rispetto al quadro costituzionale e, corrispettivamente, elementi di 

 
51 R. Mehring, op. ult. cit., p. 751. 
52 Ibidem, p. 749.   
53 C. Schmitt, Die Diktatur (1921), 7. Auf., Berlin, 2006, part. p. 3 nonché p. 168 ss. 
54 Idem. 
55 In tema, v. soprattutto E. Denninger, vom Rechtsstaat zum Präventionsstaat (2003), 
ora anche in Id., Recht in globaler Unordnung, Berlin,2005, p. 223 ss. 
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costruzione di un nuovo ordine anche della società civile. In questa dimensione, il 

Politico rappresenta la forma adespota di reazione allo stato reale d’eccezione 

evidenziando nel quotidiano condizioni di lotta che possono giungere fino alla fase 

estrema della selezione amico/nemico.         
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1. Alcuni rilievi introduttivi 

 

La materia elettorale si conferma particolarmente sensibile alle sollecitazioni 

provenienti dalle crescenti richieste di tutela giurisdizionale di soggetti che, a vario 

titolo, ritengono lesi i propri diritti politici garantiti in Costituzione. 

Sollecitazioni alle quali un sistema politico assai frammentato, e una disciplina 

normativa incerta e disorganica, non riescono a dare risposte, rendendo così 

sempre più frequente l’intervento della Corte costituzionale, chiamata a rinvenire 
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un complicato punto di equilibrio tra i margini di valutazione politica riservati al 

legislatore e la tutela dei diritti costituzionali. 

Dal 2013 in poi tali iniziative si sono fondate essenzialmente sulla prospettata 

violazione dei requisiti di libertà, personalità ed uguaglianza del voto, e dunque su 

un piano strettamente legato all’elettorato attivo, così come esso è definito nell’art. 

48 della Costituzione, trovando una risposta inattesa da parte della Corte 

costituzionale nelle ben note sentenze n 1 del 2014 e n. 35 del 2017. 

Con riguardo, invece, all’elettorato passivo, la regolamentazione non tanto della 

titolarità quanto del suo concreto esercizio, è rimasta pressoché sottratta al 

controllo della Corte costituzionale, in mancanza di un giudice innanzi al quale 

poter sollevare una questione di legittimità costituzionale1. 

Il problema dell’esistenza di un vuoto di tutela relativo al contenzioso pre-

elettorale – limitatamente peraltro alle sole elezioni di Camera e Senato – è ben noto 

da tempo in dottrina, e su di esso la Corte costituzionale era già stata chiamata a 

pronunciarsi, senza mai riuscire a porvi una parola di chiarezza definitiva2. 

Dapprima, con le ordinanze n. 79 e 117 del 2006 e 196 del 2020 che hanno dichiarato 

però inammissibili i conflitti di attribuzione tra poteri proposti; successivamente, 

attraverso il giudizio di legittimità costituzionale, con la ord. n. 512 del 2000 di 

manifesta inammissibilità e nel caso deciso, anch’esso nel senso 

dell’inammissibilità, con la sent. n. 259 del 2009 della quale darò conto in seguito. 

Si colloca in questo contesto anche la sentenza n. 48 del 2021 che risolve, 

rispettivamente nel senso della inammissibilità e dell’infondatezza, due questioni 

di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale civile di Roma nel settembre 

dell’anno scorso, lasciando tuttavia aperto qualche spiraglio rispetto a un possibile 

 
1 Su tale situazione di incertezza, accentuata dai diversi “percorsi” che la giustizia elettorale 

segue nelle elezioni politiche, in quelle regionali, amministrative ed europee, ha posto l’accento 

E. CHELI, La giustizia elettorale, in E. CATELANI, F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia 

elettorale. Atti del Seminario svoltosi a Firenze, 16 novembre 2012, Napoli, 2013, IX. 
2 Il tema è ampiamente affrontato nei contributi contenuti nella Parte I del volume E. CATELANI, 

F. DONATI, M.C. GRISOLIA (a cura di), La giustizia elettorale. Atti del Seminario svoltosi a Firenze, 16 

novembre 2012, cit., e in particolare in quello di M. CECCHETTI, Il contenzioso pre-elettorale 

nell’ordinamenti costituzionale italiano, ivi, 5 ss.  
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accesso al controllo di costituzionalità anche in tale ambito, e che sembra sollecitare 

anche un intervento da parte del legislatore. 

La pronuncia può essere letta come un ulteriore passo lungo la strada della 

progressiva definizione degli ambiti e dei limiti entro i quali è realizzabile, a 

legislazione vigente, il rafforzamento delle forme di tutela giurisdizionale dei diritti 

politici3, delle modalità di accesso al controllo di costituzionalità e di un eventuale 

intervento manipolativo e correttivo da parte della Corte costituzionale4. 

Va subito avvertito che il caso in specie – a differenza del precedente del 2009, che 

nasceva da un ricorso in appello proposto di fronte al giudice amministrativo 

contro l’Ufficio elettorale centrale nazionale e l’Ufficio centrale circoscrizionale per 

l’elezione della Camera dei deputati – attiene a una fase antecedente a quella 

preparatoria o pre-elettorale, e ciò in quanto, al momento della proposizione del 

ricorso innanzi al giudice civile, il procedimento elettorale non era ancora iniziato. 

Una fase, quindi, che precede quella pre-elettorale “in senso stretto”, che è invece 

compresa tra la data della convocazione dei comizi e l’inizio delle operazioni di 

voto, e definita dalla rubrica del titolo III del d.P.R. n. 361 del 1957 come 

«procedimento elettorale preparatorio»5. 

Proprio rispetto alla fase preparatoria, come rileva la Corte, si «è in presenza di una 

zona franca dalla giustizia costituzionale e dalla giustizia tout court, quantomeno 

nella sua dimensione effettiva e tempestiva, ciò che non è accettabile in uno Stato di 

diritto»6.  

 
3  A. SAITTA, La verifica dei poteri nel Parlamento italiano e la possibilità di un sindacato successivo della 

Corte costituzionale, in Rass. parl., 1/2019, 22 ss., spec. 66 ss. ha ipotizzato il ricorso allo strumento 

del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato per la tutela del singolo parlamentare avverso 

provvedimenti illegittimi adottati in sede di verifica dei poteri o, addirittura, di «coloro i quali, 

esterni al Parlamento, vorrebbero ricorrere avverso i risultati elettorali o, anche nella fase 

preparatoria, soprattutto avuto riguardo all’ammissione o all’esclusione delle liste». Ipotesi 

quest’ultima, che lo stesso A. definisce però «ben più complicata» (p. 68).   
4 Sulla tutela dei diritti elettorali si veda E. LEHNER, Le garanzie dei diritti elettorali, Roma, 2012.  
5 Artt. 11-41. 
6 Sent. n. 48 del 2021, punto 4.4. del Considerato in diritto.  
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In materia elettorale, infatti, il tempo della tutela conforma il procedimento da 

adottare per garantire in tale fase le posizioni giuridiche soggettive di chi agisce7, e 

l’assenza di un giudice delle elezioni diverso dalle Camere e, comunque, di un rito 

speciale utilizzabile anche nel caso in cui tale giudice fosse individuato, rendono la 

tutela irrealizzabile, in quanto non effettiva, in questa fase.  

L’art. 66 della Costituzione, come è noto, riserva alla Camera e al Senato il giudizio 

sui titoli di ammissione e sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e 

incompatibilità dei suoi componenti e, nella lettura “forte” che, come si vedrà, di 

esso è stata data dal “diritto vivente”, riconosce una tutela solo a chi abbia 

effettivamente partecipato alla competizione elettorale8. 

 
7 Il rilievo che il fattore tempo assume in ambito processuale è stato ben evidenziato da A. 

PAJNO, Fase preparatoria delle elezioni politiche e contenzioso elettorale. Verifica dei poteri, regolazione 

della giurisdizione e transizione italiana, in Corr. Giur., 12/2008, 1692 ss. 
8 Il tema della “verifica dei poteri” è stato ampiamente esplorato dalla dottrina. Si vedano P. 

VIRGA, La verifica dei poteri, Palermo, 1949; L. ELIA, Elezioni politiche (contenzioso), in Enciclopedia 

del diritto, XIV, Roma, 1965, 747 ss.; A. MANZELLA, La prerogativa della verifica dei poteri, 

in Il Regolamento della Camera dei deputati. Storia, istituti, procedure, 1968; C. MORTATI, Istituzioni di 

diritto pubblico, I, Padova, 1975, 484 ss.; V. LIPPOLIS, Art. 66 Cost., in Commentario della 

Costituzione, a cura di G. Branca (proseguito da A. Pizzorusso), Bologna, 1986; V. DI CIOLO, L. 

CIAURRO, Elezioni. Elezioni politiche: contenzioso, in Enc. giur., XII, Roma, 1989; M. MIDIRI, Cause di 

ineleggibilità e garanzie nel procedimento parlamentare di verifica delle elezioni, in Giur. cost., 1990, 911 

ss.; G. M. SALERNO, Art. 66, in V. CRISAFULLI, L. PALADIN, (a cura di), Commentario breve alla 

Costituzione, Padova, 1990, 401 ss.; C. DE CESARE, Verifica dei poteri, in Enc. Giur., vol. XXXII, 

Roma, 1994; G. LASORELLA, Parlamento: la verifica dei poteri alla prova del nuovo sistema elettorale: 

nuove vicende e antiche perplessità, in Quad. cost., 1996, 281 ss.; I. NICOTRA GUERRERA, La verifica dei 

poteri e diritto alla difesa nel contenzioso elettorale politico, in Studi parlamentari e di politica 

costituzionale, 1997, n. 115, 87 ss.; F. LANCHESTER, La verifica dei poteri nel diritto comparato, in Giur. 

cost., 1998, 2959 ss.; C.P. GUARINI, Contraddittorio e trasparenza nel nuovo regolamento della verifica 

dei poteri, in Rass. Parl., 1999, n. 3, 619 ss.; M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale nei 

procedimenti elettorali, in A. ANZON, P. CARETTI, S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla 

giustizia costituzionale, Torino, 2000, 119 ss.; M. CERASE, Art. 66, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, N. 

LUPO (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, 2006, 1270 ss.; G. PICCIRILLI, Contenzioso 

elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla effettività delle tutele procedimentali, in Rass. parl., 

2009, 785 ss.; L. TRUCCO, Il contenzioso elettorale politico di nuovo al vaglio dei giudici della Consulta, 

in Rass. parl., 2009, 1201 ss.; C. BOLOGNA, Art. 66, in S. BARTOLE, R. BIN (a cura di), Commentario 

breve alla Costituzione, Padova, 2008, 610 ss.; M. FILIPPI, La verifica dei poteri: il controllo delle 

elezioni nel procedimento interno alle Camere. Spunti di diritto comparato e attualità del diritto, in 

Amministrazione in cammino, 2 dicembre 2016; P. TORRETTA, Verifica dei poteri e Stato costituzionale, 

Roma, 2012; L. BRUNETTI, Autodichia delle Camere, Milano, 2018; A. LO CALZO, L’autodichia degli 

organi costituzionali. Il difficile percorso dalla sovranità istituzionale alla garanzia della funzione, 

Napoli, 2018; da ultimo, i contributi contenuti in Il Filangieri. Quaderno 2019. Evoluzione e 

prospettive della verifica dei poteri, Napoli, 2020. 
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In ogni caso – pur se a fronte di indicazioni discordanti tra la Giunta delle elezioni 

della Camera e quella delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato9 e  in 

presenza di soluzioni non univoche ricavabili dalla giurisprudenza costituzionale – 

sembra trovare oggi un ampio consenso in dottrina10 la tesi secondo la quale 

l’attività svolta in sede di verifica di poteri non è qualificabile come giurisdizionale, 

non fosse altro che per l’assenza di una posizione di terzietà degli organi che 

partecipano al procedimento; sicché, anche in sede di “verifica dei poteri”, sarebbe 

comunque esclusa l’attivazione di un giudizio di costituzionalità in via 

incidentale11. 

A ciò si aggiunga che la disciplina regolamentare in materia si riferisce 

esclusivamente a fasi successive allo svolgimento delle elezioni, e non al 

procedimento preparatorio che, come detto, è compreso tra la convocazione dei 

comizi e la formazione dei seggi nelle singole sezioni. Dunque, questioni relative 

alla presentazione e alla ammissione delle liste resterebbero in ogni caso sfornite di 

tutela innanzi alle Camere12. 

Da qui la richiesta di una tutela in un momento ancora antecedente, quello appunto 

che precede la data di indizione delle elezioni, al fine di superare tutti gli ostacoli 

anzidetti: i limiti temporali ristretti, la legittimazione attiva ridotta, e l’assenza di 

un giudizio innanzi a una autorità terza ed imparziale. 

 
9 Vedi V. DI CIOLO, L. CIAURRO, Il diritto parlamentare nella teoria e nella pratica, Milano, 2013, 241 

ss. 
10 M. CECCHETTI, Il contenzioso pre-elettorale nell’ordinamenti costituzionale italiano, cit., 71 ss.; G. 

RIVOSECCHI, Una verifica “a rime obbligate”? Incandidabilità e decadenza del parlamentare tra 

condanna definitiva e prassi applicative, in Il Filangieri. Quaderno 2019. Evoluzioni e prospettive della 

verifica dei poteri, cit., 190; F. BIONDI, La verifica dei poteri nella giurisprudenza costituzionale, in Il 

Filangieri. Quaderno 2019. Evoluzione e prospettive della verifica dei poteri, cit., 77 ss.; M. CERASE, Art. 

66, cit., 1283. 

In senso opposto si erano in passato espressi M. MAZZIOTTI DI CELSO, Osservazioni sulla natura dei 

rapporti tra la Giunta delle elezioni e la Camera dei deputati, in Giur. cost., 1958, 418 ss., nonché L. 

ELIA, Elezioni politiche (contenzioso), cit., 784 ss., spec. 790 che avvertiva sulla gravità delle 

conseguenze che sarebbero derivate dalla negazione della qualifica delle decisioni delle Camere 

in materia elettorale come giurisdizionali. In particolare quella di precludere, in tale sede, la 

possibilità che una questione di legittimità costituzionale potesse giungere alla Corte.  
11 L. CIAURRO, Brevi note sui regolamenti parlamentari per la verifica dei poteri, in Il Filangieri. 

Quaderno 2019. Evoluzione e prospettive della verifica dei poteri, cit., 157 ss.  
12 Lo sottolinea G. PICCIRILLI, Contenzioso elettorale politico e verifica dei poteri: riflessioni sulla 

effettività delle tutele procedimentali, cit., 802 ss. 
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Questo arretramento della soglia di tutela, già sperimentato con successo per 

superare gli ostacoli al ricorso alla Corte costituzionale in materia di diritto di voto 

(e, dunque di sistema elettorale in senso stretto), è evidentemente funzionale ad 

ampliare gli spazi di tutela in un ambito, quello delle consultazioni elettorali 

appunto, nel quale la dimensione “pubblicistica” appare sempre più recessiva 

rispetto alle esigenze di tutela della dimensione individuale dei diritti politici di 

rango costituzionale. 

L’evoluzione del sistema di tutele dell’elettorato attivo e passivo e il crescente 

tentativo di accesso al controllo di costituzionalità segnalano una evidente difficoltà 

della politica di farsi carico di tali istanze che richiederebbero interventi normativi 

razionali, duraturi e capaci di garantire in modo pieno ed efficace la tutela 

giurisdizionale dei diritti politici, degli elettori così come dei candidati. 

Quanto a questi ultimi, è appena il caso di rilevare come la riduzione del numero 

dei parlamentari potrebbe determinare un incremento delle istanze di tutela di chi 

deciderà di competere per le elezioni politiche, destinate a diventare ancor più 

terreno di scontro non solo sul piano politico. 

 

 

2. La sentenza n. 48 del 2021della Corte costituzionale quale tappa fondamentale (ma 

forse non ancora definitiva) del percorso di rafforzamento della tutela dell’elettorato 

passivo  

 

La recente pronuncia della Corte costituzionale consente di “fare il punto” 

sull’evoluzione di alcuni dei temi indicati. 

Il giudizio principale scaturiva da una azione di accertamento promossa ai sensi 

dell’art. 702 bis del Codice di procedura civile che regola, per effetto della disciplina 

introdotta dalla legge 18 giugno 2009, n. 68, il Procedimento sommario di cognizione 

attivabile nelle cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica. 

Nel caso di specie, l’azione era stata promossa da un candidato alle elezioni 

politiche del marzo 2018, eletto nel collegio Roma 1 della Camera dei Deputati e da 
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+ Europa, associazione politica iscritta al registro dei partiti politici che non aveva 

potuto costituire un gruppo autonomo né alla Camera né al Senato, per l’assenza 

del numero minimo di parlamentari, inserendosi come componente del Gruppo 

misto in ambedue i rami del Parlamento. 

Orbene, l’azione promossa innanzi al giudice civile mirava – per quanto rileva ai 

fini della presente indagine – a ottenere un accertamento: innanzitutto del diritto di 

candidarsi e di presentare liste di candidati alle prossime elezioni politiche 

raccogliendo un numero di sottoscrizioni non superiore ad un quarto di quelle 

previste dal d.P.R n. 361 del 1957; poi, del diritto di presentare liste di candidati alla 

prossime elezioni politiche senza raccogliere le sottoscrizioni previste dallo stesso 

decreto, nonostante esso preveda tale esenzione solo per i partiti o gruppi politici 

costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura 

in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. 

L’accertamento di tali diritti avrebbe richiesto la previa rimessione della questione 

di legittimità costituzionale delle due disposizioni contenute nel comma 1 e nel 

comma 2 dell’art. 18 bis del d.P.R. n. 361 del 1957. I parametri invocati, in ambedue 

i casi, erano gli artt. 1, secondo comma 3, 48, secondo comma, 51, primo comma e 

117, primo comma, della Costituzione13. 

Da notare che nella fase di ammissione delle liste numerosi erano stati i ricorsi 

avverso le decisioni degli uffici centrali circoscrizionali, e in molti casi era stata 

avanzata la richiesta all’Ufficio elettorale nazionale di sollevare questioni di 

legittimità costituzionale e di incompatibilità eurounitaria e convenzionale proprio 

delle norme che prevedono l’obbligo di firma per i partiti o movimenti non 

costituti in gruppo; richieste, tutte, declinate dall’Ufficio14. 

La soluzione di promuovere un’azione di accertamento, nel corso della quale poter 

attivare un giudizio in via incidentale, si muove lungo un percorso processuale e 

motivazionale che presenta spiccate analogie con quello che aveva condotto al 

controllo di legittimità costituzionale della disciplina elettorale contenuta nella 

 
13 Quest’ultimo in relazione alla presunta violazione dell’art. 3 del Protocollo addizionale alla 

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 
14 Ne dà conto L. CIAURRO, Brevi note sui regolamenti parlamentari per la verifica dei poteri, cit., 169. 
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legge n. 270 del 2005, concluso con la sent. n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, e 

di quella prevista (seppur mai applicata) dalla legge n. 52 del 2015, definito dalla 

Corte stessa con la sent. n. 35 del 2017. 

Se nelle questioni allora promosse dalla Corte di Cassazione nel 2013, e dai 

Tribunali di Messina, Perugia, Trieste e Genova nel 2016, il fulcro della prospettata 

illegittimità era costituito dall’art. 48 Cost., e dunque dalla disciplina dell’esercizio 

del diritto di voto, in questo caso le questioni poste riguardano l’elettorato passivo, 

vale a dire la possibilità di partecipare alla competizione elettorale, declinato, tanto 

in termini individuali quanto in termini collettivi, mediante la lettura combinata 

degli artt. 49 e 51 della Costituzione. 

Nell’ordinanza di rinvio si coglie l’indicazione per cui la prospettata illegittimità 

sarebbe riferibile non già alle diverse limitazioni considerate singolarmente, ma 

all’effetto combinato da esse prodotto: in particolare dal numero elevato di firme 

richieste (e dal breve tempo in cui queste possono essere raccolte), nonché dal 

ristretto ambito soggettivo dell’esenzione da tale onere. 

La Corte costituzionale esamina partitamente le due doglianze dichiarando, come 

detto, la prima infondata e la seconda inammissibile.  

La decisione presenta molteplici profili di interesse, sintetizzabili in questi termini. 

In primo luogo, il giudice costituzionale risolve in senso positivo la questione della 

giurisdizione del giudice civile a conoscere delle violazioni del diritto di elettorato 

passivo nella fase precedente le elezioni, o meglio precedente la stessa 

convocazione dei comizi elettorali, respingendo così l’eccezione di inammissibilità 

sollevata dalla difesa erariale. 

Inoltre, definisce, in senso restrittivo, l’ambito della rilevanza delle questioni 

sollevate nel corso di un’azione di accertamento, giungendo così a una 

dichiarazione di inammissibilità della questione relativa all’art. 18 bis, c. 2 del d.P.R. 

n. 361 del 1957. 

Infine, ricostruisce la ratio sottesa alla disposizione che regola la raccolta delle firme 

per la presentazione delle liste, ed esclude la manifesta irragionevolezza della 
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previsione contenuta nel comma 1 dell’articolo appena richiamato, dichiarando 

perciò infondata la relativa questione. 

Gli aspetti più rilevanti che emergono dalle soluzioni fornite dalla Corte, e su cui 

proverò a orientare la mia riflessione, sono individuabili nella valorizzazione 

dell’elettorato passivo quale diritto politico “fondamentale”, diverso ma meritevole 

di una disciplina non deteriore rispetto a quello attivo, e, soprattutto, nella 

definizione dell’ambito dell’azione di accertamento come sede per sollevare una 

questione di illegittimità costituzionale15.  

Tra le righe della motivazione, due moniti indirizzati al legislatore, diretti a 

sollecitare un intervento sul piano sostanziale, sui tempi limitati previsti per la 

raccolta delle firme, e su quello processuale, sull’eventuale contenzioso pre-

elettorale che possa derivare dalla mancata ammissione di una lista alla 

competizione elettorale.  

Tali moniti, in particolare quest’ultimo, costituiscono in qualche modo un risvolto 

della definizione in senso restrittivo del perimetro dell’azione di accertamento 

quale strumento per l’accesso al giudizio di legittimità costituzionale in via 

incidentale: tanto più stretta è la via di accesso al giudizio di costituzionalità e a un 

eventuale intervento manipolativo della Corte, quanto più urgente risulta un 

intervento del legislatore. 

Come si vedrà in sede di conclusioni, i moniti della Corte sembrano non essere 

rimasti del tutto inascoltati.  

 

 

3. Il riconoscimento della giurisdizione del giudice civile  

 

L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Roma, nell’affermare la propria 

giurisdizione, ha fatto leva sulla qualificazione dell’elettorato passivo quale diritto 

fondamentale mediante un’ampia e convincente ricostruzione dei lavori preparatori 

 
15 Sul tema G. D’AMICO, Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, 

Napoli, 2018. 
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dell’Assemblea Costituente, nonché richiamando la giurisprudenza della Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo. In particolare, la pronuncia del 6 novembre 2012 

nella causa Ekoglasnost c. Bulgaria nella parte in cui ribadisce il proprio consolidato 

orientamento, «ai sensi della quale l’articolo 3 del Protocollo 1 non si limita ad 

imporre agli Stati il semplice obbligo di organizzare elezioni per il corpo 

legislativo, ma implica anche diritti soggettivi, fra cui il diritto di voto e quello di 

proporsi candidato alle elezioni» (punto 57). 

In ragione di tale legame, il giudice a quo affermava la necessità di una tutela 

analoga pur ammettendosi che in ambedue i casi non si sia in presenza di diritti 

assoluti, ma di posizioni giuridiche destinate “fisiologicamente” a subire alcune 

limitazioni.  

Che elettorato attivo e passivo siano legati tra loro credo sia indubitabile: la tutela 

della partecipazione ampia di candidati, partiti e gruppi politici alla competizione 

elettorale costituisce il presupposto, necessario seppur non sufficiente, per 

garantire la più ampia e genuina espressione della volontà politica nel momento 

della consultazione elettorale, attraverso l’esercizio del diritto di voto. Dunque la 

piena realizzazione dell’uno passa (anche) da quella dell’altro. 

La Corte costituzionale indugia assai meno sulla qualificazione dell’elettorato 

passivo quale diritto fondamentale, che evidentemente reputa indiscussa alla luce 

della propria giurisprudenza16. 

Affronta invece in modo ben più approfondito la questione relativa alla sussistenza 

della giurisdizione del giudice ordinario, individuato quale unico strumento di 

tutela di tale diritto, in assenza del quale si determinerebbe una violazione degli 

artt. 24 e 113 Cost. e, indirettamente, anche una zona franca nel sistema di giustizia 

costituzionale. 

Tale soluzione costituisce il seguito, ed esplicita ciò che la Corte aveva già ammesso 

nella sent. n. 259 del 2009 e, in buona sostanza, riafferma la qualificazione di diritto 

soggettivo dell’elettorato passivo, la cui lesione o compressione non può che 

 
16 Corte cost., sentt. nn. 235 e 937 del 1988, 571 del 1989, 539 del 1990, 422 del 1995, 141 del 1996, 

160 del 1997, 49 del 2003, 288 del 2007, 25 del 2008, ord. n. 291 del 2011. 
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ricadere all’interno del perimetro della giurisdizione del giudice ordinario, quale 

“giudice naturale” dei diritti, in assenza di una diversa previsione che riconosca la 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo17. 

L’argomento della “zona franca”, come era avvenuto nelle pronunce sulla 

disciplina elettorale del 2014 e del 2017, torna così al centro dell’intervento della 

Corte costituzionale.  

Nella fase pre-elettorale, come è noto, non esiste la giurisdizione amministrativa 

esclusiva, che pure era stata prevista dall’art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69 

che aveva delegato il Governo a intervenire in tal senso, delega mai esercitata su 

punto18.   

Il “diritto vivente”, definito dalla giurisprudenza della Cassazione, afferma il 

difetto assoluto di giurisdizione civile e amministrativa, facendo così ricadere tutto 

il contenzioso pre-elettorale nell’ambito della previsione di cui all’art. 66 Cost., così 

come essa è stata attuata dal d.P.R. n. 361 del 1957, art. 87 (richiamato in tema di 

elezioni del Senato dal D.Lgs. n. 533 del 1993, art. 27) che espressamente riserva 

all’assemblea elettiva il «giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in 

generale, su tutti i reclami presentati agli Uffici delle singole sezioni elettorali o 

all’Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente»19.  

 
17 Sent. n. 259 del 2009 al punto 4 del Considerato in diritto. 
18 La ragione addotta dal Governo era l’impossibilità di predisporre un modello processuale 

capace di risolvere le controversie pre-elettorali politiche nei tempi ridotti imposti dalla 

previsione di cui all’art. 61, c. 1 Cost. 
19 Le Sezioni Unite della Cassazione, nella sent. 13 febbraio 2013, n. 3731 confermano 

l’orientamento indicato: «L’interrogativo se vi sia un difetto di giurisdizione tanto del giudice 

amministrativo che di quello ordinario a conoscere delle controversie in tema di ammissione o 

di esclusione dei simboli di lista nelle elezioni politiche nazionali - difetto desumibile dalla 

circostanza che il D.P.R. n. 361 del 1957, art. 87 (richiamato, in tema di elezioni del Senato, dal 

D. Lgs. n. 533 de 1993, art. 27) espressamente riserva all’assemblea elettiva la convalida 

dell’elezione dei propri componenti, nonché il giudizio definitivo su ogni contestazione, 

protesta o reclamo presentati ai singoli uffici elettorali ed all’ufficio centrale durante la loro 

attività o posteriormente - è stato già risolto in più occasioni da questa corte, la quale ha 

affermato che ogni questione concernente le operazioni elettorali, ivi comprese quelle relative 

all’ammissione delle liste, compete in via esclusiva al giudizio di dette Camere, restando così 

preclusa ogni possibilità d’intervento in proposito di qualsiasi autorità giudiziaria (si vedano, 

da ultimo, Sez. un. n. 8118 e n. 8119 del 2006, e Sez. un nn. da 9151 a 9153, e da 9155 a 9158 del 

2008)». 
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Di contro, l’orientamento delle Giunte delle elezioni della Camera e di quella delle 

elezioni e delle immunità parlamentari del Senato afferma che tale fase 

preparatoria possa ricadere nella sfera di operatività dell’art. 66 della Cost., 

limitatamente all’accertamento della posizione di chi abbia preso parte alla 

competizione elettorale e sia risultato effettivamente eletto20. 

Gli atti adottati in questa fase dagli Uffici centrali circoscrizionali e da quello 

centrale nazionale nel caso di esclusione di liste o candidati – che ovviamente non 

potranno essere eletti – restano, dunque, in un limbo giuridico, in assenza di un 

controllo preventivo, ma anche successivo. 

Da qui la soluzione, abilmente escogitata dai ricorrenti, di attivarsi prima ancora 

dell’indizione delle elezioni, rivolgendosi al giudice ordinario quale giudice 

naturale dei diritti, competente «a conoscere della violazione del diritto di 

elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di 

componenti eletti di un’assemblea parlamentare, né dei loro titoli di ammissione». 

 

 

3.1. L’azione di accertamento: potenzialità e limiti al suo utilizzo 

 

La Corte, dunque, non solo ritiene sussistente la giurisdizione del giudice civile, ma 

indica anche nell’azione di accertamento lo strumento idoneo ad ottenere tutela 

giurisdizionale «in un momento largamente anticipato rispetto alla data in cui 

dovranno essere indette le elezioni e, quindi ben prima dell’avvio del vero e 

proprio procedimento elettorale preparatorio»21.  

Essa rileva come solo in questo modo sia «attualmente possibile ottenere – 

particolarmente se insorgano in via incidentale dubbi sulla legittimità 

 
20 La giurisprudenza parlamentare richiamata si è affermata a partire dalla XIII legislatura, come 

ricorda L. TRUCCO, Il contenzioso elettorale politico di nuovo al vaglio dei giudici della Consulta,  cit., 

1204. Sull’evoluzione di tali orientamenti degli organi parlamentari cfr. C. TORRETTA, Verifica dei 

poteri e Stato costituzionale, cit., 170 ss. 
21 Punto 4.5 Considerato in diritto. 
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costituzionale delle norme che regolano l’accesso alla competizione elettorale – una 

pronuncia tempestiva, prima dello svolgimento delle elezioni»22. 

L’argomento della tempestività e dell’effettività della tutela in passato è stato speso 

per individuare un possibile strumento adeguato all’obiettivo, anche in termini di 

“tempi processuali”, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 24 e 113 della Cost. e 

dagli artt. 6 e 13 della CEDU23.  

Ora il medesimo argomento è utilizzato per anticipare ulteriormente la soglia della 

possibile tutela, e tale anticipazione sembra indicata dalla Corte come rimedio 

necessario, non solo per rendere compatibile la tutela stessa con i tempi ristretti 

delle consultazioni elettorali, ma anche per l’attivazione, in “tempi utili”, di 

eventuali questioni di legittimità costituzionale. 

Il carattere così anticipato dell’azione potrebbe costituire un ostacolo alla 

configurazione di posizioni giuridiche soggettive suscettibili di tutela 

giurisdizionale. Tuttavia, a sostegno della soluzione che la Corte individua, milita 

la circostanza che l’indizione delle elezioni è un dato incerto rispetto al quando, ma 

non all’an. Sicché, l’astrattezza delle posizioni giuridiche dei soggetti che agiscono 

a tutela del proprio diritto di elettorato passivo, se da un lato non costituisce un 

ostacolo insuperabile al riconoscimento della giurisdizione del giudice civile, 

 
22 Ibidem. 
23 Anche le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 9151 del 2008), nell’affermare il difetto 

assoluto di giurisdizione sia del giudice amministrativo che di quello civile, osservava: «Occorre 

infatti tener conto della data fissata per la consultazione elettorale nel rispetto del disposto 

inderogabile dell’art. 61 Cost., a tenore del quale le elezioni delle nuove Camere hanno luogo 

entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. L’arco di tempo così fissato costituisce, dunque, 

il limite entro il quale indefettibilmente deve intervenire ogni decisione giurisdizionale che si 

suppone pronunciata in via preventiva rispetto al momento della consultazione elettorale, e il 

presupposto sul quale si è innestata la richiesta di tutela rivolta al giudice amministrativo - della 

giurisdizione del quale questa corte è ora chiamata a decidere - è appunto che quella tutela 

debba precedere lo svolgimento della consultazione. 

In altre parole, il quesito al quale questa corte è chiamata a rispondere è se si configuri o meno, 

nella fase intercorrente tra l’indizione dei comizi elettorali e lo svolgimento delle votazioni, una 

giurisdizione (del giudice amministrativo o, eventualmente, di quello ordinario) in ordine ad 

una controversia avente ad oggetto l’ammissione o l’esclusione di liste elettorali. Che tale 

risposta debba intervenire entro i limiti temporali fissati dalla data delle elezioni, come 

individuata in armonia con il citato art. 61 cost. è insito nel tenore stesso del quesito e nella 

sicura impossibilità di postulare una dilazione delle operazioni elettorali oltre quel termine. E 

ciò rende necessario fissare termini di trattazione del ricorso coerenti con questa esigenza». 
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dall’altro rende in qualche modo sempre “attuale” l’urgenza della tutela, specie ove 

questa possa essere occasione per accedere al giudizio della Corte. 

In assenza di un intervento del legislatore, l’unica strada per ottenere una tutela 

effettiva, celere, e dunque anche “utile”, è quella di spostare indietro il momento in 

cui tale tutela può essere realizzata. Va da sé che tale anticipazione non consente di 

garantire il potenziale candidato e le relative liste rispetto a provvedimenti 

puntuali di esclusione o di limitazione dell’elettorato passivo che dovessero essere 

adottati nel momento successivo della fase pre-elettorale, che intercorre tra la 

convocazione dei comizi elettorali e lo svolgimento delle elezioni, anche in ragione 

dei tempi che un giudizio ordinario comporta.  

In questo caso l’azione andrebbe promossa nei confronti di atti adottati dagli Uffici 

elettorali, risultando ipotizzabile un intervento del giudice dei diritti mediante una 

disapplicazione di tali atti, adottati da organi che svolgono controlli, qualificati 

dalla stessa Corte costituzionale, di natura prettamente amministrativa. Tale 

estensione, del resto, costituirebbe l’esito “fisiologico” di quanto la Corte 

costituzionale aveva affermato nella sent. n. 259 del 2009, che viene sul punto 

testualmente richiamata: «le questioni attinenti le candidature, che vengono 

ammesse o respinte dagli uffici competenti, nel procedimento elettorale 

preparatorio, riguardano un diritto soggettivo, tutelato per di più da una norma 

costituzionale, come tale rientrante, in linea di principio, nella giurisdizione del 

giudice ordinario». Ciò che, in quel caso, giustificava l’inammissibilità della 

questione, volta invece a ottenere, come si è detto, con sentenza additiva, 

l’impugnabilità davanti al giudice amministrativo delle decisioni dell’Ufficio 

centrale nazionale; mentre soltanto una legge, ai sensi dell’art. 103 Cost., potrebbe 

introdurre in materia un’ulteriore ipotesi di giurisdizione esclusiva24. 

Dunque la Corte, nel porre a fondamento di tale decisione l’indicazione richiamata, 

lascia intendere che, anche rispetto al contenzioso pre-elettorale in senso stretto, in 

attesa di un eventuale e auspicabile intervento di riforma, la giurisdizione non 

possa che essere quella del giudice civile; quanto all’utilizzabilità sul piano 

 
24 Sent. n. 259 del 2009, punto 4 del Considerato in diritto. 
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processuale dell’azione di accertamento, la Corte non prende posizione, né era del 

resto tenuta a farlo, non ricadendo nel thema decidendum definito dall’ordinanza di 

rinvio.  

Resta, però, che la “massima anticipazione” della tutela, mediante l’azione di 

accertamento, consentirebbe di colpire limitazioni previste per legge, assai più 

difficilmente di rimediare a quelle che dovessero verificarsi dopo l’indizione delle 

elezioni, non fosse altro che per la mancanza di un rito speciale che possa garantire 

la tempestività e, dunque, anche l’utilità del giudizio. 

 

 

4. La definizione della rilevanza della questione (e il primo monito al legislatore) 

 

La prima delle due questioni poste, quella relativa alla presunta illegittimità 

costituzionale dell’art. 18 bis, c. 2, è dichiarata dalla Corte inammissibile per 

carenza di motivazione sulla rilevanza.  

Se la conclusione appare condivisibile, lo stesso non può dirsi per il percorso 

argomentativo che sostiene la decisione. 

La Corte, infatti, da un canto afferma che la rilevanza non si identifica 

necessariamente «con l’utilità concreta di cui le parti potrebbero beneficiare a 

seguito della decisione di accoglimento», e per tale ragione ritiene che l’eccezione 

di inammissibilità non possa essere accolta per i motivi indicati dall’Avvocatura 

dello Stato. Dall’altro, però, giudica comunque la questione inammissibile, perché i 

ricorrenti non si troverebbero nella situazione in cui sarebbe a loro applicabile il 

comma 2 dell’art. 18 bis della cui illegittimità costituzionale si dolgono. 

Tale rilievo non persuade, dato che l’applicazione ai ricorrenti del comma 2 era 

subordinata proprio all’accoglimento della questione, così come avviene 

ogniqualvolta se ne sollevi una al fine di ottenere una pronuncia additiva, sulla 

base di un raffronto tra una norma che include e una che esclude, diretto proprio a 

mostrare l’illegittimità di tale esclusione. 
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Ciò che invece appare decisivo è che i ricorrenti non si trovassero nemmeno nella 

condizione di potere beneficiare dell’addizione richiesta: un ampliamento dell’area 

dell’esenzione dall’obbligo di raccolta delle firme, prevista dalla norma 

esclusivamente a favore dei partiti o dei gruppi politici costituiti in gruppo 

parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento 

della convocazione dei comizi elettorali, e non anche a favore di chi abbia costituito 

un gruppo in una sola delle due camere.  

Ebbene nel caso dei ricorrenti, non sussisteva neppure la condizione che sarebbe 

stata inclusa nell’area di esenzione nell’ipotesi di accoglimento della questione, 

dato che essi non avevano costituito un gruppo parlamentare in nessuna delle due 

Camere. In altre parole: la norma non solo non era a loro applicabile nell’attuale 

formulazione, ma non lo sarebbe stata neppure nella versione modificata per 

effetto della sentenza additiva25. 

Il giudice a quo aveva ritenuto sussistenti tali presupposti, sulla base del rilievo che 

«anche solo la condizione di incertezza oggettiva in ordine al contenuto di un 

rapporto giuridico o sull’esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso 

scaturenti» giustificherebbe la proposizione di una domanda di accertamento 

costitutivo, secondo il modello che era stato indicato nell’ordinanza n. 12060 del 

2013 della Cassazione civile, e confermato poi dalla Corte costituzionale con la sent. 

n. 1 del 2014.  

Quest’ultima, di contro, reputa che proprio tale incertezza, non solo attuale ma 

anche futura, renda carente la motivazione in ordine alla sussistenza dell’interesse 

ad agire, risultando tale difetto «anche contradditorio rispetto alla natura stessa del 

giudizio promosso dai ricorrenti»26. Non è immaginabile, infatti, chiedere 

l’accertamento di un diritto la cui titolarità non esiste attualmente, né risulti 

dimostrato, da chi promuove l’azione, che possa esserlo in futuro. 

 
25 Come osserva L. TRUCCO, Diritti politici fondamentali: la Corte spinge per ampliare ulteriormente la 

tutela (a margine della sent. n. 48 del 2021), in Consulta on line, 1/2021, 285 la Corte non riscontra 

«nemmeno quella “utilità astratta” del giudizio (...), il livello minimo al di sotto del quale non è 

dato andare». 
26 Sent. n. 48 del 2021, punto 6 del Considerato in diritto. 
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La carenza di interesse ad agire si traduce in un difetto di rilevanza della questione, 

dato che consentirebbe di trasformare l’azione di accertamento in «una mera occasio 

per sottoporre a censura di illegittimità costituzionale disposizioni che 

compongono il contesto normativo in cui è collocata quella direttamente 

applicabile alla controversia»27.  

Anche in questo caso – così come era accaduto per ragioni diverse a proposito della 

disciplina elettorale del Parlamento europeo – la Corte definisce in senso limitativo 

la possibilità di utilizzo del giudizio in via incidentale come canale di accesso al 

controllo di costituzionalità in materia elettorale. Nel caso delle elezioni europee 

per l’assenza di una zona franca, vista l’esistenza di altre sedi nelle quali sollevare 

l’eventuale questione di legittimità costituzionale28; nel caso che ci occupa, invece, 

in ragione dei tratti distintivi del modello di accesso in via incidentale, che 

rischierebbe di essere del tutto snaturato da un ampliamento indiscriminato del 

possibile ricorso all’azione di accertamento come sede in cui sollevare questioni di 

legittimità costituzionale. 

Tale delimitazione chiama in causa in qualche modo il legislatore.  

E proprio per ciò che, nella parte in cui la Corte ammette la giurisdizione del 

giudice civile, si inserisce il primo dei due moniti contenuti nella sentenza: «In 

attesa del necessario intervento del legislatore, allo stato attuale della normativa e 

delle interpretazioni su di essa prevalenti, l’azione di accertamento di fronte al 

giudice ordinario – sempre che sussista l’interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) – 

risulta l’unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto 

elettorale passivo e la sua conformità a Costituzione»29. 

La Corte, dunque, preso atto del diritto vivente che esclude la riconducibilità del 

contenzioso pre-elettorale alla competenza delle Camere ai sensi dell’art. 66 Cost. e 

del mancato esercizio della delega legislativa che prevedeva l’inclusione della 

materia tra quelle affidate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, 

 
27 Ibidem. 
28 Sent. n. 110 del 2015, punto 4.5. del Considerato in diritto. 
29 Sent. n. 48 del 2021, punto 4.5. del Considerato in diritto. 
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qualifica come necessario un intervento del legislatore30, in assenza del quale l’unica 

strada percorribile è quella del giudizio in sede civile. Solo che questo, destinato a 

svolgersi nella forma di una azione di accertamento, presenta tutti i limiti che a 

questo tipo di azione si legano, con particolare riguardo al necessario accertamento 

della sussistenza dell’interesse ad agire. 

 

 

5. La non illegittimità costituzionale del numero minimo di firme richieste per 

partecipare alla competizione elettorale 

 

La seconda questione, relativa al comma 1 dell’art. 18 bis, che disciplina il numero 

di firme necessario per potere presentare liste di candidati nei collegi 

plurinominali, è giudicata dalla Corte infondata. 

La Corte supera agevolmente l’eccezione di inammissibilità fondata sulla richiesta 

di una sentenza additiva a contenuto non costituzionalmente obbligatorio. Su tale 

aspetto mi soffermerò nel paragrafo successivo. 

Nel merito, la legittimità costituzionale dell’onere di raccolta delle firme non era 

posta in discussione dal giudice rimettente in assoluto, ma limitatamente all’entità 

del numero e all’ambito ridotto dell’area dell’esenzione prevista. 

 La Corte si limita a confermare il proprio orientamento definito a partire dalla 

sentenza n. 83 del 1992. 

In questa sede il tema non può essere approfondito nei suoi tratti generali. Val la 

pena solo rammentare il passaggio argomentativo della pronuncia appena citata, 

richiamato dalla Corte, secondo cui «La relazione del governo che presenta lo 

schema di provvedimento alla Consulta nazionale sottolinea e spiega la 

innovazione costituita dalla disciplina della presentazione delle candidature: “Il 

testo unico del 1915 non prevedeva affatto la preventiva presentazione di 

candidature, in quanto il sistema elettorale adottato lasciava all’elettore le più 
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ampie facoltà nella scelta delle persone da lui ritenute idonee alle funzioni di 

amministratori degli Enti locali; ma ciò importava, da un lato, lo sfrenarsi della 

lotta elettorale tra coloro che per sola ambizione, o per fini ancor meno 

commendevoli, aspiravano alla conquista del pubblico potere, pur non riscuotendo 

alcun credito fra la popolazione; dall’altro, una grande dispersione di voti, che si 

polverizzavano fra un numero eccessivo di nomi, non essendo l’elettore vincolato 

da alcuna lista di candidati”»31. 

Ora, è chiaro che la motivazione della Corte si riferiva a un sistema che non 

prevedeva neppure la presentazione di candidature e di liste, e che dunque 

consentiva all’elettore di votare per un qualunque altro cittadino, anche se non 

formalmente candidatosi. 

La semplice previsione di un sistema di candidature formalizzate attraverso la 

presentazione di una lista potrebbe, dunque, considerarsi risolutiva del problema 

allora indicato. 

In altri termini: le ragioni che la Corte adduceva nella pronuncia del 1992, e che 

oggi testualmente richiama, fondano senz’altro l’obbligo di presentazione di liste di 

candidati, ma non certo quello di accompagnarle con un certo numero di firme 

(compreso tra un minino e un massimo). Per questo, forse, le ragioni del permanere 

di questa disciplina sull’obbligo di raccolta delle firme andrebbero ricercate in 

circostanze diverse da quelle che potevano giustificarla in epoca prerepubblicana e, 

sulla base di queste, potrebbe valutarsene un’eventuale modifica. 

A tal proposito, concordo con la tesi di chi osserva che la frammentazione politica 

non è certamente risolvibile elevando il numero delle firme richieste per la 

presentazione delle liste32. 

 
31 Punto 8 del Considerato in diritto. 
32 G. SILVESTRI, Audizione sulla sentenza n. 48 del 2021 della Corte costituzionale resa innanzi alla 

Commissione Affari costituzionali del Senato il 3 giugno 2021, in https://www.senato.it/3572, 2 

osserva come «Questo effetto discende dalla legge elettorale, nella parte che regola la 

trasformazione dei voti in seggi, non dalle norme che disciplinano l’accesso alla competizione 

politica, che, in un sistema democratico e pluralista, deve essere aperto al più ampio numero di 

voci e di proposte». 

https://www.senato.it/3572
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Tanto più che, come detto, la doglianza del giudice a quo non riguardava l’obbligo 

come tale, ma l’entità del numero delle firme richieste e la limitatezza dell’area 

dell’esenzione prevista. 

Tuttavia, proprio sul punto, la motivazione a sostegno dell’infondatezza presta il 

fianco ad alcune critiche. 

Gli argomenti spesi nell’ordinanza di rinvio per dimostrare l’irragionevolezza delle 

previsioni limitative della possibilità di partecipare alla competizione elettorale da 

parte di forze politiche che non avessero già una presenza in ambedue le Camere, 

determinata dalla previsione di un numero eccessivo di firme e dai tempi stretti per 

procedere alla raccolta delle stesse, erano infatti assai ben formulati.  

Essi dimostravano l’effetto di eccessiva compressione dell’elettorato passivo sulla 

scorta di dati puntuali ricavati da una comparazione diacronica (il confronto con le 

discipline previgenti nell’ordinamento interno) e sincronica (con le previsioni 

contenute in altri ordinamenti europei).  

La Corte risponde, invece, con una soluzione piuttosto sbrigativa. 

Da un canto, pur riconoscendo l’eccessiva compressione dei tempi, rivolge un 

monito al legislatore – assai meno incisivo rispetto a quello rivolto in ordine alla 

prima questione – che «potrebbe opportunamente intervenire»33.  

Dall’altro, richiama in modo generico la circostanza per cui tempi e modi di 

raccolta delle firme si collocherebbero nel quadro delle scelte complessive del 

sistema elettorale, ritenendo che ciò renderebbe vano il tentativo del giudice e delle 

parti di affermare il carattere eccessivamente restrittivo di tali previsioni. 

Né più convincente è la constatazione che tutti gli interventi adottati dal legislatore, 

non di rado a ridosso delle consultazioni elettorali, siano andati nella direzione di 

una riduzione del numero delle firme richieste dalla legislazione vigente in quel 

momento.  

Tale argomento serve certamente a dimostrare la infondatezza della doglianza 

legata alla “imprevedibilità” e all’“incertezza” del quadro normativo, pure 

 
33 Ibidem. 
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invocata dalle parti ricorrenti, per l’evidente, e condivisibile ragione, che tali 

modifiche non hanno mai operato, per così dire, in malam partem. 

La Corte non dà, però, risposta all’altro rilievo che era individuato nell’ordinanza 

di rinvio a sostegno della fondatezza della questione: quello, cioè, che tali 

interventi “eccezionali”, sempre diretti a ridurre il numero di firme richieste, 

quand’anche non imprevedibili, costituirebbero un indice di irragionevolezza della 

disciplina “ordinaria” oggetto dell’eccezione stessa. 

Detto altrimenti: la perenne deroga, in senso meno restrittivo, alla regola potrebbe 

costituire un indice della inadeguatezza della norma oggetto di censura. 

La Corte infine, non spende neppure una parola sul piano delle considerazioni 

delle previsioni, molto diverse e assai meno limitative, contenute negli ordinamenti 

di altri paesi europei ritenendo, c’è da pensare, che anch’esse possano essere 

assorbite dall’affermazione dell’esistenza, in tale ambito, di una ampia 

discrezionalità del legislatore. 

Quanto detto apre la strada all’analisi dell’ultimo profilo meritevole di 

approfondimento.  

 

 

6. Il superamento del limite delle “rime obbligate” nelle pronunce additive (e il secondo 

monito al legislatore) 

 

La soluzione nel senso dell’infondatezza è adottata dalla Corte nonostante la 

premessa generale secondo la quale l’assenza di un’unica soluzione 

costituzionalmente necessaria non precluderebbe la possibilità di adottare una 

pronuncia additiva. 

Come indicato nell’ordinanza di rinvio, tale orientamento è stato in tempi recenti 

più volte confermato in materia di dosimetria delle sanzioni penali principali e 

accessorie34. L’individuazione di un’analoga soluzione in materia elettorale non è 

tuttavia accompagnata da alcuna giustificazione.  

 
34 Nella sentenza n. 99 del 2019, punto 2.1. del Considerato in diritto. 
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La Corte si limita ad affermare che l’esistenza di una pluralità di scelte alternative 

possibili rimesse alla discrezionalità del legislatore, e dunque l’assenza di una 

unica soluzione “a rime obbligate”, «non è preclusiva di per sé sola dell’esame nel 

merito delle censure»35.  

La circostanza che tale apertura si manifesti proprio nella materia elettorale, 

tradizionalmente ascritta tra quelle in cui la discrezionalità del legislatore dovrebbe 

trovare la sua più ampia espressione, lascia presagire un progressivo e ulteriore 

ampliamento del terreno nel quale le sentenze additive a rime non obbligate (o solo 

“parzialmente obbligate) potranno attecchire, al di là degli angusti limiti definiti 

dalla nota tesi crisafulliana. 

Questa chiave di lettura può essere collegata al mutato rapporto tra giudizio di 

costituzionalità e legislatore che, ingabbiato nel quadro di un sistema politico 

sempre più instabile e frammentato, si mostra incapace di trovare soluzioni che 

consentano di adeguare il sistema normativo al passo dei tempi. Ciò si manifesta in 

ambiti in cui, all’ampia discrezionalità di cui esso gode, corrisponde una 

particolare complessità delle operazioni di bilanciamento tra interessi e valori 

costituzionali diversi. Di fronte alla incapacità o alla lentezza del Parlamento, tali 

operazioni finiscono con l’essere delegate al giudice costituzionale, chiamato a un 

compito arduo: non lasciare in vita norme limitative di diritti fondamentali, 

evitando, a un tempo, i vuoti normativi e, comunque, non superare il limite, assai 

incerto, della discrezionalità politica riservata al legislatore. 

Nel caso in specie la Corte, dopo avere aperto a un proprio possibile intervento 

manipolativo, ritiene che l’ambito di ampia discrezionalità riconosciuta al 

legislatore non consentisse di ravvisare una manifesta irragionevolezza della scelta 

adottata. 

Si coglie qui un evidente parallelo con la soluzione accolta sulla prima questione.  

Con riguardo all’estensione dell’ambito soggettivo di esenzione dall’obbligo di 

raccolta delle firme, si esclude il presunto difetto di giurisdizione, ma si giunge 

comunque a una pronuncia di inammissibilità per carenza dell’interesse ad agire 

 
35 Punto 7 del Considerato in diritto. 
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dei ricorrenti. Nella seconda questione, superato lo scoglio della inammissibilità, la 

Corte si pronuncia nel senso dell’infondatezza. 

L’esito è quello di un self restraint da parte del giudice delle leggi di fronte ad 

ambiti di intervento affidati alla discrezionalità del legislatore: nel primo caso, 

attraverso una delimitazione dell’area di estensione del giudizio di accertamento 

quale canale di accesso al giudizio di costituzionalità; nel secondo, mediante un 

riconoscimento, nel merito, di un’ampia sfera di apprezzamento discrezionale 

rimesso alla valutazione del legislatore.  

In ambedue le ipotesi, a tale soluzione si affianca – e non è un caso – un monito 

rivolto a quest’ultimo, pur se di “intensità diversa”: perentorio il primo, più 

sfumato il secondo, in cui l’intervento del legislatore non è qualificato come 

necessario, ma soltanto come opportuno36. 

Non è da escludere che l’eco di tali moniti possa tradursi in interventi destinati a 

rivedere e a rimodulare la portata del limite stabilito dall’art. 66 della Costituzione, 

così come esso vive nella disciplina di rango ordinario e nella giurisprudenza. Il 

legislatore, “stretto” tra un diritto vivente che lascia sostanzialmente privo di tutela 

il contenzioso pre-elettorale e una giurisprudenza costituzionale che si mostra 

restia ad interventi di tipo manipolativo, potrebbe forse determinarsi ad intervenire 

sul piano legislativo, se non addirittura costituzionale. 

D’altro canto, anche una interpretazione costituzionalmente orientata della 

previsione di cui all’art. 87 del T.U. del 1957, che provasse a “correggere” quel 

diritto vivente di cui si è detto e che potrebbe giungere a individuare il giudice 

ordinario quale giudice del contenzioso pre-elettorale, non risolverebbe il problema 

dei tempi assai ridotti in cui la definizione della controversia dovrebbe intervenire 

per garantire una tutela tempestiva ed efficace. A tal fine si renderebbe comunque 

necessario un passo del legislatore, diretto a definire un procedimento speciale in 

termini analoghi a quanto accaduto per il contenzioso pre-elettorale delle elezioni 

 
36 Sent. n. 48 del 2021, punto 8 del Considerato in diritto. 
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amministrative ed europee secondo le previsioni introdotte con il Codice del 

processo amministrativo37. 

 

 

7. Il futuro per la tutela dell’elettorato passivo (anche) alla luce della giurisprudenza 

della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

 

L’assenza di un giudice delle elezioni politiche diverso dalle Camere costituisce 

una anomalia, pur se non esclusiva, nel quadro delle democrazie europee38. 

Tale assenza si colloca in termini assai problematici nel quadro della 

giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. 

Invero, secondo un filone giurisprudenziale che sembra avere ormai raggiunto una 

certa stabilità, sarebbe imprescindibile un controllo sui procedimenti elettorali 

svolto da parte di un organo imparziale, i cui poteri discrezionali siano predefiniti 

con sufficiente precisione, e di fronte al quale siano assicurate idonee garanzie di 

un processo equo, obiettivo e di una decisione sufficientemente motivata.  

Così, da ultimo, nella sentenza della Grande Camera, nel caso Mungemangango v. 

Belgium del 10 luglio 202039, la Corte di Strasburgo ritiene che, alla luce del margine 

di apprezzamento che spetta ai singoli Stati in materia di diritti politici, non sia suo 

compito stabilire quale debba essere l’autorità abilitata a svolgere il controllo sulla 

regolarità delle operazioni elettorali; né richiede che si tratti di una autorità 

“formalmente” giurisdizionale («judicial or judicial-type remedy»). A condizione, 

però, che almeno in ultima istanza lo sia in termini sostanziali, a garanzia delle 

 
37 Su tale esigenza pone particolarmente l’accento M. CECCHETTI, Il contenzioso pre-elettorale 

nell’ordinamenti costituzionale italiano, cit., 74 ss. 
38 Come rammenta la Corte EDU nella sentenza della Gr. Ch., Case Mungemangango c. Belgium 

del 10 luglio 2020, ai par. 41 ss.  

Sui diversi modelli cfr. G. PICCIRILLI, Contenzioso elettorale e verifica dei poteri: riflessioni sulla 

effettività delle tutele procedimentali, cit., 785 ss.  
39 Tale pronuncia è richiamata da L. TRUCCO, Diritti politici fondamentali: la Corte spinge per 

ampliare ulteriormente la tutela (a margine della sent. n. 48 del 2021), cit., 286 ss. e dalla stessa 

annotata in ID., Italia avvisata? La verifica dei poteri torna (dal Belgio) a Strasburgo, in Quad. cost., 

1/2021, 241 ss. 
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esigenze di imparzialità sopra indicate, molte delle quali, sia detto per inciso, non 

sono adeguatamente tutelate nel giudizio sulla verifica dei poteri previsto in Italia. 

Ebbene, a distanza di poco meno di un anno è intervenuta un’altra pronuncia della 

Corte EDU dalla quale sembrerebbero ricavabili indicazioni parzialmente 

discordanti. Mi riferisco alla decisione della prima sezione nel caso Gianfranco Galan 

c. Italie del 17 giugno 2021 con la quale è stato considerato irricevibile il ricorso 

presentato dall’ex Presidente della Regione Veneto che, a seguito del passaggio in 

giudicato di una sentenza di condanna per corruzione, era stato dichiarato 

decaduto dalla carica di deputato sulla base del decreto legislativo 31 dicembre 

2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto 

di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 

condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 

novembre 2012, n. 190). 

 Si tratta della c.d. “legge Severino” che, come è noto, era stata già oggetto di 

interventi della Corte costituzionale che ne aveva escluso la contrarietà a 

Costituzione; da ultimo, con la sentenza n. 35 del 2021 nella quale, tra l’altro, è 

ricostruita in modo assai esaustivo la giurisprudenza della Corte EDU in materia di 

limitazioni all’elettorato passivo40.  

Per quanto rileva ai nostri fini, deve osservarsi coma la Corte EDU rigetti le 

doglianze fondate sulla presunta violazione dell’art. 3 Protocollo 1 e dell’art. 13 

della CEDU, facendo leva sulla riserva parlamentare prevista dall’art. 66 della 

Costituzione italiana. Essa risponderebbe al principio di separazione dei poteri, 

cardine di un ordinamento democratico.41. 

 
40 Le precedenti pronunce in materia della Corte costituzionale sono le sentt. n. 36 del 2019, 276 

del 2016 e 236 del 2015. 
41 Par. 147 : «La séparation des pouvoirs de l’État est l’un des piliers de l’ordre démocratique, et 

l’autonomie et la souveraineté du Parlement sont d’importants attributs constitutionnels du 

même ordre démocratique. Le fait que le fonctionnement du corps législatif soit soustrait au 

contrôle du juge est un aspect essentiel de ce principe. Dans le domaine du droit parlementaire, 

une large marge d’appréciation est laissée aux États membres (Kart c. Turquie [GC], no 8917/05, 

§§ 81-82, CEDH 2009 (extraits)». 
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Una soluzione, dunque, diversa rispetto a quella della sentenza del 2020, in cui il 

principio di autonomia delle Camere era stato considerato cedevole a fronte della 

esigenza di garanzia di elezioni libere sancito nell’art. 3 del Protocollo 142.  

Deve tuttavia osservarsi come le due soluzioni, apparentemente inconciliabili, 

siano state condizionate dalla specificità delle rispettive situazioni. Nella decisione 

sul caso Galan, la valutazione della Camera era limitata alla semplice presa d’atto 

dell’avvenuta condanna; per tale ragione, la Corte EDU ha ritiento che la “triple 

validation” (Comitato permanente, Giunta per le elezioni e l’assemblea della 

Camera dei deputati) escludesse la necessità di un ulteriore controllo 

giurisdizionale43. Condizione che appare oggettivamente diversa rispetto a quella 

in cui alla Camera spetti di accertare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di 

una lista, così come nel caso che conduce alla questione di legittimità costituzionale 

definito con la sentenza n. 48 del 2021, o di procedere a un riconteggio delle schede 

bianche, nulle o contestate, come nel caso della pronuncia della Corte EDU nel caso 

Mugemangango c. Belgio. 

Nel caso dell’incandidabilità o della dichiarazione di decadenza dalla carica di 

parlamentare, come è stato correttamente rilevato, «non ha molto senso interrogarsi 

sull’estensione delle garanzie costituzionali e convenzionali previste per i 

procedimenti giurisdizionali perché, in questa specifica procedura, l’accertamento 

definitivo della responsabilità penale è già stato svolto dal giudice e l’organo 

parlamentare di fronte al giudicato risulta quindi vincolato all’applicazione 

obiettiva del diritto, pur dovendo autonomamente svolgere i costituzionalmente 

necessari accertamenti circa la sussistenza dei presupposti di diritto della 

sopravvenuta causa di incompatibilità»44. 

Viceversa, nelle altre ipotesi manca, prima dell’intervento della Camera di 

appartenenza, una sentenza passata in giudicato; anzi, per le ragioni su 

 
42 Mungemangango v. Belgium, par. 67 ss. 
43 Par. 137 ss. 
44 G. RIVOSECCHI, Una verifica “a rime obbligate”? Incandidabilità e decadenza del parlamentare tra 

condanna definitiva e prassi applicative, cit., 189 ss.  
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menzionate, è arduo perfino individuare un giudice che possa intervenire nel 

contenzioso pre-elettorale.  

La diversità delle soluzioni adottate dalla Corte EDU è, perciò, ragionevolmente 

legata alla difformità di fattispecie decise e si muove, nella tradizione della 

giurisprudenza convenzionale, lungo il binario di un approccio di carattere 

“sostanzialistico” che, al pari dei moniti della Corte costituzionale, “rinvia la palla” 

nel campo del legislatore italiano al quale è sempre riconosciuto, in materia di 

diritti politici, un ampio margine di apprezzamento45. 

Più in generale, dalla giurisprudenza convenzionale si ricava un’indicazione 

piuttosto chiara nel senso di riconoscere una maggiore ampiezza del margine di 

apprezzamento agli Stati membri nelle eventuali limitazioni dell’elettorato passivo 

rispetto a quello attivo e, di conseguenza, un minore rigore del controllo della 

Corte stessa rispetto alla proporzionalità di tali limitazioni46.  

 

 

 
45 Già nell’ord. n. 512 del 2000, la Corte aveva dichiarato la manifesta inammissibilità della 

questione di legittimità costituzionale sollevata «poiché nella sostanza si sollecita una radicale 

riforma legislativa, che eccede i compiti di questa Corte». 
46 Cfr. la sentenza della Grand Chamber, caso Ždanoka c. Lituania, del 16 marzo 2006, par. 115. Lo 

rammenta anche la Corte costituzionale nella recente sent. n. 35 del 2021, al punto 3.2.1. del 

Considerato in diritto: «Quanto in particolare alle restrizioni al diritto di voto nel suo aspetto 

“passivo”, il controllo della Corte EDU è poi ancora più prudente, sul dichiarato presupposto 

che al legislatore nazionale deve essere riconosciuto il potere di disciplinare il diritto di 

presentarsi alle elezioni, circondandolo di cautele rigorose, anche più stringenti di quelle 

predisposte per il diritto di elettorato attivo (Corte EDU, grande camera, sentenza 16 marzo 

2006, Ždanoka contro Lettonia, paragrafo 115; sentenza Hirst contro Regno Unito, n. 2, 

paragrafi da 57 a 62). In questa ipotesi viene infatti in gioco la peculiare esigenza di garantire 

stabilità ed effettività di un sistema democratico nel quadro del concetto, del quale la stessa 

Corte ha riconosciuto la legittimità, di «democrazia capace di difendere se stessa» (Corte 

EDU, sentenza Ždanoka contro Lettonia, paragrafo 100). 

A tale riconosciuta possibilità per gli Stati contraenti di imporre in questi casi requisiti più 

stringenti corrisponde dunque in sostanza, nella valutazione della Corte di Strasburgo ex art. 3 

Prot. addiz. CEDU, una minore severità nel sindacato sulla proporzionalità dei mezzi impiegati 

nella limitazione, nel senso che, mentre quando si tratti del diritto di elettorato attivo la verifica 

consiste normalmente in un’approfondita valutazione della proporzionalità delle previsioni che 

escludono una persona o un certo gruppo di persone, quella operata sulle limitazioni al diritto 

di elettorato passivo è mantenuta nei limiti dell’accertamento della non arbitrarietà delle misure 

nazionali che privano un individuo dell’eleggibilità (ex plurimis, Corte EDU, sentenza 

Etxeberria e altri contro Spagna, paragrafo 49; sentenza Ždanoka contro Lettonia, paragrafo 

115)». 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

130 

 

8. Il “seguito” della pronuncia della Corte costituzionale attraverso la valorizzazione 

degli strumenti previsti nei regolamenti parlamentari 

 

Si è detto della presenza nella sentenza n. 48 del 2021 di due moniti, il primo dei 

quali è certamente definibile come “rinforzato”47. 

La soluzione adottata dal giudice delle leggi si collocherebbe così, in qualche modo, 

“a metà strada” tra le “classiche” sentenze monito e le soluzioni più radicali 

adottate a partire dalla nota vicenda Cappato in cui la Corte ha dapprima 

pronunciato un’ordinanza di rinvio della trattazione della questione, sollecitando 

(vanamente) un intervento del legislatore, e solo dopo è intervenuta con una 

pronuncia di incostituzionalità. 

Tale scelta, seguendo questa ricostruzione, sarebbe riconducibile alla constatazione 

dello scarso seguito delle pronunce di incostituzionalità “preannunciate ma non 

immediatamente dichiarate”.   

In realtà, la scelta meno incisiva rispetto a quella adottata in precedenti casi, appare 

inevitabile, in presenza di una lacuna normativa che non poteva essere colmata dal 

giudice delle leggi mediante un intervento di tipo manipolativo. Come si è detto, 

tale opzione è prospettata dalla Corte limitatamente alla disciplina relativa alla 

raccolta delle firme per la presentazione delle liste; non è immaginabile con 

riguardo alla «previsione di un rito ad hoc che assicuri una giustizia pre-elettorale 

tempestiva». La complessità dell’intervento richiesto, che tocca profili sostanziali e 

processuali di tutela di diritti politici, non può che avvenire attraverso un 

apprezzamento dei beni costituzionali coinvolti, effettuato direttamente dal 

Parlamento, o comunque, sotto il controllo di questo. 

Sul piano più generale, la predisposizione di strumenti appropriati di tutela 

giurisdizionale di tali diritti, e cioè la definizione del delicato punto di equilibrio tra 

 
47 La qualifica di “rinforzato” è utilizzata da G. AZZARITI, Il procedimento elettorale preparatorio: la 

Corte chiama, il Parlamento risponde. Audizione presso la I Commissione Affari costituzionali del Senato 

sulla sent. n. 48 del 2021, in Osservatorio costituzionale, 4/2021, 2, che però sembra riferirla ad 

entrambi i moniti. A mio avviso solo il primo dei due presenterebbe tale carattere come emerge 

dal riferimento al carattere “necessario” dell’intervento, a differenza del secondo nel quale si 

richiama la semplice “opportunità” dello stesso (punto 8 del Considerato in diritto). 
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tutela dell’autonomia delle Camere e istanze di garanzia delle posizioni giuridiche 

di chi partecipa, o ambisce a partecipare alla competizione elettorale, meriterebbe 

una particolare attenzione nel quadro di possibili interventi di riforme. 

Il tema, tuttavia, non ha suscitato interesse da parte dei diversi progetti di riforma 

costituzionale che si sono susseguiti, molti dei quali peraltro naufragati48, 

nonostante le sollecitazioni della dottrina che ha, in più occasioni, rilevato 

l’inidoneità del sistema di controllo esclusivamente politico definito dall’art. 66 della 

Costituzione a funzionare in un sistema politico ben diverso rispetto a quello nel 

quale esso era stato immaginato. Da più parti si è evidenziato l’impatto che la 

riforma in senso maggioritario del sistema elettorale del 1993 ha avuto sul 

funzionamento del meccanismo della verifica di poteri. Vero è che, come è noto, 

anche quella disciplina elettorale è stata mutata nel 2005 e, a seguito degli 

interventi della Corte costituzionale, da ultimo nel 2017. Ma, nel primo caso, il 

ritorno a un sistema proporzionale è avvenuto sul piano formale e non su quello 

sostanziale; quanto al secondo, l’esito delle elezioni del 2018, con l’affermazione di 

tre forze politiche, se da un canto sembra aver fatto tramontare definitivamente la 

 
48 Una ricostruzione ampiamente documentata è reperibile in L. CIAURRO, Frammenti di riforme: 

l’art. 66 Cost., in Osservatorio sulle fonti, 2/2019.  

L’unico tentativo significativo di modifica era stato realizzato dalla commissione 

parlamentare bicamerale per le riforme costituzionali istituita nel 1997; l’art. 84 del progetto 

finale (XIII Leg., Atti Camera - Senato, pdl C n. 3931-A e S n. 2583-A) prevedeva che ciascuna 

Camera giudicasse dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di 

ineleggibilità e di incompatibilità, che sulle elezioni contestate ciascuna Camera deliberasse 

entro termini stabiliti dal proprio regolamento e che, contro la deliberazione o nel caso di 

decorrenza del termine, l’interessato avrebbe potuto proporre ricorso alla Corte costituzionale 

entro quindici giorni.  

Interessanti le considerazioni del relatore sul sistema delle garanzie, on. Marco Boato: «La 

Commissione ha anche affrontato la questione se attribuire o meno alla Corte costituzionale la 

competenza a decidere in prima o seconda istanza sulle controversie relative ai titoli di 

ammissione dei componenti delle Camere.  

Com’è noto, la necessità di verificare la validità del principio espresso dall’articolo 66 della 

Costituzione vigente - che affida alla competenza esclusiva del Parlamento i giudizi su tale 

materia - è emersa con evidenza soprattutto dopo l’adozione di un sistema prevalentemente 

maggioritario uninominale per l’elezione delle due Camere.  

La competizione elettorale nell’ambito dei collegi uninominali ha aumentato la posta in gioco 

nel contenzioso elettorale, potendo le relative decisioni incidere molto più che in passato 

direttamente sulla composizione dei rapporti numerici tra le diverse componenti parlamentari. 

Di qui i rischi di decisioni arbitrarie da parte delle forze di maggioranza e la conseguente 

proposta di affidare ad istanze neutrali esterne al Parlamento le decisioni sui ricorsi elettorali o 

la verifica delle deliberazioni adottate in materia dalle Camere». 
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prospettiva di un sistema parlamentare orientato in senso maggioritario, non ha 

certamente ridotto la conflittualità politica, né i rischi di una distorsione della 

verifica dei poteri, così come definita in Costituzione, che a ciò si collegano. 

Cosicché, molti dei rilievi di quella dottrina mantengono intatto il proprio valore. 

In realtà – alla luce dell’orientamento dominante che esclude la riconducibilità al 

controllo previsto dall’art. 66 della Cost. delle vicende che non riguardino soggetti 

che alle elezioni abbiano effettivamente preso parte49 – anche nell’ipotesi di 

modifica della previsione costituzionale resterebbe il duplice problema di definire 

uno strumento processuale che possa, nei tempi necessariamente limitati della fase 

preparatoria delle elezioni, garantire una tutela rapida ed efficace, e di individuare 

il giudice al quale affidare tale potere. 

Ed è proprio per ciò che la Commissione Affari costituzionali del Senato  ha 

provato a “rivitalizzare” un istituto previsto dall’art. 139 del Regolamento che ha 

trovato finora scarsa, se non nulla, applicazione50. Con delibera del 28 aprile 2021 

ha perciò ritenuto opportuno procedere a un ciclo di audizioni sul tema oggetto del 

monito stesso, «con l’obiettivo di predisporre un’iniziativa legislativa da sottoporre 

all’Assemblea, al fine di colmare la lacuna normativa segnalata dalla Corte»51. 

 
49 La Corte costituzionale al punto 4.3. del Considerato in diritto della sent. n. 48 del 2021 

ribadisce, sulla base del tenore letterale dell’art. 66 Cost. e della ratio di tale previsione ricavabile 

anche dai lavori dell’Assemblea costituente come la tutela ivi prevista riguardi solo «le 

controversie relative ai titoli di ammissione dei componenti e perciò, deve intendersi, dei 

proclamati eletti, e solo di questi ultimi».  
50 L’articolo 139 (Sentenze della Corte costituzionale - Invio alle Commissioni e decisioni consequenziali 

delle Commissioni stesse) prevede che nell’ipotesi in cui sia stata dichiarata l’illegittimità 

costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge dello Stato, il Presidente 

comunichi al Senato la decisione della Corte costituzionale e che siano parimenti trasmesse alle 

Commissioni tutte le altre sentenze della Corte che il Presidente del Senato giudichi opportuno 

sottoporre al loro esame. La Commissione – allorquando ritenga che le norme dichiarate 

illegittime dalla Corte costituzionale debbano essere sostituite da nuove disposizioni di legge, e 

non sia già stata assunta al riguardo un'iniziativa legislativa o quando ravvisi l’opportunità che 

il Governo assuma particolari iniziative in relazione ai pronunciati della Corte. – adotta una 

risoluzione con la quale invita il Governo a provvedere. 

Una previsione analoga è reperibile nell’art. 108 del Regolamento della Camera dei deputati. 
51 Si è proceduto alle audizioni di G. AZZARITI, M. LIPARI, M. LUCIANI e G. SILVESTRI, in 

https://www.senato.it/3572, nonché di G. TARLI BARBIERI, pubblicata in un testo parzialmente 

rielaborato con il titolo La necessaria ed auspicabile riforma della disciplina de contenzioso elettorale 

preparatorio riferito alle elezioni politiche a seguito della sent. 48/2021 della Corte costituzionale, in 

Consulta online, 2021 fasc. II, 601 ss. 

https://www.senato.it/3572
http://www.giurcost.org/
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All’esito di queste, sembra che la soluzione che trova maggiore consenso sia quella 

della previsione di una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con 

l’applicazione, pur con alcuni adattamenti imposti dalla specificità delle elezioni 

politiche, delle previsioni contenute nell’art. 129 del D.lgs n. 104 del 2010 

(Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per 

il riordino del processo amministrativo), che hanno dato prova di buon funzionamento 

con riguardo alle elezioni regionali, locali, nonché a quelle del Parlamento 

europeo52. 

Sul punto, come detto, la delega non fu esercitata dal Governo, ma ciò non 

impedirebbe, ovviamente, un’ulteriore iniziativa in tal senso; anche se sulla scelta 

della fonte più adatta per intervenire, e sull’opportunità che tale iniziativa sia 

autonoma o meno rispetto a quella – al momento solo ipotizzata, dopo la riduzione 

dei parlamentari – sulla complessiva disciplina elettorale, si registrano posizioni 

discordanti.  

Quale che sia la soluzione prescelta, resterebbe che in tale procedimento, in 

considerazione dei termini assai ridotti previsti, non sarebbe comunque possibile, 

ove necessario, sollevare una questione di legittimità costituzionale; nè sarebbe 

possibile farlo anche successivamente alle elezioni, dato che «il controllo dei 

risultati elettorali è sottratto al giudice comune ed è rimesso dall’art. 66 Cost. alle 

Camere di appartenenza degli eletti, «quale unica eccezione al sistema generale di 

tutela giurisdizionale in materia di elezioni» (sentenze n. 259 del 2009 e n. 113 del 

1993)»53. 

Per tale ragione, l’unica sede utile in cui ciò potrebbe avvenire è proprio quella 

individuata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 48 del 2021, e cioè innanzi al 

giudice ordinario, mediante un’azione di accertamento promossa prima dell’avvio 

del procedimento elettorale.   

 
52 Le ragioni a sostegno di tale opzione sono ampiamente e persuasivamente individuate da M. 

LIPARI nell’Audizione informale del 3 giugno 2021 resa innanzi alla Commissioni Affari costituzionali 

del Senato, cit., 10. Concordano con tale soluzione anche G. AZZARITI, M. LUCIANI E G. SILVESTRI 

nelle audizioni precedentemente richiamate.  
53 Corte cost., sent. n. 110 del 2015, punto 3.3. del Considerato in diritto. 
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 La combinazione tra i due strumenti consentirebbe di “coprire”, in termini di 

tutela giurisdizionale, tutte le fasi del procedimento elettorale anche per le elezioni 

politiche, garantendo altresì la possibilità di un eventuale intervento della Corte 

costituzionale. 

L’alternativa percorribile sarebbe quella di “assorbire” all’interno della 

giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le controversie relative 

alla fase precedente l’indizione delle elezioni, ma «comunque riferibili alle 

operazioni elettorali». 

Quanto invece alle vicende relative a chi risulti eletto – in assenza di una modifica 

dell’art. 66 Cost., che al momento appare assai improbabile – resta intatto l’ambito 

del potere di controllo delle due Camere, con tutti i limiti che sono stati evidenziati. 

In ambedue i casi, è chiaro che alla fase istruttoria dovrà seguire una iniziativa 

politica che possa condurre alle modifiche immaginate, in assenza della quale non 

è escluso che la questione possa presto ritornare all’attenzione della Corte 

costituzionale e alla Corte EDU, con esiti ad oggi difficilmente prevedibili. 
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SOMMARIO: 1. Il clima culturale napoletano fra la seconda metà del Seicento e la prima del 

Settecento. – 2. Vico nel suo tempo: la Principum neapolitanorum coniurationis anni MDCCI 

historia. –  3. Dalle prime orazioni al De Ratione: la repubblica romana e la comparazione con la 

Napoli dei primi anni del Settecento. 

 

1.  Il clima culturale napoletano fra la seconda metà del Seicento e la prima del Settecento. 

 Un nuovo fervore di cultura, di sensibilità del mondo napoletano ad un rinnovamento che 

andasse oltre gli schemi tradizionali della scolastica, può essere probabilmente già datato 

attorno alla metà del secolo XVII: Giannone attribuisce all’iniziativa del viceré conte di Oñate, 

che esercitò la carica dal 1648 al 1653, una cura “per far ripigliar gli studi” nell’università e, “per 

insinuazioni fattegli dal rinomato Francesco d’Andrea, allora avvocato de’ nostri tribunali, rimise in 

questa università la cattedra di matematica nella persona di Tommaso Cornelio celebre filosofo e medico di 

que’ tempi”1. Il viceré, inoltre, “s’applicò…a favorire l’accademie; onde sotto di lui fu restituita in 

Napoli nella chiesa di S. Lorenzo l’accademia degli Oziosi”2.   

Cornelio, intellettuale cosentino che aveva studiato a Roma, era entrato in contatto con 

ambienti culturali libertini e aveva conosciuto Torricelli, aveva viaggiato in Italia centrale, a 

Firenze e Bologna, e nel 1649 giungeva a Napoli, dove portò nuovi fermenti e interessi: secondo 

D’Andrea a lui “la nostra città deve tutto ciò [che] oggi si sa di più verisimile nella filosofia e nella 

 
* La prima parte di questo saggio è stata pubblicata nel n. 2 del 2021 di questa Rivista. Una terza 

e ultima sezione sarà pubblicata nel n. 4 del 2021. 
* Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli studi di Perugia. 
1  P. GIANNONE, Istoria civile, cit., vol. 7, XXXVII, V, pp. 26 s. 
2  P. GIANNONE, op.cit., vol. 7, XXXVII, V, p. 27. I primi cinque decenni del secolo, fino ai moti 

del 1647, videro a Napoli un “dominio pressocché incontrastato delle filosofie controriformistiche: il 

tomismo domenicano, lo scotismo francescano, il neo-tomismo gesuitico occupavano uno spazio, in cui lo 

spirito inventivo della grande filosofia napoletana dell’Umanesimo e del Rinascimento, dal Pontano al 

Della Porta e al Campanella, si era totalmente esaurito”: v. G. GALASSO, Napoli nel viceregno 

spagnolo dal 1648 al 1696, cit., p. 86. 
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medicina”, e fu Cornelio a “far venire in Napoli l’opere di Renato delle Carte, di cui sino a quel tempo 

n’era stato a noi incognito il nome”3. Certo, la strage dovuta alla peste del 1656, che portò via i due 

terzi della popolazione cittadina, segnò anche una battuta d’arresto nei processi di 

rinnovamento culturale, processi che però ripresero il loro corso e certamente ne fu episodio 

molto significativo il nuovo impulso impresso all’accademia degli Investiganti, nel 1663. Il 

nome non era stato scelto a caso se il benedettino padre Caramuel, che ne fu partecipe ed 

esponente, poteva affermare che l’accademia era stata così chiamata “perché, tralasciate le 

controversie degli antichi e dei recenti filosofi, (ricercava) la verità latente nel libro della Natura” ma, 

allo stesso tempo senza “professare di haverla già ritrovata”4. 

 Non pare possa però riconoscersi un indirizzo univoco, teoretico e di metodo, all’intero 

gruppo degli Investiganti, poiché furono numerose le suggestioni, le fonti di pensiero, le 

capacità di elaborazione che a quel gruppo possono essere ricondotte. Il Cornelio e Leonardo di 

Capua, altro personaggio di spicco dell’accademia, si interessarono di chimica e di fisiologia, 

tentarono di esplorare le terre incognite delle scienze della natura, lasciando indietro la stessa 

tradizione rinascimentale, l’astrologia, anche il pensiero di un Campanella. Si trattava di 

indagare la vita nelle sue leggi fisiche, di fondarsi sull’osservazione e l’esperienza: “vedere con i 

propri occhi, sgombri da presupposti dogmatici, ecco il principio che anima il nuovo pensiero”5, un 

principio di apertura verso ciò che è ignoto, un principio negativo, che non parte da presupposti 

metafisici ma si rende disponibile all’acquisizione di elementi tratti dall’esperienza, non ancora 

corredato di metodi e invece accompagnato da una ricerca e sperimentazione che rivendicava 

l’esigenza di avanzare per tentativi, di commettere errori. Di Capua chiarirà che l’indagine sulla 

natura dell’uomo non ha da intendersi come “artificioso ritrovamento di essenze” ma sia “tutta 

 
3  F. D’ANDREA, Avvertimenti, cit., p. 203. 
4  Brani, quelli citati – il primo attribuibile al Caramuel, il secondo ad altro membro 

dell’accademia – riportati da G. GALASSO, op.ult.cit., p. 110. 
5  B. DE GIOVANNI, La vita intellettuale a Napoli fra la metà del ‘600 e la restaurazione del Regno, in 

Storia di Napoli, cit., VI, 1, p. 404. La nuova cultura napoletana, secondo Galasso, ammirava e si 

sforzava “di seguire insieme Bacone, Hobbes, Galilei, Cartesio, Gassendi, Malebranche, Spinoza, Grozio 

e Cuiacio e altri” sicché “la varietà, e anche la dissonanza, degli atteggiamenti e delle soluzioni teoretiche 

e metodiche vanno, anzi, accolte e precisate come una dimensione costituzionale del gruppo degli 

Investiganti” (op.ult.cit., p. 111). Risale a B. SPAVENTA, La filosofia italiana nelle sue relazioni con la 

filosofia europea, Bari, 1909, p. 111, la tesi della inconcludenza filosofica del pensiero italiano del 

tempo di Vico, rispetto al quale egli appare picco solitario che svetta su una piatta distesa. V. 

anche G. GENTILE, Studi vichiani, 2a ed., Firenze, 1927, pp. 3 ss., per una valutazione più 

equilibrata dove però, pur ammettendo la fioritura degli studi storici fra fine Seicento e prima 

metà del secolo successivo, si continua a segnalare un’“atonia spirituale” che avrebbe afflitto il 

periodo (p. 4). Di stasi spirituale aveva scritto B. CROCE, Storia dell’età barocca in Italia, Bari, 

1929, pp. 41 ss. Su Cornelio, Di Capua, Porzio si v. le pagine di chiara sintesi, forse 

ingiustamente dimenticate, di A. M. JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico. La vita e le opere, Firenze, 

1960, pp. 55 ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

137 

 

quanta calata lì, nel suo corpo, nella sua nutrizione, nei modi della sua generazione, nel funzionamento 

delle sue arterie, nella circolazione del suo sangue”6.  

Procedere in tal modo, valorizzando una metodologia della ricerca imperniata sulla 

esigenza di delineare i protocolli per una sperimentazione adeguata all’oggetto 

dell’investigazione, una metodologia che era debitrice del probabilismo già diffuso nella 

casistica gesuitica del XVII secolo e originalmente rielaborato dal grande teologo e vescovo 

Caramuel, oltre che da Leibniz, significava certamente aver accolta e recepita la lezione 

cartesiana, ma anche averla in certa misura superata. Superata, nel senso di un netto 

allontanamento da ogni residuo di mentalismo che poteva derivare dal cartesianesimo, 

prendendo le distanze dalla teoria cartesiana della res cogitans e attribuendo una prevalenza al 

mondo dei fatti, senza però rinunciare ad una prospettiva di analisi, in qualche modo, razionale 

di quel mondo7. Non è difficile perciò comprendere che l’ambiente culturale dell’accademia e 

dei suoi membri era impregnata da presupposti galileiani e da un robusto apporto di 

scetticismo gassendiano8. 

 Gli interessi degli Investiganti non erano però limitati alle sole scienze della natura: il 

loro probabilismo aveva investito anche l’esperienza giuridica e, in generale, la vita civile degli 

uomini, tanto che la dimensione del giuridico iniziò ad essere percepita come strumento di 

mediazione sociale, di ricerca di rapporti più equi in una società attraversata al tempo stesso da 

una dinamica significativa di soggettività sociali – come si è visto, baronaggio, ceto civile, 

ecclesiastici, plebe – e da stratificazioni consolidate del privilegio. I ceti emergenti, specie per il 

 
6  B. DE GIOVANNI, op.cit., p. 405. Molto ricca, sugli Investiganti, è l’indagine di N. 

BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, cit., pp. 37 ss. e 81 ss., con approfondimenti sulla 

ricostruzione delle idee di Cornelio, Di Capua, Juan Caramuel, Sebastiano Bartoli, Giovanni A. 

Borelli, Lucantonio Porzio, lo stesso Francesco D’Andrea. Anche Badaloni insiste sull’esigenza, 

avvertita dagli Investiganti come imprescindibile, “dello studio sperimentale del mondo fisico, (non 

essendovi alcuna predeterminata struttura logica, che possa inquadrare a priori il mondo naturale)” (p. 

52). Si noti qui come la ricerca investigante abbia inteso sottrarsi ad una prospettiva mentalista, 

che il cartesianesimo poteva avvalorare, e si sia orientata tutta verso la dimensione 

sperimentale, necessaria per lo studio del mondo fisico. Ma sfuggire ad una prospettiva 

mentalista poteva condurre, come effettivamente condusse, nello studio del mondo umano, 

verso il verum-factum e Vico. Badaloni, ancor prima di analizzare più attentamente i contributi 

dei singoli investiganti, annota alcuni elementi: “1) La cultura scientifica meridionale si apre al 

concetto di ipotesi. Il rapporto esperienza-ragione si atteggia ora più liberamente. 2) La cultura 

napoletana è in grado di accogliere la filosofia cartesiana” (p. 78, ma v. anche p. 179).  
7  N. BADALONI, op.ult.cit., pp. 43 ss. e 167 ss. 
8  Su tutto ciò, oltre all’Introduzione a Vico del Badaloni, già citata, si v. anche ID., Introduzione, in 

G. VICO, Opere filosofiche, cit., pp. XIII ss., che estende la sua ricerca anche alla grande diffusione 

della filosofia di Malebranche, e ID., Vico nell’ambito della filosofia europea, in Omaggio a Vico, 

Napoli, 1968, pp. 233 ss. Si v. anche le osservazioni di S. MASTELLONE, Pensiero politico, cit., p. 

178, a commento del contributo offerto da Badaloni nella sua Introduzione, a proposito del ruolo 

di Caramuel nella diffusione a Napoli di un orientamento probabilista. 
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tramite dell’avvocazione e delle cariche ministeriali, rivendicavano nuovi spazi nell’esercizio del 

potere, nella considerazione sociale, anche, come si è visto, sul terreno del privilegio e questa 

spinta, pur esercitata nell’ambito di un sistema politico-costituzionale dato, ne modificava 

sensibilmente gli equilibri interni, i fattori costitutivi. Questi cambiamenti furono percepiti, 

registrati, incoraggiati: la difesa del ruolo dell’avvocato, dell’esercizio della professione forense, 

da parte di Francesco D’Andrea, ne è appunto testimonianza, ed è significativo che anch’egli 

sottolineasse la distanza che separava milieu e sua temperie culturale, di cui si riteneva ormai 

imbevuto, dal vecchio verbalismo degli aristotelici scolastici9.  

D’Andrea si sentiva respinto dall’astrattismo logico e considerava il giuridico momento 

dell’attività umana, storicamente considerata10. Certo, dal punto di vista politico costituzionale, 

non mise in discussione il predominio della Spagna né la struttura feudale della società. 

Tuttavia, come sappiamo, “auspicava un rivolgimento sociale: alla preponderanza sociale dell’alta 

aristocrazia baronale egli contrappose una solida amministrazione regia fondata sul ceto degli ufficiali”11. 

Non potremo seguire D’Andrea, né altri giuristi napoletani dell’epoca sua e delle generazioni 

immediatamente successive – si pensi a Giuseppe Valletta, Serafino Biscardi, Nicolò e 

Domenico Caravita, Niccolò Amenta, Domenico Aulisio, Gian Vincenzo Gravina, Costantino 

Grimaldi, Gaetano Argento, Alessandro Riccardi, Pietro Contegna, Paolo Mattia Doria, Niccolò 

 
9  Lo stesso D’Andrea, nel raccontare il periodo della sua formazione culturale, giuridica ma 

anche filosofica, e il suo interesse per le scienze tutte, scriveva che “sentendo quelle alterazioni che 

si facevano da frati circa la creazione ex nihilo e circa i principij delle cose naturali con quelli loro termini 

scolastici che, per parlarsi in italiano, erano obligati lor malgrado esplicare con parole più 

intelligibili…m’accorsi in breve tempo che quei termini, astratti, non erano che puri concetti della nostra 

mente, ma non avean niente di reale; sicché la filosofia delle scuole alla quale hanno dato nome di 

peripatetica non era che un gioco di parole per apparer dotti presso il volgo, il quale stima sempre quelle 

cose più che meno intende, ma che per verità, non essendo cose intelligibili dall’umano intendimento, il 

quale non può intendere quello che non conosce per mezzo del senso, non erano intese ne meno da quei 

che l’insegnavano”: F. D’ANDREA, Avvertimenti ai nipoti, cit., pp. 199 s. Sul ruolo di D’Andrea nel 

foro e sul suo impatto culturale è significativa la testimonianza di P. GIANNONE: “Ma sopra 

tutti costoro s’innalzò poi a questi medesimi tempi l’incomparabile Francesco d’Andrea, lume maggiore 

della gloria de’ nostri tribunali, al quale dobbiamo non solo d’aver egli restituita in quelli la vera arte 

d’orare, ma molto più per aver nel nostro foro introdotta l’erudizione, ed il disputare gli articoli legali 

secondo i veri principii della giurisprudenza, e secondo l’interpretazioni de’ più eruditi giureconsulti, de’ 

quali presso noi rara era la fama ed il nome, applicando la loro dottrina all’uso del foro, ed alle nostre 

controversie forensi. Egli fu il primo che facesse risuonare nelle ruote del nostro S. C. il nome di Cuiacio e 

degli altri eruditi” (Istoria civile, cit., vol. 7, XXXVIII, IV, 1, p. 58. Su D’Andrea si v. B. DE 

GIOVANNI, Filosofia e diritto in Francesco D’Andrea. Contributo alla storia del previchismo, Milano, 

1958; N. BADALONI, Introduzione a Vico, cit., pp. 147 ss.; S. MASTELLONE, Francesco D’Andrea 

politico e giurista, cit. 
10  B. DE GIOVANNI, op.ult.cit., p. 17, ma v. anche pp. 95 e 106. Si v. anche A. M. JACOBELLI 

ISOLDI, G. B. Vico, cit., pp. 67 s., dove, a proposito di D’Andrea, sottolinea la connessione fra 

esperienza e storia nel mondo umano.  
11  S. MASTELLONE, op.ult.cit., p. 7. 
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Capasso, Francesco Ventura, Pietro Giannone, Francesco Rapolla, solo per fare alcuni nomi – 

uomini i cui tratti biografici, intellettuali e professionali, furono spesso quelli di umanisti e 

letterati che legavano i propri interessi per il diritto sia con quelli per le lettere che per gli 

sviluppi delle scienze naturali. Ci limiteremo ad alcune, parziali, osservazioni di sintesi, utili 

per seguire il filo del nostro discorso. 

 La cultura giuridica napoletana fra la seconda metà del Seicento e la prima del 

Settecento ha ormai assorbito la svolta europea umanistica e culta e gli impulsi delle 

elaborazioni giusnaturaliste europee, specie quella groziana, trascurando però, di quest’ultima, 

l’astratta intonazione razionalista. Ciò non rimase, tuttavia, episodio inscritto nei soli progressi 

della tecnica, della scienza giuridica e della maturazione filosofica dei giuristi, ma si ripercosse 

in una nuova consapevolezza della “possibilità di incidere positivamente sulla situazione politico-

giuridica”12. Per un verso, l’esperienza del giurista è consapevole di svolgersi sul concreto 

terreno delle esigenze, degli interessi, delle ambizioni attinenti alla dimensione pratica della vita 

umana; per l’altro, essa è proprio per ciò orientata ad attribuire una crescente importanza alla 

storia, per offrire a tutta la trama di quella dimensione pratica l’occasione per potersi 

dispiegare.  

Il giurista di cui trattiamo, sospinto dalle influenze europee di orientamento 

giusnaturalista, è indotto a meditare sul ruolo del principe, custode del pubblico bene in vista 

del quale il principato è istituito; e sui rapporti fra prìncipi e regni e sulle ragioni delle guerre e 

sulla formazione di un diritto delle genti; e sulla relazione fra questo diritto delle genti ed un 

diritto pubblico, verso il quale si indirizzano molte riflessioni dei giuristi. Il diritto pubblico 

metteva in evidenza il ruolo non solo del principe ma anche del suo apparato e poteva perciò 

convalidare le aspirazioni emergenti del ceto forense e togato, e poteva altresì condizionare e 

limitare il potere feudale del baronaggio, sospingendo il diritto feudale verso una calibrazione 

privatistica. Infine, come accennato, l’insieme dei rapporti giuridici, tanto privati che pubblici, 

esigevano uno stretto rapporto con la storia: la storia delle leggi non può comprendersi 

ignorandone il nesso con quella civile, secondo la celebre intuizione giannoniana13. 

 
12  R. AJELLO, Preilluminismo giuridico, cit., p. 12. Per il rapporto fra la piena stagione illuminista 

a Napoli e quella che la precedette si v. le bellissime pagine di F. VENTURI, Introduzione, in ID. 

(a cura di), Illuministi italiani, v. II, t. I, Riformatori napoletani, Milano-Napoli, 1962, pp. IX ss. V. 

anche R. RUGGIERO, Vico tra due stagioni “costituzionali”, in Nuovo Meridionalismo. Studi, 1/2015, 

pp. 24 ss. 
13  P. GIANNONE, La vita di Pietro Giannone, t. I, a cura di S. Bertelli, Torino, 1971-77, p. 44: “E 

nel progresso conobbi che non poteva esattamente capirsi l’istoria delle leggi, se alla medesima non si 

accoppiava l’istoria civile, per sapere gli autori, le occasioni, il fine, l’uso e l’intelligenza che si era lor 

data, e per conoscere i vari stati, cangiamenti e costituzione delle cose, che dieder causa a tanti e vari e 

multiplici regolamenti”. Si v. anche le pagine dell’Introduzione della sua Istoria civile, cit., vol. 1, pp. 
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 S’intende che le posizioni culturali espresse da filosofi, letterati, naturalisti, giuristi 

innovatori, non restarono esenti da polemica. Nel 1694 il padre De Benedictis, prefetto delle 

scuole dei gesuiti di Napoli, con il nome di Benedetto Aletino, condusse un attacco agli uomini 

più in vista della cultura napoletana con le sue Lettere apologetiche in difesa della teologia 

scolastica14. Risposero D’Andrea e Valletta, poi Grimaldi, replicò ancora l’Aletino: insomma, ci fu 

ripresa di una controversia fra innovatori, sensibili agli orientamenti della cultura europea, e 

tradizionalisti, ancora legati agli schemi della filosofia scolastica. De Benedictis accusava 

apertamente gli innovatori di ateismo.  

Ora, non sono mancate controversie su questa nuova fase della vita culturale 

napoletana, animata dalle discussioni tenute nella nuova accademia di Medinaceli, inaugurata 

per volere del viceré nel 1698. Per un lato, si è stimato che fu, questa, una fase di ripiegamento, 

 
25 ss. Anche Giannone, peraltro, unisce questo spiccato interesse per la storia, che matura nel 

rapporto con il giuridico, con un approccio metodico all’indagine filosofica e scientifica 

imperniato su una ragione non astratta ma guidata dall’esperienza: “d’allora in poi stimai 

leggerezza o vanità il seguitare il partito o di Gassendo o di Cartesio o di qualunque altro filosofo; ma, 

doppo un maturo esame ed esatto scrutinio, appigliarsi a quella dottrina, che troverà più conforme alla 

ragione ed all’esperienza” (La vita, cit., I, p. 40). Ha scritto, a proposito della storiografia 

giannoniana, Raffaele Ajello che è “fuori di dubbio che l’Istoria civile realizzò una formula nuova in 

campo storiografico, mediante la fusione della storia politica e dinastica non solo con la storia del diritto – 

fonti di cognizione (leggi, consuetudini, riti codificati) ed aspetti della prassi giudiziaria – ma anche con 

la storia delle istituzioni (magistrature, organi di rappresentanza e di partecipazione di ceti)”: v. R. 

AJELLO, Stato e società nell’“Istoria civile”, in ID. (a cura di), Pietro Giannone e il suo tempo, cit., I, 

pp. 346 s. Sulle fortune dell’Istoria civile e per un’analisi accurata delle sua risonanza 

storiografica è essenziale G. RICUPERATI, Pietro Giannone: bilancio storiografico e prospettive di 

ricerca, in R. AJELLO (a cura di), Pietro Giannone e il suo tempo, cit., I, pp. 186 ss., del quale si v. 

l’importante monografia sulle drammatiche vicende della vita e sul suo impegno intellettuale: 

L’esperienza civile e religiosa di Pietro Giannone, cit., passim. E’ peraltro necessario avvertire che, 

intorno al ruolo degli intellettuali ed al loro rapporto con il potere, nel primo Settecento 

meridionale, si è manifestato un divario di opinioni. Così, alcuni hanno insistito sulla frattura 

fra innovatori giannoniani e cartesiani – che puntavano sull’economia e consideravano ormai 

superato il contributo del giuridico – e metafisici e vichiani – non alieni dalla critica alla società 

feudale e alla stessa struttura del potere ministeriale, ma polemici altresì con il metodo 

cartesiano e ancora convinti dell’importanza di una formazione delle classi dirigenti 

retoricamente e giuridicamente orientata; altri, hanno molto stemperato la detta frattura. Tutte 

queste tesi, però, hanno cercato di approfondire il ruolo giocato dalle posizioni culturali che si 

sentirono chiamate a pronunciarsi sulle sorti della società meridionale e del Regno. Si v., in 

particolare, il dibattito sviluppato a partire dall’intervento di G. GIARRIZZO, Giannone, Vico e i 

loro interpreti recenti, in BCSV, XI, 1981, pp. 173 ss.; R. AJELLO, Dal “FACERE” al “FACTUM”. 

Sui rapporti tra Vico e il suo tempo, con una replica a G. Giarrizzo e F. Bologna, ivi, XII-XIII, 1982-

1983, pp. 343 ss.; G. GALASSO, Il Vico di Giarrizzo e un itinerario alternativo, ivi, pp. 199 ss.   
14  Su quest’opera e sulle polemiche che seguirono v. S. MASTELLONE, Pensiero politico, cit., pp. 

145 ss.; N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, cit., pp. 163 s.; B. DE GIOVANNI, La vita 

intellettuale a Napoli, cit., pp. 440 ss. Per un riepilogo della vicenda, magistralmente tracciato, si 

v. l’Introduzione di V. I. COMPARATO al volume di C. GRIMALDI, Memorie di un anticurialista 

del Settecento, Testo, introduzione e note a cura di Vittor Ivo Comparato, Firenze, 1964, pp. V ss. 
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d’arresto e crisi, se commisurata a quella investigante, una fase chiusa in una rigida ortodossia 

cartesiana, aridamente mentalista, che faceva da sfondo, come ideologia, all’élite politica del 

ceto togato, e ridotta in schemi giuridico-formali incapaci “d’esprimere una matura idealità 

antifeudale”15. Per l’altro, a questa tesi si è contrapposta una lettura che contesta in radice 

l’immagine di un ambiente culturale avvizzito, nel quale spunta miracolosamente il genio di 

Vico16; una lettura che punta invece sulle testimonianze di vitalità di quell’ambiente, fra il 

declinare del secolo XVII ed i primissimi decenni del nuovo, evocando per esempio il 

cartesianismo aperto di un Costantino Grimaldi, il richiamo ad una razionalità vigilata 

dall’esperienza di un Pietro Giannone, soprattutto l’apertura alla cultura dei moderni di “molti 

dei personaggi ch’ebbero maggior spicco sia nella vita politica che nella repubblica letteraria – da Gravina 

a Valletta, da Biscardi ad Argento, da Ventura a Contegna, da Rapolla a Fragianni”. Costoro “assunsero 

spesso posizioni anticurialiste, a volte agirono contro il parassitismo signorile; ma innanzi tutto furono in 

relazione di stretta collaborazione con il gruppo degli scienziati empiristi, razionalisti e ‘cartesiani’ di cui 

forse il maggior animatore…fu Bartolomeo Intieri”17.  

 Non si tratta, nell’ordine di idee appena ricordato, di negare che nel Mezzogiorno 

prevalessero ancora strutture di potere signorili, che nella società e nell’economia del regno di 

Napoli fossero largamente presenti motivi del mondo feudale, che l’innesto concreto di questi, 

che potremmo dire tipi weberiani – struttura di potere signorile, società ed economia feudale – 

nella storia del tempo avesse dato luogo, nonostante l’affermarsi del ceto civile, anche ad una 

forma di “parassitismo particolarmente pesante ed oppressivo”18. Ma tutto questo non porta 

 
15  B. DE GIOVANNI, op.ult.cit., p. 453. Secondo De Giovanni sembra prevalere, “in quegli anni 

del 700 a Napoli, un cartesianesimo retorico, dove giocano un ruolo primario e non sempre distinto una 

lettura metafisico-malebranchiana di Cartesio, le preoccupazioni polemiche del portorealismo, inteso a 

tradurre le vie aperte dal cartesianismo alla scienza in un nuovo razionalismo della coscienza, e infine le 

tarde suggestioni di una cultura umanistica volta ad esaltare la spiritualità della mente” (p. 446, ma v. 

pp. 443 ss.). 
16  R. AJELLO, Cartesianismo e cultura oltremontana, cit., pp. 105 ss. 
17  R. AJELLO, op.ult.cit., pp. 138 s. 
18  Ancora R. AJELLO, op.ult.cit., p. 121. Secondo Ajello a Napoli, “negli anni di massima 

espansione del ministero togato, non soltanto si ebbe la redazione di opere di grande rilevanza, come le 

maggiori di Costantino Grimaldi, di Giannone e di Vico; ma furono avviate o compiute varie iniziative 

editoriali riguardanti testi proibiti e di chiaro indirizzo antimetafisico, la cui pubblicazione avrebbe 

incontrato in altre città d’Italia maggiori difficoltà. E certo non si può dire che la vigilanza della corte 

romana fosse verso il Regno meno attenta. Non è compito di chi scrive spiegare come e perché un potere 

giuridico-ministeriale che sarebbe stato in quei decenni conservatore ed oppressivo in politica, favorevole a 

soluzioni metafisiche in filosofia, tanto da determinare un’involuzione nella vita civile ed un definitivo 

tramonto della cultura ‘investigante’, abbia consentito e protetto a Napoli, fra gravi difficoltà, quelle 

iniziative” (p. 145). Già Badaloni aveva ritenuto che la direzione degli interessi culturali 

napoletani, negli ultimi due decenni del Seicento, avesse superato, non ripudiato, la prospettiva 

probabilista – prospettiva che, come si è visto, aveva ispirato largamente la riflessione degli 

Investiganti – e che è “un fatto che il probabilismo sfocia alla fine del secolo in un umanesimo, a sfondo 
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necessariamente ad una vita culturale priva di slancio, rinchiusa in prospettive aride, capace 

solo di rimasticare formalisticamente un cartesianesimo posticcio o di attestarsi, sull’altra 

sponda, sulle posizioni tradizionali dell’aristotelismo. Vivo fu l’interesse per il naturalismo, da 

Democrito a Gassendi, passando per Epicuro e Lucrezio, riprendendo spunti che erano stati 

degli Investiganti e promuovendo una scienza che entrò in contatto con le teorie di Newton e 

una filosofia interessata all’ipotesi atomista. Soprattutto, questi orientamenti attenuarono le 

punte più razionaliste della filosofia cartesiana e del giusnaturalismo europeo e permisero il 

fiorire di un interesse per la storia, interesse che troverà, in Giannone e Vico, due punte 

emergenti di grande valore ma certamente non casi isolati.  

In sintesi, i primi decenni della seconda metà del XVII secolo assistono alla fioritura 

investigante, al primo entusiasmo per Cartesio, ad un nuovo fervore di ricerche naturalistiche, 

alla ripresa dell’impulso che in Italia era stato impresso da Galilei – impulso frenato dalla sua 

condanna nel 1633 e dalla ritrattazione, a cui fu costretto, della dottrina dei massimi sistemi – al 

convergere di ricerche, prospettive, analisi, anche molto diverse fra loro, verso impostazioni che 

intendevano basarsi sull’esperienza, non su premesse metafisiche ma su un probabilismo 

venato da posizioni scettiche. Inoltre, anche la cultura umanistica, e quella giuridica in 

particolare, fu coinvolta da questo rinnovamento: essa si aprì agli apporti delle dottrine culte, 

assorbì la lezione che proveniva dal grande giusnaturalismo europeo ma fu anche in grado di 

elaborare originalmente questa lezione. Il tratto più significativo di questa originalità sembra 

costituito dalla diffidenza della cultura giuridica nei confronti degli aspetti razionalistici del 

giusnaturalismo e dal saldo ancoraggio storico delle sue manifestazioni più significative.  

Questo interesse per la storia, la convinzione che cultura e esperienza giuridica non 

possano prescinderne ma debbano ad essa strettamente avvincersi, appaiono a loro volta legati 

al momento storico che i giuristi vivevano, come esponenti di un ceto intellettuale che 

interpretava, fra molte contraddizioni, una complessa fase di mutamento sociale. Nella prima 

metà del XVIII secolo alcuni nodi di questa fase storica vengono al pettine: dopo più di 

 
erasmiano, strettamente legato ad un ideale di tolleranza umana, e fortemente connesso col carattere della 

scuola giuridica napoletana…il maggiore rappresentante di questi sviluppi ‘erasmiani’ del probabilismo 

può essere considerato Giuseppe Valletta” (N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, cit., p. 205. Su 

Valletta si v. V. I. COMPARATO, Giuseppe Valletta. Un intellettuale napoletano della fine del 

Seicento, cit.; si v. anche B. DE GIOVANNI, Cultura e vita civile in Giuseppe Valletta, in Saggi e 

ricerche sul Settecento, cit., pp. 1 ss. che, pur profondamente consapevole dell’ampia prospettiva 

culturale della formazione giuridica di Valletta e della sua vigilanza critica nei confronti delle 

strutture sociali ed istituzionali del Regno, ritiene tuttavia che i suoi ultimi anni furono di 

isolamento ed estraneità rispetto agli svolgimenti culturali del primo decennio del Settecento. Si 

v. ancora S. MASTELLONE, Pensiero politico, cit., pp. 178 ss., spec. 194 ss.; G. GALASSO, Napoli 

nel viceregno spagnolo 1696-1707, cit., pp. 17 ss., per l’ambiente culturale degli anni ottanta e 

novanta del Seicento. 
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duecento anni termina, nell’estate del 1707, il dominio spagnolo; si apre la fase austriaca a 

Napoli, che durerà fino al 1734, anno in cui inizia il regno di Carlo di Borbone. Si consolida 

inoltre, nei primi decenni del settecento, il potere del ceto ministeriale; la vita culturale, vivace 

non solo per il merito di Vico, Giannone, Gravina, è sensibile alle suggestioni che provengono 

dalla grande cultura scientifica e filosofica europea e respinge con vigore le tendenze retrive che 

provengono da alcuni ambienti legati alla Chiesa romana, simpatizzando con impostazioni, 

come quelle atomiste, che apparvero, ai difensori della tradizione cattolica, sbilanciate, più o 

meno apertamente, verso l’ateismo. 

 Si diceva, poc’anzi, delle accuse di ateismo rivolte dal padre De Benedictis nei confronti 

degli innovatori del panorama culturale napoletano: l’episodio non è stato ricordato senza 

ragioni. La cultura napoletana subì certamente, il quell’ultimo torno del Seicento, un attacco 

molto duro, che non si esaurì con la polemica fra l’Aletino e i preilluministi D’Andrea, Grimaldi 

e Valletta. L’ambiente investigante aveva espresso una prospettiva probabilista che, forse, non 

bastava più. E’ stato opportunamente notato che se è vero che “la cultura napoletana parve 

rinviare le scelte definitive fra l’una e l’altra delle scuole filosofiche moderne, bisogna anche riflettere sulla 

natura dell’attacco di cui (essa) fu oggetto…rivolto nei termini più vasti contro la libertas 

philosophandi intesa come libertà di innovare in tutti i campi del sapere”19.  

In effetti, tutto l’ultimo decennio del Seicento fu attraversato da uno scontro sul terreno 

dei rapporti fra Stato e Chiesa, la cui materia furono le competenze del Sant’Ufficio a Napoli, 

scontro che ebbe varie fasi e che fu innescato dal c.d. processo agli ateisti, una vicenda che ebbe 

inizio già nel 1691, quando furono arrestati, per ordine dell’Inquisitore, ed incarcerati alcune 

“persone civili”: altri, fra cui un personaggio del calibro di Nicola Galizia, giurista, letterato, 

matematico, amico di Vico, riuscirono a fuggire. Tutti erano accusati, appunto, di ateismo, di 

comportamenti irreligiosi, di adesione alle pericolose dottrine atomiste di derivazione epicurea, 

lucreziana, gassendista20, dottrine che erano ormai considerate, dagli ambienti della Curia 

vescovile, l’insidia più pericolosa per l’integrità dell’ortodossia religiosa, prendendo così il 

posto del, pur sospettato, cartesianesimo. Corse voce in città che l’Inquisitore intendesse 

procedere persino contro persone di altissima condizione, e fra queste il famoso Ciccio 

D’Andrea. Tutta la vicenda suscitò grande scalpore, proteste furono elevate dalla piazza 

popolare e dalle piazze nobili e presentate al viceré Santostefano, persino, in Spagna, al Re.  

 
19  V. I. COMPARATO, Giuseppe Valletta, cit., p. 199.  
20  Su tutta la complessa vicenda del processo e sulle sue ricadute nell’ambiente napoletano e poi 

a Roma v. G. GALASSO, op.ult.cit., pp. 55 ss. V. già A. CORSANO, Umanesimo e religione in G. B. 

Vico, Bari, 1935, pp. 17 ss.; più tardi, sempre con riferimento alla biografia vichiana, ID., G. B. 

Vico, Bari, 1956, pp. 7 ss.; A. M. JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico, cit., pp. 99 ss. 
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Come già notato, una alleanza fra nobiltà e ceto civile di origine popolare, specie nei 

suoi rappresentanti più in vista fra gli intellettuali, fra gli avvocati, soprattutto fra gli esponenti 

di spicco del ministero, si era verificata in passato e si realizzava ancora proprio nella 

contrapposizione con la Curia e con gli interessi ecclesiastici: certamente quando si trattava di 

interessi legati ai privilegi di cui quegli interessi potevano avvalersi, ma anche, come nella 

vicenda del processo agli ateisti, quando si trattava di fronteggiare l’influenza religiosa nella 

sfera sua propria, contestando però l’intervento dell’Inquisizione nel Regno. 

 Abbiamo a questo punto acquisito alcuni elementi per tornare a Vico: egli visse in una 

Napoli percorsa da un conflitto sociale fra baronaggio, nobiltà, ceto togato, ecclesiastici. 

L’assetto normativo ed istituzionale del Regno presentava aspetti arbitrari, per effetto 

dell’inflazione legislativa, per un’attività applicativa del diritto, da parte dei giudici, 

tradizionalmente sottratta a motivazione, e per il conseguente, e frequente, abuso nell’esercizio 

di quell’attività. Inoltre, la crescente influenza del ministero, il consolidarsi delle posizioni di 

potere del ceto togato, si sommavano alle sue difficoltà ad assumere il ruolo e le responsabilità 

di una classe dirigente. Infine, abbiamo descritto una Napoli non impermeabile ai fermenti 

culturali europei, anzi capace, in certa misura, di elaborarli con tratti di originalità.  

Per quanto Vico si sia sentito incompreso e respinto dal suo mondo, per quanto sia fuori 

dubbio che egli fu una personalità di straordinario valore filosofico, che svettò nel panorama 

culturale (non solo) italiano del tempo, non sembra tuttavia ragionevole immaginare che una 

sua visione della storia abbia preso forma indipendentemente da esso, cioè che egli abbia 

gradualmente maturato quella che Betti chiamerà una teoria dell’interpretazione storica senza 

essere influenzato dalla situazione sociale, politica, culturale della Napoli in cui visse. Non è 

sensato, cioè, eludere il circolo ermeneutico che lega un autore al contesto in cui egli mette a 

punto il suo pensiero e forma le sue opere. Vorremmo pertanto tornare a Vico inserendoci in 

questo circolo. 

 

2.  Vico nel suo tempo: la Principum neapolitanorum coniurationis anni MDCCI historia. 

 Si disinteressò, Vico, del suo tempo, dei conflitti sociali, politici, religiosi che segnarono Napoli 

in quegli anni? “La vita politica stava alta sopra il suo capo, come il cielo e le stelle; ed egli non si protese 

mai nel vano sforzo di attingerla. Come le controversie religiose, così quelle politiche e sociali furono il 

limite della sua attività. Era veramente uomo apolitico”21. Il giudizio di Benedetto Croce deve essere 

 
21  B. CROCE, La filosofia di Giambattista Vico, 4a ed. riv., Bari, 1947, p. 289. Si v. anche le 

annotazioni di A. CORSANO, Umanesimo e religione, cit., pp. 21 ss.; P. PIOVANI, Apoliticality and 

Politicality in Vico, in G. Vico’s Science of Humanity, ed. by G. Tagliacozzo e P.D. Verene, 
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preso in seria considerazione e, benché qui non lo si condivida del tutto, contiene certamente 

elementi di vero. Vico non partecipò mai attivamente alla vita politica, né pare che il suo 

temperamento, la sua formazione, le stesse sue aspirazioni, potessero piegarne l’esistenza verso 

l’impegno civile, politico, sociale. Egli fu certamente un’autentica personalità di studioso e si 

sentì vocato interamente all’insegnamento, agli studi e alla meditazione. Si disinteressò anche 

del tutto alle vicende politiche, sociali, religiose del suo tempo, fu davvero uomo apolitico, visse 

nei soli cieli di un pensiero lontano dalla realtà, pur essendosi impegnato così strenuamente, nei 

suoi studi, intorno alle vicende degli esseri umani e della loro storia? Di questo si può davvero 

dubitare. Negli anni della sua gioventù egli si sentì con ogni probabilità attirato dalla cultura e 

dalla intelligenza degli Investiganti, fino a che punto è difficile dire, ma è certo che la canzone 

vichiana Affetti di un disperato 22, oltre che testimoniare di una sua situazione emotiva di crisi, sia 

di intonazione lucreziana.  

Arrivò a maturare una posizione atea, come ha sostenuto Fausto Nicolini23? Davvero 

arduo pronunciarsi e, ai nostri fini, non così importante. Ma difficile pensare che su di lui non 

fece presa la vicenda del processo agli ateisti, in cui furono coinvolti suoi amici. Negli anni che 

videro svolgersi gli episodi centrali di quella vicenda, 1691-94, egli era precettore a Vatolla; 

rientrò a Napoli, probabilmente, per brevi periodi, ma non vi si ristabilì prima del 1695-96. Vico, 

figlio di un modesto libraio, aveva negli anni del processo poco più di vent’anni e – con ogni 

probabilità – la sua condizione sociale non gli avrebbe risparmiato, se fosse stato sospettato di 

un coinvolgimento nella vicenda, i provvedimenti del Sant’Ufficio; né avrebbe potuto sperare in 

un interessamento, a sua difesa, delle alte sfere del ministero togato. In questo senso, aveva ben 

ragione Croce nell’affermare che “La vita politica stava alta sopra il suo capo”: egli era estraneo al 

milieu del potente ceto ministeriale.  

Aveva avuto, con quell’ambiente, già qualche contatto per il tramite delle attività delle 

accademie, alle quali prese parte, specie a quella di Medinaceli24; ma, per quanto avesse 

sporadicamente esercitato l’avvocazione, tanto cara al D’Andrea, non era probabilmente tagliato 

per intraprendere con successo l’attività forense, ancor meno per inoltrarsi nelle attività di 

 
Baltimore-London, 1976, pp. 395 ss., ora in trad. it. in ID., Invito a Vico, cit., pp. 71 ss., nonché A. 

M. JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico, cit., p. 91. 

22  Su Gli affetti di un disperato sono di grande suggestione le pagine di E. PACI, Ingens Sylva, 

Milano, 1949, pp. 16 ss. Importanti, altresì, quelle di N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, 

cit., pp. 297 ss. 
23  F. NICOLINI, La religiosità di G. B. Vico, Bari, 1949, p. 20. 
24  Sulle aggregazioni accademiche di Vico restano di grande interesse le pagine di B. DONATI, 

Nuovi studi sulla filosofia civile di G. B. Vico, cit., pp. 81 ss. e 128 ss., dove si ricordano 

l’aggregazione di Vico, nel 1693, all’accademia degli Uniti, nel 1698 all’accademia di Medinaceli, 

e si ragiona lungamente attorno alla sua aggregazione all’Arcadia, fondata a Roma nel 1690 da 

Gravina e Crescimbeni. 
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tessitura di relazioni, indispensabili per scalare l’ascesa alle cariche ministeriali. Di nuovo, 

aveva ragione Croce, quando affermava che la vita politica era alta sopra il Vico, “come il cielo e 

le stelle; ed egli non si protese mai nel vano sforzo di attingerla”. La sua indole speculativa e il suo 

carattere riservato, introverso, malinconico, non lo sospingevano verso le aule dei tribunali e le 

stanze del potere. Ma fu, per questo, davvero estraneo al suo tempo, al punto da non 

interessarsene, da non porsi interrogativi sulla situazione del Regno, tanto da meritare di esser 

descritto, sempre da Croce, “uomo apolitico”? 

 Nel settembre del 1701 la congiura di Macchia25, ordita da un manipolo di esponenti 

dell’aristocrazia napoletana per rovesciare il governo spagnolo, rapidamente si tradusse in 

azione e fallì. L’anno successivo il nuovo re di Spagna, Filippo V, primo della dinastia Borbone, 

richiamò il viceré duca di Medinaceli e indicò a succedergli il marchese di Villena, Emanuele 

Fernandez Pacheco. Non possiamo soffermarci sulla discussione politica che l’infelice 

conclusione della rivolta del 1701 originò a Napoli26; basti notare che già nel 1704 Carlo Maiello 

scrisse la Conjuratio inita et extincta Neapoli anno MCCI, e che quest’opera gli fu commissionata a 

causa dell’insoddisfazione che aveva suscitato, nel 1703, la pubblicazione, per incarico del 

nuovo viceré, della storia della congiura scritta dal professor eloquentiae Vico, che aveva vinto la 

cattedra di retorica nel 1698 e al quale ci si rivolse, nella convinzione che avrebbe rappresentato, 

in belle lettere, la celebrazione dell’insuccesso della congiura.  

La Principum neapolitanorum coniurationis anni MDCCI historia, stesa da Vico, fu però ben 

più di questo. S’intende, non mancano, in essa, i giudizi severi nei confronti dei congiurati, che 

avrebbero agito per motivi opportunistici, l’accusa nei confronti delle mene imperiali, il drastico 

giudizio sulla feccia che fu manovrata dagli ispiratori e capi della congiura, l’affermazione sul 

distacco della parte sana del popolo napoletano dalla sciagurata iniziativa. Ma, a questi aspetti 

dell’opera, che non la distinguono da quella, di un anno successiva, del Maiello, si accostano 

 
25  Sulla congiura di Macchia si v. l’analitica ricostruzione di G. GALASSO, Napoli nel viceregno 

spagnolo 1696-1707, cit., pp. 195 ss. Il suo principale ispiratore, che non fu Gaetano Gambacorta, 

principe di Macchia, ma Tiberio Carafa, principe di Chiusano, avrebbe voluto indirizzare l’esito 

della congiura verso una soluzione dinastica autonoma, cioè verso l’indipendenza del Regno, 

che avrebbe potuto essere favorita dalla morte, senza eredi, nel 1700, di Carlo II; ma ben presto 

questa ipotesi declinò, a favore di una soluzione favorevole alla successione degli Asburgo 

d’Austria, soluzione sostenuta da larga parte del ceto patrizio: v. ancora G. GALASSO, 

op.ult.cit., pp. 198 ss. V. altresì S. MASTELLONE, Pensiero politico e vita culturale a Napoli, cit., pp. 

197 ss., nonché l’approfondito studio di N. VESCIO, G. B. Vico, la rivoluzione abbandonata e la 

congiura fallita, in Itinerari di ricerca storica, n.s., XXXIV, 2020, pp. 159 ss. 
26  Su questa discussione, a partire dal Manifesto di Francesco Spinelli, duca della Castelluccia, v. 

ampiamente S. MASTELLONE, op.ult.cit., pp. 200 ss.; G. GALASSO, op.ult.cit., pp. 265 ss. 
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altri, che Nicola Badaloni, per primo, ha acutamente notato27, rilevando che la conjuratio del 

1703 “ci dà di scorcio un quadro della società napoletana e del movimento dei suoi varii ceti sociali”28. 

Lasciamo la parola a Vico: “nella capitale popolo basso incostante; medio ceto d’indole 

tranquilla e amante del dolce far niente; nobili boriosi verso la plebe, odiatori dell’attività forense, 

osteggiantisi tra loro stessi. Costumi cittadini: vanagloria, ostentazione di dovizia e segnatamente lusso 

sfrenato”29. Vico ha già maturato un’analisi attenta della vita sociale napoletana e delle sue 

contraddizioni, analisi che rappresenta non ultimo motivo di interesse dell’opera e che si 

condensa in un giudizio negativo nei confronti della nobiltà, del ceto medio, della plebe. La 

prima manifesta sì uno spirito di ordo, non però a favore della res publica ma del suo proprio 

ceto, ai cui interessi vorrebbe sottomettere quelli del Regno; la plebe, la feccia umana, è descritta 

come un’orda di disgraziati, priva di tutto, senza una casa, o un piccolo campo, gente cui non 

resta che la propria stessa vita; il ceto medio, fatto di artigiani e mercanti, una volta chiusa, 

dietro di sé, la porta della propria bottega o officina, si rifugia in casa ed è estraneo e sordo alla 

vita pubblica.  

Eppure, proprio dalla parte laboriosa della plebe e del ceto medio poteva venire 

sostegno all’opera di coloro, sia di provenienza aristocratica che popolare, cui era affidata la 

cura della cosa pubblica. Vico, nella sua opera, esprimeva perciò fiducia nell’azione dei ceti che, 

come si ricorderà, avevano nei decenni precedenti consolidato il proprio potere a Napoli e 

sembra verosimile ritenere che questa fiducia era ancora da collegarsi (a), e perciò espressione, 

 
27  N. BADALONI, op.ult.cit., pp. 311 s., n. 51; si v. anche le pagine dedicate da S. 

MASTELLONE, op.ult.cit., pp. 211 ss.; G. GALASSO, op.ult.cit., pp. 272 ss. 
28  N. BADALONI, op.ult.cit., p. 311, n. 51. Quando, nel luglio del 1707, dopo il successo 

dell’iniziativa austriaca, fu affidato a Vico, scrive G. RICUPERATI, Napoli e i vicerè austriaci 1707-

1734, cit., p. 356, “quasi ad espiazione della sua Coniuratio anti-nobiliare e filo-spagnuola, il compito di 

scrivere le epigrafi commemorative” dei martiri della congiura, scomparirà da esse ogni aspetto di 

polemica sociale, come ha notato S. MASTELLONE, op.ult.cit., p. 235. L’offerta di collaborazione 

del ceto civile al nuovo regime non si fece comunque attendere, così che era votato 

all’insuccesso, sul lato opposto, il programma aristocratico di un Tiberio Carafa, espressione 

della nobiltà provinciale. Interessanti, a tal proposito, sia il Parere steso dal Carafa che, a 

sostegno invece delle richieste avanzate al governo austriaco dal ceto civile, la Memoria di 

Alessandro Riccardi, che puntava l’indice contro un’economia ancora basata sulle rendite e 

insisteva sull’esigenza di dare incremento ai commerci e alle attività produttive, varando 

coerenti provvedimenti in materia fiscale, ecc. In argomento v. ancora G. RICUPERATI, 

op.ult.cit., pp. 357 ss. 
29  G. B. VICO, Storia della congiura dei nobili napoletani dell’anno 1701, in ID., Scritti storici, tradotti 

da F. Nicolini, Napoli, 1980, p. 297. Ma viene in mente anche quanto scriveva, alcuni anni dopo, 

Giannone: “Si venne infine ad abbattere le riverite insegne del re, ed a calpestare i suoi ritratti fino a 

quell’ora, si può dire, adorati; e la città di Napoli assunse titolo di repubblica. Non si può dire quanto di 

tal nome nel principio esultasse la plebe fastosa, quantunque pochi credessero dover essere lunga la forma 

del suo reggimento. Non vi è popolo della libertà più cupido del napoletano, e che altresì men capace ne 

sia, mobile ne’ costumi, incostante negli affetti, volubile ne’ pensieri, che odia il presente, e con sregolate 

passioni o troppo teme o troppo spera nell’avvenire” (Istoria civile, cit., vol. 7, XXXVII, III, p. 17. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

148 

 

di quel rinnovamento culturale napoletano, cui Vico si era mostrato sensibile, promosso da 

Cornelio, Di Capua, D’Andrea30, e che conosceva ormai una rinnovata stagione, accogliendo 

nuovi stimoli dalla cultura europea. In queste pagine della conjuratio, pertanto, affiora già una 

riflessione sul ruolo e sulle responsabilità di un gruppo dirigente nella gestione della cosa 

pubblica, a raffronto con la varietà di passioni ed interessi che si agitavano nella società. Si 

vedrà che una tale riflessione non rimarrà episodica in Vico e che tornerà anzi ad occuparlo solo 

alcuni anni più tardi, nel 1708, con l’orazione De nostri temporis studiorum ratione, ma in un 

quadro complessivo e con elementi di analisi molto più ricchi. 

 

3.  Dalle prime orazioni al De Ratione: la repubblica romana e la comparazione con la Napoli 

dei primi anni del Settecento.  

Era stato ancora Nicola Badaloni a segnalare per primo che già la quarta e quinta fra le orazioni 

inaugurali di Vico, rispettivamente del 1704 e del 1705, avevano al centro il tema della politica e, 

in particolare, quello della funzione di governo dei gruppi dirigenti. Vico ancora ci presenta, 

secondo Badaloni, una “esaltazione della nuova aristocrazia laica dei giuristi, dei filosofi, degli 

scienziati, nobili o plebei”31. Sembra, peraltro, che un qualche interesse venga in specie dalla 

quarta orazione, dove certamente appare il tema della formazione e dell’indirizzo dei giovani 

rispetto alle esigenze della cosa pubblica32. In essa non manca, inoltre, un accento critico nei 

 
30  V., al riguardo, S. MASTELLONE, op.ult.cit., p. 212, nonché p. 220, per l’importante 

annotazione sulla strutturale contraddizione, che traspare dalle pagine vichiane, fra autorità 

sovrana e posizione del patriziato. I nobili “potevano discutere sulla opportunità di rispettare la 

legalità esistente, ma rivendicavano la loro prerogativa politica di ‘eleggere un re’. Era troppo radicata in 

essi la convinzione, di carattere feudale, di un reciproco rapporto di consenso tra principe e baroni per 

accettare l’idea di un rispetto incondizionato dell’autorità sovrana: la legalità delle decisioni del re poteva 

essere riconosciuta dai popolati, autentico ‘coetus mediocrum’, amante del quieto vivere, non dalla 

nobiltà di sangue”. 
31  N. BADALONI, op.ult.cit., p. 321. Si v. anche F. LOMONACO, La “politicità” di Vico nelle 

Orationes, in G. COSPITO (a cura di), Politica e storia in Vico, Como-Pavia, 2019, pp. 37 ss. 
32  “si quis vestrum ex literarum studiis maximas utilitates easque semper cum honestate coniunctas 

percipere velit, is communi civium bono erudiatur”: G. B. VICO, Opere filosofiche, cit., p. 749. Vico 

esorta la gioventù, che dalla patria ha ricevuto una nascita e una nobile cittadinanza, a cogliere 

l’opportunità di coltivare il proprio ingegno e raffinarlo con l’istruzione, a non mostrare 

ingratitudine coltivando solo interessi privati (pp. 751-53). Può qui dubitarsi che non prevalga 

l’intento meramente parenetico della pronuncia di una orazione per l’inaugurazione di un ciclo 

annuale di studi accademici. Interessante, piuttosto, il successivo passaggio dove Vico addita ad 

esempio “vobis digno nobilissimi civium Romanorum, qui postquam per consulatus, auguratus, 

sacerdotia, praeturas aliosque magistratus amplissimos sese divinarum humanarumque rerum satis 

prudentes probarunt, annis et honoribus graves ad iurisprudentiam profitendam tamquam ad honestum 

vitae portum animum appellabant” (p. 753). Dunque, è virtuoso il comportamento di chi, dopo 

aver ricoperto cariche pubbliche ed aver perciò forgiato la propria sapienza e prudenza 

maneggiando affari pubblici – divinarum atque humanarum rerum: qui il frammento della celebre 

definizione ulpianea assume prevalente connotazione pubblicistica – acquisita perciò questa 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

149 

 

riguardi di una politica corrotta, una politica che sovverte, capovolgendoli, la scala dei fini, dei 

valori33, contrapposta agli onesti propositi di chi, agendo a favore della società umana, esercita i 

propri doveri e cresce in virtù, acquisendo così consenso e lode e, per conseguenza, autorità, 

dalla quale, “inde honores, opes clientelaeque gignuntur”34. Vico sembra qui condividere solo in 

parte il nucleo degli avvertimenti di D’Andrea: i giovani non dovrebbero dedicarsi subito alla 

cura di interessi privati, esercitando l’avvocazione, ma impegnarsi dapprima nel ricercare il 

vantaggio comune. 

 Veniamo però al De Ratione, ma con l’avvertenza che si seguirà il filo di un discorso 

certamente parziale, che non ha alcuna ambizione di esprimersi complessivamente sui temi 

delle maggiori opere di Vico, opere che si inaugurano proprio con la prolusione sul metodo 

degli studi. Ora, solo un cenno è necessario alla considerazione, che Vico mostra in quest’opera, 

per il moderno metodo scientifico, sperimentale, da applicare alle scienze naturali, grazie al 

quale grandi progressi sono stati compiuti dai moderni rispetto agli antichi, nella medicina, 

nell’anatomia, nella chimica, nell’astronomia, ecc. Le pagine del secondo capitolo della 

prolusione confermano perciò l’apprezzamento che Vico mostra per i punti di vista della 

cultura investigante, nel dar valore alla ricerca basata sull’esperienza scientifica35, favorita da 

 
esperienza della cosa pubblica, solo allora si dedichi a professare la giurisprudenza, esprimendo 

pareri sugli affari privati di chi a lui si fosse rivolto. Dovremo tornare fra poco su questa 

scansione, dalla cura della cosa pubblica a quella degli interessi privati. 
33  “Etenim qui finis apud istos politicos summum, is imum; qui vero imum, is summum obtinet 

gradum”: G. B. VICO, op.ult.cit., p. 757. 
34  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 755. 
35  Un cenno al valore dell’esperienza sensibile in Vico, come in Bacone e Galileo, in G. 

GENTILE, Studi vichiani, cit., p. 119. V. anche B. DONATI, Nuovi studi sulla filosofia civile di G. B. 

Vico, cit., p. 236. Un interesse spiccato per questa prolusione è in A. CORSANO, Umanesimo e 

religione, cit., pp. 60 ss., dove si insiste nel suo orientamento non anticartesiano ma ostile al 

“rigorismo etico-razionale di Portoreale…Per il Vico l’analisi cartesiana aveva soprattutto un torto: 

quello di aver fornito il modello all’arte di pensare di Porto-Reale” (p. 71). V. anche ID., G. B. Vico, cit., 

pp. 52 ss. Posizione, questa di Corsano, che si opponeva a quella, celebre, di B. CROCE, La 

filosofia di Giambattista Vico, cit., p. 1: “La prima forma della dottrina del Vico intorno alla conoscenza si 

presenta come diretta critica e antitesi del pensiero cartesiano”. Più diffuso ed approfondito 

l’interesse per il rapporto fra il De Ratione e le scienze naturali in N. BADALONI, op.ult.cit., pp. 

327 ss.: “l’apprezzamento per il metodo scientifico moderno è…fuori discussione” (p. 329), ma si v. 

anche ID., La scienza vichiana e l’illuminismo, in Giambattista Vico nel terzo centenario della nascita, 

cit., p. 108. Se anche non anticartesiana la prospettiva di Vico è però certamente non cartesiana. E 

si può aggiungere che non fu, Vico, solo, nel prendere le distanze da Cartesio: si v. V. 

MATHIEU, Vico e Leibniz, in Omaggio a Vico, cit., pp. 269 ss., dove annota che “Leibniz e Vico 

sostengono entrambi, contro Cartesio, che, se vogliamo capire la realtà, dobbiamo servirci congiuntamente 

di due modi di considerarla, essenzialmente diversi, che possiamo chiamare, per brevità, la ‘scienza’ e la 

‘filosofia’; mentre per Cartesio il modo legittimo di considerare la realtà è uno solo…Per Leibniz, invece, e 

anche per Vico, fisica e metafisica non sono ‘scienze’ di realtà diverse, o di gradi di generalità diversi: sono 

due modi diversi di considerare una medesima realtà, qualunque essa sia; due modi entrambi 

indispensabili, se vogliamo capire il reale”. Preso atto della nascita della scienza galileiana, essi 
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nuovi strumenti di indagine come il microscopio, il telescopio, la bussola. Ciò che Vico rifiuta, 

com’è ben noto, è la nuova critica, la nuova logica portorealista, tutta compresa nel metodo 

deduttivo, che disprezza il verosimile e la topica36, che invece Vico valorizza, schierandosi con 

Cicerone e contro Arnauld, e che lo condurrà ad un’analisi attenta del ruolo della prudenza, 

dell’eloquenza, e in esse dell’uso della metafora37.  

 
“escludono che i suoi procedimenti possano surrogare con vantaggio l’antica filosofia” e “ci offrono due 

modi, nuovi essi stessi, di concepire la filosofia tenuto conto della situazione formatasi con la nascita 

della scienza galileiana”. Più netta, fin dal titolo del suo contributo, la posizione di G. SEMERARI, 

Intorno all’anticartesianesimo di Vico, in Omaggio a Vico, cit., pp. 195 ss. Di grande rilievo, 

nell’analisi della critica vichiana al cartesianismo, sono le pagine di A. DEL NOCE, Il problema 

dell’ateismo, Bologna, 1964-2010, pp. 501 ss. 
36  Le obiezioni vichiane al metodo critico sono efficacemente sintetizzate da E. GRASSI, Filosofia 

critica o filosofia topica? Il dualismo di pathos e ragione (1969), in ID., Vico e l’umanesimo (1990), 

trad.it., Milano, 1992, p. 36, partendo dalla questione posta nel De Ratione: “‘Sed qui certi esse 

possunt vidisse omnia?’. Cioè, chi ci assicura che le premesse dalle quali parte il metodo critico non 

rispecchino solo un singolo aspetto della realtà, limitando di conseguenza le conclusioni che ne derivano? 

Non ha il metodo critico trascurato la retorica, la politica, la fantasia dimostrando così la sua unilateralità 

razionalistica?”. Si v., altresì, le note pagine dedicate a Vico da H. G. GADAMER, Verità e metodo, 

cit., pp. 42 ss. Su Vico e Gadamer v. A. VOLPI, Gadamer e Vico: il sensus communis nell’ermeneutica 

filosofica, in Meta. Reseach in Hermeneutics, Phenomenology, and Practical Philosophy, X, 1, 2018, pp. 

122 ss.; M. H. FISCH, Vico and Pragmatism, in G. TAGLIACOZZO, H.V. WHITE (ed.), 

Giambattista Vico, An International Symposium, Baltimore, 1969, pp. 401 ss., trad. it. in ID. Vico tra 

Cartesio e Peirce, in Leggere Vico, Milano, 1982, pp. 67 ss., spec. 71 ss.; C. VASOLI, Vico sul 

“metodo”, ivi, pp. 97 ss. Si v. anche B. DE GIOVANNI, Riflessione sulla critica della coscienza pura 

nel “Diritto universale. Vico e Cartesio”, in Ann. Fac. Giur. Bari, 1962, estr., p. 16: “la critica al cogito 

è lo sforzo di Vico di offrire all’uomo una verità di cui egli possa essere il soggetto reale…che…riaccosti le 

ragioni del pensiero alle ragioni della vita”.  
37  Sul nesso fra sensum communis, ingenium e metafora (e a proposito della attitudine ad 

osservare e riconoscere cose simili) sono penetranti le annotazioni di E. GRASSI, La priorità del 

senso comune e della fantasia: l’importanza filosofica di Vico oggi (1976), e ID., Vico contro Freud: 

creatività e inconscio (1981), in ID., Vico e l’umanesimo, cit., rispettivamente pp. 48 ss. e pp. 136 ss. 

L’uso della metafora, che è basata su somiglianze, analogie, rinvia ad una logica capace di 

coglierle: v. G. CERCHIAI, Il “padre divino di ogni ritrovato”. Aspetti dell’idea vichiana di ingegno, in 

M. VANZULLI (a cura di), Razionalità e modernità in Vico, Milano-Udine, 2012, p. 46; D. LUGLIO, 

Il magistero delle api e l’alternativa tra antichi e moderni, ivi, p. 70, nonché F. VALAGUSSA, Vico. 

Gesto e poesia, Napoli, 2013, pp. 89 ss., ma soprattutto gli studi di Alessandro Giuliani, nei quali 

circola diffusamente il pensiero di Vico. Si v. in particolare, A. GIULIANI, La filosofia retorica di 

Vico e la nuova retorica, estr. dal vol. LXXXV degli Atti dell’Acc. Di Sc. Mor. E Pol. Della Soc. Naz. 

Di Sc. Lett. ed Arti di Napoli, Napoli, 1974, pp. 142 ss., dove l’a. esclude che Vico si interessasse 

alla retorica come forma ornata ma fosse invece impegnato intorno al rapporto retorica-logica-

filosofia-diritto. Secondo Giuliani, Vico ritenne che “a) lo scopo della retorica è la ricerca della verità, 

e l’allontanamento da questa finalità rappresenta un abuso; b) la retorica è una metodologia per l’esatta 

applicazione delle parole alle cose, ai fatti: ma si tratta di cose e fatti che possono essere cambiati con la 

scelta umana; 3) il rapporto fra retorica e verità è il riflesso di una vocazione della ragione umana, di una 

disposizione naturale per la verità, che Aristotele chiamò νοῦς e i latini intellectus” (pp. 143 s.). V. 

anche il contributo di Giuliani in Retorica e filosofia in Giambattista Vico, Napoli, 1994, pp. 93 ss., 

nonché ID., Metafora, testimonianza e memoria in Vico, in Estraneità interiore e testimonianza. Studi in 

onore di A. Rigobello, a cura di A. Pieretti, Napoli, 1995, pp. 335 ss.: “Vico pare contrapporre al 
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Ciò appare con particolare evidenza fuori dalle scienze naturali, nel campo di quelle 

morali, che trattano “de humani animi ingenio eiusque passionibus ad vitam civilem”38. E’ questo il 

terreno de republica doctrina, ed è un terreno che non può essere arato con gli strumenti del 

metodo geometrico. E’ stato acutamente rilevato che “Vico procede a liberare il suo pensiero 

dall’idea spinoziana della trasparenza del vero a livello della coincidenza dell’ordine matematico e di 

quello fisico…L’ordine esiste ed è saldato in natura, ma la nostra mente deve ricostruirlo a partire da un 

sistema ipotetico che ha la sua radice nel fare umano…La totalità dell’ordine reale non è conoscibile entro 

il nostro modello matematico”39. Abituati dalla logica e dalla critica moderne a cercare solo la 

verità, ci occupiamo della natura rerum, che appare certa e “hominum natura non vestigamus, quia 

est ab arbitrio incertissima”40.  

Questo orientamento degli studi, sostiene Vico, produce danni notevoli per i giovani, 

specie per il loro futuro nella vita civile. Appare di nuovo qui, pertanto, il tema dell’educazione 

dei giovani e delle loro attitudini ad un inserimento nella vita civile, già affrontato nella quarta 

orazione, ma in una prospettiva di amplissimo respiro, che si misura con le conseguenze 

dell’affermarsi di un mentalismo cartesiano che tende verso un rigido dogmatismo deduttivo41. 

Vico arricchisce gradualmente tutto un complesso apparato di argomentazioni: l’occasione e la 

scelta, incertissime, sono determinanti nelle cose umane, nelle quali è necessario tener conto 

delle situazioni, delle variabili contingenze, delle circostanze che mutano e che debbono essere 

misurate con regolo lesbio, di aristotelica memoria42. 

 
concetto cartesiano di ragione in concetto classico di intelletto (nel senso aristotelico di ‘nous’) – inteso 

come ragione pratica, sociale, intuitiva – e strettamente connesso alle tecniche del ragionamento 

argomentativo” (p. 342). Si v., altresì, l’importante saggio introduttivo di Giuliano Crifò alle 

Institutiones oratoriae: G. CRIFO’, Introduzione, in G.B. VICO, Institutiones oratoriae, testo critico 

versione e commento di Giuliano Crifò, Napoli, 1989, pp. XV ss. 
38  G. B. VICO, De nostri temporis studiorum ratione, in ID., Opere, a cura di A. Battistini, cit., I, p. 

130. Sulla critica vichiana alla logica di Port-Royal v. C. MEGALE, Vico critico di Arnauld nel De 

ratione, in M. VANZULLI (a cura di), Razionalità e modernità in Vico, cit., pp. 21 ss. 
39  N. BADALONI, La cultura, cit., p. 759. 
40  G. B. VICO, op.loc.ult.cit. 
41  V. B. DE GIOVANNI, Il “De nostri temporis studiorum ratione” nella cultura napoletana del primo 

Settecento, in Omaggio a Vico, cit., pp. 143 ss., spec. 162 ss. De Giovanni richiama l’attenzione 

sulla polemica di Vico contro la veritas cartesiana (p. 170), incapace di offrire aiuto nel “gioco 

delle incertezze umane”, ma è importante, dal nostro punto di vista, annotare come l’a. rilevi “in 

Vico una lucida attenzione alle cose vive del suo tempo” (p. 164) e “lo sforzo di definire una coscienza 

etico-politica” (p. 176); v. anche ID., La vita intellettuale a Napoli, cit., pp. 487 ss., ove scrive che 

Vico, nel De Ratione, “s’accinse ad una critica soprattutto politica della cultura cartesiana”(p. 488), 

una critica che investe le scienze umane sprovviste di un rinvio alla prudentia. Sottolinea 

l’esigenza, avvertita da Vico, di una ragione che sappia adeguarsi al mondo umano A. M. 

JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico, cit., p. 186. 
42  G. B. VICO, op.ult.cit., pp. 130-32: “Quando igitur vitae agenda ex rerum momentis…quae 

circumstantiae dicuntur, aestimantur…non ex ista recta mentis regula, quae rigida est, hominum facta 
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 Il tema politico della formazione di una classe dirigente si unisce a quello della 

polemica contro una logica ed una critica incapaci di valutare le cose umane e che vorrebbero 

trasferire la “iudicandi rationem, qua utitur scientia, in prudentiae usum”43, trascurando ed anzi 

 
aestimari possunt; sed illa Lesbiorum flexili, quae non ad se corpora dirigit, sed se ad corpora inflectit, 

spectari debent”. E’ implicito, qui, ma evidente il riferimento al celeberrimo capitolo sull’equità di 

ARISTOTELE, Etica nicomachea, V, 14, 1137a 31 – 1138a 3, spec. 1137b 30-35. Su questo 

importante passaggio dell’orazione vichiana si v. le considerazioni di M. MOONEY, Vico e la 

tradizione della retorica (1985), trad. it., Bologna, 1991, pp. 157 ss., che si trattiene a lungo sul 

verosimile, terra di mezzo fra il vero e il falso. Sull’ininterrotta fortuna del topos del regolo di 

Lesbo v. G. GIARRIZZO, “Aequitas” e “prudentia”. Storia di un topos vichiano (1977), in ID., Vico la 

politica e la storia, cit., pp. 145 ss. Osserva opportunamente E. GRASSI, Filosofia critica o filosofia 

topica? Il dualismo di pathos e ragione, cit., p. 39, che “la tradizione umanistica della distinzione del 

vero e del verosimile ha reso possibile tutta la riflessione sull’essenza dell’atto politico e il fiorire della 

tradizione giuridica”. Si v. anche le pagine dedicate alla retorica da D. P. VERENE, Vico. La scienza 

della fantasia, cit., pp. 167 ss.: “La scienza vichiana è una scienza di narrazione. E’ una scienza che 

presenta nel linguaggio la forma intima di vita dell’umanità” (p. 172).  
43  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 132. E’ stata di recente sostenuta la tesi che, benché Vico abbia inteso 

“restringere le pretese del vero per far posto al ‘verisimile’ [per] ricongiungere il sapere al ‘mondo della 

vita’”, tuttavia egli volle ampliare la mathesis universalis di Cartesio e Spinoza “sino a 

comprendervi l’universo ‘morale’”, teorizzando la storia ideal eterna. La storia sarebbe il terreno 

che la mathesis universalis può occupare, rendendosi da astratta, concreta: v. V. VITIELLO, Saggio 

introduttivo. Vico nel suo tempo, in G. VICO, La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, a 

cura di M. Sanna e V. Vitiello, Milano 2012, pp. XCIX e CXIII, per i brani citati, ma v. le pp. LXIII 

e XCVIII ss. Le degnità sarebbero fondazione della mathesis u. nella storia (p. CXXII) e persino 

lingua e dizionario mentale comune, e correlativo senso comune, sarebbero sue manifestazioni. 

Insomma, per Vitiello, la Scienza nuova delinea una vera e propria “mathematica della storicità” 

(p. CXLI). Non direi, tuttavia, che sia così superata la semplice osservazione di I. BERLIN, Vico 

ed Herder. Due studi sulla storia delle idee, cit., p. 43, per cui, secondo Vico, “il criterio cartesiano 

delle idee chiare e distinte non poteva essere applicato proficuamente fuori del campo delle scienze 

matematiche e naturali”. La tesi di Vitiello è stata ripresa, ancor più di recente, da L. BUFFONI, 

Vico tra juris-ditio e juris-dictio (tra legislazione e giurisdizione) in Rivista AIC, 3/2018, pp. 556 ss. 

Secondo Buffoni “l’approdo di Vico non è un sapere doxastico, verosimile, probabile” (p. 563) ed è 

ingente e coraggioso lo sforzo dell’autrice di accreditare un ‘altro Vico’, di “riscrivere Vico contro 

Vico” (ib.), cartesiano, razionalista, che simpatizza per la lettera della legge e condanna l’equità, 

la quale conduce verso la corruzione dell’ordine giuridico. Le ragioni del dissenso da queste 

letture corrono qui, benché sommessamente, lungo tutto il corso delle annotazioni che si vanno 

scrivendo. In sintesi, sembra che le tesi ora succintamente richiamate, certo originali, esagerino 

tuttavia nell’abbinare matematica e storicità. E’ vero che, secondo Vico, “questa Scienza procede 

appunto come la geometria, che, mentre sopra i suoi elementi il costruisce o ’l contempla, essa stessa si 

faccia il mondo delle grandezze; ma con tanto più di realità quanta più ne hanno gli ordini d’intorno alle 

faccende degli uomini, che non ne hanno punti, linee, superficie e figure” (G. B. VICO, Princìpi di 

Scienza nuova d’intorno alla comune natura delle nazioni, cit., § 349, p. 552). Ma la realità della storia 

non sembra combaciare con la sua matematizzazione bensì con la constatazione che il mondo 

delle nazioni è stato fatto dagli uomini. L’impressione è che le tesi in esame soffrano proprio di 

una mancata storicizzazione, per esempio, di espressioni come equità naturale, equità civile, 

diritto stretto, lettera e rigore di legge, ragion di Stato, ecc., che saranno oggetto qui di specifica 

attenzione. D’altra parte, non sembra possa dubitarsi della fedeltà di Vico, nel corso del tempo, 

alle sue convinzioni concernenti l’importanza dell’arte topica e della valutazione prudenziale; e, 

correlativamente, attinenti all’insufficienza del metodo dovuto all’ “autorità di Renato”. Si v., per 
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ripudiando il senso comune, “uno vero contenti”, come se nell’apprezzare l’azione umana 

potessero conseguirsi verità e non si dovesse, invece, soppesare il verosimile. Il De Ratione, 

davvero, se riprende alcuni temi già toccati dall’autore, apre mirabilmente uno scenario nuovo, 

che Vico continuerà ad esplorare per tutta la vita. Non si dirà, qui, delle prime sue 

considerazioni sulle lingue e sulla poesia, per dirigerci verso il grandioso XI capitolo della 

prolusione, dedicato alla giurisprudenza44.  

 Vico afferma che a Roma, a differenza che tra i Greci, ad essere filosofi erano i 

giureconsulti, “ut qui in una legum peritia omnem sapientiam posuerunt, sive sapientiam heroicorum 

temporum meram conservarunt”45. Ma Roma, come noto, è paradigma46, punto di riferimento 

 
convincersene, la lettera vichiana a Francesco Saverio Estevan, che risale al 1729, documento 

davvero prezioso per mettere a fuoco le convinzioni del Vico ormai più che maturo, ad un 

passo dalla pubblicazione della seconda edizione della Scienza nuova. Vico esclude che 

“gl’indovinelli degli algebristi” possano guidare l’essere umano “per angusto sentiero…sottilmente fil 

filo entro i ciechi labirinti del cuor dell’uomo”. E’ necessaria, all’uopo, “un’analisi veramente divina de’ 

pensieri umani”, “critica sappientissima dell’arbitrio umano, il quale è per sua natura incertissimo, e 

perciò sommamente necessaria agli uomini di Stato”: v. G. B. VICO, Lettera a Francesco Saverio Estevan 

(12 gennaio 1729), in ID., Opere, I, cit., p. 333, ma la lettera meriterebbe senz’altro di essere letta e 

meditata per intero. Si v. anche G. B. VICO, De mente heroica (1732), in ID., Opere, I, cit., p. 382. 

Richiama l’attenzione sul problema “della continuità delle convinzioni retoriche di Vico” G. CRIFO’, 

Introduzione, cit., p. XXXIII, e mostra il “rapporto costante e strettissimo tra l’insegnamento retorico e 

la restante opera di Vico” (p. XL). Sulla questione della storia come scienza e sul rapporto fra Vico 

e la tradizione empirista e razionalista si v., oltre gli scritti di Corsano cit. supra, n. 132, P. 

ROSSI, Le sterminate antichità. Studi vichiani, Pisa, 1969, pp. 45 ss., per il quale in Vico “l’eredità 

cartesiana appare ancora operante” (p. 47). Secondo Rossi è vero che la realtà può essere attinta, per 

Vico, solo geneticamente e storicamente, ma questa possibilità “è fondata sul principio della 

ripetibilità (e quindi generalizzabilità) dei processi della storia umana” (p. 49), come se la storia, le fasi 

della civiltà umana, si svolgano “secondo un piano”(p. 55). Le pagine su Vico del grande storico 

della filosofia e della scienza sono ben note: anche esse incontrano qui un dissenso, ancor più 

sommesso, ma animato da ragioni non dissimili da quelle già dette supra, a proposito degli 

studi di Vitiello e Buffoni, ragioni che hanno il loro centro su una diversa concezione del 

rapporto fra l’individuale e il ripetibile nella storia, e sulle quali ci soffermiamo nel testo. L. 

POMPA, Giambattista Vico. Studio sulla Scienza nuova (1975), trad.it., Roma, 1977, p. 118, ha 

sostenuto che “Vico presume tranquillamente di fornire una teoria con cui predire i modelli istituzionali 

della storia di una nazione”: contra, con argomenti convincenti, E. BETTI, I principi di scienza nuova 

di G. B. Vico e la teoria della interpretazione storica, cit., pp. 459 ss., a proposito della herderiana 

concezione organica dello sviluppo storico, soggetto a leggi di concatenazione, concezione 

profondamente diversa da quella vichiana. 
44 Solo un cenno, tuttavia, per ricordare la straordinaria metafora che chiude il capitolo 

precedente, e che è già un ammonimento contro la specializzazione dei saperi. Dopo aver 

argomentato intorno ai limiti di una precettistica nel campo della prudenza, e sull’esigenza di 

tornare alla filosofia, Vico scorge nella frammentazione dei saperi e nel loro distacco dalla 

filosofia un’azione paragonabile a quella di tiranni che, impadronitisi di un’estesa, ricca e 

popolosa città, per sentirsi al sicuro in essa la distruggono, disperdendone i cittadini: e ciò fanno 

per scongiurare che costoro possano cospirare e aiutarsi a vicenda, sollevandosi contro di loro 

(pp. 154-56). 
45  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 160. 
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costante, per ogni riflessione storica vichiana, ancora nel Diritto universale, poi nelle edizioni 

della Scienza nuova. Sarà bene però subito soggiungere che se di paradigma si tratta, non ha 

tuttavia nulla di rigido nel ricorrere delle sue linee interne, dei suoi svolgimenti. Roma è un 

modello flessibile, un esempio che sa adattarsi a circostanze e tempi diversi, si utilizza un po’ 

come il regolo lesbio, di cui abbiamo detto poc’anzi.  

Ma torniamo al De ratione: dunque, una sapienza dei tempi eroici, una sapienza che 

Vico, sulle orme di Orazio47, con brevi geniali tratti descrive, e definisce ancora, similmente che 

nella IV orazione, con l’espressione ulpianea: divinarum umanarumque rerum notitia 48. Come già 

nella IV orazione, torna la scansione dei compiti del cittadino romano: prima si dedica alla cosa 

pubblica, ricoprendo cariche, magistrature, civili e militari; solo in un secondo momento, 

giungendo in fine ad un “honestissimum vitae portum”49, diventato anziano, si dedica alla 

giurisprudenza, esperto ormai della Res publica. Un’esperienza acquisita “non disserendo”, come 

usavano i Greci, ma nella pratica della vita pubblica.  

 Nella repubblica aristocratica romana i patrizi utilizzavano la giurisprudenza come un 

arcano del potere. Vico ci introduce così nel cuore della sua analisi, che è insieme sociale – e 

forse, prima di tutto, sociale – politica, giuridica. Per essere un giureconsulto bisognava 

conoscere i tria iura, il sacro, il pubblico e il privato, ma solo poteva conoscerli chi era o era stato 

membro dei collegi dei pontefici e degli àuguri, collegi che erano prerogativa esclusiva dei 

nobilissimi viri. La giurisprudenza era perciò conservata come un mistero, cosa sacra, ed 

insegnata solo ai figli dei più nobili. Questa sacralità, e il mistero che ne costituiva l’aura, era 

legata anche a precise e osservate pratiche, al rigoroso rispetto della lettera della legge, 

devotamente custodita, al rigore delle formule delle actiones: un diritto rigidissimo.  

Vico ostenta ammirazione per questo mondo antico, un’ammirazione per una società, 

un ordine giuridico, un sistema politico lontani nel tempo: “respublica beatissima”, quella dove le 

 
46  Su Roma come paradigma della storia vichiana è importante P. PIOVANI, Il debito di Vico 

verso Roma, in Studi Romani, 17 (1969), pp. 1 ss., ora in ID., Invito a Vico, Napoli, 2018, pp. 159 ss. 

V. anche E. NUZZO, I caratteri dei popoli nella nuova scienza delle nazioni di Vico, in M. VANZULLI 

(a cura di), Razionalità e modernità in Vico, cit., pp. 161 ss. 
47  HOR., Ars poetica, 396-99: “Fuit haec sapientia quondam, publica privatis secernere, sacra profanis, 

concubitu prohibere vago, dare iura maritis, oppida moliri, leges incidere ligno”. La citazione oraziana 

torna nel De uno, CLXXXIII, 7: v. G. B. VICO, Il diritto universale, a cura di F. Nicolini, I, Bari, 

1936, p. 204. 
48  V. supra, n. 129. 
49  G. B. VICO, De nostri temporis studiorum Ratione, cit., p. 160. Sulla fase repubblicana della 

storia romana in Vico si v. R. CAPORALI, La tenerezza e la barbarie. Studi su Vico, Napoli, 2006, 

pp. 63 ss. e 117 ss. 
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leggi sono rispettate religiosamente, “tamquam ignoti numinis”50. L’ammirazione si lega alla 

distanza da un mondo che non c’è più, un mondo nel quale poteva apparire, al tempo stesso, 

coerente e giusto un ordinamento fondato sull’obbedienza e sulla segretezza: coerente con la 

sua natura aristocratica, giusto, per l’effettiva configurazione dei rapporti fra patrizi e plebei, 

per la saldezza del legame sociale che delinea questi rapporti in modo da conferire stabilità alla 

res publica. Vico non mancherà però, come vedremo, di esercitare una critica sociale netta nei 

confronti dell’assetto di queste relazioni così ineguali. Eppure, anche un ordinamento così 

descritto, con i suoi tratti di semplicità, rigore, formalità, segreto, non sfugge al cambiamento, 

cui sono soggette le cose umane: la rigidità delle leggi, la loro immutabilità, restava stabilita 

nella forma, “ne ius quicquam demutaretur”, ma nella sostanza aggirata – qualora lo suggerisse 

non il mero interesse privato ma quello pubblico – per mezzo di fictiones, che “iuriconsulti 

expediebant”, come quelle della lex Cornelia51.  

 E’ a questo punto del discorso che Vico, in via incidentale, come un’osservazione fatta 

di sfuggita, si direbbe quasi fuggita dalla penna, esprime però un primo punto di vista 

comparativo fra il suo mondo, della Napoli del primo Settecento, e quello dell’antica repubblica 

romana, un punto di vista che sembra stare tutto dalla parte degli antichi. I giureconsulti 

romani, con le loro finzioni, adattavano i fatti alle leggi, lasciando queste ultime immutate, non 

invece, all’opposto, le leggi ai fatti, come fanno i nostri: nostri giudici, giuristi, ceto togato della 

Napoli di Vico. 

 
50  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 162-64. Mi pare che intuisca un nesso fra sacralità del diritto e sua 

configurazione rigida e, in collegamento con questo nesso, un rapporto fra struttura dell’ordine 

giuridico ed assetto politico A. M. JACOBELLI ISOLDI, G. B. Vico, cit., pp. 188 ss., ma si v. 

soprattutto N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, cit., p. 336: “La saggezza della giurisprudenza 

antica consisteva nell’aver saputo dare assoluta validità allo Justum”; si v. anche ID., La cultura, cit., 

p. 770: “Vico…tende ad interpretare la sapienza civile come il risultato di un processo sociale assai 

complesso che coinvolge non solo gli intellettuali, ma tutti i rapporti di dominio…Se la filosofia di Vico è 

una filosofia dell’auctoritas (come espressione di un facere che funziona anche nella latenza della 

ragione) essa non è affatto una filosofia della traditio”. Interessanti considerazioni sul rapporto fra 

contesto sociale e ordine giuridico in Vico in L. POMPA, Giambattista Vico. Studio sulla Scienza 

nuova, cit., pp. 38 ss., anche per la messa a fuoco del nesso fra senso comune e pratiche sociali (p. 

47).  
51  G. B. VICO, op.ult.cit., p. 164. Importante ricordare l’accento che su questa parte della 

prolusione è posto da N. BADALONI, Introduzione a G. B. Vico, pp. 335 ss., con ampio riepilogo 

dell’argomentazione vichiana. Di grande rilievo l’analisi di G. GIARRIZZO, La politica di Vico, in 

ID., Vico la politica la storia, cit., pp. 76 ss., sulla quale ampiamente si tornerà, e quella di B. DE 

GIOVANNI, Il “De nostri temporis studiorum ratione” nella cultura napoletana del primo Settecento, 

cit., pp. 178 ss. Si v. anche F. LOMONACO, La “politicità” di Vico nelle Orationes, cit., spec. pp. 52 

ss. Non sembra colta pienamente la storicità della complessa tessitura del De Ratione da R. 

AJELLO, Il preilluminismo giuridico, cit., pp. 132 ss. 
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L’annotazione critica di Vico elabora, in primo luogo, un modello, un esempio virtuoso 

– quello della repubblica romana antica – non perché corrisponda ad un ordine sociale, 

giuridico, politico ideale, ma perché capace di garantire in modo stabile ed efficace un 

determinato assetto economico e sociale, tenendo conto dei rapporti fra patrizi e plebei. Come 

tale, giusto, idoneo a comporre con iustitia i conflitti e, in particolare, attento a superare anche la 

sacralità e rigidità delle leggi, su cui pure si fonda e legittima – quando lo esigano interessi 

pubblici, anche se connessi o germinati da altri, privati – senza tuttavia abbattere il valore della 

rigidità della lettera, né quello sacro della formula. L’intervento del giureconsulto romano, 

apparentemente formalistico e avente carattere di espediente, assolve un compito 

fondamentale, quello di lasciare all’ordine giuridico i suoi costitutivi fattori di legittimazione 

permettendogli però di adattarsi al mutamento di esigenze sociali, civili, politiche.  

In secondo luogo, il modello è messo a raffronto con l’attualità in cui l’autore è 

immerso, dove accade che le leggi siano adattate ai fatti. Implicito, ma chiarissimo, sembra, il 

più vistoso elemento critico che Vico porta nei confronti del suo tempo. Se le leggi si adattano ai 

fatti il loro valore simbolico, i residui della loro sacralità, decadono inesorabilmente, anzi si 

dileguano, e con essi si dilegua ogni elemento di fiducia nella capacità dell’ordine giuridico di 

assicurare giustizia e di garantire stabilità. Nelle pagine che precedono abbiamo delineato il 

quadro di una legislazione del Regno afflitta da una patologica inflazione legislativa, una 

legislazione che, inoltre, trovava un’applicazione incerta da parte di giudici non vincolati, 

nell’esercizio delle loro funzioni, da un obbligo di motivare, ciascuno geloso del proprio stylus 

iudicandi, giudici che erano parte di un ceto che aveva certamente l’ambizione, negli anni in cui 

Vico scrive, di essere classe dirigente del Regno, ma che forse, come si è visto, per molti aspetti 

non seppe essere all’altezza di quel ruolo. 

Inoltre, la Napoli di Vico, come pure si è visto, esprimeva una società molto lontana 

dall’equilibrio sociale della repubblica romana descritta nel De Ratione, una società attraversata 

da vistosissimi conflitti, di cui conosciamo ormai i protagonisti. Da una parte, un baronaggio 

pervicacemente attaccato ai suoi privilegi, non diversamente dal ceto ecclesiastico; dall’altra, un 

ceto civile in larga misura aperto alla innovazione sul terreno della cultura ma, al tempo stesso, 

afflitto anche da limiti, incapace di andare oltre una visione sociale imperniata sulla rendita: 

limiti, questi, che avranno un peso enorme sulla storia del meridione italiano. Infine, una plebe 

misera, superstiziosa, ricchissima di umanità ma di un’umanità dolente, il cui distacco dal ceto 

intellettuale era nettissimo, una plebe che conviveva con un popolo di bottegai, artigiani, operai, 

non miserabile ma incapace di mettere a fuoco un interesse che si sporgesse oltre il proprio 

recinto privato.  
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La Napoli di Vico è un mondo in crisi, in cui residui consistenti di una società e di 

un’economia feudale coesistevano con un quadro profondamente mutato, in cui si agitavano 

forze sociali insofferenti rispetto al vecchio ordine ma che pure non sapevano sottrarsi alla 

tentazione di goderne i privilegi; e che si mostrarono, in buona misura, incapaci di proporre 

soluzioni di rinnovamento profondo, che del resto non giunse neppure con la straordinaria 

fioritura dell’illuminismo meridionale. Tuttavia, Vico non è un critico rigido dell’esperienza 

giuridica del suo tempo: come si vedrà, la storicizzazione impressa alla sua analisi lo conduce a 

calibrare vantaggi e danni che, nella storia del diritto, derivano da equilibri e contesti in 

mutamento. L’analisi di Vico non si presta ad essere compressa in uno schema e assume 

interamente la variabilità dell’esperienza umana nella storia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 3/2021 

Data di pubblicazione – 29 settembre 2021 

         

Retorica e giudizio di credibilità del richiedente asilo: le emozioni necessarie 

alla decisione 

di 

Serena Tomasi  

 
 

SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. I fattori pragmatici del giudizio di credibilità. 3. La gamma degli 

stati affettivi. 4. Un approccio argomentativo allo studio del pathos. 5. Pathos come prova 

retorica. 6.Conclusioni. 7. Bibliografia. 

 

 

1. Introduzione 

 

Oggetto di riflessione e premessa di partenza, in questo studio, è il procedimento di 

accertamento giudiziale delle richieste di protezione internazionale, che onera il 

giudice di valutare la credibilità o l’affidabilità del richiedente asilo, nel quadro dei 

criteri legali dettati dall’art. 3 c. V del D.lgs. 251/07.  

La norma, che riproduce la disposizione contenuta nell’art. 4 della Direttiva 

2004/83/CE, disciplina il procedimento cui il giudice è tenuto ad attenersi nel 

valutare la credibilità del ricorrente nel caso in cui questi non fornisca adeguato 

supporto probatorio alle circostanze poste a fondamento della domanda di 

protezione: verifica della buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, 

della completezza delle informazioni disponibili, dell’assenza di strumentalità e 

della plausibilità logica delle dichiarazioni, anche in rapporto alle condizioni 

oggettive in cui il paese di origine si trova1.  

Particolare peso hanno, infatti, nel giudizio di asilo plurimi fattori pragmatici: il 

contesto familiare, sociale, culturale, religioso, politico sono aspetti che il 

richiedente asilo deve comunicare al giudice, il quale, estraneo al contesto di 

provenienza del medesimo, ha il compito di apprezzare. Il giudizio implica, quindi, 

la ricostruzione di profili umani, come i luoghi di vita privata, i luoghi di lavoro, le 

relazioni individuali e sociali ed il ricorso a presunzioni o a massime di esperienza 

che descrivono regolarità causali nell’ambito di fenomeni sociali. 

La disciplina normativa consente al giudice un ampio spazio di oscillazione tra il 

polo logico-dimostrativo e quello dell’efficacia pragmatica: in prossimità del primo 

dei due poli, il decisore sarà più attento all’esplicitazione delle prove oggettive 

 
1 Per un approfondimento: Stege 2017, Minniti 2020.  
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allegate dal dichiarante, in carenza delle quali, si approssimerà al secondo polo, 

facendo leva su profili di carattere personale ed emotivo.  

Si intravede, nella prospettiva normativa, una bipolarizzazione 

dell’argomentazione giudiziale, divisa tra logos e pathos, che la recente 

giurisprudenza di Cassazione ha esplicitato, richiamando le corti territoriali ad 

evitare derive soggettivistiche e raccomandando un approccio di analisi capace di 

rendere conto dell’articolazione tra gli aspetti logico-dimostrativi e quelli 

pragmatici, osservando che «la valutazione di credibilità o affidabilità del 

richiedente la protezione non è, pertanto, frutto di soggettivistiche opinioni del 

giudice di merito, ma il risultato di una procedimentalizzazione legale della 

decisione, la quale dev’essere svolta non sulla base della mera mancanza di 

riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nel D.lgs. 251/2007, art. 3 

comma 5»2.  

Le linee guida offerte dalla giurisprudenza esigono uno standard di dettaglio nella 

motivazione nella ricostruzione del racconto, affinché il giudizio di credibilità non 

sia condizionato dal peso delle vicende drammatiche della persona e non si 

trasformi in un giudizio di coscienza soggettiva. 

La consapevolezza della varietà e molteplicità dei fattori pragmatici ed emotivi di 

questo giudizio solleva la questione relativa alla possibilità di un’argomentazione 

più logicista: più esattamente, fino a che punto è possibile distinguere un 

‘messaggio’, oggettivo, dalle componenti, soggettive, con cui è presentato? Le 

prove ‘emotive’ prodotte dal richiedente sono degne di essere chiamate ‘prove’? 

L’abilità cognitiva del giudice, richiesta per la buona motivazione, deve proprio 

essere quella di saper distinguere un supposto contenuto oggettivo delle 

circostanze ‘soggettivistiche’ di contorno?  

Questo intervento mira a sviluppare alcune riflessioni in risposta alle questioni 

sollevate sul rapporto tra emozioni e ragioni nel giudizio di credibilità, secondo 

questo ordine di argomenti: 

a. In primo luogo, inizieremo a tematizzare la credibilità nella procedura di 

asilo, prendendo in esame, sulla scorta dello studio condotto da Barbara 

Sorgoni, gli aspetti critici sul modo in cui, nella pratica forense, le esperienze 

vissute dai richiedenti asilo vengono trasformate in evidenze di tipo legale; 

b. In secondo luogo, ci accosteremo alla tematica del giudizio prendendo in 

considerazione le varie forme di stati emotivi, valorizzando, oltre alle 

passioni e alle emozioni, il ruolo dei cd. epistemic feelings. 

c. Infine, proponiamo di valorizzare, attraverso la rilettura di Aristotele, il 

contributo della retorica come modo per il giudice di conoscere la realtà, nel 

concreto nel rapporto sociale, tra le parti, nella relazione tra chi parla e chi 

ascolta. Riteniamo, infatti, che la sfida per il giudice della protezione 

umanitaria (e in verità, per quanto esporremo a seguire, per ogni giudice) 

sia quella di cogliere il giudizio come uno spazio in cui uomini agiscono, 

comunicano e giudicano e che, in tale spazio, nelle parole e nelle azioni delle 

parti, si rivela il ‘chi’, senza poterlo distinguere dal ‘che cosa’ è detto. La 

 
2 Cassazione Civile – Sez. II – n.17748/2020; sull’applicazione giurisprudenziale, v. Gallo 2013.  
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strategia argomentativa del giudice ha, a nostro avviso, segno opposto alla 

polarizzazione: la giustificazione della decisione non consiste solo in una 

prova logica o sperimentale, ma anche nel suo potere persuasivo, e non solo 

in questo. 

 

 

2. I fattori pragmatici del giudizio di credibilità 

 

La norma cardine del giudizio di valutazione della credibilità è contenuta nel d.lgs 

n. 251/2007 (art. 3, comma 5), che tipizza i criteri per riconoscerne efficacia 

probatoria.  

Il giudice, per la valutazione delle dichiarazioni del richiedente, è gravato 

dell’onere di dover scegliere gli argomenti per la sua decisione sulla base di alcuni 

indici normativi, verificando in concreto una serie di elementi, che possono essere 

così distinti: 

a) controllo di plausibilità: il giudice deve valutare la credibilità del discorso, 

domandosi sino a che punto le cose stiano davvero così e possano essere ritenute 

verosimili nella loro prospettazione da parte del ricorrente. Il compito del giudice 

sarà quello di valutare, sulla base delle massime di comune esperienza che 

regolano i fenomeni sociali, se e in quale misura il discorso sia dotato di 

verosimiglianza; 

b) controllo sulle circostanze del racconto: il giudice deve verificare se e in quale 

misura i dettagli della narrazione compongano un quadro fattuale verosimile. In 

questa fase, l’attività del giudice riguarderà nello specifico i fatti contenuti nella 

narrazione, valutando quanto il racconto sia preciso, circostanziato e confortato da 

evidenze empiriche; 

c) controllo di coerenza interna: il giudice deve operare un controllo logico sul 

racconto, verificando se le parti del discorso siano connesse tra loro o se la 

connessione sia discutibile o finanche contraddittoria. Poiché la narrazione del 

ricorrente è stata progettata e pronunciata in una condizione di confronto, davanti 

a più persone e in momenti diversi, occorre verificare che la stessa non contenga 

discordanze o lacune;  

d) controllo di coerenza esterna: il giudice è chiamato, infine, a verificare la 

concordanza delle dichiarazioni rispetto a evidenze esterne, comparando le 

dichiarazioni con informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese d’origine (c.d. 

Coi – Country of Origin Information), assunte da fonti affidabili ed imparziali. 

La norma delinea, quindi, un percorso argomentativo articolato e complesso nel 

quale il giudice, dopo aver valutato la verosimiglianza del racconto, deve operare 

un controllo di validità: lungi dall’essere acritico ricettore di discorsi, diviene 

protagonista attivo, con l’obbligo di verificare la consistenza del racconto e 

ricercare anche informazioni esterne al narrante per un confronto veritativo. 

Il percorso argomentativo giudiziale è però, in concreto, condizionato da fattori 

extra-legali, che sono stati messi in evidenza nello studio di Barbara Sorgoni, 
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nell’ambito del progetto Credo sulla valutazione della dichiarazione dei richiedenti 

asilo e sul tema della credibilità3. 

Ci limiteremo, per la nostra analisi, a evidenziare tali elementi, formando un elenco 

delle variabili che non consentono di ridurre il ragionamento del giudice allo 

schema razionalità idealizzato nella norma. Per poter comprendere il pensiero del 

parlante e per poter compiere l’atto istituzionale cui è chiamato (accogliere o 

rigettare il ricorso), il giudice deve sapere chi ha proferito il discorso, in che 

occasione, a proposito di che cosa, in che particolari circostanze la narrazione è stata 

presentata; il significato delle espressioni non può quindi essere compreso, se non 

integrato da altri elementi che riguardano la dimensione sociale del ricorrente. La 

comprensione fa appello a conoscenze non solo giuridiche, che riguardano una 

situazione complessa dal punto di vista linguistico e culturale; inoltre, occorre 

tenere presente che ogni comprensione è indissolubilmente legata a quell’insieme 

di informazioni, ipotesi, credenze, conoscenze che ciascuno possiede e che 

costituisce l’input di qualsiasi processo inferenziale. 

Riferendoci allo studio di Sorgoni4, i fattori pragmatici propri di questo giudizio 

possono essere indicati come segue: 

1) tendenzialmente, l’unico elemento di prova disponibile è costituito dalle 

dichiarazioni del richiedente; quindi, per lo più, il giudizio di credibilità si basa 

sulla sola narrazione del ricorrente; 

2) la modalità con cui la narrazione viene raccolta e trascritta incide sulla sua 

formazione e determina potenziali variazioni al racconto: il richiedente asilo 

transita, infatti, per luoghi diversi (Questura, Commissione Territoriale, studio 

legale, aula di tribunale), racconta la vicenda a persone diverse, spesso con il 

medium di un traduttore. La stessa storia viene, quindi, narrata, tradotta e trascritta 

più volte e in più versioni da diversi soggetti; 

3) i codici culturali non sono necessariamente noti né condivisi tra chi narra e chi 

ascolta, generando possibili fraintendimenti; 

4) varia il tempo della narrazione rispetto al tempo dei fatti: il ricordo traumatico 

può rendere difficile o anche impossibile riferire ad estranei esperienze dolorose; 

5) la narrazione può essere impedita dall’interprete, di cui il richiedente può non 

avere fiducia; 

6) la narrazione è ottenuta con procedura di check-question: il racconto non è libero e 

lineare, ma è interrotto dalle domande di confronto volte a verificarne 

l’attendibilità (es. su profili descrittivi di tipo geo-politico, come il nome del capo 

dello stato, della città più vicina,…). Si tratta di domande su profili esterni alla 

narrazione personale, che possono generare confusione nel narrante: durante 

l’intervista, il narrante tende infatti a sovrapporre l’intervistatore con l’istituzione 

che rappresenta ed assegna all’interlocutore un ruolo diverso da quello effettivo; 

 
3 Trattasi di progetto Co-finanziato dal Fondo europeo per i rifugiati ed implementato da Hungarian 

Helsinki Committee (Hhc), Unhcr, International Association of Refugee Law Judges (Iarly) e Asylum 

Aid: Sorgoni 2019. 
4 Sorgoni 2012, 2019.  
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7) la ricerca delle informazioni sul paese d’origine non è sempre agevole; inoltre, in 

taluni casi, la differenza tra contesti culturali e politici può far ritenere inattendibili 

certi racconti (es. stregoneria); 

8) età, genere, istruzione, condizioni di salute dell’esponente (e dell’interprete) 

incidono sulla presentazione del racconto nella misura in cui determinano, nella 

persona, una migliore / peggiore comprensione dei criteri del giudizio; 

9) gli orizzonti culturali tra richiedenti e decisori sono distanti e tale lontananza 

incide sulla comprensione; 

10) i singoli giudici hanno personali idee di cosa sia normale e, dunque, di cosa sia 

plausibile. 

Questo elenco di fattori situazionali ha conseguenze dirette sull’individuazione del 

‘messaggio’ del richiedente asilo: il rispetto delle regole formali di giudizio 

contenute nell’art. 3 non garantisce la correttezza del giudizio per l’incidenza di 

una serie di fattori contestuali che vengono negletti come elementi secondari o non 

pertinenti. 

Ad esempio, nel controllo di plausibilità, il giudice segue piste inferenziali e 

processing di informazioni basati su credenze soggettive, stereotipi o intuizioni; 

oppure, nell’operare il giudizio di coerenza, sarebbe per il giudice illogico non 

approfondire la ricorrenza di certi fattori, tra cui, ad esempio, il lasso di tempo tra 

le narrazioni, poiché il giudice potrebbe confondere un difetto di consistency con 

una strada di ragionamento corretta, purché situata nel contesto. 

Il decalogo dei dati concreti emergenti dal giudizio di credibilità consente di 

evidenziare il nodo problematico nel nesso, vitale (ma trascurato), tra razionalità ed 

emozionalità.  

L’analisi sui casi concreti fonda, quindi, il nostro approfondimento sul nesso tra 

emozioni e interazione discorsiva. Cercheremo, nel prossimo paragrafo, di 

approcciarci al tema del giudizio, concentrandoci sulla trattazione della sua 

dimensione emotiva, a partire dalla definizione di emozioni e attraverso gli studi 

argomentativi dedicati al pathos.  

 

3. La gamma degli stati affettivi   

 

Si pone, anzitutto, un problema definitorio: che cosa si intende per ‘emozioni”. A 

fronte di diverse definizioni, è possibile indicare una combinazione di elementi sui 

quali convergono diversi approcci.5  

Le emozioni possono essere definite come risposte relativamente brevi, 

differenziate e intense ad eventi (Lazarus, 1991), in reazione ad uno stimolo 

specifico (ad es. una persona, un oggetto, una situazione), caratterizzate da distinte 

forme di espressione o azione soggettiva. Da un punto di vista concettuale, per 

emozioni si intendono tutte le forme di reazione affettiva a stimoli specifici, vissuti 

come positivi o negativi. Sono episodi affettivi, che insorgono in modo improvviso, 

spontaneo e che hanno breve durata. Ad esempio, la felicità sorge come immediata 

 
5 Per un inquadramento sugli stati affettivi e sulle loro differenze, rinviamo a Goldie (2000, cap. 6) e 

Prinz (2004, cap. 8). 
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espressione a fronte di un progresso; la tristezza sorge quando si affronta una 

perdita; la rabbia sorge quando i propri scopi sono frustrati. 

Le emozioni nascono dalla valutazione che un individuo fa di una situazione 

(Lazarus, 1991): poiché una situazione può essere positiva o negativa in molti 

modi, la valutazione è variabile con riguardo agli aspetti della situazione e agli 

aspetti legati alla propria identità personale. Secondo alcune teorie (Haidt, 2001), le 

emozioni sono reazioni determinate dalla nostra storia e cultura. Secondo altri 

studi (Prinz, 2004), ci sono emozioni morali che precedono e determinano le 

decisioni di carattere morale. 

Queste qualità differenziano le emozioni dagli stati d’animo, che sono stati emotivi 

più diffusi e più duraturi, senza una causa o un oggetto chiari. Contrariamente alle 

emozioni o ai sentimenti, gli stati d’animo sono meno specifici, meno intensi e 

hanno meno probabilità di essere provocati da un particolare stimolo o evento.  

L’umore è uno stato emotivo temporaneo, ben distinto e rappresentato da emozioni 

più specifiche; il temperamento, invece, è uno stato emotivo associato alla 

personalità, che raramente cambia nel corso della vita (Schinnerer, J.L. 2007), e che 

si manifesta con emozioni vaghe e diffuse. 

Le emozioni implicano sensazioni, ma ne differiscono nella misura in cui le 

sensazioni possono essere attribuite a livello subpersonale e svolgono un ruolo di 

input nell’attività cognitiva (de Sousa, 2009). 

Tra le sensazioni, quelle cd. epistemiche intervengono, infatti, nei processi 

epistemici della cognizione (cd. epistemic feelings)6. Gli studi di De Sousa mostrano 

che alcuni feelings svolgono una funzione epistemica nel processo cognitivo e meta-

cognitivo; riportiamo alcune indicazioni per chiarirne le sfumature (De Sousa, 2009, 

pp. 146-147): 

• meraviglia o curiosità: questi feelings spronano l’indagine attraverso la 

presentazione di domande o argomenti; 

• dubbio: esso apre all’indagine, ma presuppone credenze o conoscenze vaghe che 

si associano al sentore di incertezza; 

• certezza: all’inverso della sensazione dubitativa, questo feeling blocca qualsiasi 

domanda sulla base del sentore di avere già la risposta che si sta cercando. Provare 

certezza su una certa proposizione tendenzialmente preclude ulteriori indagini. 

• Fiducia: al pari della certezza, che riguarda le proposizioni, questo feeling 

riguarda le persone. In ragione della rilevanza che la fiducia interpersonale ha nella 

formazione delle nostre convinzioni, per De Sousa va incluso tra gli epistemic 

feelings; 

• Familiarità: è un sentimento meta-cognitivo che ci induce a credere di sapere 

qualcosa per relazione ad altro con cui siamo familiari. 

Ciò che rende questi stati emotivi di particolare interesse per lo studio dei processi 

cognitivi è la loro complessità, poiché sfuggono alla consapevolezza. Essi si trovano 

al di sotto del livello della deliberazione cosciente e svolgono la funzione di 

costruire quelle premesse del ragionamento che sono elaborate a livello sub-

 
6 Arango-Muñoz 2014. 
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personale o intuitivo e che vengono utilizzate in inferenze esplicite7. Quindi, queste 

sensazioni determinano un processo che è funzionalmente equivalente a fare 

un’inferenza, anche se non viene fatta alcuna inferenza esplicita. La logicità del 

ragionamento segue binari che non sono precostituiti, ma applicati all’ambito 

emozionale di ciascuno. 

Nella nostra esperienza di vita quotidiana, potremmo trovare più esempi di stati 

affettivi che guidano il nostro ragionamento e le nostre azioni. Supponiamo di 

credere vero che il professore di filosofia del diritto alla Facoltà di Giurisprudenza 

sia una persona retta: come possiamo credere che questa informazione sia vera? 

Dove prendiamo queste informazioni? Queste informazioni derivano da sensazioni 

epistemiche specifiche, come la sensazione di certezza. Supponiamo che qualcuno 

sostenga che il coronavirus sia un virus incurabile e che non potremo mai avere un 

vaccino efficace: di fronte a questa proposta, la sensazione che guida il processo 

inferenziale potrebbe essere quella di incertezza. 

Lo studio degli stati emotivi, in particolare dei c.d. epistemic feelings, mostra che la 

valutazione dell’informazione non è mai neutra, ma è accompagnata da sensazioni 

che ci dicono, per ogni informazione, se essa è certa/incerta, evidente/dubbia, 

vera/falsa, nota/sconosciuta, familiare/non familiare. Gli studi sulle sensazioni 

epistemiche sottolineano che quando pensiamo, elaboriamo le informazioni che le 

sensazioni partecipano al processo cognitivo8. L’informazione, che è l’oggetto del 

nostro pensiero, non è avulsa dalle nostre sensazioni, poiché essa stessa è percepita 

come ovvia, interessante, discutibile, familiare, sconosciuta, relativa ad altri, ecc.  

Il nostro pensiero è sempre unito a sensazioni: i ragionamenti che dimostrano una 

loro logicità, possiedono in modo inscindibile un contenuto irrazionale, emotivo, 

che è frutto di una razionalità non formalizzata e aprioristica, che rivela un legame 

pregnante con la persona.  

Il fatto che consideriamo le informazioni come 

ovvie/dubbiose/vere/false/certe/incerte/sorprendenti/noiose/conosciute/sconosciute 

dipende dai nostri sentimenti epistemici personali: dunque è la combinazione di 

elementi soggettivi ed oggettivi a favorire l’insight nel caso concreto. 

 

 

4.Un approccio argomentativo allo studio del pathos 

 

Il collegamento tra emozioni ed inferenze logiche è stato messo in evidenza da 

alcune ricerche sull’argomentazione, che si concentrano sulla dimensione emotiva. 

Ci riferiamo, in particolare, all’avanzamento delle ricerche in ambito argomentativo 

per effetto degli studi del linguista francese Plantin, che ha preso posizione alla 

guerre à l’émotion, opponendosi alla prevalente tendenza di escludere il pathos dalla 

razionalità argomentativa. Nel suo libro, Les bonnes raisons des émotions, dichiara di 

voler commettere intenzionalmente la fallacia del sentimens superior9, mostrando la 

 
7 de Sousa, 2009: 152. 
8 Dellantonio & Pastore (2019). 
9 Plantin 2011: 2. 
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logicità di attribuire la superiorità alle emozioni. La sua proposta consiste nel 

presentare un modello per la «costruzione argomentativa delle emozioni»10, 

attraverso regole interne ed esterne (cioè metodologiche) di operazione sulle 

emozioni. Questa metodologia consente di analizzare e valutare l’argomentazione 

anche dal punto di vista dell’espressione emotiva.  

L’analisi dell’emozione espressa in parola può avvenire, secondo Plantin, da 

diversi punti di vista: quello dell’enunciazione, della pragmatica e della 

comunicazione. In primo luogo, cioè, è possibile valutare lo stato affettivo e 

cognitivo del soggetto inferendolo dalla sua attività di espressione verbale; in 

secondo luogo, la pragmatica dell’espressione emozionale consiste nel prendere in 

considerazione la situation, cioè l’evento induttore e le trasformazioni di 

disposizione d’animo prodotte dall’azione del locutore. Il punto di vista 

comunicazionale, infine, valorizza la partecipazione di più parlanti11.  In un 

processo comunicativo, il parlante esprime con i suoi messaggi il suo stato 

d’animo, le sue idee, la visione che ha del mondo e della realtà in generale; il 

destinatario riceve il messaggio, cogliendo la realtà come rappresentata dal 

mittente.  

Per Plantin, vi è diversità tra «communication émotive» e «communication 

émotionelle»12: nella prima, l’esplicitazione di un contenuto affettivo è intenzionale 

e ha la funzione strategica di movere animos; la comunicazione «émotionelle» 

rappresenta, all’opposto, la reazione psicofisica spontanea, non intenzionale, che 

emerge nel discorso. L’opposizione tra «émotive» (uso intenzionale delle emozioni) 

e «émontionelle» (emersione spontanea delle emozioni), ha il vantaggio di ripartire 

i campi di studio: la comunicazione emozionale è ambito di interesse della 

psicologia, la comunicazione emotiva, è ambito di interesse dell’analisi del 

discorso.  

Il contributo di Plantin allo studio del pathos nell’argomentazione è di tipo 

discorsivo: l’operazione di signifier l’émotion è possibile rintracciando e 

decodificando i déctecteur d’émotions nell’espressione linguistica. La prospettiva è 

discorsiva perché non limita l’analisi all’enunciazione, ma studia la struttura 

interazionale della comunicazione: le ragioni delle emozioni sono deducibili 

direttamente o inferibili dalla situazione nel contesto. 

Questa prospettiva consente di mettere a fuoco la dimensione emotiva del discorso 

studiando la manifestazione patetica del discorso: l’analisi delle strategie verbali a 

carattere emotivo mostra che l’aspetto patetico ha un rilievo che va oltre al puro 

coinvolgimento dell’altro e coopera alla realizzazione degli obiettivi argomentativi.  

Il metodo proposto da Plantin consiste nell’operare uno screening sulle parole, in 

modo da portare in risalto letteralmente il “termine d’emozione” e ad esso 

associare il suo “luogo psicologico”, rivelando la connessione tra un’espressione 

verbale su uno stato affettivo e la sua causa. Le emozioni manifestate ed espresse in 

parole conferiscono, inoltre, un orientamento emotivo generale al discorso: 

 
10 Ibidem: 166-183. 
11 Ibidem: 136ss. 
12 Loc. ult. cit. 
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l’intensità dell’emozione, la riduzione della distanza emotiva tra i parlanti 

mediante il dinamico coinvolgimento e l’intreccio delle emozioni sono elementi 

costitutivi della procedura di persuasione.  

La persuasione si mostra come uno dei modi in cui il pathos (e non solo il logos) 

agisce nell’organizzazione dell’attività cognitiva umana. 

Il metodo di analisi di Plantin ha il merito di mettere in discussione quella visione, 

tipicamente moderna, che separa la ratio dall’affectus, il momento in cui la ragione 

prende atto e conosce l’oggetto, dal momento del coinvolgimento emotivo13. Gli 

studi argomentativi sono connotati dal pregiudizio per la sensibilità umana, intesa 

come debolezza da superare. Nell’interazione emerge invece la complessa 

dinamica della persuasione nella quale le reazioni emotive non sono opposte alla 

ragione, ma sono elementi necessari poiché la conoscenza richiede una mossa 

dell’affezione. 

 

5. Pathos come prova retorica 

 

Per comprendere l’agire persuasivo ed il collegamento di ragione ed affezione, 

occorre ritornare al modello aristotelico di Retorica, per il quale il discorso è 

costituito da tre elementi, cioè da colui che parla, da ciò di cui si parla e da colui al 

quale si parla14.  Occorre, però, come avverte Francesca Piazza15, riabilitare lo 

spirito aristotelico a fronte di una pervasiva lettura condizionata dalla riflessione 

teorica moderna sul linguaggio. Nell’attribuire al linguaggio la funzione di 

trasferire informazioni, si assegna ai parlanti il ruolo di mittente/ricevente che si 

servono del linguaggio come veicolo per trasmettere un messaggio dotato di un 

contenuto informativo esterno. Il logos, in questa lettura, è un elemento, quello 

oggettivo, distinto dalle componenti soggettive del discorso, cioè è ciò di cui le 

parti parlano. Ma, nella rilettura del passo aristotelico, così come proposta da Lo 

Piparo e Piazza, è il discorso (logos) ad essere costituito da tre elementi: la lettera 

del citato passaggio dell’Ars Rhetorica chiarisce che ethos, pathos e logos sono tutti 

elementi interni al discorso stesso e che «il logos non è dunque un oggetto 

indipendente ma il risultato della relazione tra gli elementi che lo costituiscono. Al 

di fuori di questa relazione, non avrebbe più nessuna esistenza reale e, dunque, 

nessuna possibilità di avere presa sul mondo»16. 

La rilettura letterale del passaggio aristotelico ci consente di mettere in rilievo 

un’affermazione importante: il telos, cioè il fine del discorso (logos) è l’ascoltatore. 

«Dire che il telos del logos è relativo all’ascoltatore significa dunque mettere questo 

a principio e non alla fine, significa fare dell’ascoltatore il motore di ogni processo 

di significazione»17.  Il primato dell’ascoltatore, nell’ordine degli elementi del 

 
13 Il richiamo è agli studi di comunicazione verbale di Cigada sulla componente emotivo-relazionale 

attraverso il modello (rivisitato) messo a punto da Rodolfo Agricola per l'analisi dell'affectus (Cigada 

2017). 
14 Rhet. 1358a 37-b1. 
15 Piazza 2008, 2013, 2015. 
16 Piazza 2015: 237. 
17 Loc. ult.cit. 
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discorso, non solo allontana il rischio di astrazione del logos, ma coglie la natura 

persuasiva della parola. Parlare non è mai, infatti, un atto puramente oggettivo e 

razionale, ma è un’azione complessa che si orienta (telos) a qualcuno; parlare non è 

mai solo trasmettere un contenuto, ma è dire qualcosa a qualcuno. 

La prova persuasiva basata sull’ascoltatore è il pathos18: essa consiste nel disporre 

l’ascoltatore in un certo modo. Proprio per il fatto che il pathos, accanto a logos e 

ethos, è un elemento di cui si compone il processo persuasivo, il ricorso 

all’emotività non è un mezzo estrinseco, ma una dimensione interna al discorso, 

cioè ad esso fondamentale.  

«Nella prospettiva aristotelica, tra emozione e giudizio si realizza un rapporto 

complesso che non è né di mutua esclusione né di semplice “influenza” di un 

elemento sull’altro. (…), il giudizio è per Aristotele una componente essenziale 

della stessa emozione, sia nel senso che spesso le emozioni si fondano su particolari 

tipi di giudizio, sia nel senso che gli stati emotivi possono, a loro volta, costituire la 

base per la formulazione di un giudizio»19. 

Assumere un punto di vista retorico, significa riconoscere che la produttività del 

discorso non risiede solo in ciò che si dice, ma nella complessa relazione di tutte le 

parti, inclusa la sfera del piacere: 

«Il discorso persuasivo non è tale perché produce conoscenza nell’ascoltatore e  

inoltre gli procura piacere divertendolo o distraendolo ma perché riesce ad ottenere 

una conoscenza piacevole ed un piacere produttivo di conoscenza»20.  

Se il fine del discorso è il giudizio, poiché gli stati emotivi orientano i nostri giudizi, 

il pathos non è un elemento accessorio o superfluo, bensì una prova tecnica a tutti 

gli effetti. Il ricorso al pathos non è, dunque, irrazionale: ciò non esclude che in 

taluni casi le emozioni possano condurre ad errore o a decisioni scorrette, ma ciò 

non significa che il pathos debba essere escluso dal processo persuasivo o tacciato 

come un male.  

Nella prospettiva aristotelica, il rapporto tra ragione ed emozione non è, come 

chiarito, di mutua esclusione, né di mera influenza, ma «il giudizio è per Aristotele 

una componente essenziale della stessa emozione, sia nel senso che spesso le 

emozioni di fondano su particolari tipi di giudizio, sia nel senso che gli stati 

emotivi possono, a loro volta, costituire la base per la formulazione di un 

giudizio»21. 

 

6.Conclusioni 

 

A questo punto, ci preme evidenziare: 

a) che il coinvolgimento emotivo ha una dimensione conoscitiva e concorre, quindi, 

nella dinamica del giudizio; 

b) che occorre superare il sospetto che il ricorso alle emozioni possa interpellare 

una ragione debole o possa essere alternativo alla ragione. 

 
18 Rhet. 1356a 3. 
19 Piazza 2008: 100. 
20 Piazza 2015: 241. 
21 Piazza 2008: 100. 
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Le ricerche sugli epistemic feelings mostrano che l'informazione viene elaborata non 

solo razionalmente, ma anche affettivamente. I nostri processi cognitivi non sono 

mai puramente logici, cioè razionali, in quanto le informazioni sono accompagnate 

da sensazioni che ci dicono qualcosa (se è certo, incerto, evidente, dubbioso, vero, 

falso). Pertanto, il fatto che consideriamo certe informazioni come certe/incerte, 

vere/false, evidenti/dubbiose, familiari/non familiari, può dipendere da sentimenti. 

Tali sentimenti esistono, non possono essere rimossi e non possono, neppure, 

essere nettamente separati dalle ragioni perché partecipano del ragionamento.  

Solo assumendo una prospettiva autenticamente retorica, è possibile valorizzare ed 

includere la dimensione emotiva nel discorso giudiziario. 

Tornando, ora, a riflettere sul giudizio di credibilità dei richiedenti asilo, riteniamo 

di poter affermare che la possibilità di elaborare la decisione affettivamente non sia 

né un errore né una deriva soggettivistica da evitare. Una decisione ancorata ai 

criteri legali contenuti dall’art. 3 c. V del D.lgs. 251/07 appare essere un’astrazione 

lontana dall’esperienza reale: per affettivamente, come detto,  non si intende solo il 

coinvolgimento per  piacere,  ma qualcosa di più complesso, che include il 

sentimento che ci induce a credere di sapere qualcosa per il fatto di sentirsi certi.  

Non dovrebbe essere dato più per scontato che i processi che conducono alla 

comprensione effettivamente rispecchino le sole giustificazioni razionali che 

possiamo dare alla nostra comprensione: la ricerca di comprensione ha un forte 

bisogno di uno sforzo emotivo per non rimanere bloccata su modelli lontani dalla 

realtà.  

Vedere la relazione tra emozioni e giudizio offre una cornice entro cui promuovere 

un giudizio di credibilità del richiedente asilo non fondato sulla valorizzazione di 

un supposto contenuto informativo trasmesso dal ricorrente, ma imperniato sulla 

situazione, cioè sulla relazione complessa tra decisore/richiedente asilo, inclusiva di 

tutti quei fattori che concorrono, con i criteri normativi, alla comprensione della 

narrazione della persona. 
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1. Finalità dell’indagine.  

La responsabilità amministrativa ha ricevuto puntuale attenzione da parte del d.l. 

16 luglio 2020, n. 76, conv. in l. 11 settembre 2020, n. 1201, che, al fine di limitarne e 

circoscriverne la portata applicativa, ha introdotto disposizioni con efficacia, sia a 

regime (art. 21, comma 1), sia temporanea, ossia per il periodo di tempo 

caratterizzato dall’emergenza pandemica (art. 21, comma 2).  

 
* Professore straordinario a tempo a determinato di diritto amministrativo nell’Università Telematica 
Pegaso. 
1 La norma è stata già oggetto di considerevole attenzione: tra i principali commenti, cfr. A. CANALE, Il 
decreto Semplificazioni e il regime transitorio in tema di responsabilità amministrativo-contabile: i 
chiaro-scuri della riforma, in www.giuristidiamministrazione.com; L. CARBONE, Problematiche e 
prospettive della responsabilità erariale: dalla gestione dell’emergenza epidemiologica all’attuazione del 
piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), in Ambientediritto, 2021; E. AMANTE, La “nuova” 
responsabilità amministrativa a seguito del d.l. n. 76 del 2020, in Urb. e appalti, 2021, 63; P. BRIGUORI, La 
sopravvivenza della giurisdizione della Corte dei conti tra scudo erariale e dolo “penalistico”, in 
Azienditalia, 2021, 722; C. PAGLIARIN, L’elemento soggettivo dell’illecito erariale nel “decreto 
semplificazioni”: ovvero la “diga mobile” della responsabilità, in Federalismi, 2021; A. BENIGNI, Prima 
lettura del d.l. n. 76/2020 tra formante legislativo e interpretazione costituzionalmente orientata, in 
Rivista Corte Conti, 2020, 3; C.E. MARRÈ BRUNENGHI, Prime riflessioni critiche sulla nuova responsabilità 
erariale nel decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. in legge 11 settembre 2020, n. 120, in Diritto & 
Conti - Bilancio, Comunità, Persona, 2020, 151 ss.; F. FRACCHIA, P. PANTALONE, La fatica di semplificare: 
procedimenti a geometria variabile, amministrazione difensiva, contratti pubblici ed esigenze di 
collaborazione del privato “responsabilizzato”, in Federalismi, 2020, spec. 66. 
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Quanto alle modifiche a regime, la norma ha novellato l’art. 1, comma 1, l. 14 

gennaio 1994, n. 20, introducendo, dopo il primo periodo, la previsione secondo cui 

«la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell’evento dannoso», 

così mettendo a tacere l’annosa querelle circa la natura “contrattuale/civilistica” o 

“penalistica” dell’elemento soggettivo del dolo nell’ambito della responsabilità 

amministrativa2.  

Il secondo comma ha, invece, introdotto una disposizione temporanea, la cui 

efficacia è limitata «ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto e fino al 31 dicembre 2021», termine successivamente3 prorogato al 30 

giugno 2023. In particolare, è stato previsto che «la responsabilità dei soggetti 

sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica 

per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, 

è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del 

soggetto agente è da lui dolosamente voluta», specificando, altresì, che tale 

limitazione «non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del 

soggetto agente». Questa disposizione che, negli intendimenti del legislatore, ha la 

finalità di evitare il rischio della paralisi amministrativa, circoscrivendo la reazione 

punitiva dell’ordinamento unicamente a chi omette di agire (oltre a chi agisce con 

dolo)4, ha ricevuto consistenti critiche, sia per alcune condivisibili difficoltà 

 
2 Il dibattito ha occupato una intensa attività interpretativa da parte della dottrina che non è possibile 
richiamare con completezza. Limitandosi ai contributi più recenti, si v., per l’interpretazione del dolo in 
chiave contrattuale/civilistica,  A. VETRO, Il dolo contrattuale o civilistico: applicazione nei giudizi di 
responsabilità amministrativa secondo la più recente giurisprudenza contabile, in www.contabilita-
pubblica.it; per la concezione penalistica, V. TENORE, La responsabilità amministrativo-contabile: profili 
sostanziali, in ID. (a cura di), La nuova Corte dei Conti: responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2018, p. 
367 ss.; P. DELLA VENTURA, La colpa grave e il dolo, in E. F. SCHLITZER, C. MIRABELLI (a cura di), Trattato sulla 
nuova configurazione della giustizia contabile, Napoli, 2018, p. 188 ss. Il dibattito è riportato con più 
ampi riferimenti in A. CANALE, L’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa, in A. CANALE, D. 
CENTRONE, F. FRENI, M. SMIROLDO (a cura di), La Corte dei conti. Responsabilità, contabilità, controllo, 
Milano, 2019, 88 ss. 
3 La modifica è stata disposta dall’articolo 51, lettera h) del d.l. 31 maggio 2021, n. 77. 
4 La relazione illustrativa del d.l. n. 76/2020 specifica che «la responsabilità dei soggetti sottoposti alla 
giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità viene 
limitata al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici 
dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) 
rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo». In dottrina, si v. L. TORCHIA, Decreto « 
Semplificazioni »: la responsabilità amministrativa (commento al d.l. 16 luglio 2020, n. 76 conv. con 
modif. dalla l. 11 settembre 2020, n. 120), in Giorn. dir. amm., 2020, 763 ss., la quale ha rilevato che, 
benché l’inserimento di una tale disposizione in un decreto legge che mira a semplificare è poco 
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applicative che la sua formulazione è destinata a determinare5, sia per dubbi di 

compatibilità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 28 e 97 Cost.6, oltre che per 

avere violato il limite di imputabilità rappresentato dalla colpa grave, come 

individuato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale7.  

Lasciando sullo sfondo i cennati aspetti interpretativi e di compatibilità 

costituzionale, il presente studio mira a indagare gli effetti sistematici che l’art. 21, 

comma 2, cit., è destinato a determinare, valutando se le finalità ad esso sottese 

possano dirsi effettivamente soddisfatte ovvero se la sua portata rischia di generare 

conseguenze deteriori, in capo sia all’Amministrazione che al pubblico dipendente; 

e ciò anche allo scopo di apprezzare se le intenzioni del legislatore possano dirsi 

effettivamente soddisfatte con l’intervento normativo di cui si discute. 

 

2. Cenni sugli elementi dell’illecito erariale.  

Per ragione sistematiche si ritiene utile richiamare, seppur brevemente, gli elementi 

strutturali della responsabilità amministrativa.  

Il primo elemento è rappresentato dal rapporto di servizio, il quale va inteso come 

quel rapporto che lega l’autore della condotta alla pubblica amministrazione. Tale 

elemento, originariamente coincidente con il rapporto di impiego (così gli artt. 81 e 

 
giustificabile, ne condivide le finalità, volte, appunto, a disincentivare l'inerzia specie in un periodo 
emergenziale che richiede interventi tempestivi. 
5 Ad esempio, come messo in evidenza da C. PAGLIARIN, L’elemento soggettivo dell’illecito erariale nel 
“decreto semplificazioni”: ovvero la “diga mobile” della responsabilità, cit., la concreta applicazione della 
norma non sarà semplice, considerando la frequenza con cui si rinvengono le ipotesi di danno causato 
da più persone attraverso il concorrere di condotte attive e omissive. 
6 Sui profili di incompatibilità costituzionale, si v. G. CREPALDI, L'elemento soggettivo della responsabilità 
amministrativa prima e dopo il decreto semplificazioni, in Resp. civ. e prev., 2021, 23; L. CARBONE, Una 
responsabilità erariale transitoriamente “spuntata”. Riflessioni a prima lettura dopo il d.l. 16 luglio 2020, 
n. 76 (c.d. “decreto semplificazioni”), in Federalismi, 2020; M. PERIN, Niente più responsabilità 
amministrativa per colpa grave?, in www.lexitalia.it, 2020. Si v. anche la Relazione generale dell’attività 
della Corte dei Conti 2021, ove, spec. pag. 18, vengono espresse criticità sulla limitazione della 
responsabilità, determinando «il rischio concreto di un complessivo abbassamento della soglia di 
“attenzione amministrativa” per l’oculata gestione delle risorse pubbliche». Criticità sulla norma erano 
state già espresse da Corte conti, Sez. riun. contr., Audizione sul disegno di legge n. 1883 (d.l. 16 luglio 
2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”), Roma, 28 luglio 
2020, par. 4, pp. 8 ss., che non ha esitato a rilevare come il freno alla ripartenza del Paese non va 
rintracciato tanto e solo nella c.d. paura della firma ma in concorrenti fattori strutturali, quali «la 
confusione legislativa, l’inadeguata preparazione professionale, l’insufficienza degli organici». Sul 
collegamento tra efficienza e la responsabilità amministrativa, si v. F. TIGANO, Efficienza amministrativa, 
principio di buon andamento e ruolo della Corte dei conti, in Dir. e proc. amm., 2021, p. 127 ss. 
7 Il riferimento è a Corte cost. n. 340/2001. 
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82 della legge di contabilità generale dello Stato e l’art. 52 del testo unico delle leggi 

sulla Corte dei conti), è stato oggetto di una graduale estensione a opera della 

giurisprudenza e della legge, giungendosi a riconoscere la responsabilità 

amministrativa anche laddove il soggetto avesse partecipato all’attività 

amministrativa, in virtù di un mero rapporto di servizio8. A partire da tale 

impostazione, dunque, si è giunti ad estendere il rapporto di servizio fino al punto 

di trasformarlo in rapporto funzionale e considerare soggetti alla responsabilità 

amministrativa anche i privati destinatari di contributi pubblici9. In sostanza, dalla 

responsabilità amministrativa si è passati alla responsabilità finanziaria, nel senso 

che la Corte dei conti non è più solamente il giudice del danno arrecato da 

amministratori e dipendenti pubblici, ma giudice del danno arrecato alla finanza 

pubblica da chiunque nella gestione di pubbliche risorse ne determini uno 

sviamento dalle pubbliche finalità10.  

Quanto alla condotta dannosa, la responsabilità amministrativa va riferita a condotte 

illecite tenute dal soggetto legato all’amministrazione dal rapporto di servizio (e 

non necessariamente ad atti illegittimi posti in essere dallo stesso) correlate allo 

svolgimento delle attività funzionali da una relazione di occasionalità necessaria, 

restando, pertanto, escluse dall’alveo delle condotte rilevanti nel giudizio di 

responsabilità amministrativa le ipotesi comportamento dell’agente determinato da 

motivi personali.  

L’ulteriore elemento strutturale dell’illecito contabile è rappresentato dal danno 

erariale, inteso quale ingiusta lesione patrimoniale, effettiva ed attuale subita da 

 
8 Cfr. E. SILVESTRI, Rapporto di servizio e giurisdizione della Corte dei conti in materia di responsabilità 
amministrativa, in Riv. trim. dir. pubbl., 1962, 823. In giurisprudenza, si v. Corte conti, Sez. I, 27 giugno 
1956, n. 8803. 
9 In questo senso, Cass., Sez. Un., 21 maggio 2003, n. 1058, secondo cui «la relazione caratterizzata 
dall’inserimento del soggetto nell’apparato dell’ente e nell’attività di questo suscettibile di rendere il 
primo compartecipe dell’operato del secondo». 
10 Così il presupposto in questione è configurabile allorquando una persona fisica, o anche giuridica, 
venga inserita a qualsiasi titolo nell’apparato organizzativo pubblico e venga investita, sia 
autoritativamente che convenzionalmente, dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta 
da regole proprie dell’azione amministrativa, così da essere partecipe dell'attività amministrativa stessa: 
si v. Cass., Sez. Un., 30 gennaio 2003, n. 1472; Cass., Sez. Un., 28 novembre 1997, n. 12041; Cass., Sez. 
Un., 10 ottobre 2002, n. 14473; Corte conti, Sez. giur. Puglia, 23 giugno 2009, n. 492. 
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un’amministrazione pubblica, ed il cui perimetro è stato oggetto di un consistente 

ampliamento ad opera della giurisprudenza11.  

In ordine all’elemento psicologico, ai sensi dell’art. 22 del T.U. delle disposizioni 

concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, non rileva ex se quale 

requisito della responsabilità erariale qualunque comportamento che si discosti 

dalla norma, ma è necessario configurare nella condotta profili di rimproverabilità 

tali da raggiungere almeno la soglia della colpa grave che, nel caso di esercente la 

professione sanitaria, si sostanzia nel mancato rispetto di elementari canoni di 

perizia e diligenza12. Peraltro, tale elemento psicologico dovrà «valutarsi al tempo 

della condotta, lungi da contaminazioni del giudizio fondate su valutazioni ex post 

determinate dall’insorgere di sopravvenienze nella fase esecutiva delle scelte 

originarie»13.  

Infine, rileva l’elemento del nesso causale, il quale viene accertato dal giudice 

contabile attraverso i noti principi elaborati dalla scienza penalistica che, in 

applicazione degli artt. 40 e 41 c.p., ha formulato la teoria della regolarità causale o 

adeguatezza14. 

 
11 Sul punto, cfr. F. FRACCHIA, Corte dei conti e tutela della finanza pubblica: problemi e prospettive, in Dir. 
proc. amm., 2008, 675; D. GASPARRINI PIANESI, La responsabilità amministrativa per danno all’erario, 
Milano, 2004, 45, che riferisce come, in giurisprudenza, si sia ritenuto di ricomprendere nella definizione 
di danno erariale, non solo qualsiasi diminuzione patrimoniale, ma anche «la spesa sostenuta dall’ente 
pubblico senza che vi sia correlata alcuna utilità». 
12 «La colpa grave si caratterizza per un atteggiamento di estremo disinteresse nell’espletamento delle 
proprie funzioni, di negligenza massima, di deviazione dal modello di condotta connesso ai propri 
compiti, senza il rispetto delle comuni regole di comportamento e senza l’osservanza di un minimo 
grado di diligenza» (Corte conti, 27 marzo 2007, n. 372); con specifico riferimento all’ambito sanitario, si 
v. Corte conti, Sez. III, 10 novembre 2004, n. 601, secondo cui perché possa parlarsi responsabilità per 
colpa grave «si deve accertare che si siano verificati errori non suscettibili per la loro grossolanità o 
l’assenza delle cognizioni fondamentali attinenti alla professione ovvero il difetto di quel minimo di 
perizia tecnica che non deve mai mancare in chi esercita la professione sanitaria e, comunque, ogni altra 
imprudenza che dimostri superficialità e disinteresse». 
13 Corte conti, Sez. giur. Abruzzo, 17 luglio 2017, n.83. 
14 In particolare, la giurisprudenza ha affermato che «la valutazione della sussistenza del nesso causale 
fra evento dannoso e condotta antigiuridica nei casi di responsabilità medica si è oggi assestata sul 
criterio, condiviso da questo Collegio, secondo cui assume rilevanza ‘l’alto o elevato grado di credibilità 
razionale’ o ‘probabilità logica’ (cfr. Sez. App. Sicilia 6 dicembre 2007, n. 303; Sez. Toscana 31 agosto 
2007, n. 802 e Sez. Lazio 12 gennaio 2010, n. 36) ovvero, come richiamato dalla giurisprudenza penale, 
la ‘probabilità prossima alla certezza’ (cfr. Cass. pen., SS.UU. n. 30328 del 10 luglio 2002). Il nesso 
causale, in altri termini, sussiste qualora, a seguito di un giudizio condotto sulla base di una generalizzata 
regola di esperienza o di una legge scientifica universale o statistica emerga che, ipotizzandosi come 
realizzata dall’operatore sanitario la condotta doverosa impeditiva dell’evento, questo non si sarebbe 
verificato, ovvero si sarebbe verificato, ma in epoca significativamente posteriore o con minore intensità 
lesiva. Spetta all’organo giudicante fare applicazione di tale criterio al caso concreto, così che, esclusa 
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3. La limitazione della responsabilità amministrativa nel sistema del c.d. doppio 

binario. 

La limitazione della responsabilità erariale prevista dall’art. 21, comma 2, d.l. 

76/2020 ha come effetto che le condotte causative di danno erariale saranno portate 

all’attenzione del giudice ordinario, avanti al quale le amministrazioni pubbliche 

eserciteranno (con maggiore vigore rispetto al passato) l’azione di rivalsa civilistica. 

La questione evidentemente si innesta nell’annoso - e, ancora, irrisolto - dibattito 

sul c.d. doppio binario, ossia la possibilità che del medesimo fatto causativo di danno 

erariale il danneggiante sia astrattamente chiamato a rispondere tanto davanti al 

giudice contabile (attraverso l’azione di responsabilità amministrativa esperita 

dalla procura contabile), quanto davanti al giudice ordinario (mediante la 

proposizione dell’azione di rivalsa civilistica a opera dell’Amministrazione 

danneggiata), con il solo limite del ne bis in idem. Seppur nella limitata economica 

del presente lavoro, si ritiene utile richiamare i principali capisaldi del sotteso 

dibattito.   

Secondo un primo orientamento, massicciamente sostenuto in dottrina15, con il 

supporto di qualche limitato precedente giurisprudenziale16, laddove l’ente 

 
l’interferenza di fattori alternativi, la pronuncia sarà di addebito ove, all'esito del ragionamento 
probatorio, risulti “processualmente certa” la conclusione che la condotta del medico sia stata 
condizione necessaria dell'evento lesivo con “alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità 
logica” (Cass. Pen., SS.UU., n. 30328 del 2002 cit.)» (Corte conti, Sez. giur. Lombardia, 5 dicembre 2017, 
n. 196). 
15 Si v. F.G. SCOCA, Fondamento storico ed ordinamento generale della giurisdizione della Corte dei conti 
in materia di responsabilità amministrativa, in Aa.Vv., Responsabilità amministrativa e giurisdizione 
contabile (Atti del convegno, Varenna, 15-17 settembre 2005), Milano, 2006, 67-71; F. GARRI, voce 
Responsabilità civile, II) Responsabilità civile dei dipendenti pubblici, in Enc. giur., Roma, vol. XXX, p. 6; 
E.F. SCHLITZER, nota a Corte dei conti n. 16 del 2002, in Foro amm. C.d.S., 2002, p. 223; N. LEONE, Il 
problema del riparto di giurisdizione, in www.lexitalia.it; F. PASQUALUCCI, Introduzione, in (a cura di 
Pasqualucci, Schlitzer), L’evoluzione della responsabilità amministrativa, Milano, 2002, 26, il quale 
evidenzia l’anomalia del diverso regime sostanziale che caratterizza l’illecito danno alla p.a. a seconda 
del giudice che lo valuti, valorizzano il principio di specialità nel concorso di norma (art. 15 c.p.) che 
porterebbe a ritenere le norme sulla responsabilità contabile speciali rispetto a quelle sulla 
responsabilità civile (contrattuale ed extracontrattuale).  
16 Cfr. Cass., Sez. un., 22 dicembre 1999, n. 933; Cass., Sez. un., 4 dicembre 2001, n. 15288, secondo cui 
«spetta alla giurisdizione della Corte dei conti la controversia avente ad oggetto l'azione di rivalsa 
esercitata da un ente ospedaliero (ovvero un'unità sanitaria locale dopo l'attuazione della l. n. 833 del 
1978), condannato al risarcimento dei danni subiti da un assistito per fatto colposo del proprio 
dipendente (nella specie, lesioni personali provocate da un medico nel corso di un intervento), nei 
confronti del dipendente medesimo». Si v. anche Corte conti, Sez. giur. Lombardia, 7 maggio 2019, n. 94, 
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pubblico sia chiamato a risarcire il terzo per i danni a questi arrecati da un proprio 

dipendente, il rapporto “interno” tra l’ente e il dipendente rientra nella 

giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, non residuando alcuno spazio per la 

concorrente giurisdizione del giudice ordinario e, dunque, escludendo che 

l’Amministrazione pubblica possa proporre azione di rivalsa secondo le relative 

regole sostanziali e processuali. La tesi, oltre che poggiare sulla individuazione 

della Corte dei conti quale giudice naturale precostituito per legge della 

responsabilità amministrativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25, comma 1, Cost., 

rintraccia nella duplicazione di tutele, di processi e di giudicati la violazione del 

principio di economia processuale e di neutralità della giurisdizione, atteso il 

deteriore regime per il danneggiante derivante dall’applicazione delle norme 

civilistiche (sul punto, si v. amplius infra)17. I sostenitori di questa tesi18 rinvengono 

elementi sistematici a conferma della natura esclusiva della giurisdizione contabile 

nelle scelte legislative sottese al d.lgs. n. 174/2016 e, segnatamente, nel tenore degli 

artt. 1, 3 e 11. In particolare: quanto all’art. 1, esso, nel prevedere che «la Corte dei 

conti ha giurisdizione nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per 

danno all’erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica», avrebbe 

attribuito al Giudice contabile la generale giurisdizione sulla responsabilità 

amministrativa per danno all’erario riconducendola nell’alveo della contabilità 

pubblica, materia costituzionalmente riservata dall’art. 103 Cost. alla magistratura 

contabile; l’art. 3 avrebbe posto il principio di concentrazione delle tutele, 

 
secondo cui «tale tradizionale “doppio binario” andrebbe rimeditato dalla Consulta e dalla Cassazione, 
in quanto la (ingiustificata per il dipendente convenuto) diversità dei regimi sostanziali e processuali tra 
illecito civile e contabile e i principi costituzionali sulla esclusività della giurisdizione della Corte dei Conti 
in materia di danni alle casse pubbliche, dovrebbe portare al superamento del regime della pluralità di 
azioni (civile e contabile) fondato sul concorso di norme, rivendicando « l’esclusività » della 
responsabilità amministrativa, quale sistema chiuso, rispetto a quella civile».  
17 Si v. però l’impostazione ‘mediana’ sostenuta da M. CIRULLI, Giurisdizione ordinaria e giurisdizione 
contabile: dal conflitto al concorso?, in Riv. Corte conti, 2020, spec. 60, il quale, pur schierandosi 
apertamente per la esclusività della giurisdizione contabile e, dunque, per la impraticabilità del doppio 
binario, ritiene altresì ammissibile che il giudice ordinario conosca della domanda di garanzia proposta 
dall’amministrazione, convenuta in giudizio dal terzo danneggiato, nei confronti del responsabile, che 
sarebbe altrimenti soggetto alla giurisdizione contabile.  
18 Per la valorizzazione ai fini della esclusività della giurisdizione contabile, si v. V. TENORE, Lo stato della 
giurisdizione della corte dei conti tra “doppio binario”, “ne bis in idem” e questioni varie in materia di 
responsabilità e pensioni, in Riv. Corte conti, 2021, spec. 11; S. IMPERIALI, La giurisdizione della Corte dei 
conti nelle materie di contabilità pubblica, in www.contabilità-pubblica.it, 2016. 
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astrattamente incompatibile con la concorrenza di più giurisdizioni sul medesimo 

fatto storico; infine, l’art. 11, comma 6, nel prevedere che «le sezioni riunite in 

speciale composizione, nell’esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema 

di contabilità pubblica, decidono in unico grado», avrebbe confermato che nelle 

materie di contabilità pubblica sussisterebbe in via esclusiva la giurisdizione della 

Corte dei conti19. 

Secondo diverso orientamento, in tema di danno erariale, la Corte dei conti non ha 

giurisdizione esclusiva, ma le diverse azioni di responsabilità (civile e contabile) 

coesistono e concorrono, essendo esercitabili entrambe sino a quando, attraverso 

anche una sola di esse, sia stato integralmente riparato il danno sofferto. In altre 

parole, la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti, 

sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di 

esclusività, con la conseguenza che la loro coesistenza non determina un conflitto 

di giurisdizioni, ma soltanto un’eventuale preclusione all’esercizio di un’azione 

quando con l’altra si sia ottenuto il medesimo bene della vita. La reciproca 

indipendenza delle due azioni trova sostanziale giustificazione, a tacere 

dell’identità dei fatti materiali, nella loro differente finalità e, in particolare, nel 

diverso interesse alla cui cura ciascuna di esse è rivolta: mentre l’azione contabile è 

finalizzata alla  tutela  dell’interesse  pubblico  generale, consistente nel buon  

andamento  e nel corretto impiego delle risorse pubbliche (artt. 97 e 81 Cost.), 

l’azione civile è volta alla tutela dell’interesse di carattere soggettivo, consistente 

nel pieno ristoro del danno sofferto. Tale orientamento, sostenuto da parte della 

dottrina20, trova conferme, anche risalenti, nella giurisprudenza della Corte 

 
19 Questa lettura è però, efficacemente, avversata da una parte consistente della dottrina: si v., F.G. 
SCOCA, Profili generali. Processo di responsabilità e amministrazione danneggiata: osservazioni minime, 
in E.F. SCHLITZER, C. MIRABELLI (a cura di), Trattato sulla nuova configurazione della giustizia contabile, 
Napoli, 2018, 514; M. CLARICH, F. LUISO, A. TRAVI, Prime osservazioni sul recente codice del processo avanti 
alla Corte dei conti, in Dir. proc. amm., 2016, 1273, secondo i quali la scelta espressa nella legge di 
delega escludeva variazioni sostanziali rispetto al perimetro della giurisdizione (cfr. art. 20, comma 2, 
lett. c), della legge 124/2015): pertanto nel nuovo codice della giustizia contabile non è possibile 
rinvenire «una disposizione analoga all’art. 7 cod. proc. amm. sulla “giurisdizione” del giudice, che 
aiutasse a caratterizzare la specialità della Corte dei conti»  
20 Si v. A. PAJNO, Il rapporto con le altre giurisdizioni: concorso o esclusività della giurisdizione di 
responsabilità amministrativa, in (a cura di AA.VV.) Responsabilità amministrativa e giurisdizione 
contabile (ad un decennio dalle riforme), Atti del LI Convegno di Studi di Scienza dell’Amministrazione, 
Varenna Villa Monastero, 15.17 settembre 2005, Milano 2006, pp. 175-176. 
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costituzionale21 e della Corte di Cassazione22, a cui i giudici di merito23 si sono 

allineati, manifestandosi oggi come prevalente.  

Nel richiamato contesto di coesistenza della giurisdizione contabile e ordinaria, la 

previsione di cui all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020 è destinata, dunque, a 

determinare lo spostamento delle contestazioni sui danni erariali cagionati dai 

pubblici dipendenti dal giudice contabile a quello ordinario, attraverso la 

proposizione da parte delle amministrazioni pubbliche delle azioni di rivalsa 

civilistica. Tali azioni, sebbene siano sempre state astrattamente proponibili, hanno 

avuto un’applicazione statistica piuttosto limitata24, essendo i fatti originativi di 

danni erariali oggetto dell’azione doverosa del procuratore contabile e avendo 

l’Amministrazione il mero obbligo di denunciare tempestivamente il fatto, pena 

l’applicazione di una ipotesi tipica e autonoma di responsabilità amministrativa25. 

 
21 Si v. Corte cost. 7 luglio 1988, n. 773. La Consulta, in particolare, trae ragione della tesi nella 
considerazione che dall’art. 103 Cost. non è possibile derivare che «i costituenti abbiano inteso riservare 
alla Corte la competenza a conoscere di tutti i giudizi comunque vertenti nella materia della “contabilità 
pubblica”» (Corte cost. n. 17/1965) e che «appartiene quindi alla discrezionalità del legislatore, che deve 
essere circoscritta all’apprezzamento ragionevole dei motivi di carattere ordinamentale e, 
particolarmente, di quelli riconducibili agli equilibri costituzionali, la definizione concreta della materia di 
contabilità pubblica, da attribuire alla giurisdizione della Corte dei conti, così come appartiene al 
legislatore, nel rispetto delle norme costituzionali, la determinazione dell’ampiezza di ciascuna 
giurisdizione» (Corte Cost. 5 novembre 1996, n. 385). Ancora recentemente, si v. Corte cost. 20 luglio 
2018, n. 169. 
22 Ex multis, Cass., Sez. Un., 5 agosto 2020, n. 16722; Cass., Sez. Un., 8 luglio 2020, n. 14230; 7 maggio 
2020, n. 8634; 20 febbraio 2020, n. 4314; 19 febbraio 2019, n. 4883; Cass., Sez. Un., 24 marzo 2015, n. 
5848; Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2014, n. 22114; Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2014, n. 64; Cass., Sez. Un., 
22 dicembre 2009, n. 27092; Cass., Sez. Un., 17 aprile 2014, n. 8927; conformemente, per l’ipotesi in cui 
la responsabilità amministrativa derivi da un fatto illecito con rilevanza penale, ove le rispettive 
giurisdizioni (civile, penale e contabile) investono un medesimo fatto materiale, Cass., Sez. Un., 4 
gennaio 2012, n. 11. 
23 Si v., ad esempio, Corte conti, Sez. giur. reg. Veneto, 10 luglio 2017, n. 77, Sez. giur. reg. Lazio, 20 
settembre 2016, n. 258; Sez. giur. reg. Lombardia, 20 dicembre 2016, n. 222, Sez. II centr. app., 8 giugno 
2015, n. 295, Sez. giur. reg. Lazio, 2 ottobre 2014, n. 708 («L’azione di responsabilità erariale e l’azione 
risarcitoria di natura civilistica sono e restano autonome e operano su piani del tutto distinti, tant’è che 
il fatto che le medesime abbiano ad oggetto il medesimo danno, con le specificità proprie dell’uno e 
dell’altro giudizio, non osta alla loro coesistenza, né comporta rischi di duplicazione del risarcimento, 
atteso che la giurisdizione civile e quella contabile sono reciprocamente indipendenti nei loro profili 
istituzionali, sicché il rapporto tra le due azioni si pone in termini di alternatività anziché di esclusività, 
dando luogo a questioni non di giurisdizione, ma di proponibilità della domanda»); Sez. giur. reg. 
Lombardia, 23 novembre 2011, n. 682, Sez. giur. reg. Sicilia, 20 aprile 2011, n. 151, Sez. giur. reg. 
Lombardia, 23 novembre 2011, n. 682. 
24 Sulla scarsa applicazione statistica dell’istituto della rivalsa civilistica, sebbene le Amministrazioni ne 
avessero facoltà, si v. la relazione della Associazione dei Magistrati della Corte dei conti sottoposto al 
Senato durante l’iter di approvazione della l. n. 24/2017. 
25 Il riferimento è all’art. 1, comma 3, l. n. 20/1994, secondo cui «qualora la prescrizione del diritto al 
risarcimento sia maturata a causa di omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno 
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Questa tradizionale dinamica, tuttavia, si ritiene sia destinata a subire una 

consistente inversione di tendenza, determinando rilevanti conseguenze – 

astrattamente pregiudizievoli – in capo sia alla pubblica amministrazione sia al 

dipendente pubblico.   

 

4. L’impatto sulle Amministrazioni pubbliche. 

Lo spostamento del terreno di contestazione dei danni sofferti dalla struttura 

pubblica per l’attività dei suoi dipendenti dalla giurisdizione contabile a quella 

ordinaria è destinato ad avere rilevanti conseguenze sull’organizzazione, le 

funzioni e l’esposizione economica delle strutture. Durante il periodo di vigenza 

dell’art. 21, comma 2, cit., infatti, la preclusione (rectius la limitazione) della 

ristorabilità dei danni sofferti attraverso il meccanismo della responsabilità 

amministrativa e il correlato necessario autonomo esperimento da parte 

dell’Amministrazione pubblica dell’azione di rivalsa civilistica comporta che 

questa sia chiamata a compiere puntuali e tempestive attività istruttorie e 

valutative, di gestione e monitoraggio del contenzioso, nonché consistenti esborsi 

economici che necessitano innanzitutto di una funzionale riorganizzazione 

amministrativa. Sarà necessario, infatti, individuare (nuovi) ruoli e mansioni 

ovvero rafforzare e adeguare quelli esistenti, al fine di gestire in modo efficace e 

tempestivo la complessa dinamica dei rapporti controversi, dalla fase iniziale 

(ossia, dalla valutazione degli elementi per promuovere l’azione) alla fase di 

recupero del credito.  

L’Amministrazione dovrà attivarsi autonomamente e tempestivamente per il 

recupero delle somme attraverso la proposizione dell’azione civile; e ciò non può 

prescindere dal previo esperimento di una puntuale e intensa attività istruttoria 

volta a definire la sussistenza dei presupposti per fondatamente proporre l’azione 

di rivalsa. Tale attività è tutt’altro che semplice se solo si consideri come le 

statistiche dimostrano che, nel giudizio contabile, mediamente su 100 istruttorie 

 
erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali casi, l'azione è proponibile entro 
cinque anni dalla data in cui la prescrizione è maturata». 
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solo 3 o 4 diventano giudizi di responsabilità amministrativa26, anche per la 

complessità di dimostrare la sussistenza del nesso eziologico e dell’elemento 

soggettivo.  

L’omesso compimento della ridetta valutazione (ovvero il compimento di una 

valutazione erronea) e della tempestiva proposizione dell’azione di rivalsa 

determinerebbe un autonomo fatto causativo di danno erariale (laddove, maturata 

la prescrizione/decadenza, fosse preclusa all’Amministrazione di richiedere la 

rivalsa al soggetto responsabile e, quindi, di recuperare le somme relative) 

suscettibile di originare un’ipotesi di responsabilità erariale. Tale responsabilità, 

peraltro, si ritiene non gioverebbe della preclusione dell’art. 21, comma 2, cit. 

poiché, da un lato, il fatto causativo della stessa si verificherebbe verosimilmente in 

un periodo successivo rispetto alla finestra temporale e, dall’altro, potrebbe avere 

natura omissiva. Tale margine di rischio connesso alla necessità di decidere in quali 

casi esercitare l’azione di rivalsa potrebbe verosimilmente determinare una 

tendenza ad avviare un numero maggiore di azioni di rivalsa, sebbene, anche in 

questo caso, non può escludersi che la scelta, laddove dovesse successivamente 

manifestarsi come inadeguata – e, dunque, causativa di danni – possa essere 

oggetto di censure da parte della procura contabile. Né sembra possa invocarsi 

l’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, atteso che l’insindacabilità nel merito delle scelte 

discrezionali compiute da soggetti sottoposti, in astratto, alla giurisdizione 

della Corte di conti, non ne comporta la sottrazione a ogni possibile controllo, dal 

momento che essa non priva il Giudice della possibilità di accertare la conformità 

alla legge dell’attività amministrativa, verificandola anche sotto l’aspetto 

funzionale, in ordine, cioè, alla congruità dei singoli atti compiuti rispetto ai fini 

imposti, in via generale o in modo specifico, dal legislatore. Limite 

all’insindacabilità delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione è 

l’esigenza di accertare che l’attività svolta si sia ispirata a criteri di ragionevole 

proporzionalità tra costi e benefici, con la conseguenza che la Corte dei conti può 

verificare la compatibilità delle scelte amministrative con l’art. 1, comma 1, L. n. 241 

 
26 La statistica è tratta da A. CANALE, Il decreto Semplificazioni e il regime transitorio in tema di 
responsabilità amministrativo-contabile: i chiaro-scuri della riforma, cit., 13.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

182 

 

del 1990, il quale stabilisce che l’esercizio dell’attività amministrativa deve ispirarsi 

a criteri di economicità ed efficacia, costituenti specificazione del più generale 

principio costituzionale di cui all’articolo 97 Cost., e rilevanti non solo sul piano 

della mera opportunità, ma anche della legittimità della azione amministrativa27.  

 

5. L’impatto sui pubblici dipendenti. 

La pronosticata “fuga” verso l’azione civile, necessitata, come detto, dal regime 

introdotto dall’art. 21, comma 2, cit., è altresì destinata a determinare conseguenze 

deteriori in capo ai pubblici dipendenti che, davanti al giudice civile, non godranno 

del trattamento di maggiore favore garantito dallo speciale corpus normativo 

applicabile alla responsabilità amministrativa, posto, in via generale, dalla l. n. 

20/1994 (per i profili sostanziali) e dal d.lgs. n. 174/2016 (quanto agli aspetti 

processuali)28. 

In particolare, nel giudizio civile non troveranno applicazione il principio della 

personalità della responsabilità risarcitoria contabile29 e i suoi corollari 

dell’esclusione della solidarietà passiva, salvo che per i concorrenti che abbiano 

conseguito un illecito arricchimento o abbiano agito con dolo30, 

dell’intrasmissibilità della condanna agli eredi, salvo in ipotesi di ingiustificato 

arricchimento di questi31, nonché del regime applicabile agli organi collegiali, per i 

quali la responsabilità si imputa in via esclusiva a coloro che hanno espresso voto 

favorevole32. Un ulteriore profilo distintivo è rinvenibile con riferimento all’istituto 

 
27 Così, ex multis, Cass. Sez. Un. 25 maggio 2016 n. 10814; ibid., 19 gennaio 2018 n. 1408; n. 
29920/2017; n. 6820/2017; n. 10814/2016; n. 25037, n. 4238 e n. 12102 del 2013; C. conti, II Sez. App. 
n. 304/2017). 
28 Si v. M. PERIN, Le modifiche (o soppressione) della responsabilità amministrativa per colpa grave. 
Saranno utili? Probabilmente no, in www.lexitalia.it. Si v. anche F.M. LONGAVITA, L’esclusività della 
giurisdizione erariale e l’azione civile di danno in sede penale, in Riv. Corte conti, n. 1/2005, 401. 
29 Principio chiaramente espresso dall’art. 1, comma 1, primo cpv., l. n. 20/1994 («La responsabilità dei 
soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica è 
personale»). 
30 Si v. i commi 1-quater e 1-quinquies del comma 1 della l. n. 20/1994. 
31 L’art. 1, comma 1, ult. cpv., l. n. 20/1994 dispone che «Il relativo debito si trasmette agli eredi secondo 
le leggi vigenti nei casi di illecito arricchimento del dante causa e di conseguente indebito arricchimento 
degli eredi stessi». 
32 Il riferimento è all’art. 1, comma 1- ter, l. n. 20/1994, secondo cui «Nel caso di deliberazioni di organi 
collegiali la responsabilità si imputa esclusivamente a coloro che hanno espresso voto favorevole». Nel 
processo civile trova, invece, applicazione l’art. 24 d.p.r. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui la 
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della prescrizione, non solo in relazione alla durata (quinquennale avanti alla Corte 

dei conti e decennale nel giudizio civile), ma anche al regime applicabile ai fini 

della sua valida interruzione. Infatti, come previsto dall’art. 66 d.lgs. n. 174/2016, il 

termine prescrizionale può essere interrotto non solo a seguito di un atto formale di 

costituzione in mora, ex artt. 1219 e 2943 c.c., ma anche per mezzo dell’invito a 

dedurre del pubblico ministero contabile; peraltro, nel giudizio contabile, l’effetto 

interruttivo della prescrizione è temporalmente limitato, nel senso che può essere  

interrotto (rectius sospeso, atteso che il termine non viene riavviato ma continua a 

decorrere dal momento in cui si è verificata la sospensione) per  una  sola  volta  e  

per  un  periodo massimo di due anni, non potendo il periodo complessivo 

superare 7 anni. Tali misure, peraltro, fanno il paio con un regime processuale che 

introduce molteplici garanzie a favore del soggetto sottoposto al giudizio avanti 

alla Corte dei conti: si pensi, ad esempio, al limitato potere sindacatorio del giudice, 

al quale è inibito di disporre l’intervento iussu iudicis (art. 83 d.lgs. n. 174/2016); alle 

cautele cui è sottoposta l’azione del pubblico ministero contabile, tra cui la 

necessità che ogni atto istruttorio sia adeguatamente motivato (art. 65 d.lgs. n. 

174/2016), la possibilità riconosciuta alla parte di verificare l’avvio dell’attività 

istruttoria (art. 51 d.lgs. n. 174/2016), nonché la documentazione acquisita dal 

Requirente e/o che la parte ha difficoltà ad acquisire (art. 71 d.lgs. n. 174/2016); 

infine, alla esperibilità solo in sede giuscontabile del giudizio abbreviato, 

comportante riduzione della condanna sino al 50% del danno cagionato (art. 130 

d.lgs. n. 174/2016).  

Nel contenzioso proposto avanti al giudice ordinario per la rivalsa dei danni patiti, 

inoltre, non troverebbero applicazione gli strumenti processuali previsti al fine di 

limitare l’importo complessivo del danno che il danneggiante può essere 

condannato a risarcire. Il riferimento è al potere riduttivo dell’addebito 

riconosciuto alla Corte dei conti dall’art. 1, comma 1-bis, l. n. 20/199433. In via 

 
responsabilità non si estende ai soli componenti «che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio 
dissenso». 
33 Il potere riduttivo rappresenta un istituto antico che trova origine nell’art. 20 della l. 23 marzo 1853, n. 
1483, che attribuiva alla Camera dei conti, l'allora giudice contabile, il potere di «attenuare gli effetti di 
tale risponsabilità … determinando la somma che dovrà ricadere a carico di questi funzionari». La 
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generale, il potere riduttivo, di cui la giurisprudenza esclude l’applicazione in caso 

di dolo o illecito arricchimento del convenuto34, rappresenta uno strumento volto 

ad adeguare il quantum risarcitorio alla luce di una serie di fattori non direttamente 

incidenti sulla imputabilità dell’agente, ma comunque rilevanti sul grado di 

rimproverabilità dello stesso. Tra questi, la giurisprudenza contabile35 ha 

valorizzato la condotta complessivamente tenuta dal danneggiante ai fini della 

causazione del danno o della limitazione delle conseguenze, la complessiva 

(dis)organizzazione dell'Amministrazione nel cui contesto il convenuto ha operato, 

nonché circostanze aventi rilievo soggettivo, quali le condizioni psicologiche del 

soggetto, come lo stress, la diminuzione della capacità relativa, la forte tensione 

emotiva del soggetto agente; l’esercizio di tale potere, in sostanza, consente di 

giungere a una valutazione complessiva e grandangolare del convenuto anche 

valorizzando le circostanze, soggettive e oggettive, nelle quali questi ha agito e 

ponendo a carico dell’Amministrazione la quota di danno derivante da quelle 

condizioni e/o situazioni che possono aver influito, pur se indirettamente, nella 

produzione dell’evento.  

L’inapplicabilità delle richiamate disposizioni rispetto alle azioni di rivalsa 

proposte dalle Amministrazioni e il paventato rischio di un trattamento deteriore 

del pubblico dipendente, potranno essere mitigate de jure condito attraverso una 

ponderata e funzionale perimetrazione dei confini dell’elemento soggettivo, 

nonché l’applicazione dell’art. 1227 c.c. In particolare, il Giudice ordinario, a 

seconda del grado di complessità e di disfunzione organizzativa, dovrà escludere la 

responsabilità del dipendente o ridurre il quantum di danno da risarcire: e a ciò si 

potrà pervenire, escludendo la gravità della colpa del convenuto, in ipotesi di serie 

difficoltà organizzative ovvero facendo applicazione dell’istituto del concorso del 

fatto colposo del creditore di cui all’art. 1227 c.c. negli altri casi.  

 
disposizione è stata successivamente riprodotta nell'art. 18, l. 13 novembre 1859, n. 3747, nell’art. 47, l. 
3 novembre 1861, n. 302, nell’art. 61, l. 22 aprile 1869, n. 5026, nell'art. 67, l. 17 febbraio 1884, n. 2016, 
nell'art. 83, r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, secondo cui la Corte «può porre a carico dei responsabili 
tutto o parte del valore danno accertato o del valore perduto». 
34 Si v. Corte conti, Sez. I giurisdiz. App., 20 marzo 2019, n. 56. 
35 Per una corposa casistica giurisprudenziale di tutte le ipotesi rilevanti ai fini del potere riduttivo, si v. 
V. TENORE (a cura di), La nuova Corte dei Conti. Responsabilità, pensioni, controlli, Milano, 2018 
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Quanto al profilo soggettivo, le situazioni di fatto di grave disorganizzazione 

dovrebbero essere valorizzate “a monte”, ossia ai fini della punibilità del 

comportamento e, dunque, della sussistenza della colpa: in questo senso, un 

appiglio si rinviene altresì nel recente e condivisibile indirizzo giurisprudenziale 

che con riferimento a un’ipotesi di responsabilità sanitaria aveva escluso la 

sussistenza della colpa grave, sebbene in ambito amministrativo, in capo al medico 

e all’ostetrica anche a causa della generale disorganizzazione in cui versava la 

struttura sanitaria in cui gli stessi operavano36.  

Laddove la disorganizzazione non sia tale da escludere la punibilità del 

danneggiante, essa dovrà comunque essere valorizzata ai sensi dell’art. 1227 c.c. e, 

dunque, con effetti defalcanti sull’importo della condanna risarcitoria37. Tale norma 

dispone che «se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il 

risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze 

che ne sono derivate» (comma 1) e che «il risarcimento non è dovuto per i danni 

che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza» (comma 2). 

Secondo un consolidato orientamento dottrinale38, l’art. 1227 c.c. è volto a 

determinare l’oggetto dell’obbligazione risarcitoria che consegue ad un evento 

eziologicamente ricondotto alle condotte concorrenti del danneggiante e del 

danneggiato. In sostanza, muovendo dalla considerazione secondo cui la 

quantificazione e la liquidazione del danno rappresentano momenti distinti, l’art. 

 
36 Il riferimento è a Corte conti, Sez. giur. Lombardia, 9 novembre 2016, n. 194. In dottrina, sull’incidenza 
della disorganizzazione amministrativa sulla sussistenza della colpevolezza avanti al giudice contabile, si 
v. S. CIMINI, Colpa della P.A. e colpa grave del dipendente pubblico, in Foro amm. - TAR, 2005, 3341. 
37 Sebbene l’azione di rivalsa sia, sul piano processuale, spesso ricondotta nell’alveo dell’azione di 
regresso di cui all’art. 2055 c.c., il cui comma 2 avrebbe rilievo in tema di riparto del quantum 
risarcitorio, si ritiene di dovere piuttosto valorizzare l’orientamento giurisprudenziale, secondo cui 
«l’azione di rivalsa presuppone che l’obbligazione gravante su un soggetto possa essere trasferita ad un 
terzo tenuto, per legge o per contratto, a rivalere il soccombente di quanto egli sia tenuto a pagare al 
creditore, [mentre nell’azione di regresso] ciascuno è obbligato nei confronti del danneggiato per 
l’intero, salva l’azione di regresso di colui che abbia corrisposto l’intero credito nella misura determinata 
dalla gravità delle rispettive colpe e dalle conseguenze da esse derivanti» (Cass. 20 giugno 2000, n. 
8371). Come è stato efficacemente messo in luce da G. RICCI, L’azione di rivalsa della struttura sanitaria, 
in (a cura di ANGELO DANILO DE SANTIS) I profili processuali della nuova disciplina sulla responsabilità 
sanitaria, Roma, 2017, spec. 60, non è corretto «identificare l’azione di rivalsa con il regresso 
ogniqualvolta al momento dell’esercizio dell’azione di rivalsa sia ancora incerta la sussistenza 
dell’obbligazione solidale, a causa della mancata partecipazione del sanitario al giudizio instaurato dal 
danneggiato contro la struttura sanitaria».  
38 Si v. C. CASTRONOVO, Responsabilità civile, Milano, 2018, spec. 884 s. 
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1227 c.c. si colloca nella fase in cui il danno è stato già determinato e quantificato 

(in applicazione dei criteri di cui all’art. 1223 c.c.) e si dovrà dunque procedere alla 

quantificazione dell’importo dovuto a titolo risarcitorio. L’omologo meccanismo di 

funzionamento riscontrabile nel richiamato potere riduttivo (la cui maggiore 

ampiezza è comunque indiscussa consentendo la valorizzazione anche di profili di 

natura soggettiva del danneggiante) consente, dunque, di recuperare, anche avanti 

al giudice ordinario, la valenza riduttiva dell’addebito attribuita alle disfunzioni o 

alle difficoltà organizzative in presenza delle quali l’agente ha operato. Infatti, 

l’adeguatezza organizzativa rappresenta un elemento certamente riconducibile alla 

sfera di imputabilità della struttura pubblica, su cui incombono specifici obblighi 

normativi39, e la cui carenza non può che essere intesa – ai sensi e per le finalità 

dell’art. 1227 c.c. – come fattore concorrente alla causazione dell’evento, incidendo 

(direttamente o indirettamente) sulle prestazioni professionali rese dall’operatore40. 

Ne consegue, dunque, che laddove il fatto dannoso sia stato con-causato o, anche 

semplicemente non attenuato o impedito, da carenze strutturali od organizzative 

tale porzione di responsabilità non può che restare in danno alla struttura pubblica 

su cui incombono i relativi obblighi e, dunque, rilevare ai sensi della 

quantificazione del risarcimento ai sensi dell’art. 1227 c.c.41  

 

6. Conclusioni.    

In assenza di una ponderata meditazione dell’impatto complessivo della novella 

sull’ordinamento, qualsiasi intervento legislativo (sebbene animato dai migliori 

propositi) rischia di smentire le finalità a cui lo stesso in tesi tenderebbe, giungendo 

 
39 Si v. il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. 
40 In via generale, sulla rilevanza dei profili organizzativi ai fini della responsabilità della struttura, si v.  E. 
MAZZEO, S. BARATTA, Responsabilità individuale, responsabilità organizzativa e diritto al risarcimento, in 
FINESCHI (a cura di), La responsabilità medica in ambito civile. Attualità e prospettive, Milano, 1989, 344 
ss.  
41 Il profilo ha assunto rilevanza anche in ambito penale ove Cass., Sez. IV, 3 ottobre 1995, n. 10093, in 
un caso in cui il decesso era avvenuto a seguito di decorso post-operatorio problematico in ambiente 
privo di assistenza e qualificata vigilanza, nonché in carenza di strutture di intervento immediato, ha 
avuto moto di affermare che «Va ascritta alla penale responsabilità del direttore amministrativo della 
struttura ospedaliera, a titolo di colpa, la morte della paziente in seguito a intervento chirurgico, nel 
caso che questi non predisponga una organizzazione almeno sufficiente e tale comunque da rendere 
possibile almeno quel minimo d'assistenza notturna post-operatoria (ferme le più specifiche 
competenze del direttore sanitario) che tutti gli interventi chirurgici eseguiti in anestesia impongono».        
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finanche a conseguenze deteriori di quelle che con esso si vorrebbero evitare. E ciò 

è chiaramente esacerbato dall’uso – troppo spesso disinvolto – del decreto legge 

per introdurre misure aventi un rilevante impatto di sistema42 e che, dunque, 

necessiterebbero di un più ampio e approfondito confronto nelle opportune sedi 

istituzionali43. A questa considerazione non si sottrae l’art. 21, comma 2, d.l. n. 

76/2020 che, come visto, nonostante sia volto ad alleggerire la responsabilità dei 

dipendenti pubblici, in definitiva, nell’attuale contesto in cui esso si colloca è 

destinato piuttosto a determinare conseguenze maggiormente pregiudizievoli. La 

limitazione della responsabilità amministrativa ivi prevista, infatti, determinerà il 

prevedibile incremento delle azioni di rivalsa civilistica, unico strumento per il 

recupero delle somme risarcitorie, con l’effetto che le strutture pubbliche saranno 

chiamate a maggiori oneri organizzativi, istruttori ed economici, mentre i 

dipendenti non godranno degli strumenti di garanzia loro assicurati dal corpus 

normativo applicabile alla responsabilità amministrativa. Sembra, dunque, che 

l’obiettivo sotteso all’intervento legislativo - ossia, garantire che la c.d. “paura della 

firma” non costituisca un freno per la celerità delle scelte amministrative e, quindi, 

per la ripresa del Paese – non solo non sia stato perseguito, ma sia stato finanche 

sostanzialmente disatteso. Come visto, infatti, il necessario spostamento del terreno 

di contestazioni dalla sede erariale a quella civile, oltre che determinare deteriori 

conseguenze per i dipendenti pubblici, rende necessaria una consistente attività di 

riorganizzazione, istruttoria e valutativa di cui ciascuna pubblica amministrazione 

dovrà farsi carico.  

   

 
42 Si v. a statistica rinvenibile in https://www.openpolis.it/perche-labuso-dei-decreti-legge-puo-
diventare-un-problema/ 
43 Per una ulteriore ipotesi di come il d.l. n. 76/2020, sebbene in materia di energia, abbia introdotto 
misure che, nell’immutato contesto di sistema, rischiano di generare consistente confusione applicativa, 
si rinvia a G. LA ROSA, La rideterminazione dei poteri del gse nel d.l. semplificazioni e la (apparente) 
stabilità degli incentivi per l’energia da fonte rinnovabile, in AmbienteDiritto.it, 2021. 
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1. Premessa: le connotazioni del sistema politico-istituzionale italiano con 

riferimento alle sedi di composizione e tutela degli interessi nelle 

relazioni tra livelli territoriali di governo. 

 

 

L’emergenza pandemica ha investito in pieno gli ordinamenti giuridici e i sistemi 

istituzionali nazionali, con una forza di impatto mai sperimentata in precedenza da 

quando è stato avviato il processo di integrazione europea. Si è trattato di una sorta 

di crash test che ha messo a dura prova i sistemi giuridici europei, facendo 

emergere e mettendo ulteriormente in risalto ì punti deboli dell’ordinamento di 

ciascun Paese membro dell’Unione1. 

 
* Professore ordinario di Diritto costituzionale, Università degli studi di Napoli, Federico II. 

** Relazione al convegno su “Le sfide del rapporto tra Stato e Regioni alla luce della crisi economica e pandemica: 

Italia e Spagna in prospettiva comparata”, Università degli studi di Napoli Federico II, Aula Pessina, 24.9.2021. 
1 Sulle problematiche giuridico-economiche scaturite dalla pandemia da Covid-19 cfr., ex plurimis, S. STAIANO (a 

cura di), Nel ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al 

cospetto della pandemia da Covid – 19, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020; G. SCALESE (a cura di), Pandemia, 

normazione dell’emergenza e modelli d’intervento socio-economici, in Democrazia e diritti sociali, Fascicolo 

speciale, 2020. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

189 

 

In Italia, come è noto, anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione2, il 

sistema delle relazioni tra livelli territoriali di governo, continua a essere 

caratterizzato dall’assenza di adeguate sedi di rappresentanza e tutela degli 

interessi territoriali al centro dell’organizzazione costituzionale della Repubblica3.  

In particolare, i numerosi tentativi di introdurre una camera parlamentare 

effettivamente rappresentativa degli interessi territoriali, in sostituzione di un 

Senato solo formalmente eletto su base regionale, sono sempre naufragati 

miseramente, sebbene la gran parte degli studiosi di Diritto costituzionale abbia da 

tempo indicato questa soluzione come la più opportuna e auspicabile in un sistema 

a forte decentramento territoriale autonomistico. In effetti, benché la stragrande 

maggioranza della dottrina e delle forze politiche si dichiari astrattamente 

favorevole alla previsione di una camera rappresentativa degli interessi territoriali, 

divergenze significative e talvolta inconciliabili si manifestano allorquando si passa 

a discutere dei meccanismi costitutivi dell’organo in questione nonché delle 

funzioni da attribuire allo stesso. Si tratta sicuramente di uno dei problemi di fondo 

del nostro ordinamento, che richiederebbe una riforma strutturale e di più lungo 

periodo4. Però, nell’immediato, almeno, si potrebbe attuare la commissione 

 
2 Sulla riforma del Titolo V, ex plurimis, cfr. AA. VV.. (a cura di P.Cavalieri, D’Auria, C. Pinelli, A. Ruggeri), La 

riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, in Le istituzioni del federalismo. Regioni e governo locale, n. 

6/2001, n. 1/2002; AA. VV., Le modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione, in Il Foro italiano, 2001, 

n. 10, p. 225 e ss.; B. CARAVITA DI TORITTO, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, Regioni e autonomie 

fra Repubblica e Unione Europea, Giappichelli, Torino, 2002; M. CARLI, L’attuazione del nuovo Titolo quinto della 

Costituzione alla prova dei fatti, in Federalismi, Osservatorio sul federalismo, La riforma del Titolo V, Forum, 17 

gennaio 2003; G. FALCON, Il nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2001, n. 1, p. 163 e 

ss.; A. FERRARA (a cura di), Le autonomie territoriali nella riforma costituzionale, Milano, 2001; G. M. SALERNO, 

Brevi osservazioni sulla riforma del Titolo V, la devolution e la logica istituzionale della “lotteria”, in Federalismi, 

Osservatorio sul federalismo, La riforma del Titolo V, Forum, 15 gennaio 2003. 
3 Il tema è approfonditamente e ampiamente sviluppato in M. SCUDIERO (a cura di), Le autonomie al centro, 

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II, n. 9, 2 Tomi, Napoli, 2007. 
4 Sul tema la letteratura è sterminata. In particolare, cfr. U. ALLEGRETTI, Perché una camera regionale per l’Italia, in 

Democrazia e diritto, 2003, n. 3, p. 115 e ss.; L. ANTONINI, Intorno al grande assente della riforma federale: un 

sistema ingestibile senza una camera delle autonomie, in Federalismi, Osservatorio sul federalismo, La riforma del 

Titolo V, Forum, 17 gennaio 2003; V. BALDINI, La proposta di riforma del senato federale: un’abiura del modello 

Bundesrat?, in Quaderni costituzionali, 2004, n. 3, p. 610 e ss.; V. BALDINI (a cura di), La camera degli interessi 

territoriali nello Stato composto, Satura editrice, Napoli, 2007; F. BERTOLINI, La riforma della Camera delle 

autonomie fra rappresentanza politica e rappresentanza territoriale, in Rassegna parlamentare, 2003, n. 4, p. 1003 e 

ss.; R. BIFULCO, In attesa della seconda camera federale, in T. Groppi - M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle 

autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, con prefazione di A. D’Atena, Giappichelli, Torino, 2001, p. 211 

e ss.; G. CALAMANDREI, Camera federale o Camera delle Regioni: scelte possibili. Principio di leale cooperazione o 

collaborazione, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2004, n. 16, p. 1799 e ss.; B. CARAVITA 

DI TORITTO, Perché il Senato delle Regioni?, in Quaderni costituzionali, 2000, n. 3, p. 636 e ss.; G. GUZZETTA, Una 

proposta per il Senato “federale”, in Quaderni costituzionali, 2004, n. 1, p. 118 e ss.; M. MANETTI, Alcune riflessioni 

sul cd. Senato federale, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; A. TRUINI, Del “Senato federale” ovvero del 

potere magico delle parole, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 2004, n. 15, p. 1625 e ss. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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parlamentare per le questioni regionali integrata dai rappresentanti delle regioni, 

pure prevista dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Basterebbero, infatti, a tal 

fine, delle semplici modifiche dei regolamenti parlamentari.  

Contestualmente allo spostamento del fulcro della decisione politica in favore 

dell’esecutivo, lungo l’asse dei rapporti tra governo e parlamento, a partire dalla 

fine degli anni ottanta del secolo scorso, la sede principale di svolgimento del 

rapporto di leale collaborazione tra Stato, regioni e autonomie territoriali è stata 

individuata nel c.d. sistema delle conferenze: conferenza Stato-regioni e conferenza 

Stato-regioni-autonomie locali. Sistema del quale sono protagonisti gli esecutivi dei 

vari livelli territoriali in assenza di un ruolo significativo delle assemblee elettive. 

Questa soluzione, tuttavia, presenta numerose criticità e diversi profili 

problematici. In primo luogo, la soluzione adottata non sembra coerente con il 

carattere parlamentare della forma di governo italiana e con la ridefinizione del 

riparto di competenze legislative tra Stato e regioni realizzato con la riforma del 

Titolo V, tanto più che la disciplina del sistema delle conferenze, sia con riferimento 

alla composizione che con riferimento alle funzioni, si rinviene nella legge 

ordinaria, in totale assenza di un qualsivoglia riferimento positivo da parte di 

disposizioni di rango costituzionale. In secondo luogo, delle conferenze si conosce 

il contenuto degli atti adottati ma non vi è nessuna pubblicità dei lavori 

preparatori, sicché non è dato sapere attraverso quali processi decisionali e quali 

mediazioni o sintesi sia stata raggiunta una certa manifestazione di volontà. Si crea, 

così, una zona d’ombra e dietro questi arcana imperii si possono nascondere 

agevolmente degli scambi politici che attingono alla sfera delle relazioni partitiche 

più che a quella degli interessi territoriali in gioco. Oltre tutto, la mancanza di 

pubblicità dei lavori non conferisce in favore della applicazione di un principio di 

responsabilità politica, verso gli elettori, in capo ai soggetti istituzionali coinvolti. 

Per quanto concerne, più specificamente, i rapporti di leale collaborazione tra 

regioni e autonomie territoriali, la sede istituzionale di svolgimento degli stessi 
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viene individuata nel Consiglio delle autonomie locali5. L’art. 7 della legge 

costituzionale n. 3 del 2001, ha modificato l’articolo 123 della Costituzione, già 

riscritto dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, per aggiungere la previsione del 

consiglio delle autonomie locali tra i contenuti minimi, essenziali o necessari dello 

statuto regionale ordinario. Quanto alle soluzioni prescelte dai singoli statuti 

regionali, l’analisi delle relative disposizioni, evidenzia una notevole 

diversificazione. Infatti, alcuni statuti si limitano a prevedere scarne disposizioni di 

principio devolvendo al legislatore regionale il compito di prevedere una disciplina 

più dettagliata, mentre altri statuti prevedono una disciplina dettagliata della 

composizione e delle attribuzioni dell’organo. Nell’esperienza sin qui maturata, il 

Consiglio delle autonomie locali ha mostrato un rendimento significativamente 

diverso nelle varie realtà regionali sia dal punto di vista quantitativo che dal punto 

di vista qualitativo. Tali differenze dipendono più dal livello di partecipazione 

politica e democratica che caratterizza i singoli tessuti territoriali che dalle 

architetture istituzionali disegnate nelle disposizioni normative in questione. 

Appare evidente come la torsione monocratica impressa alla forma di governo 

regionale dal legislatore costituzionale del 1999, con la previsione dell’elezione 

diretta del presidente, abbia depotenziato alla radice la possibilità di affermare un 

modello paritario e cooperativo dei rapporti tra enti territoriali a livello 

infraregionale6. In ogni caso, i Consigli delle autonomie locali hanno funzioni 

 
5 Sul tema, ex plurimis, cfr. G. DI COSIMO, Gli organi di raccordo fra Regioni ed enti locali, in Le istituzioni del 

federalismo, 1998, n. 6; Q. CAMERLENGO, L’autonomia locale e il potere regionale di indirizzo e coordinamento: 

itinerari ricostruttivi e prospettive di riforma, in Le Regioni, 1999, n. 4; A. CORPACI, Sistema amministrativo 

regionale ed enti locali, in Le Regioni, 2000, n. 3/4. 
6 Sulla forma di governo regionale dopo la legge costituzionale n. 1 del 1999 cfr. E. BALBONI, Quel che resta 

dell’autonomia statutaria dopo il “caso Calabria”, in www.forumcostituzionale.it; A. BARBERA, La “elezione 

diretta” dei Presidenti delle Giunte regionali. Meglio la soluzione transitoria?, in Quaderni costituzionali, 1999, n. 

3, p. 572 e ss.;  A. BARBERA, La forma di governo negli statuti regionali, in Aa. Vv., La potestà statutaria regionale 

nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati, Giuffrè, Milano, 2001; B. CARAVITA DI TORITTO, 

Prospettive di riforma della forma di governo e del sistema elettorale regionale, in Le Regioni, fasc. 2, 1998, p. 233 e 

ss.; C. FUSARO, La forma di governo regionale, in T. Groppi - M. Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie. 

Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, con prefazione di A. D’Atena, Giappichelli, Torino, 2001, p. 77 e ss.; G. 

LOMBARDI, Forme di governo regionale. Profili storici e comparatistici, in Aa. Vv., La potestà statutaria regionale 

nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati, Giuffrè, Milano, 2001; S. MANGIAMELI, Aspetti 

problematici della forma di governo e della legge elettorale regionale, in Le Regioni, 2000, n. 3-4, p. 563 e ss.; L. 

MARIUCCI, L’elezione diretta del Presidente della Regione e la nuova forma di governo regionale, in Le istituzioni 

del federalismo, 1999, fasc. 6, p. 1149 e ss.; F. PASTORE (a cura di), I sistemi elettorali regionali tra complessità delle 

fonti, forma di governo e dinamiche partitiche, Giappichelli, Torino, 2012; G. PITRUZZELLA, Sull’elezione diretta del 

Presidente regionale, in Le Regioni, 1999, n. 3, p. 419 e ss.; G. PITRUZZELLA, Forma di governo regionale e 

legislazione elettorale, in Le Regioni, anno XXVIII, numero 3-4, giugno-agosto 2000, p. 501 e ss.; A. RUGGERI, 

Autonomia statutaria e forma di governo regionale: i “paletti” della Consulta (e una riflessione finale), in 

http://www.forumcostituzionale.it/
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prevalentemente propositive e consultive. Inoltre, si deve escludere che i pareri del 

CAL possano assumere parere vincolante, poiché in tal caso il sistema consiliare 

regionale finirebbe per assumere una struttura sostanzialmente bicamerale con una 

evidente disarmonia rispetto alla disciplina costituzionale. La legislazione 

regionale di conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali, d’altra 

parte, nonostante l’affermazione del principio di sussidiarietà nel nuovo articolo 

118 della Costituzione e ancor prima nella riforma Bassanini, mostra una tendenza 

a sostituire il centralismo dello Stato con un neocentralismo delle regioni7. 

Per quanto concerne le sedi di tutela degli interessi territoriali, con particolare 

riferimento ai rapporti tra Stato e regioni, la sede astrattamente deputata alla 

risoluzione dei contrasti non risolti in via politica è la giustizia costituzionale e più 

specificamente: il giudizio in via di azione per gli atti legislativi; il conflitto di 

attribuzione intersoggettivo per gli atti amministrativi. 

Il legislatore costituzionale, con legge costituzionale n. 1 del 1999, modificando 

l’art. 123 della Costituzione, ha eliminato la legge ordinaria statale di approvazione 

della proposta di statuto regionale di diritto comune deliberata dal consiglio 

regionale8; successivamente, con la già citata legge costituzionale n. 3 del 2001, 

 
www.federalismi.it , 18.3.2004; G. SILVESTRI, Nuovi statuti e nuova forma di governo regionale, in Associazione per 

gli studi e le ricerche parlamentari, Quaderno n. 12, seminario 2001, Giappichelli, Torino, 2002; A. SPADARO, I 

“contenuti” degli statuti regionali (con particolare riguardo alle forme di governo), in Pol. del dir., 2001, n. 2.  
7 Sul conferimento delle funzioni amministrative dopo la riforma Bassanini cfr. AA. VV., Commento al decreto 

legislativo 112/98, in Le istituzioni del federalismo, 1998, n. 4; D. BANDOLI – M. MICHELESSI, Il processo di 

decentramento delle funzioni in materia ambientale, in Le istituzioni del federalismo, 2001, n. 5; G. CILIONE, Il 

trasferimento delle funzioni in materia sanitaria, in Le istituzioni del federalismo, 2001, n. 5; C. DESIDERI – G. 

MELONI (a cura di), Le autonomie regionali e locali alla prova delle riforme. Interpretazione e attuazione della legge 

59/97, Milano, 1998; G. DI COSIMO, Le funzioni conferite alle Province, in Le istituzioni del federalismo, 1998, n. 6; 

G. FALCON, Funzioni amministrative ed enti locali nei nuovi artt. 118 e 117 della Costituzione, in Le Regioni, 2002, 

n. 2/3; G. FALCON (a cura di), Lo Stato autonomista. Funzioni statali, regionali e locali nel decreto legislativo n. 112 

del 1998 di attuazione della legge Bassanini n. 59 del 1997, Bologna, 1998; L. MARIUCCI, Stato, Regioni ed enti 

locali alla prova del federalismo amministrativo, in Le istituzioni del federalismo, 1998, n. 4; G. MOR, Tra pace e 

guerra. Intervento sostitutivo del Governo nella redistribuzione delle funzioni tra Regioni ed enti locali, in Le 

Regioni, 1999, n. 2; G. PASTORI, La redistribuzione delle funzioni: profili istituzionali, in Le Regioni, 1997, n. 5; M. 

P. PERRINO, L’individuazione dei livelli ottimali per l’esercizio delle funzioni conferite ai comuni, in Le istituzioni del 

federalismo, 1998, n. 6; A. PETRETTO, La redistribuzione delle funzioni: profili finanziari, in Le Regioni, 1997, n. 5; 

C. PINELLI, Conferimenti di funzioni a Regioni ed enti locali e riforme del mercato del lavoro, in Le Regioni, 1998, n. 

1; G. REBORA, La redistribuzione delle funzioni: profili organizzativi e del personale, in Le Regioni, 1997, n. 5;  M. 

RICCIARELLI, Lo stato del conferimento delle funzioni concernenti il lavoro, in Le istituzioni del federalismo, 2001, n. 

5; L.  TORCHIA, Regioni e “federalismo amministrativo”, in Le Regioni, 2001, n. 2. 
8 Sugli statuti regionali di diritto comune dopo la legge costituzionale n. 1 del 1999 cfr. S. BARTOLE, Norme 

programmatiche e Statuti regionali, in www.forumcostituzionale.it; R. BIN, Nuovi statuti e garanzie dei diritti, in Le 

istituzioni del federalismo, 2003, p. 195 e ss.; R. BIN, Un passo avanti verso i nuovi Statuti regionali, in 

www.forumcostituzionale.it; E.CATELANI, E. CHELI (a cura di), I principi negli Statuti regionali, Il Mulino, Bologna, 

2008; G. D´ALESSANDRO, I nuovi Statuti delle Regioni ordinarie, Cedam, Padova, 2008; A. D’ATENA, La nuova 

autonomia statutaria delle Regioni, in Rass. parl., 2000, p. 618 e ss.; A. D’ATENA (a cura di), I nuovi statuti delle 

Regioni ad autonomia ordinaria, Giuffrè, Milano, 2008; U. DE SIERVO, Potestà statutaria e costituzione, in  Aa. Vv., 

http://www.federalismi.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
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modificando l’articolo 127 della Costituzione, ha eliminato il controllo preventivo 

di legittimità dello Stato sulle proposte di legge regionale, con possibilità di rinvio 

della proposta al consiglio. Si trattava di sedi procedimentali di composizione degli 

interessi territoriali che spesso venivano etichettate come una intromissione dello 

Stato nelle sfere dell’autonomia regionale. Tuttavia, non si può negare come il 

carattere politico di queste forme di controllo dello Stato sulle scelte politiche 

fondamentali delle regioni concorresse significativamente a deflazionare il 

contenzioso tra Stato e regioni dinanzi alla Corte costituzionale, creando delle 

camere di compensazione politica e talvolta di sintesi degli interessi territoriali, per 

evitare più gravi scontri istituzionali. 

Di fatto, a seguito di tali revisioni costituzionali, il contenzioso tra Stato e regioni 

dinanzi alla Corte costituzionale è aumentato in modo evidente, fino ad assorbire 

gran parte dell’attività, del tempo e delle energie della Consulta. 

Sulla base delle nuove disposizioni costituzionali introdotte dalla riforma del Titolo 

V, la Corte costituzionale ha ormai depositato migliaia di decisioni. Si sono così 

sedimentati interi corpi di giurisprudenza costituzionale che hanno imposto una 

particolare lettura dei rapporti tra livelli territoriali di governo in Italia.  

Disattendendo le tesi di buona parte della dottrina costituzionalistica che, 

affascinata da esperienze straniere, pensava a un modello competitivo o 

concorrenziale di Stato composto9, la Corte costituzionale italiana ha affermato in 

 
La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati, Giuffrè, Milano, 

2001, p. 255 e ss.; A. Ferrara, Forma e contenuti degli statuti regionali adottati dopo le riforme, in Federalismi, n.13 

del 27.6.2012; S. MANGIAMELI, La potestà statutaria delle Regioni nella prospettiva della riforma costituzionale, in 

Aa. Vv., La potestà statutaria regionale nella riforma della Costituzione. Temi rilevanti e profili comparati, Giuffrè, 

Milano, 2001, p. 213 e ss.; F. PASTORE, Problematiche costituzionali relative agli statuti regionali ordinari di 

seconda generazione, CEDAM, Padova, luglio 2012; R. TOSI, Incertezze e ambiguità della nuova autonomia 

statutaria, in Le Regioni, 1999, n. 5, p. 847 e ss.; R. TOSI, I nuovi Statuti delle Regioni ordinarie, in Le Regioni, 2000, 

n. 3-4, p. 527 e ss. 
9 Sul modello di regionalismo italiano dopo la riforma del Titolo V cfr. L. ANTONINI, Il “vaso di Pandora” del 

federalismo: spunti sulla questione della devolution, in Federalismi, Osservatorio sul federalismo, La riforma del 

Titolo V, Forum, 6 dicembre 2002; A. ANZON, I poteri delle Regioni dopo la riforma costituzionale. Il nuovo regime 

e il modello originario a confronto, Giappichelli, Torino, 2002; A. ANZON, Il “federalismo” nel progetto di riforma 

approvato dal Senato in prima lettura, in www.associazionedeicostituzionalisti.it; F. BASSANINI, La forma dello Stato 

della Repubblica italiana dopo la riforma costituzionale del 2001, in   www.astrid-online.it, aprile 2010; P. CARETTI, 

L’assetto dei rapporti tra competenza legislativa statale e regionale alla luce del nuovo titolo V della Costituzione: 

aspetti problematici, in Le Regioni, 2001, n. 6, p. 1223 e ss.; G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo titolo V 

della parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2001, n. 6, p. 1247 e ss.; S. MANGIAMELI, La riforma del 

regionalismo italiano, Giappichelli, Torino, 2002; F. PASTORE, La crisi del modello duale di regionalismo in Italia, 

in Federalismi, n. 7 - 14/12/2018; F. PASTORE, Brevi considerazioni su unità e indivisibilità della Repubblica italiana, 

in Diritti fondamentali, fascicolo 2/2019; S. STAIANO, Le culture dell’autonomia locale in tempo di riforme, in 

Federalismi, 23 settembre 2004. 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.astrid-online.it/
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modo netto e inequivocabile un modello cooperativo e solidale di regionalismo, 

mettendo quasi sempre l’accento sugli interessi unitari dell’ordinamento, affidati 

alla tutela dello Stato, piuttosto che su quelli particolari delle singole regioni. 

Questi orientamenti della Corte costituzionale, del resto, non dipendono 

semplicemente dal fatto che le regioni non concorrano minimamente alla scelta dei 

componenti della Consulta, quanto, piuttosto, dalla inadeguatezza geografica, 

economica e sociale delle realtà regionali italiane a dare luogo a una competizione 

virtuosa in mancanza di un serio riequilibrio e di un significativo riordino 

territoriale10.   

 

 

2. Le relazioni tra Stato e regioni durante l’emergenza Covid-19 

 

 
Sul regionalismo italiano, ex plurimis, cfr. A. Lucarelli, Percorsi del regionalismo, Giuffrè, Milano 2004. 

Sul tentativo di trasformare in senso federale l’ordinamento giuridico italiano, ex plurimis, cfr. B. Caravita (a cura di), 

I processi di attuazione del federalismo in Italia, Milano, Giuffrè, 2004. 

Sull’articolo 5 della Costituzione italiana, ex plurimis, cfr. G. Berti, Art. 5, in G. Branca (a cura di), Commentario 

alla Costituzione, Zanichelli - Società editrice del Foro italiano, Bologna-Roma 1975;  S. Staiano, Costituzione 

italiana: articolo 5, Roma, Carocci editore, 2017. 

Tra le ricostruzioni di carattere generale del diritto regionale italiano cfr. S. Bartole, G. Mastragostino, L. Vandelli,  

Le autonomie territoriali, Bologna, Il Mulino, 1984; A. Sterpa, B. Caravita, F. Fabrizzi, Lineamenti di diritto 

costituzionale delle regioni e degli enti locali, Torino, Giappichelli, 2019;  P. Caretti, G. Tarli Barbieri, Diritto 

regionale, Torino, Giappichelli, 2012; P. Cavaleri, Diritto regionale, Padova, Cedam, 2009; A. D’Atena, Diritto 

regionale, Torino, Giappichelli, 2010; T. Martines, A. Ruggeri, C. Salazar, Lineamenti di diritto regionale, Milano, 

Giuffrè, 2008. 
10 Sulla giurisprudenza costituzionale sui rapporti tra Stato e regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione 

cfr. E. BETTINELLI, F. RIGANO (a cura di), La riforma del titolo V della Costituzione e la giurisprudenza 

costituzionale, Quaderni del Gruppo di Pisa, Atti del seminario di Pavia svoltosi il 6-7 giugno 2003, Giappichelli, 

Torino, 2004; A. D’ATENA, La Consulta parla………e la riforma del Titolo V entra in vigore, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, Dibattiti, AIC, Il nuovo Titolo V;  F. DRAGO, Le impugnative del Governo 

sugli Statuti regionali: un primo bilancio, in Federalismi, 6.9.2005; P. GIANGASPERO, La Corte costituzionale e il 

procedimento di approvazione degli statuti regionali ordinari: problemi risolti e questioni da definire in tema di 

interpretazione dell’art. 123 Cost., in www.forumcostituzionale.it, 20.7.2006; G. GRASSO, La Corte salva la 

continuità dell’ordinamento giuridico, ma indebolisce la forza delle (nuove) norme costituzionali di modifica del 

Titolo V, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, Dibattiti, AIC, Il nuovo Titolo V; S. MANGIAMELI, Corte 

costituzionale e Titolo V: l’impatto della riforma, in Giur. cost., 2002, n. 1, p. 457 e ss.; F. MARCELLI, V. 

GIAMMUSSO, La giurisprudenza costituzionale sulla novella del titolo V: 5 anni e 500 pronunce, Quaderni di 

documentazione, Senato della Repubblica, Servizio studi, n. 44, Roma, ottobre 2006; S. MUSOLINO, I rapporti Stato-

Regioni nel nuovo titolo V alla luce della interpretazione della Corte costituzionale, in La legislazione regionale, 

collana diretta da Francesco Caringella e Giuseppe De Marzo, Giuffrè, Milano, 2007; G. PASTORI, Luci e ombre della 

giurisprudenza costituzionale in tema di norme programmatiche degli statuti regionali, in 

www.forumcostituzionale.it; A. RUGGERI, Gli statuti regionali alla Consulta e la vittoria di Pirro (nota a Corte cost. 

nn. 372, 378 e 379 del 2004), in www.forumcostituzionale.it, 9.12.2004; A. RUGGERI, L’autonomia statutaria al 

banco della Consulta, in Forum di Quaderni costituzionali, ora anche in Le istituzioni del federalismo, 2004; N. 

VICECONTE, La giurisprudenza costituzionale Stato-Regioni nel 2009, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 

00/2010, 2.7.2010; N. VICECONTE, La giurisprudenza costituzionale Stato-Regioni: le novità del 2010, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 3/2011, 12.7.2011; N. VICECONTE, Criticità del regionalismo italiano e 

giurisprudenza costituzionale: le novità del 2011 in tema di contenzioso Stato-Regioni, in 

www.associazionedeicostituzionalisti.it, n. 2/2012, 12.6.2012; M. Volpi, Quale autonomia statutaria dopo la 

sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2004?, in Federalismi, 19.2.2004.   

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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La Costituzione italiana del 1947 non prevede espressamente e, quindi, non 

disciplina la dichiarazione dello stato di emergenza. L’art. 78 della Costituzione 

prevede, invece, espressamente, la dichiarazione dello stato di guerra da parte delle 

camere parlamentari e il conferimento al governo dei poteri necessari. Si tratta di 

una c.d. delegazione anomala, poiché fa riferimento alla possibilità che le camere 

parlamentari deleghino al governo l’esercizio della funzione legislativa senza la 

osservanza dei limiti formali e sostanziali che è richiesta per la normale 

delegazione legislativa, prevista dall’art. 76 Cost. Neppure in questa ipotesi, del 

resto, siamo di fronte al trasferimento al governo dei pieni poteri, come previsto 

solitamente in caso di guerra dalle costituzioni liberali ottocentesche, poiché il 

limite al conferimento dei poteri al governo nell’art. 78 Cost. è individuato nel 

concetto di necessità. La necessità, infatti, in questa ipotesi, a differenza di quanto 

accade nella decretazione d’urgenza disciplinata dall’art. 77 Cost., non è solo il 

presupposto fattuale del conferimento di funzioni, ma assume rilievo anche al fine 

di definire la estensione dei poteri da conferire, nonché al fine di delimitare 

temporalmente la durata del conferimento11. 

Del resto, in alcune Democrazie, particolarmente omogenee alla nostra, dove la 

dichiarazione dello stato di emergenza è prevista espressamente ed è disciplinata 

dalla Costituzione, come quella francese e quella tedesca, la pandemia è stata 

affrontata senza utilizzare quelle clausole costituzionali12.  

In ogni caso, immaginare una revisione della Costituzione italiana per prevedere 

una disposizione sull’emergenza al fine di risolvere la crisi determinata dalla 

pandemia da Covid-19, sarebbe stato fuori luogo: innanzitutto perché occorreva 

una risposta immediata e perché, quando la pandemia è scoppiata, non c’era il 

clima politico favorevole per una revisione costituzionale di tale portata13. 

 
11 Sul tema cfr., in particolare, M. SCUDIERO, Aspetti dei poteri necessari per lo stato di guerra, Napoli, 1969.  
12 Cfr. sul punto le efficaci riflessioni svolte in S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al 

cospetto della pandemia, in S. Staiano (a cura di), Nel ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni 

economiche e produzione del diritto al cospetto della pandemia da Covid – 19, op. cit., p. 15 e 16.  

La Costituzione spagnola – con l’art. 116, nel Capo dedicato alla forma di governo – articola la disciplina degli stati 

emergenziali in tre fattispecie: «allarme», «eccezione», «assedio», regolando in via diretta procedimento e durata, e 

demandando a una legge organica la restante disciplina e, in ispecie, «le competenze e le limitazioni corrispondenti».  
13 L’ipotesi di revisionare la Costituzione per disciplinare lo stato di emergenza è stata prospettata tra gli altri, con 

particolare autorevolezza, da A. RUGGERI, Autonomia e unità-indivisibilità della Repubblica: il modello 

costituzionale alla prova dell’emergenza, in Diritti fondamentali, fascicolo 3/2020, 18.10.2020, in particolare p. 21.  
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Nonostante la mancata previsione della dichiarazione dello stato di emergenza, si 

deve ritenere che la Costituzione italiana fornisca tutti gli strumenti e le coordinate 

utili per fronteggiare adeguatamente le situazioni di emergenza come quella 

prodotta dalla pandemia da Covid-19, senza che ci sia bisogno di sospendere le 

garanzie democratiche o di derogare all’ordinario funzionamento 

dell’organizzazione costituzionale14. 

In primo luogo, viene in evidenza, a questo proposito, la figura del decreto-legge, 

disciplinata dall’art. 77 Cost. per fronteggiare casi straordinari di necessità e 

urgenza. Si tratta di uno strumento provvisorio che il governo adotta sotto la sua 

responsabilità per fronteggiare situazioni di emergenza che richiedono un 

intervento legislativo immediato e non consentono di attendere i tempi 

fisiologicamente richiesti per l’approvazione di una legge ordinaria da parte delle 

camere parlamentari.   

Con specifico riferimento ai rapporti tra Stato e regioni, poi, l’articolo 120 della 

Costituzione, prevede che: “1. La Regione non può istituire dazi di importazione o 

esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in 

qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né 

limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale. 

2. Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle 

Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati 

internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per 

l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela 

dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai 

confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire 

che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del 

 
Sul punto cfr., altresì, G. DE MINICO, Costituzionalizziamo l’emergenza?, in Osservatorio sulle fonti, fasc. speciale, 

2020. Disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it. 
14 Sul tema cfr. V. BALDINI, Emergenza costituzionale e Costituzione dell’emergenza. Brevi riflessioni (e parziali) di 

teoria del diritto, in Diritti fondamentali, Fascicolo 1/2020; T. GROPPI, Le sfide del Coronavirus alla democrazia 

costituzionale, in Consulta-online, n. 1/2020; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta del sistema istituzionale e 

la crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta-online, n.1/2020; G. SILVESTRI, Covid-19 e 

Costituzione, in Unicost – Unità per la Costituzione, 10.4.2020.  
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principio di leale collaborazione.” Inoltre, l’articolo 117 Costituzione affida allo 

Stato, in via esclusiva, la competenza legislativa in tema di profilassi internazionale 

(comma 2, lettera q) e quella in tema di ordine e sicurezza pubblica (comma 2, 

lettera h), demandando altresì allo Stato il compito di determinare i livelli 

essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere 

garantiti su tutto il territorio nazionale. Infine, l’articolo 126 della Costituzione 

riconosce allo Stato il potere di sciogliere il consiglio della regione o rimuoverne il 

presidente, non solo nel caso del compimento di atti contrari alla Costituzione o di 

gravi violazioni di legge, ma anche per ragioni di sicurezza nazionale15. Del resto, 

già la legge ordinaria n. 833 del 23.12.1978, istitutiva del “Servizio sanitario 

nazionale”, assegnava al ministro della salute il compito di intervenire in caso di 

epidemie. 

Di fatto, quello che si è verificato sin dall’inizio della pandemia, in assenza di 

adeguate sedi strutturali e procedimentali di svolgimento del rapporto di leale 

collaborazione, è stato un iperattivismo delle autonomie territoriali e in particolare 

delle regioni che hanno debordato ampiamente dai rispettivi ambiti di competenza, 

determinando gravi disarmonie e contraddizioni nel quadro ordinamentale e 

mettendo a rischio se non rendendo pressoché impossibile la efficace attuazione di 

una strategia unitaria volta a contrastare la diffusione del contagio e a consentire 

un ordinato quanto proficuo svolgimento dei rapporti economico-sociali. 

Lo Stato, pur avendo, come sopra evidenziato, tutti gli strumenti giuridici per 

arginare e inibire la sovraesposizione delle regioni, ha colpevolmente tollerato 

 
15 Sul tema cfr. in particolare S. Staiano, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, 

in S. Staiano (a cura di), Nel ventesimo anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e 

produzione del diritto al cospetto della pandemia da Covid-19, Edizioni Scientifiche, Napoli, 2020, pp. 11 e ss. Ivi, a 

p. 37, si sottolinea, tra l’altro, come: “Nel nuovo Titolo V la competenza generale residuale delle Regioni, al cospetto 

di competenze statali elencate – che evoca suggestivamente il federalismo di stampo “americano” – mentre è 

enunciata, con quella certa solennità assertiva delle proposizioni generali contenute nelle leggi-manifesto, nel quarto 

comma del nuovo articolo 117 Cost., è contestualmente rinnegata nei dettagli del secondo comma dello stesso 

articolo, ove sono attribuite in via esclusiva allo Stato competenze trasversali il cui esercizio è idoneo a impedire 

l’autonoma produzione di politiche regionali in settori chiave dell’ordinamento. E nelle mani dello Stato è rimasta 

integra la leva finanziaria. Ancora, è lo Stato ad avere il controllo sostitutivo sugli organi quando sia in gioco la 

responsabilità internazionale e in sede europea dello Stato o quando siano messe gravemente in pericolo l’incolumità 

o la sicurezza pubblica (art. 120). Ed è allo Stato che spetta il potere di sciogliere il Consiglio della Regione o 

rimuoverne il Presidente, non solo nel caso del compimento di atti contrari alla Costituzione o di gravi violazioni di 

legge, ma anche per ragioni di sicurezza nazionale (art. 126). Se ci si volesse esercitare in un’attualizzazione delle 

categorie schmittiane – come è purtroppo corrivamente nell’uso – si potrebbe ritenere che in Italia non vi sia mai stata 

una dislocazione di sovranità per linee centrifughe, poiché sovrano esclusivo è rimasto lo Stato, che decide nello stato 

di eccezione.” 
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questo dannoso protagonismo. Ciò è accaduto fondamentalmente per due ragioni: 

la intrinseca debolezza del governo nazionale, che all’inizio della pandemia 

poggiava sulla fiducia di una maggioranza esigua quanto disomogenea; la notevole 

forza politica dei presidenti delle giunte regionali, che in virtù della elezione diretta 

da parte del corpo elettorale e di una forma di governo quanto mai stabile, si 

ergevano a paladini degli interessi regionali, in contrapposizione con quelli 

nazionali e con quelli delle altre regioni. 

Durante l’emergenza pandemica che richiede decisioni rapide e immediate, talvolta 

da modificare e mettere a punto giorno per giorno, anche il sistema delle 

conferenze ha ulteriormente mostrato tutti i suoi limiti. Infatti, nelle fasi più acute 

della crisi, il punto di raccordo tra governo nazionale e regioni si è ridotto, di fatto, 

a dei semplici contatti telefonici tra presidente del consiglio e rappresentante dei 

presidenti delle giunte regionali. Modalità operativa quanto mai incongrua, tanto 

più che il coordinamento tra le politiche regionali emergenziali è apparso alquanto 

scarso, manifestandosi una tendenza alla competizione e alla concorrenza tra 

personalità politiche a fini elettoralistici più che la ricerca di un raccordo al fine di 

armonizzare le misure adottate. Soprattutto, l’emergenza pandemica ha disvelato 

la fragilità e l’inefficienza di sistemi sanitari regionali in passato osannati in modo 

acritico ed elevati a modelli ideali da imitare e da ulteriormente finanziare proprio 

per il loro carattere virtuoso. 

In questo quadro davvero sconfortante, i contrasti non risolti in sede politica sono 

sfociati quasi sempre in un contenzioso dinanzi alla giurisdizione amministrativa 

piuttosto che nella sede naturale della giustizia costituzionale, poiché i giudici 

amministrativi, a differenza della Corte costituzionale, si sono dimostrati in grado 

di fornire risposte più immediate, articolate e puntuali. Si è dovuta attendere 

l’ordinanza n. 4 del 2021 per avere una prima decisione, sia pure cautelare, della 

Corte costituzionale, sul riparto di competenze legislative tra Stato e regioni in 

tema di emergenza pandemica e successivamente la sentenza n. 37 del 2021 per una 
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decisione di merito16. Per la prima volta nella sua storia la Corte costituzionale ha 

sospeso in via cautelare con ordinanza l’atto legislativo impugnato e 

successivamente ha dichiarato con sentenza la competenza legislativa esclusiva 

dello Stato in tema di profilassi internazionale. Ma queste decisioni, per quanto 

condivisibili, sono arrivate a quasi due anni dalla dichiarazione dello stato di 

emergenza, quando era già successo di tutto. 

La conflittualità tra Stato e regioni, d’altra parte, si è significativamente attenuata in 

conseguenza dell’allargamento della maggioranza parlamentare ai principali 

gruppi di opposizione per la formazione di un nuovo governo e soprattutto per 

l’avvenuto svolgimento delle principali elezioni regionali in programma. Certo, il 

fatto che, all’inizio dell’emergenza, alcune regioni tra le più colpite fossero 

governate dai partiti di opposizione non ha favorito la ricerca di una posizione 

unitaria tra le forze politiche, generando, piuttosto, una serie di polemiche e di 

accuse reciproche tra governo nazionale e governi regionali, con uno sterile 

rimbalzo di responsabilità e con l’adozione di misure spesso disarmoniche, se non 

apertamente contrastanti tra diversi livelli territoriali di governo17. Tuttavia, che le 

difficoltà di relazione tra Stato e autonomie territoriali siano dipese notevolmente 

 
16 Su queste decisioni cfr., in particolare, A. VUOLO, Il potere cautelare della Corte costituzionale con specifico 

riguardo al giudizio in via principale: passato, presente e futuro, in Federalismi, 7.4.2021. 
17 Cfr. sul tema, ex plurimis, G. ALBERICO, Le ordinanze contingibili e urgenti nella gestione dell’emergenza 

sanitaria: il ruolo dei sindaci nella disciplina del D.L. 33/2020, in Diritti fondamentali, Attualità, 1.6.2020; U. 

ALLEGRETTI, E. BALBONI, Autonomismo e centralismo nella lotta contro la pandemia coronavirus, in Forum di 

Quaderni costituzionali, Rassegna, 9.4.2020; V. BALDINI, Emergenza sanitaria e personalismo “asimmetrico” nelle 

politiche regionali. Aspetti problematici… e rischiosi, in Diritti fondamentali, Fascicolo 1/2020; V. BALDINI, 

Emergenza sanitaria nazionale e potere di ordinanza regionale. Tra problema di riconoscibilità dell’atto di giudizio 

e differenziazione territoriale delle tutele costituzionali, in Diritti fondamentali, Fascicolo 1/2020; M. BETZU, P. 

CIARLO, Epidemia e differenziazione territoriale, in Biodiritto, 22.3.2020; L. BUSCEMA, Emergenza sanitaria 

(inter)nazionale e regionalismo (differenziato): un ossimoro?, in Diritti regionali, Forum La gestione dell’emergenza 

sanitaria tra Stato, regioni ed Enti locali, 24.3.2020; A. CELOTTO, Emergenza e ordinanze comunali: l’ “isola della 

ragione nel caos delle opinioni” (a prima lettura del parere 7 aprile 2020, n. 260/2020), in giustizia-

amministrativa.it, 10.4.2020; M. COSULICH, Lo stato regionale italiano alla prova dell’emergenza virale, in Corti 

supreme e salute, n. 1/2020; A. D’ALOIA, L’art. 120 Cost., la libertà di circolazione e l’insostenibile ipotesi delle 

ordinanze regionali di chiusura dei “propri confini”, in Diritti fondamentali, Attualità, 18.4.2020; A. DE SIANO, 

Ordinanze sindacali e annullamento prefettizio ai tempi del Covid-19, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza 

Covid-19, Paper, 15.4.2020; V. DI CAPUA, Il nemico invisibile. La battaglia contro il Covid-19 divisa tra Stato e 

Regioni, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, Paper, 20.5.2020; G. DI GENIO, Una ordinanza 

regionale covid 19 come atto di iniziativa (proposta regionale) di DPCM, in Diritti fondamentali, Attualità, 

29.4.2020; C. PINELLI, Il precario assetto delle fonti impiegate nell’emergenza sanitaria e gli squilibrati rapporti fra 

Stato e Regioni, in Diritti comparati, 24.4.2020; A. ROMANO, I rapporti tra ordinanze sanitarie regionali e atti statali 

normativi e regolamentari al tempo del Covid-19, in Federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid-19, Paper, 

20.5.2020. 

Sul riparto di competenze amministrative tra Stato e autonomie territoriali cfr., in particolare, S. STAIANO (a cura di), 

Le funzioni amministrative nel sistema delle autonomie locali. Profili analitici e ricostruzione sistematica, 

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto costituzionale italiano e comparato dell’Università degli studi di Napoli 

Federico II, n. 8, Napoli 2006. 
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dal mancato funzionamento dei meccanismi di leale collaborazione, sembra 

dimostrato dalla circostanza che tali difficoltà e tensioni si siano manifestate anche 

rispetto a enti territoriali governati da personalità politiche appartenenti all’area 

della maggioranza parlamentare. 

              

 

  

3. Riflessioni riassuntive e conclusive 

 

Il pensiero di Albert Einstein sul concetto di crisi è pienamente condivisibile: “Non 

pretendiamo che le cose cambino se continuiamo a farle nello stesso modo. La crisi 

può essere una vera benedizione per ogni persona e per ogni nazione, perché è 

proprio la crisi a portare progresso. La creatività nasce dall’angoscia, come il giorno 

nasce dalla notte oscura. È nella crisi che nasce l’inventiva, le scoperte e le grandi 

strategie. Chi supera la crisi supera sé stesso senza essere superato. Chi attribuisce 

le proprie sconfitte e i propri errori alla crisi, violenta il proprio talento e mostra 

maggior interesse per i problemi piuttosto che per le soluzioni. La vera crisi è 

l’incompetenza.”18 

In questa prospettiva, anche la grave crisi istituzionale determinata dalla pandemia 

da Covid-19, se affrontata con spirito costruttivo e positivo, può essere una vera 

occasione di crescita. In particolare, può rappresentare, la molla per un 

ripensamento e una seria messa a punto della riforma del Titolo V della 

Costituzione, alla distanza di venti anni esatti dalla sua entrata in vigore. 

Si tratta, innanzi tutto, di riconoscere una adeguata rappresentanza politica alle 

autonomie territoriali al centro dell’organizzazione costituzionale dello Stato, 

mediante un superamento del bicameralismo perfetto e la introduzione di una vera 

camera delle autonomie territoriali. In secondo luogo, si tratta di definire meglio il 

riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, anche alla luce della 

giurisprudenza costituzionale. In senso più ampio, si tratta di munire 

 
18 ALBERT EINSTEIN, Come io vedo il mondo, traduzione e prefazione di Remo Valori, Roma, Newton Compton 

Editori, 1975. 
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l’ordinamento giuridico italiano di una serie di soluzioni organizzative e 

procedimentali volte a favorire, in modo efficace e sostanziale, il dialogo e la leale 

collaborazione tra i vari livelli territoriali di governo. 

Per quanto riguarda il sistema di giustizia costituzionale, affinché divenga la sede 

idonea a giustiziare i contrasti di interesse tra Stato e regioni, potrebbe, invece, 

essere sufficiente una definizione in via giurisprudenziale di tempi, procedure e 

standard di giudizio in grado di offrire una risposta immediata alle questioni 

prospettate, ristabilendo gli equilibri istituzionali violati. Del resto, come è noto, il 

sistema di giustizia costituzionale italiano, così come si è andato conformando nel 

corso del tempo, è più frutto di una costruzione in via giurisprudenziale che di 

interventi del legislatore.    

 



 

 

 

 

 

202 

Contributo pubblicato ai sensi dell’art. 4 del Reg. per l’ invio e la valutazione dei  contributi 

 
 

 

Dirittifondamentali.it - Fascicolo 3/2021 

Data di pubblicazione – 6 ottobre 2021 

         

Giorgio Lombardi: 

Profili inediti dell’itinerario scientifico, umano e spirituale 

di 

Aldo Loiodice 1 

 
 

SOMMARIO: 1) La poliedrica personalità di Giorgio Lombardi ed il notevole spessore 

culturale e scientifico; 2) Le prime iniziative e gli impegni di politica universitaria della 
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prestigioso; 4) La sensibilità verso gli allievi, anche dei colleghi, per lo sviluppo delle 

loro personalità umane e scientifiche; 5) Sviluppi degli impegni per la politica 

universitaria della ricerca scientifica in Italia e all’estero; 6) Partecipazioni consapevoli 

e responsabili alle selezioni concorsuali per le cattedre e presenza significativa 

nell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (A.I.C.); 7) La partecipazione a volumi 

collettanei di prestigio; 8) La fecondità del suo pensiero scientifico; 9) La sua 

personalità nelle istituzioni; 10) La testimonianza per la esemplarità della sua vita 

anche alla stregua del Quinto Vangelo valorizzata da Giovanni Paolo II. 

 

1) La poliedrica personalità di Giorgio Lombardi ed il notevole spessore 

culturale e scientifico **. 

Questo indirizzo di saluto (1), memore, porge la testimonianza personale su profili 

di spessore del Prof. Giorgio Lombardi, riconosciuti da tutti i Colleghi, con 

riferimento a vicende forse poco note, ma legate alle mie esperienza con Lui, specie 

al di fuori dell’ambito torinese e piemontese. Non amava parlare di sé e perciò la 

raccolta dei dati su tutta una serie di profili di estremo interesse (che mi collegano a 

lui) sono ignoti all’ambiente torinese ed alla gran parte dell’opinione pubblica 

scientifica, se non quella direttamente interessata. 

 
1 Professore emerito di Diritto costituzionale dell'Università di Bari 
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Era agevole constatare la diffusività interattiva della conoscenza di Giorgio 

Lombardi non condizionata necessariamente dalla frequenza personale; egli 

conosceva gli studi di molte persone e gli interessati, pure, erano consapevoli della 

sua attenzione alle proprie pubblicazioni scientifiche; questo fatto veniva da me 

riscontrato come terzo (per quanto riguarda gli ambienti e le persone da me 

frequentati). 

Dominava conoscitivamente e ricordava una notevole massa di dati e notizie. 

Conosceva molti studiosi e personaggi soprattutto per i loro scritti scientifici, ma 

anche per le relazioni personali, per le iniziative associative e convegnistiche, 

nonché per l’insegnamento universitario, per le lauree e per la formazione 

scientifica dei giovani più meritevoli. 

Seguiva le notizie dei vari ambienti (si veda l’apparato di note) ricevendo 

periodicamente la rivista mensile, culturale e di attualità “Nel mese” edita da Gedim 

di Bari e diretta da Nicola Bellomo, giornalista di elevata qualità che, nel 1960, 

aveva preso le mosse da “La Gazzetta del Mezzogiorno”. 

La Sua profonda cultura storica, letteraria ed anche religiosa dimostrava quanto la 

storia e la cultura fossero, secondo Lui, indispensabili per il giurista. 

L'ho conosciuto cinquantacinque anni fa al Convegno di Firenze sul Centenario 

delle Leggi di unificazione amministrativa e si avviò un rapporto personale, che 

ebbe influenza su di me per la formazione scientifica e per la ricerca (2). 

Le notizie che riferisco, in questa relazione, trovano la loro fonte negli appunti da 

me redatti in quasi cinquant’anni di frequentazione, da quelli scritti (come una 

specie di diario), i dattiloscritti, i cartacei ed i telematici, gli stampati e le 

pubblicazioni. 

Tale riferimento alla documentazione è reperibile nell’apparato di note che viene 

pubblicato in appendice al presente testo, da cui risulta la sua attenzione, oltre che 

ai profili di formazione e ricerca scientifica dei giovani, anche al contesto della loro 

vita, alla realtà familiare di ognuno di loro (che seguiva nel tempo), perché riteneva 

che l’ambiente in cui si vive condizioni l’impegno di ricerca. 
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2) Le prime iniziative e gli impegni di politica universitaria della ricerca 

scientifica. 

Quando, nel 1968, da Napoli partì l'idea di una mia candidatura al CNR, accolsi il 

Suo suggerimento di trovare uno spazio di collaborazione programmatica con 

Colleghi più anziani; ritirai la mia candidatura in favore di Corrado Pecorella, 

storico del diritto dell'Università di Milano, per avere un rappresentante nel CNR, 

coerente  con l'impostazione dell'Associazione universitaria di cui Egli faceva parte, 

insieme a Pierangelo Catalano. 

Orientai i Colleghi di Bari, Napoli e Roma a scegliere Corrado Pecorella quale 

nostro rappresentante al CNR, dove fu eletto con grande successo. 

Questa iniziativa di politica della ricerca scientifica si collega agli impegni per 

l'attuazione costituzionale dell'autonomia universitaria, che ebbe anche radici in un 

Convegno del 1967, a Napoli, che si aprì con una relazione di Elia sulla riforma 

universitaria; Sull’autonomia universitaria vi è stato, poi, uno sviluppo di impegni 

e di presenze significative. 

Nel convegno dell’A.I.C. a Bologna, proprio sull’autonomia universitaria, nel 1988, 

Elia svolse una relazione ancora più pregnante; gli riferii che intendevo prendere 

posizione su alcuni problemi e lui ne fu lieto. 

Feci, così, un intervento precisando che l’autonomia universitaria veniva ad essere 

ridotta, nella sua efficienza concreta, dalla modifica legislativa sulla composizione 

delle commissioni di concorso per i direttori amministrativi delle università, nelle 

quali non figuravano più i professori universitari; e in quell’occasione mi consultai 

con il Presidente del Convegno, che fu Enrico Spagna Musso, il quale dichiarò di 

condividere queste opinioni. 

Tali impegni si svilupparono, poi, nelle iniziative di collaborazione scientifica in 

America Latina, con Catalano, sul tema denominato, già nel 1968, “autonomia y 

cogobierno”.(3) 

3) La partecipazione ai convegni scientifici ed il suo rilievo prestigioso. 

A Torino nel 1969, per rispettare la consuetudine di fare omaggio ai Maestri, in 

occasione della mia Libera Docenza - incontrai il Prof. Cansacchi e Lombardi mi 
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ospitò al Circolo Twist, arricchendomi di idee e questa cordiale accoglienza mi è 

stata riservata sempre in numerosi Convegni  del CNR a Torino con Gallo e Conso, 

dove, in uno dei primi incontri, incontrai Franco  Pizzetti, che oggi saluto 

cordialmente.  

Nello stesso anno, 1969, vi fu un Convegno della AISPS, l'Associazione Italiana di 

Scienze Politiche e Sociali, a Torino (dove fu eletto Presidente il Professor Viora, 

Maestro di storia del diritto italiano), incontrai Corrado Pecorella con Lombardi; mi 

presentarono Pierangelo Catalano e conobbi Gian Savino Pene Vidari, che oggi 

saluto con vivo piacere. 

4) La sensibilità verso gli allievi, anche dei colleghi, per lo sviluppo della loro 

personalità umana e scientifica. 

A partire da queste esperienze, scoprii anche la  capacità di Giorgio, sviluppatasi 

negli anni, di seguire amici ed allievi nelle vicende non solo della vita scientifica ed 

universitaria ma anche personale 

Nel 1998, Enrico Grosso iniziò ad insegnare all'Università di Lecce, Giorgio lo 

affidò all'attenzione ospitale di Vincenzo Tondi della Mura, dimostrando che 

riteneva doveroso aiutare i giovani di valore in ogni occasione. Mia Figlia Isabella 

fu da Lui formata, seguita(4) e ammessa in prima fascia nella ferma convinzione 

della sua elevata qualità scientifica, condividendo l’opinione di Giuseppe 

Abbamonte (5), Giuseppe Guarino (6), Giuseppe Morbidelli e Giorgio Recchia (7). 

5) Sviluppi degli impegni per la politica universitaria della ricerca scientifica in 

Italia e all’estero. 

Tornando alla politica della ricerca, fui proposto da Lui, Catalano e Pecorella,  

quale candidato al CNR nel 1972, dove fui eletto (8); ebbi, quindi, ad iniziare un 

lavoro di programmazione che Giorgio Lombardi seguiva con interesse, anche in 

collaborazione con il Professor Grosso (nonno di Enrico), Preside della Facoltà di 

Torino, all’epoca Presidente del Comitato giuridico del CNR. 

Si svolgevano intensi rapporti anche con gli altri Colleghi  e delineammo 

programmi finalizzati del CNR, con notevoli finanziamenti per la realizzazione di 

ricerche di rilevante interesse scientifico internazionale, sulla base anche delle 
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iniziative associative di Pierangelo Catalano, che aveva costituito l'ASSLA, 

l'Associazione Studi Sociali Latino Americani e l'ISPROM, l'Istituto di Studi e Programmi 

per il Mediterraneo, ai quali Giorgio ebbe modo di collaborare. 

Nell'ambito di tali prospettive fui rieletto, nel 1976, nel Comitato giuridico del 

CNR, dove al posto di Grosso diventò Presidente il Professor Aldo Sandulli, mio 

Maestro, che, stimando Lombardi, alla scadenza del suo mandato, lo propose alla 

comunità scientifica quale suo successore nel 1980. 

In questo nuovo impegno, Giorgio sostenne anche la nuova prospettiva di ricerca, 

denominata Costituzionalismo Latino (9). 

Con Catalano e Lui ci siamo recati più volte in America Latina per realizzare una 

rete di rapporti con i Docenti di quelle Università e, poi, con Catalano, Giorgio fece 

venire in Italia, all’Università di Urbino, Eduardo Rozo Acuña , notevole acquisto 

scientifico per il nostro Paese. 

6) Partecipazioni consapevoli e responsabili alle selezioni concorsuali per le 

cattedre e presenza significativa nell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti 

(A.I.C.). 

Nel concorso di Diritto Costituzionale del 1973 riuscì a coordinarsi con una 

maggioranza qualificata (10) che portò in cattedra, oltre me, Baldassarre, e D'Atena 

(11), Cervati (anch’egli della scuola romana), Patrono, Mannino e Carlassare (12).  

Dal 1978 iniziai con Lui una  serie di incontri e seminari   come osservatorio 

scientifico sulle selezioni concorsuali per difendere i giovani meritevoli, apprezzati 

dall'opinione pubblica scientifica, come  suggeriva il Professor Guarino. 

Ogni volta che io ero componente di Commissiioni concorsuali, mi rivolgevo a Lui 

per avere il conforto della Sua saggezza e migliore conoscenza della produzione 

scientifica nazionale per la valutazione di valorosi Colleghi, allora giovani, che, 

successivamente, hanno confermato le Loro elevate capacità e qualità (13); ricordo 

la Sua particolare stima per Stelio Mangiameli che vinse nel 1994 in una di queste 

procedure consorsuali e che, dopo anni, ha preso il posto di Giorgio, dopo D’Atena, 

all'Istituto delle Regioni (oggi:ISSIRFA) del CNR. 
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Dal 1994 ho collaborato con Lui per il settore del Diritto Comparato, nel quale, 

ispirandomi ad un Suo volume sulle Premesse al Corso di Diritto pubblico comparato 

(ESI 1986) (14), ricordato da Elisabetta Palici di Suni, avevo redatto un mio scritto 

sul metodo comparatistico. 

Tutti i concorsi venivano da Lui seguiti  con estrema preparazione e particolare 

rigore e ne parlavamo, insieme ai diversi Colleghi, nella occasioni seminariali e 

convegnistiche. 

Molti giovani di valore erano da Lui apprezzati, ricordo la stima per Carmela De 

Caro, di cui conosceva tutti gli scritti da quello del 1972 su “Ordinamento e controlli”, 

in Amm. pol., 1972, 16 ss., in collaborazione con E. DALFINO e A. LOIODICE, a 

quello sulla fine dell'ostruzionismo parlamentare del 2006. 

Partecipò alle iniziative ed alle esperienze confluite nell’Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti (A.I.C.) (si veda il testo Trent’anni – Riflessione e documentazione – 

Napoli, Jovene 2015, con l’articolo di Antonio D’Atena, L’A.I.C. a trent’anni, 3, ss., di 

Michele Scudiero, Ricordi: riflessioni, 11 ss., Federico Sorrentino, L’associazione, le 

riforme e la politica, 15 ss., Bartole Sergio 19 e segg. ). 

Si occupò di questa Associazione, ma, per il suo carattere schivo, non volle 

partecipare all’atto costitutivo dell’11.10.1985, che fu sottoscritto da Alessandro 

Pace, Giuseppe De Vergottini, Armando Mannino e Giorgio Recchia; questi ultimi, 

erano due persone legatissime a Lui sul piano scientifico ed umano e firmarono (su 

sua richiesta) tra i fondatori. 

Nel primo consiglio direttivo provvisorio del 18.05.1985 furono eletti Armando 

Mannino ed Antonio D’Atena che egli apprezzava molto. 

Nel consiglio direttivo 1988-1991 fu eletto segretario del Consiglio direttivo Giorgio 

Lombardi con la presidenza di Livio Paladin e la carica di tesoriere fu affidata a 

Giorgio Recchia. 

Ne facevo parte anch’io insieme a Patrono e Galeotti (che fu nel concorso di diritto 

costituzionale del 1973 insieme a Giorgio). 

Anche nel direttivo 2003-2006 (che fu votato al convegno di Bari nel 2003), aveva 

seguito le candidature e fui eletto anche io, Sergio Bartole presidente, Morbidelli 
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segretario, io fui tesoriere, Michele Ainis, Franco Pizzetti, Paolo Ridola; a me poi 

dal 2006 successe come tesoriere Giuseppe De Vergottini (15). 

7) La partecipazione a volumi collettanei di prestigio.  

Nelle sue iniziative di carattere scientifico ha promosso diverse pubblicazioni, 

molti atti di convegno e volumi di studi in onore dei colleghi più anziani o più 

vicini a lui, tra i quali anche quello a mio favore; egli, infatti, fece parte del comitato 

promotore di tale raccolta di scritti in mio onore.  

Il suo interesse per la emersione dei principi cristiani e della dottrina sociale della 

Chiesa e per tutto quanto potesse avere alimento da una cultura religiosa di 

spessore e da una spiritualità progredita hanno suscitato in lui notevoli interessi, 

manifestati anche quando fu invitato a inviare un suo contributo al volume degli 

Studi in onore di Giovanni Paolo II.  

8) La fecondità del suo pensiero scientifico. 

La fecondità del Suo pensiero scientifico, emergente nel Contributo allo Studio dei 

doveri costituzionali, Milano, Giuffrè (1967) (16) e, successivamente, nell'altro 

volume Poteri privati e diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 1967 (17), ha trovato 

nel mondo scientifico accoglienza e produttività. 

Per quanto riguarda l'ausilio da me ricavato  in questi scritti: il primo mi ha 

suggerito la teoria dei limiti al diritto all'informazione, fondata sui doveri, in modo 

da evitare l'invasione disordinata di notizie eterogenee (oggi fake news). 

Il secondo volume ha suggerito a diversi studiosi di approfondire il tema della 

efficacia orizzontale dei diritti costituzionali, cioè verso i terzi. 

La partecipazione a volumi collettanei sia per i colleghi (19) che per il Papa (20) 

confermano la correttezza e la serietà del suo impegno. 

La fecondità del suo pensiero scientifico si traduceva anche nella vita concreta, 

professionale o istituzionale, dove ha avuto rapporti di influenza autorevole, oltre, 

ovviamente, che con l’Università, anche con la Magistratura ordinaria nel Consiglio 

del CSM (21) con quella contabile, con quella tributaria, con quella amministrativa, 

anche con gli ambienti della Repubblica di San Marino, nella sede universitaria; fu 

anche nell’Università di Urbino (22); il ruolo fu notevole ed efficace, ma, in tutta 
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questa massa di dati, non dedico spazio a ciò che è già noto al mondo universitario 

e istituzionale (23). 

9) La sua personalità nelle istituzioni. 

Anche al di fuori dell’Università esprimeva la Sua forte capacità di iniziativa e 

realizzazione. 

Prima che fosse Sindaco di Montaldo di Mondovì,lo presentai al Direttore Generale 

della Rai, Willy Di Schiena, che Lo apprezzò tanto da concedergli, per la Sua amata 

Montaldo, uno spazio televisivo nei tempi dell' “Intervallo”, che, all'epoca, veniva 

dedicato solo alle città di rilievo nazionale. 

10) La testimonianza per la esemplarità della sua vita anche alla stregua del 

Quinto Vangelo valorizzata dall’esempio di Giovanni Paolo II. 

Fu felicissimo, anche nei momenti più dolorosi, e scoprii come la Sua personalità 

fosse aperta in tutte le direzioni in cui poteva fare cosa gradita al Suo prossimo 

(come ha ricordato Raffaele Caterina), agli allievi, agli amici di ricerca, fino ai 

cittadini di Montaldo ed a tutti gli altri che aveva modo di incontrare e questa 

dimensione ha sempre conservato anche durante la malattia, come ha ricordato 

Siccardi, vivendo, in maniera esemplare e con serenità straordinario, il Quinto 

Vangelo, quello del dolore, come Giovanni Paolo II aveva insegnato e testimoniato 

(24). 

Tale suo modo esemplare di affrontare la sofferenza non era un atteggiamento 

stoico; egli avvertiva la fragilità della nostra dimora terrena ma non se ne 

lamentava; era fermamente convinto e pieno di speranza che la sua vita più grande 

(il suo spirito) non sarebbe mai cessata, ma nel momento del passaggio alla terra ed 

ai cieli nuovi si sarebbe ampliata come riteneva auspicabile che, per tutti, fosse così. 

Si tratta di concetti evangelici per i quali vedi Carvajal Francisco Fernandez, Parlare 

con Dio, Ares, Milano, vol. IV, pag. 376 (vi sono anche altre edizioni). 

Lasciava sempre, negli incontri, spunti di riflessione, di vivace comunicazione, che 

rendevano gradita la conversazione e la frequentazione, che, pur nella cordialità, 

lasciavano trasparire la sua serietà scientifica e l’onestà intellettuale e morale (25). 
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Questo incontro di oggi, consente di mettere insieme e risistemare una varietà di 

spunti, di impegni e risultati che, con la presenza attiva di Giorgio, si sono 

realizzati nel mondo universitario e della ricerca giuridica. 

Penso, quindi, di dover aprire questo Convegno con un ringraziamento a Giorgio 

per la Sua continua disponibilità verso chi lo ha conosciuto e frequentato e per 

coloro che lo potranno conoscere per i suoi scritti e per le testimonianze che 

continua a ricevere da amici ed estimatori.  
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* Presidenza del convegno a Torino del 2 ottobre 2020 

Testo della relazione introduttiva al convegno “Spazio e Frontiere in ricordo di Giorgio 

Lombardi (1935-2010)” Torino 2.10.2020 preceduta dalla presidenza di Elisabetta 

Palici Di Suni con le testimonianze di Dogliani Mario, Sicardi Stefano e 

Zagrebelsky Gustavo; la presente appendice è stata terminata nella sua stesura a 
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Pescara il 2 ottobre 2021 (è singolare che sia venuta a cadere il giorno stesso, ad un 

anno di distanza dalla celebrazione del convengo in onore del nostro caro amico 

Giorgio). 

Si tratta del giorno che, nella liturgia ecclesiale, è dedicato agli angeli custodi; 

giorno, peraltro, nel quale un raffinato giurista (Maestro di spiritualità laicale, 

approdato agli altari) Josemaria Escrivà “vide”  innumerevoli laici impegnati nel 

lavoro, nella società e nella famiglia attraenti per la gioia spirituale comunicata in 

tutti i cammini del mondo. 

** Personalità di Lombardi, itinerari ed ambienti 

La personalità complessa e poliedrica, le qualità elevate e le virtù umane di Giorgio 

Lombardi vengono indicate, con  naturale sintesi, nel testo; per evitare di far 

ritenere che queste memorie possano risultare solo “romantiche” e sentimentali, si 

deve fare rinvio al presente apparato di note biografiche e storiche; da esse appare 

quanti ambienti, scuole scientifiche, circoli e gruppi universitari siano stati da lui 

attinti e ravvivati e quali iniziative scientifiche, accademiche e culturali siano state 

da lui realizzate, attinte o avvertite (nel loro rilievo) in un quadro di relazioni 

famigliari, umane ed amichevoli efficacemente gestite nell’arco della sua vita; la 

vita, in fondo, si può descrivere, con metodo più efficace, seguendo i profili 

concreti e quotidiani dell’Amore  (nella tipologia indicata da Paolo di Tarso nella 

lettera ai Romani); in questo modo, emerge la sua complessiva personalità, in 

qualsiasi dimensione fossero le parole, le opere o le omissioni o anche i pensieri 

(leggibili negli scritti). Emerge, così, l’influenza autorevole da Lui offerta nei vari 

ambienti ed alle varie persone (il suo prossimo); talvolta una notizia o un episodio 

(ed i suoi collegamenti) sono il frutto di una battuta (nei colloqui o a telefono) che 

mi apriva tutto un mondo dei suoi pensieri e conoscenze che, spesso ero solito 

annotare. 

Non è poco, ma si badi che non è nemmeno tutto; infatti, tutti i personaggi, gli 

accademici, gli studiosi, i magistrati e le persone menzionate nelle note presenti 

sono solo una limitata parte, comune anche a me, del mondo e degli ambienti nei 

quali la personalità di Giorgio Lombardi si è mossa più ampiamente ed 
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articolatamente con garbo, signorilità e buon umore; tratti tipicamente cristiani, 

(ricordo Aldo Sandulli che, per il non credente, qualora avesse avuto questi 

connotati umani e psicologici, parlava di persona naturaliter christiana). 

1) Saluti e ringraziamenti ai convegnisti di Torino ed agli organizzatori  

“Grazie ad Elisabetta Palici Di Suni per avermi introdotto alla presidenza di questo ottimo 

ed opportuno incontro in ricordo del nostro caro amico e maestro Giorgio Lombardi. 

Buongiorno a tutti. 

Ringrazio coloro che mi hanno affidato questo onore e saluto tutti i partecipanti ed in 

particolare gli amici e Colleghi torinesi, che ci seguono. 

Un vivo ringraziamento alla moglie, Francesca, ed al figlio Marco, per le iniziative in 

memoria di Giorgio, che suscitano sentimenti e ricordi per la Sua poliedrica personalità ora 

delineata da Dogliani, Sicardi e Zagrebelsky. 

Mi sia consentito ringraziare Anna Maria Poggi per la cortese telefonata di invito a 

presiedere questo Convegno e la Prof.ssa Tanja Cerruti per il gentile aiuto che mi ha dato.  

Queste memorie significative si legano ad un continuo collegamento con Giorgio non solo 

negli incontri personali, nelle telefonate o nella corrispondenza ma anche nei convegni e 

nelle iniziative scientifiche. 

L’attuale mia presenza in questo convegno mi riporta all’anno 2011 quando Giorgio non era 

più con noi ed io venni qui a Torino a presiedere il convegno dell’A.I.C. al Teatro Carignano 

nella prima sessione (l’altra sessione fu presieduta da Claudio Rossano). 

La realizzazione di questo convegno dell’A.I.C. fu progettata quando il caro Giorgio era 

ancora tra noi ed era lucido e consapevole e seguiva, anche se nel dolore, tutte le vicende 

degli amici e dei colleghi. 

È trascorsa una vita, spesso insieme, in un impegno entusiasmante e vivace (rievocando 

queste note, per lui, è come se ricordassi gran parte della mia vita nella quale egli ha avuto 

molta influenza benefica)”. 

 

2) Iniziali percorsi, rapporti di famiglia, attenzioni pei giovani 

 Già prima della laurea manifestava notevoli interessi con le sue iniziali 

pubblicazioni, di rilevante spessore culturale; formatosi sotto la guida del Prof. 
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Franco Pierandrei con cui si laureò (sul tema del diritto di proprietà); ebbe, poi un 

lungo soggiorno ad Heidelberg dove incontrò (e divenne amico di) Walter Leisner, 

per il quale, sapendo di fargli cosa gradita, scrissi in Rassegna di diritto pubblico, 

1967, 154 ss la recensione al suo volume dal titolo Offentlichkeitsarbeit der Regierung 

im Rechtsstaat.   

Non posso trascurare anche l’attenzione affettuosa che aveva per la mia famiglia. 

Già, appena due anni dopo l’incontro al Convegno di Firenze, per il Battesimo di 

mia figlia Isabella (nata il 07.02.1967), mentre le telefonate cominciarono a 

moltiplicarsi, egli volle inviare un signorile ed elegante dono di argento lavorato ed 

antico; suscitò in mia moglie Aura un notevole senso di stima e di simpatia che si è 

sviluppato nelle frequentazioni tra le nostre famiglie; ebbe anche attenzione per 

Isabella, ancora al ginnasio, quando gli raccontai che l’avevo portata a Barcellona 

per la partita Italia – Brasile per i mondiali di calcio del 1982 (in cui l’Italia secondo 

l’opinione dei media non aveva alcuna prospettiva di vittoria – v. Gazzetta del 

Mezzogiorno, domenica 4 luglio 1982, pubblicata di nuovo (per ricordo) in data 4 

luglio 2021 – “Domani col Brasile, aspettando l’ultimo miracolo”), perché Isabella 

meritava il premio, avendo superato gli esami del 5° ginnasio con voti eccellenti; 

tra cui un dieci era per la lingua francese, che Giorgio parlava correntemente e, che 

Isabella perfezionò anche dopo, negli studi successivi, quando, laureata, avendo 

vinto una borsa di studio del CNR, si recò a svolgere, per un anno, le sue ricerche 

sulla giustizia amministrativa in Belgio con il Prof. Delpérée Francis (che ben 

conosceva gli scritti di Giorgio Lombardi). Si era laureata con Franco Paparella in 

Diritto amministrativo sul tema della Valutazione di Impatto Ambientale.  

L’attenzione verso i giovani si espandeva in tutte le sedi e nelle occasioni che 

riteneva profittevoli. 

La conoscenza di lingue straniere era per lui fondamentale. 

Tra i giovani torinesi, a laurearsi con lui è Tanja Cerruti, addottoratasi poi con 

Franco Pizzetti. 

Della Cerruti apprezzava la conoscenza delle lingue serba e ceca e, come per altri 

giovani di valore da lui seguiti, ne apprezzava le potenzialità di ricerca. 
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Non a caso, ella è poi diventata professore associato e la sua prospettiva di successo 

accademico è stata coronata dal recente accesso alla prima fascia. 

Nasi Claudia si avviò agli studi scientifici del diritto vincendo un concorso di 

ricercatore valutata da una Commissione  da me presieduta. 

Non faceva distinzioni né preferenze tra i giovani torinesi che si dedicavano 

proficuamente alla ricerca scientifica; ha seguito Mario Eugenio Comba, che è 

giunto a diventare ordinario di Diritto pubblico comparato e ricordo che scrisse, 

con lui, il testo “Federalismi” nel volume di “Diritto costituzionale dei Paesi dell’Unione 

europea”, a cura di Palici Di Suni Elisabetta, Cedam, Padova, 2007, 71; anche per 

Andrea Giorgis si compiaceva sia per le sue qualità scientifiche che politiche; 

Giorgis, infatti, è diventato parlamentare e poi anche Sottosegretario alla Giustizia 

nel II Governo Conte. Lombardi lo apprezzava per le sue capacità scientifiche, 

avendo scritto sui diritti fondamentali, sulle forme di governo e sulla giustizia 

costituzionale; ma, in particolare, apprezzava (ed è oggi qui presente) Elisabetta 

Palici Di Suni che è stata sempre molto vicina a Giorgio. Ricordo che discutemmo 

sul volume da lei scritto su “La funzione normativa tra Governo e Parlamento: profili di 

Diritto comparato”. Si delinea come testo utile per approfondire ipotesi di revisione 

costituzionale. 

Anche Enrico Grosso era tra i giovani di ottime prospettive; egli, infatti, come 

prevedeva Giorgio, si avviò per una carriera scientifica impegnata e produttiva, 

nella quale è giunto sino all’ordinariato. Già dal 1992 destava attenzione con il 

primo scritto “Una nuova disciplina della cittadinanza italiana” in Giur.it. 1992, IV, 320 

ss. 

Si interessava anche del mio ultimo figlio Marco Sabino che, laureatosi alla Luiss, 

diventò dottore di ricerca sotto la guida di Antonio D’Atena e, pubblicando alcuni 

scritti di Diritto regionale, suscitò la sua attenzione; successivamente, però, 

sposatosi e trasferitosi a Bari, ha svolto la professione di avvocato 

amministrativista; infine, ha optato per la carriera di Magistrato. 

Egli immaginava che Marco Sabino, essendo eccellente in matematica, si avviasse 

per una carriera scientifica seguendo il suo professore Gianni Salgarelli ottimo 
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matematico dei licei; ma, parlandone con Giorgio, mi venne in mente l’aneddoto, 

che ho più volte raccontato, riguardante il preside della Facoltà di giurisprudenza 

di Bari degli anni 60 Prof. Francesco De Robertis, secondo il quale chi ama 

veramente il diritto e vuole seguirne i percorsi, deve prima laurearsi in matematica 

e poi avviarsi per la carriera giuridica. 

Questo tipo di itinerario, forse, l’avrebbe potuto seguire mio genero Marco Berardi 

che si è laureato in matematica; però, avendo egli acquisito il livello di scienziato 

matematico a livello internazionale con ottime pubblicazioni in lingua inglese, si è 

specializzato prima nell’Università di Atlanta, negli U.S.A. e poi è divenuto 

ricercatore del C.N.R. in Italia. 

Di fronte alle varie notizie di famiglia, ricordo come si commosse quando mi parlò 

di suo figlio Marco, con giusto orgoglio, per la sua carriera diplomatica con 

esperienza in Giappone; abbiamo poi appreso, oggi, che egli è stato nominato 

ambasciatore in Tanzania, con grande riconoscimento dei suoi meriti. 

 

3)  Costituzionalismo latino con Pierangelo Catalano, avvio 

Tra gli impegni per la riforma dell’ordinamento universitario lo interessavano, in 

diverse dimensioni, anche quelle proposte, con varie iniziative, nelle diverse e 

prestigiose occasioni convegnistiche ed associative, per le quali pubblicai il lavoro 

“Ordinamenti Universitari e Diritto Romano” in Index diretto da Luigi Labruna ESI 

Napoli 1973, 145 ss; Loiodice Aldo, Originalità del costituzionalismo latino: spunti ed 

interrogativi, in Dir. Soc., 1981, 872 ss.  

Iniziavano, così, alcune riflessioni sul costituzionalismo latino sollecitate da 

Pierangelo Catalano.  

Si può fare rientrare, nelle vie di sviluppo delle ricerche sul costituzionalismo 

latino, anche il tema del potere negativo, P. Catalano, Diritti di libertà e potere 

negativo (Note per l’interpretazione dell’art. 40 Cost. nella prospettiva storica), in Studi in 

memoria di Carlo Esposito, vol. III, Padova 1973, 2004 ss., che si collega anche a, P. 

Catalano, Tribunato e resistenza, Torino 1971, G. Lombardi, Potere privato e potere 

negativo, in Autonomia e diritto di resistenza. Studi sassaresi (serie III), vol. III, a.a. 
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1970-71, 474, G. Grosso, Il diritto di sciopero e l’intercessio dei tribuni della plebe, in 

Rivista italiana per le scienze giuridiche, 1953, F. Pizzetti, L’Ombudsman nelle regioni e 

negli altri enti territoriali, ivi, 205, che sottolinea una “duplice esigenza: quella di 

estendere la tutela dei cittadini al di là degli ordinari rimedi giurisdizionali o 

amministrativi e quella di consentire una vigilanza sull’operato 

dell’amministrazione più penetrante di quanto permettano i sistemi di controllo 

vigenti”, L. Volpe, In search of the administrative morality: l’ondivago successo 

dell’Ombudsman dalla patria baltica alla Cordigliera delle Ande, in Diritto pubblico 

comparato ed europeo, 2006, 1596 ss., che analizza sotto questo profilo l’evoluzione 

del concetto di separazione dei poteri con l’obbligo per i giudici di arrestarsi di 

fronte alla discrezionalità amministrativa, A. Torre, Maladministration, tutela del 

cittadino e controllo parlamentare: il Parliamentary Commissioner britannico, in Diritto 

pubblico comparato ed europeo,  2006. Lo sviluppo delle indagini (nella prospettiva del 

Costituzionalismo Latino) era interesse degli studiosi di diritto sia romanistico sia 

comparato ed ha portato alle giornate sul potere negativo,  Tribunado – Poder 

negativo y defensa de los derechos humanos. Segundas Jornadas Italo-Latinoamericanas de 

Defensores Cìvicos y Defensores del Pueblo. En homenaje al Profesor Giuseppe Grosso 

(Torino, 8-9 settembre 2016), a cura di Andrea Trisciuoglio, in Quaderni del 

Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino. 

 

4) Gli studiosi pugliesi e gli orientamenti scientifico-accademici di Lombardi 

a) orientamenti per i giovani e sollecitazioni per grandi impegni 

Giorgio Lombardi indicava ai suoi allievi ed a quelli degli amici parecchi ed 

originali motivi di riflessione; egli partecipò con entusiasmo all’impresa che ha 

condotto oltre 400 giuristi di tutto il mondo e di tutte le fedi religiose a rendere 

omaggio al Papa Giovanni Paolo II pubblicando gli Studi in onore di Giovanni Paolo 

II nel XXV del suo pontificato (le vie della giustizia) a cura di Aldo Loiodice e Massimo 

Vari, Roma, 2003, Libreria Editrice Vaticana (d’ora in poi: Studi Gv. P. II). In questo 

volume hanno scritto molti suoi colleghi ed allievi, seguiti e formati da Giorgio e a 

lui cari, tra i quali anche Isabella Loiodice, che nel profilo comparatistico, pubblicò 
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un volume sulla Giustizia amministrativa in Belgio, apparso per il Trattato di Diritto 

Amministrativo diretto da Giuseppe Santaniello, Padova, Cedam, 1996, nel volume 

curato da Giorgio Recchia, Ordinamenti europei di giustizia amministrativa, Padova, 

Cedam, 1996. 

Egli, in fondo, considerava la Scuola degli studiosi pugliesi un’espansione 

significativa del suo ambito scientifico (a lui collegato e da lui molto apprezzato) e 

se ne traeva chiara riprova nei rapporti che aveva con ognuno: non solo con me, ma 

anche con Luigi Volpe, Alessandro Torre, Giocoli Nacci, Lello Rodio, ma, 

soprattutto a Lecce, con Vincenzo Tondi della Mura e Michele Carducci. All’inizio 

del mio impegno universitario a Bari avevo appena iniziato la professione e dal 

mio studio passarono alcuni giovani studiosi di valore che poi hanno avuto 

un’ottima carriera, a partire da Rodio, autore di notevoli pubblicazioni scientifiche, 

che è stato prima incaricato a Lecce e, poi, è diventato associato a Bari e, quindi, 

ordinario di Diritto costituzionale a Bari; tra essi, c’era anche Emilio Toma che 

iniziò con delle ottime produzioni scientifiche, ma, al tempo stesso, non essendo 

strutturato nell’Università, svolgeva l’attività professionale e anche una qualificata 

attività politica; quando si creò l’occasione perché potesse entrare nei ruoli, egli 

rinunciò a presentare la domanda perché vi era la richiesta di partecipazione di 

Maria Grazia Nacci, altra persona di qualità che, poi, vinse il concorso di 

ricercatore ed ha svolto una prestigiosa carriera universitaria. Adamo Giuseppina, 

che si laureò in diritto costituzionale (v. rivista “Nel Mese” 9/1991, 28), cominciò con 

una prospettiva universitaria; ha svolto la pratica forense con l’avvocato Saverio 

Dodaro (uno dei migliori amministrativisti dell’epoca) ed è poi stata all’Ufficio 

Studi (o Legislativo) del Ministero dell’Interno, per poi diventare Giudice 

amministrativo ed assumere servizio presso il Tar di Lecce e il Tar di Bari (carriera 

nella quale è giunta ad essere Presidente di Sezione e Componente del Consiglio di 

Presidenza della Giustizia Amministrativa). In questo periodo, anche Leonardo 

Spagnoletti ebbe a frequentare il mio studio e l’Università; egli aveva notevoli 

capacità scientifiche che, poi, ha dimostrato attraverso diverse pubblicazioni e una 

carriera in magistratura elevata e ricca di successi; ricordo che riferii a Giorgio 
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come mi avesse impressionato questo giovane che da studente, agli esami di Diritto 

costituzionale, è stato l’unico, in tutti gli anni, ad aver avuto la capacità di esporre i  

contenuti dei miei (complessi) scritti relativi alle leggi rinforzate e, cioè, alle leggi di 

esecuzione dei trattati internazionali, che mi ha lasciato veramente ammirato; egli, 

quindi, è diventato Giudice ordinario ed è poi passato prima al Tar e poi al 

Consiglio di Stato dove è molto apprezzato ed è diventato componente del 

Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa. 

Furono, invece, strutturati nel personale docente universitario Giovanni Bianco che 

conosceva bene il polacco e svolgeva indagini su quell’ordinamento e Maria 

Alessandra Sandulli che aveva notevoli capacità scientifiche sia in costituzionale 

che amministrativo e divenne ricercatrice presso l’Università di Bari, acquisendo, 

dopo qualche tempo, la qualifica di professore associato in Diritto amministrativo 

e, quindi, ordinario nella medesima disciplina, nella quale ha contribuito con 

produzione scientifica di notevole spessore ed iniziative culturali, convegnistiche 

ed editoriali molto apprezzate. Svolge l’attività eccellente di avvocato 

amministrativista (che, secondo Lombardi, arricchisce le occasioni per capire e 

approfondire i temi aventi valore scientifico). 

Ilia Pannacciulli e Francesco Perchinunno hanno proseguito l’itinerario scientifico 

essendo ricercatori; la prima è diventata anche professore aggregato a Bari e, il 

secondo, professore incaricato aggregato alla Facoltà di Giurisprudenza di Taranto. 

Negli stessi anni all’Università di Lecce, Nico Grasso diveniva ricercatore di diritto 

costituzionale e, dopo notevoli ed apprezzate pubblicazioni scientifiche, è 

diventato professore associato della medesima disciplina, valutato favorevolmente 

ed apprezzato, dal giudizio di una commissione da me presieduta e della quale 

faceva parte anche Vincenzo Cocozza di Napoli e, nella stessa selezione, ha vinto 

anche Marco Galdi allievo di Fenucci, chiamato poi all’Università di Salerno. 

Negli anni successivi anche Antonio Pinto manifestava ottime attitudini alla ricerca 

(v. “Nel mese” n. 4/94, 4), ma poi si è specializzato in maniera qualificata come 

ottimo avvocato civilista, giungendo ai livelli più elevati di tutela professionale 

nell’Associazione dei consumatori. Suo fratello Michelangelo Pinto, anch’egli di 
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notevole qualità e spessore culturale si è avviato verso la professione, ma nella 

specifica impostazione dell’avvocato amministrativista dove ha raggiunto livelli 

qualificati. 

Anche i gemelli Angelo e Gianluca Di Gioia (figli del Prefetto Domenico Di Gioia, 

poi divenuto professore associato al Politecnico di Bari) si laurearono in Diritto 

costituzionale con me, ma hanno sviluppato un’attitudine professionale notevole 

che li vede ora impegnati negli Studi e nelle imprese di Milano con ottima 

posizione e dignità (v. “Nel mese” 6/95, 12). 

b) la Scuola pugliese: l’avvio dei giovani alla carriera scientifica 

L’approdo ai livelli più elevati della carriera universitaria e scientifica prendeva le 

mosse dal ruolo di ricercatore. Giorgio, infatti, era molto attento a questi profili e 

sosteneva che i giovani dovessero essere formati bene per il raggiungimento del 

traguardo finale a servizio della scienza e per la risoluzione dei problemi della 

comunità.  

Questo progetto di formazione scientifica ipotizzato da Giorgio ha potuto avviarsi 

non appena approdai all’ordinariato. Come prima sede ebbi l’Università di 

Messina, nel 1978, dove fui accolto molto benevolmente da Temistocle Martines, 

poi riuscii, nell’anno successivo, a rientrare a Bari grazie alla solidarietà ed all’aiuto 

che mi venne da Vincenzo Starace, Preside della Facoltà di Giurisprudenza di Bari 

e maestro di diritto internazionale (non so se avesse avuto qualche suggerimento in 

tal senso da Giorgio). 

Intanto nel 1981 (preceduto da una telefonata di Giorgio) feci visita a Palermo al 

professor Pietro Virga che faceva parte della commissione che mi confermò nel 

ruolo di ordinario. Ricordo di aver riferito a Giorgio che uno dei vincitori del 

concorso (in cui lui fu protagonista), Armando Mannino, mi venne a prendere 

all’aeroporto per portarmi dal professor Virga. 

Tra questi giovani, a Bari, c’era Michele Dionigi, che vinse il posto di ricercatore 

assegnatogli da una commissione presieduta da Antonio Baldassarre; Ignazio 

Lagrotta che è diventato di recente associato ed è stato seguito da Piero Logroscino 

(un mio allievo quest’ultimo, segnalato all’attenzione di Giorgio, che ha raggiunto i 
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gradi più elevati della carriera universitaria, divenendo ordinario di Diritto 

pubblico); in particolare, ha suscitato, in Giorgio, una favorevole impressione il 

volume di Logroscino sul federalismo riguardante la comparazione tra Europa e 

Brasile, pubblicato nella collana “Profili di innovazione”, da me fondata nel 1999 (il 

25 aprile) promossa dall’Istituto di diritto pubblico della Facoltà di Giurisprudenza, 

all’epoca, da me diretto e stampata per i tipi della editrice Cacucci, che ha 

pubblicato ad oggi più di cinquanta volumi; l’attuale direzione è stata affidata a 

Raffaele Guido Rodio ed a Vincenzo  Tondi della Mura.  

Giorgio Lombardi non riusciva a seguire né a conoscere tutte le potenzialità 

scientifiche dei giovani studiosi pugliesi; infatti non conosceva gli allievi di 

Gabriele, salvo Annamaria Nico che vinse il concorso di professore associato 

bandito dall’Università di Milano nella cui commissione era presente anche 

Gabriele insieme a Paola Bilancia ; all’esito di questo concorso vinse anche Federico 

Gustavo Pizzetti, allievo della Bilancia che era componente della stessa 

commissione. 

c) l’approdo all’ordinariato e la prosecuzione del lavoro nella formazione delle 

nuove generazioni 

Giorgio riteneva che fosse necessario formare le nuove generazioni con piena 

responsabilità e portarle a concludere la loro formazione fino all’ordinariato. Il mio 

allievo, Raffaele Rodio, fu da lui seguito con molta attenzione e, a sua volta, egli, 

insieme ad Annamaria Nico, stanno seguendo Antonio Gusmai che di recente è 

divenuto associato insieme a Maria Grazia Nacci; in tal modo si sta realizzando il 

compito, da lui auspicato, di formare le nuove generazioni. 

Anche Vincenzo Tondi, seguendo questo indirizzo di Giorgio, ha cominciato a dare 

formazione ai giovani, tra i quali Michele Troisi che è già diventato professore 

associato nell’Università di Lecce. 

Tutto questo si svolgeva in parallelo all’attenzione per i giovani che egli seguiva a 

Torino, in Piemonte o altrove. Basti, per Torino, l’esempio di Tanja Cerruti e delle 

sue uniche conoscenze linguistiche che, laureata con lui in diritto pubblico 
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comparato sul federalismo jugoslavo, ha conseguito il successo finale del percorso 

scientifico, ottenendo l’abilitazione ad ordinario. 

Pino Pisicchio, diventato ricercatore di Diritto costituzionale presso l’Università Pio 

V a Roma, poi abilitato per la fascia di ordinario nel Diritto pubblico comparato, 

nelle iniziali pubblicazioni si è occupato in maniera molto efficace (con me) dei 

lavori dell’Assemblea Costituente ed ha pubblicato “Moro e la Costituente”, Cacucci, 

Bari – v. rivista “Nel Mese” 20/2005,5; egli ha avuto la singolare capacità di 

coniugare l’impegno politico di livello elevato tra Parlamento, Governo e 

Parlamento Europeo con la sua attività scientifica ed era molto apprezzato da 

Giorgio. 

d) i giovani, la ricerca e la professione 

Di questi giovani voleva sapere l’impegno scientifico come per i dottorandi di 

ricerca Michele Cascione, Ciro Testini, Pasquale Procacci e Tommaso di Gioia che 

poi non hanno proseguito la carriera universitaria ma, per la preparazione 

acquisita sul piano scientifico, si sono poi impegnati nell’attività professionale in 

maniera efficace; di Gioia e Procacci hanno continuato a coltivare il gusto 

dell’impegno di ricerca, pubblicando su alcuni temi di interesse scientifico 

comparato ed amministrativo. 

Tommaso di Gioia, pur avendo vinto un dottorato di ricerca, rinunciò in favore 

degli altri candidati e, pur avendo naturali qualità culturali e attitudini per la 

ricerca scientifica, ha fatto sempre un passo indietro (a vantaggio degli altri) sia 

quando ha vinto il concorso di dottorato di ricerca, sia quando c’è stato un bando 

di ricercatore (che è stato vinto da altro candidato, poi  passato alle scienze 

sociologiche); egli è ben noto a Giorgio perché ha manifestato la sua capacità in 

alcune pubblicazioni giuridiche (DI GIOIA TOMMASO, Cinema, diversità culturali e 

diritto alla creatività nella collana “Prospettive nel diritto pubblico” diretta da VARI 

FILIPPO, Gedim, Bari, 2007) ed in altre di tipo storico contemporanee (ID, Il sogno 

del re  (3.1-4.11.2008, La più grance campagna elettorale della storia), Mapical, Capurso-

Bari, 2009, distribuito da Feltrinelli; ID, Obama 2012 – La vittoria del ceto medio – 

Come vincere una campagna  elettorale perdendo quasi 4 milioni di voti, , Mapical, 
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Capurso-Bari, 2014 ) ed anche organizzando convegni qualificati (ID, Investire nelle 

energie rinnovabili: un approccio sistematico – Atti del convegno della Società Italiana 

Avvocati Amministrativisti, Bari, 14 e 15.05.2007, Nuova Gedim Bari 2008); questo 

fu uno dei convegni per il quale Giorgio non poté venire, come si era sperato.  

Anche Domenico Di Gioia, che, pur essendo già anziano, può considerarsi giovane 

dal punto di vista universitario (che ha coltivato efficacemente), fu molto 

apprezzato da lui e da Sandulli; diventò Prefetto di Lecce, trasferendosi da Bari 

(dove era  nella Commissione di Governo della Regione Puglia) a Lecce, con la 

moglie Stella e i figli, Lorella (che ha brillantemente seguito la carriera del padre), 

Angelo e Gianluca. 

Tra i giovani che si avviavano agli studi giuridici nella prospettiva scientifica, 

Filippo Vari divenne ricercatore di Diritto costituzionale a Bari e ha poi proseguito 

nei gradi più elevati della carriera fino a divenire ordinario; pur avendo iniziato 

un’attività professionale brillante, egli ha preferito impegnarsi a tempo pieno 

nell’Università per potersi anche dedicare alla sua famiglia con la moglie Therése, 

in favore dei quattro splendidi figli che, come lui, conoscono e parlano anche la 

lingua tedesca. 

Filippo era molto apprezzato da Giorgio, non solo per le sue qualità scientifiche, 

ma anche perché, come anticipato, parlava bene la lingua tedesca, da Giorgio 

utilizzata nei suoi soggiorni in Germania, seguito da Leisner.  

e) partecipazione dei pugliesi agli studi in onore 

Nel quadro degli studiosi pugliesi, è stata molto gradita da Giorgio la loro 

partecipazione ad un volume collettaneo di Studi in mio onore da lui proposto e 

seguito, cui essi contribuirono.  

Giocoli Nacci P., “Incostituzionalità” della Corte costituzionale, in Studi A. Loiodice, 

1265, Laneve G., Le leggi interpretative nella centralità dell’attività di interpretazione, ivi, 

201, Nacci M.G., Magistrati e cariche pubbliche elettive e di governo: sull’introduzione di 

limiti più restrittivi per il transito in politica e del divieto di rientro nei ranghi della 

magistratura al termine del mandato. Profili costituzionali., ivi, 1279, Nico A.M., Tutela 

dei diritti fondamentali: primautè, diritto più favorevole e controlimiti, ivi, 893, Pisicchio 
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P., Antipolitica, governi, Costituzione, ivi, 515, Rodio R.G., Primi rilievi sulla possibilità 

di individuare un dovere costituzionale alla correttezza dell’informazione telematica, ivi, 

1055, Tondi della Mura V., Riflettendo sull’informazione e la democrazia dopo 

<<Wikileaks>>: l’indagine penale ai tempi di <<Dagospia>>, ivi, 1137, Troisi M., Stato e 

scuola. Ovvero, dell’incapacità di dirsi addio, ivi, 1159, Follieri E., I poteri del giudice 

amministrativo nel decreto legislativo 20 marzo 2010 n. 53 e negli artt. 120-124 del codice 

del processo amministrativo, ivi, 1447, Meale A., L’acquisizione degli interessi privati nel 

procedimento amministrativo: un diverso modo di tutela dell’interesse pubblico?, ivi, 1477, 

Portaluri  P.L., La discrezionalità strumentale della stazione appaltante e il modello 

organizzativo ed d.lgs. n. 231/’01, ivi, 1493, Carducci M., Argomento comparativo e 

presunzione di isomorfismi interordinamentali: spunti critici dalla prospettiva 

latinoamericana, ivi, 1577. 

Al di fuori degli scritti dei suddetti autori delle università pugliesi hanno suscitato 

interesse in Giorgio anche gli interventi di RUGGERI ANTONIO, Note minime in 

tema di democrazia interna dei partiti politici in Studi A. Loiodice, 77, (un problema che 

diventa ancor più di grande attualità per le organizzazioni e movimenti politici che 

hanno dimenticato le caratteristiche, le finalità e la struttura dei partiti) e di 

SAITTA ANTONIO, Sull’uso della delega legislativa per l’emanazione del codice del 

processo amministrativo (D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104), ivi, 263 (l’interesse di questo 

scritto è per il collegamento tra i profili costituzionali e quelli amministrativi nei 

quali l’autore ha una particolare propensione all’approfondimento scientifico). 

 

f) giuristi pugliesi nelle altre discipline 

Erano a Lui anche noti, non solo per le notizie pubblicate nella rivista “Nel Mese”, 

ma anche per alcune nostre conversazioni, gli studiosi del settore del Diritto 

ecclesiastico come Raffaele Coppola, Gaetano Dammacco (che, con me, ha fondato 

l’Università telematica “Giustino Fortunato”), Paolo Stefanì, fratello di Giovanni 

Stefanì (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bari). 

Il primo professore di Diritto ecclesiastico e canonico alla Facoltà di 

Giurisprudenza fu Renato Baccari che, poi, partecipò al Comitato Scientifico per gli 
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Studi in onore di Giovanni Paolo II; in quell’epoca (eravamo agli inizi degli anni 

’60), il docente più anziano, dopo il Professore Baccari, era Giovanni Tondi della 

Mura che aveva notevoli pubblicazioni in Diritto ecclesiastico, un ottimo canonista 

ed anche avvocato matrimonialista.  

Nel diritto ecclesiastico a Bari alla scuola di Dammacco si è formata Roberta 

Santoro che, prima ricercatore, è divenuta professore associato di diritto 

ecclesiastico. Con Dammacco abbiamo contribuito a fondare l’Università telematica 

Giustino Fortunato alla quale contribuì anche Innocenzo Santoro, noto studioso per 

le pubblicazioni sulla legislazione universitaria  e sulla raccolta dei testi di tale 

legislazione commentata e pubblicata con l’editore Cacucci; egli era stato direttore 

amministrativo a Bologna, poi a Lecce ed infine a Bari. Inoltre è diventata 

professore associato anche un’altra allieva di Dammacco, Maria Luisa Lo Giacco, 

sua allieva sin dagli inizi e sostenuta ed apprezzata nella varia progressione della 

sua carriera scientifica. 

Nel settore internazionale, Gabriella Carella, Antonella Damato e Marina 

Castellaneta che hanno sempre avuto sensibilità per gli studi costituzionalistici. 

Si tratta di studiosi che fanno capo alla scuola di internazionale fondata da 

Capotorti (che è poi passato all’Università di Napoli) e sono allievi di Vincenzo 

Starace che fu determinante nel mio ritorno a Bari. 

Antonella Damato è la sorella di Anna Damato (che ha conosciuto i miei rapporti 

con Giorgio) che ha lavorato moltissimi anni con me fino a quando ha cessato la 

sua vita insieme ad Emanuele Chiummo vice prefetto; non hanno seguito la ricerca 

scientifica ma svolgevano solo attività professionale 

Nel Diritto amministrativo era molto apprezzato Piernicola De Leonardis, che 

aveva cominciato nel 1962 i suoi studi scientifici nel Diritto amministrativo e che 

vinse un concorso ad ordinario nel Diritto pubblico, giudicato favorevolmente da 

una Commissione presieduta da Alessandro Pace e con la partecipazione di 

Francesco Gabriele. Anche Franco Paparella era noto a Giorgio, specie per la 

monografia (che gli valse la cattedra) sulla “presupposizione” che esprimeva 

notevoli approfondimenti nel Diritto amministrativo attingendo anche alla Teoria 
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generale del diritto. Sia Paparella che Caputi Iambrenghi [autore di apprezzati 

scritti sui beni pubblici (anche nell’Enciclopedia Giuridica Treccani)] vinsero la 

cattedra, giudicati favorevolmente da una Commissione della quale faceva parte 

Enrico Dalfino insieme a Massimo Severo Giannini e Giuseppe Guarino che si 

complimentarono per il livello qualitativo degli studiosi pugliesi. Il gruppo di 

studiosi amministrativisti si è poi arricchito delle cattedre assegnate ad Annamaria 

Angiuli (allieva di Caputi Iambrenghi) ed Agostino Meale (allievo di Paparella). 

 

5) Giuseppe Abbamonte e l’impostazione scientifica di Lombardi 

Il volume di  Abbamonte Giuseppe, Libertà e Convivenza, Napoli, Jovene, 1954, era 

ben presente a Lombardi che, negli Studi in onore di Giovanni Paolo II, ebbe ad 

occuparsi del tema di Libertà e comunità; in tali studi apparve anche l’articolo 

interessante di Abbamonte Giuseppe, Interessi in conflitto e ordinamenti sociali: 

prospettive di composizione, 955. 

Tondi della Mura, nella sua relazione all’odierno convegno, ha ben delineato 

l’impostazione scientifica di Lombardi; a partire dai rilievi sulla omogeneità del 

destinatario della normativa costituzionale che, nel nuovo sistema, è rappresentato 

“dall’individuo visto nella sua essenza di persona umana”, per poi sottolineare che il 

“concetto di persona umana, inserito nella concretezza del divenire costituzionale, non è 

determinato in modo astrattamente aprioristico”. 

Il singolo cittadino è quindi chiamato a mediare personalmente la “dialettica fra 

momento di doverosità e momento di libertà”.  

 

6) Giuseppe Guarino e il realismo giuridico  

I rapporti con Guarino erano di notevolissima stima da parte di Giorgio per il 

grande Maestro che veniva ricambiata, pur non risparmiandosi il contraddittorio di 

opinioni differenti, Guarino Giuseppe, Governabilità planetaria e diritto naturale, in 

Studi Gv. P. II, 20, dove, nonostante il richiamo allo jus naturale, non ha dismesso i 

connotati del realismo. 
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7) Giuseppe Morbidelli e Giorgio Recchia – il diritto comparato nei suoi effetti 

scientifici e pratici 

Giuseppe Morbidelli pubblicò in Studi Gv. P. II uno scritto che aveva qualche 

collegamento con gli interessi scientifici di Giorgio Lombardi, v. MORBIDELLI 

GIUSEPPE, Suggestioni costituzionali dei messaggi pontifici in ordine al diritto di 

proprietà in Studi Gv. P. II, 587; riprendeva, infatti, il tema della tesi di laurea di 

Lombardi. Bebbe Morbidelli era in grande sintonia con Giorgio. Egli fu presidente 

della commissione concorsuale, per professore associato di diritto comparato, nella 

selezione concorsuale in cui vinse Isabella. 

Per me era un periodo molto duro. A febbraio dello stesso anno 2000, infatti, avevo 

perso mia moglie Aura. 

Nel mese di luglio si svolse la prova orale e, nonostante avessi già acquistato un 

biglietto aereo per Roma, non ebbi la forza di assistervi. In quel momento mi 

trovavo sul lago di Como per un ritiro spirituale ed ero abbastanza malmesso. 

Giorgio fu vicino ad Isabella sia tramite Morbidelli (Presidente della Commissione) 

e Giorgio Recchia (componente) che tramite Vincenzo Tondi che fu presente a 

Roma per il reperimento del materiale, necessario a svolgere la lezione di 45 minuti 

nelle 24 ore successive. 

L’impegno scientifico di Isabella è proseguito e l’ha portata alla fase conclusiva 

dell’ordinariato in Diritto pubblico comparato; fu seguita da Giorgio e si è poi 

anche impegnata brillantemente nella professione dove ha avuto notevole successo; 

tuttavia, non ha mai trascurato gli splendidi figli che le sono molto vicini (Maria 

Alessia (25 anni, laureata alla Luiss in giurisprudenza e, al momento, sta svolgendo 

uno stage presso il Tribunale di Milano per il concorso in magistratura), Pietro (21 

anni, si sta formando sui temi della Pubblicità, Psicologia e Mercato all’Università 

di Lugano) e Caterina (20 anni, che si è iscritta a Giurisprudenza a Roma Tre). I figli 

sono molto grati alla mamma che non li ha mai trascurati, seguendo gli 

insegnamenti di Giorgio.   

Egli stimava molto Giorgio Recchia che era un ottimo studioso nel diritto pubblico 

comparato, avendo conseguito una seconda laurea alla Faculty of Law della New 
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York University; anch’egli partecipò al volume per Giovanni Paolo II, v. Recchia 

Giorgio, Il preambolo della Costituzione dell’UE, in Studi Gv. P. II, 776. 

 

 

8) Enrico Dalfino: la tutela della dignità umana  

Enrico Dalfino mi ha aiutato durante la campagna elettorale per il CNR, 

sostenendomi nonostante Pietro Perlingieri avesse proposto un altro candidato 

barese: Franco Cipriani. Sia Giorgio che Pierangelo Catalano, però, furono 

irremovibili nel sostenere la mia candidatura. Egli fu felice del supporto datomi da 

Enrico Dalfino. 

Nell’Università di Bari, in effetti, Perlingieri godeva di una certa autorevolezza; 

aveva seguito diversi allievi nel diritto civile andati brillantemente in cattedra. Tra 

questi, ci sono Giovanni Tatarano, noto a Giorgio che lo seguì insieme a Francesco 

Busnelli perché concludesse brillantemente la sua carriera scientifica; egli era stato 

notaio, giudice, professore incaricato e poi è diventato ordinario in diritto privato. 

La scuola di Perlingieri ha poi visto crescere la figlia Chiara e il figlio Marco (nella 

medesima disciplina).  

A Bari operava anche l’orientamento scientifico facente capo a Nicolò Lipari 

dell’Università di Roma di cui Gaetano Piepoli è un notevole rappresentante di 

qualità che, oltre a ricoprire la carica di docente e quella di preside, è poi stato 

eletto in Parlamento. 

Quando ne avevamo tempo, talvolta, parlavamo di Dalfino, della sua famiglia, di 

sua moglie Anna, di quando riceveva a casa sua Giuseppe Abbamonte, dei figli 

Lidia e Giuseppe, stimati professionisti, rispettivamente, nel campo medico e 

nell’avvocatura, ove quest’ultimo è stato eletto consigliere dell’Ordine. 

La carriera universitaria di Enrico Dalfino è iniziata sotto gli indirizzi di Vincenzo 

Sica nel 1961 e poi conclusa nel Diritto amministrativo dove ha vinto un concorso 

da ordinario, giudicato da una Commissione presieduta da Fabio Roversi Monaco. 

Giorgio prese posizione a favore della libertà e della dignità degli immigrati e si 

espresse favorevolmente sul modo in cui l’opinione pubblica barese (v. rivista “Nel 
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Mese”, 7-8-1994, 10) aveva valutato lo scontro istituzionale verificatosi tra Enrico 

Dalfino, allora Sindaco di Bari, e il Presidente della Repubblica Francesco Cossiga. 

Il Presidente dell’epoca aveva, infatti, il suo noto carattere; si sa: era un 

“picconatore”. 

Se ne occupò Adriana Apostoli, ordinario di diritto costituzionale a Brescia, che 

cominciò la sua carriera di ricercatrice nel 2001 per, poi, collaborare proficuamente 

alla rivista telematica dell’A.I.C.  

Era molto apprezzata da Giorgio che la ricordava come una “doppia laureata”, sia 

in Economia e Commercio, con una tesi sul potere di esternazione del Presidente 

della Repubblica (relatore Antonio D’Andrea)  sia in giurisprudenza. Si è occupata 

anche della Carta dei diritti fondamentali dell’Europa nei Quaderni costituzionali 

3/2001 e del tema della crisi della giustizia con il Gruppo di Pisa. 

Di queste ricerche mi sono occupato anche io con l’aiuto di Giorgio. 

Enrico Dalfino fu apprezzato da Giorgio, nella vicenda degli albanesi, anche per la 

frase “Sono persone, persone disperate. Non possono essere rispedite indietro. Noi siamo la 

loro unica speranza” che ha colpito molte persone, come mi ha rivelato Marco 

Berardi, molto attento alle vicende del Paese, che la definì molto “toccante e 

profetica”. 

 

9) Il costituzionalismo latino e i suoi sviluppi differenziati 

Il costituzionalismo latino prese origine da un’iniziativa di Pierangelo Catalano alla 

quale partecipò anche Giorgio Lombardi e quivi portai i miei scritti, contribuendo a 

questo iniziale impegno scientifico della Scuola romanistica, comparatistica 

Torinese e Latino Americana; il costituzionalismo latino è ispirato dalle 

impostazioni giuridico costituzionali che derivano dalla dottrina sociale della 

Chiesa Cattolica, Loiodice Aldo, “Centesimus Annus” e Costituzione Italiana in 

Dottrina sociale della Chiesa – Enciclica “Centesimus Annus” e legge italiana, a cura di 

Basso M., Bari, 1993, 31 ss., Loiodice Aldo, Attuazione della prima parte della 

Costituzione, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano , 1999, 175 ss., Loiodice Aldo, 

Attuare la Costituzione, sollecitazioni extraordinamentali, Bari, 2000, La dottrina sociale 
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della Chiesa come ausilio nell’interpretazione costituzionale, in AA. VV., Giovanni Paolo 

II. Le vie della giustizia. Itinerari per il terzo millennio. Omaggio dei giuristi a sua Santità 

nel XXV anno di pontificato, a cura di A. Loiodice e M. Vari, Roma, 2003, 262 ss., poi 

(riferendosi ad un mio scritto sulla Centesimus Annus) Lombardi Giorgio, Leggendo 

la Centesimus annus: riflessioni su comunità e libertà in Studi Gv. P. II, 472; la prima 

pubblicazione sul tema, per una relazione svolta nel corso di un convegno con 

Catalano e con il Presidente della Corte Costituzionale Gaspare Ambrosini, è quella 

di Loiodice Aldo, Originalità del costituzionalismo latino: spunti ed interrogativi, in Dir. 

Soc., 1981, 872 ss. 

Nel costituzionalismo latino emergeva l’inversione di rilevanza nell’attenzione 

costituzionale, perché venivano presi in prima considerazione i diritti, le libertà e le 

autonomie, come risulta dalla impostazione della Costituzione Italiana, sempre 

seguita da altre costituzioni del medesimo periodo; perciò, i valori costituzionali, la 

dignità umana, l’autonomia ed il regionalismo erano, per lui, temi di grande 

rilievo, Loiodice Aldo, Un potere in discussione: autonomia universitaria, in Studi 

auton. univ., Roma, 1978, 3 ss.n in collaborazione con C. Pecorella; Baldassarre A., Il 

decisionismo e la costituzione di valori (a 50 anni dal dibattito di Ebrach), ivi, 3, Baldini 

V., Teoriche della dignità umana e loro riflessi sul diritto positivo (a proposito della 

disciplina sul trattamento del malato mentale), ivi, 623, D’Atena A., Tra Spagna e 

Germania. I modelli storici del regionalismo italiano., ivi, 343 che, sui temi regionali, ha 

dedicato molto impegno occupandosi del modello tedesco preferito da Giorgio 

Lombardi; per questo tema anche Staiano (era molto stimato da Lui) si occupò del 

problema della potestà legislativa delle Regioni del quale Giorgio aveva 

approfondito proprio il modello tedesco. Fu pubblicato nella rivista Le Regioni, 

1985.  

La spinta promozionale derivante dai programmi finalizzati del CNR fu data dal 

Presidente Ernesto Quagliariello che sostenne tutta una serie di iniziative 

scientifiche delle Università italiane ed internazionali e, con Giorgio, talvolta 

parlavo anche del figlio Gaetano Quagliariello, oggi Senatore, che ha svolto 
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notevoli attività di ricerca scientifica con pubblicazioni di elevato spessore 

culturale.  

Staiano S., I giudizi sui conflitti di attribuzione  tra lo Stato e le Regioni nel periodo 1970-

1985. Le aree del conflitto, in AA. VV., Regioni e Corte costituzionale,  a cura di S. 

Bartole, M. Scudiero, A. Loiodice, Milano, Franco Angeli, 1988 (Cinsedo, Centro 

interregionale studi e documentazione, Sezione I, Studi e ricerche); P. Giocoli Nacci 

e R.G. Rodio (in collaborazione con me), L’evoluzione della corte costituzionale in 

particolare negli ultimi quindici anni di esperienza regionale, in Regioni e Corte 

costituzionale, a cura di M. Scudiero e S. Bartole, Milano, 1988, ivi, 255 ss., Staiano S., 

Il difficile percorso del regionalismo, nella rivista www.federalismi.it, n. 10/2007; Grosso 

E., Differenziazione di diritto e omologazione di fatto nella legislazione elettorale regionale, 

433, in Studi A. Loiodice, Loiodice I., La diversità culturale. Tutela e limiti fra livello 

costituzionale e sovranazionale, ivi, 729.  

 

10) La partecipazione alle selezioni concorsuali e la Scuola Universitaria 

napoletana  

a) il concorso di Diritto costituzionale per l’ordinariato del 1973 e l’incontro con 

la Scuola napoletana 

Giorgio, nel 1973, venne eletto nella Commissione per la selezione comparativa per 

sette posti di ordinario nella disciplina del Diritto Costituzionale insieme ad alcuni 

componenti della cosiddetta Scuola napoletana: il fondatore Alfonso Tesauro (come 

presidente) e uno tra i suoi primi allievi Giuseppe Cuomo, e (sempre nella prima 

generazione), Enrico Spagna Musso (i primi due componenti, però, non erano nella 

composizione finale che concluse i lavori concorsuali).  Ha segnato, per Giorgio, 

un’esperienza che lo ha arricchito, anche perché aveva molta stima di quel gruppo 

di studiosi di elevato livello che costituivano la Scuola fondata da Alfonso Tesauro.  

Ognuno di questi scienziati del diritto divenne noto ed apprezzato da Giorgio, man 

mano che dal 1965 (quando mi conobbe), proseguiva nel suo impegno 

universitario, scientifico, accademico, convegnistico e di politica della ricerca 

scientifica. 

http://www.federalismi.it/
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Più ampia ed articolata di quanto qui possa essere descritto, com’è noto è 

l’ampiezza e la composizione della scuola napoletana ma i riferimenti della 

presente appendice rammentano tale gruppo di studiosi nei limiti di quanto 

conosciuto o riferibile ai rapporti con Giorgio Lombardi, come precisato già nella 

iniziale nota **. 

b) la prima generazione della Scuola 

Il primo allievo di Alfonso Tesauro fu Giuseppe Guarino e poi Vincenzo Sica (che 

mi assegnò il tema della tesi sulla programmazione economica nella Costituzione e 

mi seguì per la prima pubblicazione sulle leggi tipiche o rinforzate nel sistema 

costituzionale italiano), Giuseppe Abbamonte (con il quale mi sono laureato e mi 

ha seguito sin dagli inizi del mio curriculum scientifico, non solo per la laurea ma 

anche per avermi assegnato una borsa di studio del Ministero della Pubblica 

Istruzione; ricordo che Giorgio Lombardi apprezzò come Giuseppe Abbamonte per 

non danneggiarmi, dopo aver portato la prima moglie in Belgio per la terapia 

contro una malattia incurabile, prese l’aereo, andò a Roma, concluse i lavori della 

Commissione ministeriale (dove mi dichiarò vincitore) e poi tornò, 

immediatamente, da sua moglie (che io, con Enrico Dalfino avevamo conosciuto, 

nel 1962, quando il Prof. Abbamonte insegnava a Bari, frequentandola con molta 

stima ed apprezzamento): vi erano, poi, gli altri allievi: Giuseppe Cuomo, Enrico 

Spagna Musso (che riprese il mio tema delle leggi tipiche o rinforzate), Michele 

Scudiero, Claudio Rossano, Francesco d’Onofrio (che diventò Ministro della 

Pubblica Istruzione), Giovanni Quadri, Vincenzo Atripaldi, Massimo Villone. 

Questi colleghi, operanti e conosciuti da Giorgio fino a quando fui in servizio 

presso l’Università di Napoli dal 1966 al 1970 (nella collana della Facoltà giuridica 

di Napoli, su proposta di Paolo Tesauro, nel 1967, venne pubblicato il mio volume 

monografico con la casa editrice Jovene dal titolo “Contributo allo studio sulla libertà 

di informazione”, con successiva edizione del 1969, che consegnai subito a Giorgio). 

c) l’arricchimento scientifico delle nuove generazioni più legate a Lombardi 

Da alcuni di questi studiosi eminenti è partita un’ulteriore scuola per i giovani 

dell’epoca, con la formazione di altri apprezzabili cattedratici; basti menzionare gli 
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allievi di Giuseppe Guarino, che fu maestro di Paolo Tesauro, il quale diventò 

ordinario nell’Università di Bari  (e poi trasferito all’Università di Napoli dove lo 

seguii); egli  aveva vinto un concorso di Diritto Pubblico americano con un volume 

notevole ed originale sul Civil Service negli Stati Uniti d’America, molto apprezzato 

da Giorgio Lombardi, e con questa produzione scientifica prevalse sia su Leopoldo 

Elia che su Antonio La Pergola i quali, comunque, per l’evidente livello scientifico 

di qualità, l’anno successivo vinsero il concorso a cattedra; altri allievi di Guarino 

furono  Carlo Roehrssen, Mario Patrono, Mario Duni, Sergio Stammati, Cesare 

Dell’Acqua, Filippo Lubrano; tale impostazione fu seguita anche da Michele 

Scudiero ( che portò alla cattedra studiosi di elevato valore quali Sandro Staiano, 

Lorenzo Chieffi, Vincenzo Baldini, Fulvio Pastore) e Claudio Rossano (che ha 

messo in cattedra, con Atripaldi, molti ottimi studiosi tra i quali uno notevolmente 

qualificato come Bifulco che venne ad insegnare prima all’Università di Bari, poi 

all’Università di Lecce e quindi alla Luiss di Roma); anche i miei allievi hanno 

respirato e si sono formati nell’atmosfera scientifica della Scuola napoletana 

(Raffaele Guido Rodio, Vincenzo Tondi della Mura, Filippo Vari e tra gli associati, 

Marco Galdi (allievo anche di Fenucci), Nico Grasso, Giuseppe Laneve e anche 

Annamaria Nico, seguita da Franco Gabriele e apprezzata, come gli altri, per 

l’elevata qualità delle sue pubblicazioni scientifiche).  

d) i più recenti approdi all’ordinariato 

La Scuola napoletana ha, poi, proseguito ad occuparsi della formazione dei nuovi 

giovani di valore. Lucarelli Alberto, allievo di Sandro Staiano, è andato in cattedra 

con notevole apprezzamento delle sue qualità scientifiche; ugualmente Andrea 

Patroni Griffi, allievo di Lorenzo Chieffi, ha raggiunto l’ordinariato con notevole 

apprezzamento nell’opinione pubblica scientifica per la relazione finale di una 

Commissione della quale facevano parte, oltre Chieffi, anche Rodio e Ciarlo. 

Questi pochi cenni testimoniano quanto Giorgio osservava e cioè che la capacità e 

l’ingegno dei giuristi meridionali consentiva loro di raggiungere i più alti gradi 

della ricerca scientifica e dell’apprezzamento professionale, qualora si fossero 
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impegnati a conoscere con rigore ed abnegazione l’immensa produzione scientifica 

del diritto e del particolare settore nel quale intendevano impegnarsi. 

e) il segmento barese della Scuola napoletana 

Giorgio seguiva con molta attenzione, rispetto e stima le evoluzioni di questo 

articolato gruppo di studiosi e di scienziati del diritto e tante volte ne parlavamo, 

perché si potessero comprendere i diversi punti di vista anche opposti o in 

contraddittorio. La scienza giuridico-costituzionalistica a Bari, derivante dalla 

Scuola napoletana, fu molto seguita da Giorgio Lombardi, il quale sapeva che il 

fondatore fu Vincenzo Sica, che seminò bene con i suoi allievi Paolo Giocoli Nacci, 

Guido Meale ed Enrico Dalfino che, poi, è diventato anche uno dei primi avvocati 

amministrativisti ed è noto a livello mediatico per la vicenda della nave albanese 

Vlora dell’8 agosto 1991 con 20.000 profughi; questione delicata nella quale fu 

aiutato da Marida Dentamaro, sua allieva, e dall’assessore Vito Leccese. Le origini 

di Dalfino (che, poi, divenne amministrativista) sono nel costituzionalismo 

insegnato a Bari da Vincenzo Sica, non più tra noi per il passaggio al Cielo nel 1966 

(che, dopo avermi assegnato la tesi di laurea nel 1960, si trasferì a Napoli nel 1962 e 

fu sostituito a Bari prima da Giuseppe Abbamonte e poi da Paolo Tesauro). 

f) le vicende complesse del concorso di Diritto costituzionale del 1973, nel quale 

Giorgio Lombardi fu protagonista 

Il Concorso di diritto costituzionale del 1973 lasciò una traccia notevole nel suo 

percorso scientifico, accademico ed umano; durò molti anni (quasi cinque) e vi fu 

una continuità di rapporti, durante quel periodo, con Alfonso Tesauro; in quelle 

occasioni, si sentiva gratificato e riceveva (ma anche restituiva) sollecitazioni agli 

impegni di qualità. Si tratta del noto “concorso al buio” della cui Commissione 

facevano parte, insieme a Giorgio, anche Silvano Tosi e Franco Modugno. Il titolo 

giornalistico rimase nel ricordo di molti professori perché si raccontò che il 

concorso si era concluso a luglio 1973 con un determinato risultato e, poi, nella 

seduta finale presso il Ministero della Pubblica Istruzione andò via la luce e non si 

riusciva a rintracciare la minuta del verbale della precedente seduta; il Presidente 

Alfonso Tesauro, quando la luce ritornò, ebbe a riscontrare una tale situazione di 
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incertezza che impediva di accertare (senza alcuna ombra di dubbio) l’esito della 

precedente seduta; quindi, egli propose una nuova votazione; il risultato, però, con 

tale nuova votazione (secondo alcuni critici, fatta ad arte) fu totalmente capovolto. 

Giorgio soffrì molto per questo episodio. Il concorso fu poi annullato dal Consiglio 

Superiore della Pubblica Istruzione (della quale facevano parte i Maestri Aldo 

Sandulli di Roma e Giovanni Conso di Torino) e quindi ritornò ad una 

Commissione con una composizione differente che, dopo qualche tempo, 

raggiunse il risultato poi definitivamente approvato nelle varie sedi di competenza. 

In questa notevole esperienza accademica, vissuta con particolare impegno, 

Giorgio ha dato segni della capacità di grande equilibrio e della notevole sensibilità 

spirituale che hanno caratterizzato tutti i suoi impegni.  

 

 

11) Antonio Baldassarre, Antonio D’Atena e le altre Scuole Universitarie 

Baldassare Antonio, I diritti inviolabili del concepito, in Studi Gv. P. II, 343 (è stato 

giudice e Presidente della Corte Costituzionale). Con Piernicola De Leonardis, 

ordinario di Diritto pubblico (il cui figlio Francesco è ordinario di Diritto 

amministrativo), si è occupato di genetica e diritti dell’uomo. Per questo tema 

Giorgio era sensibile e seguiva l’evoluzione scientifica come per Baldini Vincenzo, 

Procreazione medicalmente assistita e costituzione per valori: alla ricerca di un 

bilanciamento tra istanze di libertà e istanze di giustizia, in AA.VV., Diritti della persona e 

problematiche fondamentali. Dalla bioetica al diritto costituzionale a cura di V. Baldini, 

Torino, 2004; Baldini Vincenzo, La disciplina della fecondazione assistita: un problema di 

diritto costituzionale?, in AA.VV., Bioetica e diritti dell’uomo, a cura di L. Chieffi, 

Torino, 2000. 

Vari F., Considerazioni critiche sull’espressione secondo la quale il concepito <<persona 

deve ancora diventare>>, in Studi A. Loiodice, 1169. 

Su questi temi si era programmato di farlo venire a Bari a riferire in un apposito 

convegno (che poi non fu più organizzato) su invito di Alberto D’Urso, parroco di 

Santa Croce, fondatore del Centro culturale Marin da me presieduto e anche 
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protagonista della Fondazione antiusura nazionale (v. rivista “Nel Mese” 11/2001, 

5); in quell’occasione ebbi modo di parlare con lui anche di uno dei sacerdoti più 

espressivi di Bari, Don Mario Persano (di Comunione e Liberazione) e 

dell’Arcivescovo dell’epoca, Andrea Mariano Magrassi (nato a Mombisaggio – 

Tortona - Alessandria); egli è stato nel monastero benedettino di Genova e, poi, in 

quello pugliese di Noci; piemontese, egli è venuto a succedere ad un altro prelato 

piemontese, il Cardinale Anastasio Alberto Ballestrero che diventò Patriarca di 

Torino nel 1977. 

D’Atena Antonio è stato direttore dell’Istituto per le regioni del CNR (oggi 

ISSIRFA) ed alla scadenza del suo incarico gli subentrò Giorgio che era 

notevolmente attento ai temi del regionalismo, G. Lombardi, la ritardata attuazione 

dello <Stato delle Autonomie> in Italia (Problemi attuali dell’ordinamento regionale), in G. 

Lombardi (cur.) Partecipazione e autonomia nelle territorialità dell’area alpina 

occidentale. Profili storici giuridici, Milano, Franco Angeli, 1988, pp. 9-25, Loiodice M. 

Sabino, Il Consiglio delle Autonomie Locali in Campanelli Giuseppe – Carducci 

Michele - Loiodice Isabella – Tondi Della Mura Vincenzo (a cura di), Lineamenti di 

Diritto Costituzionale della Regione Puglia, in Collana di Diritto Costituzionale Regionale 

(Sezione Istituzioni) diretta da Costanzo Pasquale ed Ruggeri Antonio, Giappichelli, 

Torino, 2016. 

In questo contesto, Marco Sabino avrebbe potuto proseguire la carriera scientifica e 

raggiungere gradi universitari adeguati, ma ha preferito la magistratura perché gli 

consentiva di poter creare famiglia; infatti, si è sposato con Daniela (docente di 

latino ed archeologa) e hanno avuto due splendidi figli: Aura Lucia (7 anni) e 

Beatrice (3 anni), che sono molto legate a loro e seguono le loro istruzioni formative 

sia per la scuola che per l’ordine in casa. 

Com’è noto, Baldassarre e D’Atena sono allievi della scuola giuridica romana che 

ha fatto capo anche ad Aldo Sandulli. Giorgio, grazie alle sue argute capacità di 

comunicazione, riusciva ad intrattenere con loro formidabili rapporti umani 

davvero molto cordiali e rispettosi; manteneva inoltre il dialogo con tutte le scuole 

italiane a partire da quella di Messina fondata da Temistocle Martines (autore del 
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famoso ed apprezzato “Manuale di diritto costituzionale” che ha avuto molto 

successo) alimentata poi da Gaetano Silvestri (divenuto Presidente della Corte 

Costituzionale), Antonio Ruggeri, Antonino Spadaro e Antonio Saitta. 

Quest’ultimo, peraltro, è anche impegnato in maniera qualificata nella professione 

di avvocato amministrativista (impegno professionale che Lombardi ha sempre 

suggerito a tutti come strumento idoneo ad arricchire la ricerca scientifica, v. 

successiva nota 12) e conosciuto da Lombardi anche grazie al suo bel contributo 

monografico intitolato L’oscillazione del pendolo. Maggioranza ed opposizioni nella 

democrazia costituzionale italiana, Giuffrè, Milano, 2004. 

In Sardegna vi era Costantino Murgia, molto legato a lui; era amico di Francesco 

Cossiga, Sergio Fois e Beppe Contini, allievi di Mortati (autore del fondamentale 

volume di Istituzioni di Diritto pubblico degli anni ’60, che fu Giudice costituzionale 

e mi assegnò la voce “Informazione (diritto alla) in Enc. dir.). 

Pietro Ciarlo, della Scuola napoletana, apprezzato da Giorgio (che fu eletto nel 

Direttivo dell’A.I.C. nel 2003 a Bari) approdò a Cagliari brillantemente ed è stato 

molto ben accolto. 

Vi sono stati anche altri giovani in Sardegna che sono cresciuti con impegno e 

serietà, come Deffenu che, laureatosi in diritto costituzionale a Cagliari, ha 

approntato una pubblicazione con Giappichelli, casa editrice che Giorgio 

apprezzava ed in particolare si tratta della sua prima monografia del 2006 intitolata 

Forme di governo e crisi del parlamentarismo. Mentre la voce “Sindaco” sempre redatta 

da quest’ultimo, è contenuta all’interno del Dizionario di diritto pubblico (a cura di 

Sabino Cassese), Giuffrè, Milano, 2006, vol. VI, pagg. 55-68 ss., che ha molto 

interessato Giorgio che è stato Sindaco di Montaldo.  

Sono emersi anche collegamenti con la scuola di Pisa dove, nel 2004, Deffenu ha 

conseguito il dottorato di ricerca con Romboli ed ebbe rapporti con la Scuola pisana 

fondata da Alessandro Pizzorusso (il quale ha avuto molto influenza per costituire 

un’associazione costituzionalistica denominata “Gruppo di Pisa”); anche Andrea 

Pertici, allievo di Romboli, ha pubblicato con Giappichelli a Torino un lavoro sui 

conflitti di interesse e poi sull’attuazione con decreto legislativo nel volume 
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collettaneo di Pitruzzella, Teresi, Verde; forse gli riferii quello che, in un viaggio a 

Pisa, quando andai a trovare Romboli (che era nella commissione di concorso per 

l’abilitazione ad ordinario nella quale vinse Annamaria Nico), scoprii la presenza 

dei dieci volumi scritti da Maria Valtorta, dal titolo “L’Evangelo (come mi è stato) 

rivelato”, Centro Editoriale Valtortiano, 4° edizione, 2010 Isola del Liri, ristampa 

2013, Roncade (TV). 

Tra gli allievi di Romboli, legato scientificamente anche alla scuola pugliese, vi è 

Giuseppe Campanelli che è stato acquisito all’Università di Lecce sin dall’inizio 

della sua carriera come professore associato.  

 

12) Riparto dell’impegno tra l’attività scientifica e quella professionale 

All’esito del concorso di Diritto Costituzionale del 1973, Giorgio augurò ad ognuno 

di noi vincitori di poter svolgere un impegno scientifico adeguato all’importanza 

del risultato e non riuscì a partecipare alla serata di felicitazioni che Aldo Sandulli 

volle tenere sulla terrazza di casa sua, dove erano presenti anche D’Atena, Patrono, 

Baldassarre e Vezio Crisafulli (Giudice costituzionale) con la sua arguta ironia. 

L’attività scientifica è proseguita, per tutti i vincitori, in maniera impegnata, come è 

noto; tuttavia, Pierangelo Catalano, dopo alcuni anni, ha ironizzato su di me 

davanti a Giorgio, con la battuta che io avessi preferito “il vile denaro” all’impegno 

scientifico per l’America Latina da lui promosso, dove dopo alcuni viaggi non 

andai più; Giorgio, però, lo seguì in altri viaggi ed iniziative ed apprezzava questo 

profilo di ricerca. 

Ritenne, però, valido anche il mio impegno professionale che, grazie a Sandulli, 

potetti avviare in maniera notevole sin dall’istituzione del T.A.R. (1974), quando, in 

ossequio alla legge vigente, mi fece nominare procuratore legale dei suoi clienti 

nell’ambito della Regione Puglia in aggiunta alla sua difesa. 

Nella professione forense, che Giorgio apprezzava, fui nominato al Consiglio 

Nazionale Forense (2003-2005) dove era presidente Guido Alpa e svolgemmo un 

convegno a Bari (rivista “Nel Mese” 11/2004, 14), nel quale io riferii sul rilievo 

costituzionale della professione di avvocato; con Giorgio si considerava che la 
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professione diventa uno stimolo che serve ad arricchire la scienza, quando non 

prevale il profilo economico o un indirizzo politico; ricordo Vincenzo Sica (che mi 

affidò il tema del mio primo scritto sulle leggi rinforzate o tipiche del 1964) che 

svolgeva la professione; egli sosteneva che la teoria della gerarchia delle fonti 

valeva anche all’interno delle leggi; invece, la Corte aveva ignorato tale principio, 

ritenendo costituzionalmente legittima l’istituzione dell’Enel, che risultava in 

violazione dei trattati europei, i quali impedivano di creare un monopolio (e la 

legge di esecuzione di questo trattato doveva considerarsi sovraordinata rispetto 

alla legge ordinaria dell’ENEL che, pertanto, appariva in contrasto con la 

Costituzione). 

Nel C.N.F. ottenni che fosse istituita la Fondazione informatica per l’avvocatura 

che poteva sollecitare ricerche interessanti, che oggi risultano molto attuali. In tal 

organismo nazionale subentrarono alla mia scadenza due presidenti dell’Ordine 

degli Avvocati di Bari, Gianni D’Innella e Manuel Virgintino; al posto di 

quest’ultimo a Bari fu eletto Giovanni Stefanì; nella Commissione del C.N.F., per la 

Corte d’Appello di Torino (2003-2005), era presente Mario Bonso, avvocato noto a 

livello nazionale. A Bari si tenne un convegno nazionale degli ordini forensi nel 

2004 in cui emersero alcuni profili anche costituzionali (v. Tommaso di Goia, Ordini 

forensi, 130 anni in Rivista Nel Mese, 11/2004). 

Nelle more di questa consiliatura nazionale forense fui chiamato a contribuire alla 

formazione della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Europea di Roma dove 

era Rettore Padre Paolo Scarafone dei Legionari di Cristo. L’iniziativa fu presa da 

Massimo Vari su richiesta di Pierangelo Catalano e di Giorgio Lombardi. A questa 

iniziale attività di erezione e creazione di una nuova Università e Facoltà 

contribuirono, fin dall’inizio, Giuseppe Valditara di Torino, romanista, Antonio 

Palma, anche lui di Diritto romano e, in particolare, Alberto Gambino, per il settore 

privatistico e per il commerciale, per poi raggiungere i gradi più elevati 

dell’accademia nella U.E.R. In questa Università, all’inizio, fu chiamato, come 

associato, il mio allievo Filippo Vari che, poi, è diventato professore ordinario di 
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Diritto costituzionale (disciplina che io ho lasciato per diventare professore di 

Diritto amministrativo per alcuni anni). 

Successivamente chiesi a Giorgio se dovessi accettare la carica di Rettore 

all’Università telematica Giustino Fortunato di Benevento; non fu entusiasta, ma mi 

lasciò grande libertà; in questa Università venne ad insegnare Diritto 

amministrativo Marcello Fracanzani (già ordinario alla LUM di Bari) e Diritto 

romano Maria Pia Baccari. 

Ebbi esperienza di come la professione potesse davvero sollecitare una ricerca negli 

studiosi quanto andammo alla Corte di Giustizia Europea con Isabella, Rossana 

Lanza, Renato Verna, per difendere il Comune di Bari (ma anche l’Italia) da 

un’aggressione economica e giuridica; si pretendeva, infatti, di affidare un appalto 

di € 440 milioni senza gara in contrasto con i principi europei; trattasi della nota 

questione della “Cittadella della Giustizia”; l’incarico ci fu affidato da Michele 

Emiliano (all’epoca Sindaco di Bari ed attuale Presidente della Regione Puglia) 

coadiuvato dal Senatore Giovanni Procacci.  

Isabella si avviò alla professione seguendo l’orientamento e l’impostazione 

scientifica di Giorgio e, infatti, cominciò a studiare la giustizia amministrativa in 

Belgio sulla quale poi scrisse una monografia; tra i miei allievi ho sempre sollecitato 

anche la professione come strumento selettivo per la ricerca scientifica; 

l’orientamento è stato raccolto da Rodio e dalla moglie Annamaria Nico che sono 

ottimi avvocati nel Diritto amministrativo e godono di notevole apprezzamento; 

questi impegni, tuttavia, sempre secondo l’indirizzo che Giorgio preferiva, non 

hanno danneggiato l’ambiente familiare nel quale hanno fatto crescere, con 

adeguata formazione, il figlio Lorenzo che è avvocato e si è, a sua volta, avviato alla 

carriera universitaria, e il figlio Ludovico. 

La professione si avvaleva anche della ricerca necessaria per dare efficacia al lavoro 

che si svolgeva nell’ambito degli arbitrati. 

Non si dimentichi che Giorgio Recchia, a lui legatissimo, aveva iniziato con un 

volume sull’arbitrato internazionale. 
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Cominciò, questa mia esperienza, con il presidente Santaniello; alcuni collegi erano 

presieduti da Paolo Vaiano (già Presidente del TAR Piemonte), a lui noto, padre di 

Diego, ordinario di diritto amministrativo a Roma. 

Da ultimo, per concludere questo profilo professionale, ho partecipato ad un 

arbitrato a Lecce presieduto da un ordinario di procedura civile dell’Università del 

Salento, Perego Carmen: arbitrato nel quale Michele Procacci, ottimo civilista, 

esperto di questa materia, mostrò la sua notevole efficacia. 

Giorgio non svolgeva continuativamente la professione forense ma, in fondo, era 

avvocato di temperamento e devo confessare che ne seguivo l’esempio in alcune 

occasioni, perché lo ritenevo utile per la correttezza ed efficacia nell’atteggiamento 

interpretativo e nell’esercizio professionale. 

 

13) Le selezioni concorsuali nel ventennio 1990-2010 

a) concorso per la fascia di ordinario di Diritto costituzionale del 1994 

 I risultati delle varie selezioni concorsuali, seguite da Giorgio, sono stati sempre 

confermati dalla favorevole opinione pubblica scientifica e mai impugnati. Nel 

1994, ero capo di gabinetto e poi divenni capo dell’ufficio legislativo del Ministero 

delle Poste e delle Telecomunicazioni (dove mi occupavo dell’assetto televisivo); lo 

informavo spesso della mia attività concorsuale nelle conversazioni in cui chiedevo 

la sua opinione sulla consistenza delle valutazioni scientifiche (variabili), dei 

colleghi, che erano in corso di elaborazione da parte della Commissione di diritto 

costituzionale (costituita, oltre che da me, da Valerio Onida (presidente), 

Alessandro Pace, Zagrebelsky Gustavo, Luigi Arcidiacono, Antonio D’Atena e 

Antonio Ruggeri); in tale selezione fu redatta una rosa selettiva di nove studiosi di 

notevole qualità scientifica, da cui furono scelti, nel voto finale, Pasquale Costanzo, 

Stelio Mangiameli, Luigi Volpe, Luigi Ventura, Giovanni Pitruzzella, Maurizio 

Pedrazza Gorlero; ottennero un ottimo ed eccellente giudizio i candidati Agatino 

Cariola, Nicolò Zanon e Luisa Manetti che vinsero il concorso espletato nell’anno 

successivo.  
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Le attività delle Commissioni concorsuali erano seguite dall’opinione pubblica 

scientifica che si esprimeva nei convegni, seminari, incontri, scritti, e normalmente 

si teneva conto dell’opinione dei Maestri dei vari candidati e delle Scuole di 

appartenenza o di formazione scientifica; queste avevano differenti impostazioni 

nella ricerca scientifica del diritto e Giorgio fu particolarmente attento alla 

valutazione che si andava formulando, nel concorso del 1994, per Giovanni 

Pitruzzella allievo di Antonio Romano di Palermo che, in quell’epoca, era venuto a 

mancare e che era un candidato valido per la vincita della cattedra, molto sostenuto 

ed apprezzato dalla Scuola di Palermo, da Francesco Teresi, Antonio Pensovecchio 

Li Bassi e dell’amministrativista Guido Corso. 

La scuola di Palermo ha avuto sempre ottimi studiosi e cattedratici e tra gli allievi 

di Francesco Teresi vi sono oltre che Giuseppe Verde anche Antonella Sciortino e 

Laura Lorello. 

 

b) concorsi per la fascia di associato nel Diritto comparato e nel Diritto 

costituzionale italiano del 1995 

Nell’anno successivo egli fu componente della Commissione di concorso di Diritto 

Costituzionale comparato per la qualifica di professore associato nel quale vinse 

Alessandro Torre dell’Università di Bari e non trovarono collocazione candidati 

come Isabella Loiodice ed Andrea Guarino che vinsero, però, nelle selezioni 

immediatamente successive. Nelle more dello svolgimento di questo concorso io, 

mia moglie Aura ed Isabella fummo ospiti a casa sua a Torino e, nella 

conversazione, confermò la sua imparzialità e cordialità trattandoci in modo molto 

garbato ed accogliente, tanto da lasciare un’impronta ancor più favorevole in mia 

figlia Isabella. 

Contemporaneamente si svolgeva a Bologna la procedura concorsuale per la 

qualifica di professore associato nel Diritto Costituzionale affidata ad una 

Commissione presieduta da Augusto Barbera della quale facevano parte, con me, 

anche Franco Pizzetti, Franco Teresi, Roberto Nania, Paola Bilancia, Antonino 

Spadaro, Giuseppe Consolo, Rosanna Tosi; fu una selezione abbastanza complessa 
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ed articolata nella quale parecchi studiosi svolsero una lezione ottima e furono 

inseriti tra i vincitori; ebbero un ottimo giudizio Vincenzo Tondi della Mura, 

Giuseppe Verde ed anche Marilisa D’Amico (valorosa costituzionalista, oltre che 

moglie di Zanon). 

c) i concorsi di Diritto costituzionale e di Diritto comparato del 2000   

All’inizio degli anni 2000 ci furono due selezioni concorsuali di diritto 

costituzionale comparato, una per la sede di Bari e l’altra per la sede di Taranto; per 

la prima vinse Raffaele Guido Rodio, mio allievo e nella seconda Alessandro Torre 

allievo di Luigi Volpe; l’esito della selezione fu da lui seguito con molta attenzione 

ed egli consigliò, appunto, che, nella procedura dove io ero componente della 

Commissione, vincesse il mio allievo Rodio e nell’altra procedura, nella cui 

Commissione era componente Volpe, vincesse Torre, allievo di Volpe; ambedue 

avevano ottimi requisiti scientifici e didattici. 

d) successivi concorsi nel settore di Diritto costituzionale 

Anche su suo consiglio lasciai il settore comparatistico e tornai al settore di diritto 

costituzionale nel quale partecipai alla selezione per la cattedra nel 2010 in una 

procedura per l’Università europea di Roma la cui Commissione era presieduta da 

Federico Sorrentino e composta da Luisa Manetti, Luca Mezzetti, Antonio Bertolini 

(allievo di Pier Alberto Capotosti e di Angela Del Vecchio che fu mia grande 

elettrice al C.N.R. nel 1972); fu particolarmente incisiva quell’attività di valutazione 

e di selezione che non poteva non tener conto dei concorsi che si espletavano a 

Lecce sotto la presidenza di Pace e con la partecipazione di Vincenzo Tondi della 

Mura e a Napoli sotto la presidenza di Roberto Romboli. A Lecce vinsero De Flores 

e Mario Esposito; a Napoli vinsero Pertici e Simone Pajno. Immediatamente dopo si 

svolse la selezione di Diritto Costituzionale per un posto di associato a Macerata, 

con una Commissione da me presieduta con la partecipazione di Silvia Niccolai, 

Giusto Puccini, Antonio Cantaro, Licia Califano. Nella prova finale vi furono 

giovani studiosi di elevata qualità, tutti considerati di pari livello, nell’ambito dei 

quali il voto finale risultò a favore di Giuseppe Laneve (che era già ricercatore a 

Macerata) e di Quirino Camerlengo che si segnalò per l’ottima lezione svolta in 
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quella occasione e che è giunto al livello dell’ordinariato (allievo di Lorenza 

Violini).   

e) convegni e concorsi 

Nelle sue relazioni ai Convegni (utili anche per le selezioni concorsuali) era 

notevolmente sincero anche se molto garbato e talvolta anche diplomatico, sapeva 

criticare ed elogiare sia in privato che in pubblico; ricordo il convegno 

all’Università di Urbino dove Enzo Baldini che, per qualche tempo, insegnò Diritto 

Regionale ed egli nel convegno si compiacque dell’impegno scientifico di Enzo 

Baldini che, peraltro, non aveva molto frequentato personalmente ma di cui 

apprezzava le pubblicazioni, poi favorevolmente scrutinate nel concorso a cattedra. 

Gli incontri e le conversazioni con Giorgio su temi di ricerca e di politica 

universitaria consentivano anche il maturare di una più consapevole sensibilità per 

lo svolgimento del compito di selezione dei futuri cattedratici e, per l’importanza 

dell’impegno, non tenevo segreta la mia attenzione e l’impegno per tale attività 

che, per un discernimento più adeguato, affidavo al Signore tramite l’intercessione 

di un Santo contemporaneo dotato di particolari qualità spirituali per la 

valutazione della attività professionali e scientifiche come Josemaria Escrivà che fu 

anche professore universitario oltre che fondatore di Università. 

 

 14) Metodologia nel diritto comparato 

Loiodice Aldo, Interessi comparatistici tra metodo e scienza (a proposito di uno studio 

sulle inchieste parlamentari in Riv. Trim. Civ., 1985, 1053 ss, con riferimento agli studi 

di Giorgio Recchia sulla informazione e sulla attività ispettiva del Parlamento. 

Recchia fu poi componente del concorso di Diritto Comparato dove vinse Vincenzo 

Lippolis allievo di La Pergola. Lombardi Giorgio, Premesse dal corso di Diritto 

Comparato, Giuffrè, Milano, 1986. 

 

15) La partecipazione ai convegni e alle iniziative dell’A.I.C. 

Questo convegno barese è restato memorabile nell’opinione pubblica dei 

costituzionalisti, anche per l’originale conclusione conviviale (organizzata da mia 
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moglie Francesca) nel Castello federiciano di Trani, nello scenario unico della 

notevole e mirabile Cattedrale romanica (nella quale celebrai il matrimonio con la 

mia prima moglie il 25 aprile1966), singolarmente collocata in prossimità del mare, 

con l’abside posizionata ad oriente a modo di grande nave per solcare gli orizzonti 

della vita (come disse il celebrante, mio professore di italiano al liceo, Andrea 

Bonini, barnabita, piemontese di Sale in provincia di Alessandria). Questo 

convegno dell’A.I.C. a Bari ha avuto molto successo per la sua organizzazione i cui 

meriti vanno ascritti a Nico Grasso, Piero Logroscino e Valeria Sannoner. I temi 

erano attualissimi ed avvincenti, si svolse con un nutrito programma con 

prestigiosi relatori come lo statunitense Denninger e i giudici costituzionali Ugo De 

Siervo, Pier Alberto Capotosti e Giuseppe De Vergottini (fu promosso da Sergio 

Panunzio presidente dei costituzionalisti) con presentazione di Gaetano 

Dammacco, all’epoca direttore del Dipartimento di diritto pubblico (Istituzione, 

Amministrazione e Libertà). Sono stati anche partecipi, nel comitato scientifico 

pugliese, Francesco Gabriele, Rodio, Carducci e Tondi della Mura (v. Tommaso di 

Goia, Come io ero in libertà, con sicurezza, Nel Mese, 7-8/2003, 5 ss.) 

Il primo convegno dell’A.I.C. del 1986, a Padova, riguardò la libertà di pensiero ed 

i mezzi di diffusione e Giorgio tenne una relazione sui sistemi radiotelevisivi nel 

diritto costituzionale comparato; l’introduzione fu affidata a La Pergola che era 

presidente della Corte Costituzionale in quell’epoca; un’altra relazione fu affidata 

ad Antonio Baldassarre che si occupò di diritto all’informazione e che, divenuto 

giudice costituzionale (e poi Presidente della Corte), ha redatto una sentenza sulla 

legislazione televisiva, molto apprezzata da Giorgio. 

Nel 2005, dopo vari convegni, si tenne a Catania un convegno riguardante 

l’integrazione dei sistemi costituzionali europeo e nazionale con la relazione di 

Stefano Siccardi che, insieme a quelle di Marta Cartabia, Lorenzo Chieffi, Stelio 

Mangiameli, Tommaso Edoardo Frosini e Anna Maria Poggi, mi parve di capire, 

considerò di qualità notevole, pur apprezzando tutti gli altri relatori come Massimo 

Luciani, Filippo Donati e Pier Alberto Capotosti. 
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Giorgio fu lieto di apprendere che, nel 2007, il Consiglio Direttivo dell’A.I.C. aveva 

deciso di istituire il premio “Opera Prima Sergio P. Panunzio”, scomparso qualche 

tempo prima, in favore dell’autore di un’opera prima monografica, in ambito 

costituzionalista, in commercio alla data del 31 dicembre dell’anno precedente; 

iniziativa preziosa ed apprezzata. 

Nel 2008 al Convegno di Alessandria il tema riguardava i partiti politici e la società 

civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione.  

Egli ha presieduto la seconda sessione di tale convegno nel quale io incontrai 

Nicolò Zanon da lui molto stimato ed ascoltai Luca Mezzetti, Raffaele Bifulco e 

Franco Pizzetti nella sessione presieduta da Alessandro Pizzorusso. 

A Cagliari, nel 2009, sul tema dello statuto costituzionale del non cittadino, non 

appena lo vidi, gli riferii (come ero solito quando ci incontravamo) della relazione 

di Enrico Grosso. 

A Cagliari fummo accolti da Pietro Ciarlo e dopo la relazione di Onida, ci fu quella 

di Beniamino Caravita di Toritto e quella, appunto, di Enrico Grosso sui doveri 

costituzionali (che richiama la dottrina di Lombardi), con l’intervento di Luigi 

Melica e la relazione conclusiva di Giuseppe Franco Ferrari. 

Ricordo, se non sbaglio, che ci furono anche gli interventi di Luisa Manetti e 

Sandro Staiano. 

Nel 2011, a Torino, Giorgio non era con noi; la sua assenza si avvertiva in maniera 

notevole e il suo ricordo commoveva tutti. 

Rossano ha presieduto la prima sessione ed io ho presieduto la seconda sessione 

plenaria al Teatro Carignano; sono partito da Torino con un dolore notevole 

ricordando anche quando, con Vincenzo Tondi e Isabella, siamo stati a Sommariva 

insieme a molti di quelli che gli vogliono bene per onorare la sua partenza verso 

un’altra vita unendoci alla moglie Francesca, al figlio Marco ed alla fedelissima 

Adelina. 

 

16) La fecondità dell’impostazione scientifica sui doveri costituzionali 
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Lombardi Giorgio, Contributo allo studio sui doveri costituzionali, Giuffrè, Milano, 

1967. 

G. Lombardi, <Doveri pubblici (Diritto costituzionale)>, in Enciclopedia del Diritto, vol. 

Aggiornamento VI, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 357-363; G. Lombardi, Profili 

comparativistici della libertà radiotelevisiva (Pubblico e privato nella crisi del sistema di 

monopolio) (testo ampliato dalla relazione svolta al Convegno <Il governo del 

monopolio rediotelevisivo>, organizzato dal Centro di Iniziativa giuridica Piero 

Calamandrei, Roma 18-21 marzo 1982), in Diritto e Società,  1982, n.2, pp. 375-406. 

L’impostazione scientifica suggerita dalle pubblicazioni di Lombardi manifesta il 

previo riconoscimento che la Costituzione “è un atto normativo nella sua interezza” e 

che lo stesso art. 2 presenta una “natura di vera e propria norma giuridica”; 

l’interpretazione non dev’essere “di carattere formale e di natura astratta”, bensì volta 

a cogliere la storicità e la concretezza del sistema costituzionale. 

Si veda, a tal proposito, la relazione odierna di Vincenzo Tondi della Mura in 

questo convegno. 

 

17) Poteri privati ed ampliamento dell’orizzonte costituzionale 

Anche Lombardi Giorgio, Poteri privati e diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 

1970. 

 

18) L’effetto traslativo della tutela delle libertà 

Lombardi Giorgio, Poteri privati , cit., dove sviluppò la teoria dello Drittwirkung  e 

cioè dell’efficacia orizzontale o verso i terzi dei diritti fondamentali 

19) Partecipazione agli studi in onore di colleghi ed amici 

Nel 2012 furono pubblicati, postumi, questi Studi in onore pubblicati a Bari da 

Cacucci Editore. Il Comitato Scientifico era composto, oltre che da Giorgio 

Lombardi, da: Giuseppe Abbamonte, Antonio Baldassarre, Pierangelo Catalano, 

Antonio D’Atena, Francesco Gabriele, Valerio Onida e Claudio Rossano, il 

Comitato Promotore e Curatela del Volume era affidato a: Raffaele Guido Rodio, 

Vincenzo Tondi della Mura, Isabella Loiodice e Filippo Vari. Il Comitato ebbe 
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notevole aiuto per l’attività organizzativa e la raccolta e sistemazione dei materiali 

scientifici da Maria Grazia Nacci (che teneva i contatti con gli Autori), Cecilia 

Pannacciulli, Giuliana Terragno, Romina Cataldo e Giovanni Ambrosi. Giorgio 

Lombardi, impegnatissimo sino all’ultimo giorno di disponibilità per questa vita, 

seguiva i lavori senza che io ne sapessi nulla, contribuendo a dare indirizzi e 

formazione a tutti coloro che vi hanno collaborato. 

La sua varietà di interessi scientifici e culturali si è espressa in molteplici direzioni: 

ho appreso che durante la raccolta degli Studi, il Comitato Scientifico ed il 

Comitato Promotore potevano contare su di lui per eventuali indicazioni e 

precisazioni; per un verso o per l’altro è facile scorgere per quali vie (dirette od 

indirette, in lontananza o in vicinanza) riuscisse ad essere un punto di riferimento 

(anche per la sola lettura degli scritti di chi stimava). 

Confluirono in tali studi, scritti di alcuni docenti che avevano (per un verso o per 

l’altro) riferimenti con Giorgio Lombardi o per i quali avevo sentito esprimere 

giudizi lusinghieri. 

v. Baccari M.P., Ieri oggi e domani: dal curator ventris al tutor de los embriones, in Studi 

A. Loiodice, 607, Abbamonte G., Note sull’oggetto delle controversie e sulle azioni 

proponibili nel processo amministrativo, ivi, 1363, Bilancia P., La tutela dei diritti delle 

donne nella società multiculturale, ivi, 645, Costanzo P., Contributo ad una storia della 

libertà d’informazione: le origini di internet (1969-1999), ivi, 691, Esposito M., 

Osservazioni critiche a margine della riforma del Consiglio nazionale dell’economia e del 

lavoro, ivi, 381, Frosini T.E., Un diverso paradigma di giustizia: le alternative dispute 

resolutions, ivi, 1255, Luciani M., Lo statuto della proprietà immobiliare tra normativa 

statale e leggi regionali, ivi, 757, Modugno F., Perché è corretto desumere da (o proporre 

per) l’art. 21 della Costituzione l’esistenza di un diritto all’informazione, ivi, 833 (che è 

stato insieme a Lombardi nella Commissione del concorso nel quale fui dichiarato 

vincitore), Morrone A., Ammissibili i quesiti elettorali sulla legge n. 270 del 2005? 

Ragionamento intorno alla giurisprudenza costituzionale, ivi, 471, Palici di Suni E., La 

giustizia costituzionale secondo Georg Jellinek, ivi, 1301, Pannacciulli C., Profili 

costituzionali delle intercettazioni di comunicazioni tra inadeguatezza del legislatore e 
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discrezionalità del giudice, ivi, 957, Poggi A., Crisi delle responsabilità pubbliche V la 

garanzia dei diritti allo sviluppo della personalità. Il caso del dibattito sul valore legale del 

titolo di studio universitario, ivi, 1035, Politi F., La potestà normativa delle autorità 

amministrative indipendenti nel sistema delle fonti del diritto, ivi, 249, Romboli R., I 

diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale, ivi, 1069, Rossano C., 

Costituzione e costituzionalismo: ancora tensioni nella crisi delle istituzioni?, ivi, 69, 

Ruggeri A., Note minime in tema di democrazia interna dei partiti politici, ivi, 77, v. 

SAITTA A., ivi, Siclari M., Nuove forme di comunicazione e ammissibilità costituzionale 

della censura, ivi, 1119, Vari F., Considerazioni critiche sull’espressione secondo la quale il 

concepito <<persona deve ancora diventare>>, ivi, 1169, Violini L. e Ninatti S., Nel 

labirinto del principio di non discriminazione: adozione, fecondazione eterologa e coppia 

omosessuale davanti alla Corte di Strasburgo, ivi, 1185. 

 

20) La presenza significativa nel volume internazionale in onore di Giovanni 

Paolo II 

La sua partecipazione agli Studi in onore di Giovanni Paolo II è stata molto 

apprezzata e gradita dal Comitato Promotore degli Studi in onore di SS Giovanni 

Paolo II in occasione del 25° anno di pontificato, componenti: Renato Baccari, 

Beniamino Caravita di Toritto, Francesco Paolo Casavola, Giovanni Conso, 

Giuseppe Dalla Torre, Giovanni Giacobbe, Pierfrancesco Grossi, Giovanni Lobrano, 

Aldo Loiodice, Carlo Mezzanotte, Giuseppe Morbidelli, Pietro Perlingieri, 

Vincenzo Scardamaglia, Massimo Vari; fu sollecitata, oltre che da me, dall’altro 

curatore, il Presidente Massimo Vari, insieme ai componenti Mezzanotte, 

Morbidelli e Perlingieri (v. rivista “Nel Mese”, 4/2005, 30). 

Del rapporto tra me e Giovanni Paolo II Giorgio era consapevole per il fascino che 

tale Pontefice ha esercitato sin dal primo momento in cui si è presentato di fronte 

all’opinione pubblica. 

Nel 1991 ottenemmo udienza da Lui, io, mia moglie Aura e la secondogenita Maria 

Alessandra (v. rivista “Nel Mese”, 9/1991, 24). 
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Abbiamo sempre seguito Giovanni Paolo II nei suoi viaggi e nelle sue encicliche e, 

da ultimo, con il testo di Weigel, dal titolo “Testimone della speranza (La vita di 

Giovanni Paolo II, protagonista del secolo)”, edito da Mondadori, Milano nel 2005 ; su 

Maria Alessandra, la venerazione per Giovanni Paolo II ha avuto notevole 

influenza, così come per Isabella. La prima ha rinunciato alla carriera universitaria, 

con l’intento di creare una famiglia lieta e unita dall’allegria spirituale dell’amore, 

come suggerito a tutti gli sposi da Josemaria Escrivà (ed infatti, ha avuto quattro 

figli: Cleto (11 anni), Aldo (9 anni), Giuseppe (3 anni) e, da ultimo Giorgio (di pochi 

mesi), che sta facendo crescere bene e con molto impegno; si vede che sono bravi e 

ben educati, non solo a scuola, ma anche nei servizi di casa e nei rapporti umani). 

Il volume fu presentato dai componenti del Comitato Scientifico nell’udienza 

privata concessa da Giovanni Paolo II alla quale parteciparono anche Maria Pia 

Baccari e Francesca Zaniboni; la più ampia presentazione fu consentita, mesi dopo, 

nell’udienza pubblica in Piazza San Pietro a cui parteciparono alcuni autori del 

volume ed anche Isabella che ottenne il permesso di avvicinarsi al Papa con i tre 

figli ancora piccoli, suscitando l’emozione di tutti i presenti (v. rivista “Nel Mese” n. 

4/2005, 40).  

La partecipazione al volume ha segnato, nel contributo di estrema sintesi e 

pregnanza, una sua compiaciuta ed apprezzata scelta sia del tema che della finalità 

della partecipazione, v. Lombardi Giorgio, Leggendo la Centesimus annus: riflessioni 

su comunità e libertà in Studi Gv. P. II,, 472. 

 

21) Magistratura ordinaria ed amministrativa e rilevanza scientifica 

dell’impegno nella giurisdizione 

a) Consiglio Superiore della Magistratura ed esperienze proficue 

La sua esperienza al Consiglio Superiore della Magistratura gli ha fatto constatare 

tutta una serie di problemi connessi all’esercizio della funzione giurisdizionale; egli 

conosceva bene i magistrati ordinari ed ovviamente preferiva quelli che 

considerava di “qualità”: per esempio, Caferra Vito Marino che, con la sua 

pubblicazione, Magistrati senza qualità, bari, Laterza, 1996, illustrava una serie di 
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criticità da approfondire; anche Franco Bartolomei (noto a Giorgio e da lui molto 

apprezzato, vittima di un errore giudiziario) ha pubblicato un volume significativo 

sulla Magistratura: Bartolomei Franco, Magistrati del malefizio, Milano, Spirali, 2000. 

Dal Consiglio Superiore seguiva gli studiosi di valore e partecipava alle 

Commissioni che assegnavano contributi di ricerca e di studio; uno dei destinatari 

fu Jacopo Severo Bartolomei che scrisse un volume di diritto pubblico comparato: 

Bartolomei Maria Rita – Bartolomei Jacopo, L’organizzazione costituzionale della Costa 

d’Avorio – Profili e problemi, Milano, Giuffrè, 1990. 

b) Corte dei Conti e Consiglio di Stato 

Fu preziosa anche la sua partecipazione al Consiglio di Presidenza della Corte dei 

Conti, del quale aveva fatto parte Nicola Vernola, poi diventato Ministro della 

Funzione Pubblica, padre di Marcello Vernola (da Presidente della Provincia di 

Bari, salvò dall’estinzione la rivista Amministrazione e politica, nota ed apprezzata da 

Giorgio). 

La sua attenzione, anche per questo tipo di impegni, non si rivolse solo ai 

magistrati ordinari delle cui questioni critiche e fondamentali era ben consapevole; 

la sua esperienza gli faceva cogliere le peculiarità dei Consiglieri di Stato da lui 

ritenuti portatori di notevole spessore culturale e capaci di apprezzabili contenuti 

scientifici; aveva grande stima del Presidente Giuseppe Santaniello che ha diretto il 

Trattato di diritto amministrativo (Giuffrè) e che è stato anche maestro di molti 

Consiglieri di Stato; in questo ambiente apprezzava alcuni miei allievi come 

Alberto Brighina e Leonardo Spagnoletti,v. A. Loiodice,  Situazione costituzionale e 

diritto all’informazione, in I servizi dell’informazione, tomo I: editoria e stampa, vol. XV 

del Trattato di diritto amministrativo diretto da G. Santaniello, in collaborazione con 

A. Brighina e G. Corasaniti, Padova, 1990, 3 ss., ID. voce Parchi naturali, in Enc. 

giur., vol. XXII, Roma, 1990, in collaborazione con L. Spagnoletti, ID. voce 

Referendum, in Enc. giur., vol. XXVI, Roma, 1991, in collaborazione con A. Brighina,  

A. Loiodice, Analisi critica e proposte di riforma della normativa nel settore 

dell’informazione, in Quad. giust., 1982, 94 ss., in collaborazione con V. Frosini e A. 

Chiappetti; A. Loiodice, L’informazione, in Manuale di Diritto Pubblico, a cura di G. 
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Amato e A. Barbera, Bologna, 1984, 903 ss., si tratta di pubblicazioni scientifiche di 

valore che si inseriscono nel quadro di attenzione che aveva Giorgio Lombardi. 

La sua sensibilità gli permetteva di cogliere la presenza, nell’impegno scientifico, 

anche dei magistrati amministrativi; alcuni hanno portato collaborazione al volume 

in onore di Giovanni Paolo II: Pajno Alessandro, L’insegnamento di Giovanni Paolo II 

tra capacità ordinatrice e testimonianza profetica, in Studi Gv. P. II, 42; Caringella 

Francesco, Radici cristiane e indisponibilità dei diritti fondamentali della persona, ivi, 203, 

Montedoro Giancarlo, Il fondamento dei diritti umani nella visione di Giovanni Paolo II, 

ivi, 257, Garofoli Roberto, La sussidiarietà orizzontale nelle Encicliche papali e nella 

Costituzione italiana, ivi, 457, Cirillo Gianpiero Paolo, La “cultura” e le “culture” nel 

pensiero e nell’opera di Giovanni Paolo II, ivi, 597. Non poté venire all’udienza di 

Giovanni Paolo II per ragioni contingenti, ma era felice di questa pubblicazione che 

vedeva i contributi di giuristi di tutto il mondo e di tutte le religioni; si 

complimentò con me per l’indice sistematico e l’indice analitico del volume, 

tenendo presente che, in questo lavoro, oltre Maria Pia Baccari (moglie di Massimo 

Vari), mi aveva aiutato molto mia moglie Francesca Zaniboni. 

c) Corte di Cassazione e principi costituzionali 

Giorgio aveva una particolare conoscenza del mondo giudiziario e delle qualità che 

occorrevano per rivestire questo ruolo; egli considerava, infatti, molto significativo 

del “proprium” della giurisdizione l’art. 106 della Costituzione, che prevede 

l’accesso alle funzioni di magistrato della Corte di Cassazione per i professori 

ordinari dell’Università. Tale esperienza è stata realizzata da Marcello Fracanzani 

che si è formato nella Scuola di Pavia con Cordini e Grasso, conseguendo il 

dottorato di ricerca; ambiente scientifico nel quale si era formato anche Antonini 

che diventò ricercatore all’Università Cattolica, valutato positivamente da una 

Commissione da me presieduta e oggi Giudice costituzionale.  

Fracanzani ha pubblicato ottimi scritti che hanno suscitato l’interesse di Giorgio; 

quello sull’interpretazione estensiva e sull’analogia (come gli altri suoi scritti, 

d’altronde) ha suscitato un particolare interesse scientifico; trattasi del volume 
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Analogia e interpretazione estensiva nell’ordinamento giuridico, Giuffrè, Milano, 2003, 

citato anche nel commentario al codice civile di Cian e Trabucchi. 

22) La presenza costante della dimensione spirituale 

Le sue radici culturali e scientifiche attingono anche alla cultura giuridica tedesca 

ed erano sempre presenti nel suo impegno, anche per molti aspetti sui quali ha 

influito l’amicizia con Walter Leisner il quale da ultimo partecipò agli Studi in 

onore di Giovanni Paolo II con il contributo, Frieden – nur in Gerechtigkeit in Studi 

Gv. P. II, 864.  

Anche i temi di bioetica lo interessavano per i collegamenti con la dimensione 

personalistica della Costituzione; vide perciò con grande favore l’iniziativa di Elio 

Sgreccia ed Antonio Tarantino di fondare l’Enciclopedia di Bioetica e Scienza Giuridica 

con ESI, Napoli, nel cui Comitato Scientifico c’era anche Pierangelo Catalano; in 

questa sede, finalmente, dopo tante discussioni e conversazioni con Lui, negli 

ultimi 20 anni, ho pubblicato la voce Libertà (parte giuridica, diritto costituzionale 

italiano), 1062 ss; utile per il più ampio significato di libertà, il volume di Borghello 

Ugo “Saper d’Amore (Saper distinguere nel Cristianesimo la fede dalla religione)”, Ares, 

Milano, 2013. 

Il tema della libertà era chiaro per lui v. LOMBARDI, Libertà in N.mo Digesto IX, 

845; se ne è occupato anche VINCENZO TONDI DELLA MURA, “La libertà come 

compimento”, in St. Gv. P. II, 479. Trattasi di una vasta dimensione di temi 

espressione della persona umana rispetto ai quali, sotto diversi profili, emerge 

anche il problema del rapporto tra libertà e sicurezza; vi fu un convegno,  su questo 

tema, dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti a Bari; Ingiusti tema, v.  Baldini 

V., Sicurezza e libertà nello stato di diritto in trasformazione, Torino, 2005, TULLIO 

FENUCCI, Sicurezza e diritti fondamentali negli Stati Uniti, Cacucci, Bari, 2011; 

Baldini V., Sussidiarietà  e valore personalista nello stato costituzionale di diritto in V. 

Baldini (a cura di), Sussidiarietà e diritti, Napoli, 2007.  

Il tema della libertà è stato sempre presente nella sua personalità scientifica, 

ispirato delle sue profonde convinzioni morali e spirituali, articolate in diverse 

dimensioni. Proprio per cogliere la forza dell’energia che proviene dalla libertà, 
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talvolta, emergeva come questa caratteristica tipica della persona umana, 

incancellabile ed indistruttibile, attinga anche alle sfere più elevate della 

spiritualità; solo questo può spiegare come, nell’evoluzione culturale e scientifica di 

molti studiosi, si sia inserita a pieno titolo la realtà della preghiera  e spesso gli 

confessavo che persone come Nicola Arcivescovo di Myra e Patrono di Bari, 

Giovanni Paolo II, Pio da Pietralcina o anche Fra Pancrazio Gaudioso, Antonio Neri 

(v. volume “Don Antonio Neri, un’ esistenza sacerdotale”, edizioni Padre Pio da 

Pietralcina, San Giovanni Rotondo, 2018, curata da Francesco e Nicola Neri, il 

primo provinciale dei francescani, e, il secondo, docente a Scienze Politiche 

dell’Università di Bari) , potessero essere, più che un coronamento dell’attività e 

personalità, una sorta di lievito interno suscettibile di fare scoprire orizzonti spesso 

ignorati. 

La religiosità o la spiritualità non creavano in lui squilibri né di valutazione, né di 

atteggiamento. 

Era infatti profondamente laico nel senso cristiano. 

Non disdegnava di esprimere le sue opinioni che avevano radici evangeliche. 

Io gli parlavo anche di iniziative concrete aventi ispirazioni spirituali forti, come ad 

esempio il centro ELIS di Roma in cui si svolge una formazione professionale delle 

nuove generazioni insegnando le virtù umane; questo tipo di formazione fu anche 

richiesto dalla Cina comunista, al di là del profilo religioso e spirituale, per la 

capacità di formare le nuove generazioni; il Centro era diretto da Michele Crudele, 

che, oggi, è Direttore alla Residenza universitaria di Bari. 

Era convinto (esattamente come Chiara Lubich, fondatrice dei Focolarini) che 

occorreva dialogare con tutti senza perdere la propria identità e che occorreva 

trasformare il nemico in amico, rimanendo se stessi ed era un atteggiamento che ho 

visto praticare da lui, specie nei contrasti tra le varie scuole universitarie, che 

riusciva a sedare. 

Anche in diritto comparato il tema della laicità riceveva una sua particolare 

attenzione ed importanza.  
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CALAMO SPECCHIA M., Francia. Approvata la legge sulla laicitè, in Diritto Pubblico 

Comparato ed Europeo, Giappichelli, Torino (2004, n. 2) pp. 660-664, CALAMO 

SPECCHIA M., Lo statuto della Regione Puglia: “Non è tutto oro quel che luccica”, in 

www.federalismi.it, n. 6 del 18 marzo 2004, Loiodice I., Il principio di laicità nella 

costituzione italiana ed in quella europea. Evoluzioni e paradossi, in rivista della Scuola 

Superiore dell’Economia e delle Finanze, n. 4/05. 

Loiodice I., Laicità ed eticità dell’azione pubblica. Libertà della persona e sfera pubblica (a 

cura di), Cacucci, 2008. 

Si veda anche il convegno dei costituzionalisti dell’A.I.C. svoltosi a Napoli nel 2007 

sui problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI con la relazione generale 

di Leopoldo Elia, la presidenza di Gustavo Zagrebelsky (già presidente emerito 

della Corte Costituzionale) e le relazioni di Michele Ainis, di Antonino Spataro e 

con la relazione anche di Lorenza Violini; negli interventi di Claudio Rossano, 

Sergio Stammati, nella seconda sessione, si parlava di laicità e bioetica, tema a cui 

gli studiosi della scuola napoletana hanno dedicato una particolare attenzione (v. 

anche Patroni Griffi Andrea con il suo lavoro “Le regole della bioetica tra legislatore e 

giudice”, Editoriale scientifica, Napoli, 2016). 

 

23) Le sollecitazioni gradite a Lombardi nell’impegno scientifico  

Molti giovani studiosi a lui cari e che considerava degni di interlocuzione hanno 

pubblicato anche sugli Studi in Onore di Giovanni Paolo II, Costanzo Pasquale, 

Aprire “i confini degli Stati” al messaggio cristiano: il ruolo di internet nel pensiero di 

Giovanni Paolo II, in Studi Gv. P. II, 627, Verde Giuseppe, Sviluppo economico e dignità 

dell’uomo, ivi, 728, Bilancia Paola, Processo costituente europeo ed umanesimo cristiano, 

ivi, 749, Caravita Beniamino, I tre grandi messaggi del Pontificato di Giovanni Paolo II, 

ivi, 755; anche molti colleghi dell’Università di Torino parteciparono a quell’opera: 

Pizzetti Gustavo Federico, L’identità della persona umana e la tutela multi-livello dei 

diritti da parte del giudice, ivi, 289, Poggi Annamaria, Decentramento politico versus 

cittadinanza sociale?, ivi, 535,  Pizzetti Franco, Democrazia, sussidiarietà e 

comunicazione pubblica nel recente pensiero sociale della Chiesa, alla luce delle sfide 
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dell’epoca contemporanea, ivi, 635, Comba Andrea, Le organizzazioni internazionali 

strumenti di tutela dei principi universali, ivi, 796, Sicardi Stefano, Con l’ecumenismo 

verso una comunità dialogica, ivi, 509, Conso Giovanni, Perdonare per avvicinarsi alla 

pace, ivi, 848, Caraccioli Ivo, Perdono e “perdonismo”, indulto, estinzione e riduzione 

della pena, ivi, 933. 

 

24) La testimonianza del dolore nella sua vita e la sensibilità per le sofferenze 

degli amici 

La testimonianza del dolore è stata considerata il “quinto Vangelo” da Giovanni 

Paolo II (definì in tal modo, la sofferenza  del Papa, il suo successore Benedetto 

XVI, v. Loiodice Aldo, Il legato giuridico di Giovanni Paolo Magno e il nuovo Pontefice 

Benedetto XVI, in Federalismi, n. 8 del 2005), e tale è stata considerata anche da Papa 

Francesco (dopo che egli ha superato, felicemente, un intervento operatorio, lo ha 

dichiarato nel messaggio del TG1 del 10 luglio 2021, dalla finestra del Policlinico 

Gemelli, dove era ricoverato).  

Tale preziosa esperienza è stata anche vissuta da un allievo stimatissimo e molto 

caro a Giorgio Lombardi, l’ordinario di diritto pubblico comparato Recchia Giorgio 

che aveva, negli ultimi tempi della sua vita, una malattia incurabile che lo 

immobilizzava; egli affrontò il passaggio al Cielo con una testimonianza 

notevolissima della sua fortezza e dell’amore per Dio; si oppose, con tutte le forze, 

alle tendenze favorevoli all’eutanasia che venivano dichiarate e praticate da altri 

malati terminali in quello stesso periodo.  

Giorgio Lombardi sapeva che anche la mia prima moglie Aura Baccari era affetta 

da una simile malattia che la portò alla fine, il 22.02.2000 (era stata colpita dal male 

incurabile del secolo e, non riuscendo a vincerlo, si offrì anche alla sperimentazione 

di un nuovo protocollo sperimentale che la distrusse definitivamente sottraendola 

agli affetti di tutti coloro che le vogliono bene); Giorgio la ricordava con molta 

simpatia insieme alla sua moglie Francesca, non solo per averla avuta ospite a casa 

sua ma anche per essere stato, lui, ospite alla nostra villa di Laureto in Fasano del 

quale egli ammirava, con spirito di profondo apprezzamento, il panorama delle 
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pianure verdi di ulivo di Fasano e del mare che giungeva fino alla Croazia ed 

all’Albania.  

In quell’occasione si recò a Lecce per il giuramento di suo figlio Marco che prestava 

il servizio militare in quella città e che era stato affidato all’attenzione di Vincenzo 

Tondi della Mura, il quale ebbe l’onore ed il piacere di ospitare Giorgio, la signora 

Francesca e la preziosa collaboratrice Adelina. 

Egli, nell’epoca in cui aveva contatti con Lecce, conobbe Domenico Di Gioia che era 

prefetto in quella sede e poi fu nominato Commissario di Governo a Torino e i 

contatti proseguirono; erano iniziati con la conoscenza della Rivista 

“Amministrazione e politica”, filiazione della Rivista “Terra di Bari” della Provincia di 

Bari cofondata, con Di Gioia, da me e Luciano Majorano (Segretario Generale della 

Provincia) che ha ospitato numerosi articoli di professori e studiosi di qualità. 

Nelle more in cui Di Gioia svolgeva queste funzioni pubbliche, Giorgio fu lieto di 

sapere che era stato autorizzato a diventare professore associato (presso il 

Politecnico di Bari) di diritto pubblico e di legislazione urbanistica. 

A Lecce ha portato la sua personalità in tutti gli impegni anche con l’ausilio del vice 

Prefetto Carlo Schilardi poi diventato Prefetto di Bari e, quindi, Consigliere di stato 

(v. CAMPOROTA ALESSANDRA, Domenico Di Gioia (testimone di etica del servizio 

pubblico), con prefazione di Annamaria Cancellieri, pubblicato nella collana Il 

Grifone, diretta da Carlo Mosca, per la casa Editoriale Scientifica, Napoli, 2020). 

Con Lecce, per Giorgio, vi era un feeling; egli conosceva gli sforzi da me compiuti 

per fondare la facoltà di giurisprudenza e gli chiedevo spesso consiglio perché, 

essendo Dalfino passato al diritto amministrativo, non vi era più un dialogo come 

in passato ma vi erano ottimi professori come Ernesto Sticchi Damiani e poi, dopo, 

Pierluigi Portaluri. 

D’altra parte Dalfino, ad un certo punto, cominciò a collegarsi con Alberto Predieri 

di Firenze, Massimo Severo Giannini e Francesco Pugliese (che fu professore a Bari 

di diritto amministrativo); a Lecce, invece, Vincenzo Tondi della Mura è stato il 

primo ordinario, seguito da Mario Esposito, allievo di Pace, vincitore di un 
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concorso della cui Commissione faceva parte, insieme a Tondi della Mura, lo stesso 

Pace; Esposito, poi, è stato chiamato come ordinario. 

Con gli ambienti leccesi, peraltro, avevo legami di amicizia e di cultura ed, infatti, i 

miei primi due allievi sono di Lecce: Lello Rodio, che scrisse un’ottima monografia 

sulla difesa dei non abbienti, e Vincenzo Tondi della Mura, che si laureò 

all’Università Cattolica di Milano ed ha saputo sacrificarsi in maniera adeguata (ed 

anche superiore alle necessità) per sviluppare un impegno scientifico di notevole 

qualità; tutto questo nel contesto familiare in cui si stanno formando due ottimi 

giovani, Giovanni Jr. e Maria che Vincenzo segue e forma, in maniera esemplare, 

con la moglie Caterina. 

Negli anni ’80 e ’90 Giorgio seguiva con attenzione le vicende dei giuspubblicisti e 

comparatisti pugliesi ed aveva anche ottimi rapporti con il rettore dell’epoca 

Oronzo Limone ed anche con il rettore di Bari Giovanni Girone (che, in quegli anni 

aveva contribuito ad istituire la Facoltà di Economia nella sede di Lecce da cui poi 

sorse la Facoltà di Giurisprudenza nella quale ho insegnato nei primi anni e poi 

venne chiamato nel ruolo di associato Vincenzo Tondi della Mura divenuto poi 

cattedratico e costituzionalista più anziano di Lecce). 

Anche Enrico Dalfino, nell’ultimo anno della sua vita, dopo l’esperienza politica e 

la vicenda dello sbarco degli albanesi testimoniò serenamente la sua sofferenza, che 

era fortissima e lo portò a lasciare questa vita, ormai non più praticabile. Quando 

ne parlavamo con Giorgio, talvolta, emergeva la sua piena conoscenza della fede. 

Ricordo Messori Vittorio, celebre giornalista e scrittore che, nel 1976 pubblicò, a 

Torino, un volume, molto attraente “Ipotesi su Gesù” con l’editrice SEI. 

Pubblicò, poi, “Rapporto sulla fede (colloqui con il Cardinale Joseph Ratzinger)”, Padova, 

Cedam, 1985. Successivamente, venne all’attenzione dell’opinione pubblica più 

vasta l’altro volume, estremamente interessante, intitolato “Ipotesi su Maria (fatti, 

indizi, enigmi)”, Milano, Ares, 2005. Questa donna eccezionale che è diventata 

Madre di tutti, all’anagrafe (il censimento di Augusto), a Betlemme risultava Maria 

di Nazareth della discendenza di Davide. Ho avuto modo di verificare 

consapevolmente le meraviglie ricevute nel corso degli ultimi quarant’anni e 
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mentre non mi sono accorto che anche nel passato, da piccolo, dovevo ringraziare 

chi mi aveva aiutato. Da Donna di Nazareth v. Messori “Ipotesi su Maria cit, 11 a 

Donna dell’Apocalisse a Regina (senza alcuna mariolatria), La Panarghia (tutta 

pura) dalla casa di Efeso e in tutte le sue successive case sotto vari titoli continua ad 

essere presente: trattasi di esperienza veramente significativa sotto vari titoli (v. 

Messori “Ipotesi” cit.) 

Da molti anni mi rivolgevo a Lei, anche per Giorgio, oltre che per Recchia, Dalfino 

e per Aura, come Regina del Rosario di Pompei, invocando i testi di Bartolo Longo, 

giurista pugliese della Scuola napoletana dell’800, originario di Latiano – Brindisi 

(pagine che costituivano cinque brevi preghiere di richiesta, configuranti la famosa 

Novena). 

Un altro esempio di vita serena, nella sofferenza e nel dolore, (nell’ambito delle 

persone note a Giorgio) è stato dato da Giovanni Tondi della Mura che appariva 

sempre sereno e cordiale quando lo si in incontrava; eppure, soffriva di dolori 

atroci. Questo esempio si collega a quello di tante altre persone che trovano questa 

fortezza nel profondo del proprio cuore e della propria anima. 

Le sue vicende lo tenevano molto vivo e vivace e manifestava anche la sua capacità 

di allegria (come virtù) derivante dalla generosità – v. M. Perrin, Evangelio de la 

alegria, Rialp, Madrid 1962, pag. 59-60, v. G.K. Chesterton, L’ortodossia, Morcelliana, 

Brescia, 1980 

Erano edificanti, i suoi sprazzi di battute e di spiritualità.  

Aura, che egli seguiva e di cui voleva notizie per conoscere il decorso della 

malattia, era sempre serena. Insegnava sociologia all’Università di Bari e si 

occupava di organizzazione dell’amministrazione sanitaria e della pubblica 

amministrazione in genere; Isabella e Maria Alessandra erano vicine alla mamma 

quando, al sorgere del sole, un raggio la illuminò, lei sorrise e la Luce la prese con 

Sé; io e mio figlio Marco Sabino eravamo andati ad accompagnare il sacerdote che 

era venuto ad amministrare l’unzione dei malati ed a portarle l’eucarestia; egli 

disse che, in cinquant’anni di sacerdozio, non gli era mai capitato di vedere una 
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persona che riceveva Gesù con tanta gioia.   La sua dipartita ebbe notevoli 

contraccolpi. 

Anche l’altra mia figlia Maria Alessandra, che conseguì la specializzazione forense 

con una tesi in diritto internazionale, volle lasciare l’Università per dedicarsi alla 

famiglia, svolgendo anche la professione di avvocato. 

Lo spirito che egli aveva in quelle circostanze ed in quei tempi lo ha sempre 

conservato; non ha mai cambiato la fortezza del suo animo; non ha mai, per quanto 

abbia potuto constatare, dato ingresso ad alcun tipo di paura; era una personalità 

forte, capace di testimonianze altrettanto forti e significative, per le quali resta 

impresso nei ricordi fondamentali della vita di molti suoi amici ed allievi, per la 

probità della sua persona e l’esemplarità del suo operare.  

 

25) I venticelli di probabile persecuzione giudiziaria con ipotesi accusatorie 

infondate e farneticanti, verso numerosi professori di Diritto costituzionale dal 

2008 

Il mondo scientifico, nonostante l’autonomia costituzionalmente garantita dall’art. 

33 della Costituzione, è stato considerato, spesso, un potere da dominare da parte 

dei politici, della stampa e di alcuni pubblici ministeri che non lo hanno 

considerato (come dovevano) un servizio di pubblica utilità da garantire e, quindi, 

da tutelare e conservare nella sua peculiare autonomia, che assicura e sostiene lo 

sviluppo della ricerca e della scienza. 

Tale ricordo delle lesioni all’autonomia delle Università, delle strutture 

universitarie e dei professori e docenti non può apparire eccessivo, se si tiene conto 

delle vicende mediatiche e giudiziarie attraverso le quali è passata l’Università, 

negli ultimi trent’anni. 

Il sistema universitario, già prima, dal 1968 ha subito iniziative riformatrici non 

molto provvide, talvolta dannose, come la scarsa selezione negli accessi 

all’Università (poi recuperata in parte), la liberalizzazione dei piani di studio, 

l’eliminazione della figura dell’assistente ordinario e della libera docenza (che ne 
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garantiva l’impegno scientifico), l’ope legis per passare nella fascia degli ordinari 

per i professori aggregati. 

Tale azione di carattere politico ha portato a modificare anche il sistema normativo 

che riguardava il procedimento e i criteri di formazione delle commissioni 

concorsuali. 

Al tempo stesso dal 1994 sono apparse iniziative giornalistiche selettive (Repubblica 

e Corriere della sera) che hanno poi ispirato, negli anni successivi a partire dal 2000, 

indagini giudiziarie rivelatesi talvolta molto aggressive, quanto infondate. 

Il Signore ha sottratto Giorgio alle persecuzioni giudiziarie e mediatiche che, 

avviate subdolamente dal 2006, si sono sviluppate nel 2008 e sono culminate nel 

2010, prima che egli lasciasse questa vita; l’indagine ha coinvolto nomi eccellenti di 

costituzionalisti e comparatisti, con accuse enormi finite nel nulla per inesistenza di 

sostanza (tanto da lasciar maturare in alcuni casi la prescrizione, sapientemente 

costruita con trasferimenti erronei dei fascicoli da sedi giudiziarie incompetenti ad 

altre sedi, ugualmente incompetenti e restituiti alla sede originaria e, dopo anni di 

inerzia, inviati alla sede competente che ha dovuto dichiarare il nulla giudiziario). 

L’iniziativa accusatoria, nell’immaginario collettivo, sfrutta l’erronea convinzione 

che i concorsi universitari potessero essere simili ai concorsi con prove scritte 

segrete come quelle dei magistrati o dei dirigenti amministrativi e, quindi, tali 

iniziative penali ignoravano (non si sa se volontariamente) la piena conoscenza 

della legislazione universitaria, che stabilisce procedure concorsuali minute, 

precise, nelle quali appare difficile poter scoprire i grossolani errori ipotizzati dagli 

investigatori. 

Peraltro, era stato organizzato un apparato investigativo con impiego notevole di 

personale e mezzi tecnici; indagine, poi, abbandonata, con sapiente ritardo, per 

coprire l’erroneità del teorema accusatorio ed evitare l’accertamento dell’assurdità 

dell’errore giudiziario che era stato commesso. 

Ma restano, comunque, nella storia universitaria, come superfetazioni di soggetti 

investiganti dotati di notevole protagonismo (per cultura dell’immagine o per 

ambizione politica) che, talvolta, amano accrescere la propria visibilità colpendo a 
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vuoto, ma in maniera appariscente, persone con maggiore visibilità per sfruttarne 

la deriva mediatica. 

Sono stati così colpiti, indagati o “sbattuti in prima pagina” e, poi, “abbandonati” 

per innocenza palese (dopo danni enormi arrecati) notevoli ed eccellenti 

costituzionalisti e comparatisti come Augusto Barbera (divenuto giudice 

costituzionale e prosciolto per evidente eccesso di persecuzione), Giuliano Amato, 

Valerio Onida, Giuseppe Franco Ferrari, Franco Pizzetti, Beniamino Caravita oltre i 

commissari delle selezioni concorsuali oggetto di investigazione. 

I danni proseguono, oggi, a causa delle notizie permanenti su Google e passate di 

giornale in giornaletto e su Facebook e che, negli anni, si sfumano ma non 

scompaiono. 

Giorgio non è passato da questa “Via crucis”; d’altra parte una sua via del dolore 

l’ha percorsa ed in maniera veramente esemplare e ricca di testimonianze. 

*** Ringraziamento finale e ricordi di raccordo 

La raccolta e la selezione dei ricordi e dei fatti rilevanti e notevoli mi è stata consentita 

anche dall’aiuto puntuale e preciso di Roberto Colella, esperto di tecniche, archiviazione 

informatica e processi telematici; Giuseppe Ferrara (che ha abbandonato l’aiuto alla fine ed 

ha collaborato solo in parte) e, da ultimo, Agnese Notarangelo, avvocato amministrativista 

che ha superato un concorso presso il Politecnico di Bari e, dopo la laurea, si è formata con 

uno stage presso il Tar Puglia a Bari. Questi aiuti mi hanno consentito di organizzare ed 

ordinare tutto il materiale esistente e trascrivere le linee principali di queste mie memorie. 

Avendo, poi, avuto un periodo di notevoli difficoltà, ho potuto dedicarmi alla ricerca, 

raccolta di questi dati grazie alla serenità ricevuta dall’impegno di Nicola Bonasia, ottimo 

avvocato civilista di Bari che si è occupato dei problemi che mi portavano via molto tempo e 

mi impedivano di concludere questo lavoro; per l’aiuto al consolidamento, anche spirituale, 

del mio impegno a definire il lavoro organizzativo e di selezione dell’apparato di note devo 

ringraziare Renato Piccoli, giornalista del Tg3 che mi ha accompagnato al corso di ritiro 

spirituale del 15-18 luglio 2021 al Centro di Castel Romano nel Comune di Castel 

Grandolfo dove mi sono rinforzato, ancor più, grazie anche alle conversazioni e direzione del 

Prof. Giulio Ianniello (Preside della Facoltà di Ingegneria del Campus Biomedico di Roma, 
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Ordinario nel settore disciplinare dell’informatica) che ha condotto il corso con efficacia 

notevole; Renato Piccoli ha contribuito anche ai recenti servizi giornalistici del TG3 sullo 

sbarco di ventimila albanesi a Bari l’8.08.1991 quando Enrico Dalfino era Sindaco di Bari; 

era ordinario di diritto amministrativo (allievo di Sica, poi di Giannini); gli è stata resa 

giustizia in questo servizio giornalistico perché, alla fine, non può prevalere il contrasto o lo 

scontro. 

Anche Nino Castellaneta, noto avvocato penalista di Bari, molto stimato da Achille 

Lombardo Pijola (già Presidente dei Penalisti Italiani) mi ha aiutato a non dare eccessivo 

peso a tutti i problemi che mi hanno investito in questo periodo. Dopo 55 anni di 

professione, dovendo mettere in moto un meccanismo di passaggio alle nuove generazioni 

della esperienza e documentazione professionale, ho incontrato notevoli difficoltà nel 

riordinare e la collaborazione di Adriana Pietrasanta, Dirigente della Cancelleria del 

Tribunale Civile in quiescenza, ha determinato un nuovo ordine nell’archivio 

(consentendomi un maggior senso di tranquillità nella attività di passaggio alle nuove 

generazioni di tutto un patrimonio di dati). Infine, ma non come ultimo dovere di 

gratitudine, ritengo di dover ringraziare la figlia acquisita dal matrimonio con Francesca, 

Mariangela che, pur avendo sensibilità e formazione giuridica con un notevole spessore 

culturale e spirituale con perspicacia nell’osservazione, ha preferito dedicarsi all’impegno 

totale e globale per la famiglia  (con due splendidi figliuoli: Enzo, 18 anni, Francesca, 10 

anni), la quale, con il marito Nino, nei periodi di mio soggiorno a Pescara, mi ha aiutato, 

con la mamma, a conservare la necessaria serenità e il dovuto equilibrio per selezionare 

note, appunti e ricordi molteplici, se non, addirittura, innumerevoli; aiuto completato dal 

soggiorno a Capri nella casa di mia moglie Francesca. Alla fine, ringrazio il Signore per 

avermi dato l’11° nipote da mia figlia Maria Alessandra (41 anni, che aveva già 3 figli) che 

si chiama Giorgio (Berardi) come il caro Maestro ed amico che onoriamo e come l’affettuoso, 

valido ed indimenticabile collega ed amico Giorgio Recchia. 

 

 

Inserire a pag. 22 punto I) 
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Gli comunicai dopo qualche anno che ero diventato Delegato regionale della 

Società Italiana Avvocati Amministrativisti (S.I.A.A.) presieduta da Giuseppe 

Abbamonte con il ruolo di segretario generale affidato alla cura di Filippo Lubrano 

che ha sempre svolto notevole e qualificata attività organizzativa e di formazione 

degli avvocati amministrativisti. 
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1. Introduzione 

Il cronico conflitto tra libertà d’informazione e diritto all’oblio, sorto sul terreno 

della carta stampata, si è notevolmente acuito in rete1. Ne è chiaro segnale la 

 
*Silvia Gimigliano: dottoranda di ricerca in Autonomie, servizi, diritti presso l'Università del 

Piemonte Orientale; Dimitri Zuco: cultore di Diritto internazionale presso l'Università di 

Genova. 
1 La bibliografia sull’argomento è notoriamente vasta. Si segnalano, senza pretesa di esaustività, 

gli scritti di S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era digitale, 

Milano, 2017, passim; EAD., Diritto all’oblio e motori di ricerca: il bilanciamento tra memoria e oblio in 

Internet e le problematiche poste dalla de-indicizzazione, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 

2017, 3, p. 565 ss.; M. TAMPIERI, Il diritto all’oblio e la tutela dei dati personali, in Responsabilità 

civile e previdenza, 2017, 3, p. 1010 ss.; G.M. RICCIO, Il difficile equilibrio tra diritto all’oblio e diritto 

di cronaca, in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, 4, p. 549 ss.; F. AGNINO, Il diritto 

all’oblio e diritto all’informazione: quali condizioni per il dialogo?, in Danno e responsabilità, 2018, 1, p. 

104 ss.; C. SCARPELLINO, Contorsionismi del diritto all’oblio e criticità degli archivi on line, in 

Danno e responsabilità, 2020, 3, p. 405 ss.; M.G. STANZIONE, Libertà di espressione e diritto alla 

privacy nel dialogo delle corti. Il caso del diritto all’oblio, in Europa e diritto privato, 2020, 3, p. 991 ss.; 

G. CIRILLO, La deindicizzazione dai motori di ricerca tra diritto all’oblio e identità personale, in La 

nuova giurisprudenza civile commentata, 2020, 6, p. 1242 ss.; C. NAPOLITANO, Il diritto all’oblio: la 

centralità dell’identità personale, in Danno e responsabilità, 2020, 6, p. 744 ss.; E. ERRIGO, Il diritto 

all’oblio e gli strumenti di tutela tra tradizione e nuovi contesti digitali, in questa Rivista, 2021, 1, p. 

642 ss.; V. SCIARRINO, Il web e la tutela della memoria collettiva storica: un tentativo, poco riuscito, di 

protezione dell’oblio digitale, in Il Corriere giuridico, 2021, 3, p. 354 ss.. 
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perenne e indiscriminata reperibilità di notizie online su vicende giudiziarie ormai 

esaurite, sovente rinvenibili attraverso la banale digitazione del nominativo dell’ex 

indagato/imputato nel motore di ricerca. 

La cancellazione, che costituisce il più drastico rimedio a tutela dell’oblio, è 

normativamente esclusa laddove il trattamento dei dati personali risulti necessario, 

fra l’altro, «per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione» e «a fini 

di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica» (art. 172 

regolamento (UE) 2016/6793, par. 3, rispettivamente lett. a) e d). 

Secondo la giurisprudenza di legittimità, i diritti in parola possono essere 

efficacemente contemperati mediante la deindicizzazione, misura tecnica che 

(consistendo nella mera rimozione di URL dagli elenchi di risultati che compaiono 

su internet a seguito dell’interrogazione dei motori di ricerca) non preclude il 

mantenimento dei contributi nei relativi siti sorgente. Di decisiva importanza, al 

riguardo, il principio di diritto affermato nell’ordinanza civile n. 9147/2020: qualora 

il titolare del diritto all’oblio «lamenti la presenza sul web di una informazione che lo 

riguardi — appartenente al passato e che egli voglia tenere per sé a tutela della sua identità 

e riservatezza — e la sua riemersione senza limiti di tempo all’esito della consultazione di 

un motore di ricerca avviata tramite la digitazione sulla relativa query del proprio nome e 

cognome, la tutela del menzionato diritto va posta in bilanciamento con l’interesse pubblico 

alla conoscenza del fatto, espressione del diritto di manifestazione del pensiero e quindi di 

cronaca e di conservazione della notizia per finalità storico-sociale e documentaristica, e può 

trovare soddisfazione, fermo il carattere lecito della prima pubblicazione, nella 

 
2 Per un’analisi dell’art. 17 e dei problemi interpretativi che suscita, v. soprattutto R. 

SENIGAGLIA, Reg. UE 2016/679 e diritto all’oblio nella comunicazione telematica. Identità, 

informazione e trasparenza nell’ordine della dignità personale, in Le nuove leggi civili commentate, 2017, 

5, pp. 1032-1034; S. MARTINELLI, Diritto all’oblio e motori di ricerca. Memoria e privacy nell’era 

digitale, cit., p. 290 ss.; S. BONAVITA - R. PARDOLESI, GDPR e diritto alla cancellazione (oblio), in 

Danno e responsabilità, 2018, 3, pp. 275-277. 
3 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla 

protezione dei dati). 
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deindicizzazione dell’articolo sui motori di ricerca generali, o in quelli predisposti 

dall’editore»4. 

Siamo sul delicatissimo terreno del bilanciamento tra diritti fondamentali, dove le 

scelte del legislatore e della giurisprudenza devono conformarsi, fra l’altro, al 

criterio del «minimo mezzo», il quale impone che «le posizioni giuridiche tutelate come 

diritti inviolabili siano ristrette... soltanto nella misura strettamente necessaria alla 

realizzazione di un interesse costituzionalmente rilevante»5. 

Nel contesto sinteticamente richiamato viene ad inserirsi il venticinquesimo comma 

dell’art. 1 della recente l. 27 settembre 2021, n. 134, recante «Delega al Governo per 

l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la 

celere definizione dei procedimenti giudiziari». La disposizione prevede infatti che 

«Nell’esercizio della delega di cui al comma 16, i decreti legislativi recanti modifiche alle 

norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale... in 

materia di comunicazione della sentenza sono adottati nel rispetto del seguente principio e 

criterio direttivo: prevedere che il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a 

procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di 

deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati 

personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati». 

Se il Governo eserciterà la delega, i presupposti per il conseguimento del rimedio 

differiranno, dunque, in base all’esito del procedimento penale: la deindicizzazione 

potrà essere ottenuta de plano in forza dei provvedimenti giudiziari menzionati, che 

il legislatore delegante sembra ritenere di per sé meritevoli del c.d. oblio digitale; 

resterà affidata alla valutazione della giurisprudenza negli altri casi. È un’opzione 

 
4 Cass. civ., sez. I, ord. 19 maggio 2020, n. 9147, annotata da A. SPANGARO, Notizie sul web e 

oblio: il conflitto tra cronaca, reputazione, riservatezza, in Giurisprudenza italiana, 2021, 6, p. 1332 ss.. 
5 Così G. SCACCIA, Gli “strumenti” della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, 2000, 

pp. 350-351. 
6 Ai sensi del quale «Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in 

vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la modifica del codice di procedura penale, 

delle norme di attuazione del codice di procedura penale, del codice penale e della collegata legislazione 

speciale nonché delle disposizioni dell’ordinamento giudiziario in materia di progetti organizzativi delle 

procure della Repubblica, per la revisione del regime sanzionatorio dei reati e per l’introduzione di una 

disciplina organica della giustizia riparativa e di una disciplina organica dell’ufficio per il processo 

penale, con finalità di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle 

garanzie difensive e secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente articolo». 
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che solleva rilevanti interrogativi, su cui il presente contributo si propone di 

riflettere. 

 

2. Il metodo superato: bilanciare in concreto diritto all’oblio e libertà 

d’informazione 

Si apre forse la strada ad un parziale ripensamento del ruolo della 

deindicizzazione, che ha finora rappresentato (e, al di fuori delle ipotesi indicate, 

continuerà a rappresentare) un sofferto, ma equo punto di equilibrio fra le 

situazioni giuridiche in conflitto. 

Tralasciando l’interesse economico dei gestori di motori di ricerca, i cui obblighi e 

responsabilità7 esulano dal tema del presente scritto, si può osservare come la 

persistente presenza in rete di dati inerenti a fatti del passato rimanga in bilico tra 

due beni costituzionalmente protetti: 

▪ da un lato, costituisce esercizio della libertà d’informazione, garantita 

dall’art. 21 Cost. nel duplice aspetto8 di diritto ad informare e ad essere 

informati9, qui declinati rispettivamente come diritto degli editori a 

conservare le notizie negli archivi giornalistici online e come diritto degli 

utenti di internet a reperirle; 

▪ dall’altro lato, lede il diritto all’oblio delle persone che in quelle vicende 

sono state coinvolte, posizione soggettiva che si fonda sull’art. 2 Cost., 

 
7 Precisati dalla Corte di giustizia, grande sezione, nelle sentenze 13 maggio 2014, C-131/12, 24 

settembre 2019, C-136/17, e ancora 24 settembre 2019, C-507/17. Tra i numerosi commenti alla 

prima pronuncia, v. S. PERON, Il diritto all’oblio nell’era dell’informazione on-line, in Responsabilità 

civile e previdenza, 2014, 4, p. 1177 ss.; G. FINOCCHIARO, Il diritto all’oblio nel quadro dei diritti 

della personalità, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, 4-5, p. 591 ss.; G.M. RICCIO, 

Diritto all’oblio e responsabilità dei motori di ricerca, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 

2014, 4-5, p. 753 ss.; R. FLOR, Dalla data retention al diritto all’oblio. Dalle paure orwelliane alla 

recente giurisprudenza della Corte di Giustizia. Quali effetti per il sistema di giustizia penale e quali 

prospettive de jure condendo?, in Il diritto dell’informazione e dell’informatica, 2014, 4-5, p. 775 ss.; D. 

MINIUSSI, “Diritto all’oblio”: i paradossi del caso Google, in Rivista Italiana di Diritto Pubblico 

Comunitario, 2015, 1, p. 209 ss.. Circa le ricordate sentenze del 2019, v. invece C. SCARPELLINO, 

Un oblio tutto europeo, in Danno e responsabilità, 2020, 2, p. 210 ss.. 
8 In proposito, ex multis, R. BIN - G. PITRUZZELLA, Diritto costituzionale, 18a ed., Torino, 2017, 

p. 577. 
9 Sul diritto ad essere informati, cfr. M. COCUCCIO, Il diritto all’oblio fra tutela della riservatezza e 

diritto all’informazione, in Il diritto di famiglia e delle persone, 2015, 2, p. 740 ss.. 
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inteso quale norma «selettivamente aperta... all’ingresso di nuove forme di 

manifestazione dei medesimi valori già censiti dal Costituente»10, nonché sull’art. 

3, co. 1, Cost., nella parte in cui sancisce il valore della dignità umana11. 

Come emerge dalla già ricordata ordinanza di legittimità n. 9147/2020, 

l’accoglimento (o il rigetto) della domanda di deindicizzazione è oggi determinato 

dal bilanciamento delle opposte esigenze sopra evidenziate, operazione che il 

giudicante effettua di volta in volta ai fini della risoluzione del caso concreto. 

Ebbene, l’art. 1, co. 25, l. 134/2021 si discosta da tale impostazione, facendo pendere 

apoditticamente l’ago della bilancia a favore del diritto all’oblio. Il principio e 

criterio direttivo posto dalla disposizione in commento rischia così di neutralizzare 

la funzione sinora svolta dal rimedio: in caso di esercizio della delega, esso cesserà 

di costituire, nelle ipotesi stabilite, un’effettiva soluzione di compromesso. 

In particolare, andrà esente da qualsiasi verifica — divenendo oggetto di 

presunzione pressoché assoluta — il tempo trascorso dai fatti esposti nel contributo 

da deindicizzare. Il paradosso è allora dietro l’angolo: una volta stabilito che 

l’esistenza del titolo (decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a procedere o 

di assoluzione) è condizione sufficiente per ottenere il rimedio, non rileva 

l’eventuale assenza dello stesso elemento essenziale e caratterizzante del diritto 

all’oblio (situazione soggettiva che, a differenza del diritto alla riservatezza, matura 

in relazione a vicende già note, quando sia appunto trascorso un periodo tale da 

giustificare la pretesa di anonimato12). 

Questa possibile contraddizione suggerisce di riflettere sulla ratio della delega, con 

specifico riguardo all’oggetto del «diritto all’oblio degli indagati o imputati» che il 

 
10 Così M.R. MORELLI, in E. GABRIELLI (a cura di), Il diritto all’oblio. Atti del Convegno di Studi 

del 17 maggio 1997, Napoli, 1999, p. 45, condividendo la tesi avanzata da Franco Modugno (per 

la quale v. appunto F. MODUGNO, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, 

1995, passim). 
11 T.E. FROSINI, Il diritto all’oblio e la libertà informatica, in F. PIZZETTI, Il caso del diritto all’oblio, 

Torino, 2013, p. 94. 
12 Di estrema importanza le riflessioni sviluppate al riguardo da G.B. FERRI, Diritto 

all’informazione e diritto all’oblio, in Rivista di diritto civile, 1990, I, p. 813; S. MORELLI, Fondamento 

costituzionale e tecniche di tutela dei diritti della personalità di nuova emersione. (A proposito del c.d. 

«diritto all’oblio»), in Giustizia civile, 1997, II, pp. 522-523; L. CRIPPA, Il diritto all’oblio: alla ricerca 

di un’autonoma definizione, in Giustizia civile, 1997, II, p. 1993; L. RATTIN, Il diritto all’oblio, in 

Archivio civile, 2000, II, p. 1071. 
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legislatore delegante mira a tutelare: quali fatti, precisamente, vanno “messi al 

riparo” dalla curiosità degli internauti? 

Sembra da escludere che si tratti sic et simpliciter della vicenda penale. Con 

riferimento ad essa, parlare di oblio appare prematuro, se non addirittura illogico: 

stando alla lettera del venticinquesimo comma, la deindicizzazione risulterebbe 

infatti ottenibile (si noti: già all’indomani della conclusione del procedimento) sulla 

base di una decisione idonea a rinnovare l’attualità della stessa notizia di cronaca 

giudiziaria da rimuovere e, quindi, l’interesse pubblico alla sua conoscenza. 

Pertanto è verosimile ipotizzare che l’oblio sia rivolto, almeno principalmente, alla 

pretesa commissione del reato, successivamente smentita dalla definizione del 

procedimento penale. 

Tuttavia, il criterio della verità si presta solo in parte a sostituire quello del concreto 

bilanciamento fra gli interessi in gioco, per i motivi di seguito esposti. 

 

3. Il criterio mancato: la (non) verità del fatto storico 

È necessario a questo punto focalizzare l’attenzione sugli esiti penali indicati dalla 

disposizione in commento: decreto di archiviazione, sentenza di non luogo a 

procedere e sentenza di assoluzione. Dalla via per così dire “preferenziale” 

rimarrebbero esclusi, dunque, il destinatario di ordinanza di archiviazione, il 

prosciolto con sentenza di non doversi procedere e il condannato, i quali, 

rivolgendosi al garante per la protezione dei dati personali o al giudice ordinario13 

per far valere il proprio diritto all’oblio, continueranno a dover motivare la propria 

richiesta. 

Si profila un trattamento differenziato il cui fondamento risulta, a parere di chi 

scrive, almeno in qualche misura opaco. 

Ad un primo sguardo, il criterio di selezione parrebbe consistere nell’attitudine dei 

provvedimenti menzionati a smentire ex post la verità (inevitabilmente provvisoria 

e putativa) dei contenuti riguardanti la pretesa commissione del reato, così 

 
13 Cfr. artt. 140-bis e 152 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
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elidendo una delle condizioni di legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca14. 

Ma, ad una lettura più attenta, la giustificazione appare plausibile solo con 

riferimento ad una minima parte dei dati che potranno rientrare nella sfera 

applicativa della nuova disciplina. 

Va anzitutto messo in conto il travolgimento (id est: la deindicizzazione anche) di 

eventuali informazioni di cronaca giudiziaria, dall’avvio del procedimento sino alla 

sua conclusione: informazioni per loro natura dotate di un grado di oggettività tale 

da renderle, nella maggior parte dei casi, indiscutibilmente vere. 

Questa caratteristica costituisce anche il precipitato pratico del principio enunciato 

dall’art. 27, co. 2, Cost.: la presunzione di innocenza vieta di affermare la 

colpevolezza dell’indagato/imputato non solo all’interno, ma anche all’esterno del 

procedimento penale; di qui l’irrigidimento delle condizioni di legittimità 

dell’esercizio del diritto di cronaca e la corrispondente diminuzione dello spazio di 

operatività della scriminante di cui all’art. 51, co. 1, c.p.. 

In particolare, secondo la giurisprudenza, il requisito della verità può considerarsi 

soddisfatto quando la notizia è aderente al contenuto del provvedimento 

giudiziario15 oppure, in mancanza di esso (come di solito avviene durante la fase 

delle indagini preliminari), al contenuto dell’addebito «oggetto di attenzione 

investigativa»16. Qualora il giornalista intenda, invece, servirsi delle informazioni 

ricavabili dal provvedimento per formulare «ipotesi... tendenti ad affiancare o a 

sostituire gli organi investigativi nella ricostruzione di vicende penalmente rilevanti», 

 
14 Le altre sono, come noto, interesse pubblico alla conoscenza dei fatti e correttezza formale; 

limiti individuati dalla giurisprudenza a partire dalla nota Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 

5259, secondo cui «Il diritto di stampa, cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e 

commenti, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell’informazione; 

b)verità — oggettiva o anche soltanto putativa purché, in quest’ultimo caso, frutto di un serio e diligente 

lavoro di ricerca — dei fatti esposti; c) forma civile dell’esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè 

non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel 

senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso, rispettosa di quel minimo 

di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone» (massima tratta dalla banca 

dati De Jure). 
15 In tal senso, ex multis, Cass. pen., sez. V, sent. 31 maggio 2019, n. 24439; Cass. pen., sez. V, 

sent. 8 giugno 2020, n. 17357; Cass. civ., sez. III, sent. 27 agosto 2015, n. 17197; Cass. civ., sez. I, 

ord. 18 maggio 2018, n. 12370. 
16 Cass. pen., sez. V, sent. 28 settembre 2015, n. 39205; sez. V, sent. 22 gennaio 2019, n. 2936. 
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grava su di lui «l’onere di verificare la notizia e di» dimostrarne «la pubblica rilevanza», 

non essendo accettabile la reinterpretazione dei «fatti nel contesto di una autonoma ed 

indimostrata ricostruzione giornalistica»17. 

Senza contare che un indirizzo della giurisprudenza penale addirittura ascrive 

rilievo diffamatorio al mancato aggiornamento (o, in alternativa, rimozione) della 

notizia di cronaca giudiziaria pubblicata su internet e in seguito superata da 

provvedimento favorevole18. 

Ma c’è di più. Se la deindicizzazione di informazioni di cronaca giudiziaria può 

essere ritenuta un “danno collaterale” tutto sommato fisiologico e comunque 

inevitabile, suscita maggiori perplessità l’equiparazione di esiti procedimentali che 

presentano contenuti accertativi assai eterogenei fra loro. 

Ora, appare ragionevole, in astratto, l’inclusione della sentenza di assoluzione e, 

per converso, l’esclusione della sentenza di non doversi procedere. La prima, come 

noto, «dichiara che non esiste il fatto storico di reato addebitato all’imputato a titolo di 

illecito punito con sanzione penale»19; risulta pertanto idonea, almeno in linea di 

massima, a privare del requisito della verità la notizia relativa alla commissione del 

reato, ancora eventualmente presente su internet (eccetto, a rigore, l’ipotesi di 

assoluzione perché «il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile 

per un’altra ragione»20). La seconda, al contrario, non opera «un accertamento del fatto 

storico», limitandosi a «statuire su aspetti processuali che impediscono tale 

accertamento»21, e non presenta, perciò, quell’idoneità (ragion per cui, a differenza 

dall’altra, non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili, amministrativi e 

disciplinari: v. artt. 652-654 c.p.p.). 

Se non che, questo metro pare difficilmente applicabile agli altri esiti citati dalla 

disposizione in commento. 

Il riferimento al decreto (e non, genericamente, al provvedimento) di archiviazione 

pone un duplice problema di eguaglianza. Affiora anzitutto il rischio di trattare in 

 
17 Cass. pen., sez. V, sent. 31 maggio 2019, n. 24439; sez. V, sent. 8 giugno 2020, n. 17357. 
18 V. ad esempio Trib. Genova, sez. I pen., sent. 20 giugno 2016, n. 3582. 
19 Così P. TONINI, Manuale di procedura penale, 20a ed., Milano, 2019, p. 794. 
20 Art. 530, co. 1, c.p.p.. 
21 Così, ancora, P. TONINI, Manuale di procedura penale, cit., p. 791. 
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modo diverso una situazione potenzialmente uguale: non è chiaro perché il 

destinatario di ordinanza di archiviazione dovrebbe ricevere un trattamento meno 

favorevole, sol considerando che, ad oggi, l’opposizione (ammissibile) della 

persona offesa è di per sé sufficiente ad impedire l’archiviazione de plano (art. 410, 

co. 3, c.p.p.).  

Il criterio della verità del fatto storico imporrebbe di distinguere, al contempo, fra 

due situazioni certamente diverse: archiviazione c.d. “in fatto” e “in diritto”22, 

escludendo quest’ultima; ma la soluzione appare poco praticabile e, forse, a sua 

volta discriminatoria. 

Il problema si ripropone per la sentenza di non luogo a procedere, la quale, sempre 

alla luce del criterio ipotizzato, dovrebbe costituire titolo ai fini dell’ottenimento 

della deindicizzazione soltanto se pronunciata sulla base di motivi di fatto, e non di 

diritto23. 

Da quanto finora esposto si desume che la sopravvenuta mancanza del requisito 

della verità della notizia giustifica sì l’intervento legislativo, ma solo in parte. 

 

4. I profili trascurati: perdurante operatività della presunzione di innocenza e 

finalismo rieducativo della pena 

A ben vedere, facendo un passo indietro, non mancano ragioni contrarie alla stessa 

esclusione della sentenza di non doversi procedere (oltre che dell’ordinanza di 

archiviazione) dal novero delle pronunce a fronte delle quali l’oblio è “dovuto”. 

 
22 Sul tema, ex multis, A. BERNASCONI, Chiusura delle indagini e archiviazione, in A. SCALFATI 

ET AL., Manuale di diritto processuale penale, 2a ed., Torino, 2017, pp. 522-523, che distingue fra (i) 

archiviazione “in fatto”, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., (ii) archiviazione “in diritto”, ai sensi 

dell’art. 411, co. 1, c.p.p., (iii) archiviazione per particolare tenuità del fatto, prevista anch’essa 

dall’art. 411 c.p.p. e (iv) archiviazione quando è rimasto ignoto l’autore del reato, ex art. 415 

c.p.p.. 

Cfr. l’art. 1, co. 9, lett. a) della l. 134/2021, che prescrive al legislatore delegato di «modificare la 

regola di giudizio per la presentazione della richiesta di archiviazione, prevedendo che il pubblico 

ministero chieda l’archiviazione quando gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non consentono 

una ragionevole previsione di condanna». 
23 V. art. 425, co. 1 e 3, c.p.p.. 

Cfr. l’art. 1, co. 9, lett. m) della l. 134/2021, che prescrive al legislatore delegato di «modificare la 

regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale nel senso di prevedere 

che il giudice pronunci sentenza di non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti non consentono 

una ragionevole previsione di condanna». 
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Esprimendosi in materia di conseguenze extrapenali delle decisioni che dichiarano 

la prescrizione del reato, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha infatti chiarito 

che, in caso di esito diverso dalla condanna, l’operatività della presunzione di 

innocenza si protrae oltre la conclusione del procedimento penale, essendo a quel 

punto necessario tutelare la reputazione dell’ex indagato/imputato. Segnatamente, 

l’art. 6 § 2 CEDU esige che detto esito (ossia l’assenza di condanna) sia preservato 

in procedimenti di qualunque natura, vietando alle autorità e ai pubblici ufficiali di 

trattare la persona come se fosse di fatto colpevole del reato ascrittogli24. 

È allora evidente che la selezione compiuta dall’art. 1, co. 25, l. 134/2021 stride con i 

principi elaborati dai giudici di Strasburgo, secondo cui, agli specifici fini della 

tutela reputazionale, gli esiti penali diversi dalla condanna si equivalgono. Da 

questo angolo visuale, l’unica esclusione che resta comprensibile è, appunto, quella 

del condannato. 

Anche su di essa, peraltro, è possibile avanzare riserve, in quanto esistono margini 

per sostenere che tale soggetto non sia meno meritevole di oblio rispetto ai 

destinatari dei provvedimenti menzionati dal citato art. 1, co. 25. 

Fra oblio e risocializzazione intercorre un delicato nesso di strumentalità, da tempo 

riconosciuto e valorizzato, sia pure in modo implicito, dalla giurisprudenza 

interna. Sul versante dell’oblio “tradizionale”, viene in rilievo soprattutto la nota 

sentenza n. 19681/2019 delle Sezioni Unite civili25, che si sono spinte fino ad 

intravedere nel reinserimento sociale un «interesse del reo, potenzialmente 

compromesso dall’assenza di oblio»26. Sul versante dell’oblio digitale, il Garante per la 

protezione dei dati personali ha avuto occasione di rilevare che la permanente 

 
24 In tal senso, nel solco di precedenti pronunce, Corte eur. dir. uomo, sez. III, sent. 20 ottobre 

2020, Pasquini c. San Marino, ric. n. 23349/17, commentata da M.L. PEZONE, L’articolo 6 

C.E.D.U. e il risarcimento del danno nel processo penale. Uno stress test per la presunzione di innocenza, 

in Archivio Penale (Web), 2021, 1. 
25 Cass. civ., sez. un., sent. 22 luglio 2019, n. 19681, annotata, fra gli altri, da D. MUSCILLO, Oblio 

e divieto di lettera scarlatta, in Danno e responsabilità, 2019, 5, p. 611 ss.; A. BONETTA, Diritto al 

segreto del disonore. “Navigazione a vista” affidata ai giudici di merito, in Danno e responsabilità, 2019, 

5, p. 614 ss.; G. CALABRESE, Rievocazione storica e diritto all’oblio, in Danno e responsabilità, 2019, 

5, p. 620 ss.; G. CITARELLA, Diritto all’oblio: un passo avanti, tre di lato, in Responsabilità civile e 

previdenza, 2019, 5, p. 1556 ss.; M. MEZZANOTTE, Il diritto all’oblio secondo le Sezioni unite: cerbero 

o chimera?, in Giurisprudenza costituzionale, 2020, 1, p. 349 ss.. 
26 L’osservazione è di A. BONETTA, Diritto al segreto del disonore, cit., p. 619. 
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indicizzazione delle notizie di cronaca giudiziaria rischia di privare la pena della 

sua fondamentale funzione di recupero sociale, elidendo, sul piano pratico, gli 

effetti del beneficio della non menzione27. 

Quel che importa qui sottolineare è che, quando ne è titolare il condannato, la base 

costituzionale del diritto all’oblio non si incrina né si indebolisce; anzi, risulta 

particolarmente ampia e solida, in quanto include a pieno titolo il finalismo 

rieducativo della pena enunciato dall’art. 27, co. 3, Cost.28. 

 

5. Considerazioni conclusive 

Poiché il perno del discorso è rappresentato dall’inesauribile contrasto tra diritto 

all’oblio e libertà d’informazione, l’ormai logora metafora della bilancia ben si 

presta ad orientare queste prime conclusioni. 

L’art. 1, co. 25, l. 134/2021 demanda al legislatore delegato, in buona sostanza, 

l’introduzione di una peculiare forma di deindicizzazione de plano, riservata ai 

destinatari dei provvedimenti indicati: decreto di archiviazione, sentenza di non 

luogo a procedere e di assoluzione. Ne conseguirebbe, in tali ipotesi, la sostituzione 

del “classico” bilanciamento giurisprudenziale con la fissazione di un punto di 

equilibrio statico tra le situazioni giuridiche in conflitto, normativamente 

individuato a priori e particolarmente favorevole al diritto all’oblio. 

Già ad un primo sguardo, la bilancia supposta dalla disposizione in esame può non 

apparire tarata in modo corretto, perché tende ad assegnare un peso eccessivo alle 

situazioni ritenute intrinsecamente meritevoli di oblio. Ma, ad un’osservazione più 

attenta, lo strumento si presenta ab origine difettoso, data l’assenza di evidenti e 

solide ragioni giuridiche per far dipendere il privilegio (ossia il più agevole accesso 

al rimedio) dal mero esito del procedimento. 

Sembra esserne prova l’oggettiva impossibilità di giustificare le oscillazioni dei 

piatti (della bilancia), che conducono all’equilibrio descritto, attraverso mezzi e 

 
27 Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 50 del 28 febbraio 2019 (doc. 

web n. 9103108), in garanteprivacy.it. 
28 In argomento, E. CURRAO, Diritto all’oblio, stigma penale e cronaca giudiziaria: una memoria 

indimenticabile, in Diritto penale contemporaneo, 2019, 6, p. 160. 
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criteri che dottrina e giurisprudenza hanno elaborato nel corso degli anni per 

delineare i confini delle posizioni coinvolte. Segnatamente: 

▪ sul versante della libertà d’informazione, la verità dei fatti, requisito di 

legittimità dell’esercizio del diritto di cronaca e a fortiori della permanenza 

online di notizie, è in grado di giustificare solo in qualche misura la 

selezione compiuta dal legislatore delegante fra i diversi esiti penali; 

▪ sul versante del diritto all’oblio, appare degna di nota, se non paradossale, 

l’assoluta irrilevanza del tempo trascorso, che di tale posizione soggettiva è 

proprio l’elemento distintivo. 

Le incongruenze e rigidità descritte rappresenterebbero verosimilmente il prezzo 

da pagare per la rinuncia al bilanciamento giurisprudenziale, operazione di cui 

sono noti pregi e limiti: si tratta di uno strumento duttile, sensibile alle specificità 

del caso concreto, capace di riflettere e interpretare la mutevole dialettica tra beni 

costituzionalmente protetti; ma che, proprio in ragione di queste caratteristiche, è 

destinato a produrre risultati per loro natura opinabili, dunque suscettibili di 

esporsi, di volta in volta, a critiche... più o meno fondate. 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA SANITARIA TRA RIPRISTINO DELLA 

LEGALITA’ COSTITUZIONALE PERDUTA E REALIZZAZIONE DI UN 

NUOVO ORDINE COSTITUZIONALE. Aspetti problematici della tutela della 

salute pubblica in tempo di pandemia** 

di 

Vincenzo Baldini  

 

 

  

1. “Lo stato nel quale anche l’ingiustizia è o può essere sancita nella legge, non è 

uno stato di diritto” 1.  Intendo iniziare le brevi riflessioni introduttive 

sull’esperienza di gestione dell’emergenza sanitaria con questa affermazione di 

Heinrich Maurus, risalente ad un lavoro della fine del XIX secolo (1878) che ha 

riferimento ad un concetto sostanziale, oltre che funzionale, dello Stato di diritto 

quale soluzione mirata a scongiurare un esercizio contra ius del potere politico. Tale 

affermazione, di natura antipositivista, può dirsi fare il paio con quella, di poco 

successiva, di Richard Thoma (inizi del XX secolo) che invece subordina il legislatore 

all’ “imperativo dell’ordinamento giuridico” di lasciarsi guidare nelle sue decisioni 

dalla considerazione della giustizia e del bene comune2.  

In entrambi i casi, dalle parole degli Aa. può evincersi la percezione dell’esistenza 

di una correlazione naturale, oltre che funzionalmente necessaria, di diritto e 

politica che l’avvento del positivismo giuridico non è riuscito del tutto a confutare 

 
*Professore ordinario di Diritto costituzionale – Università degli Studi di Cassino e del Lazio 

meridionale. 

** Il presente contributo costituisce la versione rielaborata ed ampliata della relazione 

introduttiva tenuta al Convegno su: “La prevenzione nello Stato di emergenza sanitaria e le dinamiche 

dello stato costituzionale di diritto”, Roma, 14.10.2021.  
1 “Der Staat, in welchem auch das Unrecht gesetzlich besteht oder bestehen kann, ist nicht Rechtsstaat“: 

H. Maurus, Der moderne Verfassungsstaat als Rechtsstaat (1878), Heidelberg, 1970, p. 109 ss. 
2 R. Thoma, HDStR, II, 1932, p. 108 ss., come richiamato in C.-F. Menger, Das Gesetz als Norm und 

Maßnahme, in VVDStRL, 15, Berlin, 1957, p. 5.   
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e che, anzi, appare implicitamente ribadita dai contenuti di principio delle 

Costituzioni democratiche del II dopoguerra.  La Legge fondamentale è intesa 

rispettivamente come decisione (fondamentale) “guidata dalla ragione” 3 , come 

“diritto per la politica”4 (Kurt Eichenberger) e/o come “forma o struttura di una 

condizione permanente di esistenza politica” di una comunità 5 e anche l’esercizio 

di discrezionalità legislativa deve conformarsi all’istanza di razionalità che ne 

informa i contenuti normativi. Quest’ultima si indirizza, dunque, alla politica 

intesa come presupposto e fonte reale della produzione normativa6 la quale nel 

complesso delle regole costituzionali rinviene l’ordinamento normativo essenziale 

(Rahmensordnung) entro cui può legittimamente esplicarsi7.       

 

2. La dinamica relazione di diritto e politica8 nel tempo ha seguito crinali differenti 

che ne rilevano l’innegabile specificità: dall’originaria sottomissione del diritto 

all’azione politica di un sovrano assoluto alla chiara distinzione assiologica e 

dogmatica nel periodo liberale, dove il diritto (in particolare, la legge) si erge a 

forma tipizzata di limitazione del potere (prima assoluto) della Corona. 

Nell’approdo ultimo dello Stato costituzionale dominato da una fittizia identità di 

governanti e governati9, diritto e politica, pur marciando paralleli, tendono verso 

una convergenza assiologica e funzionale nella misura in cui il primo è prodotto 

 
3 P. Badura, Verfassungsänderung, Verfassungswandel, Verfassungsgewohnheitsrecht, in HStR, Band 

XII, 3. Erw. Aufl., Heidelberg, 2014, § 270, Rdn. n. 2. p. 109 ss. 
4 K. Eichenberger, Sinn und Bedeutung einer Verfassung, in: Referate zum 125. Schweizerischen 

Juristentag, 1991, p. 143 ss., part. p. 229, come citato in J. Isensee,Verfassungsrecht als “politisches 

Recht“, in J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.), HStR, Band XII, 3. Erw. Aufl., Heidelberg, 2014, § 268, 

Rdn. n. 1, nota n. 1. 
5 H. Heller, Staatslehre, 6. Rev. Aufl., Tübingen, 1983, p. 281. 
6 Sul doppio ruolo della legge in senso kantiano, quale legge coattiva e, nel contempo, legge 

della libertà, v. tra gli altri, J. Habermas, Über der internen Zusammenhang von Rechtsstaat und 

Demokratie (1994), ora anche in Id., Die Einbeziehung des Anderen, Frankfurt am Main, 1996, p. 293 

ss., part. p. 295 ss. 
7 E.-W. Böckenförde, Die Methode der Verfassungsinterpretation – Bestandaufnahme und Kritik 

(1976), ora anche in Id., Staat, Verfassung, Demokratie, Frankfurt am Main, 1991, p. 52 ss., part. p. 

85 ss. 
8 Sul concetto di metodo della politica, quale uso esclusivo della forza per la realizzazione degli 

interessi “generali”, v. tra gli altri N. Bobbio, voce Politica, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. 

Pasquino, Dizionario di Politica, vol. 3, Novare, 2006, p. 34 ss., part. p. 38 ss. 
9 C. Schmitt, Verfassungslehre, unveränd., Nachdruck der 1928, Berlin, 1970, part. p. 204 ss..  
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della volontà di un legislatore democratico che realizza, in tal modo, un 

programma politico. In questa prospettiva, in particolare, la Costituzione anche 

decisione fondamentale esprime una natura politica diversa e, per certi aspetti, 

collidente con la politica definita da una maggioranza parlamentare contingente.  

In quanto atto normativo fondamentale mirato, in generale, alla limitazione della 

forza (politica) la Costituzione rivela, in questo aspetto un’essenziale continuità nel 

transito dal periodo liberale a quello proprio dello Stato democratico. In questo 

senso, appellandosi il diritto costituzionale come “diritto politico”10 non si intende 

evidenziare il dato formale della derivazione del primo dalla politica quanto, 

soprattutto, alludere alla finalità propria e primaria delle norme costituzionali, 

organizzative e sostanziali, di porre vincoli e/o tracciare indirizzi per l’azione alla 

politica.  In questo senso, il diritto costituzionale si atteggia a sistema, complesso di 

norme giuridiche fondamentali a cui il potere politico inteso come volontà protesa 

all’ “organizzazione della vita pubblica” deve osservanza per conferire alle 

decisioni il carattere della legittimità, formale e sostanziale11.   

Qualunque possa essere la declinazione assiologica che si voglia riconoscere al 

concetto di Costituzione -da ordinamento della Giustizia politica a fondamento 

della comunità politica, da disciplina essenziale della vita comune a medio del 

processo di cambiamento sociale12- non può disconoscersi ad essa la qualità di 

Legge fondamentale dello Stato13, le cui norme giuridiche risultano vincolanti per 

l’esercizio dei poteri pubblici. Con ciò, forse, si riesce a comprendere meglio anche 

la venatura lato sensu polemica che connota il rapporto tra diritto e politica fin dalle 

radici del costituzionalismo europeo14 tradotta poi nella forma organizzativa dello 

stato costituzionale di diritto. In quanto forza massima organizzata, pertanto, lo 

Stato trova corrispondenza nella Carta costituzionale e nei processi di decisione 

 
10 J. Isensee, Verfassungsrecht als “politisches Recht“, in J. Isensee, P. Kirchhof (Hrsg.), cit..  
11 A. Voßkuhle, Die politischen Dimensionen der Staatsrechtslehre, in H. Schulze-Fielitz (Hrsg), 

Staatsrechtslehre als Wissenschaft, in Die Verwaltung, Beihefte – Band 7, 2007, p. 135.  
12 Al riguardo, v. per tutti U. Volkmann, Grundzüge einer Verfassungslehre der Bundesrepublik 

Deutschland, Tübingen, 2013, p. 39 ss. 
13 J. Isensee, Verfassungsrecht als “politisches Recht“, cit., § 268, Rdn. n.2.  
14 D. Grimm, Die Zukunft der Verfassung II, Berlin, 2017, p. 11 ss..  
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politica ivi regolati la cui legittimità è condizionata, pertanto, dal rispetto dei 

parametri di forma e dei limiti sostanziali come sanciti nelle norme costituzionali15.  

Tanto, vale a definire i termini di una funzionale interazione tra diritto e politica e, 

così, tra tutela degli interessi generali e garanzia dei diritti individuali che rivelano, 

in sintesi, la dimensione razionale della Costituzione negli ordinamenti democratici 

(v. supra). 

 

3. Se politica e diritto si mostrano categorie funzionalmente interconnesse nel modo 

che si è fin qui detto, il discorso può cambiare di tono allorquando il fuoco 

dell’attenzione si concentra (non più sulla politica ma) sul “Politico”, di 

derivazione schmittiana16, che della politica rappresenta, al tempo stesso, l’origine 

primordiale e la minaccia più grave in quanto il primo è tipicamente connotato dal 

distico oppositivo amico/nemico17. In questo senso, il Politico ha riferimento 

essenzialmente all’andamento delle dinamiche di aggregazione e disaggregazione 

nel consorzio sociale, da cui può generarsi l’antitesi suddetta e, con essa, la tensione 

che può condurre anche alla lotta estrema, nel tentativo di sopraffazione e 

annientamento del nemico 18.  

La dimensione del Politico nello Stato costituzionale democratico evoca, dunque, 

l’esigenza di una chiara sinergia funzionale tra diritto e politica, nel senso che a 

quest’ultima, ancor prima che al diritto, spetta di impedire la degenerazione del 

contrasto sociale mantenendolo all’interno dello Stato entro i termini 

giuridicamente ammessi dell’ordinaria dialettica pluralista, in relazione a cui si 

realizza il processo d’integrazione sociale che qualifica lo Stato come unità politica 

di tipo funzionale19. La politica resa razionale dal rispetto delle norme 

 
15 Ciò, tanto più in quanto l’interesse reale sotteso alla decisione politica tende ad incontrare il 

consenso unicamente del gruppo o dei gruppi che rappresentano, in una certa fase, la 

maggioranza che detiene il potere politico stesso.   
16 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen (1932), 7. Aufl., 5. Nachdruck der Ausgabe von 1963, 

Berlin, 2002, passim.  
17 Ibidem, p. 26 ss..  
18 Ibidem, p. 28 ss..  
19  K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Neudruck 20. Auf., 

Heidelberg, 1999, p. 12, Rdn. n. 10.  
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costituzionali e delle regole convenzionali si configura, perciò, al tempo stesso 

come volano dell’integrazione e come contrapposta al Politico, inteso nella sua 

consistenza irrazionale di lotta estrema tra amico e nemico. Una siffatta dicotomia 

come condizione di natura è presente anche nello Stato democratico quantunque in 

forma latente poiché irreggimentato nelle maglie vincolanti del diritto positivo 

ordinamentale ma potenzialmente idoneo all’espansione allorquando l’efficacia 

delle regole costituzionali si abbassi o venga meno del tutto, oppure quando si 

avverte l’esistenza di uno iato profondo tra gruppi sociali e ceto politico o 

istituzioni dello Stato stesso.  

Assetto organizzativo e tutela dei diritti fondamentali rappresentano perciò la base 

normativa prioritaria e indefettibile di irreggimentazione del Politico nello Stato, la 

quale tuttavia può dissolversi anche in presenza di una crisi dell’ordine 

costituzionale vigente che apre la via all’avvento dello stato d’eccezione 20 , in cui 

trova esito il regresso della forza vincolante e regolatrice del diritto positivo.  

 

4. Lo stato d’eccezione può indurre, dunque, ad un’epifania del Politico 

effettivamente mirata al superamento della condizione di emergenza, con il pieno 

ripristino dell’ordine minacciato o violato. Ma proprio perché emancipato dal 

vincolo cogente dell’osservanza del diritto, l’azione del Politico può avere 

un’evoluzione diretta alla fondazione di un nuovo ordine costituzionale, 

segnandosi il definitivo superamento di quello ancora quiescente. Il Politico nello 

stato d’eccezione è in grado di innescare forti tensioni e dinamiche associative 

contrastanti, tra chi aspira alla difesa dei principi e diritti integranti il nucleo 

inviolabile della Legge fondamentale vigente (e in parte sospesa); e quanti, invece, 

concordano e concorrono, direttamente o implicitamente, all’avvento del nuovo 

ordine costituzionale e, con esso, al consolidamento progressivo di una nuova 

normalità sociale.  

 
20 C. Schmitt, Politische Theologie (1922), 8. Aufl., Berlin, 2004, part. p.42 ss .  
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Le tensioni sociali che, così, giungono a compendiarsi nella forma della lotta 

estrema risalgono pertanto alla volontà, rispettivamente, di conservazione o di 

definitivo superamento dell’ordine costituzionale esistente21.  

 

5. La preservazione dell’ordine costituzionale, minacciato da situazioni impreviste 

e imprevedibili che arrivano a porre in pregiudizio l’integrità giuridico-

istituzionale e/o materiale dello Stato22, può giustificare una funzionale sospensione 

di diritti costituzionali, nella fase di reazione ad un’emergenza così grave.  

Quando la Costituzione non contiene un’espressa disciplina di una tale emergenza 

la reazione dello Stato, per quanto ragionevole e giustificata, in mancanza della 

relativa norma di riconoscimento non si colloca entro l’orizzonte dell’ordinamento 

giuridico e, dunque, dell’esercizio legittimo di un potere tipizzato. Nella specie, 

dove la necessità e l’urgenza nel provvedere rappresentano i presupposti esclusivi 

dell’intervento pubblico, queste ultime finiscono per declinarsi come la “fonte” 

ultima della produzione giuridica. Una tale attribuzione ha un senso unicamente 

sulla base della duplice consapevolezza che nella necessità come si riconosca la 

natura di fatto giuridico che attinge la sua portata regolatrice da un’ipotesi 

presupposta -una nuova Grundnorm che impone in generale di prestare obbedienza 

al diritto di necessità- da cui trae vita l’ordinamento dell’emergenza.  La seconda 

consapevolezza è che una tale produzione giuridica temporanea in quanto radicata 

su un presupposto normativo originale, può risultare anche integralmente 

emancipata dal rispetto della Costituzione quale atto vigente nel tempo ordinario.  

Nella circostanza, la forza agente secondo la Grundnorm di cui qui sopra si parla, 

seppur disposta all’autoregolazione, non incontra limiti nei caratteri dello stesso 

diritto emergenziale che produce ma unicamente, sul piano politico, sulla congruità 

della finalità perseguita, consistente di norma nel superamento della stessa 

condizione di emergenza, nonché sui tempi di durata dell’emergenza. Ogni altro 

 
21 Parla di razionalità sostanziale della democrazia, K. Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der 

Bundesrepublik Deutschland, Neuedruck 20. Auf., Heidelberg, 1999, p. 62 ss, Rdn. n. 138.  
22 C. Mortati, voce Costituzione (Dottrine generali) in E.d.D., XI, Milano, 1962, p. 140 ss., part. p. 

194. 
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paradigma alla condotta dello Stato -proporzionalità delle misure, adeguatezza 

etc.- non risultando giuridicamente vincolante nello stato d’emergenza, non è in 

grado di operare alla stessa stregua degli ordinari paradigmi costituzionali che 

connotano il figurino dello Stato costituzionale di diritto, così da favorire il 

controllo di costituzionalità della condotta in parola.  

 

6. Concentrandosi il fuoco dell’attenzione sulla situazione di emergenza sanitaria 

presente in Italia fin dai primi mesi del 2020, la sua giuridica regolazione attraverso 

una strategia mirata, tra l’altro, a prevenire l’ulteriore diffusione del contagio 

pandemico ha mostrato fin dall’inizio evidenti disallineamenti di ordine 

organizzativo e sostanziale rispetto al dettato costituzionale. Su questo piano, una 

prima disarmonia ha riguardo la forma di esercizio del potere emergenziale 

attraverso il sistematico ricorso alla decretazione d’urgenza ex art. 77 c. 2 Cost.  e, 

di seguito, ad una serie di atti attuativi, di natura formalmente amministrativa, 

risalenti al potere centrale o a poteri territoriali (ordinanze ministeriali, dd.p.c.m., 

ordinanze dei presidenti regionali, ordinanze sindacali). 

La riferibilità degli atti emergenziali con forza di legge al figurino dell’art. 77 c. 2, 

Cost., ben oltre il tratto formale (nomen iuris, procedimento di formazione ed 

esternazione) appare non senz’altro scontata in considerazione del fatto che tali 

atti, nella specie, lungi dal corrispondere essenzialmente ai bisogni contingenti 

connessi alla cd. “piccola emergenza” 23, a cui in generale sembra funzionalmente 

predisposto il decreto-legge24, sanzionano gravi limitazioni di diritti costituzionali, 

anche al di fuori delle ipotesi previste dalle rispettive disposizioni. Le diverse 

proroghe che gli stessi decreti emergenziali hanno sancito dello stato di emergenza 

sanitaria hanno avuto l’effetto, così, di rendere pressoché ordinario l’impiego di tali 

atti per ormai quasi un biennio, di conseguenza relegandosi in un cono d’ombra il 

ruolo delle Assemblee rappresentative (*).  

 
23 Così, v. E. W. Böckenförde, Der verdrängte Ausnahmezustand, in NJW, 1978, p. 1884.       
24 Al riguardo, v. per tutti: Rodriquez, Sub Art. 77 Cost., in V. Crisafulli, L. Paladin (a cura di), 

Commentario breve alla Costituzione, Milano, 1990, p. 476 ss. 
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Per altro verso, la problematica legittimità costituzionale di tale assetto delle fonti si 

lega all’evidente regresso della condizione di emergenza sanitaria, come 

documentato da dati ufficiali relativi al livello del contagio ed al corrispettivo 

carico sulle strutture sanitarie. Insorge pertanto un dubbio tutt’altro che infondato 

sulla irragionevolezza dell’uso reiterato del decreto-legge in una condizione che, 

numeri alla mano, appare invece del tutto rientrata entro canoni di normalità 

gestionale. Un siffatto centralismo dell’Esecutivo, in effetti, presta il fianco alle 

critiche che già in passato il giudice costituzionale ebbe a muovere per frenare 

l’incedere ampio della decretazione d’urgenza come forma di compensazione della 

carenza, nei regolamenti parlamentari, di un’adeguata regolazione della procedura 

abbreviata di cui all’art. 72 c. 3 Cost..    

 Lo sbrego costituzionale risulta addirittura aggravato dal fatto che l’esistenza di 

una larghissima maggioranza parlamentare a sostegno del Governo rende meno 

intensa la dialettica democratica anche all’interno delle Assemblee parlamentari e, 

di converso, più congruo il rischio ultimo di una effettiva trasfigurazione della 

forma di governo a monismo parlamentare25.   

 

7. Un ulteriore disallineamento costituzionale della normazione emergenziale può 

rinvenirsi anche nelle più recenti misure di prevenzione poste in campo dal 

Governo, in particolare, nella previsione del possesso di una certificazione verde 

(green pass) inteso come necessario requisito per l’esercizio di alcuni diritti 

costituzionali (dalla libertà d’istruzione e culturale in senso lato alla libertà di 

riunione o di associazione, alla libertà personale, etc.) incluso il diritto 

fondamentale al lavoro (art. 5 u.c., d.l. n. 127/2021).  

Si tratta di una misura solo in parte analoga (i cd. certificati interoperabili) a quella 

prevista anche dalla normativa comunitaria (Regg. Nn. 953 e 954 del 2021) con 

l’obiettivo di “facilitare l’applicabilità dei principi di proporzionalità e non 

discriminazione per quanto riguarda le restrizioni alla libera circolazione durante 

 
25 Sul punto, T. Martines, Diritto costituzionale (a cura di), 2011, part. p. 199 ss.; G. Morbidelli, M. 

Volpi, G. Cerrina Feroni, Diritto costituzionale comparato, Torino, p. 249 ss. 
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la pandemia” (reg. n. 953/21, Considerando n. 14). La disciplina europea, tuttavia, 

persegue essenzialmente fini di garanzia, come quello di garantire l’impenetrabilità 

dei dati sensibili, nel contempo dovendosi evitare il rischio di trattamenti 

discriminatori tra vaccinati e non vaccinati conseguenti alla misura introdotta, 

ribadendosi in ogni caso il divieto di introduzione -sia pure in forma surrettizia- di 

un obbligo alla vaccinazione26. 

Rispetto agli obiettivi comunitari, la disciplina nazionale della certificazione verde 

evidenzia punti di chiara distonia in quanto assecondando poco o nulla le istanze 

di garanzia rappresentate dalla normativa di livello sovranazionale, introduce 

evidenti discriminazioni nei trattamenti tra individui, rispettivamente, in possesso 

o meno della certificazione verde ai fini dell’esercizio di molteplici libertà 

costituzionali, ignorandosi peraltro l’esortazione della citata normativa comunitaria 

a una limitazione nell’uso di tali certificazioni.  

Oltre alla problematica compatibilità con il diritto comunitario, la previsione 

nazionale emergenziale manifesta nella sua portata condizionante non poche 

incongruenze sul piano della legittimità costituzionale finendo per entrare in rotta 

di collisione innanzitutto con il principio d’uguaglianza (art. 3 Cost.), in ragione 

delle distinzioni nei trattamenti che la stessa introduce. Tali distinzioni non 

sembrano trovare ragionevole giustificazione né nel fine di sicurezza/prevenzione 

né sul piano della adeguatezza e proporzionalità (essenzialità, necessarietà) della 

misura. 

Sul primo versante, è notoria -perché suffragata dall’accertamento scientifico- 

l’incapacità della vaccinazione di offrire una completa copertura dal rischio di 

 
26 “È necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate, 

per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino 

anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno 

ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate. Pertanto, il possesso di un certificato di 

vaccinazione, o di un certificato di vaccinazione che attesti l'uso di uno specifico vaccino anti 

COVID-19, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di 

libera circolazione o per l'utilizzo di servizi di trasporto passeggeri transfrontalieri quali linee 

aeree, treni, pullman, traghetti o qualsiasi altro mezzo di trasporto. Inoltre, il presente 

regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere 

vaccinati”: Reg. n. 953/2021, Considerando n. 36. 
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contagio del virus 27 e, quindi, di assicurare nei soggetti vaccinati l’incapacità di 

risultare a propria volta vettori di contagio. La vaccinazione, pertanto, non sembra 

in grado di surrogare senz’altro l’efficacia profilattica degli ordinari strumenti della 

prevenzione igienico-sanitaria (mascherine, uso di disinfettanti, etc.). Rispetto 

all’ordinaria profilassi, pertanto, la certificazione verde appare come una soluzione 

del tutto inadeguata e sproporzionata, negli effetti sanzionatori connessi alla 

carenza di possesso della stessa. Si aggiunga, a ciò, che le misure premiali sancite 

dai decreti emergenziali in favore della certificazione da vaccinazione -quale, in 

primo luogo, l’estensione della sua validità oltre il periodo corrispondente ad 

un’efficace copertura sanitaria conseguente alla vaccinazione- rappresentano a 

propria volta incentivi indiretti alla copertura vaccinale ma finiscono per aggravare 

i dubbi d’incostituzionalità in quanto fanno venire meno la logica corrispondenza 

tra il tempo di validità del pass vaccinale e quello della copertura vaccinale.  

Ciò produce la conseguenza di trasformare il primo in un mero provvedimento 

autorizzatorio reso necessario per l’esercizio di attività connesse a diritti 

costituzionali di libertà. 

 

8. L’intento politico di favorire attraverso l’introduzione delle certificazioni verdi 

un effetto induttivo alla generale copertura vaccinale di tutta popolazione può 

intravvedersi nella previsione che estende a tutti i lavoratori del settore privato e 

ad altre categorie importanti di dipendenti pubblici (es., magistrati, professori 

universitari, personale delle forze di P.S., etc.: art. 1, c. 1, d.l. n. 127/2021; per i 

magistrati, nello specifico, art. 2 cc.1 e 2., d.l. n. 127/2021) l’obbligo del possesso 

della certificazione in questione. A ciò si aggiunge l’esortazione agli organi 

costituzionali ad adeguare “ciascuno nell’ambito della propria autonomia” i 

rispettivi ordinamenti alla disciplina sulla certificazione verde (art. 1, c. 12, d.l. n. 

127/2021).  

 
27 In considerazione della rapida mutazione del virus e dunque della sua capacità di eludere la 

barriera vaccinale, viene a difettare l’effetto di sicurezza che la certificazione verde dovrebbe 

assicurare sulla impossibilità per il possessore di certificazione di contagiare e di venire 

contagiato. 
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Tale regolazione lungi dal confutare critiche d’incostituzionalità finisce, invece, per 

alimentarle giacché ha l’effetto di condizionare lo svolgimento di funzioni di 

immediata rilevanza costituzionale, come l’amministrazione della giustizia, 

essenziali per l’esistenza stessa dello stato di diritto al previo possesso del 

provvedimento amministrativo citato. Il condizionamento dell’esercizio effettivo 

della funzione giurisdizionale a misure di natura amministrativa appare, oltre che 

incomprensibile alla luce del citato art. 32 c. 1 Cost. che statuisce, in materia, una 

libertà di autodeterminazione, non ragionevole sul piano degli effetti potenziali che 

esso reca. Nel caso, infatti, di esercizio legittimo di siffatta libertà da parte degli 

appartenenti all’ordine giudiziario, il rischio ultimo può consistere nella paralisi 

effettiva dello Stato di diritto, con inevitabile pregiudizio dei relativi diritti e 

interessi costituzionali coinvolti nel processo giurisdizionale. 

 

9. Ciò lascia intendere che il fine ultimo della strategia posta in essere 

dall’Esecutivo debba rinvenirsi non tanto nell’induzione alla vaccinazione quanto, 

essenzialmente, nella introduzione in forma surrettizia di un vero e proprio obbligo 

vaccinale in chiaro contrasto con il citato art. 32 c. 1 Cost. Una siffatta eterogenesi di 

fini riesce in qualche modo confermata dalla esclusione, dal novero dei test che 

danno luogo al rilascio della certificazione verde, dei tamponi salivari rapidi, il cui 

costo senz’altro più sostenibile di altri test ammessi e non meno sicuro nell’esito 

(questo genere di tamponi è stato anche validato dall’Istituto Superiore di Sanità) 

potrebbe inibire l’effetto induttivo alla vaccinazione perseguito dal Governo con 

l’introduzione della certificazione verde 28. Tanto può rilevarsi anche dalle parole 

del Ministro Brunetta che elogiando “la logica …geniale” del green pass ha esaltato 

la capacità di quest’ultimo di imporre “un costo psichico (“fatevi infilare dentro al 

naso fino al cervello i cotton fioc lunghi…”) … e un “costo monetario” a chi decida 

di non vaccinarsi, oltre ad un connesso “costo organizzativo” (andare in farmacia, 

aspettare il tempo necessario, pagare, etc.). 

 
28 Che l’efficacia accertativa dei tamponi salivari rapidi non sia inferiore a quella risalente ad 

altri test ammessi testimonia il fatto che anche i primi hanno ricevuto validazione da parte 

dell’organismo scientifico competente (ISS). 
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Ma l’esclusione dei test “leggeri” rappresentare un ulteriore fattore di antinomia 

con la citata normativa comunitaria (Reg. UE n. 953/2021) che, anzi, esorta ad una 

facilitazione al rilascio della certificazione in modo “economicamente conveniente” 

(41. “Considerando”). Inoltre, la stessa esclusione si mostra irragionevole giacché 

non giustificata nella finalità, considerato che le forme di controllo in questione, al 

pari di altre ufficialmente ammesse al rilascio del pass risultano validate 

dall’organismo competente (ISS).  

 

10. I risvolti problematici dell’esperienza di gestione dell’emergenza sanitaria, alla 

luce di quanto finora rilevato, non possono essere contenuti entro la questione 

ultima della sua incostituzionalità in generale o di quella di singole misure di 

prevenzione ma inducono a spingersi nel tentativo di un inquadramento 

complessivo delle dinamiche in atto nella società civile.  

A ben vedere, in tale esperienza sembrano condensarsi i prodromi di una vera e 

propria trasformazione, sociale e politico-istituzionale, dello Stato che 

l’ordinamento emergenziale finisce per favorire. Per un verso, è in atto un 

cambiamento di modus vivendi sociale che abitua all’esercizio di libertà condizionate 

sul presupposto del permanere dello stato di emergenza sanitaria. Con esso, si fa 

più incisiva la divisione del contesto dell’unità sociale dello Stato tra l’area dei 

vaccinati e quella dei non vaccinati al cui aggravamento concorre in modo non 

lieve anche il flusso della comunicazione pubblica.    

Per altro verso, la trasformazione investe tutti i cardini politico-istituzionali dello 

Stato, dalla democrazia alla forma di governo, per finire al sistema dei diritti 

fondamentali. La democrazia vede per certi aspetti accentuata la sua condizione 

critica già rilevata nella dottrina più accorta che è giunta a preconizzare l’avvio di 

uno Stato post-democratico29. 

Sul versante dell’organizzazione, la centralità del Governo e la sua preminenza 

rispetto alle Assemblee parlamentari elettive tende ad affermarsi quasi come 

inevitabile, conseguente alle esigenze di efficienza e celerità che la politica 

 
29 C. Crouch, Postdemokratie (2003), Frankfurt am Main, 2008, part. p. 101 ss.. 
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contemporanea impone di soddisfare. Pertanto, sorveglianza costante del potere 

pubblico sulla vita dei cittadini, esercizio condizionato dei diritti individuali, 

predominanza costante dell’interesse pubblico sulle libertà secondo una deformata 

logica di stato repubblicano30 sembrano delinearsi come tratti inediti di un nuovo 

ordine, destinato a sostituire in forma definitiva quello recato dalla Costituzione 

del ’48. Rispetto all’orientamento appena descritto il diritto emergenziale, oltre a 

segnare una discontinuità anche con l’assetto dei valori costituzionali appare 

strettamente prodromico e funzionale alla trasformazione di cui si parla. Esso 

giunge nella realtà a rivestire la natura e il carattere di una Wandel-Verfassung 31 che 

nell’esito rinnovatore incoraggiato rinviene anche il fine ultimo della propria 

esistenza e realizzazione piena. In questo senso, può rinvenirsi nel diritto 

emergenziale una portata costituente che è anche il fine pratico ultimo della sua 

esistenza.  

 

11. Tirare le conclusioni dopo quanto finora detto può apparire persino inutile e 

ridondante giacché il quadro rappresentato è sufficiente a definire condizioni ed 

esiti dell’esperienza presente. Può sembrare naturale, allora, in questo contesto 

segnato da una zona grigia di legalità costituzionale la (ri)emersione del Politico 

nello Stato e, con esso, il rischio di un deterioramento progressivo del confronto 

pluralistico. In quest’ordine di idee, l’apprezzamento delle misure emergenziali 

non viene più tanto a riconoscersi nella sfera esclusiva del diritto costituzionale che 

quanto, soprattutto, nella effettiva forza associativa e/o dissociativa, nel senso che 

si è sopra indicato, che le stesse lasciano manifestare rispetto all’unità sociale.      

Può dirsi aperta, ora, una fase nuova dell’esperienza connessa allo stato di 

emergenza, dove l’urgenza della prevenzione per la tutela della salute pubblica 

cede il passo ad un’azione più strutturata nella prospettiva della fondazione di una 

nuova normalità, dal punto di vista politico-istituzionale come da quello 

 
30 Sul punto, cfr. ancora J. Habermas, Drei Modelle der Demokratie (1992), ora anche in Id., Die 

Einbeziehung des Anderen, cit., 1996, p. 277 ss. 
31 H.P. Ipsen, Die Verfassungsrolle des Europäischen Gerichtshofs für die Integration, in J. Schwarze 

(Hrsg.), Der Europäische Gerichtshof als Verfassungsgericht und Rechtsschutzinstanz, Baden-Baden, 

1983, p. 29 ss., part. p. 51. 
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sostanziale. L’espressione del Politico rende evidente, oltre alla capacità divisiva 

delle misure impiegate, la forza del confronto sottostante tale processo di 

rimodellamento dello Stato. Essa, dunque, lungi dal rappresentare unicamente la 

reazione ad un’amministrativizzazione dello stato di emergenza sanitaria rivela, 

piuttosto, la condizione problematica di un’identità sociale smarrita, che si afferma 

in modo solo parziale e frammentato nel consenso rinnovato alla razionalità 

propria della Costituzione. L’ intrinseca consistenza polemica esistente anche in 

questa manifestazione del Politico32 deve intendersi come il risvolto del pericolo 

avvertito di una distonia grave del diritto emergenziale rispetto al sistema dei 

principi e libertà che realizzano l’identità dello Stato come soggetto di unità politica 

e volano dell’integrazione sociale. 

  

12. Ad un’osservazione puramente statica dell’esperienza si può affermare, 

parafrasandosi una nota dottrina33, che lo stato costituzionale democratico di diritto 

quale definito nella Legge fondamentale repubblicana del ’48 sia giunto ormai alla 

fine. Ad un più attento esame, però, una tale conclusione risulta fallace se la si 

intende riferire ad una presunta perdita di attualità e di consenso di valori e 

principi della Carta repubblicana.  

Pur in una condizione di tensione nutrita dall’accentuazione dei toni critici con cui 

la gestione dell’emergenza sanitaria è declinata quale forma di transito verso la 

creazione di un “un nuovo ordine culturale, legislativo e sociale nutrito d’irresponsabilità 

politica e di coartazione tecnologico-sanitaria” 34 la Carta costituzionale si mostra viva e 

radicata nel substrato culturale della comunità statale. L’auspicio è, pertanto, che 

ogni manifestazione del Politico sia riassorbita entro i vincoli reali della cornice 

normativa costituzionale. A tanto deve adoperarsi soprattutto “la” politica, 

recuperando come valore prima ancora che come limite normativo la dimensione 

 
32 Sottolinea il valore polemico di tutti i concetti fondamentali della politica, B. Ladwig, „Die 

Unterscheidung von Freund und Feind als Kriterium des Politischen (26-28)“, in R. Mehring (Hrsg.), 

Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen – Ein kooperativer Kommentar, Berlin, 2003, part. p.45 ss .  
33 C. Schmitt, Der Begriff des Politischen, cit., p.10.  
34 Lettera degli studenti inviata al Rettore e docenti dell’Università di Bergamo il 01.09.2021.  
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del costituzionalmente legittimo entro cui lasciar rientrare ogni istanza di interesse 

o bisogno, generale e individuale.    

Il Politico in senso schmittiano, come è noto, per condizione propria sfugge ad una 

declinazione di tipo giuridico35 e, quando trova sempre più ampi spazi di 

manifestazione, è destinato a contraddire l’esistenza stessa dello stato 

costituzionale di diritto. In tal caso, continuare a discettare di illegittimità 

costituzionale del diritto emergenziale rischierebbe di apparire incongruente e 

persino fuorviante, di certo non molto utile.    

 

 

 
35 Conforme, C. Schönberger, „Staatlich und Politisch“ (20-26) - Der Begriff des Staates im Begriff 

des Politischen, in R. Mehring (Hrsg.), Carl Schmitt. Der Begriff des Politischen, cit., p.21 ss.  
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1. Autodeterminazione e salute. 

Le considerazioni che seguono muovono dall’idea che la salute, come fondamentale 

diritto dell’individuo e interesse fondamentale della collettività, si tuteli anche con una 

buona norma. Da qui una riflessione sul ruolo della norma nella formazione della 

decisione in generale e, in particolare, in un ambito, come quello della salute, dove al 

singolo è rimessa la possibilità di scelta: solo in queste ipotesi possiamo parlare di 

autodeterminazione perché là dove la norma è imperativa l’autodeterminazione 

scompare, limitandosi nella scelta di adeguamento al comando. Ciò vale, ed accade, in 

tutti i campi e, con riferimento alla salute, è particolarmente evidente in questa fase 

della nostra vita e della nostra salute dominata e regolata dalla Pandemia in cui le 

giornate sono scandite dai notiziari e dalle informazioni relative all’andamento dei 

contagi e ai dati sul vaccino e i suoi effetti.  Proprio l’esperienza della Pandemia fa 

riflettere su una circostanza: non sempre c’è esercizio di autodeterminazione nel senso 

vero della parola, intesa come punto di approdo di un processo di acquisizione di 

conoscenze ed elaborazione delle stesse alla luce della realtà che ci circonda e del 

proprio vissuto personale e delle scelte di vita. È fondamentale, per l’esercizio 

 
* Professore ordinario di Diritto privato presso Università degli Studi G. d'Annunzio Chieti. 
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dell’autodeterminazione, una informazione di qualità, idonea, cioè, sotto il profilo 

strutturale, ad essere compresa e utilizzata; altrettanto fondamentale, è, più in generale, 

una buona norma. Così, e per esemplificare in via di anticipazione, abbiamo potuto 

scegliere se vaccinarci o meno, ma la quasi assoluta mancanza di conoscenza sugli 

effetti del vaccino e l’assenza di chiarezza sui pochi dati scientifici a disposizione 

hanno, in parte, depotenziato la scelta, riducendo la autodeterminazione a mera 

adesione fiduciaria ad una delle tesi proposte. Non abbiamo, invece, potuto 

“autodeterminarci” rispetto alla nostra libertà di movimento, di frequentazione, di 

indossare o meno la mascherina; il susseguirsi di Dpcm ha dato luogo ad una 

normativa stratificata, resa talora incomprensibile dai rinvii a catena, e molto spesso 

poco chiara (si pensi, ad es., all’utilizzo del termine “congiunti” in una delle tante 

decretazioni emergenziali).  

La salute “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività” appare il 

campo della nostra vita dove maggiormente dovrebbe essere tutelata 

l’autodeterminazione e dove le limitazioni poste al singolo sono in funzione 

dell’interesse dell’intera collettività, non solo nazionale.  

Si richiama al riguardo il dettato dell’art. 32, 2, della costituzione e il limite imposto, 

pur nella obbligatorietà del trattamento sanitario dal rispetto della persona umana1.  

Il diritto all’autodeterminazione, con particolare riguardo alla vita e alla salute, appare 

così in bilico tra paternalismo/antipaternalismo2  e limiti legati a motivi di interesse 

pubblico.  

 
* Intervento al seminario sul tema “La tutela della salute tra principio dispositivo e libertà di 

autodeterminazione” – Cassino, Campus Folcara, 11 giugno 2021. 
1 “Si pensi, ad es., al diritto all’obiezione di coscienza o al diritto al consenso informato o, 

ancora, al diritto all’interruzione delle cure che trovano nella stessa Carta costituzionale un 

espresso riconoscimento; si pensi a quanto stabilito dall’art. 32, 2. c., Cost., in tema di 

TT.SS.OO.”: così, V. Baldini, Relazione introduttiva al seminario sul tema “La tutela della salute 

tra principio dispositivo e libertà di autodeterminazione” – Cassino, Campus Folcara, 11 giugno 

2021. 
2 Sul paternalismo, V. R. H. Thaler, C. R. Sunstain, Nudge, Improving Decision about Health, 

Wealth, and Happiness, Yale University Press, New Haven, 2008; la traduzione italiana, basata 

sull'edizione internazionale di Nudge, qui di seguito citata, è Nudge. La spinta gentile, Feltrinelli, 

2017, p. 10 ss.  V., sul punto, le definizioni di G. Maniaci Contro il paternalismo giuridico, in 

Materiali per una storia della cultura giuridica, XLI (1),2011, 133-159, 1-2. “Possiamo, in particolare, 

denominare paternalismo giuridico la concezione etico-politica in base alla quale lo Stato, o un 

soggetto autorizzato dallo Stato, può usare la (minaccia dell’uso della) forza, contro la volontà 

di un individuo adulto, anche qualora le sue scelte siano razionali e libere da coazione altrui, al 
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La riflessione sul significato dell’autodeterminazione intesa come “riconoscimento 

della capacità di scelta autonoma ed indipendente dell’individuo”3 apre un campo 

d’indagine, particolare e sicuramente specifico rispetto alla problematica generale, 

relativo al ruolo del legislatore nella concreta possibilità di esercizio del diritto alla 

scelta e, quindi, nella strutturazione della norma destinata a regolamentare scelte di 

salute e per la salute ( che prevede, ad es., il diritto al consenso informato).  

Sembra così possibile disegnare uno stretto legame tra norma, autodeterminazione e 

salute, dove funzione ruoli delle prime possono essere meglio definite partendo dal 

concetto di salute e collocando, in questo campo, anche l’autodeterminazione come una 

delle possibili declinazioni della prima (salute).  

2. Dalla definizione di salute al ruolo della norma.  

Appare utile al fine sopra indicato richiamare la definizione di salute, correntemente 

accettata, ed elaborata nel 1948 dall’OMS all’atto della sua costituzione, quale “stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattia”. 

Nella Conferenza internazionale svoltasi a l’Aja nel dicembre 2009 è stata proposta una 

nuova definizione di salute quale “capacità di adattarsi e di autogestirsi”; tale nozione 

enuncia un concetto dinamico - contrapposto a quello attuale, ritenuto dai più statico -  

il cui contenuto esprime capacità di adattamento a mutate realtà, quindi, in primo 

luogo, capacità di comprensione per l’accettazione dello stato e la determinazione 

all’adattamento. La salute, dunque, come capacità di autodeterminarsi. 

Tale ultima definizione di salute (proposta e non ancora accolta) consente un 

ragionamento la cui conclusione prospetta una visione dell’autodeterminazione come 

coniugazione della salute. La capacità di adattamento e autogestione si esprime 

attraverso atti di autodeterminazione (preferenza per una cura o per una situazione tra 

 
fine, esclusivo o principale, di tutelare (quelli che vengono considerati) i suoi interessi, ovvero 

(ciò che viene qualificato come) il suo bene (...). Possiamo denominare, invece, antipaternalismo 

giuridico moderato la concezione etico-politica in base alla quale lo Stato, o un soggetto 

autorizzato dallo Stato, non può usare la (minaccia dell’uso della) forza contro la volontà di un 

individuo adulto, al fine, esclusivo o principale, di evitare che questi, tramite un’azione o 

un’omissione, arrechi, o rischi in modo significativo di arrecare, a sé stesso (ciò che viene 

considerato) un danno. Si segnala il richiamo al concetto di paternalismo nel dossier a cura di M. 

Boschi e F. Lambiase, Nudging. Il contributo di Thaler alla scienza economica e alcuni riflessi 

dell’economia comportamentale sulla valutazione delle politiche pubbliche, in Senato della Repubblica, 

Ufficio Valutazione Impatto, Esperienze, 2018, N.31, p. 7 e p. 12. 
3 S. Mangiameli, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, in Forum dei Quaderni 

Costituzionali, 2009, p. 1 ss., nonché in Teoria del diritto e dello Stato, Aracne, Roma, 2009. 
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più opzioni); l’autodeterminazione, pertanto, si pone come estrinsecazione di capacità 

di adattamento e di autogestione, dunque di salute.  L’adattamento e l’autogestione 

presuppongono consapevolezza della condizione personale (mutata o meno) e la 

capacità di accettazione ed adattamento implica scelte libere e autodeterminate; se 

l’autodeterminazione è il presupposto della capacità di adattarsi ed autogestirsi, e cioè 

della salute nella nuova definizione, ecco allora che l’autodeterminazione è essa stessa 

salute, e ciò pur in presenza di una malattia del corpo. Lo svolgimento della formula 

che propone la nuova definizione di salute, quale capacità di adattarsi e autogestirsi, 

porta, nel percorso appena delineato, al risultato conclusivo dell’autodeterminazione 

come declinazione della salute. 

La definizione del 1948, sotto questo profilo appare inadeguata4: il benessere mentale e 

sociale può esserci anche in presenza di malattia fisica, se si ha la capacità di 

accettazione, adeguamento e autogestione e se il contesto sociale è “inclusivo”. Il 

riferimento, inoltre, allo stato di completo benessere (stato di salute e stato d’animo) 

appare formula inadeguata ad esprime la situazione dell’individuo reale, 

configurandosi alla stregua di formula utopica, che esprime una condizione effimera, 

destinata a fissare un attimo e non una situazione (relativamente) stabile. Si pensi, ad 

es., alle terapie oncologiche che in molti casi rispristinano una condizione fisica 

ottimale, definibile buona in termini medici, ma lasciano inalterate e, a volte 

immodificabili, stati d’animo, situazioni psicologiche, devastanti. 

 
4 A. Gorgoni, L’autodeterminazione nelle scelte di fine vita tra capacità e incapacità, disposizioni 

anticipate di trattamento e aiuto al suicidio, in Persona e Mercato, 2020, p. 97: “Occorrerebbe però 

rivedere la nozione di salute, poiché quella attuale, racchiusa nella definizione accolta nel 1948 

dal WHO, è divenuta anacronistica e causa di distorsioni sociali ed economiche. Ciò è ben 

spiegato in un interessare articolo di alcuni studiosi olandesi, nel quale si riporta quanto esposto 

nella Conferenza internazionale svoltasi a l’Aja nel dicembre 2009. In estrema sintesi, 

l’inattualità della definizione dell’WHO emergerebbe da quanto segue: 1) l’idea di «completo» 

stato di benessere induce ad attuare una politica di medicalizzazione eccessiva della società, 

costellata da persone reputate pressoché sempre malate; 2) molti pazienti sono affetti da 

patologie croniche con le quali, diversamente dal passato, convivono per diversi anni attraverso 

l’accettazione di un diverso stile di vita. Questa capacità di reazione e adattamento è 

minimizzata se non ignorata dall’attuale definizione di salute del WHO; 3) la completezza, in 

quanto espressione di assolutezza, è inoltre una condizione né operativa né misurabile, sebbene 

il WHO abbia sviluppato diversi sistemi «per classificare le malattie e descrivere gli aspetti della 

salute, della disabilità, del funzionamento e della qualità della vita». Si propone allora una 

definizione di salute dinamica, abbandonando quella statica del WHO, quale «capacità di 

adattarsi e di autogestirsi» rispetto alla patologia”. 
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E non è mancato chi ha sottolineato come proprio questa frase  “stato di completo 

benessere fisico, mentale e sociale, e non soltanto assenza di malattia” abbia prodotto 

un eccesso di medicalizzazione5. 

L’accettazione, primo passo per arrivare all’autodeterminazione, presuppone la 

comprensione ed è un momento del processo di autodeterminazione che comprende 

più fasi. Con riferimento alla salute, potremmo indicare i seguenti momenti: l’evento 

modificativo della salute (malattia) e la cura proposta che rappresentano il dato reale 

da comprendere ed elaborare; la successiva piena conoscenza del fatto, e cioè della 

malattia e della cura;  l’accettazione di entrambi che si fonda su una adeguata 

informazione, presupposto indefettibile per la decisione6. 

L’autodeterminazione necessita di conoscenza e consapevolezza. Per arrivare alla 

consapevolezza, la conoscenza presuppone la capacità di processare l’informazione 

attraverso la quale si è acquisita la conoscenza. L’informazione ha un ruolo 

fondamentale e per questo va intesa correttamente; la comprensione dell’informazione 

si fonda su due presupposti: la sua strutturazione, in termini chiari, esaustivi, ed il più 

possibile comprensibili a tutti, e la capacità di elaborarla. 

Medesime considerazioni possono farsi per le norme alle quali adeguarsi. La norma 

contiene una indicazione prescrittiva la cui comprensione è sottoposta al medesimo 

processo di elaborazione dell’informazione; appare dunque fondamentale il compito 

del legislatore nella sua formulazione. Si segnala, e in via di anticipazione, quanto si 

afferma nella  Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018 - 

Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione in 

 
5 U. Mattei, Covid e Dpcm, delirio di positivismo normativo, in il Cambiamento, 19.10.2020,  www.il 

cambianento.it: “ci siamo ormai abituati, dal punto di vista della medicina, a una visione della 

cura come continuo intervento determinato e specifico su un sintomo e quindi alla continua 

assunzione di farmaci per risolvere determinati problemi e poi altri farmaci per risolvere i 

problemi causati dai farmaci stessi. E così via. È una visione meccanicistica della salute e del 

corpo fisico, specchio di ciò che avviene al corpo sociale”. 
6 A. Gorgoni, L’autodeterminazione nelle scelte di fine vita, cit., p. 79, nt. 6: “La salute non è più 

intesa soltanto come assenza di malattia, poiché essa attiene, in modo preponderante, alla 

percezione che ciascuno ha di sé. Il malato non si confronta esclusivamente con la malattia in 

quanto tale, ma con le conseguenze di essa sul proprio stato d’animo, sulla condizione fisica e 

sulla qualità della vita. Ciò comporta, se non si vuole legittimare una forzatura della sfera più 

intima della persona, il rilievo giuridico di quelle decisioni frutto di un bilanciamento personale 

e intangibile in cui il trattamento sanitario prospettato venga rifiutato, non modificando a 

sufficienza la percezione che il malato ha della propria condizione esistenziale”. 

http://www.il/
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attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.1697: “Il 

sistema normativo incide sul benessere e sulla vita degli individui, delle imprese, degli 

enti e delle organizzazioni pubbliche e private, sulla concreta capacità di tutelare gli 

interessi pubblici, sulla competitività, l’attrattività e, in ultima analisi, la crescita del 

Paese. Affinché il quadro regolatorio sia efficace, coerente con i bisogni della 

collettività, ma anche attento ai costi che le norme impongono ai destinatari, è 

indispensabile assicurare una adeguata qualità delle norme: un concetto che non 

coincide con una maggiore o minore regolazione, ma che attiene al modo in cui le 

norme sono pensate, scritte, comunicate, attuate, valutate e, se necessario, corrette”. 

Nella redazione della norma bisogna tener conto del destinatario della stessa e della 

sua capacità di adeguamento, di accettazione della prescrizione. Ciò vale, 

particolarmente, nel campo della salute. 

Prima ancora della legge sul consenso informato, la Cassazione aveva affermato: 

“L’informazione cui il medico è tenuto in vista dell’espressione del consenso del 

paziente vale anche, ove il consenso sia prestato, a determinare nel paziente 

l’accettazione di quel che di non gradito può avvenire, in una sorta di condivisione 

della stessa speranza del medico che tutto vada bene; e che non si verifichi quanto di 

male potrebbe capitare, perché inevitabile”8.  

Anche la norma deve essere idonea a determinare consenso ed accettazione nel 

destinatario. 

L’autodeterminazione può proporsi, dunque, come esplicitazione della salute, perché 

esprime la capacità di adattarsi ad una fase della vita, segnata dalla malattia fisica, e di 

decidere di conseguenza.  

3. Legge e persona: il ruolo delle scienze comportamentali e della Behavioral Law 

and Economics. 

Da più parti si sottolinea la necessità di un approccio cognitivo al processo normativo  

e una prospettiva di ricerca volta, in particolare, a correlare capacità di decisione 

funzionale all’autodeterminazione, informazione, come presupposto dell’agire 

consapevole, e decisione finale non può prescindere da un’indagine comportamentale 

 
7 In GU, 10 aprile 2018, n.83, a p. 7 
8 Cass., 9 febbraio 2010, n. 2847, in Nuova Giur. Civ., 2010, 7-8, 1 ss.; 783 Foro it., 2010, 7-8, 1, 2113 

ss. 
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relativa ai soggetti cui la norma è destinata: è necessario che legislatore ed interprete  si 

confrontino con questa realtà ed il rilievo è frequente, non solo in dottrina9. La  citata 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018 - Approvazione della 

Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione in attuazione del decreto del 

Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.169 - si sofferma sulla necessità di 

indagini per contestualizzare gli interventi e sottolinea l’importanza, in questa fase,  

del contributo delle scienze cognitive, tracciandone profilo e ruoli10.  

Riferimenti altrettanto significativi si trovano nel parere del Consiglio di Stato11 che 

individua nella BLE una modalità veramente innovativa per rendere più efficaci le 

regole, sottolineando, al tempo stesso, come tale approccio sia “ancora, ingiustamente, 

inesplorato in Italia” 12. 

 
9 “Gli studi giuridici – si è affermato (R. Caterina, La mente intuitiva e il diritto, in AA.VV., Diritto, 

neuroscienze, scienze della cognizione, a cura di E. Fabiani, S. Faro, N. Lettieri, Esi, Napoli, 2015, 

pp. 145-146) -  hanno sempre mantenuto al centro dell'attenzione (...) un uomo auto-

consapevole e riflessivo; i suoi processi mentali sono espliciti e deliberati, e rappresentabili in 

qualche linguaggio verbale o formale (...). La teoria della scelta razionale è insieme modello 

normativo e descrittivo; quand'anche non accompagnata da una convinta fiducia nella sua 

capacità di rappresentare il reale, essa è stata quantomeno vista come l'unico modello 

descrittivo possibile, al di fuori del quale possono tutt'al più darsi devianze individuali 

imprevedibili, fuori dalla possibilità di uno studio sistematico, presumibilmente destinate ad 

essere compensate da deviazioni di segno opposto (e forse anche eliminate dalla selezione 

operata dal mercato)". Ancora, si è posto in luce (F. Di Porto e N. Rangone, Cognitive-based 

regulation: new challenges for regulators?, federalismi.it, 20/2013) come le distorsioni di giudizio e 

la percezione individuale degli stimoli esterni offrano informazioni cruciali ai legislatori sulle 

reazioni degli utenti finali consentendo una migliore formulazione delle regole e risposte più 

adeguate all'interesse pubblico che intendono soddisfare. Su questi temi, anche A. Zoppini, Le 

domande che ci propone l’economia comportamentale ovvero il crepuscolo del «buon padre di famiglia», 

in Oltre il soggetto razionale - Fallimenti cognitivi e razionalità limitata nel diritto privato, a cura di 

Giacomo Rojas Elgueta e Noah Vardi, Romatre-Press, Roma, 2014, p. 11 ss. 
10 Sul punto, e più diffusamente, v. § 7. 
11 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 1458/2017, lettera e) § 38: “e) 

L’approccio della “behavioural regulation”. 

38. Un modo veramente innovativo per ridurre e semplificare, ma soprattutto per rendere più 

efficaci le regole, del quale dovrebbero tener conto sia l’AIR sia la VIR, è rappresentato 

dall’analisi comportamentale applicata alla regolamentazione”. 
12 V. osservazioni Consiglio di Stato, n. 1458/2017, cit., § 38: (pp. 35-36): “Le idee alla base di tale 

approccio – ancora, ingiustamente, inesplorato in Italia – sono essenzialmente tre e, 

segnatamente: 

- la regolamentazione e la legislazione tradizionali assumono la razionalità dei destinatari, 

oppure presumono di conoscere le esigenze avvertite dai destinatari delle regole, nonostante 

tali presunzioni, non basate su solide verifiche, si rivelino spesso errate; 

- il comportamento dei cittadini e delle imprese va orientato verso scelte responsabilizzanti e 

virtuose, per le quali occorre creare una specifica <<architettura delle scelte>> e dei percorsi 

incentivanti; 
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Questo profilo evidenzia una zona nuova, un po’ trascurata dai giuristi, un’area che si 

pone ai confini tra diritto, economia e scienze comportamentali: le c.d. neuroscienze 

giuridiche o, più in generale, scienze cognitive.  

Le scienze cognitive si muovono tra l’altro nel campo dell’efficienza della 

norma, sotto il profilo della corrispondenza degli effetti all’intenzione del legislatore, e 

contribuiscono, con le scienze giuridiche, a disegnare il perimetro di un’area 

complessiva che abbraccia l’uomo nella sua dimensione globale e il suo agire, la 

persona e la regolamentazione della sua esistenza. Al riguardo, le implicazioni e le 

applicazioni possono essere molteplici e differenti, per quante sono le dimensioni 

dell’uomo che le scienze giuridiche tentano da sempre di sistemare in categorie e 

regole, dal sistema di protezione dei soggetti deboli all’esercizio della capacità 

contrattuale. 

Fondamentale in questo campo diventa allora il contributo della Behavioral Law and 

Economics, “quale metodo di analisi del fenomeno giuridico che fa propri gli insegnamenti 

provenienti dalla psicologia cognitiva. In particolare, la disciplina della b. l. studia il 

comportamento umano al fine di prevedere in che modo gli individui rispondono agli incentivi 

posti dalle norme giuridiche. L’obiettivo è quello di costruire un modello di individuo più 

realistico rispetto a quello astratto e semplificato dell’ homo oeconomicus , modello di razionalità 

che l’economia classica ci ha consegnato e che è sotteso al diritto privato così da poter anticipare, 

in modo più attendibile, le risposte dei singoli ai diversi regimi giuridici”13. 

Il ruolo della Behavioral Law and Economics, anche in ambito non economico, ben si 

comprende ove si rifletta sulla circostanza che si deve a questo strumento di analisi del 

fenomeno giuridico la “destrutturazione” di alcuni pilastri del sistema, quale, ad 

esempio, la razionalità della scelta che è alla base di tante fattispecie previste dal 

diritto; ancora, si deve alla BLE l’aver sostituito all’uomo ideale l’uomo reale, l’aver 

proposto un nuovo modello di comportamento. 

 
- per orientare le scelte dei cittadini e delle imprese occorre conoscere e sfruttare i cd. <<bias 

cognitivi>>, ossia alcune distorsioni naturali o altri errori sistematici e prevedibili del 

comportamento umano. Muovendo dalla conoscenza di tali bias è sufficiente una “spinta 

gentile” (nudging) che faccia leva su di essi per dirigere le <<scelte>> verso l’obiettivo avuto di 

mira”. 
13G. Rojas Elgueta, voce Behavioral Law and Economics, in Dizionario di Economia e Finanza (2012), 

Treccani on line. 
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Se si volesse fare una forzatura, traducendo l’intraducibile, per indicare il fenomeno in 

discorso dovrebbe essere utilizzata la formula “diritto comportamentale ed economia”; 

ma il diritto di per sé esprime modelli di comportamento. Le regole del diritto privato 

esprimono, nella maggior parte dei casi, modelli standardizzati  che sottendono, un 

paradigma di comportamento normale  ed un schema di razionalità che è quello 

dell’uomo perfettamente razionale, dell’homo oeconomicus che l’economia classica ci ha 

consegnato14; si pensi, tanto per esemplificare, al raggiungimento della piena capacità 

di intendere e volere fissato al raggiungimento del 18 ° anno di età, ai criteri di 

apprezzamento dell’errore, al comportamento secondo buona fede.  

Tale modello di razionalità, elaborato sulla base del paradigma della scelta razionale, è 

stato messo in discussione dagli studi comportamentali, i cui risultati hanno 

dimostrato che l’homo oeconomicus dell’economia classica - e che si assume essere alla 

base della codificazione civilistica -   è uno standard ideale, che non corrisponde alla 

realtà. Le persone vere non sono perfette15 e molte volte le distinzioni che il diritto 

appiattisce, perché standardizza, hanno, invece, importanza e ruolo nella realtà. Così, 

la differenza tra la sfera cognitiva e quella volitiva, che in termine giuridici si esprime 

con la locuzione capacità d’intendere e/o volere – e la cui distinzione è irrilevante sotto 

il profilo giuridico sicché (in)capacità/ di intendere e/o volere altro non appare essere 

che un’endiadi – diviene rilevante se riguardata alla luce dei risultati delle 

neuroscienze cognitive. In molti studi che si occupano del tema e del ruolo delle 

emozioni nei processi decisionali, sotto diversi profili e con differenti implicazioni, si 

descrivono i risultati di importanti ricerche ed esperimenti in campo neuroscentifico 

 
14 La riflessione di A. Zoppini, Le domande che ci propone l’economia comportamentale, cit., p.14, è 

volta a segnalare come l’assunto del comportamento razionale sia alla base di un sistema 

(assiologico) che pone all’indice comportamenti decisionali non coerenti con quel paradigma, 

quale, ad es., la disciplina dell’incapacità naturale che ha un rilievo esclusivamente 

patrimoniale.  
15 Osserva criticamente, ed altrettanto efficacemente, Thaler (R. H. Thaler, C. R. Sunstain, Nudge. 

La spinta gentile, cit., p.12-13): “se leggete un manuale di economia, scoprirete che l'homo 

oeconomicus ha le facoltà intellettuali di Albert Einstein, una capacità di memoria paragonabile a 

quella del Big Blue, il supercomputer della Ibm, e una forza di volontà degna di Gandhi. 

Davvero. Ma le persone che conosciamo non sono fatte così. Le persone vere riescono a 

malapena a fare una divisione lunga senza usare una calcolatrice, qualche volta dimenticano il 

compleanno del marito o della moglie e il giorno di Capodanno accusano i postumi di una 

lunga bevuta. Non appartengono alla specie dell’omo oeconomicus, ma a quella dell’homo 

sapiens”.  
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che hanno dimostrato come ad una perfetta ed integra capacità intellettiva (capacità 

d’intendere) si correli, talora, una assoluta incapacità di decidere (quindi capacità di 

volere)16.  

Il metodo della BLE, utilizzato nello studio del mercato, e per sottoporre a vaglio e 

verifica i comportamenti degli operatori, ha trovato in realtà il campo elettivo di 

applicazione proprio nello studio degli strumenti a tutela della persona incapace, 

nell’istituto dell’amministrazione di sostegno (si parla, al riguardo di diritto sartoriale). 

Al fine di introdurre norme giuridiche efficienti, la BLE si avvale di strumenti mutuati 

dalla psicologia cognitiva: errori cognitivi, bias, euristiche17 . 

In tale più ampio contesto vanno segnalate le ricerche  condotte dagli psicologi D. 

Kahneman e A. Tversky 18 che hanno posto in luce come i processi decisionali 

individuali siano influenzati in primo luogo dalla coesistenza di due sistemi, 

intuitivo/veloce e riflessivo/lento19 e come le decisioni individuali siano il prodotto non 

di processi lineari e razionali, nella comune e classica accezione di scelta razionale, ma 

frutto di euristiche,  bias  ed errori cognitivi in genere.  

 
16 Tra i casi di studio più noti, vi è il caso Elliot. Il Sig. Elliot era affetto da grave patologia 

tumorale alla corteccia prefrontale e prima di essere sottoposto all'operazione neurochirurgica 

per la rimozione della lesione fu sottoposto a test cognitivi per stabilire l'integrità delle funzioni 

cognitive che risultarono integre, sia prima che dopo l'intervento. A seguito dell'intervento, 

però, e pur avendo mantenuto intatte le capacità intellettive, di attenzione e di memoria, Elliot 

aveva perso la capacità di provare emozioni; il che ebbe conseguenze rilevanti sotto il profilo 

economico poiché la mancanza di emozioni, tra le quali il timore di perdere del denaro, lo 

rendeva indifferente al rischio economico inducendolo a fare investimenti molto rischiosi: era, 

quindi, capace di volere ma non d'intendere; così, e per esemplificare con riferimento al 

contratto, pur avendo Elliot la capacità di volere il contratto che si apprestava a concludere non 

aveva la capacità di valutarne le conseguenze economiche. V., per un'approfondita descrizione 

di questo caso e di altri, A. Forza, G. Menegon, R. Rumiati, Il giudice emotivo, Il Mulino, Bologna, 

2017, p. 44 ss.; C. Bona, Studio sul danno non patrimoniale, Milano 2012, p. 23 ss. 
17  Si riportano le definizioni tratte da C. Bona, R. Rumiati, Psicologia cognitiva per il diritto, Il 

Mulino, 2013, Glossario, p. 265 ss.: “<<Bias>>: errore sistematico distorsione del giudizio prodotta 

dall’applicazione di euristiche” (p. 265); “<<Euristica>>: procedura pratica e cognitivamente 

economica, molto efficiente, che viene adottata dagli individui in presenza di informazioni 

imperfette o incomplete” (p. 266); “<<Euristica della disponibilità o evocabilità>>: procedura 

adoperata per formulare stime e previsioni basandosi solo sulle informazioni che vengono 

rievocate  più facilmente dalla memoria” (p. 266). 
18 D. Kahneman, A. Tversky, Choices, values, and frames, Cambridge University Press, 2000. 
19 D. Kahneman, Pensieri lenti e veloci, Mondadori. 2016. Riferimenti ai due sistemi cognitivi 

esplicitati da Kahneman, deliberativo (lento) e intuitivo (veloce), si trovano anche nella Direttiva 

del presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018- Approvazione della Guida all’analisi e alla 

verifica dell’impatto della regolamentazione, cit., dove si richiamano anche le euristiche e i bias 

(scheda 1, p. 20 ss.). 
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Gli studi di Kahneman ci hanno consegnato il sistema impulsivo, cioè risposta 

immediata allo stimolo (sistema1), e il sistema riflessivo (sistema 2). Per la teoria del 

sistema duale esistono due modalità di pensiero: una modalità intuitiva, chiamata 

“sistema 1”, e una modalità ragionante, “sistema 2”. Nella prima modalità, gli 

individui prendono decisioni rapide, automatiche e senza sforzo basate su 

informazioni limitate e utilizzando una varietà di scorciatoie mentali, note come 

euristiche, mentre la seconda modalità sembra molto vicina ai presupposti tradizionali 

del processo decisionale razionale. Da questa teoria deriva che il processo decisionale 

non è sempre un processo razionale semplice, come anticipato dal modello economico 

standard; al contrario, le persone spesso si discostano, in modo sistematico e 

prevedibile, dalle aspettative del modello di scelta razionale. In particolare, possono 

mostrare razionalità limitata, forza di volontà limitata e interesse personale limitato. La 

“razionalità limitata”20 riflette le limitate capacità cognitive umane (cioè 

computazionali, comprensione e memoria) che impediscono agli individui di elaborare 

le informazioni in modo razionale e che limitano la loro risoluzione dei problemi. La 

ricerca in economia comportamentale rivela che gli individui sono in grado di 

percepire, raccogliere ed elaborare solo una quantità limitata di informazioni alla volta; 

per essere precisi, è stato suggerito che sette informazioni sono il numero massimo che 

la persona media può elaborare razionalmente. Poiché le persone non hanno né 

capacità intellettuali illimitate né tempo illimitato, non ci si può aspettare che risolvano 

problemi difficili in modo ottimale 

4. Le scienze cognitive e i modelli comportamentali proposti dal diritto: interazioni. 

La rivisitazione di alcuni concetti. 

Le indicazioni relative ai comportamenti umani, provenienti dalle scienze cognitive, 

sono molto rilevanti, sia in fase di progettazione della norma21 che nella fase della sua  

interpretazione ed applicazione; ciò, in particolare per quelle  norme che pongono 

regole di comportamento e che sono destinate ad incidere immediatamente e 

 
20 Si fa qui riferimento al termine coniato da Herbert Simon, A behavioural model of rational choice, 

in The Quarterly Journal of Economics, 1955, 99 ss.; H. Simon, Information processing models of 

cognition, in Annual Review of Psychology, 1979, pp. 363-396. 
21 V. sul punto, e per una panoramica, in altri ordinamenti, dell’approccio cognitivo dei 

regolatori, N. Rangone, Per un approccio cognitivo alla progettazione delle regole, in AA.VV., Diritto, 

neuroscienze, scienze della cognizione, cit., p. 99 ss. 
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direttamente sul tessuto sociale22: si pensi al nudging23, realizzato grazie a disposizioni 

incentivanti, si pensi alle ancora attuali regole dettate in periodo di pandemia  sul 

distanziamento (norme proibitive, che per funzionare hanno la necessità di essere 

recepite e “reagite” adeguatamente).  È importante, dunque, capire il nesso, la 

relazione intrinseca, tra il comportamento umano e la regola che quel comportamento 

ha standardizzato24. Altrettanto rilevante appare cogliere le reciproche influenze tra 

realtà e norma: la realtà sollecita la norma, ma la norma modifica la realtà e influenza il 

comportamento umano. 

La norma sul divieto di fumo, ad esempio, ha sicuramente prodotto maggiori risultati 

delle informazioni mediche, anche di quelle che hanno il crisma della organizzazione 

mondiale della sanità, o delle scritte sui pacchetti di sigarette ed ha cambiato le 

abitudini di molti fumatori  che stanno ore senza fumare, al cinema, al ristorante, in 

treno, in autobus ecc.; medesima considerazione può svolgersi per i rilevatori 

automatici di velocità: la sanzione pecuniaria si è rivelata più efficace dell’informazione 

sulla pericolosità dell’eccessiva velocità, mutando i comportamenti  di guida.  Altre 

volte, invece, è la realtà a modificare il sistema giuridico, come è accaduto con la 

normativa in materia di Unioni Civili che, quanto ad effetti, riproduce schemi e 

fattispecie tradizionalmente ed unicamente riconducibili al matrimonio; la realtà ha 

cambiato il sistema giuridico che, a sua volta, ha modificato il volto della società: film, 

serie tv, romanzi, fanno sempre riferimento a coppie anche omosessuali; medesimo 

discorso piò farsi per la legge sul divorzio che ha consentito  la nascita della c.d. 

famiglia allargata.  

 
22 “L’interdisciplinarietà nell’ambito dell’ordinamento giuridico non può essere considerata 

separatamente dall’ interdisciplinarietà del diritto con le altre scienze sociali”: P. Perlingieri, Il 

diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti, Esi, 2006, p. 11. 
23 “Un esempio rilevante di innovazione sociale basata sulla conoscenza dei meccanismi 

psicologici è il concetto di Nudge”: M. Graffeo, N. Bonini, Il ruolo della psicologia della decisione, in 

AA.VV., Diritto, neuroscienze, scienze della cognizione, cit., p. 89. 
24 V., E. Fabiani, Scienze cognitive e diritto. Riflessioni di uno studioso del processo civile, in AA.VV., 

Diritto, neuroscienze, scienze della cognizione, , cit., p. 278-279, evidenzia come i più recenti 

progressi delle scienze cognitive si rivelino di indubbio interesse anche  in una prospettiva de 

iure condendo e sottolinea il  contributo che le scienze cognitive potrebbero apportare  alla 

possibile riforma del processo civile attraverso il ricorso “a quell’approccio che è stato 

efficacemente qualificato come <<approccio cognitivo allo studio delle norme giuridiche>>”. 
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L’apporto delle scienze cognitive può migliorare sensibilmente la capacità legislativa di 

regolare le condotte umane25 e quella dell’interprete di comprenderle, rendendo così 

più equilibrato, in particolare nel campo specifico che qui ci occupa, quello che è stato 

definito il  difficile rapporto tra iperprotezionismo legislativo ed anomia, nel segno del  

rispetto della dignità dell’uomo che realmente trovi espressioni nelle forme di 

regolamentazione di aspetti della vita privata26.  

La constatazione della fallibilità di un modello di uomo razionale, che il legislatore 

assume a schema di riferimento, è ampiamente dimostrata dalla evoluzione della 

società e della coscienza sociale che il legislatore fatica ad ingabbiare in schemi 

normativi; si pensi, ancora una volta, alle Unioni civili27: ciò che alla coscienza dei più, 

e al senso comune28, poteva apparire contro logica e ragione, è faticosamente divenuta 

 
25 “Quando si parla di neuroscienze e diritto si pensa oggi alla possibilità di avere conoscenze 

sulle basi neuronali del comportamento, ed è indubbio che tali conoscenze sono state rese 

possibili dalla disponibilità delle tecniche tomografiche e dalle immagini”: A. Santosuosso, Il 

dilemma del diritto di fronte alle neuroscienze, in AA.VV., Le neuroscienze e il diritto, a cura di A. 

Santosuosso, Ibis, Como-Pavia, 2009, p.15. 
26 P. Stanzione, Costituzione, diritto civile e soggetti deboli, in www.personaedanno.it, 2010, § 2; si 

richiama, al riguardo, e come esempio di iperprotezionismo, il caso del consumatore; in 

direzione opposta (anomia), invece, il riferimento è ai conviventi e ai pazienti in stato 

vegetativo. 
27 Scrive S. Rodotà, Diritto d'amore, Laterza, 2015, p. 3 ss.: “Sono compatibili, sono pronunciabili 

insieme, le parole diritto e amore?(...) Il diritto è stato pesantemente usato come strumento di 

neutralizzazione dell'amore, quasi che, lasciato a se stesso, l'amore rischiasse di dissolvere 

l'ordine sociale (...) Siamo di fronte ad un conflitto, combattuto però non ad armi pari, con il 

potere concentrato sostanzialmente dalla parte del diritto, che lo esercita come strumento per il 

disciplinamento dell'amore, fino a negare alla persona la libertà di innamorarsi”. Ancora, scrive 

Rodotà (p. 4), l'amore “consegna alla vita il massimo di soggettività, la immerge nelle passioni, 

evoca  << gli spettri della discontinuità e dell'incoerenza>> (...) Dobbiamo allora chiederci ...se 

sia possibile l'integrazione dell'amore in una visione razionalistica del matrimonio, che di esso è 

stato riferimento costante, obbligato per il diritto (...) se il diritto vuole avvicinarsi all'amore, 

deve (...) trasformare tecnicamente sé stesso in un discorso aperto, capace di cogliere e accettare 

contingenza, variabilità e persino irrazionalità (p. 5)(...). Al diritto è legittimo chiedere 

un'assenza, ma non di abdicare al suo ruolo di garanzia di libertà e di diritti (...) Si tratta di 

rimuovere ostacoli, come dice con bella lingua l'art. 3 della Costituzione, per rendere 

concretamente possibile, in ogni momento della vita, l'eguaglianza (p.12)”. 
28 “Molte convinzioni (...) nascono da elementi di realtà di carattere generale e, in quanto tali, 

riconosciuti dai più; si parla, in tal caso, di 'senso comune', cioè di convinzioni condivise dai 

più, anche se non sempre fondate”: A. Forza, G. Menegon, R. Rumiati, Il giudice emotivo, cit., pp. 

94-95.  Sostengono gli autori (pp.46- 47): “Il mondo del diritto e della giustizia sono (...) ancora 

saldamente ancorati al senso comune” e ad una visione volontaristica dell'agire umano nella 

prospettiva (ordinaria e propria del senso comune) che “tende a rifiutare determinismi fisici, 

biologici ed evolutivi per privilegiare una visione del mondo umano che fa perno sulla volontà, 

sulla libera determinazione degli individui, sul libero arbitrio, sul primato della razionalità”. 
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legge dello Stato, espressione, a sua volta, di comportamenti umani accettati e divenuti 

normali e razionali.  

I risultati (e le impostazioni) degli studi cognitivi ed economici ad impostazione 

comportamentale sono utili e dovrebbero essere funzionali a quella che viene definita 

una buona “architettura delle scelte” 29. 

In realtà si tratta di comprendere come legislatori e giudici possano articolare il 

confronto con le scienze cognitive senza intaccare, da un lato le caratteristiche di 

generalità ed astrattezza della norma, e, dall’altro contribuendo alla formazione di un 

diritto vivente che, come tale, abbia un aggancio nella realtà concreta, su cui va a 

incidere, e non il fondamento in un astratto concetto di “bene per il destinatario”.  

Il confronto con le scienze cognitive30  può diventare un metodo, così come 

suggeriscono  la  già citata Direttiva sull’ Approvazione della Guida all’analisi e alla 

verifica dell’impatto della regolamentazione del 2018  e il Consiglio di Stato31, ma molti 

concetti vanno ripensati, primo tra tutti quello di razionalità32. A tale riguardo, e ad 

 
29 R. H. Thaler -  C. R. Sunstain, Nudge. La spinta gentile, cit., p. 91 ss.; R. Caterina, Architettura 

delle scelte e tutela del consumatore, in Consumatori, diritto e mercato, 2012, p.73 ss. (terminologia, 

questa, che troviamo anche nel parere del Consiglio di Stato, n. 1458/2017, cit.) 
30 Caterina, Architettura delle scelte e tutela del consumatore, cit., p.74, pone in luce come “un 

dialogo stretto con la psicologia della decisione sia necessario per realizzarne gli obiettivi, sia 

sotto il profilo della applicazione sia attraverso il perfezionamento delle regole esistenti”. 
31 Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, n. 1458/2017, cit. 
32 Su questi temi, v. G. Maniaci, Contro il paternalismo giuridico, cit.; in particolare, (p. 59), si 

afferma: “la razionalità va nettamente distinta dalla ragionevolezza ed è verosimilmente parte 

dell’autonomia dell’individuo, ma non la esaurisce, nel senso che una persona 

insufficientemente razionale sarà verosimilmente non autonoma, ma l’autonomia va ben oltre la 

razionalità”.  Molto difficile, inoltre, appare “determinare le relazioni concettuali esistenti tra 

«razionalità» e capacità di intendere e volere», che non sono sinonimi. Posso dire con certezza 

che è possibile che qualcuno sia considerato incapace di intendere e volere o manchi di una 

qualche forma di competenza cognitiva o volitiva basica e non sia, tuttavia, giudicato 

irrazionale, nel senso che sarebbe strano giudicarlo tale” (p. 4, nt.11).  Ancora, il soggetto può 

essere capace di intendere e volere e fare scelte che sono razionali nel suo sistema cognitivo, ma 

non appaiono tali al di fuori di tale sistema, perché non libere, in quanto frutto di pressioni 

psicologiche, condizionamenti sociali, familiari, provenienti comunque dal contesto nel quale il 

soggetto vive. Si fa l’esempio della violenza epistemica (p. 6): “il soggetto, a causa di gravi e 

continue discriminazioni sociali ed economiche, subite fin dall’infanzia, ha interiorizzato 

un’idea di sé distorta, un senso profondo di inferiorità rispetto ad altre etnie, gruppi sociali, che 

avrebbero il diritto, ad esempio, di umiliarlo, minacciarlo, picchiarlo, ecc., o, in generale, ha 

maturato un sentimento di odio o disprezzo nei confronti di se stesso, soprattutto in quanto 

appartenente ad un gruppo sociale discriminato fortemente”. V., anche, di M. Trimarchi, 2018, 

Diritti umani e neuroscienze -I fondamenti scientifici dei diritti umani,  in www.isn-npf.net/diritti-

umani-e-neuroscienze, 2018: “Generalmente la persona, per meccanismi legati alle funzioni 

superiori dei due emisferi cerebrali, non riesce a distinguere il <<vero>> dal <<falso>>: tutto ciò 
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avviso di chi scrive, bisogna distinguere la razionalità come capacità di raziocinio, 

espressione della facoltà di comprendere ed elaborare nozioni e di assumere decisioni 

logiche e conseguenti, dalla razionalità come nozione che esprime la conformità di un 

comportamento a un  modello <<secondo ragione>>; la prima è un costrutto scientifico, 

estrinsecazione di un’attività cerebrale accertabile e misurabile in quanto espressione 

della facoltà di comprendere ed elaborare concetti, la seconda sociale, convenzionale, 

in quanto è influenzata e determinata dalle convenzioni sociali, dagli stereotipi, dal 

comune senso del pensare o, meglio, del pensare in senso comune, dalla morale, dalla 

religione, dalle regole sociali. Con riferimento alle regole sociali, esemplifica molto 

bene questa idea l’opera Brecht, L’eccezione e la regola, dove il padrone uccide il servo 

perché teme, anzi è certo che, questi lo ucciderà. In pieno deserto e in crisi d’acqua il 

servo (portatore) sta per offrire al padrone una borraccia con quel che resta della 

pochissima acqua a disposizione; in questo gesto però il padrone coglie solo il pericolo, 

non può neanche lontanamente immaginare, perché non appartiene al suo schema 

mentale, alla sua logica razionale, che il servo stia per offrirgli la sola poca acqua 

rimasta e coglie nel gesto del porgere la borraccia, l’azione di chi sta per estrarre 

un’arma e colpire. Questa è la regola, che il servo uccida il padrone, per vendicarsi dei 

soprusi  e delle angherie subite nel tempo, non il contrario: Non è razionale, secondo 

gli schemi di quella società, che il servo sacrifichi il proprio interesse per aiutare il 

padrone; questo è un comportamento eccezionale e non normale, la regola prevede 

esattamente il contrario e, quindi, appartiene al buonsenso comune, alla razionalità, al 

comportamento che chiunque terrebbe” difendersi rimanere guardinghi nei confronti 

del servo, difendersi e prevenire qualsiasi suo comportamento pericolo. È legittima 

difesa, dunque, aver ucciso il servo, sulla base del presupposto che questi, a sua volta, 

volesse uccidere il padrone: qualsiasi persona di buon senso si sarebbe comportata 

 
che sente nel proprio cervello pensa che sia vero, perché non sa che in un certo momento della 

sua vita è stata condizionata a pensare in quel dato modo”; C. Bona, R. Rumiati, Psicologia 

cognitiva per il diritto, cit., p.149, i quali, posta la premessa per la quale “la razionalità è una 

nozione fondamentale per l'approccio normativo poiché permette di stabilire quali operazioni e 

azioni sono appropriate e quali no, quali obiettivi sono razionali e quali no”, pongono 

l'attenzione sulla distinzione tra razionalità dei mezzi, che “prescrive il modo con cui 

raggiungere determinati obiettivi”, e razionalità dei fini, che riguarda invece la determinazione 

degli obiettivi  e “come tale ha evidentemente a che fare con la sfera dei principi etici e dei 

valori dell'uomo (...) riguarda il sistema di valori dell'uomo, sistema che risulta fortemente 

condizionato dalle differenze culturali e sociali, così come dai diversi momenti storico-politici”. 
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così, perché è questa la regola sociale ed è questa regola che il giudice ha applicato, 

respingendo le accuse, e le pretese risarcitorie, della vedova33. 

Nel caso rappresentato, la norma sociale ha dato contenuto alla regola giuridica, ha 

rappresentato per il giudice il criterio interpretativo del fatto. 

5. La Behavioral Law and Economics e le informazioni. 

Si è sottolineato come l’informazione sia presupposto indispensabile di ogni decisione 

che aspiri ad essere razionale. In astratto, dunque, e in ottica BLE, “l’informazione è 

fattore efficace di prevenzione e cura delle distorsioni cognitive” e l’obbligo di 

informazione rimedio (ai fallimenti cognitivi) 34. Proprio la riflessione sul ruolo 

dell’informazione induce ad evidenziare come anche l’informazione, se non 

adeguatamente strutturata, possa essere essa stessa fonte di distorsioni cognitive.           

Una adeguata struttura dell’informazione deve tener conto in primo luogo del soggetto 

a cui è diretta (destinatario della stessa); deve, inoltre, essere ben calibrata poiché una 

sovrabbondanza di dati informativi o una informazione eccessivamente dettagliata, 

può portare al risultato opposto della disinformazione. Ciò appare particolarmente 

significativo ai nostri fini e in relazione al ruolo della norma è veicolo di informazione. 

Secondo la prospettiva della BLE gli individui, in luogo di avere preferenze stabili, 

aspettative razionali e una ottimale capacità di processare le informazioni, mostrano in 

modo sistematico di soffrire di una razionalità limitata, di una volontà limitata e di un 

egoismo, inteso come tendenza a soddisfare il proprio interesse limitato. L’ obiettivo è 

 
33 Da L’eccezione e la regola, rappresentazione didattica di Berthold Brecht (traduzione di Laura 

Pandolfi), http://copioni.corrierespettacolo.it/,pp. 19-20: 

Il Giudice: “Allora posso pronunciare la sentenza. La corte considera come provato il fatto che il 

portatore non si è avvicinato al suo padrone con una pietra, ma con una borraccia. Ma anche ciò 

stabilito, si deve ritenere che il portatore con quella borraccia avesse piuttosto intenzione di 

uccidere il suo padrone, che non di offrirgli da bere. Il mercante e il portatore appartenevano a 

classi diverse, e il mercante doveva aspettarsi da lui il peggio. Non poteva credere a un atto di 

amicizia da parte del portatore, dato che (come ha confessato luì stesso) lo aveva maltrattato. La 

ragione lo avvertiva che stava correndo un grave pericolo. La completa solitudine in cui si 

trovava lo riempiva di logica preoccupazione. L'assenza di polizia e tribunali rendeva possibile 

al suo dipendente di estorcergli la sua parte di acqua, e anzi ve lo incoraggiava. L'accusato 

quindi ha agito in stato di legittima difesa, e poco importa che fosse realmente minacciato o che 

solo supponesse di esserlo: date le circostanze doveva necessariamente sentirsi in pericolo. 

L'accusato è pertanto assolto. L'istanza della moglie del defunto è respinta”. 

 
34 G. Grisi, Gli obblighi informativi quali rimedio dei fallimenti cognitivi, in Oltre il soggetto razionale, 

cit., p. 62 ss.  

http://copioni.corrierespettacolo.it/
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quello di verificare come la legge possa incentivare comportamenti efficienti mettendo 

in discussione la teoria microeconomica neoclassica della scelta razionale.  

Nel processo decisionale sono distinguibili momenti giuridicamente rilevanti: attività, 

atti e condotte che il diritto disciplina. In questo quadro si inserisce, in posizione di 

primissimo piano l’informazione che è presupposto indispensabile di ogni decisione 

che aspiri ad essere razionale. Spesso, tuttavia, è proprio l’informazione ad essere fonte 

di distorsioni cognitive. La BLE  percorre la strada della neutralizzazione delle 

distorsioni cognitive senza limitare la libertà di scelta35. 

La necessità di un’informazione capace di orientare, in grado di coniugare 

perfettamente informazione e determinazione, è da sempre al centro delle decisioni in 

materia di consenso informato. I giudici della Suprema Corte rinnovano, in ogni 

pronuncia in materia, la necessità non tanto di un’informazione freddamente volta alla 

trasmissione di dati utili alla decisione, quanto di un’informazione capace di orientare 

il paziente verso la scelta che meglio assecondi l’esigenza di benessere del medesimo36.  

La focalizzazione del destinatario dell’informazione, più che dell’informazione in sé, è 

indice di un mutamento di prospettiva  nell’analisi  e nella regolamentazione dei 

fenomeni sociali, dovuto anche  al contributo della BLE  che, come si è sottolineato37, ha 

rovesciato  la  visione economicistica classica, ponendo in luce come oneri informativi, 

modalità e tempi di trasmissione della stessa vadano ripensati in funzione  delle scelte 

e dei comportamenti concreti dei soggetti nel mercato e  non sulla  base di astratti 

modelli di scelte razionali. 

 
35 G. Grisi, Gli obblighi informativi, cit., p. 64: “la BLE suggerisce che è forse giunto il momento di 

puntare i riflettori verso un’informazione al servizio del benessere”. 
36 Cass., 19 settembre 2019, n. 23328  in CED Cassazione, 2019; Studium juris, 2020, 4, 486: “il 

consenso informato deve basarsi su informazioni dettagliate, idonee a fornire la piena 

conoscenza della natura, portata ed estensione dell'intervento medico-chirurgico, dei suoi 

rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, non essendo all'uopo 

idonea la sottoscrizione, da parte del paziente, di un modulo del tutto generico, né rilevando, ai 

fini della completezza ed effettività del consenso, la qualità del paziente, che incide unicamente 

sulle modalità dell'informazione, da adattarsi al suo livello culturale mediante un linguaggio a 

lui comprensibile, secondo il suo stato soggettivo ed il grado delle conoscenze specifiche di cui 

dispone (...) . Il paziente ha la legittima pretesa di conoscere con la necessaria e ragionevole 

precisione le conseguenze dell'intervento medico, onde prepararsi ad affrontarle con maggiore 

e migliore consapevolezza, atteso che la nostra Costituzione sancisce il rispetto della persona 

umana in qualsiasi momento della sua vita e nell'integralità della sua essenza psicofisica, in 

considerazione del fascio di convinzioni morali, religiose, culturali e filosofiche che orientano le 

sue determinazioni volitive”. 
37 A. Zoppini, Le domande che ci propone l’economia comportamentale, cit., p.17. 
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La  correlazione tra  capacità di decisione e informazione apre il campo ad una serie di 

riflessioni ispirate alla BLE e relative da un lato alla struttura dell’informazione 

dall’altro alla capacità di processare l’informazione: in entrambi i casi è necessario il 

confronto con le capacità cognitive del soggetto agente38. L’informazione di per se 

stessa può essere non rilevante o non determinante nel processo decisionale se non 

strutturata in maniera adeguata da poter essere recepita e utilizzata. Particolarmente 

incisiva al riguardo la metafora dell’<<informazione fredda>> e dell’<<informazione 

calda39>>,  idonea la prima alla formulazione di un consenso giuridicamente vincolante, 

funzionale  la seconda all’espressione di un consenso realmente consapevole. Viene in 

gioco, in questa prospettiva, la trasparenza l’informazione consumeristica che - si 

segnala - sta ad indicare “la necessaria tensione dell’informazione alla conoscenza reale 

ed effettiva” e segna il passaggio da un’informazione <<fredda>> ad un’informazione 

<<calda>>, cioè capace di orientare. In tale contesto, particolarmente importante può 

essere il contributo della BLE 40.   

Proprio nel settore dei consumatori si indica41 uno dei luoghi “in cui l’incontro ‒ o, 

meglio, il dialogo ‒ tra diritto e scienze cognitive si è realizzato e via via sviluppato con 

esiti non disprezzabili”. Emblematica al riguardo la relazione introduttiva al codice del 

consumo che esplicitamente dichiara l’adesione a più moderne tesi ricostruttive del 

comportamento economico del consumatore riformulate “grazie al contributo dei 

 
38 R. Caterina, Processi cognitivi e regole giuridiche, in Sistemi intelligenti, 2007, p. 382: “Nelle sue 

scelte, il legislatore ha bisogno di modelli dei processi cognitivi e decisionali degli esseri umani. 

La tendenza a trascurare le probabilità molto basse, o l’overconfidence, potranno sconsigliare di 

riporre troppa fiducia nelle sanzioni ex post; i limiti della capacità umana di processare 

informazioni potranno sconsigliare una regolamentazione precisa e articolata, ma troppo 

complessa e difficile da comprendere e memorizzare; e così via. In ogni caso, è facile 

pronosticare scarse possibilità di successo ove il legislatore muova da una rappresentazione 

troppo ottimistica delle capacità cognitive dei destinatari delle regole (…) Al legislatore, ma 

anche al giurista nella sua opera di applicazione ed integrazione delle regole giuridiche, è 

necessario sapere come gli esseri umani processano informazioni, costruiscono 

rappresentazioni, prendono decisioni. Naturalmente, si può far ricorso al senso comune; ma in 

questa direzione si apre un’importante prospettiva di dialogo con le scienze cognitive”. 
39 G. Grisi, Gli obblighi informativi, cit., p.68. 
40 G. Grisi, Gli obblighi informativi, op. loc. ult. cit.: “L’elaborazione della BLE diventa, allora, più 

che utile: la definirei un punto di riferimento obbligato”. 
41 G. Grisi, Gli obblighi informativi, cit., p. 72; A. Gentili, Il ruolo della razionalità cognitiva nelle 

invalidità negoziali, in Oltre il soggetto razionale, cit., p. 99. “De jure condito la legislazione recente 

di fonte comunitaria non manca affatto di interventi leggibili nell’ottica del governo legale delle 

debolezze cognitive (intendere) e valutative (volere)”. 
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primi studiosi, che hanno introdotto principi di analisi sociologica e psicologica nella 

più generale teoria del consumatore”.  

Ancora, e con riferimento alle modalità di assolvere agli obblighi di informazione, si 

indica nell’ art. 125-bis T.U.B. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) un esempio concreto 

dell’opzione del legislatore per  “una informazione sintetica e non analitica, selettiva in 

relazione alla scelta che il soggetto opera e non fondata sul presupposto di una 

generale e autonoma capacità valutativa”42.  

Un cenno, infine,  al ruolo  svolto nella strutturazione di questa “nuova informazione” 

dall’inferenza statistica  delle conseguenze che si determinano: essa “assume un ruolo 

dirimente al fine di valutare la correttezza delle informazioni trasmesse e dal 

comportamento statisticamente rilevante dei consumatori può trarsi una prova delle 

capacità selettive dell’informazione trasmessa”43. 

 

6. La formulazione della norma e il contributo delle scienze cognitive: dal contenuto 

al linguaggio. 

Le ricerche condotte dalle scienze cognitive in ambito giuridico sull’efficienza della 

norma, chiamano in causa anche il profilo della sua strutturazione, quanto a contenuti 

e linguaggio, nella composizione di una relazione  che individua ai due  poli 1) il 

legislatore e la struttura della prescrizione normativa, anche sotto il profilo della 

formulazione della norma, e, quindi, il linguaggio44, da una parte, e 2) il destinatario 

della prescrizione, dall’altra. 

 
42 A. Zoppini, Le domande che ci propone l’economia comportamentale, cit., p.19: “l’art. 125-bis T.U.B. 

(d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385) impone all’operatore professionale di trasmettere 

l’informazione in modo «chiaro e conciso», il che sottende che, nel modello cognitivo assunto 

dal legislatore, il numero di informazioni che il consumatore può realisticamente comprendere, 

elaborare e recepire è naturalmente esiguo e limitato. Parimenti, l’art. 124 T.U.B. prevede che gli 

intermediari forniscano alla clientela, anche sulla base delle «preferenze espresse», «le 

informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, 

al fine di prendere una decisione informata e consapevole». Il che significa che ciò che rileva 

sono (solo) le informazioni sulle quali si appunta l’attenzione del consumatore, in quanto 

idonee a consentirgli l’adozione di una scelta di consumo comparativamente consapevole”. 
43 A. Zoppini, Le domande che ci propone l’economia comportamentale, cit., p. 21. 
44  M. Martino, Coerenza linguistica e codificazione: il ruolo selettivo e correttivo delle tassonomie, in 

Riv. dir. civ., 2019, I, 79 ss.: “Le scelte linguistiche sottese al codificare, in definitiva, non sono 

banali scelte stilistiche (...) Esse implicano ripercussioni sul processo di implementazione 

giuridica delle regole e, al contempo, richiedono una significativa capacità di previsione dei 

redattori delle norme in merito alla propensione dei destinatari sia di operare – per esempio in 
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Nel parere del Consiglio di Stato, si legge: 

 “Un modo veramente innovativo per ridurre e semplificare, ma soprattutto per 

rendere più efficaci le regole (...) è rappresentato dall’analisi comportamentale 

applicata alla regolamentazione”. Il suggerimento delle scienze comportamentali in 

generale, e della BLE in particolare, confinato per molto tempo in una zona poco 

esplorata, assurge a dignità di metodo di produzione delle regole, a  garanzia di 

effettività delle stesse indice di  un mutamento culturale la cui necessità viene 

segnalata dal Consiglio di Stato45 . 

La dottrina, ha rammentato come l’effettività delle regole non possa prescindere dalla 

conoscenza dei soggetti chiamati a darne attuazione; conoscenza chiarezza, coerenze e 

accessibilità delle regole sono ulteriori condizione di effettività. È il problema della 

qualità della regola, da riguardarsi sia sotto il profilo strutturale che formale; sotto il 

primo aspetto la norma deve contenere le informazioni chiare, sintetiche e idonee a 

determinare, nel destinatario, una acquisizione consapevole46. 

Così, ad es., è stato dimostrato come un sovraccarico informativo (information overload 

bias)47 possa determinare un deficit cognitivo, impedendo di comprendere e, 

conseguentemente, di utilizzare le informazioni a disposizione. L’effettività delle 

regole dipende, inoltre da molteplici fattori. Viene in considerazione l’esistenza di 

 
ragione del metodo della <<sussunzione>> – a un livello esplicito entro il perimetro 

argomentativo che fa salvo il testo della legge (“in claris non fit interpretatio”) sia, a un livello 

sovente inespresso, di scavalcare il medesimo perimetro mediante noti argomenti retorici che 

facciano capo, tra gli altri criteri, proprio a quello della coerenza logico-dogmatica”. 
45 Consiglio di Stato, n. 1458/2017, cit., punto 38, p. 35; ancora, si afferma (punto 30, pp.27-28: 

“Va scongiurata una fallacia logica purtroppo ricorrente nel concepire il rapporto … tra 

normazione e ‘soluzione dei problemi’ Si intende far riferimento a quella sorta di ‘illusione 

normativa’ che conduce sovente i regolatori (specialmente quelli appartenenti a culture, come la 

nostra, ancora condizionate da un astratto ‘idealismo giuridico’) a riposare sull’errato 

convincimento che il mero varo di una regola consenta di risolvere un problema o, in altre 

parole, che le ‘parole della legge’ posseggano un’intima forza quasi trascendente e demiurgica 

che le renda in grado, da sole, di modificare il ‘reale’. Al contrario, la regola, se ben congegnata, 

può costituire semmai il presupposto – necessario, ma non sufficiente – per l’avvio di un 

problema a soluzione, soluzione che deve, tuttavia, ricercarsi sempre nell’attuazione fattiva e 

pratica della regola medesima e nella verifica empirica della sua efficacia e della sua efficienza. 

b) La necessità di un cambiamento culturale (n. 32) Il successo di un tale programma postula – ad 

avviso di questo Consiglio di Stato – un necessario cambio di paradigma nell’atteggiamento dei 

regolatori”. 
46 N. Rangone, Strumenti tradizionali e nuovi per l'effettività delle decisioni amministrative -  

Relazione al convegno AIPDA su Decisioni amministrative e processi deliberativi, panel relativo a 

Decisioni amministrative ed effettività, Bergamo 5-6-7 ottobre 2017, p. 23, in www.aipda.it 
47 N.  Rangone, op. ult. cit., p.17. 
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norme sociali 48, l’influenza del comportamento degli altri, la capacità di calcolare il 

rischio. Si tratta di fattori  

che, nell’insieme, fanno comprendere come i singoli processi decisionali evidenzino, di 

volta in volta, percorsi non lineari, non perfettamente razionali, e non sempre uguali. 

Ora, se è  vero che non può farsi ricorso alla “normazione individuale” è anche vero, 

però, che il legislatore, senza privare la norma dei suoi caratteri di generalità ed 

astrattezza, deve dialogare con le scienze cognitive, acquisirne i risultati e sulla base 

anche di questa acquisizione elaborare la norma destinata alla persona reale e non 

ideale che decide con il sistema 1 e non con il sistema 249.  

È questo il tema del linguaggio. 

Si legge sul sito dell’Istituto di teoria e tecnica dell’informazione giuridica, alla voce 

linguaggio giuridico50: “il diritto, considerato nella varietà dei suoi aspetti teorici e 

operativi, come oggetto conoscitivo da comunicare e come contenuto da comprendere 

ed interpretare, si serve del linguaggio. La qualità e il rigore terminologico nei discorsi 

e nei testi giuridici di-pendono in gran parte dalla coerenza fra l’organizzazione 

lessicale e l’organizzazione concettuale (...) Due sono gli obiettivi verso un ‘buon 

diritto: costruire una rete globale in cui le fonti giuridiche multilivello e multilingue 

siano coerentemente integrate e migliorare la redazione dell’atto giuridico ab origine”. 

 
48 Il grado di resistenza delle norme sociali rispetto alle regole formali viene esemplificato da G. 

Resta (Gratuità e solidarietà: fondamenti emotivi e ‘irrazionali’), in Oltre il soggetto razionale, cit., p. 

129 ss.) con la pratica dei Potlach, in uso in alcune tribù di Nativi americani della costa 

nordoccidentale del Pacifico degli Stati Uniti e del Canada. Esempio di economia del dono, 

perché fondato sulla reciprocità dello scambio dei doni, il Potlach è una cerimonia rituale, 

celebrata in occasione di feste e banchetti e caratterizzata dal momento culminante dello 

scambio dei doni, occasione di ostentazione di ricchezza e, quindi, espressione dello status del 

donante, manifestazione del suo prestigio, della sua ricchezza e, quindi dell’importanza nella 

società. Una sorta di sfida, dunque, al dono economicamente più importante, alla maggior 

ricchezza donata; nella reciprocità della ostentazione si celava però il profilo negativo della 

pratica poiché molti doni erano presi a prestito, con conseguente squilibri nelle relazioni sociali 

ed economiche. Ritenuta pratica dispendiosa, improduttiva e contraria all’etica del lavoro e ai 

valori delle società americane e canadesi è stata resa illegale in Canada e negli Stati Uniti alla 

fine del XIX secolo ma la pratica non fu mai abbandonata, nonostante la previsione di sanzioni 

penali, fino a che il divieto di celebrazione di Potlatch fu rimosso nel 1951. 
49 R. Caterina, La mente intuitiva e il diritto, cit., p. 145 ss., evidenzia l’impatto, nelle scienze 

giuridiche, delle ricerche condotte dalle scienze cognitive, dovuto in particolare  alla BLE, che 

ha messo in crisi il paradigma dell’uomo razionale  e la teoria della scelta razionale, portando 

alla luce la separazione tra decisione e consapevolezza: non tutte le decisioni, infatti sono 

consapevoli, frutto, cioè, dell’attivazione del sistema 2 che, invece, gli studi giuridici hanno 

sempre mantenuto al centro dell’attenzione . 
50  http://www.ittig.cnr.it/ambiti/ ITTIG/ Ricerca/ Linguaggio giuridico 
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Il linguaggio deve essere chiaro e facilmente comprensibile. 

 Nella documentazione dell’Ufficio di Valutazione Impatto del Senato, si sottolinea la 

necessità che il legislatore conosca  e quindi deliberi adottando decisioni informate e 

consapevoli; obiettivo della valutazione è renderlo “edotto delle conseguenze delle 

proprie scelte, promuovendo la conoscenza e la trasparenza di informazioni 

fondamentali per il processo decisionale” 51. 

 A tal fine, la formulazione chiara non basta: è necessario che anche la terminologia sia 

appropriata per essere incisiva.  

“Il linguaggio” - afferma Rescigno52 – “deve essere asservito al diritto; in realtà ne 

diventa spesso il padrone (...) i termini coniati dal diritto, anche quando rispondono ad 

una coerente precisione, debbono essere tradotti perché siano intellegibili alla stregua 

del linguaggio usato come strumento di comunicazione sociale; e per il diritto si 

avverte la necessità, propria di ogni settore tecnico, che la lingua non divenga una 

gabbia o prigione”. 

Rilette ora, alla luce dell’evoluzione degli studi cognitivi del diritto, le parole di 

Rescigno evocano immediatamente l’immagine dell’interazione tra sistema intuitivo e 

sistema riflessivo e, conseguentemente, l’impatto che un termine ha nel processo di 

elaborazione del contenuto linguistico della disposizione, e ciò a prescindere da ogni 

considerazione relativa   all’apprezzamento della natura, dispositiva e imperativa, 

della norma.  

Si è posto in luce come gli studi psicologici hanno scoperto che l’utilizzo di una 

determinata terminologia induca nell’interlocutore mutamenti nel comportamento 

“immediati e misurabili nella facilità con cui sono evocate molte parole correlate” 53. Ed 

appare intuitivo come sicuramente abbia un effetto differente essere definito “sano” in 

luogo di “persona non affetta da patologie”, oppure, utilizzare l’espressione “cura di 

 
51 Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, 2017-2018, Un anno di valutazione in 

Senato, www.senato.it/ufficiovalutazioneimpatto 
52 P. Rescigno, Su diritto e linguaggio: tre considerazioni, in Giur. it., 1998, p. 5 ss. 
53 R. Caterina, La mente intuitiva e il diritto, cit., p. 144. Scrive Caterina (p. 145): “Ad esempio, è 

dimostrato che è possibile influenzare i pensieri e anche i comportamenti delle persone 

attraverso stimoli di cui non sono neppure consapevoli. In un noto esperimento, l’essere esposti, 

in un semplice gioco linguistico, a parole connesse alla vecchiaia faceva sì che i soggetti 

dell’esperimento rallentassero il passo nel percorrere il corridoio”. 
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sostegno” piuttosto che cura palliativa o valutare l’esito di una terapia medica in 

termini di probabilità di guarigione e non di decesso. 

Con riferimento alle scienze cognitive, autorevole quanto illustre dottrina54  affermava 

alcuni anni fa: 

“La neuroscienza ha messo in luce che, tanto nel cervello umano come nel cervello di 

altri animali, operano neuroni chiamati   <<neuroni specchio>>, che reagiscono ai 

comportamenti dei terzi come se si trattasse di comportamenti propri dell’operatore. I 

neuroni specchio, l’empatia, l’imitazione, infine la norma (il coordinamento sociale non 

ricorre alla lingua).  Non ho padronanza del sapere né esperienza nell’area della 

psicologia, ma mi sembra ovvio che, se mi trovo in una moltitudine, mi sento 

sicuramente di non essere disapprovato (e, quindi, di non subire sanzioni) se mi 

comporto come gli altri. E lo studioso (il riferimento e a Pinker 2002), ci insegna che il 

desiderio di comportarsi come i vicini sia alla base della consuetudine. In misura più 

estesa, ci viene detto che l’imitazione ha una parte di rilievo nella nascita della 

consuetudine (e, in genere, della convenzione sociale). 

Tanto il giurista (e, con lui, talora, il filosofo del diritto) si tiene lontano dall’idea del 

diritto inconscio, quanto lo psicologo è familiare alla ricchezza del mondo che ci 

appartiene senza che noi lo conosciamo. E lo psicologo incontra i cognitivisti (tra loro, 

giureconsulti sapienti), pronti a divulgare fra i giuristi le buone novelle”. 

 In questa mutata dimensione, ben possono essere apprezzati i contributi delle scienze 

cognitive, sia sotto il profilo degli studi sui meccanismi che presiedono al linguaggio, 

che sotto quelli degli effetti delle espressioni linguistiche (consapevolezza fonologica, 

capacità di codifica). 

 

7. Il ruolo delle scienze cognitive nell’AIR. 

Di tale importanza dà atto il regolatore: si riporta qui di seguito uno stralcio 

significativo della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 febbraio 2018- 

Approvazione della Guida all’analisi e alla verifica dell’impatto della regolamentazione in 

attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n.16955 

 
54 R. Sacco, Il diritto muto - Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi, Il Mulino, 2015, pp. 129-

130. 
55 in GU,10 aprile 2018, n.83, Scheda 1, p.20. 
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Scheda 1 - Spunti e riflessioni derivanti dalle scienze cognitive  

     Già da diversi anni gli studi di psicologia cognitiva hanno messo in  

evidenza i forti limiti delle ipotesi di razionalità su cui poggiano i modelli economici 

tradizionali.  Anche grazie ai passi avanti fatti e alle evidenze messe a disposizione dalle scienze 

cognitive, è possibile affermare che esistono due diversi sistemi cognitivi che governano i 

comportamenti umani: quello deliberativo, che è più razionale e analitico, ma anche più lento; e 

quello intuitivo, più veloce, spesso irrazionale e basato su scelte istintive. I due sistemi non solo 

convivono, ma interagiscono nel corso della definizione di scelte che, sulla base delle convinzioni 

prevalenti, dovrebbero rispondere solo a motivazioni razionali. Succede, quindi, che in decisioni 

di consumo e investimento, e specialmente in quelle molto rilevanti, gli   individui   siano 

influenzati in modo dirimente da fattori anche non razionali, comportandosi in modo a volte 

incoerente rispetto a quanto previsto dalle tradizionali ipotesi di massimizzazione dell’utilità e 

del profitto.  

Le persone ricorrono frequentemente a regole euristiche che consentono di semplificare i 

processi decisionali e di effettuare le proprie scelte non solo risparmiando tempo, ma anche 

riducendo le informazioni necessarie.  Ciò, tuttavia, può determinare errori cognitivi e scelte 

che, in ultima analisi, riducono il benessere.    (...) 

      - Uno dei più potenti pregiudizi cognitivi (o bias) è quello dell’ancoraggio (o punto di 

partenza), secondo cui le valutazioni degli individui sono fortemente condizionate da eventuali 

informazioni o valori   dipartenza che vengono loro suggeriti o sono comunque disponibili.  Non 

sapendo che valori attribuire a un determinato fenomeno (ad esempio, la probabilità che si 

verifichi un certo evento), le persone si ancorano a eventuali punti di partenza e da lì procedono 

secondo processi di aggiustamento graduale ma nella maggior parte dei casi insufficiente. (...) 

      - Numerosi esperimenti hanno dimostrato che le scelte degli individui possono essere 

significativamente influenzate dal modo in cui un determinato problema viene loro esposto o dal 

modo in cui sono loro presentate una serie di alternative (c.d. ramingo effetto).  

      (...)  

      - Nel raccogliere e selezionare informazioni, l’individuo tende a prediligere quella che 

conferma le proprie ipotesi di partenza, piuttosto che quella che possa minarle (c.d. bis della 

conferma).  

    Il filone dell’economia comportamentale ha approfondito, anche attraverso il ricorso a 

esperimenti, il modo in cui il funzionamento dei due sistemi preposti al ragionamento, quello 
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deliberativo e quello intuitivo, incide nella formazione delle   scelte   degli individui, fornendo 

spunti molto utili anche per coloro che sono chiamati a definire regole di comportamento. Nel 

corso dell’Air (e, più in generale, nell’ambito dell’attività di regolazione) assume, quindi, un 

ruolo determinante la conoscenza delle principali regole euristiche che le scienze cognitive 

hanno messo in luce, adottando soluzioni volte a limitare conseguenze non volute o ad 

aumentare l’efficacia degli interventi normativi. Tra queste, si ritiene utile sottolineare le 

seguenti:  

      - Le c.d. regole di default, ovvero il regime regolatorio che vige in assenza di una scelta 

specifica, risultano determinanti nell’indirizzare le decisioni individuali.  Una robusta 

letteratura scientifica dimostra che se la regola di default prevede che le persone debbano 

esprimere esplicitamente la loro preferenza per una determinata opzione al fine di accedervi (ad 

esempio, una forma di previdenza complementare), il loro tasso di adesione sarà molto inferiore 

rispetto al caso in cui l’opzione sia attribuita in modo automatico ed essi debbano dichiarare di 

non volervi aderire. 

L’aderenza al default, inoltre, è più frequente nel caso di decisioni complesse o particolarmente 

rilevanti.  

      - Sebbene, come già illustrato in precedenza, le norme che facilitano la disponibilità di 

informazioni a   beneficio   dei consumatori possano produrre elevati benefici a fronte di costi 

contenuti, non basta rendere obbligatorie determinate informazioni, né è sufficiente 

preoccuparsi della loro quantità: occorre anche renderle fruibili in base alle caratteristiche (età, 

livello di istruzione, ecc.) dei destinatari e con un ramingo adeguato.  

(...).  

    Nel corso dell’Air, la previsione di possibili reazioni anche non razionali  dei  soggetti  

regolati  può  essere   supportata   dalla consultazione:  nell’ambito  delle  interazioni  che,  con   

tecniche diverse, possono avvenire nel  corso  dell’istruttoria normativa  tra  l’amministrazione  

e  i  destinatari   delle   norme, occorrerebbe porre particolare attenzione all’emergere di fattori 

che possono dare luogo a  errori  cognitivi  o  che  possono  svelare  il ricorso a  regole  euristiche  

da  parte  di  determinati  gruppi  di destinatari.  

 

8. Sintesi conclusiva. 
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Possono in conclusione indicarsi alcuni esempi di normative che, alla luce delle 

considerazioni sopra esposte e nel contesto qui considerato, potrebbero essere definite 

“virtuose”: il codice del consumo e la normativa sul consenso informato.  

1)Il Codice del consumo 

Si legge nella relazione  al codice del Consumo, al punto 256:  

2. Analisi economica del diritto dei consumatori. 

“La necessità di riordinare e armonizzare la normativa in tema di tutela dei 

consumatori e degli utenti rappresenta, in modo esplicito, la principale finalità 

perseguita con l’attività di compilazione concretizzatasi nel codice del consumo. Anche 

al di là dei riferimenti di natura giuridica, tale obiettivo trova solide giustificazioni 

formali nelle teorie economiche e commerciali sui processi di acquisto e di consumo. 

Tali dottrine, infatti, rappresentano l’esito di una complessa evoluzione, che parte dai 

modelli classici e neoclassici sul consumatore, incentrate sugli assiomi della razionalità 

assoluta e della completa informazione degli attori economici. Le più moderne tesi 

ricostruttive sono state radicalmente riformulate, grazie al contributo dei primi 

studiosi, che hanno introdotto principî di analisi sociologica e psicologica nella più 

generale <<teoria del consumatore>>. Lo sviluppo dei nuovi studi ha consentito di 

identificare le dimensioni connotanti la strutturale debolezza del consumatore. Ne è 

derivato un ricco quadro concettuale, idoneo a descrivere e interpretare comportamenti 

e processi d’acquisto. In questa cornice, si delineano i principî sottostanti al fabbisogno 

di tutela del consumatore. È proprio il portato di tali teorie che, in modo più o meno 

esplicito, ha guidato tanto il processo di riordino e armonizzazione delle norme, 

quanto il risalto attribuito alla finalità di tutela del consumatore nella <<regolazione e 

nell’esercizio di tutte le attività economiche>>. 

La codificazione della normativa in materia di tutela dei consumatori e degli utenti è 

stata condotta, pertanto, con riferimento a un contorno di teorie e modelli concettuali 

consolidati, nella letteratura economica sul comportamento del consumatore e, più in 

generale, negli studi delle tecniche di mercato e del marketing”. 

 

2)Consenso informato:  

 
56 Decreto legislativo recante codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 

2003, n. 229, Relazione. 
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La legge sul consenso informato (L. 22 dicembre 2017, n. 219) mostra un profilo di 

sicuro rilievo ai fini del discorso che si sta va svolgendo, e ciò anche volendo solo 

considerare il profilo della tecnica legislativa e del linguaggio utilizzato (e 

prescindendo dunque dalla portata fortemente innovata  sotto il profilo dell’intensità 

dei valori affermati e del livello della loro tutela)57. 

La normativa è diretta alla persona “vera”, che soffre, che ha bisogno di fidarsi ed 

affidarsi, che può non riuscire ad avere piena comprensione della terminologia 

utilizzata, per carenze culturali, competenze specifiche, limiti cognitivi, stati 

emozionali. Viene in primo luogo considerazione la disposizione di cui al secondo 

comma dell’art. 1, che costruisce e definisce il rapporto medico paziente: 

2. È promossa e valorizzata la relazione di cura e di fiducia tra paziente e medico che si basa sul 

consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia decisionale del paziente e la 

competenza, l’autonomia professionale e la responsabilità del medico. Contribuiscono alla 

relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una professione sanitaria che 

compongono l’équipe sanitaria. In tale relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i 

suoi familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una persona di fiducia del 

paziente medesimo. 

Relazione, dunque, di fiducia che coinvolge la persona in tutta la sua dimensione 

affettivo-relazionale, superando il concetto giuridico di legame familiare e allargando il 

campo sino a ricomprendere le “persone di fiducia”, i legami amicali. Molto lontano 

dunque, dalla fredda proposizione di un rapporto di prestazione professionale. 

 La considerazione delle capacità cognitive, della eventuale incapacità elaborativa, 

della emotività del soggetto e del ruolo delle emozioni sembra informare il disposto di 

cui al comma 3 che ipotizza la possibilità di rifiuto da parte del paziente di ricevere le 

informazioni e la possibilità che altri le ricevano, esprimendo poi il consenso in sua 

vece:  

 
57 Art. 1. Consenso informato 1. La presente legge, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 

13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’auto-determinazione della persona 

e stabilisce che nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del 

consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti 

dalla legge. 
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 “3. Ogni persona ha il diritto di conoscere le proprie condizioni di salute e di essere informata 

in modo completo, aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi, ai 

benefici e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti sanitari indicati, nonché 

riguardo alle possibili alternative e alle conseguenze dell’eventuale rifiuto del trattamento 

sanitario e dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi. Può rifiutare in tutto o in 

parte di ricevere le informazioni ovvero indicare i familiari o una persona di sua fiducia 

incaricati di riceverle e di esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole (...).  

La considerazione della “persona reale” trova poi attuazione concreta anche nella 

norma (comma 4) che prevede le modalità di acquisizione del consenso informato “nei 

modi e con gli strumenti più consoni alle condizioni del paziente” anche “attraverso 

dispositivi che le consentano di comunicare” (si pensi, ad es., al Brain computer 

Interface).  

Nella medesima direzione, di comprensione cioè dei delicati meccanismi che 

presiedono alla determinazione, sembra essere indirizzata la regola comma 5, art.1) che 

prevede la promozione “ogni azione di sostegno al paziente medesimo, anche 

avvalendosi dei servizi di assistenza psicologica”  nell’ipotesi di rinuncia o rifiuto da 

parte del paziente, di trattamenti necessari alla sopravvivenza; e, ancora,  la norma di 

cui al comma 10, in materia di formazione del medico che, in linea con un mutato 

concetto di salute ( non coincidente con l’assenza di malattia) dispone che “la 

formazione iniziale e continua dei medici e de-gli altri esercenti le professioni sanitarie 

comprende la formazione in materia di relazione e di comunicazione con il paziente, di 

terapia del dolore e di cure palliative”. 

In chiusura, e a conclusione di questo breve iter, la norma sui minori e gli incapaci: 

Art. 3. Minori e incapaci 1. La persona minore di età o incapace ha diritto alla valorizzazione 

delle proprie capacità di comprensione e di decisione, nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, 

comma 1. Deve ricevere informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono 

alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua volontà.  

 

La salute, dunque, come è diritto fondamentale della persona, in considerazione della 

nuova definizione proposta di salute, si esercita anche con l’autodeterminazione e 

come interesse fondamentale della collettività si tutela anche con una buona norma. 
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La norma è fondamentale per l’autodeterminazione e l’autodeterminazione è 

declinazione della salute nella sua nuova (proposta) accezione dinamica. La  tutela 

dell’autodeterminazione attraverso la “buona regola”, come tutela sostanziale e non 

formale  è tutela della salute “come bene complesso privato e pubblico”58. 

 

 

 
58 Così E. Bocchini nella Relazione: “Principio dispositivo e disciplina della salute in ambito 

privatistico” tenuta nell’ambito del seminario sul tema “La tutela della salute tra principio 

dispositivo e libertà di autodeterminazione” – Cassino, Campus Folcara, 11 giugno 2021. 
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0. Prolegomena  

 

 La dottrina dei cosiddetti diritti dell’uomo o diritti umani [diritto alla vita, 

diritto alla libertà individuale, diritto all’autodeterminazione - del singolo soggetto 

come dei popoli -, diritto a un giusto processo, diritto ad una esistenza dignitosa, di 

diritto alla libertà religiosa che consenta anche il diritto a cambiare il credo 

religioso in cui si è stati educati, diritto alla protezione dei propri dati personali 

(privacy)] è al termine nella storia del pensiero giuridico greco-romano-giudaico-

ellenistico cristiano, della confluenza delle riflessioni dottrinarie delle teorie del 

diritto naturale, del sociologismo giuridico e del positivismo giuridico, frutto e 

cardine al tempo stesso del grande movimento illuministico che trova poi 

parallelismi fattuali nello scientismo seicentesco e la fonte della loro esistenza 

dell’epoca umanistica–rinascimentale. È attraverso questa lettura storiografica che 

l’illuminismo settecentesco, ormai adulto, che riscopre Krizia e il movimento della 

diairesis greca attraverso una sofistica greca indugiando sulla figura storica di 

Prometeo che aveva messo in discussione ogni affermazione proveniente dal 

mondo dell’irrazionale, proclamando con assoluta convinzione la validità di un 

egualitarismo giuridico di tutti gli esseri umani come risultato di un diritto di 

natura elevato a categoria logica universale dell’esistenza dell’uomo, in un 

procedimento deduttivo, tuttavia, che aveva origine in un residuo culturale che 

aveva la pretesa di dettare principi universali. 

Di questa istanza prometeica è testimonianza la Scuola storica in cui è erede la 

cultura ellenistica presente in Paolo di Tarso. Erede di questa complessa storia è 

l’attuale tutela dei diritti dell’uomo a livello internazionale di cui è portatore essenziale 

fondamentale l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite che con risoluzione numero 

217 del marzo 1948 e con la risoluzione successiva del 10 dicembre 1948 ha espresso 
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una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ribadita poi il 4 novembre 1950 

dalla Convenzione europea nella salvaguardia dei diritti dell’uomo. 

Sulla base di quella dichiarazione, i cui fini sono quelle di “promuovere e 

incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e le libertà fondamentali per tutti senza 

distinzione di razza, di sesso, di lingua o di Religione (art. 1§3), fini per il cui 

raggiungimento le singole nazioni, membri delle Nazioni Unite, “si impegnano ad 

agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’organizzazione” (arti. 

56), l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato una infinità di 

dichiarazioni a partire dal 1948 fino ai nostri giorni e nel contempo ha adottato 

progetti di convenzione che sempre a partire dal 1848 (prevenzione e repressione 

del crimine di genocidio in cui la risoluzione numero 260A del marzo 1948 

successiva risoluzione del dicembre di quell’anno) fino ai nostri giorni. Di queste 

convenzioni due dati vanno messi in evidenza, fra gli innumerevoli che possiamo 

ricordare: la Convenzione sulla eliminazione della repressione del crimine di apartheid del 

1973 entrata in vigore nel 1976 e l’aver fatto aderire a fini espressi dalle 

Dichiarazioni di condanne di atti contro i diritti dell’uomo i Paesi a maggioranza di 

fede islamica anche se poi questi ultimi hanno aggiunto all’accettazione del loro 

voto positivo, la esplicita affermazione “purchè l’atto con cui aderiamo non sia 

contrario alla sharia”. 

 

1. linee metodologiche 

 

Se questa è la cornice – lunga e faticosa – dell’elaborazione dei cosiddetti diritti 

dell’uomo (o diritti umani) necessita precisare le linee metodologiche attraverso cui si 

è giunti alla loro individuazione, che poi si risolvono (e questo può constatarsi 

all’interno della storiografia ormai secolare) a due: a) come questi diritti, a partire 

dalla loro enunciazione, sono stati espressi; b) come gli stessi diritti sono stati 

elaborati nel lungo processo storiografico e dottrinario. La ricerca scientifica risolve 

in una storia cosiddetta interna (il modo di produzione di come questi diritti sono 

sorti) e una storia cosiddetta esterna (il modo in cui pure questi diritti sono stati 
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formulati). La storia interna è la storia dei fatti giuridici e quindi la storia del diritto 

consuetudinario o popolare, la storia cioè delle consuetudini giuridiche che le 

masse popolari si tramandano di generazione in generazione e che le leggi dello 

Stato in parte riconoscono come integratrici, in parte invece escludono, perché ad 

esse contrarie, dopo aver constatato che esse non siano contra legem, contro ciò le 

disposizioni emanate dal legislatore e solo quando esse rispondono ai due principi 

elaborati dalla tradizione consolidata, l’opinio iuris et necessitatis da un lato e la 

diuturnitas dall’altra. La storia giuridica esterna è la storia degli atti normativi, 

elaborati dall’ordinamento giuridico costituitosi a seguito di un processo storico a 

cui hanno dato un contributo la giurisprudenza da un lato ed il pensiero filosofico 

dall’altra, cioè prassi e dottrina. Questa storia giuridica esterna, dunque, è anche la 

storia della giurisprudenza e della dottrina. 

 

2. il problema dei diritti dell’uomo nella storiografia e il ruolo avuto per 

l’Occidente dalla Romanistica 

 

Storia interna e storia esterna furono affermati nella ricerca scientifica del come si 

sia formato il diritto da Giambattista Vico, e prima, dal Muratori, e poi, da Pietro 

Giannone, studiosi in cui gli sviluppi giuridici erano condotti con un organico 

legame a tutto lo svolgimento della storia in cui la formazione della norma veniva a 

formarsi. Le loro riflessioni servirono a dar vita alle molteplici Histories de droit in 

Francia o alla ricerca sulle Antiquitates iuris in Germania dove eccelse J.M. 

Heineccius ma servirono anche a dare vita alle varie riflessioni sulla historia literaria 

juris. Lungo queste linee direttive si mosse la Scuola Storica tedesca di Gustave Hugo 

e di C.F. Savigny dando vita al movimento ben noto della storiografia di Scuola 

storica del diritto. Questa scuola insegnò che il diritto introdotto nella coscienza 

popolare, varia secondo i tempi ed i popoli e che ogni popolo dà particolare 

importanza al proprio diritto e che quest’ultimo non può intendersi appieno se 

dalla contemplazione del suo sviluppo non ne appaiono i caratteri peculiari. 
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3. continua: la “scoperta” del diritto naturale 

La Scuola storica tedesca reagiva contro la concezione di un diritto valido per tutte le 

genti e tutte le nazioni, di un diritto che nascerebbe e si svilupperebbe in modo 

necessariamente uguale per tutte le genti indipendentemente dallo sviluppo 

storico, climatico ed economico dei territori in cui il diritto veniva applicato, nella 

ricerca di un diritto ideale che sarebbe il portato comune a tutte le genti, frutto di 

un criterio assoluto di giustizia e che troverebbe il suo fondamento teorico 

nell’antichità classica greca e romana, un dritto che viene chiamato tout court diritto 

naturale. 

 

4. natura e diritto naturale nel pensiero ellenico 

 

È l’antichità classica che afferma la profonda fede in un ordine naturale estraneo 

allo spirito ma presupposto a quest’ultima. È in quest’ordine naturale che vi 

sarebbe il fondamento del diritto, il criterio assoluto per valutare la giustizia delle 

istituzioni esistenti. Così troviamo in Eraclito, in Pitagora, in Protagora, nello stesso 

Socrate e, paradossalmente in Platone (anche se con ben altre prospettive) e così 

infine con Aristotele dove la realtà naturale diventa l’unità della materia e della 

forma anche se passa, in virtù del moto, dalla potenzialità della materia alla varietà 

e alla molteplicità delle forme individuali mettendo dunque tutti d’accordo, 

Eraclito, Pitagora, Protagora, Socrate e Platone, fino a pervenire allo storicismo con 

il quale il concetto di natura si confonde con la ragione immanente delle cose. 

È uno storicismo che afferma l’esistenza di un solo diritto, di un solo Stato, non 

circoscritti entrambi nell’ambito della polis, ma estesi a tutti gli uomini raccolti 

nella Civitas omnium maxima di cui parlava Seneca (quello stesso Seneca che 

riteneva che Nerone avrebbe realizzato quella Civitas) e dove il giusto oggettivo 

diventerà il giusto soggettivo e che, per la sua razionalità, la persona umana 

diventava sacra e non per l’intervento di un ente esterno: homo hominis res sacra, 

dunque, dove l’eguaglianza di natura genera una fratellanza dagli uomini e tra i 

popoli, antecedente immediato del Cristianesimo. 
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5. la riflessione romanistica delle origini dello jus naturae e dello jus naturalis 

 

Il diritto romano non cade tuttavia nell’ipotesi di un diritto naturale come ordine 

ideale che potesse mai trascendere la realtà dello ius positum e neppure nell’ipotesi 

di un  che possa o debba servire di ispirazione al diritto positivo pensato come a 

quello contrapposto. 

Di tutte le fonti giuridiche cui la giurisprudenza classica fa riferimento ai concetti 

di natura, naturalis ratio, ius naturale e naturalia iura solo una reca l’espressione di ius 

naturale (D. 50, 17, 206), un altro dice che ius natura comparatur (D 43, 16, 1, 27) e 

due fanno menzione di una lex naturae o naturalis (D 1, 5, 24 e 47, 2, 1, 3)  a 

prescindere da D 2, 14, 27, 2 dove compare quod lex naturae eius trabuit. In tutte 

queste fonti non si espone la dottrina di un diritto valido per tutte le genti, bensì di 

un diritto che fa appello alla ratio iuris. In tal modo si può parlare di una concezione 

naturalistica del ius civile romanorum ma non nel senso dogmatico e ideale che ha 

avuto nella dottrina successiva, ma solo perché la ratio del logos greco veniva 

applicata agli eventi della vita giuridica. Ed anche quando lo ius naturale viene ad 

essere identificato con lo ius gentium, ciò sta ad indicare solo una tendenza non 

sistematicamente perseguita. 

Tanto per essere chiari: mai i giuristi classici hanno inteso lo ius naturale quale 

ordine normativo a sé stante, che sta cioè su di un altro piano, etico o addirittura 

trascendente, rispetto al diritto positivo, ma solo come diritto positivo ricollegato 

alla natura intesa come realtà di fatto. 

 

6. continua: la riflessione cristiana e la meditazione giustinianea 

 

Saranno i compilatori giustinianei a fare del ius naturale un diritto reale, di origine 

divina, superiore al diritto positivo e quindi contrapposto a quest’ultimo, e questo 

sulla scia del pensiero cristiano chiaramente espresso nella Patristica. Intanto la 

Patristica, era giunta a  questa determinazione in quanto partiva dai tre assunti 
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fondamentali ereditati dal pensiero giudaico per capire lo scenario storico delle 

vicende umane: a) che l’uomo era l’immagine di Dio, creatura vivente da lui voluta 

nella storia; b) che questo essere aveva peccato alle origini della sua storia 

disubbidendo ai voleri del suo Dio che pure gli aveva dato la vita; c) che la 

disubbidienza implicava il possedere il libero arbitrio. Erano, questi, i tre principi 

che il Cristianesimo faceva propri:1). l’uomo come persona, immagine del suo 

creatore; 2). alla base della storia dell’uomo c’è una disubbidienza che caratterizza 

il suo futuro (peccato originale); 3). la disubbidienza implica il libero arbitrio, la 

capacità cioè di potersi ribellare al Creatore: di qui la giustificazione della 

punizione del Creatore verso chi ritiene ingrato a lui e di qui la possibilità di 

redimersi accettando la punizione che comunque va subita. La predicazione del 

Nazareno introduce un quarto elemento: la venuta di un Redentore che, in ascolto dei 

peccati di tutta l’umanità, si immola sulla croce mentre Paolo di tarso recupera, con 

il discorso all’Areopago, tutta la tradizione stoica da lui ben appresa nella Scuola di 

Tarso che implicava sia l’eredità del libero arbitrio di tradizione prometeica (che 

veniva così fusa con il concetto di libero arbitrio di eredità giudaica), sia l’eredità 

della ricezione delle quattro virtù cardinali (prudenza, giustizia, fortezza, 

temperanza) e delle tre virtù teologali (fede, speranza, carità). 

 

7. continua: Agostino d’Ippona e Tommaso d’Aquino 

 

La dottrina cristiana del diritto si fonda su questi dati essenziali e in Agostino e in 

Tommaso trovano i suoi riformatori più puntuali e più precisi. Fu Agostino ad 

affermare che lo Stato è il frutto di un’ordinata imperandi atque oboediendi concordia 

civium ed è Tommaso che afferma che esiste sì una lex naturalis, ma questa è la 

partecipazione imperfetta e limitata della ragione umana alla legge di Dio. Di qui la 

legge positiva umana che esiste secundum quam disponitur quae in lege naturae 

continentur. Ne consegue che la legge positiva non può deflettere da quella naturale 

in quanto questa deriva dalla legge divina tanto più che essa non può omnia vitia 

cohibere sed graviora tantum a quibus possibile et maiorem partem multitudinis abstinere. 
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E questo può accadere perchè l’eguaglianza in cui consiste la giustizia non sussiste 

e non si fonda sulla natura, ma nella essenza morale e spirituale dell’uomo. 

 

8. continua: la riflessione medievale e l’Utrumque Ius, tra Glossa e 

Commentatori e le lettura dell’Enchiridion 

 

Si comprende bene, dunque, come il diritto della Chiesa, quella che per una 

tradizione del tutto consolidata chiamiamo ius romano canonicum si fonda su un 

piano, quello della salus animarum ben noto anche a Tommaso d’Aquino e che, nel 

far proprio tutta la terminologia romanistica, ne aveva tuttavia espulso la 

tradizione razionalistica pur avendo degli istituti giuridici accettato le categorie 

astratte degli istituti giuridici. Il risultato fu la creazione dell’utrumque ius che 

contrapponeva e distingueva lo ius Ecclesiae e lo ius Civile sorto sulla base 

dell’insegnamento del Nazareno della distinzione tra Cesare e Dio e i relativi loro 

poteri (Matteo 22,15-22). 

È opinione comune che l’utrumque ius nascesse come dato di fatto, quando lo studio 

dello ius Ecclesiae che il monaco camaldolese Graziano raccolse nel Decretum o 

Concordia discordantia canonum (1179), si accompagnò a quello dello ius civile sorto 

sul rinnovato studio delle Institutiones, del Codex e delle Novellae ritrovate e 

riconosciute nella forma che Denis Godefroy chiamò Corpus Iuris Civilis diffuso poi 

dalla scuola bolognese nella forma dell’Authenticum e soprattutto quello diretto ed 

integrale del Digestum che pur nella triplice ripartizione di Vetus, Infortiatus e 

Novum diede l’avvio alla grande stagione della Glossa. 

Ma questo dimostrava la necessità e l’indispensabilità che i due diritti si 

accompagnassero nella loro tenuta storica e convivessero. Lo studio del diritto 

romano a Bologna era l’erede della tradizione antica della giurisprudenza romana 

di Pomponio che nell’Enchiridion (D, I, 2 de origine iuris) aveva tracciato l’origine ed 

il processo del diritto oggettivo di Roma e delle sue fonti nella realtà delle cose e 

dei fatti ed eventi senza dare alcun riferimento al sovrannaturale. L’Enchiridion 

costituisce la fonte più importante della nostra conoscenza sullo svolgimento 
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storico del diritto romano e fornì, dal XVI secolo in poi, la base dello schema delle 

moderne trattazioni di storiografia romanistica che rifletté nella giurisprudenza 

romana la volontà di non dare alcun valore giuridico alla presenza del fatto 

sovrannaturale nella considerazione degli atti giuridici. 

Basterebbe a dimostrare questa tendenza della giurisprudenza romana, così ben 

rappresentata dall’Enchiridion di Pomponio (e che sottolineava la validità della 

scelta di Muzio Scevola, il fondatore della giurisprudenza classica romana), il fatto 

che il matrimonio venne costruito sulla sua volontà dei nubendi senza dare alcun 

fondamento al momento celebrativo in cui si richiamavano le divinità a protezione 

dell’atto e a rendere pertanto quest’ultimo un atto meramente bilaterale in cui i 

soggetti potevano disfare il patto concluso ogni qualvolta lo ritenessero opportuno. 

È dalla giurisprudenza classica e la giurisprudenza pontificale cessa di avere 

qualsiasi validità storica. 

 

9. continua: lo Ius Ecclesiae e la sedimentazione nel Corpus Iuris Canonici: il 

nuovo vocabolario giuridico della Chiesa capovolge tutti i concetti del diritto 

romano 

 

A ben altri orizzonti tendeva lo ius Ecclesiae. La trattazione del Decreto di Graziano 

– nel conciliare i testi discordanti con lo scopo di fissare confini tra il diritto della 

Chiesa e il diritto della società civile –elevava il diritto canonico a scienza 

autonoma, distinto dalla teologia. Da un lato si affermavano i paladini dello ius 

civile (dopo Irnerio, Bulgaro, Martino Gosia, Jacopo ed Ugo di Porta Ravennate, i 

suoi allievi e poi Alberico, Rogerio, Guglielmo da Cabriano, Piacentino, Giovanni 

Bassiano, Pillio da Medicina, Azzone, Ugolino, Jacopo Baldovini, Roffredo 

beneventano e Accursio) dall’altra i dottori del diritto canonico (Paucapalea, 

Uguccione da Pisa, Rufino, Stefano de Tournay, Rolando Bandinelli poi Alessandro 

III, Lotario da Segni poi Gregorio VIII, Alberto beneventano poi Innocenzo III, 

Alano, Riccardo Anglico, Lorenzo e Vincenzo). Ma questi maestri del diritto della 

Chiesa come quelli del diritto civile avevano come punti di riferimento fonti 
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antiche, che trovavano le loro origini nel Pentateuco biblico, né detti del Nazareno 

raccolti dagli evangelisti, nelle lettere apostoliche a partire da quelle di Paolo di 

Tarso e poi nella Didachè il primo di innumerevoli testi che la primitiva comunità 

cristiana si attribuì per regolamentare i suoi atti giuridici. 

Fu quel patrimonio vetero e neo testamentario e di produzione giuridica che 

permise alle comunità cristiane di Oriente e Occidente di regolare se stessa in modo 

distinto da quello della società civile in cui operava e in cui i canoni venivano 

individuati nelle fonti della tradizione storica vetero e neotestamentaria e che si 

risolvevano in tre principi: a) il diritto della Chiesa ha per scopo la salvezza delle 

anime: agisce nello scenario della storia ma per preparare il raggiungimento della 

metastoria; b) scopo di questo diritto è mediare la storia con la metastoria e punto di 

riferimento e il comportamento di Gesù di Nazareth nella storia; c) strumenti di 

questa mediazione sono i privilegia e le exceptiones come mezzi di mediazione 

permanente nei rapporti con la società civile. 

A gestire queste mediazioni sono chiamati rappresentanti della nuova classe 

politica, i presbiteri delle comunità diffuse nei quattro angoli dell’universo che si 

danno una nuova organizzazione giuridica distinta da quella dello Stato e che 

convive con quest’ultimo, organizzandosi gerarchicamente. Questa organizzazione 

giuridica prende come modello la tradizione imperante nei territori in cui si 

diffonde e da cui ha preso le mosse e si dà come corpora normativi disposizioni 

secondo la terminologia e gli schemi giuridici del diritto romano che tuttavia piega 

ai destini della metastoria. Concetti come aequitas, ius, mos e mores, pontifex, 

sacerdos, poena e poenitentia, culpa e dolus, tanto da fare solo alcuni esempi e i 

loro correlati di lingua greca, siriaca e armena, vengono stravolti nel loro significato 

giuridico originario e assumono nuovi valori corrispondenti agli scopi della 

metastoria che si vuole raggiungere. 

 

10. l’elaborazione del concetto di persona dal valore di pròsopon al nuovo 

significato di hypòstasis: Prometeo ed Adamo a confronto e la rivoluzione di 

Paolo di Tarso che “cristianizza” la dottrina stoica 
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 In questa produzione scientifica, grande funzione ha l’elaborazione del concetto di 

persona, un termine (e un concetto) che, nato in terra greca – come una non piccola 

parte dei termini e concetti della storia europea – eredita tutto il bagaglio filosofico 

ellenico assimilando da un lato il termine hypòstasis e recependo dall’altra il valore 

tutto ellenico del termine pròsopon: si caratterizza nel nuovo pensiero cristiano che 

perviene alle sue formulazione precisa con Giovanni Damasceno e Gregorio 

Nazianzieno alla fine di una lunga meditazione compiuta dai Padri della Chiesa 

latina, greca siriaca e dopo che la tarda tradizione giuridica greco romana ne aveva 

assimilato persino le sfumature. 

Qui, nel Cristianesimo il termine persona recupera anche, e integra, le due nozioni 

di homo e persona dando ad essi un nuovo valore eliminando le opposizioni che gli 

erano state tra persona/homo da un lato e pròsopon/àntropos dall’altra. Questo nuovo 

valore si ottiene recuperando, alla luce del messaggio del Nazareno e di Paolo di 

Tarso, il valore di persona in ambito biblico e il significato di personalismo ebraico 

fino a pervenire al contrasto tra Adamo da un lato, e Prometeo uno dall’altro come 

due rappresentazioni storiche di mondi diversi distanti, ma necessari perché si 

incontrino. Il primo disobbedisce al comando della divinità e si nasconde; il secondo 

si ribella alla divinità cui non riconosce il diritto di dettare le norme di 

comportamento. Entrambi però testimoniano la presenza del libero arbitrio nella 

memoria del popolo ebraico e delle genti greche e quindi la presenza del principio di 

responsabilità, che vale per ogni uomo, degli atti da lui compiuti. Con questa 

differenza: la disubbidienza di Adamo avviene in presenza di un Dio d’amore e 

misericordia, mentre la disobbedienza di Prometeo avviene non solo contro gli dei, 

ma anche contro la tuke, che però rimane impalpabile e imperscrutabile. 

Paolo unifica Adamo e Prometeo con 1 Cor 7 (non c’è più né giudeo, né greco, né 

schiavo, né libero, né uomo, né donna) e questo lo può fare perché egli considerava 

chiunque si avvicinasse a Dio, uomo di Dio, titolo originario del profeta (di Dio) 

(1Re, 12,22; 13,1; 17, 18.24) e quindi attribuito anche a Mosé, il legislatore 

nell’antonomasia (Dt 33,1) e poi anche a Davide, come eletto da Dio (2 Cor 8,14) che 
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viene tradotto nei Settanta àntropos tou theou, uomo di Dio allo stesso modo come si 

parla in Rm 6,6, Col. 3,9, Ef. 4,22; 2,15; 4,24; 3,10 (dove c’è la distinzione tra àntropos 

nèos e ò palàios àntropos) e in 1 Tm 6, e 2 Tm 3,7, dove si parla di àntropos tou theou 

come di qualunque uomo che si abbandona in Dio. 

Tutti gli uomini, cioè, che si avvicinano a Dio, sono uomini di Dio. Qui i Settanta e 

Paolo si identificano perché ad essere usato non è più il termine pròsopon ma 

àntropos: il primo ha un valore squisitamente tecnico-processuale in contrasto con il 

termine sòma, il secondo invece si rifà alla tradizione di  Qoeleth 3,15-19 che 

anticipa il Paolo di Romani 7 per cui il concetto di persona non è da attribuirsi al suo 

popolo eletto, ma a tutta l’umanità. 

Dalla riflessione Paolina parte la meditazione dei Padri della Chiesa e danno vita 

alla nuova antropologia che è cristiana e solo cristiana perché nasce in una 

concezione della storia della vita (Weltanschauung) giudaica fortemente realizzata 

come è Qoeleth 3,15-19 (“nella vita dell’uomo per ogni cosa c’è il suo momento, per 

tutto ciò che un tempo di nascere, …”) tanto che pròsopon viene usato insieme a 

hypòstasis per la definizione trinitaria cristologica ma non per quanto riguarda il 

rapporto Dio-uomo. 

È quindi la riflessione patristica ad affermare l’universalità del concetto di persona 

attribuibile ad ogni uomo, ovunque sia e di qualunque cultura esso sia. Lungo 

l’insegnamento del Nazareno e di Paolo di Tarso che presuppone la concezione 

della storia della vita come mediazione per il raggiungimento della metastoria. 

 

11. La reazione giusnaturalistica dell’umanesimo giuridico alla dottrina paolina 

di uno storicismo reso cristiano 

 

Alla luce di quanto si è esposto, si comprendono i rilievi di Agostino e di Tommaso 

innanzi richiamati sul cosiddetto diritto naturale (cfr. §7), e in particolare il 

richiamo dal secondo alla Summa Thologiae, II, 2ae, quest. 57-61, e si comprendono 

anche le reazioni che il nuovo movimento culturale, che trova le sue radici 

nell’Umanesimo e nel Rinascimento giuridico, e che avrà lo sbocco nell’illuminismo e 
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del positivismo giuridico dando vita al Giusnaturalismo, ha avuto in senso anticristiano 

e contro la tradizione culturale cattolica in tema di diritto dell’uomo e dei diritti 

dell’uomo o diritti umanitari. Non c’è dubbio che la concezione di una legge 

naturale ha giustificato se stessa con l’esigenza di portare nella dottrina dello Stato 

e del diritto il valore originale fondamentale della persona umana e di collocare 

questo valore al vertice di tutto il sistema; ma questo valore originale fondamentale 

della persona umana resta quello dell’ordine naturale estraneo allo spirito, ma ad esso 

presupposto che le fonti attestano per l’antichità greca in Eraclito e Pitagora, 

Protagora e lo stesso Platone. Quel concetto di persona non ha nulla della tensione 

religiosa del soprannaturale e al massimo raggiunge le ragioni della Stoa dove, 

tuttavia, il concetto di natura si confonde con la ragione immanente delle cose. 

Si può quindi capire quanto sia vera la definizione di Heinrich Treitzschke del 

diritto naturale come di un diritto “scritto putacaso sulle stelle”, ed il fatto che 

giuristi di tutte le tendenze (positivisti, illuministi e idealisti) tendono tutti insieme 

una restaurazione del diritto naturale, dagli idealisti della Scuola del Croce, ai 

relativisti di quella del Treitzschke purché si tenga lontano ogni riferimento al 

sovrannaturale, il che dimostra quanto Treitzschke abbia ragione, e cioè che il 

diritto naturale, fuori dall’ipotesi del soprannaturale resta come si è detto 

precedentemente “scritto putacaso sulle stelle”. 

La dimostrazione sta proprio nel rinvio della Scuola Kelseniana alla Grundnorm, a 

una norma fondamentale, che fa rientrare nell’irrazionale dalla finestra quando si è 

voluto scacciare il sovrannaturale dalla porta, con il risultato che la Grundorm, norma 

senza anima e senza spirito, presenta il diritto naturale come dovere oltre la storia e 

la ragione da cui si ritiene che il dovere sia nato. Il risultato è che tutte le forme del 

Giusnaturalismo, come forma assoluta di contenuti storicamente validi, 

risolvendosi come tentativi di adeguare i mezzi al fine di una giustizia, si risolvono 

in effetti come affermazione della statolatria del diritto. 

 

12. Opposizione alla reazione giusnaturalistica (di radice positivistica e di 

origine illuministica) di richiamo ad una lettura cristiana delle fonti romane 
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Solo dunque ribadendo il valore dato dal pensiero cristiano al concetto di persona, 

come creatura che ha un rapporto con Dio da cui dipende la sua intangibilità è 

sacralità (fuori dunque dalla storia e dalla statolatria del diritto) si può affermare la 

validità dei diritti dell’uomo ritenendo che questi o sono diritti dell’uomo o non sono 

tali. E’ allora alla luce della dottrina cristiana di persona che il problema si risolve 

nell’indicare quale rapporto c’è tra il diritto positivo e il diritto naturale. Lo ricorda il 

Damaso quando dice (siamo fra il XII e XIII secolo) che “iuris autem species sunt 

duae. Est enim ius naturalie, quod natura omnia animalia docuit; est etiam ius 

positivum sive expositum ab homine, ut sunt leges saeculares et constitutiones 

ecclesiasticae”. E con questa definizione si superava la dicotomia di Gaio (Inst. 1,1; 

D 1,1,9: ius civile e ius gentium) e di Paolo (D 1, 1 ,9, ius naturale e ius civile), la 

dicotomia di Fiorentino e Trifonino (D 1, 5, 4; D 12,6, 64) e la tricotomia di Ulpiano 

(D 1,1,1-4:) ma anche le definizioni dei Glossatori Azzone e Bulgaro che ritornano 

nella dicotomia ius naturale/ius civile dove il primo prevale sul secondo essendo di 

natura divina, mentre il secondo è composto di mores e di consuetudines. 

Il Giusnaturalismo risolve il problema del diritto positivo e lo risolve o nella 

concezione statualistica del diritto (Hobbes, Rousseau, Kant), o quando afferma che 

il diritto naturale antecede lo Stato o che il secondo è uno ius imperfectum rispetto al 

primo che è ius perfectum (Pufendorf, Tomasio, Böhmer). 

 

13. posizione del problema di un diritto positivo che tende alla qualificazione 

della persona alla trascendenza solo perché non si limita a gestire la realtà del 

presente, ma organizza il suo ultimo in prospettiva del futuro anche immediato 

 

Attualmente tre sono le concezioni della positività del diritto: 1. riduzione della 

positività a statualità; 2. riduzione della positività all’essere prodotto da una fonte; 

3. riduzione della positività a validità. E tutto questo per non accettare la validità 

ontologica dei diritti dell’uomo in quanto derivanti dalla concezione del diritto per 

l’uomo che la sua validità ontologica nella soprannaturalità della persona umana, sì 
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che la validità dei diritti dell’uomo intanto ha una giustificazione in quanto si 

giustifica il diritto dell’uomo, che non viceversa. 

 

14. la formazione della dottrina (e della prassi) dell’uso alternativo del diritto 

come risposta necessitata di un positivismo del presente che recepisce l’antica 

dottrina eraclitea del diritto (come sistema di regole che riguardano l’età del 

presente) senza alcun interesse alla ricaduta della regolamentazione del futuro 

 

Delle tre posizioni innanzi rilevate del valore da dare alla positività del diritto, la 

Scuola marxista del diritto in Italia ha scelto con una spregiudicata e incredibile 

chiarezza di intenti, la terza posizione, quella di dare validità a un indirizzo 

dottrinario cui essa ha dato vita nel vuoto delle istituzioni creato dalla crisi 

culturale e storico giuridica italiana dalla seconda metà del XX secolo. 

Bisogna riandare a un convegno del 1972 tenutosi a Catania e i cui Atti furono 

pubblicati dalla editrice Laterza con grande sollecitudine l’anno successivo (L’uso 

alternativo del diritto, due volumi. I. Scienza giuridica e analisi marxista; II. Ortodossia 

giuridica e pratica politica, Roma-Bari, 1973, curante P. Barcellona) per capire quanto 

affermiamo, che non si può essere compreso se non lo si inquadra in quel processo 

di presa di coscienza che gli istituti Gramsci ebbero negli anni dell’immediato 

dopoguerra dei circoli universitari della Penisola. 

Una ricostruzione della vicenda culturale innescata da quel convegno è stata 

compiuta da M. Cossutta, Interpretazione dell’esperienza giuridica. Sulle declinazioni 

dell’interpretazione giuridica a partire dall’uso alternativo del diritto, Trieste, 2011. Al 

tempo stesso la dottrina del tempo rilevava come fosse impossibile lavorare con i 

soli enunciati legislativi da ordinare e sistemare perché il lavoro del giurista 

richiede un collegamento interdisciplinare. L’invito che la dottrina marxista del 

tempo offriva, era quello di lavorare intorno al concetto di “ordinare e sistemare” 

gli enunciati legislativi secondo le nuove esigenze della società civile e aveva 

bisogno di una nuova formazione giuridica comune ai tempi, a partire dal 

riformare i manuali universitari scollegandoli dalla tradizione romanistica nel 
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campo del diritto privato affermando che lo stesso diritto romano doveva essere, 

come le altre discipline antichistiche nel campo giuridico, visto come propedeutico 

alla preparazione scientifica degli operatori del diritto e della magistratura. L’invito 

fu accolto e il diritto romano scomparve dalla preparazione degli esami di 

magistrato e tanto più era divenuto inidoneo degli esami di procuratore legale e 

poi dell’avvocatura. Parallelamente venivano soppresse le giurisdizioni pretorili, 

mentre tutta le sezioni antichistiche delle voci del Novissimo Digesto Italiano e 

dell’Enciclopedia del Diritto, nelle edizioni successive degli Aggiornamenti, 

scomparivano. E veniva stabilito altresì l’insegnamento delle discipline 

umanistiche (Storia del diritto romano, Istituzione del diritto romano e di Diritto 

romano) ridotte a una sola disciplina, mentre l’insegnamento di Storia del diritto 

medievale si riduceva alla Storia del diritto moderno e contemporaneo. 

Di queste esigenze si faceva interprete G. Cottini, Diritto eguale e società di classe. Per 

una critica dei manuali tradizionali, Bari, 1972. Queste posizioni, calate nell’operosità 

quotidiana giuridica, venivano esaltate come prove dell’esercizio delle autonomie 

locali e dei poteri di autodeterminazione collettiva a favore della classe subalterna e 

ipotizzando un uso alternativo del diritto nell’innovazione legislativa. Così,  L. 

Ferrajoli, Magistratura democratica e l’esercizio relativo della funzione giudiziaria, in 

L’uso alternativo del diritto, vol. I, Scienza giuridica e analisi marxista, cit., p. 115; A. Di 

Majo, Proposte di un nuovo discorso teorico sull’uso alternativo, in L’uso alternativo del 

diritto, vol. II, cit., p. 158; S. Rodotà, Funzione politica del diritto dell’economia e 

valutazione degli interessi realizzati dall’intervento pubblico, in L’uso alternativo del 

diritto, vol. II, cit., p. 229; F. Galgano, Uso alternativo del diritto privato, in L’uso 

alternativo del diritto, vol. II, cit., p. 137 e ss. 

Il punto più alto del riformismo, dichiarato con enfasi e con estrema lucidità, è 

quello di L. Ferrajoli, Magistratura democratica, cit. p. 105 quando afferma senza 

mezzi termini, che “solo con riferimento agli specifici connotati dello scontro di 

classe in un dato momento è possibile individuare le scelte giurisprudenziali 

realmente alternative in ragione della loro aderenza a effettivi interessi sociali”, 

usando un linguaggio leninista in quanto sottolinea di “dover utilizzare tutte le 
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possibilità tecniche offerte dall’ordinamento, nuovi e più ampi spazi alle lotte di 

massa in vista di nuovi alternativi assetti di poteri” (p. 116). Su questa linea si 

poneva anche B. De Giovanni, Significato e limiti del riformismo giuridico, in L’uso 

alternativo del diritto, vol. II, cit., p. 254 dove - leggere per credere - il linguaggio 

leninista diventa ottimista quando si invita ad ipotizzare una diversa analisi del 

ruolo del diritto operato dalle classi dominanti per incidere in concreto sullo 

sviluppo storico delle forze di produzione. 

 

15. la vicenda giurisprudenziale del TAR Italiano che aderisce alla posizione 

della gestione del diritto del presente contro l’applicazione di categorie logiche 

astratte di derivazione umanistica 

 

La vicenda dei diritti umani, ben nota dottrinariamente prima degli anni Sessanta del 

secolo scorso, si impone nella prassi amministrativa (e amministrativistica) italiana 

a partire dagli anni Settanta dello stesso secolo, come conseguenza della ribellione 

studentesca del 1968 (cfr. E. Deaglio, Patria, 1967-1977, Milano, 2017, editore 

Feltrinelli) con una destinazione che tocca tutta la società italiana e che viene 

utilizzata in modo clamoroso dalla magistratura amministrativa italiana (TAR) che 

impone una lettura di “pratica politica”, come si diceva il convegno del 1972 di 

Catania, testé ricordato, alle richieste degli immigrati che nel loro jus personarum 

riandavano a diritti nativi, degni di ogni attenzione ma che nella prassi giuridica 

del dettato costituzionale Italiano implicavano (venuta meno del principio 

monogamico del matrimonio e il delitto di bigamia), lo scardinamento del sistema 

giuridico italiano come premessa dello scardinamento giuridico occidentale a 

tradizione romanistica. 

 

16. conclusione 

 

La sentenza di un tribunale amministrativo regionale (TAR) della Repubblica 

italiana che accetta il ricorso di un cittadino italiano di origine islamica contro la 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

351 

 

decisione del datore di lavoro che rinnega le ferie matrimoniali in occasione del suo 

secondo matrimonio, implica queste conseguenze sul piano giuridico dottrinario: 

 

- è in contrasto con il principio generale del diritto italiano e della tradizione 

romanistica che affermano il matrimonio monogamico, del tutto in armonia con i 

principi generali della cristianità e del cattolicesimo romano; 

- introduce, nella prassi normativa dell’ordinamento giuridico, il politeismo a 

fronte della condanna del diritto penale italiano della bigamia ritenuto crimen che 

rimane perseguibile ex officio e indipendentemente dalla querela di parte; 

- proclama la tutela del diritto del singolo anche quando questo diritto violi 

apertamente il diritto dei plures delle masse delle gentes sulla base di una tradizione 

millenaria consolidata nella memoria giuridica del passato storico e questo sulla 

base del principio della tutela della persona che si trova tutelata in modo 

contraddittorio a titolo singolare e violata a titolo collettivo; 

- tutto questo avviene in un contesto storico giuridico dove si proclama la 

impossibilità di considerare ancora valide le categorie logiche giuridiche di eredità 

romanistica a partire dal grande principio dell’astrattezza che ha accompagnato la 

tradizione giuridica greco-romano-giudaico/ellenistico-cristiana prendendo atto nel 

contempo di trovarsi in presenza di diritti senza identità e quindi, di necessità, di 

trovarsi costretti a fare diritto in mancanza di categorie giuridiche ormai obsolete e 

in attesa di crearne delle nuove, tutte da costruire, e quindi come dettavano le 

conclusioni del convegno di Catania nel 1972, di usare il diritto attuale in modo 

alternativo, cioè rivoluzionario; 

- l’uso alternativo del diritto applicato dai magistrati del TAR regionale della 

Repubblica italiana implica di necessità e ad utilitatem rei publicae (perché 

intendiamo, gioco forza, non si può vivere in una società senza dover applicare il 

diritto) facere ius, per cui non è vero che si fa a meno delle antiche categorie 

romanistiche in attesa di crearne delle nuove, ma si accettano nuove categorie 

giuridiche comunque necessarie per facere ius ritenendo non più applicabili quelle 

precedenti; 
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- la conclusione paradossale: alla base della sentenza del TAR regionale della 

Repubblica italiana che accetta il ricorso di un cittadino italiano di fede islamica 

contro la decisione del suo datore di lavoro che gli negava le ferie matrimoniali del 

secondo matrimonio, c’è l’accettazione del concetto di persona della sharìa islamica 

che la attribuisce solo l’Altissimo e non alla persone fisiche e da Lui create e, di 

contro, c’è il riferimento del principio di persona elaborato dalla tradizione 

giuridica greco-romano-giudaico/ellenistico-cristiana proclamata da Boezio, Liber 

de duobus natura, l. V, c. 8, PL 64, 1343 secondo cui persona “est naturae nationalis 

individuum substantia”.  

Ed è ancor più paradossale che le legittime esigenze di tutela dei diritti nativi di 

immigrati (che giustamente vogliono restare fedeli alla loro memoria nativa e non 

vogliono essere inglobati in consuetudini giuridiche a loro estranee) avvenga a 

scapito della tradizione giuridica delle genti che hanno accolto questi estranei cui 

ovviamente non possono né devono imporsi memorie tradizioni esterne alle loro 

origini e a loro passato nativo. 

 

Resta il problema di dover risolvere le questioni della convivenza, sociale e storica, 

di gruppi sociali ciascuno proveniente da antiche tradizioni ed entrambi da 

rispettare e da tenere in alta considerazione. 

Resta il giudizio, per chi scrive, critico verso sentenze che per tutelare i diritti del 

singolo cancellano i diritti del resto delle genti derivanti da memorie consuetudini 

giuridiche millenarie. 

E poiché è scientificamente provato il legame tra il convegno di Catania nel 1972, la 

pubblicazione degli Atti del 1974 (che ne hanno diffuso le soluzioni e le risoluzioni) 

e l’impegno fattivo e culturale degli istituti Gramsci all’iniziativa del convegno, 

resta il giudizio, che è esclusivamente politico su questo legame, e non può che 

essere critico e negativo. 

In questo scenario si comprende come sia stato salutare e opportuno che uno 

studioso di grande spessore scientifico e di indubbia capacità organizzativa 

accademica, H. Carrier s.j., Rettore al tempo della Pontificia Università Gregoriana, 
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riunisse scienziati delle varie discipline insegnate nel centro studi della Compagnia 

di Gesù in Roma (Z. Alszeghy, M. Flick, E. Hamel, E. Huber, C.M. Martini, O. 

Robleda, J. Shih, G. Wetter), sul tema Ortodossia e Revisionismo (Roma, Università 

Gregoriana Editrice, 1974) con il solo scopo di “riflettere sui diversi casi concreti o 

fenomeni di evoluzione storica che a prima vista appaiono dissimili ma che, a 

un’attenta considerazione, presentano caratteristiche comuni” (ibidem, p. 6). Si 

comprende bene come l’intento di Ortodossia e Revisionismo era il medesimo del 

convegno di Catania del 1972 ed entrambi gruppi di lavoro vogliono essere in 

armonia con i presupposti: il gruppo catanese con quello leninista-trotzkista, quello 

della gregoriana lungo l’insegnamento di Ignazio di Lojola. 

Che vuol dire, per questo secondo caso: restare fedele alle proprie radici senza 

stravolgere le dovute modifiche del tessuto storico-giuridico del presente. 

 

17. dottrina e storiografia 

 

0. Per una trattazione generale del problema, cfr. G. Sperduti, Diritti umani 

(Protezione internazionale dei), in EdD, XX, 1964, p. 807 e ss.; V. Villan, Diritti 

dell’uomo, in NovDigIt, Appendice, II, 1981, pp. 1134-1150; E. Schwelb, Civil and 

political rights. The international Measures of implementation, in American Journal of 

International Law, 1968, p. 827 e ss.; R. Quadri, Diritti dell’uomo e principio di non 

intervento, in Scritti dedicati ad Alessandro Raselli, Milano, 1971, II, p. 1283 e ss.; A. 

Giardina, La tutela dei diritti dell’uomo nell’Europa Comunitaria, in Democrazia e diritti, 

1980, p. 117 e ss.; A. Azaia, Diritti dell’uomo, in NovDigIt., V, 1960, p. 762 e ss.; G. 

Arangio Ruiz, The normative role of the general Assembly of the Nation Unity, in Recueil 

des Cours, 1972, III, p. 431 e ss. 

 

1. Sulla definizione del concetto di diritto, cfr.: 

- per le fonti: Aristotele, Etica Nichomachea, libro V; Tommaso d’Aquino, Summa 

Theologiae, Iae-IIae, q. 90 e ss.; U. Grozio, De jure belli ac pacis, 1625, proleg; Th. 

Hobbers, De Cive, 1647, capp. 1-4; S. Pufendorf, De jure naturae et gentium, 1672, II, 3; 
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Ch. Thomasius, Fundamentum naturae et gentium, 1705, cap. V, oltre alle fonti 

riportate nel corso dell’articolo; 

- per la dottrina: cfr. G. Solari, s.v. Diritto, in EI, XII, 1941, pp. 983-986; B. Croce, 

Filosofia della pratica, III ed., Bari, 1925; G. Del Vecchio, Lezioni di filosofia del diritto, 

Città di Castello, 1930; N. Bobbio, Diritto, in EI, IV appendice, 1961-1978, vol. I, pp. 

594-595; Idem, Diritto, in NovDigIt. V, 1960, rist. 1981, pp. 769-776; F. D’Agostino, 

Diritto, in EI, Appendice V, 1979-1992, vol. I, pp. 834-837. 

 

2. Sul rapporto tra la concezione del diritto in generale con il pensiero filosofico e in 

particolare con il diritto naturale, cfr. E. Besta, Diritto (storia del diritto), in EI, XII, 

1931,pp. 986-987; Idem, Diritto (diritto comparato), ibidem, p. 989; H. Hart, Contributo 

all’analisi del diritto, trad. it, Milano 1964; Idem, Il concetto del diritto, trad. it, Torino, 

1965; H. Kelsen, La dottrina pura del diritto, trad. it., Torino 1966; H. Welzel, Diritto 

naturale e giustizia materiale, trad. it., Milano 1965; H. Kelsen, Il problema della 

giustizia, trad. it., Torino 1975; Idem, Teoria generale del diritto e dello Stato, trad. it., 

Milano 1982; V. Mathieu, Luci ed ombre del giusnaturalismo, Torino 1988; G. Fassò, La 

filosofia del diritto dell’Ottocento e del Novecento, Bologna 1988; Idem, s.v. 

Giusnaturalismo, in NovDigIt., VII, 1961, rist. 1981, pp. 1106-1108; A. Burdese, Jus 

naturalis (diritto romano), ibidem, IX, 1963, rist. 1982, pp. 383-385; G. Perticone, 

Diritto naturale (teoria moderna), ibidem, V, 1960, rist. 1981, pp. 953-958. 

 

3. Sul pensiero politico e costituzionale di Heinrich von Treitschke (1834-1896), cfr. 

le sue lezioni di politica pubblicata in 2 voll., Lipsia 1897-1898 a cura di M. 

Cornicellius, Politik Vorlesungen am d. Universität zu Berlin, e tradotti in italiano a 

cura di E. Ruta, voll. 4, Bari, Laterza, 1918. 

 

4. Sui diritti dell’uomo (o diritti umani), oltre ai manuali di diritto costituzionale 

italiani e stranieri, cfr. M. Lauterpacht, An international Bill of the Right of Man, New 

York, 1945; la raccolta di studi (E.H. Carr, B. Croce, A.H. Compton, A. Huxley, S. 

De Madariaga, J. Maritain, F.S. Northrop, Lewis Manford, H. Laski, Q. Wreght), in 
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Nation Unies, Bulletin habdomadaire, III, 1947, P. Heindrick, An international Bill of 

Human Right, in The Department of State, Bulletin, XVIII, 1948, pp. 195-208 (testi che 

valgono anche come fonti per il problema dei diritti umani). E poi più 

specificatamente per la dottrina, fondamentale: V. Marcaggi, Les Origines de la 

déclaration des droits de l’homme de 1789, Paris, 1912; D.A. Esmein, L’histoire de droit 

de 1789 à 1914, Paris, 1931; J. Maritain, Le droit de l’homme et la loi naturelle, New 

York, 1942 ; Idem, Autour de la nouvel déclaration Universelle des droit de l’homme, 

Paris, 1949 ; G. Del Vecchio, Sui diritti dell’Uomo, Vicenza, 1936 ; A. Azara, Diritti 

dell’uomo, in NovDigIt, V, 1960, rist. 1981, pp. 762-769 ; U. Villani, Diritti dell’uomo, in 

NovDigIt, Appendice vol II, 1981, pp. 1134-1150, con ampia ed esauriente dottrina 

precedente. 

 

5. Sul diritto delle genti, cfr. G. Lombardi, Jus Gentium , in NovDigIt, IX, 1963, rist. 

1982, pp. 381-382; G. Perticone, Diritto delle genti, ibidem, V, 1960, rist. 1981, pp. 856-

863. 

 

6. Sul concetto di persona nella tradizione greco-romana-giudaico/ellenistico-

cristiana, cfr. la nostra riflessione che si è svolta in più meditazioni: Le radici 

cristiane nei moderni ordinamenti giuridici europei, in AA.VV., Rolul Bisericii şi al 

Societăţii civile într-o Europă unită. Actele Simpozionului internaţional, Roman, 20-21 

mai 2005, [Collana Studia et Documenta –vol XV– Academia Historico-Iuridico-

Theologica Petrus Tocănel], Editura Serafica, 2006, pp. 255-262; Idem, Eredità 

romano-cristiana delle Res Sacrae, in AA.VV., Omagiu profesorolui Nicolae V. Dura la 60 

de ani [Miscellanea di scritti in onore del Prof. N. Dura in occasione del suo 60° 

genetliaco], Editura Achiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2006, pp. 1283-1290; Idem, 

Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell’atto processuale. Un approccio 

storico giuridico alle attuali prospettive, [Collana Studia et Documenta –vol. V– 

Academia Historico-Iuridico-Theologica Petrus Tocănel], Ed. Serafica, Iaşi 2003, pp. 

1-310. 
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7. Sul principio di libertà e del libero arbitrio, cfr. G. Calò, Il problema della libertà nel 

pensiero contemporaneo, Palermo 1906; G. Solazzi, Note critiche sulla libertà giuridica 

individuale, Bologna 1910; G. Jellinek, Sistemi dei diritti pubblici soggettivi, trad. it., 

Milano 1912; A. Mondolfi, Problemi del pensiero antico, Bologna, 1936; P. Martinetti, 

La libertà, Milano 1928; G. De Ruggiero, Corso di lezioni sulla libertà, Milano 1945; B. 

Croce, Etica e politica, Bari 1945, III ed.; F. Ruffini, Diritti di Libertà, Firenze 1946; G. 

Perticone, Libertà (filosofia del diritto), in NovDigIt, IX, 1963, rist 1982, pp. 842-848; Fr. 

Schulz, Libertas, in NovDigIt, IX, 1963, rist. 1982, pp. 872-879; G. Solari, Libertà (diritti 

di libertà), in EI, XXI, 1934, pp. 49-51; B. Croce, La libertà degli antichi  e quella dei 

moderni, Napoli, 1930. Ma tutta la tradizione giuridica cristiana fusa con il pensiero 

giuridico romanistico e canonistico, può trovarsi sofferto e vissuto in modo 

esemplare in S. Cotta, Il diritto come sistema dei valori, Cinisello Balsamo, 2004, per le 

Edizioni San Paolo, che raccoglie le relazioni esposte in occasione del convegno 

promosso dall’Unione Giuristi Cattolici Italiana, nonché gli scritti destinati alla 

rivista Iustitia della stessa Unione. 

 

8. Il riferimento alle decisioni del TAR Emilia in tema di diritti degli immigrati e 

dell’accoglimento delle loro richieste avanzate in sede di ricorsi amministrativi, cfr. 

il nostro Diritto della Chiesa e diritto dello Stato nel divenire dell’atto processuale. Un 

approccio storico giuridico alle attuali prospettive, [Collana Studia et Documenta –vol. 

V– Academia Historico-Iuridico-Theologica Petrus Tocănel], Ed. Serafica, Iaşi 2003, 

pp. 1-310. 

  Per quanto riguarda il Convegno di Catania del maggio 1972 sull’Uso 

alternativo del diritto, i cui Atti, curati da P. Barcellona, Roma-Bari 1973 in 2 volumi 

(L’uso alternativo del diritto, I; Scienza giuridica e analisi marxista, II Ortodossia giuridica 

e pratica politica) furono pubblicati con grande e ammirevole solerzia ed andrebbe 

esaminato quanto gli inviti dei relatori di quel convegno rivolti senza mezzi termini 

ad un parte della Magistratura allo scontro di classe (relazione del Ferrajoli) o all’uso 

alternativo del ruolo della classe dominante che si facesse garante dei bisogni delle classi 

subalterne (relazione di B. De Giovanni) trovarono ascolto nel Paese. Certo è che 
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questo invito avvenne in modo conclamatamente aperto ed in quanto tale 

democratico; ma proprio per questo, per una coerente adesione dei principi 

leninisti e trotzkisti, dichiaratamente rivoluzionari. Il messaggio del 1972 lanciato 

da giuristi di spessore in un momento delicato della storia italiana, rimase 

inascoltato dalla grande dottrina civilistica che lo ritenne frutto di goliardia 

universitaria. Resta la constatazione che quelle enunciazioni presupponevano la 

condanna, vera o presunta, della democrazia economica nei suoi deliberati 

dell’esistenza di un mercato di libera concorrenza e, soprattutto, suonavano come 

condanna della democrazia politica instauratasi nel Paese dopo la Seconda guerra 

mondiale intesa come concezione parlamentare della formazione della volontà 

generale e di esercizio del potere legislativo. Di qui l’affermazione di Pietro 

Barcellona nell’Introduzione ai due volumi degli Atti (pp. IX e ss.) della necessità di 

modificare il tradizionale modo di fare diritto e la condanna inesorabile di un 

passato che “governa così il presente e il futuro” sulla base di concetti quali 

“l’astrazione e la sussunzione” (p. XVI). L’uso alternativo del diritto, cioè, il 

necessario indirizzo del procedimento applicativo a favore delle classi subalterne, 

ne era la conseguenza. 

  Su questa linea si mossero le sentenze del TAR di Bologna. 

  Per le conclusioni cui siamo giunti si leggano gli atti del convegno di 

Catania cui facciamo abbondante cenno in questa nostra riflessione e il nostro 

saggio citato al punto 6 della sezione Dottrina storiografia. Che la vicenda del 

convegno di Catania non sia stata considerata nella sua importanza e gravità, lo 

dimostrano gli studi di Umberto Vincenti, Diritto senza identità. La crisi delle categorie 

giuridiche tradizionali, Bologna-Bari 2004, e Diritti e dignità umana, Bologna-Bari, 2009 

che indugiano specialisticamente sulla riflessione estetica del valore dignitas dato a 

quest’ultimo termine fino a far dimenticare all’eccellente giurista e ottimo 

romanista, il dramma tutto giuridico della rivoluzione compiuta negli ultimi anni 

dalla Romanistica. Di questo dramma noi siamo più che consapevoli, ma restiamo 

interdetti a fronte di chi cancella, con una sentenza, per giunta amministrativa, due 

millenni di tradizione storico giuridica che la resa di Boezio testimonia in Libres de 
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duabus naturae l. V. c. 8, cfr. PL. 64, 1343 e che qui riportiamo, ad onore di questa 

tradizione che merita rispetto: “Individuum pluribus dicitur modis. Dicitur 

individuum quod omnino secari non potest ut nutas et mens; dicitur individuum 

quod ad soliditatem dividi nequit, ut adamas; dicitur individuum cuius praedicatio 

in reliqua similia non convenit, ut Socrates. Persona, contra, est naturae rationalis 

individua substantia”. 

  Lungo la definizione di Boezio il prof. Olìs Robleda scrisse le pagine 

memorabili in Humanidades, 8, 1955, pp. 1-25 (La “humanidas” y el derecho) e in 

Persona y sociedad (Lecion inaugural del Curso acadmico de 1958-1959, Universidad 

Pontificia de Comillas, Espana, 1958), ben prima, dunque, che venissero “scoperti” 

in diritti umani dalla tradizione umanistica e dimenticava le sue categorie logiche 

di diritto romano, rinnegando se stessa. 
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Se persevera la Seconda Repubblica. Riflessioni a caldo sulle sentt. nn. 17 e 

18/2021 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 

di 

Vincenzo Tondi della Mura 1 

 

 

Nulla, probabilmente, se non la recente e duplice pronuncia dell’Adunanza 

Plenaria sulla proroga automatica delle concessioni demaniali, sarebbe meglio in 

grado di rappresentare gli effetti della grave crisi politico-istituzionale che 

attanaglia il Paese. Intervenuta per affrontare gli esiti provocati da tale crisi sul 

sistema turistico-balneare, essa ha finito per inverarne le conseguenze; ha mostrato 

di replicarne la rappresentazione, quasi a condensare in sé molte di quelle torsioni 

che hanno cadenzato il trentennio dell’infinita transizione ancora in corso: 

indecisione della politica; supplenza della magistratura; squilibrio fra i poteri; 

sovrapposizione dei ruoli; abdicazione del comando nazionale a favore di quello 

europeo (“Ce lo chiede l’Europa!”); sbilanciamento fra i principi (concorrenza vs. 

gli altri); forzature nel sistema delle regole di diritto (prevalenza della regola 

giurisprudenziale su quella legislativa, retroattività della prima anche a discapito 

del giudicato contrastante) e così via.  

La pronuncia esprime dunque il segno dei tempi. Dimostra come nel sistema 

costituzionale tutto sia connesso, sicché l’anomalia di un fattore (crisi della politica) 

si ripercuote a cascata sugli altri, provocandone una pari anomalia (crisi della 

separazione dei poteri) e incidendo negativamente sulla tenuta degli elementi più 

prossimi alla vita sociale (economia locale, piccola impresa, identità turistica dei 

singoli territori e via dicendo). E così, paradossalmente, intervenuta per favorire lo 

 
*Professore Ordinario di Diritto costituzionale – università del Salento 
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sviluppo del sistema balneare, la pronuncia dell’Adunanza Plenaria rischia di 

risolversi a suo danno, mancando della necessaria legittimazione per agire in 

supplenza degli altri poteri. 

Quanto al contenuto, apparentemente la pronuncia è lineare e conseguente. Essa 

ribadisce la primazia del diritto eurounitario su quello nazionale anche con 

riguardo alla direttiva Bolkestein; espone le ragioni di critica verso una proroga 

delle concessioni dalla durata effettivamente oltraggiosa anzitutto del buon senso 

(13 anni giustificati dall’emergenza Covid!), prima ancora che dei principi 

coinvolti; procrastina l’efficacia delle concessioni in vigore entro un termine 

biennale perentorio e vincolante lo stesso legislatore (31 dicembre 2023); esclude 

per il prosieguo la permanenza del diritto concessorio degli eventuali titolari, 

anche se già legittimati da una sentenza passata in giudicato; afferma la necessità di 

una complessiva riforma del settore, indicandone compiutamente i principi e i 

criteri direttivi (peraltro già ripetutamente suggeriti dal Tar Lecce).  

Da tale punto di vista, insomma, più che un semplice “monito”, la pronuncia 

presenta un vero e proprio “diktat” al legislatore, finalizzato a impegnarlo a 

compilare una riforma “a rime obbligate” con riguardo ai tempi e ai contenuti. Il 

problema, tuttavia, è che un tale tipo di sentenza non rientra nemmeno nello 

strumentario della Corte costituzionale. Neanche la Consulta può ingerirsi in modo 

così marcato nel processo legislativo. Non è possibile chiedere al Parlamento di 

riempire passivamente le caselle di una riforma preconfezionata da un altro 

organo, specialmente se di natura giurisdizionale. Nella separazione dei poteri la 

rappresentanza politica appartiene al Parlamento e non al potere giurisdizionale. 

Il rilievo apre la via a una seconda considerazione. Non esistono riforme perfette, 

ma solo perfettibili e adeguate alle concrete esigenze culturali, sociali ed 

economiche del contesto di riferimento. Si tratta di una lezione che l’esito infausto 

della Seconda Repubblica avrebbe dovuto insegnare. Non si può trascurare che le 

trascorse riforme (privatizzazioni, Titolo V, federalismo fiscale, fiscal compact, 

giustizia, ecc.), nonostante le celebrate “magnifiche sorti e progressive”, hanno 

finito per peggiorare la situazione del Paese. A maggior ragione occorre riflettere 
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nella specie. Le riforme non possono essere demandate a un organo 

giurisdizionale, perché presuppongono una composizione e mediazione di 

interessi opposti che è tipica della politica e non della giurisdizione, cui spetta 

invece il diverso e delicato compito di verificarne la ragionevolezza. 

Né vale giustificare l’incomprensibile rigidità della pronuncia con la necessità di 

adeguare il sistema nazionale ai precetti della direttiva Bolkestein (ancora una 

volta: “ce lo chiede l’Europa!”). Su detta direttiva, infatti, sono stati avanzati una 

serie di dubbi, la cui soluzione avrebbe dovuto comportare il rinvio della questione 

all’organo apposito, che è la Corte di giustizia europea, anziché una diretta e 

opinabile liquidazione da parte della medesima Adunanza (ancora una 

sovrapposizione dei ruoli). Il primato del diritto eurounitario, del resto, costituisce 

l’esito di una composizione fra Corti nazionali e sovranazionali, non invece la 

risultanza dell’imposizione indiscriminata degli organi europei. Non per nulla si 

parla al riguardo di diritto “misto” e non monolitico. 

Né tantomeno può dirsi che un rinvio pregiudiziale alla Corte europea avrebbe 

rischiato di diluire i tempi della riforma, consolidando lo status quo e favorendo le 

lobby dei balneari. È tutto il contrario. Le riforme necessitano di certezze giuridiche 

e non di zone grigie. Si pensi alla questione degli indennizzi, prospettati 

dall’Adunanza Plenaria a favore degli attuali concessionari, ma al momento 

impediti dalla sopravvenuta modifica del codice di navigazione: nel 2009 fu 

proprio il Governo, stretto dal timore della procedura d’infrazione avviata dalla 

Commissione europea e incerto sulle proprie competenze statali, a sopprimere il 

diritto d’insistenza, il quale invece riconosceva al concessionario un titolo di 

preferenza rispetto agli altri istanti in caso di rinnovo delle concessioni.  

E che dire del termine del 31 dicembre 2023? Esso è stato fissato dall’Adunanza per 

dare il tempo al legislatore e alle amministrazioni locali di avviare il nuovo sistema 

balneare, con il preavviso che nel caso d’inutile decorrenza “tutte le concessioni 

demaniali in essere dovranno considerarsi prive di effetto, indipendentemente dal 

fatto se via sia – o meno – un soggetto subentrante nella concessione”. Occorre 

chiedersi: veramente sarà possibile assicurare certezza normativa e adeguate 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

362 

 

garanzie economiche ai vecchi e ai nuovi imprenditori balneari entro un simile e 

ristretto tempo? Ci si rende conto che in Italia finanche il termine del c.d. bonus del 

110% è stato prorogato per la difficoltà delle amministrazioni di sovvenire alle 

richieste dei cittadini? E che succederà nell’estate 2024? Come farà l’Italia a essere 

competitiva sul mercato balneare internazionale? Come farà a superare la 

concorrenza dei restanti paesi europei del mediterraneo (Spagna, Portogallo, 

Francia, Grecia e Croazia), i quali invece hanno perseguito l’obiettivo 

concorrenziale dell’Unione europea in maniera diversa e adeguata alle proprie 

specificità? E perché all’Italia dovrebbe essere inibito ciò che invece gli altri Paesi è 

consentito? 

L’industria turistico-balneare è stata forse l’unica a resistere sinora ai tentativi 

riformatori della Seconda Repubblica. Per l’appunto: sinora. 
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1. Premessa 

 

«Mi si fissò […] il pensiero ch’io non ero per gli altri quel che finora, dentro di me, 

m’ero figurato d’essere»1. Questa, com’è noto, è l’amara constatazione di Vitangelo 

Moscarda che leggiamo nelle prime pagine di Uno, nessuno e centomila. Proprio da 

qui mi piace avviare una breve riflessione in tema di diritto all’identità personale – 

sebbene non manchi chi avverte di non cadere, trattando questo tema, in 

«tentazioni pirandelliane»2 – perché a mio avviso in quelle poche parole sono 

racchiuse questioni fondamentali che accompagnano la vita di ogni essere umano 

e, per questo, rilevanti dal punto di vista giuridico. 

Non si può negare, infatti, che tutto il cammino terreno sia connotato da una 

continua – cosciente o, in alcuni casi, incosciente – opera di costruzione del proprio 

“io”, in quanto «l’uomo piglia a materia anche se stesso, e si costruisce […] come 

 
*Ricercatore di Istituzioni di diritto pubblico, presso il Dipartimento di Scienze Politiche 

e Giuridiche dell’Università degli Studi di Messina 
1 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, Milano 2016, 5. 
2 G. FINOCCHIARO, (voce) Identità personale (diritto alla), in Dig. disc. priv., sez. civ., V 

Agg., Torino 2010, 725. 
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una casa […]. E la costruzione dura finché non si sgretoli il materiale dei nostri 

sentimenti e finché duri il cemento della nostra volontà»3; si tratta, in altre parole, 

di una «inarrestabile sperimentazione»4, una infaticabile opera volta allo «sviluppo 

della propria personalità», per dirla con la Costituzione italiana, che ruota intorno 

alla realizzazione dei valori che “abitano” il proprio foro interno e che, al tempo 

stesso, costituiscono la “bussola” che orienta la propria esistenza; per richiamare 

Emmanuel Mounier, potremmo dire che «noi non esistiamo […] che dal momento 

in cui ci siamo costituiti un quadro interiore di valori o di ideali»5. Così facendo, 

ognuno delinea i contorni della propria identità, secondo – ovviamente – una 

prospettiva meramente personale, rappresentandosi ai propri stessi occhi quel che 

si crede di essere o, meglio, che vorrebbe essere. Tuttavia, questa opera, che 

impegna la persona durante la sua esistenza,  procede pacificamente finché non 

viene messa in discussione dall’interazione con gli altri esseri umani, che in modo 

più o meno diretto e, perfino, traumatico, implicitamente o esplicitamente, mettono 

in pericolo quella “costruzione”, fino a poter provocare, in ognuno di noi, la 

drammatica domanda di Vitangelo Moscarda: «Se per gli altri non ero quel che 

finora avevo creduto d’essere per me, chi ero io?»6. Questo, in fin dei conti, è 

quanto avviene di continuo a motivo della vita di relazione, peraltro fondamentale 

– come si dirà meglio – per la formazione di una identità matura e completa. Anzi, 

sono proprio le persone più vicine ad ognuno di noi che (volontariamente o 

involontariamente) provocano il nostro essere e il nostro stare nel mondo, come è 

accaduto al protagonista di Uno, nessuno e centomila. È assai significativo che 

Moscarda sia stato messo in crisi dalla moglie Dida e, peraltro, per un difetto 

esteriore (il naso) che, in quanto tale, dovrebbe essere più facilmente rilevabile (sia 

da se stessi che dagli altri); il protagonista afferma: «ritornando alla scoperta di 

quei lievi difetti, sprofondai tutto, subito, nella riflessione che dunque – possibile? – 

non conoscevo bene neppure il mio stesso corpo, le cose mie che più intimamente 

 
3 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 34 s. 
4 Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, a cura di B. Vecchi, Roma-Bari 2003, 85. 
5 E. MOUNIER, Il Personalismo, a cura di G. Campanini e M. Pesenti, Roma 2004. 
6 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 10. 
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m’appartenevano: il naso, le orecchie, le mani, le gambe»; poco dopo aggiunge: 

«cominciò da questo il mio male»7.  

Quanto ora detto induce a fare due considerazioni. Per prima cosa, il corpo8 

rappresenta una (ma solo una) delle componenti dell’identità che, come si evincerà 

da quanto ora si dirà, non pare da enfatizzare oltremodo, i profili che rilevano 

maggiormente nella costruzione (o, per richiamare Z. Bauman, nell’invenzione)9 

dell’identità – a mio avviso – essendo altri. Inoltre, se, pure dal punto di vista fisico, 

può capitare che ognuno di noi si veda in modo diverso rispetto a come ci vedono 

gli altri, si può immaginare che a maggior ragione possa esservi uno scarto 

considerevole tra la concezione che ognuno ha di sé rispetto a quella che hanno 

coloro che ci conoscono nel momento in cui ci si sposta dall’aspetto esteriore a 

quello interiore, ossia alla sfera valoriale, substrato delle idee e dei convincimenti 

personali. Esiste un collegamento tra i due aspetti; con Vitangelo potremmo 

chiederci: «che relazione c’è tra le mie idee e il mio naso? Per me, nessuna. Io non 

penso col naso, né bado al mio naso, pensando». Tuttavia, «per gli altri le mie idee 

e il mio naso hanno tanta relazione, che se quelle, poniamo, fossero molto serie e 

questo per la sua forma molto buffo, si metterebbero a ridere»10.   

Com’è chiaro, il tema dell’identità personale presenta notevoli implicazioni di 

svariata natura (ad es., filosofica, antropologica, sociologica, teologica, bioetica) che 

non è possibile neanche sfiorare in questa sede; tuttavia, quanto fin qui detto 

appare funzionale a taluni spunti di riflessione – di natura giuridica e, in ispecie, 

costituzionalistica – che adesso si vogliono provare ad offrire, continuando, ogni 

tanto, a volgere lo sguardo all’opera pirandelliana. Come si sa, l’identità personale 

 
7 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 3. 
8 … «quel corpo per se stesso era tanto niente e tanto nessuno, che un filo d’aria poteva farlo 

starnutire, oggi, e domani portarselo via», osserva Vitangelo Moscarda (L. PIRANDELLO, Uno, 

nessuno e centomila, cit., 18: c.vo test.). Cfr. P. VERONESI, Il corpo e la Costituzione. Concretezza dei 

“casi” e astrattezza della norma, Milano 2007; G. PINO, L’identità personale, in AA.VV., Trattato di 

Biodiritto, diretto da S. Rodotà e P. Zatti, Milano 2011, 299; U. FABIETTI, Identità collettive come 

costruzione dell’umano, in AA.VV., Sull’identità, a cura di F. Remotti, Milano 2021, 71.  
9 Cfr. Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, cit., 13. 
10 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 10. 
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è stata valorizzata al punto da divenire oggetto di un diritto, come tale, meritevole 

di idonea protezione da parte dell’ordinamento. Su esso si vuole ora ragionare. 

 

 

2. La comparsa, per mano dei giudici, del diritto all’identità personale  

 

Com’è stato fatto notare da molti autori, il diritto all’identità personale non ha una 

origine legislativa ma giurisprudenziale (e, in parte, dottrinale); sul piano 

normativo, infatti, l’identità personale ha trovato un primo riconoscimento nella 

legge n. 675 del 1996 (art. 1), per poi trovare conferma nel d.lgs. n. 916 del 2003 (art. 

2)11. 

Quello in discorso non è uno dei diritti che si è soliti definire di “prima 

generazione”, essendosi affermato dalla metà degli anni ’70, periodo nel quale ad 

esso è stata riconosciuta una «posizione giuridica autonoma»12. In considerazione 

del fatto che sono ormai passati oltre quarant’anni, non è più possibile ricondurlo 

alla categoria dei c.d. “nuovi” diritti, ma di certo esso è espressione di esigenze 

emerse – in particolar modo – in un tempo molto successivo alla entrata in vigore 

della Carta costituzionale. 

Come solitamente accade, i giudici comuni, trovandosi “in trincea”, sono i primi ad 

essere chiamati – nel silenzio del legislatore – ad offrire tutela agli interessi che si 

levano dal contesto sociale e che si ritengono meritevoli di riceverla. 

Tuttavia, non si può fare a meno di rilevare che, se è vero che l’affermazione del 

diritto all’identità personale – come tale in grado di assicurare al titolare di 

quest’ultimo una concreta protezione giuridica – si è avuta per via 

giurisprudenziale, è altrettanto vero che la configurazione teorica di tale diritto si è 

avuta per via dottrinale in un’epoca più remota rispetto a quella delle prime 

 
11 Cfr. E.C. RAFFIOTTA, Appunti in materia di diritto all’identità personale, in 

www.forumcostituzionale.it, 29 gennaio 2010, 11; A. MORELLI, Persona e identità personale, in BioLaw 

Journal, n. 2/2019, 51. 
12 G. PINO, Il diritto all’identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività 

giurisprudenziale, Bologna 2003, 35. 

http://www.forumcostituzionale.it/
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decisioni in materia, sebbene sia stata poi “confermata” negli anni ’8013. In 

particolare, fu Adriano De Cupis a discorrere dell’identità personale in maniera più 

articolata negli anni ’50, nel suo I diritti della personalità, e prima ancora nel suo Il 

diritto all’identità personale (pubblicato nel 1949). Come l’A. ebbe a precisare in 

un’opera successiva14, la persona ambisce «a una proiezione sociale del proprio io 

personale corrispondente alla realtà dello stesso io», al fine di «risultare, in ambito 

sociale, per quella che è realmente, con le proprie qualità e le proprie azioni». In 

questo senso, allora, il diritto all’identità personale si traduce nell’«obbligo del 

rispetto della verità personale». Secondo questa impostazione, un ruolo di primo 

piano riveste «la tutela dei segni distintivi personali, tra cui principale è il nome», 

grazie alla quale la persona può essere «rappresentata e individuata in sé 

medesima e nelle sue azioni, escludendo la confusione con altre persone e, quindi, 

l’attribuzione ad essa di qualità ed atti non suoi». Tuttavia, anche ad avviso di De 

Cupis, l’identità personale è da tutelare non solo in caso di offesa ai segni distintivi 

(nello specifico, nome e pseudonimo), ma anche a fronte di una cattiva 

rappresentazione (sia se migliorativa che peggiorativa) di quell’individuo, «non 

aderente alla verità della persona». 

Questa, in sintesi, l’iniziale ricostruzione del diritto all’identità personale, come 

proposta dal suo primo teorico, a partire dalla quale la (successiva) dottrina e la 

 
13 Sul piano del contributo dottrinale, sono assai noti taluni convegni organizzati su 

questo tema e in particolare: AA.VV., Il diritto all’identità personale, a cura di G. Alpa, M. Bassone 

e L. Boneschi, Atti del Convegno su I cittadini e il diritto all’identità personale, Genova 21-22 marzo 

1980, Padova 1981; AA.VV., L’informazione e i diritti della persona, a cura di G. Alpa, M. Bessone, 

L. Boneschi e G. Caiazza, Atti del Convegno su L’informazione e diritti della persona, Roma, 3-5 

ottobre 1980, Napoli 1983; AA.VV., La lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale, Atti 

del Seminario promosso dal Centro di iniziativa giuridica P. Calamandrei, Messina 16 aprile 

1982, Milano 1985 (all’interno di questo Volume non mancano i “motivi di perplessità”, in 

merito alla configurazione del diritto di identità personale, esposti da A. FALZEA, Il diritto 

all’identità personale: motivi di perplessità, 87 ss.); Atti del Convegno su Onore, reputazione e identità 

personale, Genova 4 febbraio 1984, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, 1985. 

Tra coloro che danno conto di questi convegni v. anche V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) 

Identità personale, in Dig. disc. priv., sez. civ., IX, Torino 1993, 295; G. PINO, Il diritto all’identità 

personale, cit., 128 s. 
14 A. DE CUPIS, La verità nel diritto (Osservazioni in margine a un libro recente), in Foro it., 

1952, P. IV, 223 s. 
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giurisprudenza hanno preso le mosse15. In questa prospettiva, il diritto in parola 

appare sulla “scena” in una doppia “declinazione”: per un verso, quale diritto che 

consente l’identificazione di un soggetto16 e, per un altro verso, come diritto alla 

«concreta rappresentazione della personalità»17. La prima è strettamente collegata ad 

una serie di profili, che poi sono quelli che risultano dal documento d’identità e che 

potremo ridurre all’aspetto prettamente anagrafico18, per il quale acquisisce 

particolare rilevanza l’elemento della scrittura19. Tuttavia, la strada che si predilige 

e che si vuole percorrere in questo studio è la seconda, preferendosi considerare la 

persona «nel complesso delle sue attività e posizioni professionali, culturali, 

ideologiche, religiose, sociali»20. 

La svolta, come si diceva, si ebbe con la nota decisione della Pretura di Roma del 6 

maggio 1974. Particolarmente significativo è che, ad avviso di questo giudice, 

«l’ordinamento giuridico tutela il diritto di ciascuno a non vedersi disconosciuta la 

paternità delle proprie azioni, nel più ampio significato, e, soprattutto, a non 

sentirsi attribuire la paternità di azioni non proprie, a non vedersi, cioè, travisare la 

propria personalità individuale»21. Da quanto ora detto emerge chiara la necessità 

di un riconoscimento altrui perché la propria identità possa trovare tutela ed 

esplicarsi22. 

Non si vuole in questa sede riportare le molte, successive pronunzie rilevanti in 

materia23, ritenendo più opportuno occupare la spazio a disposizione per spendere 

 
15 Richiama De Cupis anche G. PINO, Il diritto all’identità personale, cit., 35, 123. Sul 

concetto di identità personale, v. pure A. PACE-M. MANETTI, sub Art. 21, in Comm. Cost., fondato 

da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna-Roma 2006, 129.   
16 Cfr. G. FINOCCHIARO, (voce) Identità personale (diritto alla), cit., 724 s. 
17 G. PINO, Il diritto all’identità personale, cit., 37 (c.vo test.). 
18 A questo proposito, da ultimo, v. C. BASSU, Il diritto alla identità anagrafica. Il cognome 

materno tra personalità individuale e principio di eguaglianza, Napoli 2021.  
19 Addirittura, F. REMOTTI, Contro l’identità, Roma-Bari 2001, 54, afferma che «l’identità si 

nutre della scrittura» e, al tempo stesso, il «testo scritto inchioda l’identità». Tuttavia, come 

adesso si dirà, essa non può davvero fissarsi e cristallizzarsi. 
20 V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) Identità personale, cit., 294. 
21 Cfr. anche V. ZENO-ZENKOVICH, op. et loc. ult. cit., 296. 
22 Sul punto, v., ad es., L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità individuale 

nell’ordinamento costituzionale italiano, Torino 2004, 189 s., 208.   
23 Per la prima giurisprudenza di merito in argomento, v. G. PINO, Il diritto all’identità 

personale, cit., 68 ss., che non manca di richiamare numerose decisioni, tra le quali: Pretura 
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qualche parola in più sulla giurisprudenza costituzionale e sulla copertura 

riconosciuta a tale diritto nella Carta del ’48. 

Già negli anni ’70, la giurisprudenza si era significativamente distaccata dall’idea di 

ricollegare l’identità personale ai c.d. “segni distintivi” (come il nome o 

l’immagine), pur sempre ritenuti serventi l’identità e di primaria importanza nel 

comporre quest’ultima24; com’è stato notato in dottrina25, il diritto all’identità 

personale era stato infatti ricondotto all’«esigenza di “essere se stessi” nella 

prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti 

i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni: diritto alla propria 

identità sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale»26. 

Assai significativo ai nostri fini è quanto si legge in Pretura Roma 2 giugno 1980 

(p.to 4): il diritto all’identità personale è «inteso come proiezione della immagine 

[…] della persona, in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni 

sociali», riconducibile all’art. 2 Cost. in quanto diritto della personalità. 

L’ordinanza, infatti, ricollega tale diritto all’onore e alla reputazione, «non soltanto 

in relazione alla prospettiva individualistica del soggetto, bensì alla sua 

dimensione socio-politica». Il diritto all’identità personale, quindi, è da intendere 

«come proiezione, nel campo sociale, dell’immagine della persona, come singolo e 

come partecipe delle formazioni sociali nelle quali opera e nelle quali si identifica, 

 
Pontedera 10 maggio 1974; Pretura Torino 30 maggio 1979, rilevante sotto il precipuo profilo 

dell’“identità politica” (espressione che comunque non viene usata), che richiama la tutela 

dell’onore e del prestigio (cfr. M. DOGLIOTTI, Tutela dell’onore, identità personale e questioni di 

«compatibilità», in Giust. civ., 4/1980, 969 ss.). Sul principio di identità o individualità politico-

sociale, v. V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) Identità personale, cit., 297; F. MODUGNO, I «nuovi diritti» 

nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino 1995, 33 ss. 
24 Cfr. G. BAVETTA, (voce) Identità (diritto alla), in Enc. dir., vol. XIX, Milano 1970, 955. 

Che il «nome [sia] parte integrante dell’identità personale» lo nota, da ultimo, anche C. BASSU, Il 

diritto alla identità anagrafica, cit., 17. Per un’analisi del tema in prospettiva sovranazionale, v. 

AA.VV., Diritto al nome e all’identità personale nell’ordinamento europeo, a cura di C. Honorati, 

Milano 2010. 
25 M. DOGLIOTTI, Tutela dell’onore, cit., 970. 
26 Come “diritto della persona ad essere se stessa”, v., tra le altre, Pretura Verona 21 

dicembre 1982. 
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configurata come sintesi di un peculiare modo di atteggiarsi ed esprimersi 

mediante azioni e pensieri»27. 

La prima sentenza rilevante pronunciata, in materia, dalla Cassazione è la n. 3769 

del 22 giugno 1985 (di qualche anno prima è Trib. Roma, 10 marzo 1982)28. Nella 

decisione della Suprema Corte si legge che «ciascun soggetto ha interesse, ritenuto 

generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di 

relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale o 

particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l’applicazione dei criteri 

della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non 

vedersi all’esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio 

intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, ecc. quale si era 

estrinsecato o appariva, in base a circostanze concrete e univoche, destinato ad 

estrinsecarsi nell’ambiente sociale». Come osserva il giudice di legittimità, sul 

piano legislativo non vi era una tutela dell’identità personale in quanto tale, ma 

perché ricondotta all’onore, alla reputazione, al nome e all’immagine (in tempi più 

recenti, come si sa, l’identità personale è stata ricollegata anche alla libertà sessuale 

e al diritto a conoscere le proprie origini: in altre parole, l’identità sessuale o “di 

genere” e quella biologica)29. Non a caso, si è parlato, al plurale, di «diritti di 

 
27 Pretura Roma 12 novembre 1982. Di identità personale quale «sintesi» della 

«complessiva e globale figura sociale» di un individuo, in dottrina, tra gli altri, discorre A. 

CERRI, (voce) Identità personale, in Enc. giur., IV Agg., Roma 1995, 2. 
28 Tale pronuncia, invero, com’è stato rilevato, dà per scontato l’esistenza del diritto 

all’identità personale senza affrontare funditus tale questione. Cfr. C. DE MARTINI, Il diritto 

all’identità personale nella esperienza operativa, in AA.VV., La lesione dell’identità personale e il danno 

non patrimoniale, cit., 99. 
29 Sull’uno o sull’altro profilo, cfr., ad es., Corte cost. nn. 319 del 2007, 278 del 2013, 170 

del 2014, 221 del 2015, 286 del 2016, 180, 185 e 272 del 2017, 127 del 2020.  

Sembra opportuno chiarire che su questi due rilevanti aspetti, pure strettamente 

collegati all’identità personale, non ci si sofferma in questa in sede, nella quale invece si vuole 

offrire solo taluni spunti di riflessione, a carattere generale e introduttivo, relativi al tema che è 

ad oggetto di questo studio. Si rinvia ad un’altra indagine l’analisi, nel merito, delle singole 

“sfaccettature” che rendendo poliedrico il diritto in parola ne caratterizzano la fisionomia. Sia 

solo consentito richiamare, in riferimento all’identità di genere, la fine infausta – almeno per il 

momento – del ddl Zan, con il quale si sarebbero volute introdurre «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». In un tempo connotato 

dalla grave piaga dell’hate speech, questo intervento legislativo si proponeva inserire 

nell’ordinamento forme di tutela a favore di tutti coloro che, a motivo delle condizioni personali 
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identità personale»30. Tuttavia, «anche l’interesse all’intangibilità della propria 

proiezione sociale è un momento qualificante della propria personalità 

individuale». Significativamente, infatti, la Cassazione ha rilevato che non è 

possibile ridurre il diritto all’identità personale al nome e all’immagine (nonché ai 

rispettivi diritti dei quali sono oggetto, v. artt. 7 e 10 c.c.), la personalità di ogni 

singolo soggetto andando molto oltre31. Infatti, «mentre i segni distintivi (nome, 

pseudonimo, ecc.) identificano, nell’attuale ordinamento, il soggetto sul piano 

dell’esistenza materiale e della condizione civile e legale e l’immagine evoca le 

mere sembianze fisiche della persona, l’identità rappresenta, invece, una formula 

sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella 

molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (morali, sociali, 

politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva 

personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva 

destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione». 

Pertanto, «il diritto all’identità personale mira a garantire la fedele e completa 

rappresentazione della personalità individuale del soggetto nell’ambito della 

comunità, generale e particolare, in cui tale personalità individuale è venuta 

svolgendosi, estrinsecandosi e solidificandosi». È alla luce di quanto riportato che 

la Corte di Cassazione ha avuto la possibilità di rintracciare nell’art. 2 Cost. la 

copertura da offrire al diritto in discorso. 

Se quanto detto fin qui rappresenta la prima “consacrazione” del diritto all’identità 

personale, grazie al contributo offerto dalla giurisprudenza ordinaria, il sugello 

definitivo è stato impresso dalla Consulta, le cui decisioni fondamentali in materia 

adesso si ricorderanno. Queste ultime consentono infatti di definire meglio i 

 
suddette, sarebbero potuti essere i destinatari di parole d’odio, come tali, incompatibili con il 

connotato personalista della Carta costituzionale.       
30 F. MODUGNO, I «nuovi diritti», cit., 13 (c.vo test.); A. CERRI, (voce) Identità personale, cit., 

6. 
31 Ad un certo punto, si è avvertita l’esigenza di tutelare l’identità personale da forme di 

aggressione anche diversa rispetto a quelle contro l’onore e la reputazione. Cfr. A. DE CUPIS, 

Bilancio di un’esperienza: il diritto all’identità personale, in AA.VV., La lesione dell’identità personale e 

il danno non patrimoniale, cit., 188; G. BAVETTA, (voce) Identità (diritto alla), cit., 955 s.; E.C. 

RAFFIOTTA, Appunti in materia di diritto all’identità personale, cit., 2 s. 
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contorni del diritto in parola e della sua (implicita) collocazione all’interno del 

dettato costituzionale. 

 

 

3. Il diritto all’identità personale nella giurisprudenza costituzionale e i suoi 

possibili, ulteriori sviluppi 

 

La lunga “gestazione” o, se si preferisce, il tortuoso “cammino” del diritto 

all’identità personale verso la sua affermazione definitiva ha raggiunto 

l’importante “meta” di Palazzo della Consulta solo vent’anni dopo la prima 

ordinanza della Procura nonché quarant’anni dopo i primi sforzi della dottrina. 

Non v’è dubbio, infatti, che la prima decisione del giudice delle leggi rilevante in 

materia sia da considerare la sent. n. 13 del 199432. In quell’occasione, la Corte 

venne investita della questione di legittimità costituzionale dal Tribunale di 

Firenze, il quale dubitava della conformità a Costituzione – e, nello specifico, 

all’art. 2 – degli artt. 165 e seguenti dell’ordinamento dello stato civile nella misura 

in cui essi non prevedevano che un soggetto potesse mantenere il cognome fino a 

quel momento utilizzato, ormai «entrato a far parte del proprio diritto 

costituzionalmente garantito all’identità personale», quando vi sia stata una 

«rettifica degli atti dello stato civile, per ragioni indipendenti dall’interessato» (le 

parti testuali ora riportate sono tratte dall’ordinanza di rimessione). Il giudice delle 

leggi dichiarò fondata la questione. Come si può notare, fu il diritto al nome che, 

per ormai acquisito orientamento, già costituiva aspetto fondamentale e contenuto 

essenziale del più generale diritto all’identità personale ad offrire alla Consulta 

l’input per discorrere di quest’ultimo e tracciarne i contorni. Tuttavia, come adesso 

si vedrà, la Corte non rimase ancorata a tale profilo, ma ampliò significativamente 

la prospettiva. 

La Consulta ribadì la copertura costituzionale offerta al diritto all’identità 

personale dall’art. 2 della Carta, in quanto riconducibile ai diritti inviolabili che la 

 
32 In argomento, v., tra i tanti, G. PINO, Il diritto all’identità personale, cit., 94 ss. 
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Repubblica riconosce e garantisce, essendo «quei diritti […] che in ogni epoca 

risultano indispensabili per il perseguimento della finalità fondamentale della 

Costituzione, che è e rimane quella di tutelare e “sviluppare” la personalità […] di 

ciascuno dei consociati»33. Come tutti sanno, tali diritti non sono da considerare un 

numerus clausus (sebbene, neanche «indeterminato»)34, essendosi ormai affermata la 

tesi dell’art. 2 Cost. come “clausola aperta”. Non è necessario indugiare su tali 

questioni molto note, essendo piuttosto da chiedersi se tale copertura possa essere 

ritenuta sufficiente a garantire la “giustiziabilità” del diritto in discorso, qualora 

violato35, per mezzo di «provvedimenti inibitori» e «risarcitori»36. La risposta 

sembra essere affermativa. A ciò si aggiunga che a tutela del diritto qui in esame – 

seppure distinguendosi da quest’ultimo – concorrono indirettamente anche altri 

diritti riconosciuti dall’ordinamento: tra gli altri, quello alla riservatezza, alla 

rettifica e all’oblio37.  

Ciò che però sembra particolarmente opportuno sottolineare è quanto la Consulta, 

ha affermato subito dopo e cioè che il diritto all’identità personale consiste nel 

«diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell’immagine di partecipe alla vita 

 
33 M. FIORAVANTI, Art. 2, Roma 2017, 68. 
34 Cfr. M. FIORAVANTI, Art. 2, cit., 68. 
35 … il che, in estrema sintesi, si avrebbe nel caso di «travisamento della personalità 

individuale» (come ha affermato A. DE CUPIS, Bilancio di un’esperienza, cit., 193). C’è chi osserva 

che «la lesione dell’identità personale va misurata con riferimento alla immagine sociale di un 

soggetto quale oggettivamente rilevabile» [G. FINOCCHIARO, (voce) Identità personale (diritto alla), 

cit., 726].   
36 Cfr. AA.VV., La lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale, cit.; G. PINO, Il 

diritto all’identità personale, cit., 124 (per questo A., sembrerebbe sufficiente il fondamento 

costituzionale rinvenibile negli artt. 2 e 3, comma 2). 
37 Cfr., variamente, A. CERRI, (voce) Identità personale, cit., 1; L. TRUCCO, Introduzione allo 

studio dell’identità individuale, cit., 245 ss. e 263 ss.; G. FINOCCHIARO, (voce) Identità personale 

(diritto alla), cit., 729 ss.; E. STRADELLA, Cancellazione e oblio: come la rimozione del passato, in bilico 

tra tutela dell’identità personale e protezione dei dati, si impone anche nella rete, quali anticorpi si 

possono sviluppare, e, infine cui prodest?, in Rivista AIC, n. 4/2016, 22 s.; AA.VV., Memoria versus 

oblio, a cura di M. Bianca, Torino 2019. 

La Corte di Cassazione, nella sentenza qui ricordata, non ha mancato di osservare che il 

diritto all’identità personale si distingue dal diritto alla riservatezza, quest’ultimo esplicandosi 

nel diritto alla «non rappresentazione all’esterno delle proprie vicende personali non aventi per 

i terzi un interesse socialmente apprezzabile»; tuttavia, non è mancato chi ha rilevato che i due 

diritti ora richiamati sono «due facce della stessa medaglia», la riservatezza ponendosi a 

servizio dell’identità personale (G. PINO, L’identità personale, cit., 317). A quest’ultimo proposito, 

v. anche V. ZENO-ZENCOVICH, Travisamento (giudiziale) dell’identità personale, in Dir. 

dell’informazione e dell’informatica, 1985, 686. 
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associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, 

religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, 

l’individuo»38. In altre parole, “identità personale” appare un’espressione che 

«riassume ciò che rende una persona ciò che essa è»39. 

Prima di procedere, non si può fare a meno di rilevare che secondo questo 

orientamento il diritto all’identità personale non può ridursi solo al diritto al nome 

o all’immagine. Quanto si legge nella sent. n. 13 induce infatti a talune riflessioni.  

Per prima cosa, non è possibile discorrere di identità personale se non in una 

prospettiva relazionale40; se è vero che quest’ultima è tipica di ogni diritto, nel caso 

che ci occupa è proprio l’essere partecipe alla vita associata – come afferma la Corte 

– che “riempie di contenuto” – verrebbe da dire – tale diritto. Senza voler invadere 

campi altrui, pare pacifico che l’identità personale si costruisca o, se si preferisce, si 

alimenti della relazione con l’altro, tanto che potremmo affermare che «l’altro 

siamo noi»41 (o «io sono l’altro»)42. In altri termini, se è vero che l’identità a prima 

vista appaia antitetica all’alterità43 (l’“io”, in quanto tale, mira a distinguersi dagli 

altri)44, è tuttavia impensabile che l’identità personale possa prescindere da quella 

altrui, tutte completandosi reciprocamente all’interno di un circolo virtuoso nel 

 
38 Corte cost. n. 13 del 1994, p. 5.1 del cons. in dir.  
39 G. PINO, L’identità personale, cit., 297. 
40 Sul punto, cfr., per tutti, P. RICOEUR, Sé come un altro, a cura di D. Iannotta, Milano 

2005; J. HABERMAS, L’inclusione dell’altro. Studi di teoria politica, Torino 2008, 43; R. KAPUŚCIŃSKI, 

L’altro, Torino 2009, 36; E. BIANCHI, L’altro siamo noi, Torino 2010, 39; G. FINOCCHIARO, (voce) 

Identità personale (diritto alla), cit., 723. 
41 E. BIANCHI, L’altro siamo noi, cit. È stato osservato, infatti, che «l’io esiste solo per e 

attraverso un tu, il noi si definisce solo rispetto a un voi» (C. CALAME, L’identità complessa. 

Fabbricazioni culturali e sociali dell’uomo in interazione antropologica con gli altri e con l’ambiente, in 

AA.VV., Sull’identità, cit., 152 s.). 
42 R. KAPUŚCIŃSKI, L’altro, cit., 29. L’A. osserva che «gli altri sono lo specchio nel quale ci 

vediamo riflessi» (14). 
43 F. REMOTTI, Contro l’identità, cit., 61, 69 ss., ma passim. 
44 … come si sforza di fare Moscarda, che «avev[a] voluto dimostrare, che potev[a], 

anche per gli altri, non essere quello che [gli] si credeva» (L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e 

centomila, cit., 82). Non a caso, Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, cit., 43, richiamando il pensiero 

di Max Frisch, discorre di identità «come il rigetto di quello che gli altri vogliano che tu sia» 

(c.vo test.). 

Cfr. V. SCALISI, Lesione dell’identità personale e danno non patrimoniale, in AA.VV., La 

lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale, cit., 119. Chiaro, per quanto ovvio, 

esempio di quanto si sta dicendo è la carta d’identità, volta – in fin dei conti – a distinguere ogni 

individuo dagli altri.  
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quale si è inevitabilmente inseriti per il fatto di vivere in società45. Non a caso, 

Zygmunt Bauman ha rilevato che «noi ci identifichiamo in riferimento alle persone 

con cui siamo in relazione»46. Occorre, pertanto, prendere coscienza del fatto che 

l’identità, pur essendo «un’esigenza irrinunciabile», se considerata «da sola», «è 

anche fallimentare»; estremizzando il discorso, è stato pure detto che «di “sola” 

identità si muore»47. Peraltro, solo riconoscendo (ed accogliendo) l’alterità 

nell’identità è possibile contrastare il diffuso individualismo che nulla ha a che 

vedere con il personalismo del quale è impregnata la Carta fondamentale48, 

ponendosi anzi rispetto ad esso in antitesi.  

Per tali ragioni, seppure sommariamente esposte, proprio perché l’identità «è fatta 

anche di alterità»49, si è dell’idea che l’ordinamento non possa fare a meno di favorire 

e salvaguardare i legami (e, quindi, le relazioni) tra i consociati unitamente alla 

coesione sociale; anche da qui, infatti, passa la compiuta affermazione del diritto 

all’identità personale (individuale ma anche collettiva) e l’attuazione dell’intera 

Costituzione. Con la Carta del ’48, come tutti sanno, è avvenuto un cambio di 

paradigma rispetto all’impostazione dello Statuto albertino; essa, infatti, ha posto a 

suo oggetto non solo la forma di governo, ma «l’intera gamma di relazioni tra i 

 
45 È stato osservato da M. KILANI, Subbuglio nell’identità. Per un cannibalismo sovversivo, in 

AA.VV., Sull’identità, cit., 175, che l’identità è «situazionale: è costruita in relazione ad altre 

identità e nel costante gioco di inclusione/esclusione». 

Si potrebbe rilevare, con un illustre A., che nell’identità è possibile riscontrare, al tempo 

stesso, un «sentimento di appartenenza a un noi», ma anche «il sentimento o la volontà di 

differenziazione rispetto agli altri, a coloro che non sono noi» e «l’esigenza di affermare sé stessi 

e di essere riconosciuti nella propria essenza (“quel che si è o si ritiene di essere”), ovvero ciò 

che fonda la nostra differenza rispetto agli altri» (F. REMOTTI, Le somiglianze al posto dell’identità. 

Una proposta epistemologica, in AA.VV., Sull’identità, cit., 206). 
46 Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, cit., 89. 
47 F. REMOTTI, Contro l’identità, cit., 57. Cfr. S. BORUTTI, La dialettica identità-alterità come 

sfida epistemologica, in AA.VV., Sull’identità, cit., 117 ss. 
48 Cfr. E. MOUNIER, Il Personalismo, cit., 58 s. L’illustre A. rileva, inoltre, che «le altre 

persone [ci] permettono di essere e di sviluppar[ci]». La persona, infatti, «non esiste se non in 

quanto diretta verso gli altri, non si conosce che attraverso gli altri, si ritrova soltanto negli altri» 

(60), come si ribadirà in seguito.  
49 F. REMOTTI, Contro l’identità, cit., 63 (c.vo test.). Significativamente l’A. afferma che «ci 

si può spingere a riconoscere non solo l’esistenza dell’alterità […], non solo la sua inevitabilità 

[…], ma anche il suo essere “interno” all’identità, alla sua genesi, alla sua formazione».  
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consociati, e dunque […] la società intera, nel suo complesso»50; emerge chiaro, 

infatti, dal dettato costituzionale l’esistenza di un «vincolo di appartenenza, che lega 

tra loro i consociati nel compimento di una finalità di ordine collettivo»51. Pertanto, 

servendo la persona nella sua individualità ma anche nel suo essere inserita 

all’interno di una trama di rapporti con i suoi simili (si ricordi la nota formulazione 

dell’art. 2 Cost.), la Costituzione risponde alla «vocazione sociale»52 (e, quindi, 

politica)53 che le è propria.     

Uno speciale campo di applicazione dei discorsi che si stanno ora facendo è 

l’ambito familiare, che incide profondamente sull’identità personale, contribuendo 

a delinearne la fisionomia. A tal proposito, come il giudice delle leggi ha osservato, 

non rileva solo il diritto all’identità biologica alla quale si è già fatto cenno (ossia il 

diritto a conoscere le proprie origini), ma – per tornare a quanto da ultimo detto – 

anche i «legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno della famiglia»54. 

 

 

3.1. Ancora sul diritto al nome e all’immagine, quali diritti di identità personale, e 

sui limiti di una tale ricostruzione nonché della copertura offerta dall’art. 2 Cost. 

 

È opportuno svolgere ora qualche ulteriore considerazione relativa al diritto al 

nome (solitamente ricollegato allo status filiationis), per il rilievo che esso ha assunto 

nella giurisprudenza costituzionale in tema di identità personale. Il nome, infatti, è 

stato ritenuto dalla Consulta il «primo e più immediato elemento che caratterizza 

 
50 M. FIORAVANTI, Art. 2, cit., 24. L’A. sottolinea come la Carta faccia riferimento alla 

«società concreta», che – rispetto allo Stato – rappresenta il «prius». In definitiva, obiettivo della 

Costituzione è la realizzazione della «società giusta» (51 ss.).   
51 M. FIORAVANTI, Art. 2, cit., 79. A tal proposito, vengono in rilievo i «doveri 

inderogabili di solidarietà» (ex art. 2 Cost.), chiamati a tenere «unita la collettività attraverso il 

comune impegno per la realizzazione di determinati obiettivi di giustizia» (95). 
52 M. FIORAVANTI, Art. 2, cit., 39. A tal proposito, non si può non rinviare a G. LA PIRA, La 

nostra vocazione sociale, Roma 2004.  
53 M. FIORAVANTI, Art. 2, cit., 83. 
54 Corte cost. n. 127 del 2020 (p. 4.3 del cons. in dir.); nn. 32 e 33 del 2021. 
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l’identità personale»55 e, quindi, «segno distintivo ed identificativo della persona 

nella sua vita di relazione»56; quest’ultima, ancora una volta, appare – pure nella 

prospettiva della Consulta – “presupposto” dei diritti (in questo caso, appunto, di 

quello al nome) e al tempo stesso “fine” al quale essi tendono. Ad ulteriore 

dimostrazione del fatto che non sia possibile scindere l’identità personale dal 

profilo relazionale, in un’altra occasione, il giudice delle leggi ha osservato che un 

soggetto ha «maturato una precisa identità personale per il fatto di essere 

riconosciuto, nella comunità dove è vissuto» con il cognome di uno dei genitori, 

«essendosi così radicata una corrispondenza tra soggetto e nome, riferibile al 

contenuto tipico del diritto all’identità personale»57. Questo, d’altra parte, è il caso 

anche di Vitangelo Moscarda, che riconosce di avere un nome «brutto fino alla 

crudeltà», un nome che, insieme al corpo, gli altri sono portati a ricondurre 

all’aspetto, alle parole pronunciate, ad ogni atto compiuto (tutti interpretati e colti 

dagli altri a modo proprio). Compresa la storia di famiglia era a lui strettamente 

collegata da parte di coloro che nel suo paese lo conoscevano, famiglia della quale, 

nel corpo, Vitangelo portava lo «stampo»: «chi sa in quante abitudini d’atti e di 

pensieri […] che gli altri riconoscevano chiaramente» in lui, «nel [suo] modo di 

camminare, di ridere, di salutare»58.   

In particolare, la sentenza n. 13 del 1994 si è concentrata sulla funzione del 

cognome (anche per la discendenza)59, sia sul piano individuale che collettivo; il 

cognome, ad avviso del giudice delle leggi, «gode di una distinta tutela anche nella 

 
55 Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.2 del cons. in dir.), 297 del 1996 (p. 2.1 del cons. in dir.), 

ma cfr. anche le decc. n. 120 del 2001, n. 268 del 2002, n. 350 del 2002, n. 145 del 2007, n. 286 del 

2016, n. 212 del 2018, n. 18 del 2021. 
56 Corte cost. n. 13 del 1994 (p. 5.2 del cons. in dir.). 
57 Corte cost. n. 297 del 1996 (p. 2.2 del cons. in dir.). 
58 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 11, 42 ss. 
59 In un’altra occasione, la Corte ha discorso dello status filiationis quale «elemento 

costitutivo dell’identità personale» (sentt. n. 494 del 2002 e n. 32 del 2021), nella “costruzione” 

della quale concorre il «riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali» 

(sent. n. 286 del 2017).   
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sua funzione di strumento identificativo della persona»60 e, «in quanto tale, 

costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità»61. 

Sebbene l’emersione per via giurisprudenziale del diritto al nome e di quello 

all’immagine abbia avuto il non trascurabile pregio di offrire al singolo forme di 

tutela nuove rispetto al passato, per ciò stesso, a vantaggio del principio 

personalistico e, in definitiva, dell’intera Carta, non si può fare a meno di mettere 

in evidenza taluni limiti di una ricostruzione dell’identità personale che sia 

“schiacciata” esclusivamente su questi due aspetti. 

Per prima cosa, quando la Corte ha riconosciuto l’esistenza di tali diritti, quali 

aspetti fondamentali dell’identità personale, ha potuto dare ad essi una 

collocazione costituzionale (solo) nell’ambito dell’art. 2 Cost., non essendo agevole 

scorgere altre previsioni della Carta in grado di offrire ospitalità a quei diritti. 

Come si sa, infatti, del lemma “identità” non v’è traccia nella Carta fondamentale e 

l’aggettivo “personale” appare ad altro proposito (v. gli artt. 13, 14, 23, 27, 48, 68, 

111, ai quali si aggiunge l’VIII disp. trans. e fin.)62. La Corte ha avuto molte volte 

l’occasione di tornare sul tema, confermando la copertura dell’art. 2 e, così, 

rafforzando la tutela accordata al diritto all’identità personale63, considerato «tipico 

diritto fondamentale»64, come tale, «patrimonio irretrattabile della persona 

umana»65. Pur riconoscendo il grande rilievo della copertura dell’art. 2 Cost., ci si 

potrebbe chiedere se, mettendo in luce pure altri profili rilevanti in merito al diritto 

all’identità personale, non sarebbe stato (e non sarebbe) possibile offrire a 

quest’ultimo, nel complesso, una maggiore protezione grazie alla copertura che 

avrebbero potuto offrire, di volta in volta in base al profilo considerato, anche altre 

 
60 Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.3 del cons. in dir.); nello stesso senso, v. anche Corte 

cost. n. 297 del 1996 (pp. 2.1 e 2.2 del cons. in dir.). 
61 Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.3 del cons. in dir.). Sul collegamento tra il cognome e la 

personalità, v., ad es., la sent. n. 268 del 2002 e la sent. n. 286 del 2016. 
62 Cfr. A. MORELLI, Persona e identità personale, cit., 45 ss. 
63 Sul punto, v., oltre alle sentt. nn. 13 del 1994 e 297 del 1996, anche le decc. n. 120 del 

2001, nn. 268, 350 e 494 del 2002, n. 425 del 2005, n. 145 del 2007, n. 221 del 2015, n. 286 del 2016, 

n. 127 del 2020. 
64 Corte cost. n. 297 del 1996 (p. 2.1 del cons. in dir.), n. 268 del 2002 (p. 3 del cons. in dir.). 
65 Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.1 del cons. in dir.) e 297 del 1996 (p. 2.1 del cons. in 

dir.). 
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previsioni costituzionali (per richiamare i profili qui richiamati, si pensi, ad es., 

all’art. 1, 3, 4, 19, 21, 29 della Carta)66, in combinato disposto con l’art. 2 Cost.; così 

facendo, in fin dei conti, l’ordinamento finirebbe per prestare una maggiore 

attenzione alla persona umana nel suo complesso. 

Per quanto riguarda il diritto al nome, non si può fare a meno di rilevare come 

quest’ultimo costituisca il segno identificativo per eccellenza; tuttavia, si vuole 

ribadire che una cosa è da considerare l’identificazione di un soggetto67 e altro è 

coglierne l’identità68, all’interno del cui concetto rientrano qualità, connotati e 

caratteristiche della persona che si possono abitualmente associare al nome 

(sebbene si tratti sempre di una operazione arbitraria e soggettiva) ma che da 

quest’ultimo non possono – com’è ovvio – astrattamente evincersi69. Ciò non toglie, 

chiaramente, che taluni aspetti come il genere o l’appartenenza familiare, rispetto ai 

quali il nome assume un grande rilievo, siano elementi costitutivi dell’identità 

sebbene, appunto, non siano gli unici da dover considerare. A ciò si aggiunga un 

altro importante limite del nome, che possiamo ricavare dalle parole di Luigi 

Pirandello. Se, come abbiamo detto, al nome si ricollegano convenzionalmente una 

serie di connotati di quella persona, la continua evoluzione alla quale quest’ultima 

è soggetta – con il mutare di pensieri, azioni e sentimenti – non può essere colta da 

quel nome, che tuttavia – com’è chiaro – continua ad essere attribuito a quel 

soggetto in perenne divenire, come fu il caso di Moscarda70. In modo tranchant, 

Pirandello fa dire al protagonista della sua opera: «se il nome è la cosa; se un nome 

 
66 Effettivamente, come già accennato, l’identità personale non è riconducibile solo al 

nome e all’immagine, ma a molteplici altri aspetti degni di idonea attenzione, alcuni dei quali 

sono stati qui accennati.  
67 Per tutti, sul rapporto tra identificazione e identità, v. L. TRUCCO, Introduzione allo 

studio dell’identità individuale, cit., 1 ss., ma passim. 
68 Tra i tanti, cfr. E.C. RAFFIOTTA, Appunti in materia di diritto all’identità personale, cit., 3.  
69 Non a caso, G. PINO, Il diritto all’identità personale, cit., 97 ss., discorrendo della sent. n. 

13 del 1994, fa notare come «sostenere che il cambiamento del nome comporti una 

“soppressione” del patrimonio morale e culturale dell’individuo equivale a operare una 

identificazione tra nome e patrimonio culturale/sociale/morale che rimanda a concezioni 

vecchissime del nome». In tal senso, l’A. opportunamente esclude che possa esservi una 

corrispondenza tra nome e personalità. 
70 … «eppure mi vollero tutti chiamare ancora Moscarda, benché il dire Moscarda 

avesse ormai certo per ciascuno un significato così diverso da quello di prima» (L. PIRANDELLO, 

Uno, nessuno e centomila, cit., 139). 
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è in noi il concetto d’ogni cosa posta fuori di noi; e senza nome non si ha il concetto, 

e la cosa resta in noi come cieca, non distinta e non definita; ebbene, questo che 

portai tra gli uomini ciascuno lo incida, epigrafe funeraria, sulla fronte di quella 

immagine con cui gli apparvi, e la lasci in pace e non ne parli più. Non è altro che 

questo, epigrafe funeraria, un nome. Conviene ai morti. A chi ha concluso. Io sono 

vivo e non concludo. La vita non conclude. E non sa di nomi, la vita»71. Possono 

apparire “forti” queste parole, ma hanno del vero e, di certo, inducono ad una 

disincantata riflessione. Forse, si potrebbe, più moderatamente, affermare che il 

nome, in fin dei conti, non è né tutto né niente; se è vero che diversi sono «i punti di 

contatto» tra il diritto al nome e quello all’identità personale, è altrettanto vero che 

«le differenze sono notevoli»72.       

Il diritto all’immagine, anch’esso ormai saldamente riconosciuto, sconta a mio 

avviso, per parte sua, un altro grosso limite: se è certamente possibile delineare la 

propria immagine (ossia l’idea che si ha di se stessi), non sempre è altrettanto 

agevole comprendere (e dimostrare) la rappresentazione che hanno gli altri di noi, 

di talché si possa far valere il proprio diritto all’immagine73. A tal proposito, ancora 

una volta, ritorna in modo significativo l’esperienza di Moscarda, il quale 

drammaticamente afferma: «non potevo, vivendo, rappresentarmi a me stesso negli 

atti della mia vita; vedermi come gli altri mi vedevano»; e ancora: «non potevo 

vedermi vivere»74.  

Pur rendendomi conto di estremizzare il discorso, la vicenda del protagonista del 

romanzo di Pirandello sollecita una riflessione non affatto avulsa da questo studio. 

L’immagine che di noi hanno gli altri può non essere una, anzi è assai raro che lo 

 
71 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 139. 
72 V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) Identità personale, cit., 300, che peraltro non manca di 

rilevare le differenze anche rispetto alla reputazione (301). 
73 Come osserva G. PINO, Il diritto all’identità personale, cit., 125, «l’identità personale può 

essere giuridicamente tutelata, a fronte di possibili lesioni provenienti dall’esercizio della libertà 

di espressione, limitatamente alle sole proiezioni esterne di essa, ossia ai fatti, alle opinioni e alle 

convinzioni che sono stati concretamente espressi nella realtà sociale, o che comunque 

avrebbero potuti essere agevolmente rilevati – da parte dell’autore del travisamento – 

utilizzando i criteri di ordinaria diligenza». Al riguardo, si rimanda alla decisione della 

Cassazione qui ricordata (la sent. n. 3769 del 22 giugno 1985).  
74 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 10.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

381 

 

sia (ancora più raro è che sia proprio quella che ognuno di noi ha di sé). Così come 

da una disposizione si possono trarre più norme in base a quanti sono gli interpreti 

(e persino per uno stesso interprete nel tempo), allo stesso modo, di noi è possibile 

ricavare diverse “immagini” (anche “centomila”…) in base a quanti sono coloro 

con i quali entriamo in contatto e che, in un certo senso, “ci interpretano”75. Il 

diritto alla propria immagine, allora, trova il suo raggio d’azione nella misura in 

cui si riesca a dimostrare il “gap”, peraltro difficilmente evitabile, tra l’immagine 

che ognuno di noi ha di sé e le tante immagini che di noi hanno gli altri (sempre 

che si riescano a cogliere)76. Tuttavia, questo implica un interminabile ed 

estenuante «inseguimento dell’estraneo»77 che c’è in noi e che corrisponde al modo 

di vederci degli altri, sfuggente e labile. Se, secondo quanto alcuni Autori 

sostengono, «l’interessato non può pretendere che le proprie convinzioni 

ideologiche religiose, morali e sociali, sia precedenti che attuali, appaiano come egli, 

di volta in volta, gradirebbe»78, può senz’altro – secondo quanto si sta ora 

sostenendo – agire giudizialmente perché esse siano riconosciute.  

Non è possibile, poi, escludere che si realizzi una eventualità che sembra muovere 

in senso diverso, ma che invero è conciliabile con quanto ora detto79. Infatti, 

l’immagine che si ha di sé, in qualche misura, rimane inevitabilmente influenzata 

 
75 Cfr., al riguardo, quanto afferma anche A. FALZEA, Il diritto all’identità personale, cit., 88 

s. Sul punto, v. anche E.C. RAFFIOTTA, Appunti in materia di diritto all’identità personale, cit., 1. 
76 A questo riguardo, si potrebbe forse affermare che i criteri di ordinaria diligenza e 

buona fede, richiamati – come detto – nella pronuncia della Suprema Corte, potrebbero 

applicarsi in modo “transitivo” ossia per rilevare l’immagine (e, quindi, l’idea) che altri possano 

essersi fatti di sé. 
77 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 11 ss. Vitangelo afferma: «E mi fissai 

d’allora in poi in questo proposito disperato: d’andare inseguendo quell’estraneo ch’era in me e 

che mi sfuggiva; che non potevo fermare davanti a uno specchio perché subito diventava me 

quale io mi conoscevo; quell’uno che viveva per gli altri e che io non potevo conoscere; che gli 

altri vedevano vivere e io no». Poco dopo si legge: «L’idea che gli altri vedevano in me uno che 

non ero io quale mi conoscevo; uno che essi soltanto potevano conoscere guardandomi da fuori 

con occhi che non erano i miei e che mi davano un aspetto destinato a restarmi sempre estraneo, 

pur essendo in me, pur essendo il mio per loro (un “mio” dunque che non era per me!); una vita 

nella quale, pur essendo la mia per loro, io non potevo penetrare» (12 s.). 
78 A. PACE-M. MANETTI, sub Art. 21, cit., 132 (c.vo aggiunto). 
79 In sintesi: è arduo cogliere l’effettiva immagine che gli altri si fanno di noi, ma è 

naturale (direi, necessario) farsi un’idea di quell’immagine. Quell’idea, poi, finisce comunque 

per condizionare, in qualche misura, l’immagine che ci costruiamo di noi stessi.      



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

382 

 

dall’immagine che si reputa che gli altri abbiano di noi80. Se ciò si condivide, appare 

evidente come anche il diritto all’immagine risenta dell’alterità e, quindi, delle 

relazioni e degli incontri che si fanno durante la propria esistenza. Pure queste 

ultime considerazioni a me pare che contribuiscano a mettere in luce la fragilità e i 

limiti del diritto in parola. A ciò si aggiunga che, almeno secondo una certa 

impostazione, l’immagine ha molto a che fare con «l’apparenza fisica», mentre 

l’identità personale «attiene ad aspetti morali, intellettualmente rappresentabili, 

della personalità»81. 

Non potendo (e non volendo) andare oltre in queste considerazioni che a taluni 

potrebbero apparire un po’ eccentriche o finanche forzate, quanto si è ora detto 

sembra sufficiente a mettere in luce che ricondurre il diritto all’identità personale 

solo al diritto al nome e a quello all’immagine sconta taluni limiti, che invero 

potrebbero tradursi, sul piano della pratica giudiziaria, almeno in alcuni casi, in un 

limite di tutela effettiva. Peraltro, così facendo, si rischia di trascurare una serie di 

altri e rilevanti profili che, come detto, incidono sulla costruzione dell’“io”. Una 

maggiore attenzione a quegli aspetti – lo si ribadisce – comporterebbe una 

maggiore protezione del principio personalista e, quindi, una migliore attuazione 

della Carta costituzionale nel suo complesso. 

Se, a scanso di equivoci, non si vuole affatto banalizzare e/o sottovalutare le 

importanti conquiste giurisprudenziali ottenute nel campo materiale oggetto di 

questo studio, al tempo stesso, si è dell’idea che sia il caso di trovare il coraggio di 

“alzare l’asticella” un po’ di più; in altre parole, sembra possibile spingersi “in 

avanti”, nel verso qui proposto, nella tutela dell’identità personale affinché 

quest’ultima possa essere salvaguardata nei diversi aspetti82 che la caratterizzano. 

 

 

 
80 Cfr. R. SEMPLICI-Q. QUISI, Il lavoro. Tra identità personale e società, Milano 2017, 134. 
81 V. ZENO-ZENKOVICH, (voce) Identità personale, cit., 300. 
82 Cfr. la sintesi dei profili che vengono in rilievo proposta da G. PINO, L’identità 

personale, cit., 316 s. 
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4. Altri profili rilevanti in tema di diritto all’identità personale, con particolare 

riferimento al lavoro 

 

Giova adesso accennare ad una serie di altri profili ed implicazioni che – ad avviso 

di chi scrive – rilevano in tema di diritto all’identità personale, solo al fine di 

mettere in ulteriore luce la complessità di quest’ultimo e le “vie” che si potrebbero 

in astratto percorrere per offrirvi una più adeguata tutela; per ognuno degli aspetti 

di cui ora si dirà sarebbe necessaria una specifica trattazione, che evidentemente 

non può che essere rinviata ad altro studio.   

Come ha rilevato la Consulta, ognuno deve avere riconosciuto il diritto di 

partecipare alla vita associata, con il suo portato di «acquisizioni di idee ed 

esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che 

differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l’individuo». D’altra parte, «buona 

parte dell’uomo (i suoi pensieri, le sue emozioni, i suoi sentimenti, le sue 

inclinazioni) viene costruita socialmente»83. Quanto ora detto ha a che fare poi con 

il diritto all’autodeterminazione (e quindi con le scelte personali)84 e con la libertà 

di manifestazione del pensiero85; di quest’ultima, però, almeno secondo una 

impostazione dottrinale, il diritto all’identità personale costituisce anche un 

limite86. Se è vero, come disse Blaise Pascal, che «l’io consiste nel mio pensiero»87, 

 
83 F. REMOTTI, Contro l’identità, cit., 16. 
84 Cfr. L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità individuale, cit., 190; G. PINO, 

L’identità personale, cit., 300, 311. In argomento, per tutti, v. A. RUGGERI, Autodeterminazione 

(principio di), in Dig. disc. pubbl., VIII Agg., Torino 2021, e ivi numerosa letteratura. 
85 In argomento, cfr. M. DOGLIOTTI, Tutela dell’onore, cit., 971 s.; D. FIORI, Art. 700 c.p.c.: 

utilità e incertezze, in Giust. civ., 1/1981, 227; V. SCALISI, Lesione dell’identità personale, cit., 129; A. 

CERRI, (voce) Identità personale, cit., 6; G. PINO, Il diritto all’identità personale, cit., 177 (l’A. osserva 

come questa impostazione non abbia avuto molta fortuna in dottrina, seppure non sia mancato 

qualche appiglio giurisprudenziale); L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità individuale, 

cit., 232 s., 242 ss.  
86 Per tutti, v. A. PACE-M. MANETTI, sub Art. 21, cit., 129 ss. A proposito dei limiti alla 

libertà di manifestazione del pensiero, gli AA. distinguono il diritto all’identità personale (… 

«discusso limite») dall’onore e dalla reputazione. Sul tema, cfr. C. DE MARTINI, Il diritto 

all’identità personale, cit., 94; G. PINO, Il diritto all’identità personale, cit., 99 ss. (spec. 108 ss.), che 

pone a confronto con il diritto all’identità personale il diritto di cronaca, quello di critica, di 

satira, di rielaborazione artistica. A quest’ultimo proposito ed anche sui rapporti tra identità 

personale e libertà di informazione, v. pure L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità 

individuale, cit., 259 ss. e 252 ss.  
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quest’ultimo non può non risentire inevitabilmente delle relazioni che si vivono 

che, per un verso, contribuiscono a plasmarlo e, per altro verso, lo limitano. Infatti, 

se «il diritto all’identità personale in nient’altro può consistere se non nella tutela 

della propria persona nel suo complesso (e quindi nella tutela della propria 

dignità) contro rappresentazioni false e disonoranti»88, la (propria) libertà di 

manifestare il pensiero incontra – almeno in determinati casi – il limite dell’identità 

personale dell’“altro” con il quale entriamo in relazione. Il fatto che quest’ultima, 

come detto, contribuisca al tempo stesso a dare forma a quel pensiero è solo un 

paradosso apparente, presto risolto alla luce del principio di ispirazione liberale 

per il quale la libertà di ciascuno di noi finisce dove inizia quella altrui. In altre 

parole, se l’interazione con l’“altro” rileva sulla formazione del proprio pensiero, 

rileva anche sulla “delimitazione” di quest’ultimo, ciò confermando – ancora una 

volta – lo stretto legame che intercorre tra identità e alterità. Inoltre, 

l’autodeterminazione dell’individuo e la manifestazione del pensiero sono 

condizionate dalle relazioni che intesse il soggetto, nonché, in generale, dal 

contesto sociale in cui lo stesso è inserito (e quindi dalla cultura)89; in particolare, 

non si trascuri l’influenza che l’identità collettiva esercita su quella individuale90. 

Strettamente connessa a quanto ora detto è la notevole incidenza che si deve 

riconoscere al fattore (e, quindi, al sentimento) religioso che plasma coloro che 

 
Cfr. F. MODUGNO, I «nuovi diritti», cit., 13 s., che mette in luce come la Corte abbia posto 

«i diritti della personalità [tra i quali rientrano i diritti di identità personale] in una posizione 

privilegiata e prevalente rispetto ai diritti di libertà» (c.vo test.), tanto che «il diritto all’immagine 

talora prevale sulla libertà di manifestazione del pensiero».  
87 Il riferimento testuale è tratto dai Pensieri di B. Pascal, ora in ID., Dio degli uomini. Brani 

scelti dai Pensieri e da altri scritti, Milano 2016, 40. E. MOUNIER, Il Personalismo, cit., 51, ha invece 

affermato: «non posso pensare senza essere, né essere senza il mio corpo», mettendo quindi in 

risalto lo stretto collegamento tra identità (“essere”) pensiero e corpo.  
88 A. PACE-M. MANETTI, sub Art. 21, cit., 131. Quanto detto non comporta, secondo gli 

AA., un diritto del singolo «a che gli altri dicano di lui quello che egli ritiene di essere». 
89 Com’è chiaro, «l’identità […] si forma […] nella necessaria interazione con il mondo 

circostante» (C. CALAME, L’identità complessa, cit., 147 s., ma v. anche 157 e 162 s.). Cfr. 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina sociale della Chiesa, 

Città del Vaticano 2004, p.to 452. 

Sul rilievo del contesto sociale, e quindi della cultura, nella formazione dell’identità 

personale, cfr. F. REMOTTI, Contro l’identità, cit., 13 ss.; G. PINO, L’identità personale, cit., 297 s.; U. 

FABIETTI, Identità collettive, cit., 51 ss. 
90 Cfr. G. PINO, L’identità personale, cit., 313 ss. 
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abbracciano un credo, non solo declamato ma anche praticato91. Su questo aspetto, 

pure molto rilevante in tema di identità personale, non è possibile soffermarsi in 

questa sede.  

Pertanto, «fermezza della volontà» (si pensi all’autodeterminazione) e «costanza 

nei sentimenti»92 (ad es., quello religioso) appaiono, come già accennato, anche ad 

avviso di Vitangelo Moscarda, i due elementi che tengono in piedi la costruzione 

del proprio “io”.   

Nella misura in cui anche questi ultimi aspetti verranno presi in adeguata 

considerazione e salvaguardati dall’ordinamento, anche l’identità personale potrà 

ottenere un proporzionale e apprezzabile beneficio. 

Non può sorprendere che, in un ordinamento che si regge sul principio 

personalista93, la Corte rilevi che «l’identità personale costituisce quindi un bene 

per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai 

pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che 

la sua individualità sia preservata»94. Chiaro, come emerge dal passaggio ora 

riportato, è il riferimento al valore dell’eguaglianza, la cui attuazione – a sua volta – 

presuppone e al tempo stesso concorre anch’essa alla protezione dell’identità 

personale. Presuppone, perché l’eguaglianza si può realizzare solo partendo dalla 

singola e concreta identità del soggetto, la cui valorizzazione appare necessaria 

affinché situazioni uguali vengano trattate in modo uguale e situazioni diverse in 

modo diverso95. Concorre, perché l’eguaglianza mira a favorire il «pieno sviluppo 

 
91 F. REMOTTI, Contro l’identità, cit., 38, considera la religione «uno dei mezzi più potenti 

di costruzione dell’identità», aggiungendo – sul piano collettivo – che «l’immagine della 

divinità contribuisce a forgiare e a legittimare l’identità del popolo». Cfr. quanto si legge in 

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio, cit., p.to 35. 
92 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 35. 
93 Il nesso tra il diritto all’identità personale e il principio personalista (e quello di 

autodeterminazione) è chiaro ed è messo in luce da molti autori (fra gli altri, v. L. TRUCCO, 

Introduzione allo studio dell’identità individuale, cit., 229; G. PINO, Il diritto all’identità personale, cit., 

162 s.). Come ha rilevato A. MORELLI, Persona e identità personale, cit., 46, il diritto all’identità 

personale può considerarsi «presente in nuce nel testo costituzionale», quale «proiezione del 

principio personalista». 
94 Corte cost. nn. 13 del 1994 (p. 5.1 del cons. in dir.).  
95 Cfr. V. SCALISI, Lesione dell’identità personale, cit., 122. 
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della persona umana» (art. 3 Cost.) e a garantire la pari «dignità sociale»96, 

entrambi funzionali alla tutela dell’identità personale.  

Un altro aspetto che a mio avviso non può essere sottovalutato, peraltro connesso 

al valore della dignità97, è quello del lavoro, che – posto a fondamento della 

Repubblica (ex art. 1 Cost.) – in grande misura concorre allo sviluppo della 

personalità e, per ciò stesso, alla costruzione dell’identità personale98; per Hannah 

Arendt, “non c’è attività più immediatamente legata alla vita del lavoro”99. Non è 

certo questa la sede per dilungarsi sul rilievo cruciale che il diritto al lavoro ha nel 

nostro ordinamento, potendo solo fare qualche considerazione relativa al tema che 

specificamente ci occupa. Se, com’è stato detto, «il lavoro rappresenta una tessera 

del mosaico dell’identità personale e sociale» è perché sull’identità, che 

«corrisponde al concetto di Sé», incide sia l’esperienza «intrasoggettiva» che quella 

«interpersonale»; alla prima, in particolare, è riconducibile «il proprio vissuto 

relativo al lavoro che si svolge, in quanto concorre a determinare stati di benessere 

o di malessere». Non v’è dubbio, poi, che il lavoro abbia assunto nel tempo un 

ruolo determinante ai fini della reputazione di un individuo (alla quale, come si 

diceva, almeno inizialmente, è stata ricollegata l’identità personale) o della 

individuazione della “posizione” che quest’ultimo assume in società. A 

testimonianza di quanto ci si identifichi con la professione che si svolge, quasi 

come un tutto indistinguibile, è emblematico il fatto che abitualmente si sia portati 

a dire: «sono un docente» anziché «faccio il docente»100. Non si trascuri, poi, il fatto 

che, secondo Costituzione, il lavoro è funzionale alla libertà101 e quest’ultima, a sua 

volta, è servente l’identità personale. 

Inoltre, il lavoro, com’è chiaro, è uno dei motivi di impegno della persona durante 

la gran parte della sua vita (al quale, appunto, si aggiungono altri che adesso non è 

possibile enumerare); l’impegno è azione e tale è anche l’esistenza, di talché si può 
 

96 Cfr. C. DE MARTINI, Il diritto all’identità personale, cit., 95. 
97 Cfr. G.M. FLICK, Elogio della Costituzione, Milano 2017, 35 ss. 
98 Sul nesso tra lavoro e identità, cfr. anche G.M. FLICK, Elogio della Costituzione, cit., 34. 
99 H. ARENDT, Vita activa, Milano 2011, 78. 
100 R. SEMPLICI-Q. QUISI, Il lavoro, cit., 133 ss. Il rilievo del lavoro emerge anche dalle 

parole di A. DE CUPIS, Bilancio di un’esperienza, cit., 190 s. 
101 Cfr. N. URBINATI, Art. 1, Roma 2017, spec. 79 ss. 
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dire con Mounier che «quel che non agisce non è»102. Sulla stessa linea, Hannah 

Arendt ha affermato che «una vita senza discorso e senza azione […] è 

letteralmente morta per il mondo»103 (e quando è tale – aggiungo – come potrebbe 

“salvarsi” l’identità personale di quel soggetto?). L’azione, poi, «non è mai 

possibile nell’isolamento»104 e quindi non può fare a meno della relazione; pertanto, 

se l’identità “è” azione e se l’azione “è” relazione, ancora una volta si ha conferma 

che l’identità “è” relazione. Allo stesso modo si può rilevare che se una “teoria 

dell’azione” occupa una posizione centrale nel personalismo105 (che tanto ha 

influenzato specialmente i costituenti cattolici e, in generale, la redazione della 

Carta del ’48) e se quest’ultimo – come si diceva poco sopra – appare strettamente 

collegato all’identità personale, sembra aversi una ulteriore prova del rilievo del 

lavoro (strettamente connesso alla “teoria dell’azione”) nella costruzione 

dell’“io”106.  

A quanto detto si aggiunga che il lavoro, proprio per il fatto di essere connotato 

ineliminabile della Repubblica107, forgia per ciò stesso l’identità collettiva del 

popolo italiano, con le inevitabili ricadute che ciò ha sul piano dell’identità 

personale di ciascuno dei cittadini; il punto meriterebbe ben altro 

approfondimento, ma qui sia consentito solo qualche cenno al riguardo. Come 

Fanfani ebbe a dire108, «“fondata sul lavoro” vuole indicare il nuovo carattere che lo 

 
102 E. MOUNIER, Il Personalismo, cit., 121. 
103 H. ARENDT, Vita activa, cit., 128. 
104 H. ARENDT, Vita activa, cit., 137. 
105 E. MOUNIER, Il Personalismo, cit., 121. 
106 Non a caso, Mounier ha rilevato che pure la «comunità di lavoro» contribuisce alla 

«umanizzazione integrale» (E. MOUNIER, Il Personalismo, cit., 128).  

Nella particolare prospettiva della religione cattolica, v. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA 

GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio, cit., 275. 
107 Democrazia e lavoro appaiono, infatti, i “caratteri originari della repubblica”, come 

osserva N. URBINATI, Art. 1, cit., 9; lo stretto legame tra i due (come anche tra cittadinanza e 

lavoro) è, per l’A., “rivoluzionario ed è la vera novità della Costituzione” (44).  
108 Si ricordi che si deve al costituente cattolico l’inserimento della parola “lavoro” al 

posto di “lavoratori”, fortemente voluta da Togliatti, nell’art. 1 della Carta; si veda la seduta del 

22 gennaio 1947 della Commissione per la Costituzione (sul punto, v., tra i tanti, N. URBINATI, 

Art. 1, cit., 65 s.). 
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Stato italiano […] dovrebbe assumere»109 e, discorrendo del «senso del lavoro», 

Basso affermò che obiettivo dei costituenti non fosse quello di realizzare «una 

Repubblica di individui astratti», ma «lo Stato in cui ciascuno partecipi attivamente 

per la propria opera, per la propria partecipazione effettiva, alla vita di tutti. E 

questa partecipazione, questa attività, questa funzione collettiva, fatta nell’interesse 

della collettività, è appunto il lavoro; e in questo, penso, il lavoro è il fondamento e 

la base della Repubblica italiana»110. Ancora una volta si ha la conferma del rilievo 

dell’elemento relazionale, insito nel concetto di lavoro e nella funzione 

“anticonflittuale” ed inclusiva111 che ad esso si può ricondurre, anche alla luce delle 

intenzioni dei framers. In altre parole, il popolo italiano, considerato collettivamente 

ma anche nelle sue individualità, (soprattutto) tramite il lavoro è chiamato a 

partecipare (ex art. 3 Cost.) all’opera comune volta a “edificare” la Repubblica112, i 

cittadini dovendosi sentire artefici di un comune destino113. In questo senso, quindi, 

il lavoro diventa, per un verso, una sorta di “collante” tra i cittadini (e, quindi, in 

grado di costituire questi ultimi in “popolo”); per altro verso, esso è elemento 

indispensabile dell’identità individuale ma anche collettiva; tuttavia, per rimanere 

nel “solco costituzionale”, sarebbe forse preferibile rilevare – tornando a quanto si 

diceva poco sopra – che proprio per il fatto di essere connotato fondamentale 

dell’identità collettiva tale è anche dell’identità individuale, in un circolo virtuoso 

che dall’una conduce all’altra e viceversa. 

 

 

5. Osservazioni conclusive 

 
109 Seduta del 22 marzo 1947 (Assemblea costituente). Un richiamo all’intervento di 

Fanfani è anche di N. URBINATI, Art. 1, cit., 94.  
110 Seduta del 6 marzo 1947 (Assemblea costituente). L’intervento di Basso è ricordato 

anche N. URBINATI, Art. 1, cit., 112. 
111 Cfr. N. URBINATI, Art. 1, cit., spec. 79 e 107. 
112 Basso, nella seduta del 6 marzo 1947, affermò: «La Repubblica, espressione della vita 

collettiva, trae il suo senso e il suo significato solo dalla partecipazione effettiva di tutti i 

lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale». 
113 Si ricordi l’intervento di Mancini in Assemblea costituente, durante la seduta del 17 

marzo 1947: «Popolo significa classe, qualificata dal lavoro, dal lavoro che solleva tutto il 

popolo e lo fa diventare l'artefice insonne del proprio destino».  
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Che quella qui affrontata sia «la questione all’ordine del giorno»114 non sembra si possa 

mettere in dubbio, se si considera che «gli esseri umani non possono vivere senza 

identità»115; a ciò si aggiunga che non si possono sottovalutare le minacce che 

all’identità personale derivano dalle nuove tecnologie116, nel tempo in cui si 

sostituiscono le «relazioni» con i «contatti»117 (il punto, è meritevole di grande 

attenzione, ovviamente in sede diversa da questa). Con molta probabilità, la 

particolare attualità del tema è anche dovuta al fatto che «la voglia di identità nasce 

dal desiderio di sicurezza, […] un sentimento ambiguo»118, che nel frangente 

storico che viviamo – connotato, al contrario, da un continuo senso di fragilità e di 

insicurezza – pare suscitato dalla “liquidità” (per riprendere la fortunata e nota 

espressione coniata da Bauman) della modernità, delle relazioni e, in generale, 

della vita119. Ne deriva che l’identità, pur con quella dose di ambiguità che a 

quest’ultima si accompagna120, sia oggi «la cosa più sentita, rivendicata, ma allo 

stesso tempo più inafferrabile»121, oggetto di una continua ricerca che non è esente 

da rischi anche molto seri se si pensa che «l’ossessione […] dell’identità» è stata (e 

potrebbe tornare ad essere) causa delle «maggiori rovine»122. Il pensiero, com’è 

chiaro, va ai fondamentalismi di ieri, di oggi e a quelli che si potrebbero avere nel 

futuro se la umana ricerca di identità (individuale e collettiva) viene condotta ad 

estreme conseguenze e non rimane entro gli argini dell’etica pubblica repubblicana 

(e, quindi, dei valori costituzionali), non essendo più fattore di elevazione della 

persona ma rischiando di divenire causa di pericolose derive ed aberrazioni.  

 
114 Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, cit., 15. 
115 F. REMOTTI, Introduzione. Lavorare dentro l’identità o uscirne fuori, in AA.VV., 

Sull’identità, cit., 21 (ma, ivi, v. anche ID., Le somiglianze al posto dell’identità, cit., 200).  
116 A. MORELLI, Persona e identità personale, cit., 49. 
117 Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, cit., 112. 
118 Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, cit., 31. 
119 È chiaro, al riguardo, il richiamo ad alcune delle principali opere di Z. BAUMAN: 

Modernità liquida (Roma-Bari 2006), Amore liquido (Roma-Bari 2006) e Vita liquida (Roma-Bari 

2008). 
120 Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, cit., 74. 
121 M. KILANI, Subbuglio nell’identità, cit., 175. 
122 F. REMOTTI, Contro l’identità, cit., 104. 
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In una società sempre più multiculturale è inoltre comprensibile che si avverta la 

necessità di una identità123; tuttavia, ciò che appare auspicabile non è una mera 

convivenza e “separazione” tra identità diverse, quanto una reale interazione fra 

esse. È attraverso la cura delle relazioni con l’“altro” che si può soddisfare quella 

necessità e, al contempo, fare il passo decisivo verso una società interculturale, che 

non annienti le diversità ma che anzi le valorizzi.   

In conclusione, non si può fare a meno di rilevare come, per la sua intrinseca natura 

e la sua attitudine a coinvolgere svariati aspetti dell’esistenza, il concetto (e, di 

conseguenza, il diritto) di identità personale sia sottoposto a continue ridefinizioni 

e “movimenti” che in modo incessante chiedono adeguate risposte da parte 

dell’ordinamento, chiamato ad offrire idonea tutela. Appare infatti chiaro come 

l’identità personale non sia “statica”, sempre uguale a se stessa, ma sia connotata 

da un dinamismo interno124 che la rende sempre cangiante per l’ovvia ragione per 

la quale ognuno di noi cambia continuamente125 perché «la vita si muove di 

continuo, e non può mai veramente vedere se stessa»126. Siamo infatti sottoposti, 

per dirla con il compianto Franco Battiato recentemente scomparso, a continue 

«trasformazioni dell’io»127 che accompagnano l’esistenza. Quanto si sta ora dicendo 

sembra trovare conferma nel passaggio da un’idea di identità personale ancorata al 

nome, all’immagine e, in generale, ai dati anagrafici (e, per ciò stesso, 

tendenzialmente più “bloccata”)128 a quella che invece include e considera molti 

altri profili, alcuni dei quali sono stati accennati in questa sede.  

Se l’identità si modella, soprattutto, sulla base delle relazioni che intesse 

l’individuo, appare chiaro che essa muti fisionomia sulla base del tempo e delle 

 
123 Cfr. R. KAPUŚCIŃSKI, L’altro, cit., 38. In argomento, da ultimo, cfr. A.I. ARENA, Identità 

personale e Costituzione. Minime considerazioni su “riconoscimento legale” e “immunità dal potere” 

nella democrazia liberale e pluralista, in corso di pubblicazione. 
124 Sul punto, cfr. R. TOMMASINI, Diritto alla identità personale e risarcibilità dei danni morali, 

in AA.VV., La lesione dell’identità personale e il danno non patrimoniale, cit., 173; V. ZENO-

ZENKOVICH, (voce) Identità personale, cit., 300; Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, cit., 14; E. 

BIANCHI, L’altro siamo noi, cit., 39; G. PINO, L’identità personale, cit., 298 s. 
125 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 35. 
126 L. PIRANDELLO, Uno, nessuno e centomila, cit., 129. 
127 F. BATTIATO, Passacaglia, in ID., Apriti sesamo (2012). 
128 Cfr. L. TRUCCO, Introduzione allo studio dell’identità individuale, cit., 265. 
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«negoziazioni» con gli altri129. La conseguenza di ciò è che, secondo la tesi che qui si 

è sostenuta, il crescente individualismo che connota l’epoca che viviamo invece di 

“rafforzare” l’identità personale provoca la crisi di quest’ultima, che – a mo’ di 

specchio – riflette la crisi e il «logorio»130 delle relazioni umane, a loro volta causa 

della crisi della comunità (o, per usare le parole di Giorgio La Pira, delle 

comunità)131, le cui ricadute sull’identità personale si è tentato di mettere in luce in 

questo studio. 

Se si concorda con quanto appena detto, pare chiaro il ruolo cruciale che anche 

sull’identità personale può svolgere, sia sul piano privato che pubblico132, la 

solidarietà nel suo essere al servizio, in definitiva, della dignità umana; a 

quest’ultimo riguardo, è possibile rilevare che «un’esistenza libera e dignitosa» (ex 

art. 36 Cost.) non può prescindere dalla salvaguardia del diritto all’identità 

personale, nella misura in cui non sarebbe “degno”, appunto, essere considerati per 

ciò che non si sente di essere oppure non avere lo “spazio” e i modi 

nell’ordinamento e, in generale, nella società perché la propria identità possa 

trovare rispetto e compiuta realizzazione133. Che cosa poi si intenda per dignità, se 

essa sia “declinabile” in modo oggettivo o solo soggettivo, è un’altra questione che 

non può essere qui neppure sfiorata. 

Certo è, in definitiva, che le numerose implicazioni che accompagnano il diritto 

all’identità personale finiscono per avere notevoli ricadute sulla concreta 

attuazione, nell’esperienza, della Carta, per la quale «la persona è un soggetto di 

diritto socialmente concreto, che la Costituzione stessa immagina inserito in una serie 

 
129 Cfr. G. FINOCCHIARO, (voce) Identità personale (diritto alla), cit., 735; F. REMOTTI, Contro 

l’identità, cit., 63. 
130 Z. BAUMAN, Intervista sull’identità, cit., 89. Peraltro, l’A. mette in luce la continua 

tensione tra «attrazione e apprensione, desiderio e paura» che accompagna le relazioni umane 

(103); ciò, evidentemente, almeno a mio avviso, non può che riflettersi sull’identità. 
131 Ricorda le parole del noto costituente cattolico M. FIORAVANTI, Art. 2, cit., 47. 
132 Per tutti, v., al riguardo, S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Dir. soc., 1996, 1 ss. 
133 Su identità personale e dignità umana, cfr. A. CATAUDELLA, Dignità, decoro e identità 

personale, in Dir. dell’informazione e dell’informatica, 1985, spec. 576 ss.; G. FINOCCHIARO, (voce) 

Identità personale (diritto alla), cit., 723; A. MORELLI, Persona e identità personale, cit., 58 ss.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

392 

 

di relazioni, da solo o mediante una “formazione sociale” […] cui il singolo 

appartiene»134.  

Ben si comprende, allora, perché l’identità personale, «involge[ndo] beni e interessi 

fondamentali», sia, quindi, «una tematica […] che il giurista non può non cercare di 

inquadrare nei suoi esatti termini giuridici»135. 

 

 
134 M. FIORAVANTI, Art. 2, cit., 60. 
135 A. DE CUPIS, Bilancio di un’esperienza, cit., 197. 
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Cittadini, immigrati e migranti al bivio tra distinzione e integrazione delle 

culture (note minime su una spinosa e ad oggi irrisolta questione)* 

di 

Antonio Ruggeri ** 

 

Sommario: 1. La centralità della persona umana secondo Costituzione, la duplice spinta che da 

quest’ultima si ha tanto nel verso della distinzione delle culture quanto in quello della loro 

integrazione e la forte attrazione verso questo secondo polo esercitata dal territorio, con la 

comunanza delle esperienze di vita che in esso prendono forma e in misura crescente si 

affermano. – 2. Il quadro internamente articolato che viene a comporsi per ciò che attiene al 

godimento dei diritti sociali, le carenze che al riguardo si riscontrano nell’esperienza e i modi 

con cui vi si potrebbe porre rimedio (con specifica attenzione all’istruzione). – 3. Le non poche 

né lievi questioni che si pongono in relazione ai doveri costituzionali e la spinta a favore 

dell’assimilazione nel trattamento tra cittadini e non cittadini, persino con riferimento ai doveri 

tradizionalmente considerati propri unicamente dei primi, quali quelli di voto e di difesa della 

patria. – 4. Una succinta notazione finale, in merito allo scarto vistoso che è dato registrare tra le 

aperture del modello costituzionale e le asfittiche e persino insussistenti realizzazioni avutesene 

nell’esperienza. 

 

 

1. La centralità della persona umana secondo Costituzione, la duplice spinta che da 

quest’ultima si ha tanto nel verso della distinzione delle culture quanto in quello della loro 

integrazione e la forte attrazione verso questo secondo polo esercitata dal territorio, con la 

comunanza delle esperienze di vita che in esso prendono forma e in misura crescente si 

affermano 

 

Pochi ambiti tematici, al pari di quello cui fanno capo le complesse questioni 

concernenti l’interculturalismo, esprimono in modo particolarmente vistoso il 

bisogno di essere esplorati contemporaneamente da plurimi angoli visuali e 

mettendo a frutto competenze scientifiche parimenti varie, giuridiche e non, 

secondo quanto si tenterà di mostrare meglio tra non molto. Non avrebbe dunque 

potuto essere diversamente in relazione al tema su cui sono stati oggi chiamati a 
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confrontarsi accreditati studiosi dalla plurima estrazione professionale. D’altronde, 

di questo bisogno si sono mostrati avvertiti tutti i partecipanti al nostro incontro di 

studi, rendendolo manifesto con toni ora più ed ora meno marcati1. 

Vi è un punto fermo dal quale si tengono le ricostruzioni prospettate con riguardo 

agli specifici profili analizzati; ed è dato dalla centralità della persona umana2 quale 

tratto caratterizzante le Carte costituzionali venute alla luce dopo l’immane 

tragedia collettiva della seconda grande guerra e gli orrori che ne hanno 

accompagnato il sofferto svolgimento. Un tratto aggregante che si porta oltre 

talune oscillazioni pure esibite dalla nostra Carta3, spingendo naturalmente ad 

accomunare nel godimento dei diritti fondamentali cittadini e non cittadini4, 

appunto in quanto tutti, puramente e semplicemente, persone5, che manifestano 

 
*Testo rielaborato della relazione conclusiva dell’incontro di studio su L’approccio interculturale 

all’immigrazione fra declinazioni dell’uguaglianza e strategie educative, a cura di A. Rauti e R. 
Sgambelluri, Reggio Calabria 19 novembre 2021. 
**Professore Emerito di Diritto costituzionale 
1 Ho trovato, in particolare, particolarmente azzeccato il titolo dato da M. CORSI alla sua relazione nel 
quale è evidenziato Il dovere dell’interdisciplinarietà e la necessità di politiche educative. 

2 … sulle cui declinazioni e proiezioni può vedersi, volendo, il mio Il principio personalista e le 
sue proiezioni, in Federalismi (www.federalismi.it), 17/2013. 

3 Penso, in particolare, al fatto che, per un verso, la Costituzione, compiutamente intesa al di là 
delle fuorvianti suggestioni esercitate dalla lettera di alcuni enunciati che parrebbero circoscrivere taluni 
diritti (e – come si vedrà – doveri) ai soli cittadini e che però – è ormai provato – in realtà di riferiscono 
ad ogni essere umano, pone le basi per una sostanziale identità di trattamento tra cittadini e non; per un 
altro verso, però, rimandando a norme di origine esterna per la definizione della condizione giuridica 
dello straniero ed asservendo alla loro osservanza le leggi di Stato e Regione, parrebbe ammettere e 
quodammodo incoraggiare la diversificazione. È tuttavia chiaro che, ponendosi le norme in parola quali 
fonti interposte in forza del richiamo loro fatto dall’art. 10, II c., la loro osservanza si arresta laddove le 
stesse dovessero mostrarsi incompatibili con l’indicazione, favorevole all’assimilazione nel trattamento, 
risultante dalla coppia assiologica fondamentale – come a me piace chiamarla – di cui agli artt. 2 e 3 
della Carte. Si vedrà, ad ogni buon conto, che le vicende di vita dei non cittadini – come il titolo di questa 
succinta riflessione vuol mettere in rilievo – maturano e si consumano tra il polo della diversificazione e 
quello della integrazione delle culture. 

4 Cfr. sul punto, di recente, R. RUSSO, I diritti fondamentali sono diritti di tutti? La tutela dei 
soggetti vulnerabili nel fenomeno migratorio, in Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 10 gennaio 2020. 
Non si dimentichi, tuttavia, che la categoria del “non cittadino” è intrinsecamente plurale: basti solo 
pensare alla diversa condizione del cittadino c.d. “comunitario” rispetto a quella dell’extracomunitario. 
Un approfondimento sul punto, nondimeno, non è qui possibile. Gli stessi concetti di cittadino e 
cittadinanza rimandano, d’altronde, a talune vessate questioni delle quali non può qui farsi parola 
alcuna (per un chiaro quadro di sintesi, v., almeno, L. PANELLA, La cittadinanza e le cittadinanze nel diritto 
internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2010, e, ora, A. RAUTI, La decisione sulla cittadinanza tra 
rappresentanza politica e fini costituzionali, Editoriale Scientifica, Napoli 2020). 

5 Si è opportunamente rilevato da una sensibile dottrina (C. CAMARDI, Diritti fondamentali e 
“status” della persona, in Riv. crit. dir. priv., 1/2015, 7 ss.) che i diritti fondamentali si pongono quali 
“agenti dissolutori degli status”. Di una “tensione inclusiva ed universalizzante che attraversa i Principi 
fondamentali” della Carta discorre, ora, C. SALAZAR, Brevi notazioni sui diritti degli stranieri nella 
giurisprudenza costituzionale, in corso di stampa negli Scritti in onore di M. Immordino. 

http://www.federalismi.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
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bisogni primari6 e si presentano portatrici di una dignità che in nessun caso o modo 

può essere “graduata” nelle forme del suo appagamento, dal momento che o la si 

ha o non la si ha, e men che mai può essere calpestata e svilita, così come lo è stata 

in un travagliato passato. La dignità infatti fa tutt’uno con la persona7 e, una volta 

venuta meno, comporta la innaturale conversione di quest’ultima in una res o in 

uno schiavo, secondo quanto peraltro – come si sa – si è avuto in tempi ormai 

risalenti (e, purtroppo, ancora oggi si ha presso Stati non “costituzionali”, nella 

ristretta e propria accezione del termine8). Dignità, Costituzione e persona 

compongono, pertanto, un fascio inscindibile nelle sue parti, ciascuna di esse 

potendosi affermare unicamente grazie al sussidio offerto dalle altre, tutte 

richiedendo di farsi mutuo rimando al fine di poter essere compiutamente intese 

nella loro stessa essenza. 

Ora, una Costituzione “tollerante” – come pure si è soliti chiamarla, ricorrendo 

tuttavia ad un termine a mia opinione improprio, che evoca l’idea di una 

sopportazione obtorto collo9 – ammette la pluralità delle culture, ne incoraggia la 

pacifica coesistenza – direi, la distinzione, piuttosto che la separazione10 – e, più 

 
6 Ne ha dato un efficace e chiaro affresco di sintesi, nel corso del nostro incontro, C. SALAZAR, 

Diritti degli immigrati e bisogni primari: la giurisprudenza costituzionale, riguardandoli dallo specifico 
angolo visuale della giurisprudenza costituzionale. 

7 Ragguagli al riguardo possono, volendo, aversi dal mio La dignità dell’uomo e il diritto di avere 
diritti (profili problematici e ricostruttivi), in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2018, 3 giugno 2018, 
392 ss. 

8 In questa sede, comunque, non sfioro neppure la micidiale e vessata questione concernente 
ciò che è la Costituzione, e segnatamente se la stessa si esaurisca nella nozione trasmessaci dai 
rivoluzionari francesi e mirabilmente scolpita nel famoso art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789 
ovvero se possa darsene una avulsa dal contesto liberale, allgemeingültig. Mi limito, dunque, a 
riprendere l’etichetta di “Stato costituzionale” qual è usualmente adoperata nelle sistemazioni correnti 
delle forme di Stato. 

9 Opportunamente rimarcato, ancora una volta, da A. SPADARO il carattere “laico” dell’etica (o – 
come egli preferisce dire – della “meta-etica”) pubblica repubblicana cui dà voce la Carta: v., dunque, la 
relazione al nostro incontro, dal titolo La Costituzione come “meta-etica” pubblica laica: la felice risposta 
del diritto costituzionale alla questione dell’inter-culturalismo, spec. § 5. 

10 Quest’ultimo lemma, infatti, evoca l’idea di una rigida o assoluta incomunicabilità delle 
culture, persino della loro contrapposizione, della qual cosa – come si vedrà – si ha per vero talora 
riscontro. Il punto è, però, che, immettendosi in un ordinamento dato e radicandosi nel territorio dello 
Stato ospitante, le culture minoritarie tendono, sì, a volte a rinchiudersi in se stesse ed a rendersi 
impermeabili all’influenza esercitata dalla cultura maggioritaria; talaltra, però, manifestano la vocazione 
a rendersi seppur in parte disponibili nei riguardi dell’influenza stessa, in misure varie a seconda della 
complessiva conformazione di ciascuna cultura. Della qual cosa – come si vedrà a breve – si ha riprova 
soprattutto con riferimento ai giovani figli d’immigrati venuti da noi in tenera età o nati nel territorio 
della Repubblica. Si aggiunga, inoltre, che gli immigrati e a volte anche i migranti possono essere 

http://www.giurcost.org/
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ancora, promuove la realizzazione dei tratti propri di ciascuna di esse, in tal modo 

peraltro alimentando e rigenerando senza sosta se stessa. Allo stesso tempo, però, il 

comune godimento dei diritti fondamentali e i vincoli discendenti dai doveri 

inderogabili di solidarietà spingono vigorosamente nel verso della integrazione 

delle culture stesse11.  

Non è agevole, per vero, stabilire se la maggiore spinta sia nell’uno ovvero 

nell’altro verso, dal momento che la Costituzione appresta un terreno fertile perché 

ciascuna tendenza possa crescere ed affermarsi12. Si consideri, poi, che distinzione e 

integrazione non sono dati di fatto compiutamente definiti, immoti e – come dire? – 

“misurabili”, sì da potersi stabilire quale sia il grado e la consistenza dell’una e 

dell’altra. Sono piuttosto esperienze attraversate da un moto interno incessante13 e, 

a conti fatti, obiettivi raggiungibili ora in maggiore ed ora in minore misura in 

ragione delle condizioni complessive del contesto in cui s’inscrivono. 

Si tenga inoltre presente che, risultando meritevoli di particolare tutela tanto la 

salvaguardia dell’identità propria di ciascuna cultura quanto la loro integrazione, si 

rende non di rado necessario produrre sforzi considerevoli, talvolta davvero 

titanici, al fine di comporre in un quadro unitario ed armonico nelle sue parti tutti 

gli interessi e le aspettative in campo, facendone oggetto di scrupolose e però 

sovente non poco sofferte operazioni di mutuo bilanciamento. Talvolta vi si riesce, 

 
chiamati a prestazioni di solidarietà – come si preciserà a breve – ed è chiaro che esse non potrebbero 
aversi a modo laddove vi fosse rigida separazione o, peggio, scontro aperto tra le culture. 

11 Sulla nozione d’integrazione v. le precisazioni di P. FOIS, Integrazione degli immigrati e 
rispetto della diversità culturale nel diritto dell’Unione europea, in Freedom, Security & Justice: European 
Legal Studies (www.fsjeurostudies.eu), 3/2019, 9 ss.; M. BORRACCETTI, L’integrazione dei migranti tra 
politiche europee, azioni e tutela dei diritti, in Dir. pubbl., 1/2020, 15 ss. e, da ultimo, A. SPADARO, relaz. al 
nostro incontro dietro cit. 

12 Si pensi, ad es., con riferimento alla distinzione tra le culture, ad alcuni diritti di libertà, quale 
emblematicamente quello di libertà religiosa, il cui godimento non è condizionato dalla sussistenza di un 
rapporto stabile tra persona e territorio e riconosciuto, pertanto, ad ogni essere umano, anche dunque a 
coloro che in modo clandestino varcano i confini dello Stato (della libertà religiosa ha trattato, in 
occasione del nostro incontro, N. FIORITA, Minoranze religiose e dialogo interculturale). 

13 D’altronde, la stessa Costituzione è perennemente in “moto” – per riprendere una nota 
indicazione di M. LUCIANI, Dottrina del moto delle Costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, 
in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2013, 1° marzo 2013 – o, come pure è stato già da tempo messo in 
chiaro con opportuni argomenti [A. SPADARO, Dalla Costituzione come «atto» (puntuale nel tempo) alla 
Costituzione come «processo» (storico). Ovvero della continua evoluzione del parametro costituzionale 
attraverso i giudizi di costituzionalità, in Quad. cost., 3/1998, 343 ss., e, dello stesso, ora, la relazione al 
nostro incontro sopra cit., § 5], più (e prima ancora) che un atto, è un processo soggetto a mai finito 
divenire (più di recente, di moti e mutamenti della Costituzione ha trattato anche A. MANGIA, Moti della 
Costituzione o Mutamento costituzionale?, in Dir. cost., 1/2020, 75 ss.). 

http://www.fsjeurostudies.eu)/
http://www.rivistaaic.it/
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sia pure con alcuni accomodamenti14, talaltra però rimane la sensazione che la 

cultura dominante nel territorio soffochi alcune culture minoritarie e che 

comunque non possa farsi diversamente15. Il diritto alla salvaguardia della propria 

identità culturale può, infatti, essere rivendicato, in un ordinamento come il nostro 

che ha fatto del pluralismo la propria bandiera, unicamente a condizione che non 

pregiudichi l’integrità dell’altrui identità, e segnatamente di quella in cui si 

riconosce la gran parte delle persone che compongono la Repubblica16. E, invero, 

non va perso di vista neppure per un momento che il pluralismo in tutte le sue 

espressioni, specie le più salienti, è solo uno dei valori fondanti la Repubblica 

stessa, bisognoso di coniugarsi armonicamente con i valori restanti, non già 

abilitato a rivoltarsi insensatamente contro di essi, ovverosia di operare per la loro 

distruzione. 

 
14 … come, ad es., per ciò che attiene all’uso del kirpan da parte dei Sikh, arrotondandone la 

punta [su ciò può, se si vuole, vedersi il mio La questione del kirpan quale banco di prova del possibile 
incontro (e non dell’inevitabile scontro) tra le culture, nella cornice del pluralismo costituzionale (a 
margine di Cass., I sez. pen., n. 24084 del 2017), in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2017, 29 
maggio 2017, 310 ss.; inoltre, ora, la relazione di A. RAUTI al nostro incontro, dal titolo “A che punto è la 
notte?”. L’approccio interculturale alle migrazioni fra capacità e accomodamenti, spec. § 7]. Similmente, 
inoltre, per quanto concerne l’esposizione del crocifisso nelle scuole (del quale parimenti si riferisce 
nello scritto per ultimo cit., §§ 8 e 9) o per altre esperienze ancora di confronto (e, se del caso, scontro) 
tra culture (su tutto ciò, si è, da ultimo, intrattenuto anche N. FIORITA, nella sua relazione sopra cit.). 

15 Si pensi alla poligamia e alla poliandria o alle pratiche di mutilazione degli organi genitali 
femminili, ripugnanti per uno Stato costituzionale e del tutto lecite, invece, in alcuni Stati, specie 
dell’Africa e del Medio Oriente. 

Per vero, gli scenari in cui s’inscrivono le esperienze in parola presentano sostanziali differenze 
che meritano di essere evidenziate. Quanto ai matrimoni plurisoggettivi non v’è, infatti, modo di 
rinvenire un punto d’incontro tra le culture, se non ricorrendo (ma, a mia opinione, in modo forzoso) ad 
alcuni artificiosi adattamenti della condizione coniugale, di cui si è prospettato il declassamento ad una 
sorta di “unione civile”. Così, in special modo, per il caso (riferito da ultimo anche da A. RAUTI, op. ult. 
cit., § 6, con richiamo di una proposta affacciata da C. Pinelli) della donna coniugata con persona già 
sposata, alla quale è stato acconsentito l’ingresso nel nostro Paese per lenire le sofferenze psichiche del 
figlio minore causate dal distacco dalla madre, venendosi però a determinare una condizione di bigamia 
di fatto del coniuge. 

Di contro quanto alle pratiche di mutilazione in parola sarebbe pur sempre possibile – come ha, 
ancora da ultimo, opportunamente rammentato A. SPADARO, La Costituzione come “meta-etica” pubblica 
laica: la felice risposta del diritto costituzionale alla questione dell’inter-culturalismo, cit. –, con un po’ di 
buona volontà, ricercare soluzioni miti e concilianti, ad es. ammettendosi mini-interventi chirurgici 
presso strutture ospedaliere o, comunque, in centri sanitari allo scopo attrezzati, sì da non far patire 
alcuna menomazione alle persone che vi sono sottoposte senza nondimeno emarginarle (o farle sentire 
emarginate) dal gruppo di appartenenza. 

16 Come ha efficacemente rilevato A. RAUTI, ancora op. ult. cit., “anche le minoranze dovranno 
quantomeno aderire ad una parte della cultura del Paese ospite, quella che consente il pluralismo e la 
difesa dei diritti fondamentali e che deve divenire una patria comune in senso assiologico” (§ 1). 

http://www.giurcost.org/
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I conflitti irriducibili tra le culture vi sono e non possono, dunque, essere ignorati. 

Essi tuttavia restano ai margini del campo in cui quotidianamente si svolge il 

“dialogo” interculturale, che è fatto di sforzi continui di convergenza e di 

occasionali, anche aspre, divergenze. E, tuttavia, già per il mero fatto del decorso 

del tempo e con il trascorrere delle generazioni, si assiste ad una formidabile azione 

trainante esercitata dal territorio, con la comunanza, ad esso legata, delle 

esperienze di vita tra cittadini e stranieri e, dunque, ad una crescente sottolineatura 

della tendenza alla integrazione. 

Qui, occorre fare una distinzione17 tra la condizione degli immigrati che si 

stanziano in modo tendenzialmente stabile nel territorio stesso e quella dei 

migranti che invece sono (o, meglio, dovrebbero essere18) di passaggio, per i quali la 

comunanza in parola fa praticamente difetto, manifestando questi ultimi 

unicamente il bisogno di essere destinatari di prestazioni di solidarietà e di 

accoglienza19, in luoghi adeguatamente attrezzati allo scopo di assicurare loro 

 
17 … in merito alla quale v., volendo, le precisazioni che sono nei miei I diritti fondamentali degli 

immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello costituzionale e le oscillazioni dell’esperienza, in 
AA.VV., Immigrazione e diritti fondamentali, a cura di F. Astone - R. Cavallo Perin - A. Romeo - M. Savino, 
Univ. Torino, Torino 2019, 10 ss., e già in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2017, 12 luglio 2017, 
364 ss., spec. 370 ss., e Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà, in Dir., imm., citt., 
2/2019, 1° luglio 2019. 

18 Si tenga, infatti, presente che, al verificarsi di determinate circostanze, i migranti possono – 
loro malgrado – trovarsi costretti a fermarsi per un tempo lungo in territori originariamente concepiti di 
passaggio, tramutandosi pertanto – è stato detto da una sensibile dottrina – in “migranti stanziali” [così 
F. SICILIANO, Il fattore del territorio di passaggio nella dinamica amministrativa dell’integrazione del 
migrante “stanziale”. Proposta di studio della garanzia dei diritti sociali in prospettiva di solidarietà 
“circolare”, in Ord. int. e dir. um. (www.rivistaoidu.net), 4/2019, 15 ottobre 2019, 775 ss., spec. 779 ss.]. 
Particolarmente istruttivi, d’altronde, appaiono essere gli ultimi dati di cui ad oggi disponiamo, dai quali 
risulta che su oltre 57.000 sbarchi avvenuti negli ultimi sette mesi presso le nostre coste solo 97 sono 
stati i migranti accolti da altri Stati dell’Unione: lampante e dolorosa riprova di quale sia l’effettiva 
misura della solidarietà in seno a quest’ultima (su di che, già, per tutti, C. FAVILLI, La politica dell’Unione 
in materia d’immigrazione e asilo. Carenze strutturali e antagonismo tra gli Stati membri, in Quad. cost., 
2/2018, 361 ss.).  

19 … a partire dalla prima di esse che è data dal soccorso in mare: una pratica per fortuna 
tornata ad essere messa in atto dopo la triste parentesi segnata dal decreto Salvini del 2018 [molto 
importante, al riguardo, la giurisprudenza sovranazionale (a partire da Corte giust., Grande Sez., 14 
maggio 2019, in cause riunite C-391/16, C-77/17 e C-78/17), per ciò che attiene al divieto di 
respingimento dei migranti che potrebbero andare incontro a trattamenti disumani e degradanti nei 
Paesi di provenienza. Merita a ciò di essere, a mia opinione, assimilata la condizione dei migranti 
ambientali, dei quali si discorre ora nel mio Per i migranti ambientali: non muri o respingimenti ma 
solidarietà e accoglienza, in Ord. internaz. e dir. um. (www.rivistaoidu.net), anticipazione del fasc. 
5/2021, 5 novembre 2021, 1154 ss.]. Sui diversi e complessi profili inerenti alle operazioni di ricerca e 
soccorso in mare, v., tra i molti altri, I. PAPANICOLOPULU, Le operazioni di search and rescue: problemi e 
lacune del diritto internazionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2019, 507 ss.; I. TANI, Ricerca e soccorso nel 
Mediterraneo centrale tra diritto internazionale e nuove (discutibili) qualificazioni del fenomeno 

http://www.giurcost.org/
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condizioni di vita non degradanti20, in attesa del loro smistamento verso altri 

luoghi21, in applicazione di un piano definito in sede sovranazionale22. Quanto 

 
migratorio, in Dir., imm. e citt., 3/2019, 1 ss.; E. FRASCA, Il controllo democratico sulle operazioni di 
ricerca e soccorso in mare nel Mediterraneo centrale: il potenziale dell’istituto dell’accesso civico 
generalizzato nell’ordinamento interno e in quello europeo, in Federalismi (www.federalismi.it), Focus 
Human Rights, 23/2020, 27 luglio 2020, 72 ss. Con riferimento alle politiche di accoglienza, in termini 
generali, v. C. BERTOLINO, Una prospettiva di normalizzazione del fenomeno migratorio. L’accoglienza 
possibile, Giappichelli, Torino 2020, e H. CAROLI CASAVOLA, L’integrazione nella società pluralista e i 
migranti, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2020, 383 ss.; v., inoltre, con specifica attenzione alla situazione 
determinatasi per effetto della diffusione della pandemia sanitaria, C. CORSI, Migranti e immigrati di 
fronte all’emergenza coronavirus: tra vecchie e nuove fragilità, in Dir. pubbl., 3/2020, 901 ss. Quanto, 
poi, alle iniziative al riguardo adottate in ambito regionale, v., almeno, C. PANZERA, Immigrazione e diritti 
nello Stato regionale. Spunti di riflessione, in Dir. pubbl., 1/2018, 141 ss., e D. LOPRIENO, Regionalismo e 
immigrazione. Le risposte degli ordinamenti regionali italiani al fenomeno migratorio, in Consulta OnLine 
(www.giurcost.org), 1/2018, 4 aprile 2018, 264 ss. Infine, con riferimento ad alcune tristi esperienze di 
cui si è avuto riscontro in alcuni luoghi di frontiera, v. F.L. GATTA, Diritti umani e stato di diritto alle 
frontiere: lo “scontro” tra le corti europee sul trattenimento dei migranti nelle zone di transito. Corte di 
Giustizia (Grande Sezione), sentenza del 14 maggio 2020, cause riunite C924/19 PPU e C-925/19 PPU, 
FMS e altri, in Oss. cost. (www.osservatorioaic.it), 5/2020, 1° settembre 2020, 99 ss. 

20 … quali, per vero, non sempre si hanno (sulle strutture di accoglienza, D. LOPRIENO, 
“Trattenere e punire”. La detenzione amministrativa dello straniero, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; 
più di recente, F. MANGANARO, Principio di solidarietà e strutture di accoglienza dei migranti, in Scritti in 
onore di A. Ruggeri, III, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 2533 ss.). 

21 Naturalmente, non poche persone potrebbero restare da noi, convertendosi quindi da 
migranti in immigrati. 

22 Perduranti e gravi mancanze, tuttavia, si registrano per ciò che concerne la gestione del 
fenomeno delle migrazioni di massa in ambito internazionale e sovranazionale che, in talune sue 
espressioni, parrebbe per vero ispirata alla “logica” antica e tuttavia ricorrente e, comunque, perversa 
volta a vedere nell’immigrato un nemico o un delinquente [su di che ragguagli in AA.VV., La gestione dei 
flussi migratori tra esigenze di ordine pubblico, sicurezza interna ed integrazione europea, a cura di A. Di 
Stasi e L. Kalb, Editoriale Scientifica, Napoli 2013; M. PIFFERI, Antinomie e caratteri costanti dello ius 
migrandi tra Otto e Novecento, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2019, spec. 403 ss., e, nella stessa Rivista, A. 
SPENA, Il «gelo metallico dello Stato»: per una critica della crimmigration come nuda forza, 449 ss.; G. 
GUARINO, Migrazioni e migranti: per la ricostruzione di una prevalenza strutturale del diritto 
internazionale sul diritto interno, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 1/2020, 13 febbraio 2020, 92 
ss.; A. CAPUTO, Irregolari, pericolosi, criminali. Il diritto delle migrazioni tra politiche sicuritarie e 
populismo penale, in AA.VV., Ius migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in 
Italia, a cura di N. Giovannetti e N. Zorzella, FrancoAngeli, Milano 2020, 164 ss.; O. SPATARO, Fenomeno 
migratorio e categorie della statualità. Lo statuto giuridico del migrante, Giappichelli, Torino 2020; R. 
NIRO, Spunti sul diritto speciale dei migranti e l’eclissi dei diritti, in Giur. cost., 1/2021, spec. 205 ss.; G. 
SANTOMAURO, Sicurezza e frontiere: le politiche migratorie nell’emergenza europea e italiana, in 
Federalismi (www.federalismi.it), 13/2021, 19 maggio 2021, 222 ss.]. Quanto al ricorso in ambito 
eurounitario a strumenti di soft law per far fronte all’immigrazione irregolare, v., part., F. CASOLARI, Il 
ricordo dell’Unione europea a strumenti informali per il contrasto all’immigrazione irregolare, in Riv. 
trim. dir. pubbl., 2/2019, 539 ss. Con specifico riguardo al “Nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo”, tra gli 
altri, v. C. FAVILLI, Il patto europeo sulla migrazione e l’asilo “c’è qualcosa di nuovo, anzi di antico”, in 
Quest. giust. (www.questionegiustizia.it), 2 ottobre 2020; P. DE PASQUALE, Dal Nuovo Patto per la 
migrazione e l’asilo a un diritto dell’emergenza dell’Unione europea: a che punto è la notte?, Editoriale, 
in Dir. pubbl. comp. eur., 4/2020, V ss.; G. MORGESE, La ‘nuova’ solidarietà europea in materia di asilo e 
immigrazione: molto rumore per poco?, in Federalismi – focus Human Rights (www.federalismi.it), 
35/2020, 28 dicembre 2020, 16 ss.; M. BORRACCETTI, Il nuovo Patto europeo sull’immigrazione e l’asilo: 
continuità o discontinuità col passato?, in Dir., imm., citt. (www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it), 
1/2021, 20 gennaio 2021, 1 ss., nonché i contributi ospitati dal fasc. 2/2021 di Freedom, Security & 
Justice: European Legal Studies (www.fsjeurostudies.eu). 

http://www.federalismi.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.osservatorioaic.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.federalismi.it/
http://www.questionegiustizia.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.fsjeurostudies.eu)/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

400 

 

meno così dovrebbe essere secondo modello, che tuttavia è messo non di rado sotto 

stress, fino a patire deviazioni e torsioni vistose, rese palesi dai casi di disumano 

respingimento23, anche col ricorso a strumenti inqualificabili24. 

Quanto agli immigrati stabili, invece, è dato constatare come non poche volte già 

con la seconda e soprattutto la terza generazione l’integrazione possa dirsi 

sostanzialmente compiuta25, talora tra non poche personali sofferenze ed a seguito 

di un travagliato processo liberatorio26. Un veicolo formidabile di cultura è al 

riguardo giocato – come si sa – dalla lingua parlata nel territorio dello Stato in cui 

gli immigrati si stanziano e conosciuta in modo perfetto da coloro che sono nati 

 
Di qui, l’esito di scaricare, in buona sostanza, sui singoli Stati, in ispecie su quelli maggiormente 

investiti dai flussi immigratori, la responsabilità della gestione stessa. Se n’è avuta, d’altronde, eloquente 
conferma dai dati dietro riportati per ciò che attiene allo smistamento dei migranti in seno all’Unione. 
Ed è allora evidente che solo dagli sforzi congiunti prodotti in  sede internazionale e sovranazionale 
possono venire frutti tangibili e, almeno in una certa misura, apprezzabili, sempre che – beninteso – vi 
sia una disponibilità avvalorata dai fatti e non meramente, retoricamente dichiarata, specie da parte di 
una Unione europea che fatica a rendere testimonianza di ciò che il nome che porta lascia intendere, 
secondo quanto peraltro è avvalorato da alcune tristi esperienze registratesi in alcuni Paesi che vi 
appartengono (e, segnatamente, in Polonia, Ungheria e Repubblica ceca), sprezzantemente discostatisi 
dagli impegni adottati in ambito sovranazionale, sì da mettere a dura prova la tenuta della coesione e 
solidarietà tra gli Stati che dell’Unione stessa fanno parte [riferimenti in C. CORSI, Commissione c. 
Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria: il principio di solidarietà nelle politiche in materia di asilo, in Quad. 
cost., 2/2020, 439 ss., e A. DIRRI, La Corte di Giustizia torna sul meccanismo di ricollocazione dei migranti 
tra rivendicazioni identitarie e tenuta dei valori fondanti dell’Unione europea, in Oss. cost. 
(www.osservatorioaic.it), 5/2020, 6 ottobre 2020, 230 ss. Si segnala, inoltre, la recentissima pronunzia 
della Corte di giustizia, Grande Sez., 16 novembre 2021, in causa C-821/19, che ha rilevato alcune gravi 
violazioni commesse dall’Ungheria nei riguardi degli impegni assunti in sede sovranazionale in materia di 
protezione internazionale. Sul bisogno di una maggiore, tangibile solidarietà sia tra gli Stati che 
compongono l’Unione che di quest’ultima verso quelli, v., di recente, G. COMAZZETTO, La solidarietà nello 
spazio costituzionale europeo. Tracce per una ricerca, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2021, 16 luglio 
2021, 258 ss.; nella stessa Rivista, v., inoltre, G. PALOMBINO, La solidarietà tra le generazioni nella Carta di 
Nizza, 23 giugno 2021, 73 ss., e F. MEDICO, Il ruolo della Carta di Nizza e la questione sociale: ci può 
essere solidarietà senza integrazione politica?, 16 luglio 2021, 236 ss.]. 

23 Questione annosa, questa, che si trascina da tempo senza trovare ancora oggi adeguata 
soluzione [sul divieto di respingimento, v., almeno, M. STARITA, Il principio del non-refoulement tra 
controllo dell’accesso al territorio dell’Unione europea e protezione dei diritti umani, in Dir. pubbl., 
1/2020, 141 ss., e M. MARCHEGIANI, Il principio di non refoulement ai tempi del Covid-19, in Dir., imm. e 
citt. (www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it), 3/2021, 29 ss.]. 

24 … come si è, ancora da ultimo, avuto ai confini della Polonia, laddove i migranti sono stati 
abbandonati al gelo ed alla fame e, poi, fatti oggetto di getti di acqua gelida con gli idranti. 

25 Sulla condizione dei figli degli immigrati, v., part., F. PATERNITI, I figli dell’immigrazione nel 
percorso di transizione da “seconde generazioni” dell’immigrazione a “nuove generazioni” della 
cittadinanza, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 3/2019, 3 luglio 2019, 17 ss.  

26 Si pensi, ad es., alle giovani che rivendicano il diritto di scelta del compagno con cui convivere 
o sposarsi, a fronte invece del marito loro imposto dai genitori o dai fratelli; e – come si sa – non poche 
volte l’esito della vicenda è infausto, portando alla stessa uccisione delle ribelli. 

http://www.osservatorioaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/
http://www.rivistaaic.it/
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nello stesso o che vi sono pervenuti in tenera età27. Proprio i giovani e, più ancora, i 

giovanissimi sono dotati di un’apertura ed elasticità mentale che li porta in breve 

tempo ad assimilare usi, costumi, linguaggio propri del territorio in cui si trovano, 

diversamente dagli adulti e, specialmente, dagli anziani che sono naturalmente 

refrattari a siffatta opera di rinnovamento ed arricchimento culturale. 

In generale, poi, ciò che risulta decisivo in tal senso sono proprio quelle comuni 

esperienze di vita, in ambito scolastico o nel mondo del lavoro o in altri ambiti 

sociali ancora, di cui si diceva poc’anzi. Sono esse, infatti, a spingere vigorosamente 

per l’assimilazione piuttosto che per il mantenimento dei tratti identitari propri 

della cultura di origine. 

 

 

2. Il quadro internamente articolato che viene a comporsi per ciò che attiene al godimento 

dei diritti sociali, le carenze che al riguardo si riscontrano nell’esperienza e i modi con cui vi 

si potrebbe porre rimedio (con specifica attenzione all’istruzione) 

 
27 Complessi e delicati problemi in particolare si pongono per i minori non accompagnati, 

maggiormente esposti al rischio della dispersione del patrimonio identitario di origine laddove non 
adeguatamente accompagnati e sorretti nel loro percorso formativo, in ispecie – come si dirà a momenti 
– in taluni ambiti sociali quale quello scolastico [Diritto all’identità culturale e minori stranieri è il titolo 
della relazione predisposta per il nostro incontro da I. RUGGIU; in tema, ex plurimis, A. DI PASCALE - C. 
CUTTITTA, La figura del tutore volontario dei minori stranieri non accompagnati nel contesto delle 
iniziative dell’Unione europea e della nuova normativa italiana, in Dir., imm. e citt., 1/2019, 1 ss.; G. 
MOSCHELLA, La legislazione sull’immigrazione e le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: 
l’ordinamento europeo e l’esperienza italiana, in Ord. int. e dir. um. (www.rivistaoidu.net), 3/2019, 15 
luglio 2019, 481 ss.; S. PENASA, L’accertamento dell’età dei minori non accompagnati: quali garanzie? 
Un’analisi comparata e interdisciplinare, in Federalismi (www.federalismi.it), num. spec. 2/2019 su 
Italia, Europa: i diritti fondamentali e la rotta dei migranti, a cura di M. Miedico e G. Romeo, 99 ss.; F. 
IZZO, La tutela internacional de los minores extranjeros no acompañados ¿Una facultad o una obligación 
para los Estados? La experiencia española a través del análisis de la comunicación n. 4/16 del Comité de 
los derechos del niño, in Ord. int. e dir. um. (www.rivistaoidu.net), 1/2020, 15 marzo 2020, 123 ss.; M. 
TOMASI, Verso la definizione di uno statuto giuridico dei minori stranieri non accompagnati in Europa? 
Modelli astratti e concreti di tutela della vulnerabilità, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 1/2020, 20 marzo 
2020, 519 ss.; C. COTTATELLUCCI, Minori stranieri non accompagnati: linee evolutive del quadro normativo 
e questioni aperte, in AA.VV., Ius migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in 
Italia, cit., 327 ss.; pure ivi, E.S. RIZZI, I minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo, 852 ss.; C. DI 

STASIO, La violazione del diritto all’unità familiare dei minori stranieri non accompagnati: quali le possibili 
soluzioni nel diritto interazionale privato?, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 2/2020, 13 maggio 
2020, 273 ss. e, nella stessa Rivista, C. VALENTE, L’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati: un 
obiettivo raggiunto o raggiungibile?, 29 luglio 2020, 1439 ss.; A. PITRONE, La protezione dei minori 
stranieri non accompagnati nella giurisprudenza europea: quale possibile influenza sulle proposte 
contenute nel nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo?, in Freedom, Security & Justice: European Legal 
Studies (www.fsjeurostudies.eu), 1/2021, 29 ss., e, nella stessa Rivista, F. DI GIANNI, Il “Nuovo Patto sulla 
migrazione e l’asilo” e la protezione dei minori migranti, 2/2021, 95 ss.]. 

http://www.rivistaoidu.net/
http://www.federalismi.it/
http://www.rivistaoidu.net/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.fsjeurostudies.eu/
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Occorre, nondimeno, rifuggire da indebite generalizzazioni, seppur riferite tutte 

all’ampio genus dei diritti della medesima natura o specie, quali quelli c.d. 

“sociali”28, i più bisognosi – com’è noto – di prestazioni da parte dei pubblici 

poteri29. 

Così, il diritto alla salute può essere goduto da tutti senza pregiudizio dei caratteri 

propri della cultura di appartenenza: in particolare, le cure ospedaliere sono 

assicurate non soltanto agli immigrati stabilmente residenti nel territorio dello 

Stato ma anche a chi in esso occasionalmente si trova (ai migranti, nell’accezione 

sopra indicata). È chiaro, poi, che gli irregolari non possono rivolgersi al medico di 

famiglia per le prescrizioni di farmaci di cui abbiano bisogno; ma i ricoveri di 

urgenza, ovviamente, non sono negati a nessuno30. Il punto è che sovente tali 

persone, al fine di non essere identificate, non si recano presso le strutture sanitarie 

per essere curate pur laddove ne avrebbero la necessità, mettendo di conseguenza a 

rischio la loro (e a volte anche l’altrui) salute31. 

Di contro, per altri diritti sociali, come quello all’istruzione, per come sono ad oggi 

organizzati i relativi servizi, si assiste al sostanziale sacrificio della cultura di 

 
28 Per un quadro di sintesi dei diritti degli immigrati (con specifica attenzione ai diritti sociali) v. 

AA.VV., I sistemi di welfare alla prova delle nuove dinamiche migratorie, a cura di L. Montanari e C. 
Severino, Editoriale Scientifica, Napoli 2018; v., inoltre, G. MOSCHELLA, La legislazione sull’immigrazione e 
le prospettive della tutela dei diritti fondamentali: l’ordinamento europeo e l’esperienza italiana, cit., 473 
ss., e, con particolare riguardo alle politiche regionali e locali, P. CARROZZA, Diritti degli stranieri e 
politiche regionali e locali, in AA.VV., Metamorfosi della cittadinanza e diritti degli stranieri, a cura di C. 
Panzera - A. Rauti - C. Salazar - A. Spadaro, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 57 ss. 

29 Lo sono, peraltro, anche i diritti civili, secondo quanto è espressamente riconosciuto dall’art. 
117, II c., lett. m) Cost. 

30 Sulla tutela della salute degli stranieri, v. F.E. GRISOSTOLO, La tutela del diritto alla salute dello 
straniero in Italia e Francia, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 2/2018, 6 giugno 2018, 1 ss.; con specifico 
riguardo agli irregolari, v. A. RANDAZZO, La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale 
“dimezzato”?, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 9 giugno 2012, e G. VOSA, ‘Cure essenziali’. Sul 
diritto alla salute dello straniero irregolare: dall’auto-determinazione della persona al policentrismo 
decisionale, in Dir. pubbl., 2/2016, 721 ss. In prospettiva comparata, v. AA.VV., Sistemi sanitari e 
immigrazione: percorsi di analisi comparata, a cura di G. Cerrina Feroni, Giappichelli, Torino 2019.  

31 Sulla spinosa questione relativa al dovere di curarsi v., di recente, A. MAZZOLA, Il diritto alla 
salute tra dimensione individuale e dovere sociale, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2021, 22 
luglio 2021, 629 ss.  

http://www.rivistaaic.it/
http://www.giurcost.org/
http://www.giurcost.org/
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origine malgrado la consistenza, talora considerevole, del numero dei figli 

d’immigrati frequentanti le scuole di ogni ordine e grado32. 

Qui è il punctum crucis della questione oggi nuovamente discussa. A me pare, 

infatti, che l’esito ora indicato ed oggettivamente penalizzante nei riguardi delle 

culture minoritarie presenti nel nostro Paese non sia (e non debba essere) 

ineluttabile. Piuttosto, è da chiedersi cosa possa farsi per rimediare, almeno in 

parte, a questo stato di cose33. 

Occorre, a mio modo di vedere, distinguere il piano della disciplina normativa da 

quello della prassi in concreto invalsa. Per l’uno, sotto alcuni profili (ma – si badi – 

solo per alcuni), il quadro parrebbe non essere discriminatorio. Ad es., 

l’insegnamento della religione, dovrebbe riferirsi alle molteplici culture religiose 

esistenti o, quanto meno, alle più diffuse, prima ancora di mettere a fuoco 

specificamente quelle d’ispirazione cristiana (e, segnatamente, il credo cattolico). Di 

fatto, però, non è così; e, d’altronde, la circostanza per cui molti insegnanti sono 

religiosi conduce fatalmente all’esito di appuntare l’attenzione, in buona sostanza, 

sulla religione cattolica34. Eppure, molto di più (e di meglio) potrebbe farsi anche 

sul piano normativo, ad es. ridando fiato al processo volto alla stipula delle intese 

con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, che parrebbe per vero, nella 

presente congiuntura, essersi interrotto, senza che peraltro si abbiano segni 

tangibili di una sua possibile ripresa35. Ebbene, proprio in relazione alla condizione 

degli immigrati si tocca con mano quale pregiudizio possa aversi (ed 

effettivamente si abbia) per effetto della mancata venuta alla luce delle intese in 

parola che, laddove messe a punto come si conviene, potrebbero offrirsi per la 

 
32 V. i dati riportati da F. FARINELLI, Il diritto all’istruzione dei figli dell’immigrazione, in AA.VV., Ius 

migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia, cit., 430 ss. 
33 Interessanti spunti a finalità ricostruttiva sono, in particolare, venuti nel corso del nostro 

incontro dalle relazioni di V. VINCI, Per una scuola inclusiva, plurilingue ed interculturale: metodologie 
didattiche e prospettive per la formazione degli insegnanti, e E. CARACCIOLO, Integrazione e intercultura 
nell’istruzione. 

34 Non si trascuri, al riguardo, il messaggio subliminale trasmesso agli alunni da chi indossa una 
“divisa” che già di per sé costituisce una testimonianza o, diciamo pure, una forma di attività 
missionaria. 

35 Ne ha, ancora da ultimo, opportunamente discorso N. FIORITA, nella sua relazione, dietro già 
richiamata, al nostro incontro. 
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salvaguardia e la integra trasmissione del patrimonio proprio delle culture 

minoritarie, specie in taluni ambiti istituzionali, quale quello scolastico.  

La formazione culturale – com’è chiaro – dipende dall’intero fascio delle esperienze 

maturate nel contesto in cui si vive; e, tuttavia, in una particolarmente rilevante 

misura prende forma nei banchi di scuola e attraverso la scuola36. È quest’ultima 

che porta naturalmente all’arricchimento del linguaggio ed all’acquisizione di 

nozioni che altrimenti non si avrebbero. 

Mi chiedo allora se non sia possibile arricchire il bagaglio culturale degli scolari e 

degli studenti appartenenti a culture minoritarie utilizzando proprio la scuola 

quale luogo in cui tenere corsi extracurriculari, sì da dar modo ai giovani37 

accomunati da una lingua diversa da quella ufficiale del territorio (ad es., l’arabo) 

di poter arricchire il loro bagaglio culturale e preservare, anche (e soprattutto) per 

questa via, l’identità loro trasmessa dai loro ascendenti e dagli appartenenti in 

genere alla comunità da cui provengono. Gli stessi immigrati, organizzandosi al 

loro interno, potrebbero, in collaborazione con gli organismi scolastici, offrire un 

servizio adeguato al riguardo. Non poco potrebbero poi fare gli enti locali (a partire 

dalle Regioni), promuovendo il diritto allo studio anche degli appartenenti a 

culture minoritarie38. Una questione, questa, di cruciale rilievo, sol che si pensi che 

 
36 Ne danno, ancora da ultimo, ulteriore conferma i contributi ospitati dal fasc. 3/2021 di Dir. 

cost., dedicato a La scuola. Esperienze e prospettive costituzionali; v., inoltre, R. CALVANO, Scuola e 
Costituzione, tra autonomie e mercato, Ediesse, Roma 2019; G. LANEVE, In attesa del ritorno nelle scuole, 
riflessioni (in ordine sparso) sulla scuola, tra senso del luogo e prospettive della tecnologia, in Oss. cost. 
(www.osservatorioaic.it), 3/2020, 2 giugno 2020, 410 ss., e, nella stessa Rivista, ora, A. POGGI, La Scuola, 
6/2021, 2 novembre 2021, 1 ss., della quale v. inoltre Per un «diverso» Stato sociale. La parabola del 
diritto all’istruzione nel nostro Paese, Il Mulino, Bologna 2019. 

37 … e non solo: si pensi ad es. alle c.d. scuole serali frequentate dagli adulti. 
38 Indicazioni in L. PANZERI, Fenomeno migratorio e ruolo degli enti locali: prime note, in Oss. 

cost. (www.osservatorioaic.it), 1/2018, 17 gennaio 2018, 75 ss. Si potrebbe poi pensare ad una pur 
parziale “differenziazione” dei servizi relativi all’istruzione, con specifico riguardo a quei territori in cui 
l’afflusso di immigrati è particolarmente consistente e, dunque, maggiormente avvertito è il bisogno di 
una congrua valorizzazione di talune culture minoritarie (interessanti notazioni al riguardo in R. CALVANO, 
La scuola, gli insegnanti e l’art. 116, comma 3, Cost. L’istruzione al tempo del regionalismo differenziato, 
in Quest. giust., 4/2019, 71 ss.). Verrebbero in tal modo a porsi le basi più solide per far davvero della 
scuola un luogo “inclusivo”, nella sua più densa e genuina accezione (in merito alla quale, di recente, C. 
COLAPIETRO, La scuola inclusiva della nostra Costituzione “personalista”, che riconosce e garantisce il 
“valore della persona” e la “persona come valore”, in Scritti in onore di A. Ruggeri, cit., II, 1135 ss., e G. 
MATUCCI, La scuola nell’emergenza pandemica, fra inclusione e solidarietà, in Quad. cost., 3/2021, 623 
ss.). 

http://www.osservatorioaic.it/
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di fatto i figli di immigrati a tutt’oggi solo in un numero esiguo pervengono 

all’Università (e poi alla laurea), sì da affermarsi quindi nel mondo del lavoro39.  

Qui pure, non sono le norme a discriminare nel trattamento cittadini e non 

cittadini: i diritti dei lavoratori sono sulla carta uguali per tutti. La diseguaglianza, 

tuttavia, c’è ed è vistosa nei fatti40, specie ove si consideri che in certi contesti (come 

nel lavoro dei campi41) lo sfruttamento dei migranti è vistoso e vergognoso, con 

grave pregiudizio per la loro dignità42. La discriminazione si riscontra, poi, anche in 

ambiti diversi da quello del lavoro, laddove si assiste ad un insensato aggravio 

burocratico di condizioni per godere di un certo diritto, al punto di risultarne 

ostacolato di fatto – e sia pure per via traversa43 – il godimento. Perdurano, 

insomma, talune incrostazioni che esprimono una formidabile capacità di 

resistenza ad ogni sforzo posto in essere al fine di rimuoverne almeno le più 

appariscenti e devianti espressioni. E, invero, i nodi più fitti si hanno nella struttura 

sociale, per com’è fatta e in una certa mentalità ad oggi dura da rimuovere, specie 

in seno alle culture minoritarie che restano abbarbicate a schemi mentali 

profondamente radicati al loro interno e pervicacemente resistenti non soltanto ai 

tentativi posti in essere al fine della loro rimozione ma persino a quelli volti al loro 

pur parziale svecchiamento44. 

 
39 Sulla condizione in cui versano gli immigrati in ambito lavorativo, v. E.V. ZONCA, Stranieri 

“invisibili”. Riflessioni comparative in tema di diritto al lavoro e integrazione sociale dei migranti, in Riv. 
AIC (www.rivistaaic.it), 4/2018, 30 dicembre 2018, 484 ss., e M. D’ONGHIA, Immigrazione irregolare e 
mercato del lavoro. Spunti per una discussione, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2019, 463 ss.  

40 Ancora lunga, molto lunga, la strada da compiere per un’apprezzabile affermazione del 
principio di eguaglianza sostanziale [v., infatti, di recente, A. D’ALOIA, Eguaglianza. Paradigmi e 
adattamenti di un principio ‘sconfinato’, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2021, 4 ottobre 2021, 17 ss.; v., 
inoltre, utilmente, V. PIERGIGLI, Lingue e minoranze: tra eguaglianza, identità e integrazione, in Riv. AIC 
(www.rivistaaic.it), 1/2020, 27 gennaio 2020, 131 ss., e A. RAUTI, L’eguaglianza fra stranieri: prove per un 
test, in Attualità di diritto pubblico, I, a cura di C. Panzera e A. Rauti, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, 
81 ss.]. 

41 In tema, C. CAPRIOGLIO - E. RIGO, Lavoro, politiche migratorie e sfruttamento: la condizione dei 
braccianti migranti in agricoltura, in Dir., imm. e citt., 3/2020, 33 ss., e Lorenzo TRUCCO, L’evoluzione 
della normativa relativa allo sfruttamento lavorativo dei migranti/capolarato e fattispecie correlate, in 
AA.VV., Ius migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia, cit., 639 ss.  

42 Ragguagli in V. MARENGONI, Lo sfruttamento lavorativo dei migranti e il vulnus ai diritti umani 
fondamentali, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2021, 19 aprile 2021, 481 ss.  

43 Di “discriminazioni indirette” discorre, opportunamente evidenziandole ricorrendo al corsivo 
qui fedelmente riprodotto, C. SALAZAR, Brevi notazioni sui diritti degli stranieri nella giurisprudenza 
costituzionale, cit., § 3 (ed ivi esemplificazioni). 

44 Ho, dunque, trovato sommamente opportuno il riferimento alle “declinazioni 
dell’uguaglianza” presente nel titolo dato al nostro incontro. 

http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.rivistaaic.it/
http://www.dirittifondamentali.it/
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Si ha così conferma di quanto sia stata opportuna l’iniziativa congiunta oggi presa 

da giuristi e studiosi di pedagogia, particolarmente apprezzabile per ciò che ha 

riguardo alla materia dell’istruzione; e, naturalmente, in modo simile ci si potrebbe 

attivare con riferimento ad altri ambiti della vita sociale, sfruttando fino in fondo le 

sinergie di cultori di diverse discipline umano-sociali, a partire dalla sociologia. 

 

 

3. Le non poche né lievi questioni che si pongono in relazione ai doveri costituzionali e la 

spinta a favore dell’assimilazione nel trattamento tra cittadini e non cittadini, persino con 

riferimento ai doveri tradizionalmente considerati propri unicamente dei primi, quali quelli 

di voto e di difesa della patria 

 

Questioni non poche né lievi si pongono, poi, sul versante dei doveri, bisognosi di 

essere indagati a tutto campo, avuto cioè riguardo non soltanto a quelli incombenti 

sui cittadini nei riguardi dei non cittadini ma anche a quelli gravanti su questi 

ultimi tanto nei rapporti inter se quanto in quelli che intrattengono con i primi. 

Ancora una volta, a me pare che, per un verso, il carattere personalista della 

Costituzione (e dello Stato che da essa prende il nome) e, per un altro, la 

comunanza delle esperienze di vita convergano nell’esercitare un formidabile ruolo 

attrattivo, portando a conti fatti al sostanziale livellamento della condizione 

giuridica di cittadini e non cittadini, specie se stabilmente residenti nel territorio 

della Repubblica. 

Si pensi solo alle prestazioni richieste dal dovere di solidarietà, in ciascuna delle 

sue declinazioni ed espressioni. Così, tutti coloro che svolgono un’attività 

lavorativa sono tenuti a concorrere alle esigenze dell’erario, in conformità ai canoni 

stabiliti dall’art. 53 della Carta. Alcune prestazioni di solidarietà, tra le quali quella 

di dare soccorso, gravano poi anche sugli irregolari e sui migranti in genere, a 

conferma del primario rilievo che – una volta di più – è assegnato dall’ordinamento 

alla persona ut sic, quale che ne sia dunque lo status. 
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Si danno, insomma, doveri che, al pari di alcuni diritti (come quelli di libertà 

personale o di religione), fanno capo a tutti, a prescindere dalla sussistenza di un 

legame stabile col territorio, pur presupponendo ovviamente per il loro esercizio la 

presenza in esso. Altri, di contro, ancora una volta in modo speculare ad alcuni 

diritti45, hanno proprio nel legame stesso la causa efficiente e la ragione 

giustificativa del loro riferimento unicamente ai soggetti stabilmente residenti nella 

Repubblica. 

Ciò che, ad ogni buon conto, maggiormente importa è che l’avanzata a ritmi 

crescenti del processo d’integrazione delle culture spiana naturalmente la via alla 

revisione, ormai non più dilazionabile, di antichi e collaudati schemi teorico-

ricostruttivi, persino in relazione a diritti e doveri un tempo considerati 

tipicamente espressivi dello status di cittadino46. 

Si pensi, al riguardo, per tutti, al diritto-dovere di voto ed al dovere di difesa della 

patria, solennemente qualificato come “sacro”: a voler appunto sottolineare, a un 

tempo, la sua peculiare afferenza al cittadino, rimarcata dall’uso del lemma 

“patria”, e l’impossibilità di sgravarsene47. E, tuttavia, a mia opinione48, non può 

 
45 … quale, ad es., quello alla casa. Ed è pur vero che la giurisprudenza ha ritenuto essere non 

necessario il requisito della residenza protratto per un considerevole numero di anni nel territorio 
regionale quale condizione per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica ed agli asili-nido (sentt. nn. 168 
del 2014 e 106 del 2018); e, tuttavia, un legame comunque stabile col territorio è pur sempre 
indispensabile (sull’accesso all’abitazione quale bene primario, v., inoltre, la sent. n. 112 del 2021). In 
tema, ex plurimis, L. ARDIZZONE, La Consulta dichiara illegittimo il criterio della “residenza prolungata sul 
territorio regionale” per l’ammissione all’asilo nido: breve nota a Corte cost., sent. 107/2018 (con un 
sintetico rinvio a sent. 106/2018), in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 2/2018, 23 luglio 2018, 447 
ss.; nella stessa Rivista, A. TRANFO, Un profilo del diritto all’abitazione: l’edilizia residenziale pubblica per 
gli stranieri (a margine della sent. n. 106/2018 della Corte costituzionale, 453 ss.; A. RAUTI, L’eguaglianza 
fra stranieri: prove per un test, cit., 120 ss., e C. SALAZAR, Brevi notazioni sui diritti degli stranieri nella 
giurisprudenza costituzionale, cit., nonché ora Diritti degli immigrati e bisogni primari: la giurisprudenza 
costituzionale, cit. 

46 Una complessiva riconsiderazione dello status in parola, con specifico riguardo ai limiti 
discendenti dalla Carta a carico del legislatore per ciò che attiene ai modi di acquisto dello stesso, si 
deve di recente ad A. RAUTI, La decisione sulla cittadinanza tra rappresentanza politica e fini 
costituzionali, cit. 

47 … tant’è che coloro che sono inidonei ad imbracciare le armi possono ugualmente adempiere 
– come si sa – al dovere in parola in forme diverse, anche non indossando la divisa o impugnando le 
armi. 

48 Ragguagli nel mio Cittadini, immigrati e migranti, alla prova della solidarietà, cit., spec. il § 6. 

http://www.giurcost.org/
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escludersi che anche le situazioni soggettive in parola si appuntino altresì in capo a 

chi cittadino non è49.  

Questa tesi è, a mio modo di vedere, argomentabile in relazione al diritto-dovere di 

voto, una volta che il legame tra persona e territorio sia portato fino ai suoi ultimi e 

conseguenti svolgimenti. E, invero, è francamente singolare50 che chi vive ed opera 

da lungo tempo fuori dei confini nazionali possa ugualmente concorrere a decidere 

della composizione delle assemblee elettive e della formazione dei Governi, senza 

nondimeno possedere il più delle volte un’informazione adeguata del quadro 

 
49 La stessa difesa della patria, al pari del voto, come si dirà a momenti, è anche un diritto, oltre 

che un dovere: a conferma, peraltro, del fatto che le situazioni soggettive di rilievo costituzionale hanno 
doppia faccia, sono cioè poteri e doveri allo stesso tempo. Come si è tentato di mostrare altrove, si ha, 
insomma, il diritto di esercitare i propri doveri e, circolarmente, il dovere di far valere i propri diritti. 

Il punto, meritevole della massima considerazione, non può tuttavia essere qui ripreso ed 
ulteriormente approfondito e deve pertanto farsi rinvio ad altro luogo ad esso specificamente dedicato. 

50 … e, tuttavia, piaccia o no, questa è la soluzione apprestata – perlomeno secundum verba – 
dalla Carta, per una rigorosa dottrina rimuovibile dunque unicamente – se del caso – con le procedure di 
cui all’art. 138. Peraltro alla tesi, pure patrocinata da accreditati studiosi [v., part., M. LUCIANI, La 
Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, in Pol. dir., 1992, 585 s., e, dello stesso, 
Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’esperienza italiana, in Riv. crit. dir. priv., 1992, 
225 s., nonché E. GROSSO, Straniero (status dello), in Diz. dir. pubbl., diretto da S. Cassese, VI (2006), 5793 
s., e C. CORSI, Straniero (dir. cost.), in Enc. dir., Ann., VI (2013), 874 ss.] favorevole alla estensione per via 
legislativa del diritto in parola anche ai non cittadini, senza nondimeno che esso assurga al rango di un 
vero e proprio diritto fondamentale, parrebbe di potersi opporre che il riconoscimento dello stesso in 
capo ai soli cittadini abbia, a un tempo, valenza positiva e negativa, di conferimento cioè per un verso e 
di esclusione per un altro verso della possibilità che soggetti diversi dai cittadini possano goderne. Un 
argomento, questo, che nondimeno – come qui si viene dicendo – appare essere non insuperabile (sulla 
questione, v. il quadro internamente articolato delle posizioni fin qui assunte in dottrina che è in A. 
ALGOSTINO, Il diritto di voto degli stranieri: una lettura – controcorrente – della Costituzione, in AA.VV., Ius 
migrandi. Trent’anni di politiche e legislazione sull’immigrazione in Italia, cit., 450 ss., che risolutamente 
si schiera per il riconoscimento già de iure condito dei diritti politici anche agli stranieri stabilmente 
residenti nel territorio dello Stato).  

Non sembra, ad ogni buon conto, che la questione sia tra quelle prioritariamente iscritte 
nell’agenda politica; ragioni varie di opportunità, peraltro, hanno fin qui indotto i governanti di turno a 
non darvi pratico rilievo, e viene da pensare che così sarà anche nel prossimo futuro. Seguiterà pertanto, 
verosimilmente, a sussistere l’attuale “assetto schizofrenico della nostra società” (così, C. DE FIORES, Brevi 
note sulla condizione giuridica dello straniero nella Costituzione italiana, in Scritti in onore di A. Ruggeri, 
II, cit., 1440), che – a stare alla dottrina tradizionale – sarebbe stato involontariamente causato dal 
Costituente, in un contesto complessivo però assai diverso da quello presente, segnato da flussi 
immigratori imponenti. Se ne ha che persone che vivono ed operano da decenni nel nostro Paese 
sarebbero condannate a restare invisibili – veri e propri fantasmi aleggianti sul territorio della 
Repubblica – in uno dei momenti cruciali della vita politica ed istituzionale (anzi, forse, proprio nel più 
rilevante di tutti), quello del rinnovo delle assemblee elettive. Né consola o appaga la circostanza per cui 
in ambito locale ad esse è già offerta la possibilità di rendersi partecipi della vita politica; di contro, viene 
ancora di più in evidenza la complessiva irrazionalità del sistema, ove si convenga – come devesi – che 
anche il rapporto che prende corpo in sede territoriale ristretta è pur sempre di rappresentanza politica 
(nella sua ristretta e propria accezione), ancorché riferito a sfere di competenza diverse da quella 
propria dello Stato [v. però, su tutto ciò, il divergente punto di vista di A. MORELLI, Solidarietà, diritti 
sociali e immigrazione nello Stato sociale, in Consulta OnLine (www.giurcost.org), 3/2018, 24 ottobre 
2018, 533 ss.].  

http://www.giurcost.org/
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politico-sociale esistente o addirittura senza averne alcuna, mentre sia 

impossibilitato ad esprimere le proprie preferenze in campo politico chi nello Stato 

si è stanziato da molti anni o, addirittura, vi è nato ed ha sempre vissuto51, ha 

trovato lavoro e di conseguenza concorre alle esigenze dell’erario52, ha generato 

figli e, in generale, è partecipe della vita sociale né più né meno di come lo è il 

cittadino. 

A chi poi oppone essere insuperabile lo scoglio frapposto dalla lettera del dettato 

costituzionale si può, tuttavia, replicare che lo stesso è stato – come si sa – da tempo 

rimosso in relazione a molti enunciati della Carta, persino se espressivi di principi 

fondamentali53, che parimenti fanno esplicito ed esclusivo riferimento ai cittadini 

quali titolari di determinate situazioni soggettive. In ultima istanza, ove poi si 

voglia spazzare via ogni dubbio, nulla vieta che si ponga finalmente mano ad una 

riforma della normativa in tema di cittadinanza, ancorando la stessa (tanto per 

l’acquisto quanto per la perdita) alla stabile residenza protratta per un congruo 

numero di anni nel territorio dello Stato54. 

Allo stesso modo, quanto al dovere di difesa della patria, è parimenti singolare che 

lo straniero non possa agire a difesa dei propri cari e dei propri beni minacciati dal 

 
51 D’altronde, proprio su quest’ultimo dato fa leva un’antica e tuttavia ricorrente proposta volta 

ad introdurre quale criterio-base per l’acquisto della cittadinanza l’essere venuti alla luce sul suolo 
italiano [ne riferisce, tra gli altri, A. RAUTI, Lo ius soli in Italia: alla vigilia di una possibile svolta?, in Riv. 
AIC (www.rivistaaic.it), 3/2017, 25 settembre 2017, 1 ss., del quale v., inoltre, utilmente, La cittadinanza 
tra «sostanza», mercato e persona, in Riv. trim. dir. pubbl., 2/2019, 493 ss., dove opportunamente si 
rimarca come l’acquisto della cittadinanza debba essere visto “non tanto come orizzonte finale quanto 
come tappa di un cammino di integrazione”. V., inoltre, E. RINALDI, Ius soli: qualche precisazione di 
metodo in materia di diritti di cittadinanza e diritti della cittadinanza, in Dir. pubbl., 2/2018, 545 ss., che 
a sua volta sollecita ad adeguare la disciplina in materia alla mutata realtà sociale connotata da un 
crescente multinazionalismo]. 

52 Non si dimentichi l’aureo principio no taxation without representation, posto a fondamento 
dello Stato liberale e di qui quindi trasmesso anche al modello di comunità politicamente organizzata del 
tempo presente. A chi, poi, obietta che gli immigrati sono un peso o un costo che l’intera collettività è 
tenuta a sopportare è sufficiente replicare mostrando alcuni dati da cui emerge un quadro di tutt’altro 
segno (indicazioni in M. BALDINI - F. CAMPOMORI - E. PAVOLINI, I contributi degli immigrati al bilancio 
pubblico, in www.lavoce.info, 28 ottobre 2021). 

53 Così, ad es., per il principio di eguaglianza, in relazione al quale da ultimo e per tutti, A. RAUTI, 
L’eguaglianza fra stranieri: prove per un test, cit. 

54 V., al riguardo, in tema ora D. PORENA, Le buone ragioni dello ius culturae: note a margine 
dell’ennesimo tentativo di revisione della legge sulla cittadinanza, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2020, 
15 ottobre 2020, 228 ss., a commento della proposta di legge A.C. 105.  

http://www.rivistaaic.it/
http://www.lavoce.info/
http://www.rivistaaic.it/
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nemico55. Ancora una volta, come si vede, centrale rilievo acquista il territorio quale 

centro di emersione di comuni interessi ed esperienze di vita. È poi chiaro che 

possono darsi casi-limite al ricorrere dei quali potrebbe assistersi a laceranti 

conflitti di coscienza cui lo straniero si trovi esposto, ad es. laddove il nostro Stato 

entri in guerra con quello cui lo straniero stesso appartenga. Situazioni comunque 

marginali non tolgono – a me pare – la bontà della soluzione apprestata in via 

generale, specie laddove la stessa sia congegnata in modo flessibile, riconoscendo 

allo straniero stabilmente residente nel territorio della Repubblica, proprio a 

motivo di siffatta sua qualità, la facoltà di scegliere se dare o no (e, se sì, in che 

forma) il proprio concorso alla difesa della patria che – come si rammentava 

poc’anzi – può avvenire non necessariamente indossando la divisa ed impugnando 

le armi, ovvero si potrebbe prescrivere anche per tale persona l’adempimento del 

dovere in parola, esonerandolo unicamente per il caso da ultimo ipotizzato. 

Insomma, una soluzione quodammodo  conciliante può essere pur sempre rinvenuta, 

sempre che appunto ci si metta nell’ordine di idee di ricercarla e farla valere come 

si conviene. 

 

 

4. Una succinta notazione finale, in merito allo scarto vistoso che è dato registrare tra le 

aperture del modello costituzionale e le asfittiche e persino insussistenti realizzazioni 

avutesene nell’esperienza 

 

Come si vede, resta a tutt’oggi uno scarto vistoso e francamente non più tollerabile 

tra le aperture del modello costituzionale e le asfittiche e persino in tutto 

insussistenti realizzazioni avutesi nell’esperienza, in ciascuna delle sue espressioni 

ed in tutte assieme, al piano normativo così come a quello fattuale. 

La soluzione ideale è quella di dotare ciascun immigrato di un congruo bagaglio di 

conoscenze internamente composito, risultante dalla valorizzazione del patrimonio 

 
55 La stessa giurisprudenza costituzionale, peraltro, ha – come si sa – da tempo ammesso il 

concorso anche dello straniero all’adempimento, sia pure in forme peculiari, del dovere in parola (v., 
part., Corte cost. nn. 172 del 1999 e 119 del 2015, ampiamente annotate). 
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culturale del luogo di origine e, allo stesso tempo, di quello del luogo di arrivo, sì 

da metterlo nelle condizioni di scegliere cosa custodire del primo e cosa invece 

attingere dal secondo, mirando ovviamente all’obiettivo del cumulo – il maggiore 

possibile – dei materiali culturali estratti dall’uno e dall’altro serbatoio, e – fin dove 

possibile – al loro equilibrato mescolamento. 

La distinzione delle culture è, per vero, cosa ardua da preservare e trasmettere 

anche alle generazioni che verranno, correndosi – come si diceva – il rischio che col 

tempo si assottigli sempre di più il filo che lega la persona al primo patrimonio che 

potrebbe alla lunga finire con l’essere reciso. Ancora più arduo è, però, centrare 

l’obiettivo di un’autentica integrazione delle culture che non scada e si svilisca 

nella mera assimilazione di quella minoritaria da parte della maggioritaria, 

dominante a motivo del territorio in cui si radica e incessantemente rinnova, 

trasmettendosi da una generazione all’altra. Un obiettivo – come si è veduto – in 

taluni casi per vero impossibile da raggiungere con pieno e paritario appagamento 

delle aspettative riportabili alle culture in campo, malgrado gli sforzi prodotti al 

fine di pervenire ad una sintesi accettabile e complessivamente appagante. 

Il punctum dolens è, però, dato dal fatto che gli organi della direzione politica non 

hanno fin qui dato (e non danno) segni concreti, espressivi di una sensibilità non di 

mera facciata, di voler varare le misure normative che sarebbero richieste al fine di 

conciliare distinzione e integrazione, promuovendole entrambe, senza obbligare gli 

appartenenti alle culture minoritarie a laceranti conflitti di coscienza o a rinunzie 

comunque particolarmente sofferte, che possono essere loro richieste in casi 

comunque eccezionali ed all’esito di complesse operazioni di bilanciamento 

assiologicamente ispirate56. 

 
56 Qui, il discorso sarebbe naturalmente portato a scivolare sul terreno nel quale vengono ad 

emergere strutturali mancanze degli organi della direzione politica, che si alimentano da una crisi della 
rappresentanza – come si sa – dalle antiche ascendenze e, tuttavia, ad oggi ramificata e radicata, cui poi 
si deve in gran parte uno squilibrio istituzionale vistoso, caratterizzato da una sovraesposizione (politica, 
appunto) dei giudici, innaturalmente chiamati ad un ruolo di “supplenza” – come si è soliti chiamarlo – 
nei riguardi dei decisori politici che parrebbe non conoscere confini di sorta alla sua (a volte, 
particolarmente esuberante e sregolata) affermazione (si pensi solo al sostanziale accantonamento del 
limite delle c.d. “rime obbligate” nelle operazioni di manipolazione dei testi di legge da parte del giudice 
costituzionale che ritiene di poter far luogo – com’è stato efficacemente detto da D. TEGA, La Corte nel 
contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bononia University Press, 
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Bologna 2020, spec. 101 ss. – alla composizione di “versi sciolti”). Un ruolo che va tuttavia incontro a 
limiti evidenti di rendimento, specie in relazione a talune complesse questioni, quali quelle che fanno 
capo alla sofferta “coabitazione” delle culture, cui si è qui sommariamente fatto cenno, avvolte da nodi 
che solo un’azione decisa e costituzionalmente ispirata dei decisori politici è in grado di sciogliere o, 
quanto meno, di allentare. 
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Diritti (tanti), doveri (pochi) 

nel dibattito parlamentare italiano sull’emergenza sanitaria 

di 

Allegra Marangelli  

 

 

Purtroppo oltre i doveri individuali e familiari,  
vi sono anche dei doveri nazionali e umani  

che bisogna rispettare. 
Per questo ti prego di volermi compatire e comprendere. 

 
U. Baglivo, caduto della Resistenza italiana (**) 

 

 

Sommario: 1. Introduzione: diritti e abuso della parola “diritti”. – 2. Fini della ricerca e metodo 

di indagine. –  3. Le categorie evocate.  ̶  4. I singoli diritti evocati.  ̶  4.1. Diritto alla salute (e 

conflitto con altri diritti).  ̶  4.2. Diritto allo studio.  ̶  4.3. Diritti delle persone con disabilità.  ̶  4.4. 

Diritti delle donne e parità di genere.  ̶  

5. Una digressione trasversale: diritto interno e comparazione col diritto straniero per difendere 

e ampliare la sfera dei diritti.  ̶  6. Diritti tanti, doveri pochi: in difesa delle categorie.  ̶ 6.1. Il 

profilo interno.  ̶ 6.2. Il profilo esterno.  ̶ 7. Classificazioni.  ̶  7.1. Derivazione politica del discorso 

su diritti e doveri.  ̶  7.2. Provenienza politica del discorso sui singoli diritti.  ̶  7.3. Il discorso sui 

diritti in base al genere degli oratori.  ̶  8. Conclusioni.  

 

 

1. Introduzione: diritti e abuso della parola “diritti” 

Solo una parte minoritaria della dottrina giuridica, sia italiana sia in genere 

occidentale, si sottrae in questi anni alla voga – enfatizzata dal c.d. 

neocostituzionalismo1 – di mettere al centro di ogni discorso di diritto i diritti 

(“fondamentali”, “costituzionali”, “umani” o altrimenti denominati)2. 

 
* Dottoressa in Scienze politiche, sociali e internazionali, Università di Bologna. 
** M. AVAGLIANO, G. LE MOLI, Muoio innocente. Lettere di caduti della Resistenza a Roma, Mursia, Milano 
1999. 
Avvertenza: acronimi e sigle utilizzate nello scritto sono i seguenti: FI: Forza Italia - Berlusconi 
Presidente; FDI: Fratelli d’Italia; IV: Italia Viva; Lega: Lega - Salvini premier; LEU: Liberi e Uguali; M5S: 
Movimento 5 Stelle; Misto-A-+E-RI: Misto-Azione-+Europa-Radicali Italiani; Misto-C!-PP: Misto-
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L’humus della dottrina è fertile: anche legislatori e giudici, specie quelli 

costituzionali e transnazionali, pensano quasi solo in termini di diritti, che vengono 

presupposti e collocati al di sopra di qualsiasi diritto positivo, con sprezzo per ogni 

cultura che accanto a essi contempli anche altri valori e abbia altre assiologie3. 

Il mondo occidentale non disconosce il sentimento o l’idea di comunità, ma gli 

permette di occupare il vertice della scala valoriale solo in determinati momenti o 

periodi storici come guerre o emergenze, annullando i diritti, mentre altre culture e 

tradizioni giuridiche la pongono sempre e continuativamente in tale posizione. Il 

diritto occidentale enfatizza tale valore solo nelle società di stampo socialista e 

solamente in piccola parte in quelle liberal-democratiche. La dottrina 

costituzionalista dell’occidente, seppur mossa da ideali nobili come lo è la tutela 

dei diritti, sembra stia perdendo di vista altre importanti categorie e i suoi stessi 

valori originari di egalité e fraternité, accontentandosi di ricondurre tutto a un 

problema di diritti delle persone e alla dignità4. 

 
Cambiamo!-Popolo Protagonista; Misto-CD: Misto-Centro Democratico; Misto-FE-FDV: Misto-Facciamo 
Eco-Federazione Dei Verdi; Misto-L’A.C’È: Misto-l’Alternativa C’è; Misto-MAIE-PSI: Misto-Maie-Psi; 
Mistomin.LING.: Misto-Minoranze Linguistiche; Misto: Misto; M-NCI-USEI-R-AC: Misto-Noi Con L’Italia-
Useirinascimento Adc.; PD: Partito Democratico. 
1 Sul quale v. ad es. R. GUASTINI, A proposito di neo-costituzionalismo, in Teoria pol., n. 1, 2011, p. 147 ss.; 
M. BARBERIS, Esiste il neocostituzionalismo?, in Analisi e dir., 2011, p. 3 ss.; ID., Stato costituzionale. Sul 
nuovo costituzionalismo, Mucchi, Modena, 2012; P. COMANDUCCI, Formas de (neo)constitucionalismo: un 
análisis metateórico, in M. CARBONELL SÁNCHEZ (ed.), Neoconstitucionalismo(s), 4a ed., Unam-Trotta, 
Madrid, 2009; L. PRIETO SANCHÍS, Neoconstitucionalismo y ponderación judicial, ivi; S. SASTRE ARIZA, Ciencia 
jurídica positivista y neoconstitucionalismo, McGraw Hill, Madrid, 1999. 
2 V. ad es. J.-L. HAROUEL, Les droits de l’homme contre le peuple, Desclée de Brouwer, Paris, 2016; S. ZIZEK, 
Against an Ideology of Human Rights, in E.K. TUNSTALL (ed.), Displacement, Asylum, Migration: The 
Oxford Amnesty Lectures 2004, Oxford U.P., Oxford, 2006, p. 56 ss. (e altri scritti dello stesso a.). 
Ulteriore bibliografia in L. PEGORARO, Cultura e culture. Rileggendo Roberto Toniatti attraverso qualche 
esergo sparso qua e là, in AA.V.V., Pluralismo nel diritto costituzionale comparato. Blog per i 70 anni di 
RobertoToniatti, www.robertotoniatti.eu; ID., Las raíces de las “Constituciones con constitucionalismo”: 
la Resistencia al nazi-fascismo y la construcción de las Constituciones europeas, in E.J. PRATS (dir.), La 
organización del poder para la libertad. Liber Amicorum en homenaje al Mag. Milton Ray Guevara, 
Librería Jurídica Internacional, Santo Domingo, 2020, p. 83 ss., e in C. BERTOLINO, T. CERRUTI, M. OROFINO, A. 
POGGI (eds), Scritti in onore di Franco Pizzetti, 2 voll., Un. degli studi di Torino-Esi, Napoli, 2020, II, p. 151 
ss. 
3 Cfr. L. PEGORARO, Blows against the empire. Contro la iper-costituzione coloniale dei diritti fondamentali, 
per la ricerca di un nucleo interculturale condiviso, in Ann. dir. comp. st. leg., 2020, p. 447 ss., trad. sp. 
Blows against the empire. Contra la híper-constitución colonial de los derechos fundamentales, en 
búsqueda de un núcleo intercultural compartido, in Rev. Cubana de Der., Nueva Epoca, n. 1, 2021, e in 
Teoría y realidad const., n. 47, 2021. 
4 Ibid. Vedi i numeri monografici della Revista general de derecho público comparado n. 17/2015 
“Narraciones contrahegemónicas y derecho” (a cura di S BALDIN), e 20/2017 “Liberté, Egalité, Fraternité”. 

http://www.robertotoniatti.eu/
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La collaborazione tra dottrina e giudici già è stata scandagliata in studi recenti5, 

meno lo è stato l’apporto dei Parlamenti o Legislatures, sui quali non mancano 

peraltro alcuni apporti che ne analizzano l’organizzazione strutturale e i 

procedimenti a tutela dei diritti6. 

Questo breve scritto si propone di presentare una sintetica analisi empirica basata 

sullo studio dei dibattiti italiani della Camera dei Deputati, durante il “periodo 

pandemico” da febbraio 2020 a settembre 2021. 

Per quanto riguarda gli interessi e il ruolo della dottrina giuridica italiana durante 

la pandemia, non vi è stata una sensibile differenza rispetto alle tematiche dibattute 

nel periodo precedente al Covid-19, nonostante esso abbia apportato modifiche 

significative, sotto svariati e numerosi punti di vista, della vita dei singoli individui 

e della vita in comunità. Aspetti come eguaglianza, doveri, solidarietà e diritti dei 

più deboli sono stati lasciati ai margini o addirittura ignorati, preferendosi 

concentrarsi maggiormente sulla tutela costituzionale dei diritti, la conformità della 

legge alla loro limitazione e la distribuzione delle competenze tra i poteri dello 

Stato, in particolare Parlamento e Governo. 

La letteratura giuridica mondiale sul Covid-19 è smisurata; nell’impossibilità di 

fare riferimenti esaustivi, in queste pagine mi limiterò a rinviare all’Osservatorio 

Covid pubblicato in Italia a cura delle tre associazioni che raggruppano gli studiosi 

 
5 L. PEGORARO, Judges and professors: the influence of Foreign Scholarship on Constitutional Courts’ 
Decisions, in M. ANDENAS, D. FAIRGRIEVE (eds), Courts and Comparative Law, Oxford U.P., Oxford, 2015, p. 
329 ss.; la parte I dell’Ann. dir. comp. st. leg. 2015, Professori e giudici (I riferimenti alla dottrina nella 
giurisprudenza costituzionale e suprema); L. PEGORARO, G. FIGUEROA MEJIA (eds), Profesores y jueces. 
Influjos de la doctrina en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de Iberoamérica, Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, México, 2016; S. RAGONE (ed.), La aportación de la doctrina en la 
jurisprudencia constitucional española, Cepc, Madrid, 2015; G.A. FIGUEROA MEJÍA, Influencia de la doctrina 
en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia mexicana. Análisis de las sentencias de amparo en 
revisión, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad (2001 a 2014), Porrúa-Inst. 
Mexicano de Der. Proc. Const., México, 2016; G. AGUILAR CAVALLO (ed.), Los profesores y la jurisprudencia 
del Tribunal Constitucional chileno, Triángulo, Santiago de Chile, 2017; P. PASSAGLIA, Il diritto comparato 
nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana: un’indagine relativa al periodo gennaio 2005-
giugno 2015, in S. BAGNI, G.A. FIGUEROA MEJÍA, G. PAVANI (eds), La ciencia del derecho constitucional 
comparado. Estudios en homenaje a Lucio Pegoraro, 3 voll., Tirant lo Blanch-México, México, 2017, II, p. 
1275 ss.; ID. (ed.), I rapporti tra la giurisdizione costituzionale e la dottrina – Les rapports entre la 
juridiction constitutionnelle et la doctrine, Ed. Scientifica, Napoli, 2015. 
6 Come P. PICIACCHIA, Parlamenti e costituzionalismo contemporaneo. Percorsi e sfide della funzione di 
controllo, Jovene, Napoli, 2017; ID., Parlamenti e Corti nella tutela e nella promozione dei diritti umani: 
l’esperienza inglese dello Human Rights Act 1998 e della Joint Committee on Human Rights, in DPCE 
online, 2019, p. 2883 ss. 
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di diritto comparato7. A proposito del quale, è stata proposta un’analisi e una forte 

critica alla produzione dei giuristi durante il periodo del Covid-19, rei di essersi 

concentrati, quasi esclusivamente, sui temi dei diritti, delle fonti e delle 

competenze, senza porre altrettanta attenzione ai profili egalitari e solidaristici, e 

tantomeno alle ricadute mondiali dell’emergenza sanitaria8. 

Sono poche le eccezioni: ponendo l’attenzione, in un’ottica giuridica globale, sulla 

situazione emergenziale scaturita dal diffondersi dell’epidemia da SARS-CoV-29 a 

livello mondiale, il giurista portoghese A. Pinto ha affermato: «L’epidemia 

derivante dalla diffusione del coronavirus ha portato il mondo a scoprirsi globale, 

palesando la necessità di una maggiore collaborazione internazionale. Quella in 

atto non è un’emergenza solo sanitaria, ma altresì sociale, economica e psicologica. 

Accanto a questa vi è, però, un altro pericolo che minaccia conseguenze ben più 

gravi: il cambiamento climatico. La consapevolezza circa le correlazioni che legano 

salute ed ecosistema impone agli Ordinamenti di occuparsi, anche in un’ottica di 

sanità pubblica, della crisi climatica»10. 

Queste pagine sono focalizzate però solo sull’Italia, dove, tra le innumerevoli 

dichiarazioni pubbliche di politici, giornalisti, giuristi e accademici durante 

l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, quasi tutti attenti a che non si violassero 

diritti, solo dopo più di un anno di discussioni è intervenuto, nel suo ruolo di 

garante della costituzione, un intervento significativo in controtendenza: il 

Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel suo discorso del 5 settembre 

2021, ha posto l’attenzione non sull’individuo in quanto tale, bensì sulla comunità. 

Parlando di doveri di solidarietà e di comunità, e non solo di diritti, ha affermato, 

 
7 L’Osservatorio citato è pubblicato a cura di AIDC, SIRD, e DPCE, e si rinviene nei siti 
www.comparativecovidlaw.it e www.dpceonline.it.  
8 Un commento critico alla produzione scientifica mondiale sul Covid-19 è in L. PEGORARO, Il diritto 
all’aperitivo, ovvero: una (micro) meta-ricerca sulle curiosità della dottrina giuspubblicistica (e non solo) 
in tempi di pandemia, paper destinato agli Studi in onore del professor G.F. Ferrari, in corso di 
pubblicazione. 
9 Questa l’abbreviazione per “severe acute respiratory syndrome coronavirus 2”, il virus responsabile 
della patologia scientificamente nota come CoViD-19 (dove “CO” sta per corona, “VI” per virus, “D” per 
disease e “19” indica l'anno in cui si è manifestata). Per la differenza tra il nome del virus e la patologia 
che esso cagiona, cfr. WORLD HEALTH ORGANIZATION, Naming the coronavirus disease (CoViD-19) and the 
virus that causes it, in www.who.int. 
10 A. PINTO, Tra salute e ambiente: osservazioni sul ruolo del diritto di fronte alla crisi, in Riv. giur. 
AmbienteDiritto.it, n. 3, 2020. 

http://www.comparativecovidlaw.it/
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in merito al tema della salute come bene pubblico, che essa: «Richiama alla 

responsabilità sociale e in questo periodo, al dovere morale e civico della 

vaccinazione» e successivamente ha aggiunto: «Nel nostro Paese, come in tutti, 

deve esserci un senso di responsabilità comune che ciascuno deve avvertire». E 

ancora: «Non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione perché quella 

invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in 

qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi 

[…] e comunque di svolgere vita normale […] in realtà costringe tutti gli altri a 

limitare la propria libertà». 

Nonostante questo autorevole monito, ancora oggi, quando si evoca la necessità di 

vaccinarsi contro il SARS-CoV-2, lo si fa rimarcando il concetto che se non ci si 

vaccina tutti, si limita il diritto degli altri individui, e, quindi, sempre ponendo 

diritti vs diritti, senza sottolineare che il diritto è fatto di individui e di comunità e 

non solo di individui. Quindi, tutta questa “orgia dei diritti umani”11, come la 

definisce G.U. Rescigno, alla fine ci fa scordare che l’uomo vive anche e soprattutto 

di solidarietà comunitaria. 

 

 

2. Fini della ricerca e metodo di indagine 

 

Scopo di questo scritto è “misurare” in quale dimensione una categoria generale 

del diritto comparato, cioè quella dei diritti fondamentali, umani, costituzionali, sia 

 
11 G.U. RESCIGNO, La teoria costituzionale di Luigi Ferrajoli, in Costituzionalismo.it, 2008, p. 3. Il passo di 
Rescigno è evocato anche da A. MASTROMARINO, Il nuevo constitucionalismo latinoamericano: una lettura 
in prospettiva, in Dir. pubbl. comp. eur., n. 2, 2020, p. 352, e da L. PEGORARO, Iper-costituzione, 
decostruzione della Stufenbau e nuovi criteri legittimativi del diritto, in DPCE online, 2021, in corso di 
pubblicazione. Questo il testo: «Per me i diritti, quest’orgia dei diritti umani, che coesistono 
tranquillamente con il vergognoso spreco dei ricchi e la miseria e la disperazione di miliardi di essere 
umani, somigliano a quelli che chiudono la stalla dopo che i buoi sono fuggiti: prima il sistema 
economico, al cui servizio stanno le costituzioni e il diritto, crea e accresce drammatiche disuguaglianze, 
poi sopraggiungono i diritti, spinti da uomini di buona volontà; quasi sempre poi, quando questi diritti 
devono difendere i più poveri, essi vengono realizzati, quando vengono realizzati, più per paura di 

pericolose ribellioni che per convinzione dei potenti di questo mondo». 
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stata usata o abusata nel corso di dibattiti parlamentari sul Covid-1912. Non 

prenderò in considerazione tutti gli interventi che hanno toccato l’argomento, il 

quale ha percorso trasversalmente quasi tutte le discussioni in Aula dal gennaio 

1919 in poi, ma solo quelle a esso specificamente dedicate13. 

Per lo studio, mi sono servita di alcune parole chiave dei resoconti stenografici 

della Camera dei Deputati. Esse sono state: diritt-o-i, costituzion-e-ale, libertà, 

covid, virus, emergenza, aiuto, obiezione, dover-i-e, comunità, solidarietà, u-e-

guaglianza, aiuto-i, fraternità, soggetti deboli, ecc.: parole – queste – che 

simboleggiano valori propri anche del costituzionalismo occidentale. Ho così 

estrapolato 167 interventi dei membri della Camera dei Deputati e del Governo in 

Aula, con lo scopo di verificare quali sono i temi evocati dai nostri legislatori, 

focalizzando l’attenzione sui dibattiti svoltisi dal 26 febbraio 2020 al 9 settembre 

2021, per poter in seguito ricercare, attraverso la loro analisi, la presenza o meno di 

un senso di appartenenza alla comunità e l’uso/abuso dei termini “diritti” e 

“libertà”. 

In particolare, ho raggruppato gli interventi in base alla tipologia dei diritti evocati 

e il ruolo da essi ricoperto durante il periodo pandemico, classificando i più 

dibattuti diritti richiamati dalle forze parlamentari, per confrontare poi il rapporto 

tra i diritti e i doveri evocati e classificando infine la provenienza “politica” e “di 

genere” del discorso sui diritti. 

Per ragioni di spazio, citerò gli interventi in modo esemplificativo, non esaustivo, 

ma proporrò le statistiche delle citazioni. 

 

 

3. Le categorie evocate 

 

 
12 Sul metodo quantitativo v. la parte monografica dell’Ann. dir. comp. st. leg. 2012, “Misurare il diritto”, 
e ad es. C.C. RAGIN, The Comparative Method: Moving beyond Qualitative and Quantitative Strategies, 
Un. of California Press, Berkeley, 1987. 
13 I dati di riferimento si possono desumere dalle note che seguono, là dove si rinvia agli interventi dei 
deputati intervenuti. 
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Le categorie generali evocate con maggiore frequenza dai deputati sono quelle di 

“diritti” (senza ulteriori specificazioni), “diritti costituzionali”, “diritti 

fondamentali”, “diritti umani”, “diritti naturali” e persino “diritti sacri” 

(quest’ultima sconosciuta in dottrina, ma usata da qualche parlamentare)14. Gli 

esempi che seguono dimostrano l’uso impreciso, fungibile se non disinvolto, di 

queste categorie. 

L’on. Nicola Provenza (M5S), preoccupato per la limitazione dei diritti, nel suo 

intervento in Aula durante la seduta del 26 febbraio 2020, ha affermato: «Il 

provvedimento all’esame si è reso necessario per consentire l’adozione di misure 

urgenti e, in alcuni casi, lo sappiamo, anche fortemente limitative anche di diritti 

costituzionalmente garantiti. Il decreto rappresenta, pertanto, una cornice entro la 

quale le autorità coinvolte possono muoversi per affrontare e contenere 

l’emergenza […]»15. 

All’espressione “diritti fondamentali” ha fatto ricorso l’on. Gilda Sportiello (M5S) 

durante il suo intervento del 1° aprile 2020: «Le risorse destinate alla sanità 

pubblica – questo lo dobbiamo capire – non sono una mera spesa, le risorse 

destinate alla sanità pubblica sono risorse investite nella salute, nella tutela di un 

diritto fondamentale e nel benessere di una comunità, un benessere che oggi 

scopriamo essere anche economico. […] Dobbiamo farlo, partendo da un principio 

fondamentale, che l’unica sanità che può garantire il diritto alla salute per tutti è la 

sanità pubblica […]»16. 

Dibattendo sul tema delle violenze in ambito lavorativo, l’on. Sabrina De Carlo 

(M5S) ha affermato: «È, quindi, ora di parlare chiaro. È ora di ammettere che la 

violenza nel mondo del lavoro è una questione che attiene ai diritti umani, così 

come la salute, l’istruzione, le problematiche legali e socio-economiche […]»17. 

 
14 Cfr. L. PEGORARO, Metodologia y modelos por una investigacion sobre derechos fundamentales (con 
especial referencia a las transicciones constitucionales), in AA.VV., Ponencias Desarroladas del IX 
Congreso Nacional de Derecho Constitucional, Adrus, Arequipa, 2008, p. 3 s., trad. it. Metodologia e 
modelli per una ricerca sui diritti fondamentali (con particolare riferimento alle transizioni costituzionali), 
in AA.VV., Studi in onore di L. Carlassare, Jovene, Napoli, 2009, III, p. 1123 ss., e ivi bibliografia. 
15 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 312 del 26 febbraio 2020, p. 26. 
16 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 322 del 1° aprile 2020, p. 22. 
17 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 398 del 23 settembre 2020, p. 76. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

420 

 

Durante il suo intervento del 25 maggio 2021, l’on. Ylenja Lucaselli (FDI) ha 

dichiarato: «Noi siamo per il bilanciamento fra l’esigenza sanitaria e il diritto alla 

salute e un altro diritto costituzionalmente garantito che, però, sembra essere stato 

dimenticato, quello della libertà, che non può essere compressa a distanza di un 

anno e mezzo dall’inizio di questa pandemia. Noi riteniamo che sia arrivato il 

momento di restituire agli italiani la loro libertà […]»18. 

L’on. Mauro Sutto (Lega), in un intervento del 5 agosto 2020 ha affermato: 

«L’emergenza sanitaria determinata dall’arrivo in Italia dell’epidemia da COVID-

19 ha fatto letteralmente saltare tutto l’impianto costituzionale del nostro Paese, 

nella parte fondamentale riguardante proprio i diritti e le libertà fondamentali, 

costituzionalmente garantite […]»19. 

In apprensione per le limitazioni dei diritti, l’on. Sara Foscolo (Lega), menzionando 

tutta una serie di libertà sospese a causa della quarantena nazionale, ha dichiarato: 

«Questo decreto, come quello precedente, attribuisce una delega in bianco al 

Governo, consentendogli di limitare l’esercizio delle libertà fondamentali e il 

godimento dei diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione. Io capisco lo stato di 

emergenza, ma qui si parla di diritti e libertà dei cittadini, di garanzie 

fondamentali, come la libertà personale, la libertà di circolazione, la libertà di 

riunione, la libertà di associazione, la libertà di culto, solo per citarne alcune; tutte 

sospese dai provvedimenti sottratti al vaglio del Parlamento, un particolare per noi 

impossibile da ignorare […]»20.  

Ai diritti costituzionali ha fatto riferimento tra altri anche l’on. Mariastella Gelmini 

(FI) durante il suo intervento in Aula del 26 febbraio 2020: «E se finalmente tornerà 

il valore della competenza e si comprenderà che l’uguaglianza è certamente un 

diritto costituzionale, ma non significa che uno vale uno, il vostro Governo, signori, 

dopo questa emergenza, avrà le ore contate»21. 

 
18 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 515 del 25 maggio 2021, p. 20. 
19 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 387 del 5 agosto 2020, p. 71. 
20 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 332 del 29 aprile 2020, p. 14. 
21 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 312 del 26 febbraio 2020, p. 113. 
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La deputata Sara Cunial (Misto), durante la seduta del 24 aprile 2020, ha dichiarato 

«Siamo stati spiati, soggiogati, trattati come delinquenti da un Governo che in due 

mesi ha distrutto i nostri diritti fondamentali, naturali e costituzionali […]»22. 

Nel campione presentato, l’espressione “diritti umani” è presente 5 volte23, “diritti 

costituzionali” 1724, “diritti fondamentali” 2125. I lemmi “diritti e libertà 

costituzionali/fondamentali/inviolabili” sono stati spesso impiegati in modo 

fungibile e senz’altro confusionario26. A un uso promiscuo di queste categorie, e dei 

termini diritti e libertà, sembrano propensi specialmente i deputati dei gruppi 

Lega, FDI, FI e M5S. 

 

 

4. I singoli diritti evocati 

 

Oltre all’uso equivoco e controverso di categorie che spesso si sovrappongono – 

“fondamentali”, “umani”, “costituzionali”, e così via – è interessante analizzare 

quali sono stati i diritti sanciti dalla Costituzione che sono stati richiamati dai 

deputati nei dibattiti sopra menzionati. 

 

4.1. Diritto alla salute (e conflitto con altri diritti) 

 

Fra i diritti più evocati, naturalmente, non poteva mancare il diritto alla salute, 

tutelato dalla Costituzione all’articolo 32, che lo definisce “fondamentale”: nel 

campione estrapolato, tale diritto è stato menzionato 29 volte e in modo 

 
22 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 331 del 24 aprile 2020, p. 89. 
23 1 FDI, 1 M5S, 1 PD, 2 IV. 
24 1 Governo, 1 Lega, 4 FDI, 4 FI, 3 M5S, 1 IV, 2 Misto, 1 M-NI-USEI-C!-AC. 
25 5 Governo, 6 FDI, 2 FI, 3 M5S, 1 PD, 2 IV, 1 Misto, 1 M-NCI-USEI-R-AC. Naturalmente le categorie 
generali evocate sono assai più numerose e fanno riferimento anche a diritti “basilari”, “di libertà”, 
“essenziali”, “primari”, “elementari”, “imprescindibili”, “dell’uomo”, “assoluti” ; inoltre, ad altre sub-
categorie come “dei cittadini”, “di tutti”, “della collettività”, per non dire dei diritti “sociali”, ecc. 
26 V. sulla distinzione, fra tanti, H.L.A. HART, Are There Any Natural Rights?, in Phil. rev., n. 64 (2), 1955, p. 
175 ss., trad. it. Esistono diritti naturali?, in ID., Contributi all’analisi del diritto, Giuffrè, Milano, 1964, p. 
89; sul tema v. anche A. ROSS, On Law and Justice, Stevens & Sons, London, 1958, trad. it. Diritto e 
giustizia, Einaudi, Torino, 1965, p. 160 ss.; A. ROUX, voce Diritti e libertà, in L. PEGORARO (ed.), Glossario di 
diritto pubblico comparato, Carocci, Roma, 2009, p. 86 ss.  
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equidistribuito tra Governo e gruppi parlamentari, seppur da punti di vista 

differenti. Nella maggior parte degli interventi è stato citato insieme ad altri diritti 

quali istruzione, lavoro e circolazione. 

Su questa tematica si è espresso in primis il Governo e, in un intervento dell’11 

marzo 2020, il Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, ha difeso il 

decreto proposto27, che ha il merito di tutelare il diritto alla salute: «In primo luogo 

garantiremo le risorse per fronteggiare l’emergenza sotto il profilo sanitario e della 

Protezione civile: tutti i cittadini hanno diritto a essere assistiti e curati […]»28. 

Su questo argomento si è ovviamente espresso anche l’allora Presidente del 

Consiglio, Giuseppe Conte, per giustificare le misure adottate dal Governo per 

contrastare il diffondersi dell’epidemia e le sue nefaste conseguenze: «Abbiamo 

sperimentato, primi in Europa, un percorso normativo volto a contemperare, da 

una parte l’esigenza per noi prioritaria di tutelare in massimo grado il bene 

primario della salute dei cittadini e, dall’altra, la necessità di assicurare adeguati 

presidi democratici. Per la prima volta – e parlo dalla fine del Secondo conflitto 

mondiale – siamo stati costretti a limitare alcune libertà fondamentali garantite 

dalla Costituzione, in particolare la libertà di circolazione e soggiorno, la libertà di 

riunione nelle sue varie forme, la libertà finanche di coltivare pratiche religiose 

[…]»29. 

In merito a salute e lavoro, si è pronunciato, tra altri, l’on. Maurizio Lupi (M-NI-

USEI-C!-AC) dichiarando la propria contrarietà a porre questi due diritti in 

contrapposizione: «Il collega Fornaro, secondo me, ha fatto un errore a mettere – lo 

stanno facendo forse anche alcuni sindacati – in contrapposizione proprio in questo 

momento drammatico la difesa della tutela della salute e la difesa del lavoro. Come 

stiamo vedendo, si muore drammaticamente di Coronavirus ma dobbiamo sempre 

 
27 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”. 
28 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 317 del 11 marzo 2020, p. 19. 
29 E così prosegue: «I principi ai quali ci siamo attenuti nella predisposizione delle misure contenitive del 
contagio sono stati quelli della massima precauzione ma contestualmente anche dell’adeguatezza e 
della proporzionalità dell’intervento rispetto all’obiettivo perseguito. […] Addirittura, per le misure che 
incidevano sulla libertà d’impresa, sull’iniziativa economica e sui diritti dei lavoratori abbiamo ritenuto 
opportuno coinvolgere le parti sociali, sindacati e associazioni di categoria. […]». Res. sten. C.D., Ass., 
seduta n. 319 del 25 marzo 2020, p. 36. 
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ricordarci che si può morire di fame, si può morire di povertà e il lavoro lo danno le 

imprese. Quindi: non fare mai questa contrapposizione […]»30.  

Sul medesimo dualismo riflette anche l’on. Luciano Nobili (IV): «Proprio da questo 

mondo ci viene anche il grido e l’esigenza di lavorare: per quanto possibile, la 

tutela del diritto alla salute e contemporaneamente del diritto al lavoro, perché è 

un’industria anche questa, ma anche del diritto alla cultura e alla bellezza […]»31. 

Sui diritti alla salute e all’istruzione (e il loro potenziale conflitto) si è espressa, tra 

altri, l’on. Elena Carnevali (PD) affermando: «La pandemia ha creato la più grande 

interruzione dei sistemi educativi della nostra epoca. È un tema complesso in cui 

non mancano le fatiche, ne siamo consapevoli. Tuttavia garantire il diritto allo 

studio insieme al diritto alla salute è la sfida più importante che abbiamo di fronte 

in questo momento. L’abbiamo detto più volte. Non ha senso mettere in 

contrapposizione la salute agli altri diritti. In una situazione di epidemia sono 

inscindibili […]»32.  

Una categoria emarginata, alla quale non è stata data molta importanza se non 

dopo le rivolte messe in atto nelle carceri, è quella dei detenuti e del loro diritto alla 

salute. In particolare, gli interventi dell’Aula in loro supporto sono arrivati dai 

parlamentari dei gruppi di centro-sinistra33. 

Ad esempio, l’on. Walter Verini (PD), durante il suo intervento alla Camera del 25 

giugno 2020, si è così espresso: «Tutte le persone hanno diritto ad essere curate, 

anche quelle che si sono macchiate di gravi e gravissimi reati – questo è un 

principio di civiltà che, evidentemente, non può che essere ribadito […]»34. 

D’accordo con l’on. Verini, in merito al diritto alla tutela della salute anche per i 

detenuti e a trattarli quindi, come cittadini dello Stato di diritto italiano, l’on. Mario 

Perantoni (M5S), ha dichiarato: «In conclusione, con i decreti si è data una risposta 

immediata e concreta all’emergenza, rispettosa del principio della separazione dei 

poteri e del bilanciamento dei principi costituzionali interessati dall’intervento (ho 

 
30 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 319 del 25 marzo 2020, p. 60. 
31 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 413 del 21 ottobre 2020, p. 8. 
32 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 391 del 2 settembre 2020, p. 81. 
33 PD, M5S e M-NI-USEI-C!-AC. 
34 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 362 del 25 giugno 2020, p. 30. 
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finito): la tutela del diritto alla salute di ciascun detenuto con la tutela della 

sicurezza pubblica, senza ledere il principio della certezza della pena e tenendo in 

considerazione le esigenze di sicurezza sociale. […]»35. 

L’on. Maurizio Lupi (M-NI-USEI-C!-AC), parlando del problema del 

sovraffollamento nel carcere di Rebibbia, ha sottolineato l’importanza, anche per i 

detenuti, dei diritti alla dignità, alla salute e all’istruzione: «Nel carcere di Rebibbia, 

l’abbiamo visto noi con i nostri occhi, le celle di sei persone sono focolai 

pericolosissimi per il COVID. Il diritto all’istruzione, il diritto alla salute, anche per 

il più debole, anche per chi ha sbagliato, è il diritto alla dignità di essere persona 

[…]»36. 

Fortemente contrario alla possibilità per una parte dei detenuti di usufruire della 

detenzione domiciliare in virtù delle disposizioni previste per il contenimento 

dell’emergenza epidemiologica per far fronte al grave problema del 

sovraffollamento carcerario, l’on. Jacopo Morrone (Lega), ha affermato: «Non posso 

essere d’accordo con un Governo che consentirà a migliaia di detenuti di ottenere 

una premialità a cui non avrebbero avuto diritto, ma di cui potranno godere, 

mentre lo stesso Governo mette in reclusione e commina sanzioni durissime a 

persone perbene. […] Non posso essere d’accordo con un Governo che libera 

detenuti che non ne avrebbero diritto, aumentando, di fatto, i pregiudicati per le 

strade, con grave pregiudizio della sicurezza collettiva. Non posso essere d’accordo 

con un Governo che nega mascherine, guanti e strumenti di difesa come il taser agli 

agenti della Polizia penitenziaria, mentre investe copiose risorse in braccialetti 

elettronici per consentire a detenuti che non ne hanno diritto di usufruire dei 

domiciliari […]»37. 

Altre tematiche concernenti il diritto alla salute, ma affrontate solo marginalmente 

rispetto alle altre sopra citate, sono state: diritto alla salute e libertà di culto, diritto 

alla salute per gli anziani, disparità nel diritto alla salute tra le regioni del Nord e 

Sud Italia. 

 
35 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 362 del 25 giugno 2020, p. 39. 
36 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 432 del 25 novembre 2020, p. 44. 
37 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 319 del 25 marzo 2020, p. 25. 
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4.2. Diritto allo studio 

 

Oltre al diritto alla salute, un tema centrale nei dibattiti della Camera è stato il 

diritto allo studio, tutelato dalla Costituzione all’articolo 34: un diritto fortemente 

messo in difficoltà dalla pandemia e solo in parte controbilanciato dalla didattica a 

distanza, che ha avuto il merito di permettere di non interrompere del tutto i 

percorsi di apprendimento. 

In merito a questa tematica e all’utilizzo forzato della didattica a distanza, si è 

pronunciata in più occasioni la Ministra dell’istruzione Lucia Azzolina che, in un 

intervento del 25 marzo 2020, all’inizio quindi del periodo di lockdown, si è così 

espressa: «Concludo sottolineando come oggi la didattica, anche nella modalità a 

distanza imposta dall’epidemia, non è solo lo strumento che permette al percorso 

di apprendimento degli studenti di non interrompersi, ma è anche il modo per 

portare la voce rassicurante di un insegnante a ragazze e ragazzi che si trovano in 

un momento di disorientamento, che hanno particolare bisogno di sostegno e 

normalità. In questi giorni difficili dare continuità alla didattica mantiene viva la 

funzione della scuola quale comunità e contrasta l’isolamento e la demotivazione, 

dando continuità al diritto all’istruzione protetto dalla nostra Carta costituzionale. 

Sono convinta che sapremo trasformare questo momento drammatico in 

un’opportunità per rendere il nostro sistema di istruzione migliore»38. 

In linea con le misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza 

epidemiologica e garantire allo stesso tempo il diritto all’istruzione, è intervenuto 

 
38 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 319 del 25 marzo 2020, p. 10, 11. La Ministra Azzolina si è 
successivamente espressa (ibid.) anche in merito alle difficoltà nella fruizione della didattica a distanza 
per le scuole con poche attrezzature tecnologiche e per gli studenti meno abbienti e con disabilità: «A 
fronte di scuole meno attrezzate nell’uso delle tecnologie, altre realtà si sono rivelate più pronte e 
hanno saputo attingere a competenze più ampie e solide; tale situazione, che si mostra a macchia di 
leopardo, è strettamente connessa al fenomeno più esteso del digital divide […], e impone di impegnarci 
ancor più fortemente per il suo superamento, nella convinzione che la nostra scuola saprà trasformare 
questo momento drammatico in un’opportunità di miglioramento. Per questa ragione, come ho già 
avuto occasione di chiarire, abbiamo subito dispiegato ogni misura per rispondere alle esigenze che 
stanno emergendo: dal sostegno agli istituti scolastici per attivare innovative, quanto indispensabili, 
metodologie didattiche, all’accesso alla didattica a distanza per gli studenti meno abbienti e con 
disabilità, in nome del diritto all’istruzione garantito dall’articolo 34 della nostra Costituzione […]. 
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l’on. Manuel Tuzi (M5S): «I nostri docenti, anche in istituti o in territori dove 

questo non era mai avvenuto, stanno portando avanti il programma scolastico, 

usando tutti i canali disponibili per tenersi in contatto e in relazione con i loro 

alunni. Le famiglie, dal canto loro, stanno facendo salti mortali per sostenere i figli 

in questa attività. La comunità educante del Paese sembra essersi ritrovata in 

questo momento di grave difficoltà; d’altra parte, l’impegno a garantire il diritto 

costituzionale all’istruzione è stato massimo da parte dell’Esecutivo […]»39. 

Sul fronte del diritto allo studio, e della disparità di fruizione della digitalizzazione 

dell’insegnamento tra le diverse regioni e tra centro e periferia urbana, l’on. 

Rossella Muroni (LEU) ha affermato: «Grazie, Ministra. Io la prego di continuare 

con questo monitoraggio, attento e puntuale, sulle situazioni così diverse che si 

registrano nel nostro Paese, ma anche all’interno delle città: un conto è andare in 

una scuola di una periferia romana e un conto in un liceo del centro, ed è proprio 

questo tipo di diversità che noi non possiamo e non vogliamo consentire sul fronte 

del diritto allo studio […]»40. 

Il diritto allo studio non è stato affrontato egualmente per tutte le categorie di 

studenti e, in particolar modo, gli studenti universitari sono stati i più emarginati. 

Tra tutti gli interventi estrapolati, un solo deputato ha trattato questo problema, 

Luigi Iovino (M5S): «La sospensione delle attività didattiche comporta a livello 

universitario molteplici difficoltà, riguardanti non solo le ordinarie elezioni ma 

anche le sessioni di esame e di laurea, compensate solo in parte dalla modalità on 

line, oltre che disagi inevitabili nei servizi indirettamente collegati, quali laboratori, 

biblioteche, tirocini e molte altre ancora, in un momento coincidente proprio con il 

pagamento della terza rata delle tasse universitarie […]»41. 

Un’altra categoria emarginata è quella dei ragazzi detenuti in carcere, e il loro 

diritto allo studio è stato affrontato molto poco e solo marginalmente. Nel 

campione oggetto di indagine, l’ho riscontrato solo tre volte e tutte all’interno della 

stessa seduta parlamentare. Il Ministro della giustizia, Alfonso Bonafede, si è così 

 
39 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 319 del 25 marzo 2020, p. 9. 
40 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 319 del 25 marzo 2020, p. 12. 
41 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 323 del 2 aprile 2020, p. 49. 
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espresso: «Quanto al profilo dell’istruzione in carcere, sono ben consapevole della 

sua rilevanza costituzionale, non solo come diritto in sé, ma altresì come elemento 

decisivo nel percorso di rieducazione di ogni detenuto e con ancora più importanza 

in ambito minorile. Ad oggi, in generale, l’attività scolastica nel circuito minorile 

prosegue in presenza, salvo eventuali sospensioni temporanee ed eccezionali, come 

peraltro avviene per la totalità degli studenti del Paese, su disposizione 

dell’autorità sanitaria o per specifiche ordinanze nazionali, regionali o locali […]»42. 

D’accordo con il Ministro Bonafede, l’on. Alessandro Colucci (M-NI-USEI-C!- AC) 

ha affermato: «Concludo riferendo le parole del capo dipartimento istruzione del 

Ministero, che dichiara che va giustamente garantito il diritto all’istruzione nelle 

scuole con sedi carcerarie, oltre alla necessità di fare uno screening attraverso i 

tamponi […]»43. 

Alla scuola e alla didattica in presenza sono inevitabilmente collegati anche i 

trasporti pubblici, e in merito a questa tematica si è così espresso l’on. Marco Di 

Maio (IV): «La scuola deve riaprire il 7 gennaio e deve farlo, però, senza le criticità 

che abbiamo avuto nella riapertura di settembre. Tamponi rapidi e trasporti 

pubblici devono essere garantiti per tutti, perché la scuola è un diritto 

fondamentale già per troppo tempo negato ai nostri ragazzi»44. 

Un altro aspetto strettamente collegato all’utilizzo della didattica solo a distanza è 

quello relativo alla socialità; lo ha sottolineato l’on. Davide Crippa (M5S) durante il 

suo discorso del 21 aprile 2020: «Altrettanto importante è il tema delle famiglie. È 

quanto mai necessario pensare ad una serie di misure che possano andare oltre la 

fondamentale garanzia del diritto all’istruzione, che il Ministro Azzolina con le sue 

iniziative sta ben portando avanti. Sto parlando di tutti gli aspetti delle vite delle 

bambine e dei bambini, dei ragazzi del nostro Paese. Aspetti importanti – la sfera 

emotiva, quella della socialità, quella del gioco, quella della scoperta – non possono 

e non devono essere tralasciate, lo dico soprattutto anche da padre […]»45. 

 
42 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 432 del 25 novembre 2020, p. 44. 
43 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 432 del 25 novembre 2020, p. 43. 
44 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 441 del 10 dicembre 2020, p. 38. 
45 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 328 del 21 aprile 2020, p. 10. 
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Di diritto allo studio e socialità, con un occhio di riguardo al futuro e quindi alle 

future generazioni, ha parlato anche l’on. Maria Teresa Bellucci (FDI), 

sottolineando le ripercussioni sulla sfera emotiva degli studenti dovute all’assenza 

di contatti interpersonali diretti: «Quelli diventeranno gli italiani del domani e i 

nostri ragazzi che si vedono negato così tanto – il diritto alla socialità, a stare con 

gli amici, a poter vivere la scuola, a poter crescere da un punto di vista personale 

ed emotivo, vivendo i tanti momenti che sono stati garantiti a noi – beh, visto tutto 

questo, che gli è stato negato, e a fronte anche delle problematiche che già 

manifestano, almeno che lo Stato dia diritto alla protezione della salute e, quindi, 

anche della salute psicologica ed emotiva. Non lasciateli soli […]»46. 

Su questo tema ha voluto soffermarsi anche l’on. Silvia Covolo (Lega), che il 29 

aprile 2021 ha sostenuto: «Per quel che riguarda la scuola, da sempre motore di 

sviluppo e di uguaglianza, è indubbio che la DAD abbia creato notevoli 

ripercussioni psicologiche nei nostri ragazzi che hanno il diritto di tornare in 

presenza e di recuperare, anche in questi mesi, apprendimento e socialità […]»47. 

 

4.3. Diritti delle persone con disabilità 

 

Una delle categorie emarginate che ha risentito maggiormente delle drammatiche 

conseguenze figlie della pandemia, e che ne ha pagato il più alto prezzo, è 

sicuramente quella delle persone con disabilità e, ovviamente, anche le rispettive 

famiglie. Questa tematica è stata non molte volte affrontata dalla Camera, ma in 

modo equo tra Governo e gruppi parlamentari, seppur con una netta 

predominanza di deputate donne: sei volte dalle deputate e una sola dai deputati. I 

diritti di questa categoria, maggiormente evocati, sono stati: salute, studio e 

didattica a distanza, attività sportiva, indipendenza economica e dignità, 

inclusione, diritti delle famiglie d’appartenenza. 

L’unico contributo, all’interno del campione, arrivato da un deputato di sesso 

maschile, è stato dell’on. Antonio Tasso (Misto-MAIE) che in merito al diritto allo 

 
46 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 465 del 9 marzo 2021, p. 32. 
47 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 497 del 29 aprile 2021, p. 44. 
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studio delle persone con disabilità e delle loro difficoltà, esacerbate dalla pandemia, 

ha sottolineato anche l’importanza del lavoro dei docenti di sostegno: «Allora le 

chiedo, Ministro, perché anziché procedere con un concorso, a mio avviso – me lo 

consenta – mal strutturato e costoso, non si tutela il diritto dei ragazzi con disabilità 

alla realizzazione […] del loro progetto di vita supportandoli con tutti i docenti di 

sostegno già specializzati nel rispetto della legge n. 104. […] Ministro Azzolina, lei 

ha una responsabilità morale oltre che politica, cioè quella di garantire i diritti delle 

ragazze e dei ragazzi con disabilità e interagire con le proprie famiglie supportando 

la formazione e il successo scolastico dei loro figli. Non ci possiamo permettere il 

lusso di sprecare neppure uno dei docenti specializzati»48. 

All’on. Tasso ha così replicato la Ministra dell’istruzione Azzolina: «Mi pare, 

dunque, che l’amministrazione che mi onoro di guidare è fortemente impegnata a 

fornire risposte concrete e tempestive per garantire il diritto all’inclusione a tutti i 

nostri studenti, assicurando la presenza stabile nelle scuole di un numero sempre 

maggiore di insegnanti specializzati sul sostegno»49. 

Di indipendenza economica e dignità ha parlato l’on. Daniela Ruffino (FI) durante 

il suo discorso del 24 aprile 2020: «Libertà per chi è percettore di invalidità e di 

disabilità, perché possa avere la sua dignità e possa pensare di non vivere con 300 

euro al mese, pagando affitto e utenze, perché chi è disabile ha gli stessi nostri 

bisogni, se non di più. Allora, ci sia un po’ di coraggio. Ci sia un po’ di coraggio per 

tutelare quel famoso lavoro, perché, come Governo, avete detto che nessun posto di 

lavoro andrà perso. Ebbene, vi chiedo di riflettere su questo, perché ad oggi non è 

assolutamente così»50.   

Un altro diritto fondamentale, evocato durante l’intervento dall’on. Giuseppina 

Versace (FI), è stato il diritto a poter svolgere attività sportiva delle persone con 

determinate patologie: «Lo sport non deve essere visto come un lusso: è un diritto e 

non parlo – ci tengo a specificarlo – di sport a livello agonistico. Per tanti lo sport 

costituisce una semplice spinta ad uscire di casa, socializzare con altri e iniziare a 

 
48 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 335 del 6 maggio 2020, p. 35. 
49 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 335 del 6 maggio 2020, p. 35. 
50 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 331 del 24 aprile 2020, p. 47. 
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vivere la propria condizione di persona con disabilità con un approccio diverso, 

migliore e costruttivo perché disabili a volte – voglio ricordarlo – non sempre si 

nasce nella vita: a volte lo si diventa nel corso della vita e noi non possiamo girarci 

dall’altra parte e fingere che il problema non esiste. […] questo diritto, 

universalmente riconosciuto anche dalla Convenzione ONU del 2006 sui diritti 

delle persone con disabilità, è citato all’articolo 30: vi invito ad andare a leggerlo. 

[…] Io continuerò a battermi in tutte le sedi necessarie, dentro e fuori il Parlamento, 

perché le iniziative finalizzate a migliorare la vita delle persone con disabilità, che 

si sono viste troppe volte negare i propri diritti, si concludano con esiti positivi e 

tangibili»51. 

L’on. Augusta Montaruli (FDI), il 29 aprile 2021, ha caldamente ricordato 

l’importanza di adottare misure atte ad una maggiore inclusione delle persone 

sorde: «Noi crediamo che senza questo ordine del giorno, senza, quindi, questo 

riconoscimento e senza l’impegno del Governo a fare in modo che tutti i sordi 

possano avere l’interprete, sia negli spot, che nei seggi, ovviamente attraverso la 

forma del video interpretariato, si privino i sordi di un diritto fondamentale e, tra 

l’altro, si privino di questo diritto nel momento in cui noi chiediamo, a più parti, 

sempre il distanziamento sociale, che è la premessa e il motivo per cui noi 

applichiamo e, oggi, ci troviamo ad argomentare questo testo di legge e a votarlo; 

[…] Mi affido a quella sensibilità e mi affido a quella responsabilità, affinché 

finalmente un diritto negato possa essere riconosciuto»52. 

In merito alla tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie, 

sottolineando l’importanza dell’aiuto statale per evitare che ricorrano a rimedi e vie 

di fuga come l’eutanasia, si è espressa l’on. Fabiola Bologna (CI): «Vogliamo 

tutelare i diritti, non partendo dalle differenze tra le persone ma partendo da un 

criterio di uguaglianza, sul terreno dell’educazione e del rispetto reciproco e sulla 

ferma condanna di ogni forma di violenza. Vogliamo la tutela della vita, che 

richiede la responsabilità di uno Stato capace di sostenere non solo la persona 

fragile e malata ma anche la famiglia della persona malata, perché tutti si sentano 

 
51 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 366 del 6 luglio 2020, p. 27, 28, 29. 
52 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 497 del 29 aprile 2021, p. 4. 
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parte di una rete di cura e di protezione che allontani vie di fuga facili come può 

diventare l’eutanasia, dovuta alla manipolazione del cosiddetto “diritto 

all’autodeterminazione”, che spesso nasconde solo una grande disperazione della 

persona e della sua famiglia e l’incapacità di uno Stato di garantire una rete 

assistenziale di qualità, comprese le cure palliative, su tutto il territorio nazionale. 

Vogliamo una società inclusiva, dove le persone con disabilità e i fragili siano 

considerati per le loro capacità e per i loro talenti e siano messi nelle condizioni di 

realizzarsi come dovrebbe essere per tutti (un’integrazione multidimensionale delle 

persone con disabilità, sancita già dalla Convenzione dell’ONU) […]»53. 

 

4.4. Diritti delle donne e parità di genere 

 

Diritti delle donne: una categoria che a livello teorico non dovrebbe neppure 

esistere, ma alla quale appare corretto dedicare almeno un paragrafo, perché netta 

è ancora la differenza con i diritti dell’altro sesso, e durante la pandemia è venuto 

ancor meno anche il loro diritto alla vita (nel senso che sono aumentate le violenze 

domestiche e i femminicidi). 

Delle conseguenze dell’emergenza sanitaria, e in particolare l’obbligo di rimanere a 

casa, che ha incrementato notevolmente le violenze dei conviventi nei confronti 

delle donne, ha parlato l’on. Maria Spena (FI), riferendosi all’educazione delle 

future generazioni affinché si possa sperare in una società basata sul rispetto 

reciproco e la solidarietà: «Durante questo periodo di emergenza sanitaria in cui 

siamo stati costretti a restare nelle nostre case, molte donne sono state vittima dei 

propri conviventi senza potersi difendere. Il nostro obiettivo, agendo a tutti i livelli, 

deve essere quello di prevenire ed educare, soprattutto le nuove generazioni, ad 

una cultura del rispetto, della reciprocità e della solidarietà. Se è vero che la 

famiglia è il primo nucleo nel quale bambine e bambini maturano una propria 

 
53 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 555 del 5 agosto 2021, p. 47. 
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visione di genere, parimenti vera è la seconda istituzione con la quale i nostri figli 

si confrontano ed è proprio la scuola […]54. 

Sulle discriminazioni di genere, le molestie e le violenze nel mondo del lavoro, si è 

soffermata l’on. Lucia Annibali (IV) in merito alla ratifica della Convenzione 

dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 190 sull’eliminazione della 

violenza e delle molestie sul luogo di lavoro. Come denuncia l’OIL, la pandemia da 

Covid-19 ha ulteriormente evidenziato la rilevanza di questo fenomeno, con un 

aumento delle segnalazioni di tali episodi in tutti i Paesi sin dal suo inizio: «Essa 

introduce una serie di importanti innovazioni e riconosce che la violenza e le 

molestie nel mondo del lavoro possono costituire una violazione e un abuso dei 

diritti umani, sono una minaccia per le pari opportunità, sono inaccettabili e 

incompatibili con il lavoro dignitoso. La Convenzione fornisce una definizione 

ampia di violenza e molestia intese come comportamenti e pratiche che provocano, 

mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, 

sessuali o economici. Una definizione che include non soltanto l’abuso fisico, bensì 

anche quello verbale, oltre a fenomeni quali lo stalking e il mobbing. In particolare, 

fa espresso riferimento alle violenze e alle molestie fondate sul genere […]55. 

L’on Francesca Gerardi (Lega) ha voluto fare un appello a tutte le donne vittime di 

violenze, ad avere il coraggio di denunciare i propri carnefici: «Sotto pandemia – e 

questo non le ha aiutate, purtroppo –, le donne sono rimaste costrette, in casa, a 

vivere con il proprio carnefice, con i propri bambini, che hanno dovuto assistere a 

violenze di ogni genere. Lo Stato ha il dovere di aiutarle, di dare loro una seconda 

chance, di riabilitarle al lavoro, perché molte volte la non indipendenza economica 

è il male maggiore; […] A tutte quelle donne e a quelle madri che ogni giorno si 

addormentano, molte volte con la paura di non riaprire più gli occhi, io dico: 

denunciate, denunciate (Applausi), trovate il coraggio di denunciare e, se non ne 

avete la forza, guardate negli occhi i vostri figli, perché i vostri bambini hanno tutto 

il diritto di avere una mamma accanto»56.  

 
54 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 398 del 23 settembre 2020, p. 72, 73. 
55 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 398 del 23 settembre 2020, p. 68. 
56 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 432 del 25 novembre 2020, p. 4. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

433 

 

Su questo tema si è espressa anche l’on. Wanda Ferro (FDI) là dove menziona il 

diritto delle donne alla vita, focalizzandosi, anche, sul loro legittimo diritto di 

vivere in maniera libera e dignitosa: «E certamente, in questa fase di COVID, gli 

effetti non sono stati migliorati in termini di percentuali: con riferimento ai 

problemi della violenza domestica, i casi sono aumentati del 73 per cento. Per 

quanto riguarda i casi del 2020 i dati sono allarmanti: è stata uccisa una donna ogni 

tre giorni, le chiamate al numero verde sono raddoppiate, così come le chiamate 

alle Forze dell’ordine. Le violenze fisiche e psicologiche – dalle offese alle molestie 

allo stalking allo stupro, in qualunque luogo possano avvenire, a casa o sul posto di 

lavoro – tolgono alle donne il diritto di vivere in maniera libera e dignitosa e, 

soprattutto e troppo spesso, tolgono il diritto alla vita. Il femminicidio è un delitto 

che riempie quotidianamente le cronache locali e, troppo spesso, le donne, magari, 

rispetto all’ingenuità, scoprono che non era amore: non è amore tutto ciò che è 

violenza, è botte, è schiaffi, poiché ciò non ha nulla a che fare con un sentimento 

vero. È come confondere la libertà con la prigionia. L’amore rende felici, non lascia 

certamente lividi sul viso, non lascia certamente lividi sul corpo […]»57. 

L’unico intervento arrivato da un deputato di sesso maschile, l’on. Fabio Rampelli 

(FDI), aveva ben altri toni rispetto a quelli usati dalle sue colleghe: «Le donne 

hanno i medesimi diritti dell’uomo, è giustappunto di qualche ora fa 

l’approvazione di importanti decisioni da parte di questo Parlamento e la 

sensibilità nei confronti della parità di genere è ormai un fatto culturalmente 

assorbito e metabolizzato, non solo dall’Italia, ma da tutta la comunità occidentale 

[…]»58.  

Essendo questa un’analisi basata su un campione e non sull’intera popolazione 

considerata, c’è da augurarsi che sia solo un caso che a parlare della violazione dei 

diritti delle donne e della disparità di possibilità rispetto alla popolazione di genere 

maschile siano state solo donne. Su otto interventi incentrati su questa tematica, 

affrontata nel contesto del rapporto fra pandemia e ruolo della donna, solo uno è 

stato fatto da deputati uomini, e solo per sottolineare, un po’ banalmente, che 

 
57 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 432 del 25 novembre 2020, p. 6. 
58 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 387 del 5 agosto 2020, p. 40, 41. 
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donne e uomini hanno gli stessi diritti, senza soffermarsi sul fatto che ciò è vero a 

livello teorico ma non a livello pratico. 

 

 

5. Una digressione trasversale: diritto interno e comparazione col diritto straniero 

per difendere e ampliare la sfera dei diritti 

 

A margine, mi pare utile segnalare anche che l’argomento di diritto comparato per 

fini retorici, allo scopo di rafforzare il discorso interno sui diritti, non appare nel 

campione segnalato con la frequenza che ci si sarebbe potuti aspettare. Per 

avvalorare le proprie posizioni di difesa dei diritti, solo otto deputati hanno fatto 

paragoni con altri ordinamenti, e mentre nelle interviste radiofoniche, televisive e 

sui social ogni singola misura straniera è stata spesso additata come più libertaria, 

nelle sedi istituzionali le parole utilizzate sono state più caute. 

In uno dei primi interventi in Aula del periodo pandemico è intervenuto, a nome 

del Governo, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che difendendo le misure 

adottate dall’Esecutivo si è così espresso: «Abbiamo sperimentato, primi in Europa, 

un percorso normativo volto a contemperare, da una parte l’esigenza per noi 

prioritaria di tutelare in massimo grado il bene primario della salute dei cittadini e, 

dall’altra, la necessità di assicurare adeguati presidi democratici […]»59. 

Durante il suo intervento, in risposta alle parole del Presidente del Consiglio, l’on. 

Giorgia Meloni (FDI) ha attaccato l’Unione Europea e singolarmente anche la 

Germania: «Se noi ci guardiamo un pochino indietro vediamo un’Europa nella 

quale c’è un contagio che riguarda tutte le nazioni ma che altre nazioni 

nascondono, però all’Italia viene chiesta la certificazione “virus free” dei propri 

prodotti agroalimentari; quello che abbiamo visto in passato è una Germania che 

quando il contagio era soprattutto in Italia impediva l’esportazione di respiratori 

anche verso i Paesi membri […]»60. 

 
59 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 319 del 25 marzo 2020, p. 36. 
60 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 319 del 25 marzo 2020, p. 54, 55. 
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Solo pochi giorni dopo, in un intervento del 31 marzo 2020, l’on. Massimo Ungaro 

(IV), per avvalorare il lavoro svolto dal Governo, ha proposto una comparazione 

con le dichiarazioni del Primo Ministro inglese, Boris Johnson: «Dopotutto siamo i 

figli di Enea e di Anchise: non lasciamo nessuno indietro, specie se si tratta dei 

nostri genitori e dei nostri nonni. Le direttive del Governo di queste settimane 

vanno nella stessa direzione di tutelare i più vulnerabili, mentre nel mondo ci sono 

governanti che predicano l’immunità di gregge o chiedono ai loro cittadini di 

prepararsi alla perdita dei loro cari […]»61. 

L’on. Massimo Garavaglia (Lega) nel tessere le lodi del suo partito, ha affermato: 

«Abbiamo perso tempo prezioso. La Lega ha proposto di agire da subito, forte, in 

libertà. Voi avete scelto di rinunciare alla libertà di agire, avete scelto di sottostare 

alle condizioni e ai vincoli dell’Unione europea. Per chiudere, parlando di libertà, 

scegliete di guardare a est, verso la Cina, quando noi della Lega da sempre e 

soprattutto in futuro, pensiamo che sia meglio guardare a ovest, verso gli Stati 

Uniti […]»62. 

Facendo un paragone con la Germania, l’on. Vittorio Sgarbi (M-NI-USEI-C!-AC) 

asserisce che: «In Germania economia, sanità e scuola il 4 maggio funzioneranno 

perfettamente. Siamo uno Stato con minori diritti nell’Europa. La Germania ha dato 

prove di forza e di risposta giusta, noi qui siamo umiliati ancora una volta dalla 

Germania, anche nella malattia. Abbiamo chiuso il 60 per cento delle imprese 

[…]»63. 

L’on. Lucrezia Maria Benedetta Mantovani (FDI), censurando il rapporto dell’Italia 

con alcuni Paesi europei, ha dichiarato: «Eh sì, è così: con il Governo Conte l’Italia 

vive dietro alla lavagna, in castigo, senza avere diritto di replica nei confronti di 

quei Paesi che, con il benestare dell’Unione europea, si ostinano a praticare 

dumping fiscale […]»64. 

 
61 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 321 del 31 marzo 2020, p. 4. 
62 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 331 del 24 aprile 2020, p. 87. 
63 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 331 del 24 aprile 2020, p. 93. 
64 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 366 del 6 luglio 2020, p. 86. 
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Critica la decisione del Governo di prorogare lo stato di emergenza, l’on. Renzo 

Tondo (M-NI-USEI-C!-AC) il quale ha sostenuto: «Entrando nel merito della 

proroga, va rilevato che con questo provvedimento si rinnovano in blocco le 

misure varate con i decreti-legge n. 9 e n. 33, varati in piena emergenza sanitaria, 

vengono prorogate le limitazioni per la libertà di circolazione, la libertà di riunione, 

la libertà di culto, gli spostamenti da e per l’estero, la libertà di iniziativa economica 

e avanti con le limitazioni di altri diritti costituzionali, un vero e proprio – lo 

chiamerei – regime terapeutico-sanitario che, in nome di una generica tutela della 

salute pubblica, perpetua uno stato di emergenza che non si può condividere. Non 

dimentichiamo che l’Italia è uno dei pochi Paesi europei che mantiene lo stato di 

emergenza […]»65. 

Parlando del diritto allo studio e delle misure da adottare per poter assolvere al 

meglio a tale diritto, l’on. Emanuela Rossini (Misto-MIN.LING.) si è riferita 

all’esempio del Regno Unito: «Quindi io chiedo: dobbiamo monitorare le assenze 

nelle scuole, perché sta saltando il diritto allo studio, per una causa nobile, la 

sicurezza, però dobbiamo intervenire e devo dire che, guardando il panorama 

europeo, forse l’unica cosa che – mi permetto di dirlo – i nostri amici britannici 

hanno fatto è che la prima azione è stata di fare classi ad hoc per i figli degli 

operatori sanitari […]»66.  

Per avvalorare la propria posizione in tema di immigrazione clandestina, infine, 

l’on. Emanuele Prisco (FDI) ha affermato: «La Spagna, altro Paese governato dalla 

sinistra, è intervenuta anche con forza respingendo l’immigrazione clandestina. Le 

proposte che noi le facciamo da ormai molto tempo, blocco navale europeo – e su 

questo l’Europa prima o poi dovrà dare una risposta se non intende addivenire a 

patti solidaristici in termini di ridistribuzione dei migranti – hotspot nei Paesi terzi, 

perché noi non vogliamo che le persone muoiano in mare; si possono garantire i 

diritti umani e farlo nei Paesi di partenza, come stanno dimostrando anche altri 

Paesi europei […]»67. 

 
65 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 391 del 2 settembre 2020, p. 2, 3. 
66 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 403 del 6 ottobre 2020, p. 28, 29. 
67 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 521 del 9 giugno 2021, p. 27. 
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6. Diritti tanti, doveri pochi: in difesa delle categorie 

 

Altri diritti evocati nel corso delle diverse sedute della Camera, ma non affrontati 

singolarmente in questa analisi, sono stati: diritto al lavoro, diritto di culto, diritto 

al patrimonio culturale, diritto ai trasporti, diritti dei ristoratori, diritti delle attività 

commerciali, diritto a visitare i musei, diritti delle scuole paritarie, e via via diritti a 

libertà individuale, economica, di circolazione, di riunione, di impresa, alle pratiche 

religiose, ecc. Diritti, sempre diritti! 

Eppure, nella costruzione del diritto europeo sulle basi dei valori della Resistenza 

ai totalitarismi, i diritti sono stati sì codificati dalle costituzioni, ma nel sentimento 

della società che ha fondato e accompagnato tale costruzione essi sono ben 

raramente evocati68. 

Il tema può essere delineato in due profili: il primo interno, ovvero, la relazione 

diritti/diritti oppure diritti/doveri e/o solidarietà tra appartenenti alla stessa 

comunità; il secondo esterno, ovvero la relazione diritti/diritti oppure diritti/doveri 

e/o solidarietà tra comunità distinte, e cioè, in parole povere Paesi fortunati vs Paesi 

sfortunati. 

 

6.1. Il profilo interno 

 

Dal punto di vista interno, l’analisi dei diversi interventi parlamentari, al di là delle 

differenti tematiche trattate più o meno approfonditamente, ha evidenziato un 

 
68 L. PEGORARO, Diritto costituzionale e Resistenza. Una breve rilettura attraverso le lettere dei condannati 
a morte (e le canzoni partigiane), in Ann. dir. comp. st. leg. 2015, Esi, Napoli, 2015, p. 521 ss., in Quad. 
sulla Resistenza e la RSI (1943-1945), n. 1, 2014, p. 1 ss., e in F. CORTESE (ed.), Resistenza e diritto 
pubblico, Firenze U.P., 2016, p. 241 ss., che evoca le parole di U. SCARPELLI, Intervento, in E. OPOCHER, F. 
BENVENUTI, G. BERTI, E. GALLO, Giustizia e Resistenza, Marsilio, Padova, 1977, p. 234 ss.; ID., Las raíces de 
las “Constituciones con constitucionalismo”: la Resistencia al nazi-fascismo y la construcción de las 
Constituciones europeas, in E.J. PRATS (ed.), La organización del poder para la libertad. Liber Amicorum 
en homenaje al Mag. Milton Ray Guevara, Librería Jur. Int., Santo Domingo, 2020, p. 83 ss., in AA.VV., 
Scritti in onore di Franco Pizzetti, 2 voll., Università degli studi di Torino-Esi, Napoli, 2020, II, p. 151 ss., in 
Rev. int. der. públ., n. 1, 2021, p. 219 ss. 
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netto predominio della parola “diritti”, bilanciata solo in pochi casi dalla parola 

“doveri” o da un richiamo al senso di “comunità” o “armonia collettiva”. C’è molta 

più attenzione per i diritti che per i doveri comunitari. 

Anche durante gli interventi a supporto della necessità di vaccinarsi, molti deputati 

hanno posto il problema mettendo l’accento sul fatto che è giusto farlo altrimenti si 

limita il diritto altrui, quindi sempre nell’ottica “diritto vs diritto” e non vs “dovere 

comunitario” (o “sociale”). 

Fa eccezione l’on. Elena Carnevali (PD), che nell’intervento del 23 settembre 2020, 

già citato a proposito del diritto alla salute, ha affermato: «La vaccinazione, 

dunque, è sempre, come dire, più importante, è un beneficio per la collettività 

intera, e lo ricordavo anche ieri: mai come oggi è inscindibile il rapporto, 

soprattutto quando parliamo di malattie infettive, tra l’interesse di una collettività e 

la protezione dell’individuo. Le vaccinazioni sono considerate, quindi, un diritto 

per il cittadino e la collettività, e non a caso l’OMS le riconosce come un 

investimento essenziale non solo per un Paese, ma per il mondo intero […]»69. In 

questo intervento viene fuori la parola “collettività”, anche se poi è stata forte la 

tentazione di connetterla ai “diritti della collettività”, non agli obblighi dati 

dall’appartenere alla collettività stessa. 

Il tema delle vaccinazioni è stato l’argomento che ha fatto affiorare maggiormente, 

nei dibattiti della Camera, il senso di comunità. 

Negli Stati liberal-democratici, quando è a repentaglio la collettività, dottrina e 

giurisprudenza usano solitamente ponderare i diritti e i valori, in nome del bene 

comune che deriverebbe da tale ponderazione; l’esempio più discusso in sede di 

dibattito parlamentare è stato quello dell’introduzione o meno dell’obbligo 

vaccinale. In merito a ciò, richiamando l’equilibrio tra i diritti delle persone, quindi 

sempre “diritto vs diritto”, l’on. Stefano Ceccanti (PD) ha affermato: «Che quando 

noi usiamo l’articolo 32, come si usa anche in questa pregiudiziale, per teorizzare 

che ogni individuo è un atomo e può decidere cosa fare, indipendentemente dagli 

altri, in materia di tutela della salute, purtroppo ogni uomo non è un atomo, perché 

 
69 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 398 del 23 settembre 2020, p. 4. 
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le scelte che lui fa, che ogni persona fa, ricadono sulle altre e, quindi, il legislatore 

ha una discrezionalità di valutare i casi in cui basta il tentativo di persuadere e i 

casi in cui questo tentativo non appare efficace e, quindi, si passa, purtroppo, anche 

a un obbligo. Non si fa un obbligo perché ci piace obbligare le persone, si fa un 

obbligo per la tutela della salute collettiva, questo è il punto. Non c’è masochismo 

legislativo, c’è un equilibrio tra i diritti delle persone»70. 

Anche in merito alla necessità di introdurre l’obbligo vaccinale per il personale 

medico, l’accento è stato posto sui diritti dei pazienti e non sul fatto di venir meno 

a un dovere comunitario. L’on. Nicola Stumpo (LEU), in un intervento del 25 

maggio 2021, ha dichiarato: «In questi giorni si sente spesso dire “un emendamento 

di buon senso”, ma io veramente farei un richiamo al buonsenso di tutti in questo 

caso, perché l’obbligo vaccinale per il personale medico […] non è un fatto 

punitivo, ma è un principio per il quale le libertà di uno terminano dove iniziano 

quelle degli altri. Altrimenti noi non saremmo persone civili, se non avessimo il 

senso di responsabilità verso i più deboli. E il principio per il quale si è fatta questa 

scelta è che, proprio nei luoghi di maggiore problematicità, una persona fragile  ̶  

penso a un malato oncologico – deve avere il diritto di poter essere curato in 

sicurezza […]»71. 

Ha parlato della necessità di rendere il vaccino accessibile a tutti, avendo un occhio 

di riguardo per tutte le categorie emarginate presenti nella società, l’on. Gilda 

Sportiello (M5S): «Consapevoli di questo, oggi più che mai dobbiamo garantire a 

tutti dei diritti fondamentali. E allora penso ai vaccini, penso che dobbiamo 

arrivare a tutti, anche a quelle persone che sono più difficilmente intercettabili e più 

vulnerabili. Penso che dobbiamo arrivare a vaccinare le persone senza dimora, i 

rifugiati politici, i richiedenti asilo, chi vive in insediamenti informali. Dobbiamo 

chiedere aiuto agli enti locali, alle associazioni affinché questo sia possibile, perché 

dobbiamo vaccinare tutti, a prescindere dal loro status giuridico […]»72. 

 
70 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 515 del 25 maggio 2021, p. 8. 
71 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 515 del 25 maggio 2021, p. 34. 
72 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 521 del 9 giugno 2021, p. 58, 59. 
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Nel campione analizzato, l’unico gruppo parlamentare che ha fatto affiorare i temi 

di doveri comunitari e solidarietà è stato Italia Viva. Uno dei pochissimi interventi 

che ha posto il problema in modo diverso, e cioè mettendo in evidenza il fatto che 

c’è un insieme, e che lo Stato è fatto di individuo e comunità e non solo di 

individui, è stato dell’on. Marco Di Maio (IV), che durante il suo intervento del 29 

luglio 2021 ha affermato: «La salvaguardia del pluralismo all’interno delle 

democrazie non può arrivare, mai, a trasformare la libertà individuale in un 

lasciapassare per complicare – per non dire mettere a repentaglio e per non dire 

mettere a rischio – la vita delle altre persone. È solo la libertà democratica il vero 

presidio del pluralismo e cioè quell’idea di comunità che guarda all’interesse 

generale, al bene comune, che altro non può essere che prima di tutto la tutela della 

vita e, appunto, il diritto fondamentale alla salute […]»73. 

 

6.2. Il profilo esterno 

 

Un profilo particolare della relazione fra diritti e doveri ci sollecita infine a 

considerare i riferimenti agli obblighi di solidarietà che si instaurano non già tra 

soggetti appartenenti alla stessa comunità – l’Italia – bensì tra le comunità di Paesi 

diversi. È confortante il fatto che alcuni, anche se pochi deputati, abbiano 

sottolineato come la pandemia abbia creato scompensi fra varie regioni del mondo 

e che un dovere di solidarietà e di comunitarismo debba impegnare il nostro Paese 

verso i Paesi più svantaggiati. 

Il Ministro della salute, Roberto Speranza, parlando del tema dei vaccini, prima 

ancora che fossero approvati e distribuiti su scala mondiale, ci ha tenuto a 

sottolineare che sarebbero dovuti essere un bene pubblico globale e non un 

privilegio di pochi. «Credo che da parte del Parlamento italiano, da parte di tutte le 

forze politiche che siedono in questo Parlamento, debba giungere un forte 

 
73 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 550 del 29 luglio 2021, p. 44, 45. 
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messaggio affinché il vaccino sia considerato un bene pubblico globale, un diritto 

di tutti e non un privilegio di pochi […]»74. 

Successivamente, in un intervento del 24 febbraio 2021, criticando la possibilità di 

una proprietà esclusiva dei brevetti dei vaccini, ha tenuto a rimarcare nuovamente 

che i vaccini non devono essere un privilegio dei soli Paesi ricchi e più sviluppati: 

«Produrre vaccini deve essere considerato un bene da mettere a disposizione di 

tutti i Paesi del mondo: di quelli ricchi e fortemente sviluppati; ma sicuramente 

anche di quelli maggiormente in difficoltà, con sistemi sanitari più fragili. Il vaccino 

deve essere un bene comune, accessibile a tutte le donne e gli uomini della terra, un 

diritto di tutti, non un privilegio di pochi […]»75. 

Ha sottolineato la necessità di collaborazione internazionale e di solidarietà 

mondiale, dichiarandosi contrario alla possibilità di rendere bene esclusivo il 

vaccino contro il SARS-CoV-2, anche l’on. Bruno Tabacci (Misto-CD-RI-+E), il quale 

ha affermato: «Un’altra grande lezione riguarda l’impraticabilità del sovranismo 

sanitario: la ricerca del vaccino passa dal rafforzamento delle istituzioni europee e, 

attraverso esse, dalla collaborazione internazionale. Il vaccino […] è un diritto 

dell’intera umanità e i Paesi più ricchi devono essere la testa della solidarietà 

mondiale»76. 

Anche l’on. Michele Bordo (PD), in un intervento in Aula del 29 luglio 2020, ha 

evocato il vaccino in termini di bene universale: «C’è la necessità di continuare a 

destinare risorse significative per la ricerca al fine di arrivare quanto prima ad un 

vaccino anti-COVID-19 che sia un bene universale e non un diritto di pochi […]»77. 

 

 

7. Classificazioni 

 

 
74 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 355 dell’11 giugno 2020, p. 6. 
75 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 462 del 24 febbraio 2021, p. 26. 
76 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 355 dell’11 giugno 2020, p. 8. 
77 Res. sten. C.D., Ass., seduta n. 382 del 29 luglio 2020, p. 39. 
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Tre elementi mi sembrano importanti per classificare la ricerca illustrata sin qui, sia 

pure esemplificativamente. Delineerò nel § 7.1 la derivazione politica dei discorsi 

su diritti e doveri, nel § 7.2 la provenienza politica dei discorsi sui singoli diritti, e 

nel § 7.3 la accentuazione sui singoli diritti in base al genere di appartenenza di 

ciascun deputato o deputata. 

 

7.1. Derivazione politica del discorso su diritti e doveri 

 

Come abbiamo visto, pochi deputati parlano di doveri: come si dividono? La 

tendenza è che la pandemia non ha spostato molto la visione eurocentrica, ancorata 

a diritti e dignità, e anzi conferma le critiche a questo modello di sviluppo. Una 

sollecitazione al cambiamento viene data da alcune forze politiche forse più attente 

dei professori a una enfatizzazione maggiore dei doveri e anche a un’apertura al 

mondo78. Gli interventi della Camera in tal senso sono arrivati prevalentemente dai 

deputati di centrosinistra e in particolare, nel campione, Italia Viva è stato l’unico 

gruppo parlamentare che ha parlato di “doveri” verso la collettività e non solo 

diritti. 

L’argomento che, nei dibattiti della Camera, ha fatto affiorare maggiormente il 

senso di comunità è stato il tema della distribuzione dei vaccini anti SARS-CoV-2. Il 

tema è stato posto non solo dal punto di vista nazionale ma anche globale, e ha 

palesato la necessità di una maggiore collaborazione internazionale. I gruppi 

parlamentari che hanno maggiormente sottolineato la necessità di rendere il 

vaccino anti-Covid-19 accessibile a tutti e non solo ai Paesi più ricchi sono stati: 

25% Partito democratico, 50% Movimento 5 stelle e 25% Centro democratico. 

Paradossalmente, alla luce di studi su altri formanti, sono forse più i politici, 

seppur pochissimi, ad accorgersi che ci sono doveri reciproci in Italia e doveri 

 
78 Sul discorso giuridico, e in particolare quello del legislatore, nonché su quello politico (che ovviamente 
si intrecciano), v. CH. PERELMAN, L. OLBRECHTS-TYTECA, La nouvelle rhétorique. Traité de l’argumentation, 5a 
ed., Puf, Paris, 1958; CH. PERELMAN, P. FORIERS (eds), La motivation des décisions de justice: études, 
Bruylant, Bruxelles, 1978. Tra gli studi di linguisti che si occupano del discorso politico o giuridico, v. D.R. 
MILLER, N. VASTA (eds), Il discorso persuasivo, Cedam, Padova, 1996; ID., La costruzione linguistica della 
comunicazione politica, Cedam, Padova, 1997; M.M. MECHEL, N. VASTA, C. CHIARUTTINI LEGGERI (eds), 
Rappresentazioni dell’identità: la dimensione linguistica del conflitto, Cedam, Padova, 1998. 
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reciproci nel mondo, mentre la dottrina accademica non dà segnali molto 

incoraggianti in tal senso79. 

 

7.2. Provenienza politica del discorso sui singoli diritti 

 

In molti parlano di diritti: ma di quali diritti si sono occupati i deputati italiani nei 

dibattiti sull’emergenza sanitaria? E da quali schieramenti vengono i deputati?  

Come è emerso dall’indagine, a parte i diritti a salute, istruzione e lavoro, che 

ovviamente hanno coinvolto tutte le forze politiche della Camera, ci sono alcuni 

diritti che per contingenze socio-politiche-economiche hanno differente importanza 

nella scala valoriale dei diversi gruppi parlamentari. Si può notare, ad esempio, che 

la libertà economica e il diritto d’impresa sono più propri dei partiti appartenenti 

all’arco di centro-destra. Andando nel merito, il tema è stato evocato: 16,67% 

Fratelli d’Italia, 50% Forza Italia e 33,33% M-NI-USEI-C!-AC. 

La libertà di culto è un diritto che è stato più spesso richiamato dai deputati 

appartenenti all’arco di centro-destra e in particolare: 11,11 % Partito Democratico, 

33,33 Lega, 33,33 Fratelli d’Italia e 22,22% M-NI-USEI-C!-AC. 

Un tema molto dibattuto e in modo equamente distribuito tra i diversi gruppi 

parlamentari è stato il diritto alla fruizione del patrimonio culturale. I gruppi 

parlamentari intervenuti a sostegno di tale diritto sono così ripartiti: 14,28 Partito 

democratico, 14,28 Movimento 5 Stelle, 14,28 Italia Viva, 14,28 Fratelli d’Italia, 28,57 

M-NI-USEI-C!-AC, 14,28 Misto-CD-RI-+E. 

Il diritto all’istruzione è stato uno dei temi più affrontati nel corso di tutto il 

periodo pandemico, ma solo una piccolissima parte dei deputati lo ha affrontato, 

ponendo l’accento anche sulla sfera emotiva e l’importanza per i ragazzi di 

socializzare. Gli interventi dei deputati sono arrivati da: 25% Movimento 5 stelle, 

25% Lega e 50% Fratelli d’Italia.  

Sui diritti degli stranieri, di fronte a quelli degli italiani, facendosi un confronto tra 

il trattamento degli italiani “chiusi in casa” e gli sbarchi dei migranti, hanno parlato 

 
79 L. PEGORARO, Il diritto all’aperitivo, cit. 
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solo Lega e Fratelli d’Italia in numero di volte e toni molto simili mentre, a 

sostegno dei diritti degli immigrati, l’unico intervento riscontrato nel campione è 

stato di Italia Viva. 

 

7.3 Il discorso sui diritti in base al genere degli oratori 

 

Una proposta classificatoria diversa si ancora al seguente interrogativo: di cosa si 

occupano le donne e gli uomini della Camera dei Deputati? 

Come evidenziato nel § 4.4, i dibattiti hanno offerto l’occasione a deputate donne, 

con la sola eccezione di un deputato uomo, di intervenire sulla accentuata 

discriminazione e disparità dei diritti delle donne, compreso quello alla vita, 

causata dalla pandemia; l’unico intervento arrivato da un deputato uomo aveva 

toni diversi rispetto a quelli degli interventi delle sue colleghe. Ho voluto 

sottolineare la differenziazione di genere, in merito all’attenzione posta verso 

questi diritti, perché credo che, in una comunità, la difesa dei diritti di una 

categoria non dovrebbe arrivare solo dalla categoria stessa, ma dall’intera comunità 

in quanto tale. 

Un diritto trattato in modo predominante da deputate donne, fatta eccezione per 

l’intervento di un solo deputato uomo, è stato quello dei diritti delle persone con 

disabilità. Il tema è stato sviluppato da deputati/e appartenenti a gruppi 

parlamentari sia di destra che di sinistra. 

Negli interventi fatti sul tema dei diritti dei detenuti, invece, tutti gli interventi 

sono arrivati da deputati uomini, appartenenti principalmente all’arco di centro-

sinistra. 

 

 

8. Conclusioni 

 

I diversi formanti da cui è costituito il diritto, di cui i principali sono quelli 

legislativo, giurisprudenziale e dottrinale, sembrano convergere verso un’unica 
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meta, e cioè la tenace difesa dei diritti anche se, come già ho delineato nel § 6.2, una 

seppur limitata attenzione dei deputati verso profili diversi è affiorata, per 

esempio, durante le discussioni della Camera in merito al tema dei vaccini e della 

necessità di renderli un bene universale accessibile a tutti e non solo ai Paesi più 

ricchi. Queste pagine, quindi, hanno voluto rappresentare un pur limitato 

contributo alle critiche che da qualche parte provengono verso una smodata 

accentuazione della superiorità dei diritti e in particolare dei diritti individuali80. 

Come è stato detto, «I diritti […] non rappresentano che una delle componenti – 

anche se quella meglio espressiva dell’antropocentrismo occidentale – della western 

legal tradition nel suo versante costituzionale, ed è solo perché funzionali allo 

sviluppo della società capitalistica che si sono convertiti quasi nell’unico elemento 

identificativo»81. 

Questa voga verso i diritti sembra dimenticare le radici del costituzionalismo 

moderno e gli obblighi di solidarietà che ci vengono dalla Rivoluzione francese 

come dall’evoluzione del diritto inglese, ma che il mondo occidentale sembra aver 

almeno in parte dimenticato.  

I principi che stanno a fondamento di […] nuovi modelli – osserva S. Bagni con 

particolare riferimento a talune tradizioni giuridiche non occidentali – «sono quelli 
 

80 Le correnti critiche cui si allude in testo sono rappresentate ad esempio, come risulta dalla bibliografia 
citata da L. PEGORARO, Iper-costituzione, decostruzione della Stufenbau e nuovi criteri legittimativi del 
diritto, cit., da N. GARAY MONTAÑEZ, Las concepciones no occidentales en el constitucionalismo 
latinoamericano: acerca de la categoría poder, in Rev. gen. der. públ. comp., n. 27, 2020, e soprattutto 
ID., Lo decolonial y su influencia en el derecho constitucional, in S. BAGNI, G.A. FIGUEROA MEJÍA, G. PAVANI 
(eds), La ciencia del derecho constitucional comparado, cit., I, p. 991 ss., la quale ricorda che il pensiero 
“decoloniale” ha generato un dibattito critico volto a (ri)fondare un costituzionalismo proprio 
dell’America latina che, senza rinnegare i contributi occidentali dimostratisi capaci di umanizzare la 
società moderna, incorpori soprattutto i valori originari. V. poi, nella ormai copiosa letteratura, B. DE 

SOUSA SANTOS, Una epistemología del Sur. La reinvención del conocimiento y la emancipación social, Siglo 
XXI, México, 2009; M. CARDUCCI, Coinvolgimento e distacco nella comparazione mondo, in Bol. mex. der. 
comp., n. 128, 2010, p. 595 ss.; ID., Epistemologia del Sud e costituzionalismo dell’alterità, in Dir. pubbl. 
comp. eur., n. 2, 2012, p. 319 ss.; S. BALDIN, The Concept of Harmony in the Andean Transformative 
Constitutionalism: A Subversive Narrative and its Interpretations, in ID. (ed.), “Narraciones 
contrahegemónicas y derecho”, sez. monografica di Rev. gen. der. públ. comp. n. 17, 2015, p. 1 ss.; R. 
TONIATTI, Il paradigma costituzionale dell’inclusione della diversità culturale in Europa e in America 
Latina: premesse per una ricerca comparata sui rispettivi modelli, in S. BAGNI, G. FIGUEROA MEJÍA, G. PAVANI 
(eds), La ciencia del derecho constitucional comparado, cit., III, p. 1445 ss.; ID., La razionalizzazione del 
‘pluralismo giuridico debole’: le prospettive di un nuovo modello giuridico e costituzionale nell’esperienza 
africana, in AA.VV., Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio, Maggioli, Rimini, 2016, p. 449 
ss.; A. COLOMER VIADEL, Una teoría constitucional de la supervivencia para América Latina, in Rev. per. der. 
públ., n. 31, 2015, p. 175 ss. 
81 L. PEGORARO, Blows against the empire, cit., § 6. 
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di solidarietà e rispetto reciproco, da cui derivano non soltanto diritti, personali e 

collettivi, ma anche responsabilità nei confronti delle generazioni future»82. 

 

 

 
82 S. BAGNI, Dal Welfare State al Caring State?, in ID. (ed.), Dallo Stato del bienestar allo Stato del buen 
vivir. Innovazione e tradizione nel costituzionalismo latino-americano, Filodiritto, Bologna, 2013, p. 21. 
Ciò dovrebbe implicare anche il passaggio dal multiculturalismo all’interculturalismo. Base di riferimento 
per lo studio del multiculturalismo è W. KYMLICKA, Multicultural Citizenship, Oxford U.P., Oxford, 1995, 
trad. it. La cittadinanza multiculturale, il Mulino, Bologna, 1999. Per una bibliografia essenziale v. B. DE 

SOUSA SANTOS, Refundación del Estado en América Latina, Inst. Intern. de Der. y Sociedad, Lima, 2010; G. 
MARINI, La costruzione delle tradizioni giuridiche ed il diritto latinoamericano, in Riv. crit. dir. priv., n. 2, 
2011, p. 163 ss.; R. VICIANO PASTOR (ed.), Estudios sobre el nuevo constitucionalismo latinoamericano, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012; S. BALDIN, M. ZAGO (eds), Le sfide della sostenibilità. Il buen vivir andino 
dalla prospettiva europea, Filodiritto, Bologna, 2014; A.C. WOLKMER, I. FERNANDES, M. LIXA (eds), 
Constitucionalismo, descolonización y pluralismo jurídico en América Latina, Cenejus Nepe-Un. Fed. 
Santa Catarina, Aguascalientes-Florianopólis, 2015; S. LANNI, Il diritto nell’America Latina, Esi, Napoli, 
2017; S. BALDIN, Profili costituzionali del buen vivir andino, Giappichelli, Torino, 2019. 
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1. Introduzione: alcuni aspetti rilevanti dell’Internet society 

Se si vuole trattare dei partiti politici e della democrazia nel nostro tempo non si può 

prescindere dal prendere in considerazione il ruolo fondamentale rivestito nella società 

negli ultimi decenni da Internet. 

Il mondo attuale è, ormai, permeato dalla centralità delle piattaforme digitali e dai 

social network, che detengono un’influenza essenziale e crescente nella società e che 

presentano indubbi aspetti positivi, ma anche, al contempo, possibili aspetti negativi in 

quanto «l’impiego delle moderne tecnologie interagisce profondamente con temi quali 

le libertà individuali, la privacy, la sicurezza e la democrazia»1 ed altri ancora, come, ad 

esempio, la concorrenza nei mercati, la tutela dei dati personali e dei diritti dei 

consumatori2.  

 
* Dottoranda di ricerca in Diritto amministrativo presso UNIMORE; Specializzata SPISA - 

Università degli Studi di Bologna. 

*  
1 A. SCIORTINO, Fake news e post-verità nella società dell’algoritmo, in Dirittifondamentali.it, Fascicolo 

2/2021, p. 423, G.L. CONTI, Manifestazione del pensiero attraverso la rete e trasformazione della libertà 

di espressione: c’è ancora da ballare per strada?, in rivistaaic.it, n. 4/2018, pp. 200-209. 
2 Su questi ultimi temi, v., in particolare, M. MIDIRI, Privacy e antitrust: una riposta ordinamentale 

ai Tech Giant, in federalismi.it, 14/2020, pp. 209-234; M.K. OHLHAUSEN, A.P. OKULIAR, Competition, 

Consumer Protection, And The Right [Approach] To Privacy, in Antitrust Law Journal, 2015 80(1), in 

http://www.ftc.gov.  

http://www.ftc.gov/
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La pandemia causata dal Covid-19, ad esempio, è stata un grande “banco di prova”, 

che ha messo in luce il potenziale positivo di Internet, dal momento che solo grazie alle 

piattaforme digitali e ai social network è stato possibile continuare ad esercitare diritti 

fondamentali di rilevanza costituzionale3  come il diritto all’istruzione, attraverso la 

Dad e la possibilità di sostenere gli esami universitari a distanza, il diritto al lavoro 

attraverso lo smart working4, la possibilità di partecipare a determinate procedure 

concorsuali per accedere agli impieghi nelle P.A., il diritto di libera manifestazione del 

pensiero e, infine, lo svolgimento on-line di specifici lavori delle Commissioni 

parlamentari5, che, altrimenti, in una situazione emergenziale come quella determinata 

dal Covid-19, non si sarebbero certamente potuti esercitare. 

 
3 Dal momento che Internet, in questo periodo pandemico, si è mostrato lo strumento più idoneo 

per usufruire di numerosi diritti costituzionali, molti Autori e uomini politici, tra cui il 

Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, hanno ripreso e ribadito l’idea che è 

necessario riconoscere il diritto di accesso ad Internet quale fondamentale “diritto umano” (cfr. D. 

SASSOLI, L’Europa sia pioniera, in https://www.corrierecomunicazioni.it/digital-economy/internet-

diritto-umano-sassoli-leuropa-sia-pioniera/, 4 febbraio 2021). Sul diritto di accesso a Internet come 

diritto sociale, cfr. R. PISA,  L’accesso ad internet, un nuovo diritto umano fondamentale?, Treccani 

giuridica, 7 gennaio 2010, in 

https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_internazionale_e_comparato/2_Pisa_in

ternet.html.; G. DE MINICO, Diritti Regole Internet, in Costituzionalismo.it, n. 2/2011, ora in ID., 

Antiche libertà e nuova frontiera digitale, Torino, 2016, pp. 43-63; M. PIETRANGELO, Accesso ad 

Internet, diritto ancora diseguale? Aggiornamenti e ripensamenti, in M.R. ALLEGRI - G. D’IPPOLITO, 

Accesso ad Internet e neutralità della Rete fra principi costituzionali e regole europee, Roma, 2017, pp. 

25 ss. e, ancora, D. SASSOLI, Il diritto al web sia una battaglia europea, in Repubblica.it, 19 luglio 2020. 
4 Se è opportuno mettere in luce l’importanza che la Dad e lo smart working hanno assunto dal 

momento in cui è iniziata la pandemia, è altrettanto giusto rilevare che il primo strumento ha sì 

permesso l’esercizio del diritto all’istruzione, ma non è stato del tutto soddisfacente per quanto 

concerne il livello di apprendimento degli studenti. Si è visto, inoltre, che la didattica a distanza 

ha incontrato notevoli difficoltà legate, in particolare, all’analfabetismo informatico, al non 

possesso di adeguati strumenti informatici da parte degli utenti e alla mancanza di 

infrastrutture adeguate: sul punto, cfr. Didattica a distanza allarga il divario digitale, Anief: 1 alunno 

su 3  ha problemi ad accedere, in https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-allarga-divario-

digitale-anief-1-alunno-su-3-ha-problemi-ad-accedere/. Quanto allo smart working, che molti 

prevedevano avrebbe rivoluzionato per sempre il nostro modo di lavorare, risolto i problemi 

della mobilità urbana e ampliato il tempo libero a disposizione degli individui, non sono 

mancati anche in questo caso aspetti negativi tanto che i grandi monopolisti di Internet e altre 

grandi aziende statunitensi avevano previsto il ritorno del lavoro in sede per i loro dipendenti 

nei mesi di settembre o ottobre, ma l’aumento dei casi di Covid-19 ha costretto alcuni di essi, 

come Apple e Amazon, a ritornare, per il momento, sulla loro decisione. Anche nel nostro Paese 

nell’ultimo periodo il Ministro della funzione pubblica Brunetta ha previsto il ritorno graduale 

al lavoro in sede degli operatori della P.A. dopo il 15 ottobre e sulla stessa linea si sono poste 

alcune aziende private, che si erano affidate al lavoro a distanza dei loro dipendenti.   
5 Sul punto, cfr. P. MARSOCCI, Lo spazio digitale dei lavori parlamentari e l’emergenza sanitaria Covid-

19, in MediaLaws, Rivista del Diritto dei Media, 2/2020, che tratta i diversi punti di vista che, nei 

https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_internazionale_e_comparato/2_Pisa_internet.html
https://www.treccani.it/magazine/diritto/approfondimenti/diritto_internazionale_e_comparato/2_Pisa_internet.html
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-allarga-divario-digitale-anief-1-alunno-su-3-ha-problemi-ad-accedere/
https://www.orizzontescuola.it/didattica-a-distanza-allarga-divario-digitale-anief-1-alunno-su-3-ha-problemi-ad-accedere/
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Detto questo, nel campo della politica, che è quello che più interessa ai fini del presente 

contributo, le piattaforme e i social, già prima del periodo pandemico, hanno rivestito 

una funzione molto rilevante specialmente durante le campagne elettorali, come, ad 

esempio, quelle di Barack Obama del 2008 e del 2012 e di Donald Trump del 2016, che, 

fortemente basate sull’uso dei social media e delle piattaforme, hanno determinato il 

successo di entrambi6. 

Se poi focalizziamo la nostra attenzione sulla situazione italiana possiamo vedere che 

la maggior parte dei politici di ogni orientamento comunica, anche se con forme 

diverse, attraverso i social media con i loro potenziali elettori e simpatizzanti per esporre 

le loro idee e verificarne l’impatto attraverso la “conta” dei consensi e dei like che essi 

ricevono, avendo così la possibilità di avere un monitoraggio costante delle reazioni 

dei loro follower. 

Internet è diventato sempre più un fondamentale mezzo di comunicazione e di 

informazione di massa ed uno strumento estremamente efficace per trasformare il 

mondo della politica attraverso la partecipazione online dei cittadini, in quanto il suo 

avvento ha profondamente modificato le modalità della comunicazione politica e i 

rapporti tra rappresentanti e rappresentati7, tanto che le piattaforme e i social possono 

essere visti come luogo virtuale di esercizio dell’art. 49 della Costituzione. 

 
primi mesi della pandemia, si sono confrontati sulla possibilità di svolgere le sedute di Camera 

e Senato in modalità on-line, e C.F. FERRAJOLI, Rappresentanza e partecipazione politica e le sfide 

dell’innovazione tecnologica, relazione per il convegno «Il diritto costituzionale e le sfide 

dell’innovazione tecnologica», organizzato dall’Associazione Gruppo di Pisa, nei giorni  18-19 

giugno 2021, a Genova (la citazione è alle pp. 14-17 del testo provvisorio). 
6 A. BUDAK, Facebook, Twitter and Barack Obama: New Media and the 2008 Presidential Election, 

Washington, DC,  2010; A. SMITH, The Internet’s Role in Campaign 2008,  Pew Research Center, 

https://www.pewresearch.org, April 15 2009; C. TODDAND, S. GAWISER, How Barack Obama Won: A 

State-by-State Guide to the Historic 2008 Presidential Election, New York, 2009; E. COGNO, Elezioni 

Usa, Obama trionfa anche con social network e donazioni online, in Il Fatto Quotidiano, 

www.ilfattoquotidiano.it, 18 Novembre 2012; A. CAFFO, Obama, questa volta è merito dei social, in La 

Stampa, www.lastampa.it, 8 novembre 2012; E. MENIETTI, Trump ha vinto grazie a Facebook?, in Il 

Post, www.ilpost.it, 11 Novembre 2016; S. GREENWOOD, A. PERRIN e M. DUGGAN, Social Media 

Update 2016, Pew Research Center, www.pewresearch.org, November 11 2016; B. SIMONETTA, Sui 

social Trump aveva già vinto. Lo dicono i numeri, Il Sole 24 Ore, www.infodata.ilsole24ore.com, 9 

Novembre 2016.  
7 Cfr., in generale, G. Giacomini, Potere digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la 

democrazia, Milano, 2018. 
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Tuttavia, non possiamo nascondere che le piattaforme e i social network possono 

rappresentare anche una fonte di serie problematiche, delle quali tre sono da ritenere 

particolarmente importanti. 

La prima problematica è dovuta al fatto che queste tecnologie possono essere utilizzate 

«come strumenti di controllo politico e sociale, oltre che come mezzi di legittimazione»8 

da parte dei regimi autoritari.  

La seconda problematica consiste nel fatto che esse non solo possono essere veicoli di 

disinformazione,  fake news9 e mezzo per le esibizioni di politici improvvisati, ma che 

possono anche utilizzare i Big Data10 per «influenzare la formazione dell’opinione 

pubblica, specie alla vigilia di importanti appuntamenti elettorali, a seguito di strategie 

di micro-targeting politico di disinformazione, spesso alimentate da temi divisivi e da 

campagne di discriminazione o da espressioni d’odio (hate speech) nei confronti di 

gruppi o categorie di persone»11.  

Infatti i social media attraverso gli algoritmi stabiliscono «che tipo di informazioni dare e 

con quale ordine a seconda anche del fruitore della ricerca»12 e utilizzano la tecnica del 

c.d. micro-targeting, che, affermatasi nel campo della pubblicità commerciale, si è presto 

estesa anche alla propaganda politica ed elettorale. 

Tale tecnica, “confezionando” messaggi ad hoc a seconda dei vari destinatari, li 

espongono a opinioni simili alle loro, confermando quello che già pensano e 

contribuendo a polarizzarli, sfruttando il fatto che la maggior parte degli individui, 

quando deve fare una scelta, tende a privilegiare le informazioni in linea con le loro 

idee e ad evitare quelle che non lo sono13. Ciò determina una «crescente polarizzazione 

 
8 C.F. Ferrajoli, op. cit., p. 5. 
9 Il termine, usato per la prima volta da Sharyl Attkisson nel 2016, è diventato intercambiabile 

con i termini disinformation o misinformation e denota due differenti aspetti: il tipo di contenuto 

(falso) e la modalità attraverso cui raggiunge i destinatari (la rete). Sulle fake news, cfr. P. 

PASSAGLIA, Fake news e fake democracy: una convergenza da scongiurare, in federalismi.it, 11/2020; E. 

LEHNER, Fake news e democrazia, in MediaLaws, Rivista del Diritto dei Media, 1/2019.  
10 Si parla di Big Data quando si ha una mole di dati nell'ordine degli zettabyte, ovvero miliardi 

di terabyte: cfr. AGCOM, Big data. Interim report, www.agcom.it, 2018. Sull’uso dei Big Data in 

campo politico, v. M. BETZU, I big data e i rischi per la democrazia rappresentativa, in MediaLaws, 

Rivista del Diritto dei Media, 1/2020. 
11 M. Dalmastro, A. Nicita, Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo, Bologna, 2019, p. 21.  
12 A. Sciortino, op. cit., p. 437. C.R. Sunstein, #republic. La democrazia nell’epoca dei social media, 

Bologna, 2017, pp. 13 ss. 
13 Questa tendenza è denominata biased assimilation, cfr. G.D. Hooke Pearson - S. Knobloch-

Westerwick, Is the Confirmation Bias Bubble Larger Online? Pre-Election Confirmation Bias in 

https://it.wikipedia.org/wiki/Zettabyte
https://it.wikipedia.org/wiki/Terabyte
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delle opinioni in rete, che non ci aiuta a confrontarci con chi ha identità o posizioni 

diverse dalla nostra, è il pericolo delle echo chambers, le “camere dell’eco”, che 

rinforzano la segregazione ideologica. Il risultato è una crescente autoreferenzialità dei 

processi di formazione dell’opinione pubblica via web»14. 

Non solo: spesso le strategie di micro-targeting politico di disinformazione ricorrono 

anche a fake news per modificare o radicare ancora di più l’orientamento politico delle 

persone e influenzare le loro scelte specialmente, come supra accennato, durante le 

campagne elettorali15. 

Dal momento che contribuisce a polarizzare gli individui, tale prassi va 

necessariamente a scapito del pluralismo informativo16, che dovrebbe essere un 

elemento essenziale della comunicazione politica. 

La terza problematica riguarda il controllo dei contenuti sulla rete predisposto in 

maniera autonoma dalle piattaforme digitali attraverso condizioni d’uso che 

determinano quali contenuti possono essere pubblicati e quali devono essere rimossi. 

Il tema del controllo dei contenuti operato dalle piattaforme è di grande importanza, in 

quanto ha dato luogo anche ad importanti sviluppi informatici, determinati dalle 

applicazioni di A.I.17, e ha posto il delicato problema di una sua qualificazione, infatti, 

 
Selective Exposure to Online versus Print Political Information, in Mass Communication and Society, n. 

4, 2019, p. 467; v., anche, A. Peruzzi - F. Zollo - A.L. Schmidt - W. Quattrociocchi, From 

Confirmation Bias to Echo-Chambers: a data-driven approach, in Sociologia e Politiche Sociali, n. 3/2018, 

p. 72; C.A. Marletti, La Repubblica dei media. L’Italia dal politichese alla politica iperreale, Bologna, 

2010, in cui si definisce la tendenza in questione «dissonanza cognitiva». 
14 M. CALISE, F. MUSELLA, Il principe digitale, Bari-Roma, 2019, p.11.  
15 Sul punto si può ricordare un caso di scuola venuto alla luce nel marzo 2018, che ha visto 

coinvolta Cambridge Analitica, un’azienda di consulenze e marketing online specializzata nella 

profilazione degli utenti dei social network, che, attraverso un’applicazione denominata 

“thisisyourdigitallife” e le tracce lasciate durante la navigazione dagli utenti di Facebook, aveva 

raggiunto, utilizzando i loro dati, milioni di elettori statunitensi durante la campagna 

presidenziale negli USA del 2016, che portò alla Casa Bianca Donald Trump. La stessa società, 

sempre nel 2016, ha utilizzato i dati personali degli utenti di Facebook nella campagna 

referendaria, che aveva ad oggetto la permanenza o meno del Regno Unito nell’Unione europea 

e che ha portato all’uscita della Gran Bretagna dall’UE.  
16 R. MONTALDO, La tutela del pluralismo informativo nelle piattaforme online, in MediaLaws, Rivista 

del Diritto dei Media, 1/2020.  
17 Sull’applicazione della AI alla content moderation, tema tuttora in evoluzione, v. Leveraging AI 

and Machine Learning for Content Moderation, reperibile al seguente indirizzo online:  

https://appen.com/blog/content-moderation/, February 04, 2021.  

https://appen.com/blog/content-moderation/
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mentre gran parte della dottrina parla espressamente di attività censoria tout court18, le 

piattaforme digitali e la Commissione europea parlano di attività di moderazione dei 

contenuti o Content Moderation. 

In ogni caso tale attività di controllo da parte delle piattaforme ha sollevato una serie di 

questioni in molti Paesi19 e anche nel nostro, come, ad esempio, nella controversia 

CasaPound c. Facebook20. 

La citata vertenza era stata determinata dal fatto che il social network aveva deciso, due 

anni fa, la chiusura definitiva, per aver violato la policy del social contro la violenza e 

l’istigazione alla violenza, degli account del movimento politico di estrema destra21. 

Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia d’Impresa, a cui Casa-Pound e 

Davide Di Stefano avevano proposto ricorso per l’immediata riattivazione della pagina 

dell’Associazione, chiedendo un provvedimento cautelare, dal momento che la 

disattivazione impediva loro l'esercizio di diritti fondamentali riconosciuti dalla 

Costituzione italiana, il 12 dicembre 2019, ha accolto il ricorso e ha ordinato a Facebook 

Ireland Limited l’immeditata riattivazione della pagina dell’Associazione di Promozione 

 
18 Vedi, ex multis, M. Monti, Privatizzazione della censura e Internet platforms: la libertà d’espressione 

e i nuovi censori dell’Agorà digitale, in Rivista italiana di informatica e diritto, fasc. n. 1/2019. 

L’Autore, in particolare, distingue due tipologie di censura: “censura de facto”, effettuata dalle 

piattaforme, e “censura de jure”, dipendente da norme statali o sovranazionali. 
19 Emblematica, sul punto, la vicenda dell’ex Presidente degli Stati Uniti d’America Donald 

Trump, che, in più occasioni, si è visto cancellare i suoi post da Twitter e Facebook. 
20 V. G. Pitruzzella, Fake news e odio in rete. Dopo il caso Facebook-CasaPound. L’autocontrollo delle 

piattaforme (una censura privata). O una disciplina introdotta dagli stati. E la concorrenza, in ilfoglio.it, 

22 settembre 2019 e Id., La libertà di informazione nell’era di Internet, in MediaLaws. Rivista del 

Diritto dei Media, 1/2018. Secondo l’Autore ci troviamo in uno scenario completamente nuovo, in 

cui le piattaforme private, autoregolamentandosi, si sono attribuite poteri incisivi di censura, 

che limitano le libertà private degli individui, portando in primo piano la questione della 

garanzia giuridica rispetto alle loro decisioni. Tale garanzia, secondo Pitruzzella, dovrebbe 

essere assicurata da interventi ex post da parte di un’Autorità terza ed indipendente. Come 

vedremo nella trattazione del caso Facebook-CasaPound la decisione del Tribunale di Roma 

rappresenta un esempio importante di garanzia ordinamentale.   
21 A proposito del fenomeno hate speech, è opportuno ricordare che la Commissione europea, 

d’accordo con Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube, il 31 maggio 2016 ha adottato uno 

strumento di soft law: il Codice di condotta per combattere le forme illegali di incitazione all’odio online, 

con cui ha cercato di limitare il fenomeno dell’hate speech sui social attraverso l’intervento diretto 

dei provider stessi, delegando loro, soggetti privati, la valutazione dei contenuti da rimuovere: 

M. MONTI, op. cit., p. 36. Su questo tema, vedi, anche, G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, 

Disinformation and hate speech. A European Constitutional Perspective, Milano, 2020. 

javascript:%20void(0)
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Sociale CasaPound Italia e del profilo personale di Davide Di Stefano, quale 

amministratore della pagina stessa22.  

È importante evidenziare la ratio decidendi che sta alla base dell’ordinanza cautelare del 

Tribunale di Roma: il giudice fonda la sua decisione sul fatto che è «evidente il rilievo 

preminente assunto dal servizio di Facebook (o di altri social network ad esso collegati) 

con riferimento all’attuazione di principi cardine essenziali dell’ordinamento come 

quello del pluralismo dei partiti politici (art. 49 Cost.), al punto che il soggetto che non 

è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal dibattito politico 

italiano, come testimoniato dal fatto che la quasi totalità degli esponenti politici italiani 

quotidianamente affida alla propria pagina  Facebook i messaggi politici e la diffusione 

delle idee del proprio movimento»23. 

Il caso in questione ha riproposto la vexata quaestio dell’inquadramento giuridico dei 

social network e, in questa circostanza, il giudice ha riconosciuto a Facebook un ruolo 

diverso da quello di semplice "gestore privato" di una piattaforma e ha escluso un 

mero rapporto privatistico tra Facebook e le associazioni o i partiti politici, 

configurandolo quale servizio pubblico24, a cui tutti hanno diritto di accedere. 

Da ciò deriva che il rapporto tra Facebook e i suoi utenti «non è assimilabile al rapporto 

tra due soggetti privati qualsiasi in quanto una delle due parti, Facebook, ricopre una 

speciale posizione: tale speciale posizione comporta che Facebook, nella contrattazione 

con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei principi costituzionali e 

ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da compiere attraverso una 

fase a cognizione piena) la loro violazione da parte dell’utente»25. 

 
22 Tribunale Civile di Roma, sezione specializzata in materia d’Impresa, ord.12 Dicembre 2019, 

p. 6. Il 13 dicembre 2019, in ottemperanza al provvedimento, Facebook ha riattivato la pagina 

dell’Associazione. Sulla decisione del giudice romano, cfr. R. BIN, CasaPound vs. Facebook: 

un’ordinanza che farà discutere, in lacostituzione.info, 15 dicembre 2019.  

Il 29 aprile 2020 il Tribunale di Roma, XVII sezione civile, ha definito il reclamo proposto da 

Facebook contro l’ordinanza del 12 dicembre, riconfermando, anche se, in parte, con diverse 

considerazioni, la riattivazione della pagina Facebook di CasaPound. 
23 Ord. 12 Dicembre 2019, p. 4.  
24 Sul punto, cfr. S. PIVA, Facebook è un servizio pubblico? La controversia su CasaPound risolleva la 

quaestio dell’inquadramento giuridico dei social network, in Dirittifondamentali.it, fascicolo 2/2020, pp. 

1192-1221. 
25 Ord. 12 Dicembre 2019, p. 4. Nel provvedimento l’aspetto riguardante le regole contrattuali 

passa in seconda linea rispetto a quello del pluralismo dei partiti politici, infatti, in via cautelare, 

il giudice afferma che è possibile considerare il social network un servizio pubblico in senso 
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2. I partiti personali nell’era della “democrazia del pubblico” e i partiti digitali   

Messa in luce la rilevanza di Internet ai giorni nostri, focalizziamo ora l’attenzione sui 

partiti che si sono affermati nell’era digitale, ma prima di affrontare questo tema, 

oggetto di questo paragrafo, è bene richiamare preliminarmente le caratteristiche 

essenziali della fase dei partiti di massa26.  

Nel nostro Paese, negli anni immediatamente successivi all’instaurazione della 

Repubblica, i partiti politici erano generalmente considerati «lo strumento attraverso 

cui il popolo, da un lato, può incidere sulle decisioni statali degli organi dello Stato, 

principalmente Parlamento e Governo, dall’altro può stabilmente rappresentare 

attraverso i partiti la propria visione del mondo e della società»27.  

Inoltre, poiché i partiti avevano allora un largo seguito nell’elettorato e, di 

conseguenza, potevano agire come organizzazioni di integrazione di massa28, essi 

erano considerati non solo un mezzo indispensabile per l’effettivo esercizio dei diritti 

di partecipazione politica ma, anche, un importante «strumento di inclusione sociale, 

attraverso l’inclusione politica»29.  

Oltre a ciò, dal momento che i partiti erano articolati secondo un “modulo 

organizzativo piramidale” o come un insieme concentrico30, che dava vita ad uno 

stretto legame con i loro sostenitori ed elettori, si stabiliva un saldo e duraturo vincolo 

fra un partito e i suoi sostenitori, che li portava ad identificarsi con un partito, in cui si 

riconoscevano e al quale si mantenevano fedeli, determinando la stabilità dei 

comportamenti elettorali31. 

 
oggettivo e regolamentarne l’azione al fine di garantire i diritti fondamentali degli utenti 

relativamente al libero dibattito pluralista dei partiti politici previsto dall’art. 49 Cost. 
26 Per un excursus sui partiti politici, v., innanzitutto, P. RIDOLA, Partiti politici, in Enc. Dir., 

XXXII, Milano, 1982, pp. 66 ss.; P. AVRIL, Saggio sui partiti, Torino, 1990; M. DUVERGER, I partiti 

politici, Milano, 1961; per profili storico-giuridici: E. GIANFRANCESCO, I partiti politici ieri oggi e 

domani, in E. GIANFRANCESCO, G. GRASSO (a cura di), Heinrich Triepel. La Costituzione dello Stato e 

i partiti politici, Napoli, 2015, pp. 29-36, e, relativamente al periodo della Repubblica, ID., I partiti 

politici e l’art. 49 della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it>wordpress>wp-

content>uploads>2017/05. 
27 A. POGGI, La democrazia nei partiti, in rivistaaic.it, n. 4/2015, p. 6.  
28 B. MANIN, Principi del governo rappresentativo, Bologna, 2010, p. 277. 
29 A. Poggi, op. cit., p. 6. 
30 C. CROUCH, Postdemocrazia, Roma-Bari, 2003, p. 79; M. DUVERGER, op. cit., pp. 130 ss. 
31 S. PETRUCCIANI, Democrazia, Torino, 2014, p. 180; P. MAIR, Governare il vuoto. La fine della 

democrazia dei partiti,  Soveria Mannelli, 2016, p. 83. 
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In seguito, dopo la “fine” dei partiti di massa, sono “apparsi” nuovi tipi di partito, che, 

spesso, hanno assunto forme ibride, e, a partire da questo momento, ci si è trovati 

davanti ad un elettorato che «cambia il suo voto a seconda della posta in gioco e dei 

problemi che si presentano a ogni elezione»32, causando una forte volatilità elettorale 

dovuta al fatto che sempre più gli elettori votano in modo diverso da un’elezione 

all’altra o sono inclini all’astensionismo non avendo più fiducia nei partiti oppure 

affidano le loro aspirazioni ai movimenti populisti33.  

Questi ultimi movimenti, a causa della crisi di rappresentatività dei partiti politici 

“tradizionali”34, dei processi di globalizzazione e di una congiuntura economico-

finanziaria negativa, che perdura dal 2008, sono diventati sempre più presenti sulla 

scena politica35 organizzando, attraverso lo strumento della rete per bypassare i corpi 

 
32 B. MANIN, La democrazia dei moderni. Con due discorsi di Francesco Guicciardini sull’elezione e 

l’estrazione a sorte dei governanti, Milano, 1992, p. 165; G. AZZARITI, La crisi dei partiti come crisi 

della loro capacità rappresentativa, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Il diritto costituzionale 

come regola e limite al potere. Scritti in onore di Carlassare, volume V, Napoli, 2009, pp. 1777-1800; 

A. ALGOSTINO, Partiti, conflitto e potere: spunti di riflessione sulla trasformazione del partito politico, in 

Nomos. Le attualità nel diritto, n. 3/2015, p. 13. 
33 Il populismo, che, almeno sotto certi aspetti, deriva dall’incapacità e/o dal disinteresse delle 

forze politiche tradizionali di dare risposte, specie nei periodi di crisi economiche e sociali, al 

disagio reale di ampi strati della popolazione e che, pertanto, cerca di dar voce a gruppi sociali 

non adeguatamente rappresentati dai partiti, non deve essere visto esclusivamente come una 

malattia della democrazia, come molti Autori fanno concentrandosi solo sugli aspetti negativi 

del fenomeno e accettando acriticamente la definizione di Peter Wiles, che, nel suo intervento al 

Convegno di Londra  del 1967, considerò, per primo, il populismo come una sindrome: P. 

WILES, A Syndrome, not a Doctrine: Some Elementary Theses on Populism, in E. GELLNER, G. 

JONESCU (a cura di), Populism: its Meaning and National Characteristics, London, 1969, pp. 166-179. 

Sulla visione critica del populismo la bibliografia è molto vasta, v., a titolo orientativo, S. 

GAMBINO, Popolo e democrazia (sotto scacco) fra partiti politici in crisi e populismi, in DPE Rassegna 

online, 1/2020; ID., Populismo vs dequotazione della democrazia costituzionale. Trasformazioni nel 

costituzionalismo italiano: dalla ‘democrazia progressiva’ alla ‘democrazia assediata’, in Critica del 

diritto, n.1/2020; L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, in rivistaaic.it, n. 3/2018; A. D’ATENA, 

Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digitale, in Osservatorio AIC, n. 2/2019; G.U. 

RESCIGNO, Populismo (presunto, asserito, proclamato) e diritto costituzionale in Italia, in Ragion 

Pratica, 2019, n. 52; G. ALLEGRI, A. STERPA, N. VICECONTE, Questioni costituzionali al tempo del 

populismo e del sovranismo, Napoli, 2019; N. URBINATI, Io, il popolo. Come il populismo trasforma la 

democrazia, Bologna, 2019; I. DIAMANTI, M. LAZAR, Popolocrazia. Le metamorfosi delle nostre 

democrazie, Bari-Roma, 2018; M. PANARARI, Uno non vale uno. Democrazia diretta e altri miti d’oggi, 

Venezia, 20192. Per una visione opposta del fenomeno populista, v. A. LUCARELLI, Populismi e 

rappresentanza democratica, Napoli, 2020; E. LACLAU, La ragione populista, Roma-Bari, 2008; M. 

CANOVAN, Abbiate fede nel popolo! Il populismo e i due volti della democrazia, in Trasgressioni, n. 

31/2000, pp. 25-42.  
34 Vedi G. AZZARITI, op. cit.; I. DIAMANTI, M. LAZAR, op. cit., pp. 21 ss. 
35 G. Moschella, Crisi della rappresentanza politica e deriva populista, in Consulta online, fasc. 2/2019, 

pp. 249 ss.   



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

456 

 

intermedi e rivolgersi direttamente al popolo, una partecipazione politica di protesta 

non istituzionalizzata36 al fine di combattere l’immobilismo e la degenerazione della 

classe politica. 

In questi ultimi anni la frattura tra i partiti politici e la società, inoltre, si è accentuata 

rispetto al passato, perché, col trascorrere del tempo, ai dirigenti dei partiti si sono 

affiancati i consulenti e i rappresentanti delle lobbies e ciò ha fatto sì che l’azione 

politica dei governi sia frequentemente determinata dalla concertazione tra i governi e 

le élites, che hanno in comune come fine peculiare la salvaguardia di interessi 

economici, che spesso sono antitetici sia rispetto agli interessi particolari del resto della 

popolazione che a quelli generali nazionali. 

Tale concertazione tra la dirigenza dei partiti e i potentati economici, che caratterizza 

quella che è stata definita la fase della postdemocrazia37 e che vede una costante azione 

di lobbying, da parte dei potentati industriali e finanziari, tesa a influenzare la 

legislazione a favore della wealth defense e il fenomeno del cosiddetto revolving doors tra 

finanza, industria e politica38, ha mostrato una sempre più evidente subalternità dei 

partiti politici, dal momento che, se l’obiettivo dei partiti di massa «era quello di 

affermare il primato della politica, l’obiettivo dei “weak parties” è divenuto, invece, 

quello di dimostrare la propria assoluta «affidabilità» (rectius: subalternità) ai poteri 

economici e finanziari»39.   

 
36 I movimenti populisti cercano di instaurare un rapporto diretto tra i leaders politici e gli 

“scontenti” della situazione politica proponendo la democrazia diretta che dà ai loro seguaci la 

sensazione di “aver voce in capitolo” su problemi di interesse generale. 
37 La fase della postdemocrazia è caratterizzata dalla tendenza dei sistemi politici a subordinarsi 

agli interessi di minoranze in grado di imporre, pur nel rispetto formale delle regole, i propri 

interessi particolari. Sul punto Charles Tilly, rilevando tale aspetto negativo nelle attuali 

democrazie occidentali, parla di tendenza alla de-democratizzazione: CH. TILLY, La democrazia, 

Bologna, 2009 e ID., Inequality, Democratization, and De-Democratization, in Sociological Theory, vol. 

21, n. 1, 2003, pp. 37-43, in https://www.jstor.org/stable/3108607. Anche Peter Mair parla di una 

progressiva “depoliticizzazione” delle democrazie occidentali: P. MAIR, op. cit. 

38 A proposito di questo intreccio si parla di “capitalismo relazionale” in quanto le relazioni fra i 

poteri forti sono determinanti e, spesso, contano più di tutto. 
39 C. DE FIORES, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader. Profili 

costituzionali di una metamorfosi, in Costituzionalismo.it, n. 1/2018, p. 221. L’Autore puntualizza, 

sempre nella stessa pagina, che i «partiti odierni sono incapaci di affermare il primato della 

politica e in ragione di ciò costretti ad agire a rimorchio (o, nella migliore delle ipotesi, a 

ridosso) di decisioni preventivamente assunte dalle istituzioni finanziarie, dalle agenzie di 

rating, dai poteri tecnocratici. L’orizzonte all’interno del quale essi si muovono è quello 

economico».   

https://www.jstor.org/stable/3108607.
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Non solo: nonostante i partiti siano via via diventati sempre meno funzionali a rivestire 

il ruolo di mediazione tra lo Stato e la società civile, a ben vedere, rispetto al passato, 

oggi «ciò che è radicalmente mutato è la perdita fattuale di centralità del partito, non 

certo la sua scomparsa dall’arena pubblica»40, in quanto i partiti al potere, a qualunque 

tipologia appartengano, occupano tutte le principali sfere istituzionali e si sono 

trasformati sempre più, nel corso degli anni, in macchine di potere tese all’occupazione 

degli apparati politico-amministrativi attraverso il patronage41, e all’«accaparramento 

di risorse, benefit, privilegi»42.  

 
40 A. POGGI, op. cit., p. 22.  Dello stesso avviso, tra molti altri Autori, Calise, che, dieci anni fa, 

aveva osservato, riflessione che, in seguito, si è rivelata sempre più esatta, che «soprattutto per 

ciò che riguarda il monopolio delle leve statali – e le relative spartizioni – i partiti attuali 

appaiono, se possibile, ancora più presenti e vigili di ieri. Questo tipo di rapporto strettissimo 

tra partiti ed esecutivo non riguarda, però, solo le sigle riconducibili al passato. Anche i partiti 

che si fregiano – a torto o a ragione – del titolo di partito ex novo, quando ne hanno avuto 

l’occasione, hanno mostrato una straordinaria capacità di penetrazione nei gangli del potere 

statale. Insomma, a osservare l’azione quotidiana dei partiti alle prese con la cosa pubblica, 

sembrerebbe che la partitocrazia sia rimasta, alla fine, in sella»: M. CALISE, Il Partito personale. I 

due corpi del leader, Roma-Bari, 2010, p. 4. Dello stesso Autore v., anche, Partiti senza sistema, in S. 

PASSIGLI (a cura di), La politica come scienza. Scritti in onore di Giovanni Sartori, Firenze, 2015; S. 

STAIANO, Forma di governo e sistema dei partiti. Una ricerca necessaria (che deve continuare), in ID. (a 

cura di), Nella rete dei partiti, Napoli, 2014, pp. VIII ss., e ID., Rappresentanza, in rivistaaic.it, n. 

3/2017, p.18; L. CECCARINI, La cittadinanza online, Bologna, 2015, p. 18; P. MAIR, Party 

Organization: From Civil Society to the State, in R.S. KATZ e P. MAIR, How Parties Organize: Change 

and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies, London, 1994, pp.1-22. 

 41 Per chiarire: il termine patronage «si riferisce alla nomina discrezionale a posizioni nella 

pubblica amministrazione sulla base della fedeltà al partito o verso un singolo politico»: P. 

Ignazi, Partito e democrazia. L’incerto percorso della legittimazione dei partiti, Bologna, 2019, p. 104. 

Un caso emblematico di patronage è rinvenibile nei rapporti del partito azienda di Berlusconi in 

cui lo scambio è «volto a creare e consolidare relazioni, ma relazioni asimmetriche e di 

dipendenza, non reti orizzontali di reciprocità»: F. Dei, Pop-politica: le basi culturali del 

berlusconismo, in http://fare antropologia.cfs.unipi.it. In generale, sul patronage v. G.O. Kirner, 

Politica, patronage e scambio di doni. Per l’archeologia dei rapporti sociali premoderni nella politica delle 

società moderne, in https://scienzaepolitica.unibo.it>view. Il patronage e la pratica del clientelismo, già 

da tempo, hanno portato a formulare, da parte di molti Autori, «giudizi severi sulla qualità 

della classe politica affermatasi grazie a siffatte pratiche»: M. Midiri, Crisi e questione 

amministrativa, in Quaderni costituzionali / a. XXXIV, n. 2, giugno 2014, p. 469 e nota 23. 
42 C. DE FIORES, op. cit., p. 226. V., anche, Amato, che individua la causa della deriva dei partiti 

politici nella mancanza di una regolazione esterna dei partiti, mancanza che, «nel tempo, ha 

contribuito a favorire una reale occupazione delle istituzioni da parte dei partiti politici che ne 

hanno abusato per lo più senza particolari remore, trasformando diritti in favori e regalie, 

facendo degenerare la stessa concezione, oltre che funzione, del partito nel nostro 

ordinamento»: G. AMATO, Nota su una legge sui partiti in l’attuazione dell’art. 49 della Costituzione, 

p. 7, in https://www.camera.it/temiap/XVI_0438.pdf; P. IGNAZI, Forza senza legittimità. Il vicolo cieco 

dei partiti, Roma-Bari, 2012, p. XV.   

http://fare/
https://www.camera.it/temiap/XVI_0438.pdf
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Di conseguenza, mentre un’autentica democrazia si dovrebbe basare sulla 

responsabilità della classe politica al potere, è sempre valida l’osservazione che «nel 

nostro Paese col passare del tempo si è formato un ceto di governo sempre meno 

responsabile delle proprie azioni e delle proprie omissioni di fronte non solo al corpo 

elettorale, ma anche ai poteri dello Stato»43 e, in particolare, i partiti politici 

“tradizionali” hanno cessato, in molti casi, ad essere «lo strumento più importante per 

l’esercizio della partecipazione politica» e «la forma giuridicamente 

(costituzionalmente) stabilita per concorrere a determinare la politica nazionale»44 e 

hanno lasciato il posto ai partiti personali e ai partiti digitali45. 

2.1. I partiti del leader 

Finita la fase dei partiti di massa, si sono gradualmente affermati due nuovi tipi di 

partito, il partito del leader e il partito piattaforma, che, pur diversi, hanno assunto 

«l’elemento tecnologico come parte decisiva della loro proposta di partecipazione 

politica rivolta al cittadino»46. 

Prendiamo in esame, per primi, i partiti personali, in cui, data l’identificazione fra 

partito e leader, tutto il partito lavora per assicurare il successo del leader47, partiti che a 

volte trasformano gli interessi particolari delle lobbies e del potere economico in 

interessi politici generali48.  

Per questo, mentre un tempo i partiti, i cosiddetti “partiti di programma”, 

caratterizzati da una forte e persistente connotazione ideologica «esplicitata nella 

 
43 A. CARRINO, Democrazia e governo del futuro. Saggi di etica e di politica, Roma, 2000, pp. 223-224. 
44 Ibidem.   
45 G. Di Cosimo, Sviluppo del governo parlamentare, in rivistaaic.it, n. 2/2020, pp. 57-58. 
46 C.F. Ferrajoli, Rappresentanza e partecipazione politica e le sfide dell’innovazione tecnologica, cit., p. 

37. 
47 A questo proposito, Gambino afferma che i partiti si sono trasformati «in macchine 

organizzative chiuse in sé, seguendo logiche di autoreferenzialità, ovvero in vere e proprie 

macchine al servizio di leader»: S. GAMBINO, Del rappresentare e del governare. La difficile riforma 

della “costituzione materiale” del paese, fra riforme elettorali (partigiane), partiti politici (sregolati) e 

governi (deboli), in G. MOSCHELLA e P. GRIMAUDO (a cura di), Riforma elettorale e trasformazione del 

“partito politico”, Milano, 2008, pp.7 ss.; I. DIAMANTI, Democrazia ibrida, Roma-Bari, 2014, p. 8; M. 

CALISE, La democrazia del leader, Roma-Bari, 2016. 
48 Habermas, già cinquanta anni fa, parlava di «trasformazione degli interessi privati di molti 

singoli in un comune interesse pubblico, rappresentazione e dimostrazione plausibile 

dell’interesse dei gruppi come interesse generale»: H. HABERMAS, Storia e critica dell’opinione 

pubblica, Roma-Bari, 1971, p. 237. 
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strategia e nella piattaforma programmatica del partito»49, elaboravano concreti 

programmi che si impegnavano a realizzare in caso di vittoria nella competizione 

elettorale, con la diffusione dei catch-all parties50, partiti post-ideologici che hanno la 

loro struttura centrata sulla figura di un leader carismatico, «la strategia elettorale dei 

candidati e dei partiti si fonda sulla costruzione di immagini piuttosto vaghe nelle 

quali la personalità dei leader occupa un posto preminente, piuttosto che appoggiarsi 

alla promessa di provvedimenti determinati»51.  

Esemplare, a proposito dei partiti “dominati” da un leader, è il caso, dopo la crisi dei 

partiti della “Prima Repubblica”, dell’ingresso in politica, nei primi anni Novanta del 

secolo scorso, di Berlusconi, un imprenditore di successo nel campo immobiliare e 

della televisione commerciale, che ha “creato” un partito-azienda, denominato Forza 

Italia52. 

Con Berlusconi la politica si è personalizzata e ha adottato le tecniche della televisione 

commerciale53, tanto che è stato osservato che la sua “discesa in campo” «ha portato nel 

marketing politico-elettorale [...] i presupposti di una comunicazione persuasiva, 

trasferendo in politica molti concetti di marketing di prodotto»54. 

Il leader di Forza Italia, attraverso le sue reti televisive, che sono state lo strumento 

fondamentale del suo debutto e successo in politica, è riuscito in breve tempo a fare 

 
49 P. GERBAUDO, I partiti digitali. L’organizzazione politica nell’era delle piattaforme, Bologna, 2019, p. 

46.  
50 V., ex multis, D. DELLA PORTA, I partiti politici, Bologna, 2015, pp. 75 ss.; S.B. WOLINETZ, Beyond 

the Catch-All Party: Approaches to the Study of Parties and Party Organization in Contemporary 

Democracies, in R. GUNTHER, J.R. MONTERO e J.J. LINZ (a cura di), Political Parties: Old Concepts 

and New Challenges, Oxford, 2002, pp.136-155. 
51 B. MANIN, La democrazia dei moderni, cit., p. 107. Il partito di oggi, inoltre, è «un partito che 

predilige gli elettori agli iscritti. E nel quale la leadership non è più collocata, come in passato, 

all’interno di una dimensione organizzativa, permeata di militanza, ideologia, partecipazione»: 

C. DE FIORES, op cit., p. 222.  
52 Berlusconi annunciò la sua discesa in campo alla guida di Forza Italia nel 1994 attraverso la 

messa in onda di una videocassetta contenente il suo programma politico. 
53 Come non ricordare, ad esempio, il «contratto con gli italiani» firmato da Berlusconi, nel talk-

show Porta a Porta, il 6 maggio 2001, cinque giorni prima delle elezioni politiche, che videro 

l’affermazione della Casa delle libertà e la conseguente nascita del Governo Berlusconi II, il più 

duraturo della storia della Repubblica italiana (2001-2005). Secondo alcuni critici la televisione 

commerciale (la neo-televisione), affiancatasi in quegli anni alla paleo-televisione delle reti 

pubbliche nazionali, ha «rappresentato l’architrave di una concezione del mondo e di uno stile 

di vita che si configura come un vero e proprio “mutamento antropologico” – nella cui cornice 

diverrebbe comprensibile l’intero fenomeno berlusconiano»: F. Dei, op. cit. 
54 F. Pira, La Net comunicazione politica: partiti, movimenti e cittadini-elettori nell’era dei social 

network, Milano, 2012, p. 38. 
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breccia dal punto di vista politico-elettorale nell’opinione pubblica55, che, a ben vedere, 

era stata “preparata”, a partire dalla fine degli anni Settanta e in particolare negli anni 

Ottanta56, dai programmi leggeri e non impegnati trasmessi dalla televisione 

commerciale57, ricorrendo ad un linguaggio semplice che richiamava quello della 

pubblicità e portando avanti un discorso critico nei confronti della sinistra e delle élites 

improduttive. 

Riprendendo il discorso generale sui partiti del leader è importante sottolineare che essi, 

durante le competizioni elettorali, per contrapporsi ai partiti avversari58, allargano 

l’offerta elettorale sradicandola da una visione ideologica ben precisa per poter 

ottenere il consenso degli elettori nella misura più ampia possibile a favore del leader di 

turno. 

A causa di questo cambiamento di prospettiva, che relega i programmi elettorali in 

secondo piano, gli elettori finiscono per votare in base alla personalità dei candidati e 

non per un partito o un programma. Nella democrazia del pubblico, incentrata sulla 

personalizzazione e sulla comunicazione mediatica59, la democrazia, in sostanza, viene 

 
55 Cfr. C.F. Ferrajoli, Rappresentanza e partecipazione politica e le sfide dell’innovazione tecnologica, 

cit., p. 2, nota n. 1. 
56 G. SANTOMASSIMO, L’eredità degli anni Ottanta. L’inizio della mutazione, in P. GINSBORG, E. 

ASQUER (a cura di), Berlusconismo. Analisi di un sistema di potere, Bari, 2011.  
57 M. PANARARI, L’egemonia sottoculturale. L’Italia da Gramsci al gossip, Torino, 2010.  
58 Ciò non toglie che, a volte, pur nella dinamica di contrapposizione fra di loro, i partiti 

pigliatutto possano, come avviene tra le imprese nel mercato economico, dare vita ad «un 

cartello finalizzato a incrementare il drenaggio di risorse pubbliche […]: in altre parole, mentre 

si presentano al pubblico come avversari, i partiti sono uniti da ben solidi legami collusivi»: S. 

PETRUCCIANI, op. cit., p. 182. In sostanza, disinteressandosi dei problemi dei cittadini, i partiti 

pigliatutto possono costituire, accordandosi, un “cartel party” per controllare il potere politico, i 

finanziamenti statali e gli eventuali concorrenti. Nel nostro Paese esempi di scuola di cartel party 

sono stati gli interventi posti in essere dai partiti che hanno di fatto disatteso l’esito referendario 

del 1993 sul finanziamento dei partiti stessi e la difesa dei privilegi collegati allo «status della 

classe politica». Sui cartel parties, v. R.S. KATZ – P. MAIR, Cambiamenti nei modelli organizzativi e 

democrazia di partito. La nascita del cartel party, in AA.VV. (a cura di L. BARDI), Partiti e sistemi di 

partito, Bologna, 2006, pp. 33-58, e, degli stessi Autori, The Cartel Party Thesis: A Restatement, in 

Perspectives, VII, n. 4, pp. 753-766. 
59 Essendo la politica, ormai da qualche anno, centrata sulla lotta personale per il potere, «la 

competizione per leadership e candidature trova in Internet uno strumento ormai essenziale, e la 

comunicazione in rete si sovrappone e si sostituisce ai modi tradizionali, ai comizi, alle 

assemblee»: G. DE MINICO, Internet. Regola e anarchia, Napoli, 2012, p. 5; S. BENTIVEGNA, A colpi di 

tweet. La politica in prima persona, Bologna, 2015, pp. 28-30. 
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ridotta a metodo per la scelta dei leaders60 e non come tensione per rappresentare le 

esigenze dei consociati e il dibattito politico diventa spesso uno “spettacolo”61 in cui i 

leaders politici, aiutati da esperti della comunicazione, cercano di sensibilizzare e 

“corteggiare”62, durante le campagne elettorali, ma non solo, i cittadini orientati a 

disertare il voto, accantonando il perseguimento di obiettivi di lungo periodo, relativi a 

problemi politicamente rilevanti per il futuro del Paese, per perseguire finalità 

immediate, settoriali e clientelari63. 

In particolare i leaders, che spesso vivono la politica in funzione del successo 

personale64, per assicurarsi il voto popolare, ricorrono, dopo aver identificato, anche 

attraverso i sondaggi di opinione65, i cleavage66 fra gli elettori da sfruttare 

 
60 «La democrazia è diventata un metodo di scelta dei capi o delle decisioni, una tecnica 

giuridica. La democrazia al contrario deve essere una visione del mondo che organizza tutta la 

vita sociale e politica intorno al demos, a partire dal demos e per volontà del demos. Il popolo è 

fonte ultima di ogni legittimità»: A. CARRINO, op. cit., p. 91. 
61 Uno dei processi più evidenti di tale tendenza è la proliferazione di programmi televisivi di 

infotainment e di politainment, che trattano i problemi attinenti alla politica in termini poco 

consoni alla gravità delle problematiche sul tappeto in trasmissioni, in cui i partecipanti danno 

vita, in un clima di campagna elettorale permanente, ad “animate” discussioni, che, spesso, 

sfociano in vere e proprie plateali risse. Sul tema, v. G. MAZZOLENI, La comunicazione politica, 

Bologna, 20123; G. MAZZOLENI e A. SFARDINI, La politica pop. Da «Porta a Porta» a «L’isola dei 

famosi», Bologna, 2008; M. GUANDALINI, La profonda crisi del talk politico in tv, 26 settembre 2016, 

in https://www.huffingtonpost.it/maurizio-guandalini/la-profonda-crisi-del-talk-politico-

intv_b_12117098.html; S. BALASSONE, Talk show politico, 1 marzo 2018, in 

https://www.linkideeperlatv.it/talk-show-politico/. L’utilizzazione in politica del concetto di “era 

della campagna permanente” si deve a S. BLUMENTHAL, The Permanent Campaign: Inside the 

World of Political Operatives, Boston, 1980. 
62 U. BECK, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma, 2000, p. 264. Con i partiti del 

leader è «il vertice a cercare di intercettare la base, piuttosto che la società ad esprimere il 

vertice»: R. BIN, Rappresentanza e Parlamento: i gruppi parlamentari e i partiti, in S. MERLINI (a cura 

di), La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, Firenze, 2009, pp. 253-265. 
63 M. SALVATI, Democrazia, buon governo e legge elettorale, in il Mulino, n. 1/2012, p. 2; G. ROTH, 

Potere personale e clientelismo, Torino, 1990.  
64 Già quasi quarantacinque anni fa, a proposito del sistema politico statunitense, venne 

evidenziato che spesso nelle elezioni politiche «sono in gioco le speranze e le aspirazioni dei 

candidati, non già problemi politici concreti»: E. Fromm, Avere o essere, Milano, 1977, p. 238.  
65 A questo proposito è stato osservato che con la fine dei partiti di massa «le informazioni sulle 

domande dei cittadini, un tempo raccolte attraverso quell’efficiente terminale, che, nel partito 

ideologico di massa erano le sezioni, vengono invece cercate attraverso un massiccio uso dei 

sondaggi […]. Sondaggisti ed esperti di marketing divengono dunque nuovi professionisti, 

sempre più ricercati dai partiti»: D. DELLA PORTA, op. cit., p. 113. Vedi anche, ex multis, Campus, 

che osserva che «le fortune del marketing politico sono inestricabilmente legate a quelle del 

sondaggio. Infatti, è attraverso i sondaggi che le preferenze degli elettori vengono analizzate in 

modo da impostare un’adeguata campagna elettorale»: D. CAMPUS, Il marketing politico: fare la 

politica attraverso la comunicazione, in Iride, 2011, n. 3, p. 538, e Calise, il quale puntualizza che 

https://www.huffingtonpost.it/maurizio-guandalini/la-profonda-crisi-del-talk-politico-intv_b_12117098.html
https://www.huffingtonpost.it/maurizio-guandalini/la-profonda-crisi-del-talk-politico-intv_b_12117098.html
https://www.linkideeperlatv.it/talk-show-politico/


 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

462 

 

elettoralmente67, ad argomentazioni vaghe relative al programma politico, che 

intendono realizzare se eletti, e a slogan tesi soprattutto a denigrare e screditare gli 

avversari politici mettendone polemicamente in luce l’inadeguatezza a governare il 

Paese, perché «è molto più “redditizio” demolire l’avversario anziché far valere i 

propri meriti»68, con l’obiettivo di convincere soprattutto gli elettori indecisi se votare 

oppure no e i floating voter al fine di “rastrellarne” i voti, che molto spesso possono 

decidere l’esito di un’elezione69 e, di conseguenza, la conquista del potere, che 

permetterà loro l’occupazione delle strutture dello Stato e il controllo delle risorse 

pubbliche70.  

Soffermiamoci ora ad analizzare brevemente due cambiamenti che hanno modificato 

sensibilmente negli ultimi decenni la comunicazione politica.  

Il primo riguarda il luogo della comunicazione politica, che «è stato progressivamente 

occupato da una “agorà elettronica”»71, a proposito della quale si possono distinguere 

due fasi, la prima, in ordine temporale, relativa ai mass media tradizionali e, in 

 
«Nelle moderne campagne elettorali, incentrate sul candidato e sulla personalizzazione della 

comunicazione, il sondaggio è diventato lo strumento decisivo di orientamento strategico delle 

decisioni. Attraverso i sondaggi, l’organizzazione del candidato acquisisce le informazioni 

chiave per la scelta dei temi su cui concentrare la propria iniziativa, sul target di elettori più 

sensibili a diversi tipi di messaggio, sulle modalità ottimali per comunicare con il pubblico. In 

misura sempre più massiccia, le campagne elettorali vengono costruite sulla base di un’intensa 

attività di screening dell’opinione pubblica condotta attraverso i sondaggi e tecniche 

integrative, come i focus groups»: M. CALISE, Il Partito personale. I due corpi del leader, cit., p. 35.  

Inoltre, non si deve dimenticare che i risultati dei sondaggi elettorali sono in grado di 

influenzare gli orientamenti degli elettori indecisi in due modi: attraverso l’effetto band wagon 

(effetto carrozzone, ossia la predisposizione degli individui, in questo caso degli elettori, di 

salire sul carro del probabile vincitore le elezioni), sul quale, ad esempio, «ha tanto fatto 

affidamento l’ascesa di Berlusconi nel nostro Paese: basta annunciare, sulla scorta di sondaggi 

più o meno verificabili, un candidato come vincitore per convincere gli elettori più tiepidi»: M. 

CALISE, F. MUSELLA, op. cit., p. 9, oppure tramite l’effetto underdog (effetto perdente), che spinge 

determinati elettori a votare il candidato che i sondaggi danno sfavorito.  
66 I cleavages sono fratture che in determinati momenti storici generano nuove contrapposizioni 

nella società civile e che vengono sfruttate nella competizione fra partiti. Il termine in questione 

è stato utilizzato, nel senso appena esposto, da S. ROKKAN, Stato, nazione e democrazia, Bologna, 

2002. 
67 Cfr. B. Manin, Principi del governo rappresentativo, cit., pp. 248-249. 
68 Su questo aspetto, v. P. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell’età della sfiducia, Roma, 

2012, p. 10. 
69 H. HABERMAS, op. cit, p. 262.  
70 In ultima analisi, i partiti politici sono diventati «i controllori dello Stato»: G. ROLLA, Istituzioni 

di diritto pubblico, Milano, 2015, p. 210. 
71 A. BARBERA, Le basi filosofiche del costituzionalismo, in ID. (a cura di), Le basi filosofiche del 

costituzionalismo, Roma-Bari, 2007, p. 35.  
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particolare, alla televisione, in cui la comunicazione politica (ma non dimentichiamo 

che anche l’immagine è un messaggio come a suo tempo è stato dimostrato dal match 

televisivo tra John Fitzgerald Kennedy e Richard Nixon, che vide prevalere il primo 

anche in virtù di una presenza “scenica” più accattivante72) era ed è di tipo verticale e, 

di conseguenza, unidirezionale; la seconda, relativa al web, è più interattiva e quindi in 

grado di stabilire una relazione anche orizzontale tra i leaders politici e i cittadini73 e di 

originare attraverso la rete una rivoluzione digitale che ha dato vita ad nuova tipologia 

di democrazia diretta74, ad una rinnovata e più ampia isonomia, determinata dalla 

possibilità di ciascuno di partecipare alla discussione, aperta a tutti coloro che 

navigano in rete nella polis elettronica75.  

Il secondo cambiamento riguarda il linguaggio della comunicazione politica: il 

politichese, molto istituzionale, involuto e, a volte, criptico, che mantiene ancora un 

certo peso nel linguaggio di alcuni professionisti di “vecchio corso” della politica, è  

sempre più sostituito da una neolingua76, che si basa sulla forma e non sul contenuto 

 
72 C. BIANCALANA, Nixon vs. Kennedy: il primo dibattito televisivo e la sua eredità, 2016, disponibile    

sul sito www.fondazionefeltrinelli.it.  
73 F. Mancini, Il post partito. La fine delle grandi narrazioni, Bologna, 2015, pp. 36 ss. 
74 I leaders politici comunicano direttamente con i loro “seguaci” via Twitter e/o via Facebook con 

messaggi one to many, che prevedono, almeno in un primo momento, un ruolo passivo di 

semplice fruizione di contenuti da parte dei destinatari del messaggio, che, in un secondo 

momento, può dare vita al feed-back tra emittente e destinatario e/o diventare oggetto di una 

comunicazione many to many, poiché i destinatari del messaggio assumono un ruolo proattivo 

in quanto interagiscono tra di loro scambiandosi idee e punti di vista, trasformando la 

comunicazione da unidirezionale a bidirezionale (nel caso del feed-back) o omnidirezionale 

(nella comunicazione many to many). 
75 Se è vero che la partecipazione è aperta a tutti, non è altrettanto vero che si tratti di una 

partecipazione attiva, a questo proposito Jakob Nielsen invita a tener presente la regola del 90-

9-1, una rule of thumb, ossia una regola non scientifica, ma empirica, che può essere applicata a 

quasi tutte le community digitali, dai forum ai programmi di membership. Secondo questo Autore: 

«User participation often more or less follows a 90–9–1 rule: 

• 90% of users are lurkers (i.e., read or observe, but don't contribute).  

• 9% of users contribute from time to time, but other priorities dominate their time.  

• 1% of users participate a lot and account for most contributions: it can seem as if they 

don't have lives because they often post just minutes after whatever event they're commenting 

on occurs»: J. NIELSEN, The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online 

Communities, in https//www.nngroup.comm/articles/author/jakob-nielsen/ on 2006-10-08. 
76 Le caratteristiche distintive di tale lingua, ben tratteggiate da Panarari, sono quelle di «una 

neolingua assertiva, manichea e dicotomica, che vuole deliberatamente generare 

contrapposizioni. Una politica linguistica che rinuncia programmaticamente al compromesso, 

anzi, lo stigmatizza esplicitamente come “immorale”, puntando così sovente ad azzerare la 

possibilità stessa del dibattito, […] oppure negando una legittimità “etica” al portatore di 

https://www.nngroup.com/people/jakob-nielsen/
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del messaggio e che, rifuggendo dal discorso argomentativo, ricorre a un codice, 

costituito da vocaboli di uso comune ripetuti ossessivamente, frasi brevi e periodi 

fondati sulla paratassi e non di rado fra di loro incoerenti77, in grado di fare presa su un 

“pubblico” di c.d. forgotten man, che si sente rappresentato contro l’establishment, 

costituito dalle élites economiche, politiche, intellettuali e militari, da politici che spesso, 

dietro l’immagine di critici del sistema, fanno parte o sono funzionali all’establishment 

stesso o lo desiderano diventare.  

2.2. I partiti digitali o partiti piattaforma 

Al distacco dei cittadini dalla politica ha tentato di porre rimedio una nuova tipologia 

di partito-movimento: i “partiti” digitali, che, specialmente all’inizio, hanno cercato di 

riavvicinare gli elettori alla politica utilizzando le piattaforme digitali e i social network. 

Vari fattori hanno concorso a determinare la loro nascita, in particolare si possono 

individuare tre motivazioni fondamentali: la percezione di un diffuso sentimento di 

insoddisfazione dei cittadini nei confronti della classe politica al potere che non li 

rappresentava e non intendeva cambiare lo stato delle cose perché ciò avrebbe messo 

in discussione il potere acquisito; l’idea che i partiti presenti nell’arena politica fossero 

ormai obsoleti e non in grado di operare con efficacia in una società globalizzata e 

multimediale in continua trasformazione; infine, la volontà, eliminando 

l’intermediazione e la rappresentanza dei partiti, di far partecipare i cittadini alla vita 

politica offrendo loro la possibilità di prendere parte direttamente al processo politico. 

I partiti digitali, dunque, «possono essere visti come una risposta al declino della 

partecipazione politica e della democrazia all’interno dei partiti»78 in quanto «non 

cavalcano semplicemente l’onda della rivoluzione digitale, ma cercano anche di 

dirigerla verso fini più democratici ed egualitari, nella speranza di costruire una società 

che non sia solo più connessa e ricca di informazione, ma pure più giusta e inclusiva»79. 

 
opinioni differenti»: M. Panarari, Uno non vale uno. Democrazia diretta e altri miti d’oggi, cit., p. 10. 

Vedi anche C.A. Marletti, op. cit. 
77 Secondo Crouch le caratteristiche essenziali del linguaggio dei politici sono il ricorso a 

«messaggi stringati che richiedono sforzi di concentrazione minimi; l’uso delle parole per 

formare immagini di alto impatto anziché argomentazioni che facciano appello all’intelligenza» 

degli elettori: C. CROUCH, op. cit., p. 33. Vedi, anche, B. VIENNOT, La lingua di Trump, Torino, 

2019. 
78 P. GERBAUDO, op. cit., p. 51. 

            79 Ivi, p. 85. 
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Apparsi inizialmente con la formazione dei Partiti pirata antisistema nell’Europa 

settentrionale e in Germania80, i partiti digitali o partiti piattaforma si sono diffusi in 

tutta  Europa con la nascita del Movimento 5 Stelle81, di Podemos, di France Insoumise, di 

Momentum, che, per permettere una partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni 

politiche, hanno stabilito di utilizzare i software e le piattaforme digitali, come il software 

LiquidFeedback dei Partiti pirata, la piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle82, il 

portale Participa di Podemos e la piattaforma My Momentum dell’omonimo movimento. 

In tali piattaforme, che utilizzano i social, «le tecnologie assolvono a due compiti. Da un 

lato, e questo è forse l’aspetto più ovvio, esse servono a comunicare esternamente con 

persone che non fanno parte dell’organizzazione, al fine di trasformarle in 

simpatizzanti, iscritti, elettori, ecc., oppure per attaccarle in quanto concorrenti, 

avversari o nemici. […] Dall’altro lato, le tecnologie comunicative hanno un forte 

impatto sull’organizzazione interna del partito e sull’interazione tra leadership e 

membership»83. 

L’avvento delle piattaforme e dei social ha cambiato la modalità della comunicazione 

politica dal momento che i partiti digitali utilizzano sia i social media, come Facebook e 

Twitter, sia i programmi di messaggistica, come WhatsApp e Telegram, che possono 

fungere da strumenti di mobilitazione di massa84. 

Tuttavia i partiti digitali, nati in nome della disintermediazione fra potere politico e 

cittadino, «conservano, anzi accrescono, la centralizzazione, grazie al controllo top-

down delle piattaforme informatiche che gestiscono partecipazione e decisioni. Ne 

consegue che la partecipazione è ben lontana da quella agognata alle origini e 

 
80 A. De Petris, T. Poguntke, Anti-Party Parties in Germany and Italy. Protest Movements and 

Parliamentary Democracy, Roma, 2015, pp. 125 ss. 
81 Il Movimento 5 Stelle è nato ufficialmente il 4 ottobre 2009, ma le sue origini partono da 

lontano: inizia come blog, diventa successivamente un sistema di condivisione di informazioni 

online, per trasformarsi in movimento e, infine, come sembra in quest’ultimo periodo, in partito 

vero e proprio. Relativamente ai primi tre steps, v. D. LANFREY, Il movimento dei grillini tra 

meetup, meta-organizzazione e democrazia del monitoraggio, in C. VACCARI, L. MOSCA (a cura di), 

Nuovi media, nuova politica?, Milano, 2012. 
82 Il “battesimo” online della piattaforma Rousseau è avvenuto il 16 aprile 2016, quello del Blog 

delle Stelle due settimane dopo. 
83 P. Gerbaudo, op. cit., pp. 91-92. 
84 Il Movimento 5 Stelle, anche attraverso l’uso dei social network, è arrivato, a seguito delle 

elezioni politiche del 2018, ad essere la prima forza politica in Parlamento. 
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propagandata dai nuovi netboss»85. A ben guardare, infatti, le digital democracy platforms 

(DDPs), create per facilitare la partecipazione diretta e le decisioni su questioni di 

interesse politico, in realtà, più che favorire la discussione e il confronto fra gli aderenti, 

spesso utilizzano funzionalità che sono impiegate per confermare le decisioni già prese 

dai vertici che le gestiscono. 

A riprova di quanto appena affermato, prendiamo il caso di ciò che è avvenuto sulla 

piattaforma Rousseau, che ha chiamato gli aderenti al M5S a dichiarare, in un primo 

momento, se erano favorevoli alla formazione di un governo composto dal Movimento 

5 Stelle e dalla Lega e, in seguito, dopo la fine del Governo Conte 1, se lo erano alla 

formazione di un governo composto dal Movimento 5 Stelle e dal Partito Democratico.  

In entrambi i casi la votazione ha dato esito favorevole, ma, dal momento che i due 

partiti politici, con cui i leaders del Movimento volevano formare il governo, come 

orientamento politico erano del tutto diversi, nasce il dubbio che abbia prevalso la 

prospettiva propugnata dai vertici del Movimento, che desideravano non rinunciare 

alla possibilità di andare al governo con la prima alleanza e di restarvi con la seconda  

e non correre il rischio di un quasi certo ridimensionamento in caso di elezioni 

anticipate. 

In sostanza, in questi partiti, in non poche occasioni, più che una democrazia 

partecipativa in cui uno vale uno, si sostanzia una «“centralizzazione distributiva”: il 

maggior coinvolgimento degli iscritti, che compongono una “superbase” connessa e 

reattiva, viene compensato da una crescente concentrazione di potere nelle mani del 

leader carismatico, l’iperleader, e del suo ristretto entourage o “cerchio digitale”»86.  

A conferma di quanto asserito si può osservare che nel Movimento 5 Stelle, prima di 

trasformarsi sostanzialmente in partito, come vedremo nel prossimo paragrafo, le 

decisioni più importanti sono state prese dal garante Beppe Grillo. 

3. Il Movimento 5 Stelle e la decisione del Garante per la protezione dei dati personali 

Il Movimento 5 Stelle, dopo la caduta del Governo Conte 2, si è trovato ad affrontare 

due principali problemi: la rifondazione del Movimento al fine di trasformarlo in 

partito e la vertenza con la piattaforma Rousseau sui dati degli aderenti al Movimento 

 
85 M. Calise, Introduzione a P. Gerbaudo, I partiti digitali. L’organizzazione politica nell’era delle 

piattaforme, cit., p. 4; S. Bentivegna, op cit., pp. 77-83, 131. 
86 P. GERBAUDO, op. cit., pp. 26-27. 
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detenuti dalla Piattaforma, che è stata decisa dall’importante provvedimento del 

Garante per la protezione dei dati personali del 1° giugno 2021. 

3.1. Il Movimento 5 Stelle: lo Statuto del 2021 

Riguardo al primo problema, relativo alla rifondazione del M5S, si possono 

individuare due fasi cronologicamente distinte, ma intimamente connesse. 

Nella prima, il M5Stelle, dal momento che, nel tempo, era passato da movimento 

antisistema a “partito” di governo, sembrava avviarsi “naturalmente” a diventare un 

partito vero e proprio, a vocazione ambientalista nel nome della “Transizione 

ecologica”, sotto la guida di Giuseppe Conte, a cui era stato assegnato dal Garante del 

Movimento, Beppe Grillo, il compito di guidare e rifondare il Movimento.  

Che l’intenzione di trasformare il Movimento in un partito vero e proprio fosse molto 

sentita lo si può evincere anche dal fatto che per molti suoi esponenti, in particolare 

quelli appartenenti alla corrente governista, era opportuno che fosse rimosso il vincolo 

dei due mandati87, che, previsto nello Statuto di fondazione del Movimento, obbligava i 

candidati «a non presentare la propria candidatura per una carica elettiva, qualora 

siano già stati esperiti dall’iscritto n. 2 mandati elettivi così come definiti in apposito 

Regolamento emanato ai sensi dell’art. 9 comma b) dello Statuto».   

I favorevoli all’eliminazione del vincolo sostenevano e sostengono che «la competenza 

e la qualità politica non possono essere disperse», mentre il vincolo impedisce la 

formazione di una classe politica preparata e competente e che, pertanto, deve essere 

abbandonata «la “cliccocrazia”, cioè non scegliere più tramite votazioni sul web 

candidati e ruoli»88, prassi che, da sempre, era stata uno degli aspetti più caratterizzanti 

della democrazia diretta propugnata dai partiti digitali. 

Al contrario, il vincolo dei due mandati, secondo i fondatori del Movimento, era una 

regola importante perché vedevano l’attività politica come un’attività a termine al fine 

di impedire la formazione, anche nel Movimento, di una casta di politici di professione, 

uno dei “cavalli di battaglia” dei “grillini”. 

 
87 Di Maio e altri esponenti del Movimento all’inizio avevano proposto non la soppressione, ma 

una deroga al vincolo dei due mandati introducendo l’idea del mandato zero, un mandato che 

non si conta, per i consiglieri comunali, che, approvata sulla piattaforma Rousseau, ha 

consentito a Virginia Raggi di ripresentare per la terza volta la sua candidatura a sindaco di 

Roma per il M5S. 
88 Cfr. l’intervista di Luca De Carolis a Giancarlo Cancelleri, sottosegretario alle infrastrutture 

del Governo Draghi, in Il fatto quotidiano, 18 aprile 2021, pp. 2-3. 
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Per il mantenimento del vincolo si battono anche le “seconde linee”, che attendono il 

loro turno per prendere il posto dei big pentastellati al secondo mandato89.  

Dopo il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1° giugno 

scorso, che ha posto fine alla collaborazione fra il M5S e la piattaforma Rousseau, è 

iniziata una seconda fase, della quale, all’inizio, era del tutto impossibile immaginarne 

gli sviluppi e che poteva sfociare in una profonda spaccatura all’interno del 

Movimento. 

Questa fase ha riguardato la polemica che vedeva contrapposti il cofondatore del 

Movimento, Beppe Grillo, e Giuseppe Conte, designato, come abbiamo visto supra, 

durante la prima fase, futuro capo politico del M5S, a cui era stato anche attribuito il 

compito di rifondare il Movimento e di riscriverne lo Statuto.  

Il nodo della questione ha riguardato principalmente i poteri che il nuovo Statuto 

doveva riservare alla figura del Garante e il futuro del M5S (movimento o partito?). 

Sul punto, all’inizio, Beppe Grillo e Giuseppe Conte, leader in pectore, avevano visioni 

sostanzialmente inconciliabili. 

L’ex Presidente del Consiglio pensava ad un progetto di partito e di organizzazione 

che, secondo Piero Ignazi, richiamava il «tradizionale partito novecentesco» e, 

pertanto, non più ricalibrato «sulle strutture innovative del Movimento»90.  

Dopo un intervento di mediazione affidato a sette “saggi”, incaricati di riesaminare il 

testo predisposto dal prof. Conte, è stato concordato e condiviso da Grillo e Conte un 

nuovo progetto di statuto (11 luglio 2021), che prevede una distinzione tra il ruolo di 

garanzia e il ruolo di concreta azione politica e una “spartizione” dei poteri fra le due 

 
89 A ben vedere, in questa prima fase, il M5S, a proposito del vincolo, ha “scoperto” le correnti: 

una governista, tesa al superamento del vincolo e alla formazione di un “partito”, e una 

movimentista, desiderosa di mantenere il vincolo e favorevole a restare movimento. 
90 Cfr. A. Padellaro, I pareri. Grillo in guerra contro Conte sullo Statuto, in Il fatto quotidiano, 26 

giugno 2021, p. 6. In sostanza, l’ex Presidente del Consiglio, intenzionato a ridimensionare i 

poteri del Garante, col nuovo Statuto avrebbe voluto un M5S guidato da una sola figura, quella 

del Presidente, che detta la linea politica. Grillo, al contrario, voleva che il “Capo politico” del 

nuovo partito fosse sottoposto alla figura del Garante e che il Movimento fosse guidato da una 

diarchia, in cui il co-fondatore non doveva essere il mero custode dei valori del M5S, senza 

effettivi poteri. 
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figure più importanti nel Movimento91, in sostanza una sorta di assetto bicefalo della 

leadership del Movimento aperto ad assestamenti nella prassi.  

Il nuovo Statuto, pubblicato sul sito del M5S92, dopo i 15 giorni previsti dal 

regolamento, il 2 e 3 agosto è stato approvato dagli iscritti sulla nuova piattaforma 

SkyVote93.  

Il 5 e 6 agosto i Cinquestelle sono poi stati chiamati a votare per l’approvazione della 

proposta di elezione di Giuseppe Conte a Presidente del M5S94. 

3.2. Il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1° giugno 

2021  

Nel delicato processo di rielaborazione delle regole organizzative, così riassunto, si è 

inserita la vicenda, interessante per più profili, che ha avuto come epilogo il distacco 

del M5S dalla piattaforma Rousseau e che è arrivata a conclusione con il 

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 1° giugno 2021.  

Anche se la vera ragione che ha portato alla separazione è da ricercarsi nella diversa 

visione nel concepire il Movimento da parte di Casaleggio e dei parlamentari 5 Stelle95, 

ciò che concretamente ha posto fine alla collaborazione è stata una questione 

economica. 

L’associazione Rousseau, dopo aver denunciato per mesi i mancati versamenti (300 

euro mensili), da parte di numerosi deputati e senatori appartenenti al Movimento 5 

Stelle, per i servizi che l’Associazione offriva loro e per il funzionamento della 

piattaforma stessa, ha richiesto al Movimento, con un post-ultimatum, pubblicato sul 

 
 91 In effetti, come è stato rilevato, «se si osserva nel suo complesso l’organizzazione del M5S 

delineata dal nuovo statuto […] sembra emergere che le modifiche apportate non siano idonee a 

creare un sistema di checks and balance destinato a rafforzare la democrazia interna al 

movimento, bensì a trovare un compromesso tra le sue due principali personalità per il ruolo da 

ricoprire all’interno dell’associazione partitica»: D. Coduti, L’organizzazione del M5S nel nuovo 

statuto: equilibrio tra poteri o equilibrio di potere?, in Forum di Quaderni Costituzionali, 3, 2021, p. 514, 

www.forumcostituzionale.it.  
92 Il nuovo Statuto è consultabile al sito www.movimento5stelle.eu.  
93 La modifica dello Statuto è stata approvata con 53.238 sì, pari all’87,6% dei 60.940 votanti, 

contro 7702 no. Il totale degli iscritti era di 133.884.  
94 Giuseppe Conte è stato eletto Presidente con 62.242 preferenze pari al 92,8%, i contrari sono 

stati 4.822. Alla votazione hanno preso parte 67.064 iscritti su 115.130 aventi diritto. 
95 Davide Casaleggio, figlio del co-fondatore del Movimento Gianroberto Casaleggio, in un post 

pubblicato sul Blog delle Stelle, il 4 ottobre 2020, aveva condannato la tendenza dei parlamentari 

pentastellati al partitismo, che definisce «il rifugio di chi ha paura di perdere i privilegi che ha 

accumulato», mentre i vertici politici del Movimento imputavano a Casaleggio di volere 

orientare e condizionare le scelte politiche del Movimento.  

http://www.forum/
http://www.movimento/
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Blog delle stelle, di saldare entro il 22 aprile 2021 i debiti (circa 

quattrocentocinquantamila euro) per le mancate restituzioni dei parlamentari in 

ritardo o espulsi, dichiarando che, in caso contrario, avrebbe intrapreso un «percorso 

diverso» ponendo fine alla collaborazione e trasformandosi in una piattaforma laica 

per dare vita ad un nuovo progetto con «nuovi attori protagonisti»96. 

Alle richieste di Casaleggio, il reggente del M5S97, Vito Crimi, ha immediatamente 

replicato che le pretese economiche della piattaforma erano infondate e che si doveva 

sospendere il versamento delle quote da parte dei 5 Stelle alla piattaforma Rousseau a 

partire dal mese di aprile. 

È iniziata così una contrapposizione, muro contro muro, fra il M5S e Davide 

Casaleggio e la ricerca da parte del Movimento di una nuova piattaforma per portare 

avanti il progetto di democrazia diretta attraverso strumenti digitali. 

Data la “situazione conflittuale” venutasi a creare tra il Movimento e la piattaforma 

Rousseau, il M5S, come titolare dei dati personali degli iscritti al Movimento, ha 

chiesto all’Associazione Rousseau, responsabile del loro trattamento, la loro immediata 

consegna «a tutela dei diritti del Movimento nonché degli interessi legittimi e dei diritti 

degli iscritti stessi», ma l’Associazione, prima di consegnarli, ha richiesto al Movimento 

di «onorare i debiti pregressi» e che le fossero date istruzioni da un soggetto 

effettivamente munito della capacità di esprimere la volontà del Movimento. 

A questo punto, preso atto della situazione di stallo, il Movimento ha avvertito 

l’esigenza, al fine di ristabilire la certezza giuridica sulla “disponibilità” dei dati 

personali degli iscritti al Movimento98, di ricorrere al Garante per la protezione dei dati 

 
96 In particolare la piattaforma Rousseau dovrebbe diventare, secondo l’intenzione di 

Casaleggio, «un potente media civico che sia in grado di attivare, da una parte, concrete azioni 

di partecipazione attiva e di cittadinanza digitale e, dall’altra, di incubare quelle nascenti 

composizioni civiche che diventeranno protagoniste dello scenario politico futuro». 
97 Il reggente Crimi era stato nominato dagli organi politici e dal Garante e non attraverso un 

voto democratico come previsto dallo Statuto. 
98 La richiesta dell’intervento del Garante per la protezione dei dati personali è dipesa 

evidentemente da un fattore di garanzia giuridica, in quanto i dati sono importanti e la loro 

tutela è fondamentale come è stabilito dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Sull’importanza dei dati 

personali prevista dal Regolamento UE 2016/679, F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla 

protezione dei dati personali. Il Regolamento europeo 2016/679, vol. II, Torino, 2016; L. BOLOGNINI, E. 

PELINO, C. BISTOLFI, Il Regolamento Privacy europeo: commentario alla nuova disciplina europea sulla 

protezione dei dati in vigore da maggio 2016, Milano, 2016; G. FINOCCHIARO (a cura di), Il nuovo 
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personali99, autorità neutrale e sganciata dal circuito politico, e, ai sensi dell’art. 144 del 

Codice in materia di protezione dei dati personali100, ha presentato, il 12 maggio 2021, 

al Garante una segnalazione, successivamente integrata il 19 maggio, con la quale, 

nella persona del legale rappresentante pro tempore, Vito Crimi, ha chiesto all’Authority 

di intervenire nell’esercizio dei poteri correttivi di cui all’art. 58, par. 2, lett. d) del 

Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)101. 

A seguito della segnalazione presentata dal Movimento, il Garante per la protezione 

dei dati personali ha avviato un’istruttoria e, dalla documentazione acquisita 

dall’Authority, è risultato che il Movimento 5 Stelle e l’Associazione Rousseau erano 

rispettivamente titolare e responsabile dei dati degli iscritti al Movimento. 

Tali figure hanno funzioni diverse: il Titolare del trattamento dei dati determina, 

infatti, le finalità e i mezzi del trattamento102, mentre il Responsabile è colui che opera il 

trattamento dei dati per conto del Titolare, impegnandosi ad attenersi alle istruzioni 

impartitegli dal Titolare stesso, senza poter ricorrere «a un altro responsabile senza 

previa autorizzazione scritta, specifica o generale, del titolare del trattamento»103. 

Pertanto, dopo aver individuato le funzioni delle due posizioni, il Garante ha ritenuto 

che nei confronti dell’Associazione Rousseau si dovesse applicare l’art. 28, par. 3, lett. 

g) del GDPR, che prevede che il Responsabile del trattamento dei dati «su scelta del 

titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è 

 
regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione dei dati personali, Bologna, 2017; C. KUNER, L.A. 

BYGRAVE, C. DOCKSEY, Commentary on the EU General Data Protection Regulation, Oxford 

University Press, 2018. Per quanto riguarda la normativa italiana, v. S. SCAGLIARINI (a cura di), Il 

“nuovo” codice in materia di protezione dei dati personali. La normativa italiana dopo il d.lgs. n. 

101/2018, Torino, 2019. 
99 È interessante richiamare l’attenzione sul fatto che Beppe Grillo, Garante del Movimento, 

volesse, al contrario, ricondurre la vicenda della piattaforma e del suo ruolo al diritto privato e 

non al diritto pubblico. 
100 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento 

dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come 

modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). 
101 Regolamento (UE) 2016/679. 
102 «Il titolare è il centro di imputazione delle decisioni sulle finalità e sui mezzi del trattamento: 

E.    Pelino, I soggetti del trattamento, in L. Bolognini, E. Pelino, C. Bistolfi, Il Regolamento Privacy 

europeo: commentario alla nuova disciplina europea sulla protezione dei dati in vigore da maggio 2016, 

cit., p. 121, e su di lui grava, in modo particolare, per il principio di accountability,  il compito di 

adottare «tutte le politiche privacy e le misure adeguate conformi al regolamento»: G. Russo e 

M. Polini, I principi di  accountability e di effettività nel nuovo Regolamento, in G. Finocchiaro (a cura 

di), Il nuovo regolamento europeo sulla privacy e sulla protezione del dati personali, cit., p. 131. 
103 Art. 28, par. 2, GDPR. 
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terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, 

salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati». 

Di conseguenza, il Garante per la protezione dei dati personali, all’esito dell’istruttoria, 

il 1° giugno 2021, ha adottato un provvedimento d’urgenza104 favorevole al Movimento 

5 Stelle, che si è visto riconoscere il diritto di disporre dei dati degli iscritti, con la 

precisazione di poterli utilizzare per «il perseguimento delle sole finalità istituzionali 

del Movimento per le quali tali dati sono stati ad esso conferiti». 

Con la decisione, il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. d del Regolamento, ha 

ingiunto alla «Associazione Rousseau, responsabile del trattamento dei dati degli 

iscritti al Movimento 5 Stelle, di adempiere al disposto di cui all’art. 28, par. 3, lett. g) 

del Regolamento provvedendo a consegnare al predetto Movimento titolare del 

trattamento, nelle forme e secondo le modalità indicate dallo stesso, tutti i dati 

personali degli iscritti al Movimento medesimo, di cui l’Associazione sia responsabile 

del trattamento», ingiungendole «altresì di astenersi da ogni ulteriore trattamento dei 

dati personali in questione nei termini di cui in motivazione» e ha stabilito che la 

«predetta consegna» dovesse avvenire entro cinque giorni dalla data di ricezione del 

provvedimento. 

       Il Garante ha ordinato, inoltre, all’Associazione Rousseau non solo di consegnare in 

un brevissimo lasso di tempo al Movimento i dati personali degli iscritti di cui era 

titolare il M5S, ma anche di astenersi da ogni ulteriore loro trattamento, ad eccezione 

dei dati degli iscritti di cui anche la piattaforma era titolare. 

A seguito della decisione e dell’accordo raggiunto con la mediazione di Conte105, la 

piattaforma Rousseau, senza proporre opposizione avverso il provvedimento del 

 
104 Urgenza giustificata con la seguente motivazione: «ritenuta la necessità di adottare un 

provvedimento di urgenza in ordine al trattamento dei dati in questione e che tali ragioni non 

consentono, allo stato, la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante; ritenuto quindi 

che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 

sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che 

“Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in 

tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell'organo, 

i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal 

Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno”». 
105 Tale accordo, di cui non si conosce l’esatto contenuto, sembra che abbia previsto il 

riconoscimento del debito del Movimento nei confronti dell’Associazione per circa la metà della 

somma reclamata e l’impegno dell’Associazione Rousseau a non ricorrere all’autorità 

giudiziaria ordinaria.  
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Garante all’autorità giudiziaria ordinaria mediante ricorso, come avrebbe potuto, ai 

sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli articoli 152 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali e 10 del d.lgs. n.150/2011, entro il termine di trenta giorni dalla data 

di comunicazione del provvedimento, ha ottemperato a quanto previsto dalla 

decisione dell’Authority e il 5 giugno il reggente del Movimento Crimi, coadiuvato da 

esperti informatici e periti forensi, è entrato in possesso di una prima parte dei dati 

degli iscritti del Movimento alla piattaforma web, mentre una seconda parte gli è stata 

consegnata il 24 giugno. 

A completamento di quanto descritto è opportuno fare due osservazioni. 

Il provvedimento del Garante può rappresentare un precedente importante: il 

Movimento 5 Stelle, parte in gioco, ha richiesto l’intervento non della magistratura 

civile, ma del Garante per la protezione dei dati personali, un’Authority indipendente e 

neutrale, per dirimere la quaestio che lo contrapponeva all’Associazione Rousseau; la 

decisione è stato emanata in tempi brevissimi e ha permesso di rimettere in moto il 

processo di rinnovamento nel Movimento 5 Stelle, che si era bloccato a causa delle 

divergenze con la piattaforma. Degno di nota è che la decisione del Garante sia stata 

ottemperata, senza alcuna opposizione, nei tempi previsti dal provvedimento stesso. 

Inoltre, è opportuno porre l’accento sul fatto che il provvedimento, il quale si fonda sul 

trattamento e sulla disponibilità dei dati personali come previsto dal GDPR e dal 

decreto legislativo n. 101/2018, che ha adeguato la normativa nazionale alle 

disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679106, ha risolto una situazione complessa e di 

notevole incidenza sulle dinamiche politiche e organizzative del Movimento. I dati 

personali degli aderenti al M5S erano detenuti, in qualità di Responsabile del 

trattamento dei dati personali, dalla piattaforma Rousseau, che dall’inizio delle 

“ostilità” impediva al M5S di «accedere all’elenco dei propri iscritti e di procedere al 

rinnovo dei propri organi dirigenti, determinando così una forte ed evidente 

limitazione della sua capacità di azione politica»107. 

 
106 Il decreto legislativo n. 101/2018 ha adeguato la disciplina italiana sulla protezione dei dati 

personali in quanto il Regolamento (UE) 2016/679, obbligatorio in tutti i suoi elementi e 

direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell’UE, si pone l’obiettivo di uniformare il 

diritto in materia in tutti gli Stati dell’UE. 
107 C.F. Ferrajoli, Rappresentanza e partecipazione politica e le sfide dell’innovazione tecnologica, cit., p. 

42. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

474 

 

4. Sul ruolo costituzionale dei partiti e sulla loro disciplina giuridica 

Come abbiamo già sottolineato, i partiti hanno avuto un’evoluzione che li ha portati a 

diventare partiti personali, che si servono ormai tutti, anche se con modi diversi, degli 

strumenti digitali, o movimenti digitali, che tendono a trasformarsi in partiti veri e 

propri, come abbiamo visto per il Movimento 5 Stelle. Ciò a riprova che - nonostante il 

declino dei partiti politici storici, il senso di diffidenza che essi hanno 

progressivamente suscitato nei cittadini e il tentativo di sostituirli con nuove tipologie 

di organizzazioni politiche - «l’indispensabilità dei partiti in democrazia non è 

argomentabile solo nei termini dell’espressione libera delle opinioni e degli interessi, 

ma è un tema strutturalmente incorporato nella teoria della democrazia»108 e che ogni 

alternativa proposta dai fautori della democrazia diretta e altre modalità di intervento 

diretto dei cittadini possono affiancare e integrare l’attività partitica, ma non sostituirla. 

I partiti – come è stato suggerito – rimangono un “male necessario”109.  

In una democrazia rappresentativa, infatti, non sembra possibile prescindere dai partiti 

politici perché «senza il loro tramite il popolo non sarebbe assolutamente in grado di 

esercitare un’influenza politica sulle vicende statali, e non riuscirebbe dunque a 

realizzarsi nella sfera politica»110.  

 
108 C. GALLI, Il disagio della democrazia, Torino, 2011, p. 48. Vedi anche S. CASSESE, La democrazia e i 

suoi limiti, Milano, 2017, p. 35: «è vero che democrazia è governo del popolo. Ma, poiché questo 

non può governare in maniera diretta (nonostante ricorrenti aspirazioni di alcuni movimenti 

popolari), ha bisogno di rappresentanti, di un corpo ristretto di eletti». 
109 P. IGNAZI, Partito e democrazia. L’incerto percorso della legittimazione dei partiti, cit., p. 352. 
110 G. LEIBHOLZ, La rappresentazione nella democrazia, trad. it. Milano, 1989, p. 334, cit. in A. POGGI, 

op. cit., p. 7. Sul ruolo dei partiti politici vi è ampia letteratura che qui è impossibile richiamare. 

Ben noti i rilievi di Kelsen, secondo il quale «l’individuo isolato non ha, politicamente, alcuna 

esistenza reale, non potendo esercitare un reale influsso sulla volontà dello Stato» […] «solo 

l’illusione o l’ipocrisia può credere che la democrazia sia possibile senza partiti politici»: H. 

KELSEN, Essenza e valore della democrazia (ed. orig. 1929), in ID., La democrazia, Bologna, 19814, pp. 

56-57. V., pure, Bryce, che affermò, all’inizio del secolo scorso, che «nessuno ha mostrato come 

un governo rappresentativo possa operare senza di essi. Essi creano l’ordine dal caos di una 

moltitudine di elettori»: J. BRYCE, Modern democracies, vol. 1, London, 1921, p. 119, cit. in O. 

MASSARI, Dal partito di massa alla partitocrazia senza partiti, in Nomos. Le attualità del diritto, 2018-3, 

p. 3. Per ulteriori richiami, cfr. F. LANCHESTER, Stato dei partiti non partitocrazia, in Nomos. Le 

attualità del diritto, 8 agosto 2020, che parla di «coessenzialità dei partiti agli ordinamenti 

democratici e rappresentativi», ma anche della necessità «di una regolazione degli stessi per le 

funzioni di tipo pubblicistico da essi svolte»; Avril, che, pur concordando sulla necessità 

dell’esistenza dei partiti, osserva che «i partiti, tutti sono d’accordo, sono indispensabili alla 

democrazia, ma, al tempo stesso, i democratici più esigenti non cessano di diffidarne»: P. AVRIL, 

op. cit., p. 13, questo in virtù di un “sano scetticismo”, per dirla con Flinders, dovuto al rischio, 

sempre in agguato, «che taluni siano tentati di abusare del sistema per il proprio tornaconto a 
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Tuttavia, se fino ad ora la democrazia rappresentativa111 non sembra conoscere 

un’alternativa ai partiti, attraverso la quale i cittadini possano liberamente associarsi 

per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, è da tutti 

avvertito come necessario il loro rinnovamento, recuperando a tal fine la capacità di  

elaborazione  programmatica, il principio di responsabilità112, il radicamento sociale113, 

affinché i cittadini possano pienamente svolgere «una funzione attiva nelle decisioni 

che li riguardano»114 rafforzando il loro impegno politico115.  

 
discapito dell’interesse pubblico»: M. FLINDERS, In difesa della politica. Perché credere nella 

democrazia oggi, Bologna, 2014, p. 30. Sul testo appena citato, v. le puntuali osservazioni di G. 

GEMMA, Responsabilità dei politici e responsabilità del popolo. Spunti tratti dalla lettura di un libro di 

Flinders, in Rivista AIC, settembre 2014.  
111 I partiti politici, è stato autorevolmente ricordato, sono necessari perché «la democrazia 

voluta dalla Costituzione trova il suo asse portante nella forma della democrazia 

rappresentativa»: M. CARTABIA, Nelle forme e nei limiti della Costituzione, Presentazione del 

Rapporto 2019 di italiadecide “Democrazia degli interessi e interessi della democrazia. Migliorare la 

qualità della decisione pubblica”, Roma, 25 marzo 2019, p. 5. Dello stesso avviso, ex multis, 

Panarari, che ribadisce l’importanza «della concezione della democrazia rappresentativa, la 

quale – giova sempre ricordarlo – a oggi non ha visto il sorgere di nessuna migliore alternativa 

per garantire la convivenza civile nelle nostre società complesse»: M. PANARARI, Uno non vale 

uno. Democrazia diretta e altri miti d’oggi, cit., p. 144, e Ferrajoli: «I partiti politici, benché in crisi 

nel loro rapporto con la società, rappresentano ancora oggi lo strumento essenziale per il 

funzionamento del moderno parlamentarismo»: C.F. FERRAJOLI, Rappresentanza politica e 

responsabilità. La crisi della forma di governo parlamentare in Italia, Napoli, 2018, p. 635.   

In ambito sovranazionale l’importanza dei partiti politici è ribadita dall’art. 10, comma 4, del 

TUE, che riconosce che «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una 

coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione» e dall’art. 12, 

secondo paragrafo, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in cui si afferma 

che «I partiti politici a livello dell’Unione contribuiscono ad esprimere la volontà dei cittadini 

dell’Unione». Nel 2014 è stato poi emanato il regolamento n. 1141 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per disciplinare i partiti politici europei. 
112 Il richiamo alla responsabilità dei partiti è essenziale perché «La democrazia rappresentativa 

si può salvare solo se continuano a esistere i partiti responsabili al di là delle varie 

configurazioni organizzative. Se saltano quest’ultimi, anche la prima salta e si trasforma in 

qualcosa altro, probabilmente in una forma di democrazia illiberale»: O. MASSARI, op. cit., p. 24. 
113 A. ALGOSTINO, op. cit., p. 14.  
114 G. ZAGREBELSKY, L’esercizio della democrazia, in G. NAPOLITANO, G. ZAGREBELSKY (a cura di), 

L’esercizio della democrazia, Torino, 2010, p. 23.  
115 La partecipazione politica dei cittadini, infatti, dovrebbe essere «continuativa e aggiuntiva a 

quella intermittente della democrazia rappresentativa», G. DE MINICO, Internet. Regola e anarchia, 

cit., p. 4. A questo proposito si può richiamare il pensiero di Rosanvallon, a cui si deve il 

concetto di “sfiducia democratica”, che, a differenza della sfiducia negativa che porta ad 

assumere un atteggiamento di distacco e antipolitico nei confronti della politica e dell’azione di 

chi detiene il potere, si pone il fine di dar vita ad una sfiducia costruttiva attraverso un’azione di 

controllo, denuncia e valutazione dal basso dell’azione dei partiti politici e dei loro leaders, 

dando vita, in particolare, ad un monitoraggio attivo e costante nei confronti di coloro ai quali è 

stato delegato il compito di governare, per controllare e valutare il loro operato affinché non 
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Per stimolare l’auspicato processo di rinnovamento dei partiti, oggi, riprendendo 

dibattiti non nuovi116, si ripropone l’esigenza di una «legge organica di disciplina dei 

partiti»117, «di una regolazione degli stessi per le funzioni di tipo pubblicistico da essi 

svolte»118, attraverso un intervento del legislatore teso a introdurre garanzie essenziali 

di trasparenza e di partecipazione e a disciplinarli in modo sostanziale al fine di 

riqualificarli e rilanciare la democrazia nel nostro Paese e di reindirizzarli ad essere 

effettivi strumenti di mediazione tra lo Stato e la società civile119, in attuazione dell’art. 

49 della Costituzione120.  

La regolamentazione dei partiti non dovrebbe, peraltro, avere carattere “invasivo” e 

anzi potrebbe valorizzare l’autonomia statutaria all’interno di un quadro generale di 

principi da attuare mediante le previsioni statutarie, in modo da garantire le esigenze 

 
perdano di vista il bene comune al fine di salvaguardare la democrazia: P. ROSANVALLON, op. 

cit., pp. 12 ss.; L. CECCARINI, op. cit., pp. 48 ss. e 113 ss. Sull’idea di una democrazia basata sul 

monitoraggio, v. J. KEANE, The life and death of democracy, New York, 2009. 
116 V., ex multis, L. Elia, A quando una legge sui partiti?, in S. Merlini (a cura di), La democrazia dei 

partiti e la democrazia nei partiti, cit., pp. 51-58; id, Per una legge sui partiti, in Studi in memoria di 

Franco Piga, vol. I, Milano, 1992; D. Coduti, Regolare i partiti politici contemporanei, Torino, 2019; S. 

Bonfiglio, G Maestri, I partiti e la democrazia, Bologna, 20212. 
117 F. Scuto, Democrazia rappresentativa e partiti politici: la rilevanza dell’organizzazione interna ed il 

suo impatto sulla rappresentanza politica, in federalismi.it, n. 1/2017, p. 2. Altri Autori, al contrario, 

non condividono l’idea di regolamentare i partiti, ma ritengono che la garanzia giuridica deve 

essere data dal sindacato giurisdizionale. 
118 F. LANCHESTER, op. cit.; F. DI MASCIO, D.R. PICCIO, La disciplina della politica. La regolazione dei 

partiti, in Riv. Trim. Dir. Pubbl., n. 2/2015, pp. 379 ss. 
119 C. Pinelli, Discipline e controllo sulla democrazia interna dei partiti, Padova, 1984, con ampi 

richiami dell’ordinamento tedesco-occidentale e spagnolo. Significativo, a proposito della 

necessità della democrazia interna dei partiti, il seguente passo: «La democrazia interna dei 

partiti finisce […] per costituire l’ultima moneta di scambio che il diritto costituzionale chiede 

alla realtà politica perché possa configurarsi una perfetta armonia»: ivi, p. 77; A. Barbera, La 

democrazia “dei” e “nei” partiti, tra rappresentanza e governabilità, in Forum di quaderni costituzionali, 

2008; E. Rossi, La democrazia interna nei partiti politici, in rivistaaic.it, n. 1/2011; S. Gambino, Una 

rilettura dell’art. 49 Cost.; la democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, in AA.VV., Studi in 

onore di F. Cuocolo, Milano, 2005; A. Ruggeri, Note minime in tema di democrazia interna dei partiti, 

in rivistaaic.it, n. 1/2010; anche Franco Gallo, nell’intervista effettuata in occasione della 

conferenza dal titolo Può la democrazia digitale sostituire la democrazia rappresentativa?, organizzata 

dalla Fondazione “I Lincei per la Scuola” e tenuta presso l’Accademia dei Lincei il giorno 8 

giugno 2021, ha richiamato l’attenzione sulla esigenza di garantire alla vita associativa e alle 

scelte politiche ed elettorali dei partiti «massima democrazia e trasparenza, attraverso regole 

certe, chiare e non modificabili ad libitum dall’oligarchia vincente».  
120 Il richiamo costante alla Costituzione è fondamentale in quanto essa costituisce «la cornice 

normativa essenziale dei processi di decisione politica»: V. Baldini, Il politico nell’emergenza 

(sanitaria): divagazioni minime su un tema classico, in Dirittifondamentali.it - Fascicolo 3/2021, p. 88.  

http://www.google.it/search?hl=it&gbv=1&q=the+life+and+death+of+democracy+john+keane&sa=X&ved=2ahUKEwiXl6j-2PXvAhWkPOwKHctRCiM4ChDVAnoECAMQAg
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di democrazia interna assieme alla loro autonomia d’azione121. Una normativa “per 

principi” consentirebbe di superare evidenti criticità e avrebbe un effetto di 

rafforzamento dei partiti stessi nel sistema della democrazia rappresentativa. 

Il “ritorno del diritto” non sarebbe, dunque, «una espropriazione della sostanza della 

politica, ma una via per renderla di nuovo accettabile, per restituirle una legittimazione 

sociale»122 mediante un tessuto condiviso di regole. La «forza razionalizzatrice che è 

propria della Costituzione»123 e delle sue leggi di attuazione è, invero, elemento di 

legittimazione e fattore di garanzia giuridica.  

Queste considerazioni consentono di valorizzare il caso Movimento 5 Stelle - 

piattaforma Rousseau: è un esempio di garanzia giuridica, applicata da un’Autorità 

indipendente, un’istituzione super partes. La decisione del Garante ha posto fine ad un 

conflitto che altrimenti si sarebbe radicalizzato.  

Il diritto, dunque, serve: anche alla politica. 

 

 

 
121 G. GRASSO, Democrazia interna e partiti politici a livello europeo: qualche termine di raffronto per 

l’Italia?, in Pol. del dir., fasc. 4, 2010, pp. 651 ss.; ID., Partiti politici europei, in Digesto delle discipline 

pubblicistiche, III volume di aggiornamento, Tomo II, Torino, 2008. Sulla necessaria accountability 

dei partiti, condizione dello stesso ruolo democratico, G. MELONI, P. GAMBALE, La 

regolamentazione dei partiti e la loro democrazia interna in Italia: dal regime di applicazione 

convenzionale alla prima legge di attuazione dell’art. 49 Cost.?, in Amministrazione in cammino, 27 

settembre 2017, p. 4. 
122 S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Roma, 1992, p. 26; v., altresì, G. AZZARITI, Diritto o barbarie. 

Il costituzionalismo moderno al bivio, Bari, 2021. 

 123 V. Baldini, op. cit., p. 98. 
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1. Premessa. Città, tecnologia e spazi politici. 

 

Nella modernità le città europee sembrano oscillare tra l’essere i luoghi ove 

massimamente si produce una tensione produttiva di innovazioni politiche e 

costituzionali (lato sensu intese), e l’essere le spettatrici passive delle trasformazioni 

dei processi capitalistici – subendone anzi le dinamiche, in quanto esse sono le 

fondamentali ‘vie di scorrimento’ di persone, mezzi, servizi e capitali, e oggi anche 

le sedi privilegiate delle società finanziarie e dei centri di gestione dei servizi 

avanzati, nonché i nodi di quella rete a cui sempre più assomiglia il sistema globale. 

Il punto è spiegato con efficacia da David Harvey: fin dalle origini le città sono nate 

come «concentrazioni geografiche e sociali di un surplus produttivo»1, ma con 

l’affermazione del capitalismo industriale esse assumono un ruolo affatto inedito, 

in quanto il capitalismo «necessita di processi urbani per assorbire l’eccedenza di 

 
 Dottore di ricerca in Giurisprudenza (Diritto costituzionale) e Cultore della materia, Università 

degli Studi di Padova. 
1 D. HARVEY, Città ribelli. I movimenti urbani dalla Comune di Parigi a Occupy Wall Street, tr. it., 

Milano 2013, 23. 
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capitale che costantemente produce»2. Esempio eclatante di questa dinamica è la 

città di Parigi nel corso dell’Ottocento: la straordinaria riconfigurazione urbanistica 

voluta da Napoleone III e messa in atto dal Barone Haussmann è un tentativo di 

stabilizzazione e controllo sociale in un periodo di grande fermento politico e di 

esplosione delle contraddizioni economiche, e ad essa risponde, in un certo senso, 

la successiva esperienza della Comune in quanto – anche, ma non solo – tentativo 

di riappropriazione degli spazi urbani da parte dei cittadini.      

Questa costante dialettica tra l’eccedenza politica delle città e l’evoluzione dei 

processi produttivi a livello globale3 attraversa la modernità e si ripropone, mutatis 

mutandis, nell’odierno contesto delle società postfordiste. Proprio se si concentra 

l’attenzione sui nessi fondamentali tra innovazioni tecnologiche, processi 

capitalistici, forme politico-giuridiche e modi dell’esistenza spaziale dell’uomo si 

possono cogliere alcuni passaggi ‘epocali’ che marcano importanti discontinuità in 

quella che altrimenti potrebbe essere rappresentata, linearmente, come una ‘storia 

della città dalle origini ad oggi’. Dovrebbe infatti delinearsi, piuttosto, un percorso 

che va dalla ‘città di case’4 (polis) dell’era pre-moderna (e pre-capitalistica), alla 

‘città-porto’5 e alla metropoli dell’era moderna, fino ad arrivare alla ‘città 

intelligente’ (o technopolis) di un tempo che – con tutte le cautele del caso – può 

definirsi post-moderno. Le forme politiche di riferimento, entro le quali queste 

 
2 D. HARVEY, Città ribelli, cit., 23. 
3 Sull’ambivalenza dell’attuale centralità della città nel sistema globale – che può essere sì 

centralità «agita, se non usata, dai grandi attori della globalizzazione economica», ma anche un 

protagonismo che «anziché agito dall’alto – come quello registrato nel fenomeno delle global e 

delle smart cities – muove dalla partecipazione dei cittadini» – vedi F. PIZZOLATO, Economia 

globale e città: note introduttive su una dialettica centrale per le democrazie del XXI secolo, in Economia 

Pubblica. The Italian Journal of Public Economics and Law, 1/2020, 105 ss. 
4 Vedi sul punto A. SANDRI, Città di case e technopolis, in C. BUZZACCHI-P. COSTA-F. 

PIZZOLATO (a cura di), Technopolis. La città sicura tra mediazione giuridica e profezia tecnologica, 

Milano 2019, 137-148. 
5 Osservano E. CARLONI-M.V. PIÑEIRO, Le città intelligenti e l’Europa. Tendenze di fondo e nuove 

strategie di sviluppo urbano, in Istituzioni del federalismo, 4/2015, 867, che «si possono fissare delle 

[…] importanti tappe che vanno dalla rivoluzione commerciale medievale, che aveva il suo 

baricentro nelle città comunali italiane, alla nascita dell’impero olandese costituito sulla capacità 

di crescita di Amsterdam, Rotterdam e altri porti fiamminghi, per poi approdare nel corso del 

XIX secolo alla rivoluzione industriale che collocò al centro dell’economia mondiale le città 

portuarie della Gran Bretagna prima di vedere emergere la potenza delle città americane delle 

coste e dei grandi laghi». 
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diverse concezioni della città si collocano, divergono in modo significativo: si va 

dalla straordinaria varietà di figure proprie della lunga epoca che precede la 

modernità (città-stato, regni, imperi, stato dei ceti, etc.), all’assoluta centralità della 

figura dello Stato nel periodo che va dal XVI secolo al XX secolo, per approdare 

infine al tempo attuale che vede nel progressivo – e forse inesorabile – 

‘sfondamento’ dei confini statali e, più in generale, nella perdita di centralità dello 

Stato quale unità analitica di riferimento dell’indagine filosofica, sociologica e 

giuridica6, il fenomeno più rilevante, con cui la dottrina giuridica deve fare i conti.  

Se tra la modernità e la post-modernità vi sia davvero una discontinuità così netta, 

è certo controverso. Alcuni elementi inducono ad ipotizzare che l’avvento dell’età 

dell’informazione corrisponda ad una soglia epocale – quasi quanto quella ha dato 

avvio alla modernità –, imponendo ad ogni disciplina – ne sia consapevole, o no – 

un profondo ripensamento delle sue coordinate teoriche. La stessa esistenza 

spaziale dell’uomo ne è profondamente e interamente sconvolta: le ICT (Information 

and Communications Technologies) stanno al contempo «modificando il nostro 

mondo attraverso la creazione di nuove realtà e promuovendo un’interpretazione 

di ogni aspetto del mondo e delle vite che vi conduciamo in termini 

d’informazioni»7. Le piattaforme digitali costituiscono esse stesse nuovi spazi, ove 

gli uomini agiscono, lavorano, socializzano, scambiano dati – in una parola: vivono. 

La moltiplicazione degli spazi virtuali porta quindi ad una riconfigurazione degli 

stessi spazi ‘reali’, modificati e reinterpretati secondo le necessità delle piattaforme 

digitali. 

 

2. Le città nella «costellazione postnazionale». Il problema della forma politica. 

 

In questo capitalismo delle piattaforme e delle reti, il ruolo dello Stato-nazione è 

necessariamente ridimensionato, sebbene non cancellato. Potrebbe dirsi, infatti, che 

 
6 L. FERRARI BRAVO, Globalizzazione: convergenza o integrazione?, in ID., Dal fordismo alla 

globalizzazione. Cristalli di tempo politico, Roma 2001, 353-362. 
7 L. FLORIDI, La quarta rivoluzione. Come l’infosfera sta trasformando il mondo, tr. it., Milano 2017, 

47.  
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«la globalizzazione costringe lo Stato-nazione ad agire un ‘riposizionamento 

scalare’ entro un quadro di poteri più vasto e articolato»8. La crisi dello Stato – i cui 

termini possono soltanto essere accennati in questa sede – emerge su almeno tre 

fronti: il suo presentarsi come unica fonte del diritto9; la sua capacità di governare i 

processi tecnologici, economici e sociali, e in particolare di contenere e articolare il 

rapporto tra capitale e politica; l’idoneità dei meccanismi di rappresentanza politica 

a costituire ancora lo schermo sul quale si proiettano istanze e desideri dei 

governati10. Su tutti e tre i fronti di crisi ora menzionati le difficoltà della forma-

Stato si fanno sempre più evidenti: proliferano le fonti del diritto che al filtro della 

sovranità statale sono riconducibili solo formalmente (si pensi non solo alle 

organizzazioni internazionali e sovranazionali, ma anche a quei «regimi giuridici 

privati» la cui natura è tutt’altro che perspicua, e in ogni caso a stento messa a 

fuoco dalla dottrina costituzionalistica11); emergono tutti i limiti dei poteri degli 

Stati rispetto ai mercati, alle istituzioni finanziarie (come la reazione alla crisi del 

2007-2008 ha ampiamente dimostrato), e ora ai colossi del Big Tech; i meccanismi 

rappresentativi delle democrazie sono colpiti da una durevole crisi di fiducia12. 

L’espressione «decostituzionalizzazione» sembra designare efficacemente questa 

crescente, complessiva erosione della capacità degli Stati e delle loro costituzioni di 

«proporsi comunque come l’orizzonte a partire dal quale le relazioni interumane si 

riconoscono come ordine politico e ricevono da questo nomi e figure attraverso i 

quali dirsi e riconoscersi»13.  

 
8 A. LAZZARINI, Figure della complessità: le città nell’età globale, in La società degli individui. 

Quadrimestrale di Filosofia e teoria sociale, 3/2019, 55. 
9 M. BERTOLISSI-G. DUSO, Ripensare la costituzione? Il problema della pluralità politica, in M. 

BERTOLISSI-G. DUSO-A. SCALONE (a cura di), La costituzione e il problema della pluralità, 

Monza 2008, 9 ss. 
10 Sugli ultimi due profili evidenziati, vedi la diagnosi offerta da S. CHIGNOLA-S. 

MEZZADRA, Fuori dalla pura politica. Laboratori globali della soggettività, in Filosofia politica, 

1/2012, 66 ss. 
11 La bibliografia su questo tema è sterminata. Ci si limita qui a rimandare alle riflessioni di uno 

dei più autorevoli e originali interpreti di questo passaggio: G. TEUBNER, La cultura del diritto 

nell’epoca della globalizzazione. L’emergere delle costituzioni civili, tr. it., Roma 2005. 
12 Sul punto si veda quantomeno C. CROUCH, Postdemocrazia, Roma-Bari 2003. 
13 A. BRANDALISE, Democrazia e decostituzionalizzazione, in Filosofia politica, 3/2006, 408. 
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L’irreversibile crisi dello Stato moderno, lungi dal costringere gli studiosi ad 

indulgere ad una sorta melancholia constitutionalis14, costituisce un’occasione felice 

per il pensiero, in quanto libera l’indagine dalla ‘gabbia’ dei concetti politici e 

giuridici moderni – incardinata, senza vie d’uscita, sull’asse Stato-territorio-sovranità 

– e impone di assumere un «atteggiamento storico che, proprio nel momento in cui 

si libera da uno storicismo acritico […], sappia riflettere sulla genesi della forma 

politica moderna e della stessa costituzione, sui presupposti razionali che la hanno 

resa possibile e sugli eventuali problemi che si determinano nel rapporto tra questi 

presupposti e la realtà che la costituzione si propone di ordinare»15. Proprio sulla 

base di un simile approccio storico-concettuale al problema dello Stato, Gianfranco 

Miglio osservava che «il problema oggi non è contrapporre al nazionalismo 

statuale un nazionalismo di dimensioni più piccole, che del primo riprende tuttavia 

la logica. Semmai si tratta di capire se è possibile immaginare modelli di 

organizzazione politica che non abbiano come fondamento il legame indissolubile 

dell’individuo con il territorio e in particolare con la sovranità territoriale collocata 

in stati omogenei e territorialmente continui»16. Questa esigenza di immaginare 

nuovi modelli di organizzazione politica sembra suggerire, in particolare, di 

«incrociare la dimensione spaziale dell’organizzazione politica […] con il compito 

del governo politico di processi che ci dominano – processi economici, dell’assetto 

del capitale, della rete, dell’ambiente –, che non sono governati e sembrano 

difficilmente governabili»17. Collocarsi in un orizzonte più ampio di quello definito 

dai confini degli Stati-nazione – dunque, per noi, l’orizzonte dell’integrazione 

europea – sembra rispondere al duplice scopo di superare i limiti da sempre propri 

del «nazionalismo metodologico», e di tentare di governare i processi sopra citati, 

 
14 L’espressione è di M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, 

126. 
15 M. BERTOLISSI-G. DUSO, Ripensare la costituzione?, cit., 10. 
16 G. MIGLIO, Oltre lo stato-nazione: l’Europa delle città, in Ideazione, 2/2001, 101. 
17 M. BOZZON-G. COMAZZETTO (a cura di), Crisi della rappresentanza, federalismo ed Europa. 

Intervista a Giuseppe Duso, in Pandora Rivista, 11 febbraio 2021, reperibile all’indirizzo 

https://www.pandorarivista.it/articoli/crisi-della-rappresentanza-federalismo-ed-europa-intervista-a-

giuseppe-duso/ (ultimo accesso: 27 giugno 2021). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

483 

 

salvando al contempo le promesse di «liberazione nella libertà»18 che hanno 

costituito la pietra angolare del costituzionalismo sociale novecentesco.  

Il processo di integrazione europea sembra prestarsi ad una lettura basata sugli 

studi relativi ai processi federativi19, piuttosto che sul quadro concettuale proprio 

del diritto pubblico ‘statocentrico’. È lecito domandarsi quale ruolo debbano 

assumere le città in un siffatto ordine policentrico e post-statuale. Di certo, un tale 

contesto sembra favorire la valorizzazione di quella ‘eccedenza’ delle città che 

l’ingombrante figura dello Stato moderno ha finora tentato di controllare e 

comprimere – articolando i rapporti centro-autonomie territoriali sull’asse che vede 

da una parte la capitale dello Stato, e dall’altra il restante territorio statale. La 

difficoltà a contenere questa eccedenza e vitalità degli spazi cittadini, talvolta 

insofferenti nei confronti dei rispettivi Stati nazionali e interessati ad instaurare 

relazioni più strette con le realtà urbane di altri Stati, si radica nel progressivo 

insorgere in Europa di grandi aree metropolitane. La metropoli europea moderna 

era tuttavia concepita «come un’unità compatta e separata dallo spazio rurale, 

presentava una razionale articolazione di funzioni, insediamenti, servizi e 

attività»20; mentre la realtà contemporanea sembra assomigliare sempre più a 

un’unica, immensa regione metropolitana, della quale è difficile pensare un 

«fuori». Essa vede poi in alcune «città globali»21 i centri di comando e controllo 

dell’economia informazionale, centri in grado di «coordinare, innovare e gestire le 

attività intrecciate delle reti di imprese»22. Come osservava acutamente Luciano 

Ferrari Bravo, l’immagine della rete è tuttavia fuorviante, e fortissimo è «il rischio 

di una lettura ideologica del problema». La metafora della rete,  

 
18 La felice formula di Leopoldo Elia è citata in M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione. Per una 

critica della ragione costituzionale dell’Unione europea, Napoli 2016, 7. 
19 S. MEZZADRA, Ripensare il federalismo nella crisi della forma politica moderna, in Quaderni 

fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, vol. 40, 2011, 1141 ss. 
20 A. LAZZARINI, Figure della complessità, cit., 53. 
21 L’espressione è stata resa celebre da S. SASSEN, Città globali: New York, Londra, Tokyo, tr. it., 

Torino 1997. 
22 M. CASTELLS, La nascita della società in rete, tr. it., Milano 2002, 437. Per P. PERULLI-L. 

VETTORETTO, Tipi di città e analisi socio-spaziale, in Rassegna Italiana di Sociologia, 4/2018, 705, 

«l’emergere della città globale conclude l’epoca della metropoli: la sua emergenza infatti 

comanda funzioni planetarie, non più circoscrivibili a nessuno spazio metropolitano definito». 
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di una interconnessione circolare di flussi e processi, non autorizza in alcun modo 

una visione dello spazio sociale ordinato in maniera simmetrica e puramente 

orizzontale (cioè evacuato da problemi di potere) che troppo spesso se ne ricava. La 

rete non giace su un piano bidimensionale, i suoi nodi non sono affatto equidistanti 

e equipollenti. Piuttosto, essa mette in forma un processo generale di concentrazione 

di potere non centralizzata […]. In altri termini, l’affermarsi della forma-rete – di una 

miriade di reti variamente estese e interconnesse – è il risultato della necessità 

capitalistica di compensare sul piano della concentrazione (di potere, di decisione 

strategica) quel fortissimo decentramento richiesto dalla messa al lavoro di risorse 

cognitive e affettive, con le quali soltanto si può oggi produrre valore: tale è il senso 

complessivo del post-industrial divide, reso possibile dalla rivoluzione informatica23. 

 

Ecco allora che si ripresenta il problema sopra esposto: in quale misura le città 

possono incidere sui processi globali, e non esserne soltanto condizionate? Un 

tentativo di risposta può essere abbozzato analizzando il problema da due 

prospettive differenti ma senza dubbio connesse: la dimensione urbana delle 

politiche europee, da un lato, e il ripensamento del diritto delle (e alle) città alla luce 

del processo di integrazione europea, dall’altro. 

 

3. La dimensione urbana delle politiche europee.  

 

L’attenzione delle istituzioni europee nei confronti del fenomeno urbano e di 

politiche di sviluppo incentrate sulle città è relativamente recente. Per lungo tempo 

si è infatti sottolineata la «cecità regionale» delle Comunità europee, da intendersi 

come un sostanziale disinteresse delle istituzioni europee nei confronti dell’assetto 

costituzionale interno degli Stati membri. A marcare un profilo di discontinuità, 

quantomeno sul piano dei principi, è stato senz’altro il Trattato di Maastricht, che 

 
23 L. FERRARI BRAVO, Federalismo, in A. ZANINI-U. FADINI (a cura di), Lessico postfordista. 

Dizionario di idee della mutazione, Milano 2001, 122. 
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contemplando per la prima volta il principio di sussidiarietà24 (oggi previsto 

dall’art. 5, par. 3 TUE) – da leggere insieme ai connessi principi di prossimità e di 

partenariato, che informano le relazioni tra l’Unione europea e le autonomie 

territoriali e civiche – confermava l’accresciuta attenzione delle istituzioni 

comunitarie nei confronti delle ricadute ‘territoriali’ delle politiche adottate a 

livello sovranazionale e l’esigenza di un raccordo più significativo con le istituzioni 

di governo sub-statale nel quadro del complessivo sistema multilivello. Da tempo, 

peraltro, non mancavano i segnali di un tale progresso, dall’istituzione del Fondo 

europeo di sviluppo regionale e del Comitato per le politiche regionali (composto 

tuttavia da funzionari statali e membri nominati dalla Commissione25), all’Atto 

unico europeo del 1986 (che istituiva, come campo d’azione della Comunità, la 

«coesione economica e sociale», con particolare attenzione agli squilibri regionali), 

fino ad approdare appunto al Trattato di Maastricht, con il quale si andava anche 

ad istituire per la prima volta una sede ‘comunitaria’ – il Comitato delle Regioni – 

ove potessero trovare rappresentanza le istanze dei livelli di governo sub-statale.   

Per quanto concerne, tuttavia, l’avvio del dibattito su politiche finalizzate in modo 

specifico alla valorizzazione dei centri urbani alla luce sia del loro ruolo strategico 

per innescare processi di crescita sostenibile e integrazione socio-culturale, sia della 

loro natura di dimensioni ‘di base’ della democrazia, si è dovuto attendere il 1997, 

in particolare la Comunicazione (adottata dalla Commissione) dal titolo La 

problematica urbana: orientamenti per un dibattito europeo26. In essa si ravvisava la 

necessità di migliorare lo sviluppo urbano e rendere più incisivi gli interventi 

comunitari già previsti per le zone urbane. Si riteneva peraltro che non fosse 

necessario alcun rafforzamento dei poteri delle istituzioni europee, trattandosi 

invece di «adottare una strategia più mirata che si serva degli strumenti esistenti a 

livello nazionale e comunitario e di rafforzare la cooperazione e il coordinamento ai 
 

24 Sulle radici concettuali della sussidiarietà e sul rapporto di questo principio con la concezione 

moderna del potere politico, vedi P. COSTA, Sui debiti concettuali del principio di sussidiarietà. 

Contributo allo studio di un concetto quasi-moderno, in F. PIZZOLATO-P. COSTA (a cura di), Il lato 

oscuro della sussidiarietà, Milano 2013, 47-67. 
25 P. COSTANZO-L. MEZZETTI-A. RUGGERI, Lineamenti di diritto costituzionale dell’Unione 

europea, Torino 2006, 426. 
26 COM(97) 197 def. 
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vari livelli». A questo primo passaggio, che identificava nel nodo del maggior 

intervento dell’Unione nel campo dello sviluppo urbano, unito ad un maggiore 

coinvolgimento delle realtà urbane nella definizione delle politiche in materia, 

l’obiettivo principale di questo ‘nuovo corso’ dell’integrazione europea, ne sono 

seguiti numerosi altri: è qui sufficiente citare la Carta di Lipsia sulle città europee 

sostenibili, approvata dal Consiglio (informale) dei ministri responsabili per lo 

sviluppo urbano e l’assetto del territorio svoltosi a Lipsia il 24 e 25 maggio 2007, e 

la Dichiarazione di Toledo sulla rigenerazione urbana, adottata nel 2010, anch’essa 

nell’ambito di una riunione informale dei ministri degli Stati membri responsabili 

per lo sviluppo urbano.  

Nei primi anni del nuovo millennio si sono quindi susseguiti diversi atti di soft law, 

adottati perlopiù a seguito di riunioni intergovernative di carattere informale, ma 

anche comunicazioni e report della Commissione e risoluzioni del Parlamento 

europeo, che hanno via via segnato le tappe di un processo incrementale che ha 

delineato le coordinate fondamentali di una complessiva «visione europea» della 

città27. Significativo, in questo senso, il rapporto della Commissione Cities of 

tomorrow. Challenges, visions, ways forward28, ove si afferma che «Le città svolgono un 

ruolo fondamentale come motore dell’economia, luoghi di connettività, creatività e 

innovazione e centri servizi per le zone circostanti. Grazie alla loro densità, le città 

hanno un potenziale enorme di risparmio energetico e di spinta verso un’economia 

a zero emissioni di carbonio. Esse presentano, tuttavia, anche problemi come 

disoccupazione, discriminazione e povertà»; che «i loro confini amministrativi non 

corrispondono più alla realtà fisica, sociale, economica, culturale o ambientale dello 

sviluppo urbano e risultano necessari nuovi modelli di governance più flessibili»; e 

che «per quanto riguarda obiettivi e valori, la città europea del futuro è 

generalmente considerata come: un luogo dallo sviluppo sociale avanzato, con un 

grado elevato di coesione sociale, alloggi socialmente equilibrati, nonché servizi 

 
27 E. CARLONI-M.V. PIÑEIRO, Le città intelligenti e l’Europa, cit., 881. 
28 Il testo del report è reperibile all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_fina

l.pdf (ultimo accesso: 29 giugno 2021). 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow_final.pdf
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sanitari ed educativi rivolti a tutti; una piattaforma per la democrazia, il dialogo 

culturale e la diversità; un luogo verde, di rinascita ecologica e ambientale; un 

posto attrattivo e un motore della crescita economica». 

Tra le iniziative più concrete che si sono virtuosamente collocate entro questa 

prospettiva meritano sicuramente una menzione il Patto dei Sindaci del 2008 

(integrato nel 2015 in un nuovo Patto dei Sindaci per il clima e l’energia), promosso 

dalla Commissione europea al fine di supportare gli enti locali nel perseguimento 

degli obiettivi comunitari su clima ed energia, e soprattutto l’Agenda Urbana per 

l’Unione europea, i cui lineamenti essenziali sono definiti nel Patto di Amsterdam del 

201629. L’obiettivo dell’Agenda è quello di creare partenariati tra la Commissione, 

le autorità locali, gli Stati membri, le organizzazioni europee come il Comitato delle 

Regioni e le parti interessate, come ad esempio le organizzazioni non governative e 

le imprese. Nell’ambito di questi partenariati si sviluppano piani d’azione in vista 

di tre obiettivi fondamentali: migliorare la qualità ed efficacia della legislazione; 

implementare i programmi di finanziamento e facilitare l’accesso degli enti locali; 

creare una rete ove condividere le conoscenze (dati, studi, buone pratiche). Tali 

iniziative si collocano dunque in una traiettoria che mira alla creazione di uno 

‘spazio istituzionale’ ove le rappresentanze delle comunità cittadine possano 

interagire tra loro e con le istituzioni europee senza la necessaria mediazione dei 

rispettivi Stati membri. 

Per completare il quadro, è opportuno segnalare che anche iniziative e istituti 

preesistenti sono stati adeguati al nuovo orientamento di crescente sostegno nei 

confronti delle amministrazioni locali. Riferimenti più puntuali allo sviluppo 

urbano sono ad esempio contenuti nella disciplina delle politiche di coesione basate 

sui fondi strutturali. Il recentissimo regolamento 2021/1060 del Parlamento europeo 

e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili a 

istituti quali il Fondo europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione, 

conferma la novità introdotta nel 2013 relativa al cosiddetto «sviluppo locale di tipo 

 
29 Il testo del Patto di Amsterdam è reperibile all’indirizzo 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-

amsterdam.pdf (ultimo accesso: 15 giugno 2021). 

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
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partecipativo», che consiste nella possibilità di creare dei «gruppi di azione locale» 

composti dai rappresentanti degli interessi socio-economici pubblici e privati. Si 

tratta pertanto di uno strumento che mira a valorizzare le istanze sociali ed 

economiche afferenti al territorio interessato alla gestione del fondo, con l’obiettivo 

principale di dare sostegno «alle attività in rete, all’accessibilità, alle caratteristiche 

innovative del contesto locale e, se del caso, alla cooperazione con altri operatori 

territoriali» (art. 31). Questa e altre innovazioni, che fanno emergere sicuramente il 

rafforzamento delle attenzioni per lo sviluppo delle aree urbane e per il 

coinvolgimento delle realtà locali nella gestione dei fondi europei, scontano per ora 

le difficoltà che storicamente hanno caratterizzato tali forme di investimento: esse, 

nei cicli precedenti, non state infatti in grado di trasformarsi in motore di sviluppo 

delle autonomie locali in ragione del fatto che «i programmi di questo tipo restano 

sotto il condizionamento e la regia degli Stati nazionali, o, semmai, delle regioni, 

con scarso coinvolgimento delle autorità locali, fatta eccezione per i comuni più 

rilevanti»30. Fatica dunque a delinearsi all’orizzonte, almeno in questo settore di 

interesse europeo, un significativo potenziamento dell’autonomia delle autorità 

pubbliche locali.   

 

4. Luci e ombre del diritto delle città nello spazio europeo. Conclusioni. 

 

La crescente attenzione verso le realtà urbane da parte delle istituzioni europee, nei 

termini sin qui rapidamente delineati, risponde non soltanto al desiderio di 

affrontare su questo piano, ritenuto fondamentale, le sfide che l’Unione ritiene oggi 

necessarie per garantire una elevata qualità della vita e uno sviluppo sostenibile, 

ma anche alla necessità di correggere ‘storture’ che hanno trovato proprio nel 

processo di integrazione la loro scaturigine, o comunque un importante fattore di 

accelerazione. Si pensi, a questo proposito, agli effetti che la realizzazione del 

mercato comune e poi della moneta unica hanno determinato sui regimi proprietari 

 
30 F. GIGLIONI, Beni comuni e autonomie nella prospettiva europea: città e cittadinanze, in M. 

BOMBARDELLI (a cura di), Prendersi cura dei beni comuni per uscire dalla crisi. Nuove risorse e 

nuovi modelli di amministrazione, Trento 2016, 198. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

489 

 

interni agli Stati membri, secondo una traiettoria che ha visto nei processi di 

liberalizzazione e privatizzazione e dunque nel progressivo ritiro della ‘mano 

pubblica’ un passaggio fondamentale nel percorso di sempre maggiore 

integrazione tra gli Stati membri. Oltre a questa tendenza di lungo periodo, occorre 

poi considerare il drammatico impatto della crisi economico-finanziaria (e delle 

successive misure di austerità adottate dagli Stati membri, con il decisivo avallo – e 

talvolta su richiesta – delle istituzioni europee) sull’autonomia (finanziaria, e non 

solo) degli enti territoriali31 – ora nuovamente minacciata dalle conseguenze della 

recessione dovuta alla pandemia da Covid-19.  

Le pur promettenti innovazioni esposte in precedenza corrono pertanto il rischio di 

risultare scarsamente incisive, anche prescindendo da quelle che a prima vista 

sembrano esserne carenze tutt’altro che trascurabili – tra queste, la ‘debolezza’ 

normativa degli atti che regolano la politica urbana europea, la forte focalizzazione 

settoriale delle politiche di sviluppo, il (quasi sempre) necessario ‘filtro’ degli Stati 

nell’interlocuzione tra città e istituzioni europee, nonché la silhouette tecnocratica 

che tende ad assumere il paradigma della smart city32.  

Se si considera come il ruolo delle città nel processo di integrazione si sia 

progressivamente affermato perlopiù al di fuori dell’architettura istituzionale e 

degli strumenti normativi offerti dai Trattati, è tuttavia possibile abbozzare una 

considerazione finale meno pessimistica. Il declino del modello ‘statocentrico’ di 

organizzazione politica apre la strada a nuove forme politiche, più flessibili e meno 

‘chiuse’ rispetto a quelle che hanno contraddistinto la modernità. Il passaggio a 

forme di convivenza leggibili piuttosto come ‘patti federativi’ orientati ad una unità 

plurale che come unità monolitiche imperniate sui concetti di sovranità e territorio, 

impone allora di ripensare radicalmente le categorie fondamentali del diritto 

pubblico, superando l’ossessione ‘europea’ per l’omogeneità e per la reductio ad 

unum. Quanto richiamato sin qui induce a ritenere che le città debbano ricoprire un 

 
31 Sul punto vedi G. RIVOSECCHI, Gli effetti del processo di integrazione europea sulle autonomie 

territoriali, in Rivista AIC, 3/2017, 1-25. 
32 Su potenzialità e limiti del modello della «città intelligente» vedi A. MICHIELI, Smart city: 

verso l’autogoverno digitale?, in C. BUZZACCHI-P. COSTA-F. PIZZOLATO (a cura di), 

Technopolis. La città sicura, cit., 175-193. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

490 

 

ruolo chiave in un tale assetto, in quanto comunità politiche ‘di base’, purché siano 

dotate degli strumenti (anche, ma non soltanto) normativi necessari a perseguire 

politiche di sviluppo sostenibile e integrazione sociale, a potenziare connessioni e 

reti transnazionali di cooperazione, e soprattutto a sperimentare processi 

partecipativi – ad esempio nella gestione dei beni comuni – ispirati all’idea di 

democrazia di prossimità. 

Due filoni di indagine sembrano essere di particolare rilievo: da una parte, il tema 

del governo dei processi globali attraverso modelli di organizzazione articolati su 

più livelli, e dall’altra parte la natura e la qualità delle relazioni tra le parti del 

sistema multilivello. Queste ultime, entro una comunità federativa rettamente intesa, 

debbono essere improntate al principio di solidarietà33, da intendersi qui, più che 

come ‘valore’, come principio strutturale e irrinunciabile del sistema complessivo: 

esso consiste, più precisamente, nella cooperazione necessaria che sostiene il processo 

federativo e tiene insieme le parti (Unione, Stati, regioni, città) dell’Unione-

Federazione; esige la messa in comune di beni, risorse e attività, in quanto la scelta 

stessa di associarsi, da parte dei membri del patto federativo, si deve ricondurre 

alla consapevolezza della loro inadeguatezza a perseguire determinate finalità uti 

singuli.  

Il ripensamento del quadro teorico complessivo entro cui sono inserite le 

autonomie locali è dunque passaggio non più eludibile se si vuole diradare la 

nebbia concettuale che attualmente avvolge il diritto delle città e il diritto alla città.   

 

 
33 Si consenta di rinviare, sul punto, a G. COMAZZETTO, La solidarietà nello spazio costituzionale 

europeo. Tracce per una ricerca, in Rivista AIC, 3/2021, 258-279. 
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1. L’incidenza dei punitive damages sul dibattito concernente i profili 

funzionali della responsabilità civile. 

 

Il dibattito circa le funzioni della responsabilità civile, da sempre deputato alla 

ricerca di una risposta efficiente ai bisogni emergenti di tutela, ha trovato uno 

snodo fondamentale nella rimeditazione in chiave polifunzionale del sistema di 

tutele civilistiche, di recente operata dalla Cassazione a Sezioni Unite1 nel contesto 

 
 Dottore di ricerca in Diritto privato presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-

Pescara. 
1 Cass., SS.UU., 5 luglio 2017, n. 16601, in Nuova giur. civ., 2017, I, p. 1399, con nota di M. GRONDONA, Le 
direzioni della responsabilità civile tra ordine pubblico e punitive damages; in Nuova giur. civ. comm, 2017, 10, p. 1392 
ss., con nota di A. DI MAJO, Principio di legalità e di proporzionalità nel risarcimento con funzione punitiva; in Danno 
resp., 2017, p. 419 ss., con nota di F. BENATTI, Benvenuti danni punitivi... o forse no!; in Resp. civ. prev., 2017, p. 1597 
ss., con nota di E. D’ALESSANDRO, In tema di riconoscimento di sentenze straniere di condanna a danni punitivi; in Jus 
civile, 2017, p. 607 ss., con nota di C. DE MENECH, Verso il riconoscimento dei danni punitivi?, in Giust. civ. comm. 
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di una declaratoria di «non ontologica incompatibilità» del rimedio punitivo (e, se 

vogliamo, della logica funzionale sua propria) con l’ordinamento nazionale, che ha 

legittimato l’eseguibilità in seno a questo, in netta controtendenza con il passato2, 

di sentenze straniere di condanna a punitive damages. 

L’«irritazione»3 che è derivata dall’impatto del nostro ordinamento con l’istituto di 

matrice anglosassone ha così condotto parte del formante dottrinale ad interrogarsi 

in ordine alla possibilità, se non di un «trapianto giuridico» dello stesso4, 

dell’introduzione di rimedi ispirati alla medesima logica funzionale e deputati al 

potenziamento del sistema di responsabilità ma, soprattutto, all’utilizzo dei rimedi 

esistenti in maniera più consapevole ed evoluta5. 

Tra questi, spicca l’istituto aquiliano, cardine del sistema, in ragione delle 

potenzialità applicative che nell’attuale, rimeditato contesto sembrano finalmente 

 
(approfondimento dell’1 agosto 2017), con nota di C. SCOGNAMIGLIO, Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione 
e la concezione polifunzionale della responsabilità civile; in Corr. Giur., 2017, p. 1042 ss. 
2 Ci riferisce, in particolare, ai due precedenti di legittimità del 2007 e del 2012 in materia di delibazione di 
pronunce straniere di condanna ai punitive damges nei quali la Cassazione ha negato l’exequatur sulla base 
dell’assunta monofunzionalità della responsabilità civile (Cass., 8 febbraio 2012 n. 1781, in Giust. civ. Mass., 
2012, p. 139 ss.; Cass., 19 gennaio 2007, n. 1183, in Nuova giur. civ. comm., 2007, I, p. 981 ss.; in Danno Resp., 
2007, p. 1125 ss., con nota di P. PARDOLESI, Danni punitivi all’indice?). 
3 Secondo G. TEUBNER, Legal Irritants: Good Faith in British Law or How Unifying Law Ends Up in New 
Divergencies, in The Modern Law Review, vol. 61, No. 1, (Jan., 1988), p. 12, il termine «trapianto» 
creerebbe «l’errata impressione che a seguito di una difficoltosa operazione chirurgica il materiale 
trasferito rimarrà identico a sé stesso giocando il suo vecchio ruolo nel nuovo ordinamento». 
4 Sull’inopportunità del legal transplant dell’istituto dei punitive damages nel nostro ordinamento si 
rinvia, tra gli altri, a C. SCOGNAMIGLIO, Focus sui danni punitivi, Corso su ‘Le nuove frontiere del 
risarcimento del danno’. Roma, 1 – 2 febbraio 2017, in http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRO17-
Relazione_Scognamiglio.pdf, p. 4; G. PONZANELLI, I danni punitivi, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, p. 
27; A. MONTANARI, Del “risarcimento punitivo” ovvero dell’ossimoro, in Eur. dir. priv., 2019, pp. 379 e 413 
ss. 
5 M. GRONDONA, Sull’apparente novità dei risarcimenti punitivi e sul ritorno della funzione sanzionatoria della 
responsabilità civile (ovvero: un altro passo nella direzione dell’effettività rimediale, in C. CICERO (a cura di), I danni punitivi. 
Tavola rotonda – Cagliari 9 maggio 2018, Napoli, 2019, p. 81, interpreta il riscritto arresto di legittimità in termini 
di «fisiologico e classico riassestamento ordinamentale», operando una lettura dell’asserita polifunzionalità 
della responsabilità civile in chiave adattiva e storicistica, quale flessibilità delle reazioni ordinamentali rispetto 
alle attuali esigenze della prassi. Prospettiva similare è adottata F. VOLPE, Le funzioni della responsabilità aquiliana 
nell’era dei danni punitivi, in C. CICERO (a cura di), I danni punitivi. Tavola rotonda – Cagliari 9 magio 2018, Napoli, 
2019, p. 85, il quale evidenzia come «la gerarchia e il rapporto tra le diverse funzioni assolte [sia] mutevole nel 
tempo […] in relazione al periodo storico e all’ambiente sociale», riscontrandosi negli ultimi anni un «ritorno 
della funzione sanzionatorio-punitiva dell’illecito aquiliano che guarda più alla condotta del danneggiante”»; in 
una prospettiva meno conservatrice, P.G. MONATERI, Le Sezioni Unite e le funzioni della responsabilità civile, in 
Danno resp., 2017, p. 439, considera i princìpi espressi dalla Corte una «pietra miliare» nell’analisi dell’orizzonte 
concettuale ultracompensativo. Contra, G. PONZANELLI, Danni punitivi: oltre la delibazione di sentenze straniere?, in 
juscivile.it, 2018, p. 42 ss.; M. TESCARO, Il revirement “moderato” sui punitive damages, in Contr. impr./Europa, 
2017, p. 66 s.; F. PROSPERI, Funzione punitiva della responsabilità civile e rapporti familiari, in U. PERFETTI (a cura 
di), Il punto sui così detti danni punitivi, Napoli, 2019, p. 237. 

http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRO17-Relazione_Scognamiglio.pdf
http://www.europeanrights.eu/public/commenti/BRO17-Relazione_Scognamiglio.pdf
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trovare terreno fertile per dispiegarsi e mettersi al servizio dell’individuo 

nell’apprestamento di una tutela effettiva, differenziata, equa.  

Le principali aperture in ordine alla natura non meramente riparatoria del rimedio 

risarcitorio si sono manifestate in relazione all’istituto del risarcimento del danno 

non patrimoniale6, essendo lo stesso finalizzato, in una realtà che guarda al 

risarcimento in modo sempre più unitario, a riparare una perdita effettiva che però 

sfugge a parametri chiari e precisi di quantificazione, acquisendo così una 

coloratura sanzionatoria7, soprattutto nella prassi, sempre più attenta alla 

dimensione fenomenologica dell’illecito.  

Non può tuttavia trascurarsi quanto statuito al riguardo dal giudice nomofilattico8, 

che nell’ammettere la natura polisemica della responsabilità civile ha comunque 

escluso che l’istituto aquiliano abbia mutato l’essenza sua propria e che la 

«curvatura deterrente-sanzionatoria» che ha assunto la responsabilità civile possa 

consentire «ai giudici italiani che pronunciano in materia di danno 

extracontrattuale […] di imprimere soggettive accentuazioni ai risarcimenti che 

 
6 Frequente, soprattutto prima dell’impatto del «danno punitivo» con il nostro ordinamento 
giuridico, l’accostamento del risarcimento del danno non patrimoniale alla pena privata. In tal 
senso, G.B. FERRI, Diritto della personalità e danno non patrimoniale, in F.D BUSNELLI E G. SCALFI (a 
cura di), Le pene private, Milano, 1985, p. 150; G. BONILINI, Pena privata e danno non patrimoniale, in 
Resp. civ. prev., 1984, pp. 164 e 168; F. BRICOLA, La riscoperta delle “pene private” nell’ottica del penalista, in 
Foro it., 1985, CVIII, V-1, c. 7, il quale rileva come «un’alternativa di tutela civilistica in chiave 
punitiva è strettamente correlata de iure condendo ad un superamento degli angusti limiti che l’art. 
2059 c.c. impone al risarcimento dei danni non patrimoniali, la cui qualificazione come pena privata 
o, comunque, la cui funzione “punitiva” e non meramente satisfattoria, può essere condivisa». 
Contra, C. CASTRONOVO, Diritto privato e realtà sociale. Sui rapporti tra legge e giurisprudenza. A proposito di 
giustizia, in Eur. dir. priv., 2017, p. 791 s. Per una panoramica sui rapporti tra pena privata e 
risarcimento, v. altresì, E. MOSCATI, voce Pena (diritto privato), in Enc. Dir., XXXII, 1982. 
7 Accostano il risarcimento del danno non patrimoniale ai punitive damages, F. PROSPERI, Funzione punitiva della 
responsabilità civile e rapporti familiari, cit., p. 240. E. DEL PRATO, Conclusioni. Spigolature sul risarcimento punitivo, in 
U. PERFETTI (a cura di), Il punto sui così detti danni punitivi, Napoli, 2019, p. 297. Recentemente, ex multis, A. 
MALOMO, Responsabilità civile e funzione punitiva, in P. PERLINGIERI (diretto da), Quaderni della Rassegna di diritto 
civile, Napoli, 2017, p. 69, ritiene che un risarcimento danni che realizzi una funzione punitiva sia già presente 
nel nostro ordinamento. M. GRONDONA, L’auspicabile “via libera” ai danni punitivi, il dubbio limite dell’ordine 
pubblico e la politica del diritto di matrice giurisprudenziale (a proposito del dialogo tra ordinamenti e giurisdizioni) , in Dir. civ. 
cont., 31 luglio 2016, p. 17, rileva come «il danno punitivo [sia] già presente, forse sotto mentite spoglie, nel 
nostro ordinamento, se non altro rispetto al pregiudizio non patrimoniale». R. CARLEO, Punitive damages: dal 
common law all’esperienza italiana, in Contr. impr., 2018, p. 266, prende invece atto della tendenza attuale della 
giurisprudenza, più che del legislatore, ad introdurre i danni extracompensativi. Critico sul punto, inter alios, G. 
PONZANELLI, Danni punitivi: oltre la delibazione di sentenze straniere?, cit., p. 42, il quale rifiuta l’idea di un rimedio 
punitivo a carattere generale in quanto andrebbe a «spinge[re] in alto il livello del risarcimento in Italia», 
producendo conseguenze negative su vari fronti, tra cui quello dell’innalzamento dei premi assicurativi.  
8 Cass., SS. UU., 5 luglio 2017, n. 16601, cit. 
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vengono liquidati», dovendosi «smentire sollecitazioni tese ad ampliare la gamma 

risarcitoria in ipotesi prive di adeguata copertura normativa». 

Si tratta allora di capire, a mezzo del necessario raffronto con la prassi applicativa, 

«dove finiscono le accentuazioni “consentite” [alla stregua del principio di 

effettività] e iniziano quelle soggettive non consentite» e, quindi, se ci si trovi 

innanzi a un sostanziale problema di «uso corretto dell’equità»9, rispetto al quale la 

Corte di legittimità non può che giocare un ruolo (di controllo) fondamentale10.  

A tal fine, l’analisi muoverà dallo studio della più significativa prassi 

giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno non patrimoniale per 

verificare se si possano, e in che termini, cogliere nella stessa dei segnali di apertura 

alla generalizzazione nel nostro ordinamento giuridico del rimedio risarcitorio in 

funzione punitiva11 nei casi di gravi lesioni dei diritti fondamentali dell’individuo. 

 

2. Le funzioni del danno non patrimoniale derivante da lesione di un diritto 

della persona costituzionalmente protetto. L’orientamento della 

giurisprudenza. 

Alla difficoltà di riconoscere, nella logica compensativa, un valore di scambio alla 

risorsa non patrimoniale sottratta al danneggiato, si è in un primo momento 

risposto avviando un processo progressivo di identificazione tra «danno ingiusto» 

e «danno risarcibile», per il quale il danno si è sovrapposto alla lesione, 

immedesimandosi il primo con la seconda12.  

 
9 Sul punto, cfr. C.C. VIAZZI, L’ostracismo ai danni punitivi: ovvero come tenere la stalla chiusa quando i buoi sono 
scappati, in Riv. dir. civ., 2018, p. 333. 
10 Sul potere di controllo di legittimità quale «controllo di adeguatezza della soluzione della controversia alla 
gerarchia dei valori giuridicamente rilevanti e soprattutto prevalenti», da valutare «necessariamente in 
relazione all’effettivo reale assetto in tutta la sua specifica fattualità», si v. P. PERLINGIERI, Applicazione e 
controllo nell’interpretazione giuridica, in Riv. dir. civ., 2010, pp. 331 s. e 341, il quale, tra l’altro, discorre di 
«rinnovato procedimento ermeneutico, che non sottragga le questioni c.dd. di merito ai giudizi di legittimità; 
sì che storicità e peculiarità della quaestio facti possano concorrere sempre, e in maniera decisiva, 
all’individuazione della normativa più adeguata». 
11 E’ fondamentale non confondere, dal punto di vista concettuale e, quindi, terminologico, l’istituto dei danni 
punitivi con il risarcimento in funzione punitiva. Così, A.M. BENEDETTI, Sanzionare compensando? Per una 
liquidazione non ipocrita del danno non patrimoniale, in Riv. dir. civ., 2019, p. 238. Cfr. M. FRANZONI, Danno punitivo e 
ordine pubblico, in Riv. dir. civ., 2018, p. 295. 
12 C. CASTRONOVO, La responsabilità civile, in C. CASTRONOVO e S. MAZZAMUTO (a cura di), Manuale 
di diritto privato europeo, II, 2007, p. 235 ss. A. DI MAJO, La responsabilità civile nella prospettiva dei rimedi: 
la funzione deterrente, in Eur. dir. priv., 2008, p. 294, rileva come la giurisprudenza, leggendo la regula 
aurea di cui all’art. 2043 c.c. alla luce dei valori della costituzione, abbia offerto «una chiara risposta 
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Tale processo è stato favorito, in primis, dall’ampliamento delle maglie del danno 

risarcibile ad opera della giurisprudenza che, nel farsi portavoce della «lettura 

costituzionalmente orientata» dell’art. 2059 c.c., ha messo in crisi la «tipicità» del 

danno non patrimoniale alla persona quale danno-conseguenza della lesione di 

interessi protetti e quindi la stessa valenza compensativa del sistema di 

responsabilità civile13. 

L’art. 2059 c.c. richiede infatti un’ingiustizia sì «qualificata», in quanto espressione 

di un «precetto tipizzante, seppure non tassativo», ma che viene sospinta «al di là 

delle ipotesi legali, […] dalla forza dell’art. 2 cost. a contesti caratterizzati da un 

attacco ai diritti inviolabili»14. 

A livello pratico l’interprete, prima di procedere all’accertamento dell’esistenza e 

della consistenza del danno (conseguenza dell’illecito) – inizialmente meramente 

allegato ed oggetto della richiesta risarcitoria – appura se in concreto si sia 

verificata la lesione di un interesse giuridicamente meritevole, nonché la portata e il 

grado di rilevanza dello stesso in bilanciamento con gli altri interessi dedotti in 

giudizio e, quindi, il grado di tollerabilità (il cui risvolto della medaglia è 

rappresentato dall’eventuale reprensibilità giuridica) della condotta posta in essere 

dal presunto danneggiante. 

 
alla risarcibilità di ogni attentato alla persona che avesse compromesso, in qualche modo, 
l’equilibrio psico-fisico di essa», così ricomprendendo nel «danno ingiusto», anche la sua risarcibilità.  
13 A. DI MAJO, o.u.c., p. 297, si pone l’interrogativo se «la mediazione del danno-conseguenza sia […] 
necessaria o se essa non finisca con l’essere, in realtà una finzione» atta a «salvare a tutti i costi la 
valenza compensativa della responsabilità». M. GRONDONA, L’auspicabile “via libera” ai danni punitivi, 
cit., p. 20, auspica una rimeditazione del discorso sulle funzioni della responsabilità civile in ragione 
dell’espansione del perimetro di risarcibilità del danno non patrimoniale «che non può essere 
disgiunta da una trasparente presa di posizione circa la componente sanzionatoria» dello stesso. 
14 F. AZZARI, Il sensibile diritto. Valori e interessi nella responsabilità civile, in Resp. civ. prev., 2012, p. 18. Così anche 
C.C. VIAZZI, L’ostracismo ai danni punitivi, cit., pp. 334 s. e 341, che riconduce tale «tipicità relativa» al carattere 
di norma «aperta» dell’art. 2 cost. in quanto «esposta alla continua e storica opera di riempimento da parte 
dell’interprete». P. PERLINGIERI, L’onnipresente art. 2059 c.c. e la tipicità del danno alla persona, in Rass. dir. civ., 
2009, p. 523 s., rileva l’esigenza di «evitare di discorrere di tipicità del danno alla persona». L’A. attribuisce 
all’art. 2 cost. «il ruolo di clausola generale di tutela della persona, quale espressione di un pr incipio di ordine 
pubblico costituzionale – e non già il ruolo di norma riassuntiva di altre previsioni tipiche pur presenti in 
costituzione». Aderisce a tale concezione «monistica» dei diritti della personalità discorrendo di «loro 
irriducibilità a un numerus clausus» anche F. QUARTA, Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della 
responsabilità civile, in Danno resp., 2019, p. 94. 
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Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale «atipico»15 occorre, difatti – 

secondo quanto dettato dalla stessa giurisprudenza di legittimità – che, in concreto, 

l’offesa sia seria e la lesione grave e, quindi, che sia effettivamente lesiva, sulla 

scorta di quella che è la «coscienza sociale in un determinato momento storico», 

dell’interesse giuridicamente protetto nell’ottica del bilanciamento tra il principio 

di solidarietà verso la vittima e quello di tolleranza verso i consociati16.  

Nel caso di lesione di un diritto della persona costituzionalmente protetto, ad 

esempio, le ragioni di tutela si scontrano con la condotta lesiva, spesso a sua volta 

espressione di interessi e libertà di rilevanza costituzionale (si pensi alla lesione 

della reputazione che puntualmente fa i conti con un eventuale diritto di cronaca e 

critica)17. 

Una tale opera di bilanciamento, nella sua funzionalizzazione all’accertamento 

dell’an respondeatur, se da un lato delimita l’ingiustizia, conducendo al vaglio 

dell’astratta risarcibilità del danno, dall’altro offre un valido parametro per la 

determinazione del quantum debeatur18 e, conseguentemente, per l’eventuale 

valorizzazione, debitamente motivata, di funzioni altre del risarcimento rispetto a 

quella meramente compensativa19.  

Inoltre, l’esigenza di personalizzazione del risarcimento, unitamente alla necessità 

di assicurarne un effetto deterrente «mal si concilia con la predeterminazione di 

una rigida cornice quantitativa» che potrebbe spingere l’offensore ad effettuare un 

calcolo costi-benefici «che è proprio ciò che la sanzione civile dovrebbe mirare a 

 
15 Nel caso di danno non patrimoniale da reato e negli altri casi previsti dalla legge, difatti, la valutazione su 
gravità e serietà dell’offesa è rimessa al legislatore. 
16 M.G. BARATELLA, Le pene private, Milano, 2006, p. 108 s. Secondo P.G. MONATERI, Natura e scopi della 
responsabilità civile, in academia.edu, p. 22, «le corti devono in qualche modo essere anche organi rappresentativi 
della pubblica opinione nel guidare gli sviluppi del diritto» (in chiave quindi storicistica) risultando pertanto 
«vano espungere dal campo della r.c. ogni considerazione attinente ad una valutazione degli aspetti morali 
della condotta del convenuto». 
17 C. SALVI Il risarcimento integrale del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la 
liquidazione del danno non patrimoniale, in Eur. dir. priv., 2014, p. 521. 
18 Significativa, al riguardo, Cass. 19 ottobre 2015, n. 21087, in Dir. fam., 2016, I, p. 128, con nota di P. 
VIRGADAMO, Danno non patrimoniale e Suprema Corte: alla ricerca della motivazione (im)possibile, che a fronte di una 
richiesta di risarcimento danni da uccisione (colposa) di congiunti riconosce un vizio di motivazione della 
pronuncia d’appello non avendo il giudice, nel ridurre equitativamente il risarcimento del danno morale 
accordato dal giudice di prime cure, debitamente considerato, tra gli altri elementi, la gravità del fatto. 
19 Secondo P. PERLINGIERI, La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento, in Rass. dir. civ., 2004, I, pp. 251 e 
254 ss., spec. p. 256, le svariate funzioni che in astratto il risarcimento è in grado di realizzare «possono tra 
loro coesistere», prevalendo ora l’una, ora l’altra in relazione alle peculiarità e alla natura degli interessi 
coinvolti nel caso concreto. 
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scoraggiare in generale»20, purché però, nel «mitigare l’applicazione di parametri 

pre-fissati ex lege» a cospetto di lesioni di diritti fondamentali dell’individuo non si 

prescinda «dalla operatività di princìpi generali quali la proporzionalità e la 

ragionevolezza»21. 

Si pensi ad esempio alla problematica delle «microviolazioni», illeciti plurioffensivi 

(c.d. mass torts) che, oltre a pregiudicare l’interesse del singolo, ledono anche 

interessi superindividuali o, comunque, «ulteriori e non meno rilevanti interessi 

giuridicamente differenziati, al primo intimamente legati da un nesso assiologico 

di interdipendenza» rispetto ai quali «il principio di proporzionalità e di 

adeguatezza piuttosto che funzionare quale impedimento rispetto ai risarcimenti 

punitivi ne [potrebbe consentire] una piena giustificazione»22. 

3. Segue. Le ricadute sul piano probatorio 

Accertato l’illecito sotto il profilo dell’an respondeatur, ai fini della condanna al 

risarcimento del danno non patrimoniale è necessaria la sua prova (meglio, la 

prova delle conseguenze derivanti dalla lesione dell’interesse non patrimoniale 

ritenuto meritevole) non essendo (più) ammessa la risarcibilità del pregiudizio in re 

ipsa23.  

Tra prova del danno sofferto e funzioni della responsabilità civile esiste una stretta 

correlazione. 

La stessa giurisprudenza antecedente all’arresto di Cass., 5 luglio 2017, n. 16601 al 

fine di affermare la funzione meramente compensativa della responsabilità civile, 

 
20 F. QUARTA, Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile, cit., p. 99. 
Contra, C. SCOGNAMIGLIO, Danno morale e funzione deterrente della responsabilità civile, in Resp. civ. 
prev., 2007, p. 2500. 
21 P. PERLINGIERI, La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento, cit., pp. 254 e 256.  
22 S. CARABETTA, I punitive damages tra crisi di proporzionalità e teoria dell’illecito civile, in E. GABRIELLI e A. 
FEDERICO (a cura di), I danni punitivi dopo le Sezioni Unite, Giur. it., ottobre 2018, c. 2291, secondo il quale in tali 
ipotesi «il rapporto di necessaria copertura degli interessi offesi impone [...] di estendere il risarcimento 
all’intero complesso assiologico leso per scongiurare il pericolo di vuoti di protezione». 
23 Cass., 31 maggio 2003, nn. 8827-8828, in Danno resp., 2003, p. 816 ss., inquadrano nell’alveo 
dell’art. 2059 c.c. il danno biologico (in controtendenza rispetto a quanto sostenuto da Corte cost., 
ord., 14 luglio 1986, n. 184, in Giust. civ., 1986, I, p. 2324 ss., che aveva ritenuto risarcibile il danno 
biologico secondo il combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32 cost. quale pregiudizio in re ipsa) al 
pari del danno morale subiettivo e degli «altri pregiudizi, diversi ed ulteriori, purché costituenti 
conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente protetto», princìpi questi ripresi da 
Corte cost. 11 luglio 2003, n. 233, in Corr. giur., 2003, p. 1017 ss., con nota di M. FRANZONI, Il 
danno non patrimoniale, il danno morale: una svolta per il danno alla persona. 
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aveva ammonito contro le tesi del «danno evento» o del «danno in re ipsa» – 

coincidente con l’evento dannoso in termini di astratta lesione dell’interesse 

giuridicamente tutelato e, quindi, non richiedente alcun accertamento in concreto – 

dacché ne sarebbe derivata una alterazione della funzione del risarcimento, in 

quanto «concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma 

quale pena privata per un comportamento [astrattamente] lesivo»24. 

Anche più di recente, un orientamento giurisprudenziale di legittimità ha 

espressamente qualificato il danno non patrimoniale in re ipsa in termini di danno 

punitivo ritenendolo, in quanto tale, irrisarcibile al di fuori di specifica previsione 

normativa25.  

La Cassazione ha inoltre ritenuto utile precisare la fondamentale distinzione 

(spesso trascurata) tra prova presuntiva del pregiudizio non patrimoniale – 

ammessa dal nostro sistema processual-civilistico e raggiungibile, ex art. 2729 c.c., 

mediante un ragionamento probatorio di tipo presuntivo adeguatamente motivato 

e fondato su fatti, indizi o elementi presuntivi rilevanti e concordanti26 – e danno 

presunto (dalla lesione di un interesse giuridicamente meritevole), comportante 

un’inversione dell’onere probatorio in capo al danneggiante, al quale spetterà di 

fornire prova contraria. Il bisogno di operare detto distinguo nasce evidentemente 

dal fatto che solo in quest’ultimo caso potrebbe dirsi evidente una curvatura del 

risarcimento verso una funzione più propriamente sanzionatoria, essendo il danno 

risarcibile, ove non venga fornita prova contraria, a séguito della lesione di un 

interesse meritevole pur in mancanza della prova positiva e concreta del 

pregiudizio sofferto27. 

Se difatti, in tale ipotesi, ex ante vi sarebbe un alleggerimento dell’onere probatorio 

in capo alla vittima, ex post si attiverebbe un rimedio sanzionatorio per un 

 
24 Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, in Resp. civ. prev., 2009, I, p. 4 ss. 
25 Ex multis, Cass., 18 luglio 2019, n. 19434, cit., ha qualificato il danno da immissioni di rumore in termini di 
danno-conseguenza, da allegare provare con riferimento a fatti specifici e precisi. 
26 Cass., ord., 12 aprile 2018, n. 9059, in Danno resp., 2019, p. 88 ss., con nota di F. QUARTA, Effettività dei diritti 
fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile, censura una decisione di merito «in cui il giudice si sia 
limitato a negare valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche 
singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi». 
27 Cass., 18 luglio 2019, n. 19434, cit. 
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comportamento sì vietato, ma solo presuntivamente e, quindi, astrattamente 

produttivo di un danno. 

Nondimeno, anche nel primo caso la prova richiesta si può in alcuni casi ridurre a 

quella della lesione dell’interesse protetto, producendosi «effetti simili a quelli ai 

quali si approda mediante il ricorso al danno in re ipsa in senso stretto»28. Ciò in 

ragione della possibilità del ricorso, nei casi in cui sia difficoltosa la prova del 

pregiudizio sofferto in concreto, all’argomento presuntivo dell’id quod plerumque 

accidit (che presuppone il ricorso ai fatti notori e alle massime di esperienza) e alla 

«coscienza sociale» del momento, al fine di collegare causalmente la condotta 

illecita alle «conseguenze» non patrimoniali da risarcire tramite la valutazione dei 

fatti dedotti in giudizio e delle stesse sintomatici29. Si pensi, ad esempio, alla prova 

del danno c.d. «riflesso», desumibile presuntivamente dalla relazione del soggetto 

con la vittima primaria dell’illecito30. 

Il minor rigore nella prova del danno non patrimoniale (e, in particolare, del nesso 

di causalità giuridica tra evento dannoso e lesione dell’interesse giuridicamente 

protetto), che conduce a ritenere lo stesso risarcibile anche in assenza di una 

evidenza della lesione concretamente sofferta dalla vittima dell’illecito – sulla 

 
28 A. LASSO, Riparazione e punizione nella responsabilità civile, Napoli, 2018, p. 175, secondo la quale «il giudice che 
si rifà al notorio e che rinvia a massime di esperienza seguirebbe una strada che non è diversa da quella 
tracciata dalla fictio iuris del danno autoevidente» (in giurisprudenza si v. Cass., 17 gennaio 2018, n. 901, in Foro 
it., 2018, c. 911 ss., che ritiene provabile un pregiudizio non patrimoniale «caso per caso, con tutti i mezzi di 
prova normativamente previsti (tra cui il notorio, le massime di esperienza, le presunzioni) al di là di 
sommarie quanto impredicabili generalizzazioni». Dello stesso avviso, in dottrina, è C. SALVI, La responsabilità 
civile, in G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di), Trattato di diritto privato, Milano, 2019, p. 294, secondo il quale, in 
concreto, la prova del pregiudizio non patrimoniale «si esaurisce in quella della lesione della situazione 
protetta», sostanziandosi l’argomento presuntivo «nella constatazione che quel tipo di evento lesivo 
determina, secondo il giudizio sociale, conseguenze negative». 
29 Cass., 25 gennaio 2017, n. 1931, in Resp. civ. prev., 2017, p. 837 ss., ritiene ammissibile «che non già 
il danno, ma la sua prova sia per così dire in re ipsa, e cioè – più precisamente – goda di facilitazioni 
agganciate al congegno presuntivo (articoli 2727 – 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze 
generalmente determinate, secondo l’id quod plerumque accidit, da una particolare lesione e 
conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato».  
30 Tale danno ha assunto maggiore rilevanza a partire da Cass., 23 aprile 1998, n. 4186, in Danno 
resp., 1998, p. 687 ss., che ha affermato la risarcibilità del danno morale sofferto dai congiunti della 
vittima primaria anche in caso di lesioni personali, oltre che di morte, di quest’ultima. Si v., in sede 
di merito, Trib. Bologna, 31 agosto 2010, n. 2379, in Resp. civ. prev., 2011, 5, p. 1120 ss., con nota di 
C. FAVILLI, Lata culpa dolo aequiparatur. Danno non patrimoniale unitario e funzione deterrente del 
risarcimento, che, nel riconoscere il risarcimento del danno non patrimoniale ai congiunti della vittima 
di un incidente stradale, la Corte aumenta così l’importo del risarcimento del danno morale 
calcolato sulla base delle indicazioni tabellari elaborate dall’Osservatorio per la giustizia civile di 
Milano alla luce del contegno gravemente colposo (al limite con il dolo eventuale) tenuto dal 
danneggiante e dell’intensificazione delle conseguenze allo stesso correlatesi. 
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scorta dei principi della concretizzazione del rischio e riconducibilità dell’evento 

dannoso alla violazione della norma31 – non vale tuttavia, solo, ad imprimere alla 

responsabilità una funzione afflittiva32 rimanendo il problema funzionale 

«intimamente collegat[o] al quantum damni»33.  

Difatti, per indagare la reale (e concreta) portata funzionale del danno non 

patrimoniale occorre spostare l’attenzione sul profilo della valutazione (equitativa) 

del danno e, quindi, della sua quantificazione, che è quello al quale più 

propriamente attiene, nella generale disciplina dell’illecito civile, la sfera del 

danno-conseguenza34. 

 

4. Liquidazione equitativa del pregiudizio subito e progressiva astrazione 

dalle conseguenze economiche e morali dell’evento dannoso. 

L’originaria scelta compiuta dal legislatore di sottoporre l’art. 2059 c.c. a riserva di 

legge, che si è arricchita di contenuti tramite l’attività interpretativa che ne ha 

esteso l’originario àmbito applicativo anche alle lesioni gravi di diritti della 

personalità costituzionalmente protetti, costituisce risposta all’espresso «bisogno 

[in tali ipotesi] di una più energica repressione con carattere anche preventivo»35. 

Tuttavia, ai fini della attribuzione di una portata punitiva36 al risarcimento del 

danno non patrimoniale, occorre che il danno-conseguenza, almeno quando entri 

in gioco la lesione di valori fondamentali, sia riconosciuto in una misura superiore 

o, comunque, avulsa dal pregiudizio sofferto37. 

 
31 Sul punto si rinvia alle considerazioni di A. LASSO, Riparazione e punizione, cit., p. 176 ss. 
32 Cfr. G. PONZANELLI, I danni punitivi, cit., p. 33, secondo il quale «[n]on tutti i danni evento […] possono 
essere considerati autenticamente punitivi. Essendo dispensati dalla prova, potranno al massimo essere 
considerati non riparatori […]. Un danno, che sia legato sic et simpliciter alla lesione dell’interesse ritenuto 
meritevole di tutele, non per questo può essere considerato punitivo». 
33 A. LASSO, Riparazione e punizione, cit., p. 181. 
34 Così, L. BARCHIESI, Spiritualizzazione del danno conseguenza e danni punitivi, in U. PERFETTI (a cura di), Il punto 
sui così detti danni punitivi, Napoli, 2019, p. 27. 
35 Relazione Ministeriale al Codice civile, n. 803 (sull’art. 2059 c.c.). 
36 Sulla (in)utilità della categoria del danno-conseguenza alla luce della lettura costituzionalmente orientata 
dell’art. 2059 c.c. e crisi della funzione meramente compensativa, A. DI MAJO, La responsabilità civile nella 
prospettiva dei rimedi, cit., spec. p. 297. 
37 Secondo A. LASSO, Riparazione e punizione, cit., p. 124 s., «ogniqualvolta il risarcimento si concretizzi 
nell’obbligazione di pagare una somma oltre la normale misura compensativa del pregiudizio, ci si trova in 
presenza di uno strumento che, alla stregua della situazione di fatto, può diventare sanzione punitiva, a fronte 
di una condotta lesiva di interessi particolarmente pregnanti». F. QUARTA, Illecito civile, danni punitivi e ordine 
pubblico, cit., p. 1164, ritiene che «[i]l risarcimento compensa, la sanzione punisce. […] la funzione punitivo-
deterrente della responsabilità civile deve essere indagata sul piano dell’ultracompensazione». Contra, E. 
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Nella prassi, nonostante l’abbandono della teorica del danno in re ipsa e la necessità 

di allegazione e prova del pregiudizio lamentato, la complessificazione dei bisogni 

di giustizia e la sempre maggiore attenzione alla dimensione fenomenologica del 

danno alla persona38 spinge l’interprete ad apprestare tutela risarcitoria, tramite lo 

strumento della valutazione equitativa, astraendosi in misura sempre maggiore 

dalle conseguenze economiche e morali dell’evento dannoso39. Ne consegue, come 

preannunciato, che la riflessione non possa che spostarsi sul momento della 

quantificazione del danno40.  

Ciò in quanto la tradizionale distinzione tra danno-evento e danno-conseguenza, il 

primo indicante la lesione di un interesse meritevole di tutela, il secondo il 

pregiudizio che alla sfera giuridica patrimoniale e/o personale della vittima – nelle 

 
MOSCATI, Note minime su pena e colpa nel diritto privato, in Giust. civ., 2016, 3, p. 562 s., il quale ritiene incorretto 
dal punto di vista concettuale qualificare il risarcimento del danno non patrimoniale in termini di pena privata 
[e quindi, se vogliamo, di danno punitivo] per il sol fatto che lo stesso sia stato corrisposto in una misura 
superiore al danno sofferto. 
38 Sul punto, in giurisprudenza, inter alios, si v. Cass., 20 aprile 2016, n. 7766, in Foro it., 2016, I, c. 2055 ss. 
39 C.C. VIAZZI, L’ostracismo ai danni punitivi, cit., p. 336 s., invita a riflettere sui casi di risarcimento 
del danno da omesso consenso informato o di risarcimento del danno morale da reato riconosciuto 
in favore di soggetti pubblici o associativi, incapaci per definizione di subire sofferenze psico-
fisiche. In giurisprudenza, Cass., ord., 29 settembre 2017, n. 22806, in Pluris online, in un caso di 
diffamazione a mezzo stampa ha ritenuto infondato il ricorso in appello avverso la pronuncia 
Tribunale di Torino avendo lo stesso correttamente ritenuto «che il danno non patrimoniale fosse 
ravvisabile nella sofferenza psicologica, derivante dalla pubblicazione della notizia diffamatoria e 
che il nesso causale si fondava sulle leggi statistiche e di probabilità, in base alle quali la condotta 
dell’agente deve considerarsi condizione necessaria e sufficiente per il patimento del danneggiato. 
Quanto al pregiudizio in sé, lo stesso è stato dimostrato sulla base di «presunzioni semplici […] in 
considerazione del fatto che la generalità dei consociati si curano della considerazione che gli altri 
hanno della propria personalità, con la conseguenza che l’individuo sano nell’assoluta normalità dei 
casi, riceve turbamento e soffre quando i tratti del proprio essere morale ed umano vengano 
aggrediti e distorti”». In sede di merito, si v. Trib. Padova, 9 marzo 2016, in Banca borsa tit. cred., 
2017, 1, II, p. 44 ss., in materia di risarcimento del danno non patrimoniale da illegittima 
segnalazione alla centrale rischi (nel caso di specie, per effetto dell’applicazione di commissioni 
e interessi illegittimi, in quanto usurari e/o anatocistici) . La corte di merito condanna un istituto 
di credito al pagamento nei confronti di una società di una somma a titolo di danno non 
patrimoniale pari al doppio della somma oggetto di restituzione alla società (pari a 229.234,00 euro) 
in quanto l’illegittima segnalazione, nonché «l’applicazione di tassi usurari in ben 9 trimestri va 
adeguatamente ristorata in considerazione del fatto che per la società tale condotta di parte 
convenuta ha di fatto comportato la impossibilità economica di operare sul mercato». 
40 P. PERLINGIERI, Le funzioni della responsabilità civile, cit., pp. 116 e 118, il quale rileva come la tendenziale 
evoluzione della responsabilità civile verso la «depatrimonializzazione» in chiave «personalistica» generi la 
necessità di prestare «cautela sul fronte della liquidazione del danno», essendo attualmente il fulcro della 
responsabilità civile «non tanto l’an (l’individuazione della meritevolezza di tutela dell’interesse – là dove 
ormai alcuni interessi di rilevanza costituzionale non possono essere tenuti fuori dalla tutela risarcitoria –), ma 
il quantum damni in una prospettiva di solidarietà sostenibile attenta al bilanciamento dei princípi e valori 
coinvolti». Sul punto, F. QUARTA, Illecito civile, danni punitivi e ordine pubblico, cit., p. 1165, ritiene 
condivisibilmente che «se la sanzione fosse proporzionata direttamente al danno, essa si ridurrebbe a un 
risarcimento». 
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sue «sociali esplicazioni esistenziali a-reddituali, alle sue personalissime sofferenze 

psichiche ed emotive» – ne sia derivato, ha costituito il «parametro logico-

argomentativo» per una efficace risposta agli illeciti lesivi di beni e interessi 

immateriali, proprio in quanto non agevolmente accertabili o, quantomeno, 

compensabili41. Ne è prova la casistica giurisprudenziale, costellata di pronunzie 

caratterizzate dall’adozione di parametri di quantificazione del danno non 

patrimoniale individuati su base presuntiva che, ad esempio, hanno condotto 

l’interprete a dedurre la sofferenza patita dalla vittima di un illecito dalle lesioni 

permanenti riportate, dal carattere della menomazione o dall’età del danneggiato42. 

Occorre peraltro osservare il legame tra quantificazione e funzioni del risarcimento 

da un differente punto di vista, ossia indagando se e in che termini, nella prassi, la 

ratio di attivazione della tutela che, come visto, è quella – di matrice 

giurisprudenziale – di risarcire un pregiudizio derivante da un’offesa grave e seria 

al bene giuridico tutelato e che dona evidentemente un accento sanzionatorio al 

momento dell’imputazione della responsabilità valorizzando parametri riferibili 

alla persona del responsabile43, si rifletta altresì sulla misura della condanna 

risarcitoria44. 

 
41 L. BARCHIESI, Spiritualizzazione del danno conseguenza e danni punitivi, cit., p. 26 ss., discorre, in questo senso, di 
«spiritualizzazione del danno-conseguenza». 
42 Così, in dottrina, C. IORIO, Danno non patrimoniale e funzione sanzionatoria del risarcimento, in U. PERFETTI (a 
cura di), Il punto sui così detti danni punitivi, Napoli, 2019, p. 174 s., alla quale si rinvia per una rassegna della 
casistica giurisprudenziale significativa in tal senso. 
43 A.M. BENEDETTI, Sanzionare compensando?, cit., p. 230, esorta a prendere atto di come «la valutazione della 
“gravità” del fatto illecito […] costituisca il modo per determinare la componente sanzionatorio-afflittiva del 
danno non patrimoniale, nel senso che quest’ultimo può essere liquidato, nel quantum, in ragione della gravità 
del fatto illecito, misurata non tanto come indice dei suoi effetti lesivi, quanto come segno del suo disvalore 
socio-giuridico, facendo sorgere così sul danneggiante conseguenze patrimoniali più intense di quelle che 
avrebbe sofferto se il fatto fosse risultato, nell’apprezzamento del giudice, meno grave». Cfr. F. BENATTI, Note 
sui danni punitivi in Italia, cit., p. 1137, la quale propone, onde evitare distorsioni ed effetti negativi 
potenzialmente derivanti dal carattere routinario del rimedio punitivo, primo tra tutti l’innalzamento dei costi, 
ma anche l’«ingiustizia» che potrebbe derivare dalla possibilità di un ricorso «senza limiti» all’equità giudiziale 
(l’A. discorre di shadow effect ad indicare un innalzamento dei costi transattivi o incremento dei prezzi di beni o 
servizi o una riduzione delle attività produttive), di circoscriverne il ricorso agli illeciti lesivi di diritti 
fondamentali della persona gravemente dolosi, in cui la prova sia raggiunta con certezza. Sul punto, v. altresì 
C.C. VIAZZI, L’ostracismo ai danni punitivi, cit., p. 339. Cfr. G. VISINTINI, Trattato breve della responsabilità civile, 
Padova, 2005, p. 652, la quale riconduce il danno non patrimoniale nella categoria delle pene private solo ove 
sia possibile «instaurare effettivamente una correlazione tra la sanzione con funzione punitiva e 
l’intenzionalità di arrecare offesa da parte del danneggiato». 
44 Al nostro sistema non sono estranee disposizioni normative che regolano l’imputazione della «quota» di 
responsabilità (e, quindi, del risarcimento) sulla scorta del grado della colpa (art. 2055 c.c.) o che prevedono il 
venir meno di una limitazione di responsabilità – prevista in caso di danno prevedibile ed eccezionale – nelle 
ipotesi di dolo del responsabile (art. 1225 c.c.) ma in tali casi il danneggiato non vede corrispondersi un 
risarcimento ultracompensativo. 
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Gli indicati parametri della serietà dell’offesa e della gravità della lesione sono 

difatti stati sanciti in sede nomofilattica al fine di orientare la valutazione giudiziale 

circa la risarcibilità del lamentato pregiudizio non patrimoniale. Ciò, a fronte di 

una espansione incontrollata del danno ingiusto e, in particolare, della categoria 

descrittiva del danno esistenziale e della conseguente tendenza pretoria a ritenere 

risarcibili pregiudizi bagatellari ovvero lesivi di diritti «immaginari» non 

meritevoli, benché astrattamente afferenti alla persona. È pur vero, però, che come 

in presenza di un danno esiguo, la colpa si presume lieve o inesistente45, in 

presenza di un pregiudizio di grave entità l’incidenza della condotta si fa più 

significativa e rilevante andando quasi naturalmente a pesare nel momento della 

quantificazione46. 

Anche in forza di ciò, nelle aule dei Tribunali, «attraverso lo schermo costituito dal 

giudizio equitativo», che dovrebbe essere sostenuto da adeguati impianti 

motivazionali, aleggia ormai da anni e sempre più – nelle decisioni di condanna al 

risarcimento del danno non patrimoniale «non biologico» (non essendoci qui 

tabelle o indici normativi precisi a presidiare l’equità giudiziale) – lo «spettro» dei 

risarcimenti sanzionatori47. 

Ciò anche in ragione della crescente tendenza (soprattutto della giurisprudenza di 

legittimità) a sindacare pronunce di merito che non tengano in debito conto, in sede 

di quantificazione del risarcimento, della gravità dei fatti di causa, all’esito di un 

«esame attento e approfondito» degli stessi48, denotando ciò anche una maggiore 

 
45 C. SCOGNAMIGLIO, Le prospettive di sviluppo del problema dei ‘risarcimenti punitivi’, in Nuovo dir. civ., 2017, 2, p. 23, 
richiama la posizione secondo cui «il fatto che il danno non si sia verificato o abbia avuto una misura ridotta 
costituisce una buona ragione per ritenere che colpa, nelle circostanze concrete, non vi sia stata o non sia stata 
così grave». 
46 Cfr. E. NAVARRETTA, Funzioni del risarcimento e quantificazioni dei danni non patrimoniali, in Resp. civ. prev., 2008, 
3, p. 506, secondo la quale la gravità soggettiva della condotta del danneggiante può rilevare in quanto 
effettivamente incrementi il danno. 
47 C.C. VIAZZI, L’ostracismo ai danni punitivi, cit., p. 331. L. NIVARRA, Ordine pubblico globalizzato e danni puntivi al 
vaglio delle Sezioni Unite, in giustiziacivile.com, 31 gennaio 2017, ritiene il risarcimento del danno non patrimoniale 
«quanto di più vicino ad un rimedio sanzionatorio a carattere generale offra l’ordinamento».  Sul punto v. 
altresì L. BARCHIESI, Spiritualizzazione del danno conseguenza e danni punitivi, cit., p. 27. Per una rassegna della 
giurisprudenza significativa in materia di danno da illecito a mezzo stampa che, tramite la parametrazione del 
quantum debeatur a titolo di danno non patrimoniale anche ad elementi riferibili alla persona del responsabile, 
ha lambito i confini della punizione e della deterrenza, si rinvia a M. G. BARATELLA, Le pene private, cit., p. 121 
ss. 
48 Si v., ad es., Cass., 22 gennaio 2015, n. 1126, in Danno resp., 2015, p. 511 ss., relativa ad un caso di non 
corretta diffusione di un dato personale da cui sono scaturiti reiterati episodi di omofobia oltre che di lesione 
alla riservatezza in ordine all’orientamento sessuale. La Corte cassa la pronuncia di gravame con rinvio per 
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attenzione al caso concreto e alla necessità di procedere a una interpretazione «in 

funzione applicativa»49 che, nella vocazione a ricercare un necessario «equilibrio tra 

uguaglianza formale e sostanziale», tenga conto della necessità di garantire la pari 

dignità delle vittime a fronte di pregiudizi similari e, al contempo, sul fronte 

fenomenologico, della «variegatezza dei danni» 50.  

Ciò è tanto più vero ove si consideri che, nella prassi, le ipotesi più frequenti di 

liquidazione di danni non patrimoniali di elevata entità si rinvengono in quelle 

zone grigie dell’ordinamento in cui i confini tra reato e illecito risultano sfocati e 

nei quali, quindi, la valutazione della condotta del responsabile sotto il profilo 

qualitativo venga effettuata a monte confluendo, anche indirettamente51, nel 

giudizio risarcitorio52. Ed invero, in alcuni casi, anche in maniera immediata e 

 
contraddittorietà e insufficienza della motivazione, nonché illogicità e palese erroneità per aver la Corte 
d’Appello ritenuto di disporre e quantificare il danno morale liquidato in una misura di molto inferiore 
(20.000 euro) a quanto determinato dal giudice di prime cure (100.000 euro), non tenendo così debitamente 
conto della gravità dell’offesa «da intendersi non già come intensità della sofferenza (soggettiva) ma come 
(oggettiva) intollerabilità giuridica del fatto illecito»; Cass., ord., 12 aprile 2018, n. 9059, cit., che in un caso di 
insegnante «bullizzato» dal genitore di un allievo, rileva: «il giudice civile, nella valutazione e liquidazione del 
quantum debeatur, non può e non deve ignorare […] il preoccupante clima di intolleranza e di violenza, non 
soltanto verbale, nel quale vivono oggi coloro cui è demandato il processo formativo delle giovani e 
giovanissime generazioni».  
49 Rileva F. QUARTA, Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile, cit., p. 89, come 
«la maggior parte delle diversità giurisprudenziali, più che da una diversa interpretazione della norma, dipende 
dallo svolgimento di una analisi più o meno accurata e precisa del fatto». 
50 E. NAVARRETTA, Funzioni del risarcimento e quantificazioni dei danni non patrimoniali, cit., p. 503. 
51 Ad. esempio, in relazione alla nota vicenda giudiziaria Fininvest/Cir (Cass., 17 settembre 2013, n. 21255, in 
Foro it., 2013, I, c. 3121), riguardante un episodio di corruzione di un giudice da parte della Fininvest in danno 
della Cir, la dottrina ha rilevato come in tal caso il risarcimento (liquidato nella misura di 750 milioni di euro, 
ridotti in appello a 564 milioni di euro) fosse «apparentemente compensativo [avendo] in sé sfumature 
sanzionatorie», in quanto, trattandosi di un caso (di per sé grave e riprovevole) di corruzione di un giudice, 
«l’idea di una sanzione può aver influito più o meno inconsciamente nella percezione e nel ragionamento della 
Cassazione»  (Così, F. BENATTI, Il danno punitivo fra forma e sostanza, in Resp. civ., 2014, 1, pp. 53 e 57, la quale 
tra l’altro sostiene la possibilità che la pronuncia in questione avesse un carattere punitivo non emergendo dai 
fatti di causa la reale ingiustizia della sentenza frutto di corruzione e, quindi, il danno effettivamente sofferto 
dalla Cir in conseguenza dell’illecito).  
52 Si pensi alla nota vicenda giudiziaria della «strage di Bologna» in cui gli autori vennero condannati al 
risarcimento nei confronti dello Stato del danno non patrimoniale per lesione dell’identità e dell’immagine 
dello stesso in una misura pari a 1 miliardo di euro (Trib. Bologna, 10 ottobre 2014, in Danno resp., 2015, p. 
713 ss., con nota di M. FRANZONI, Strage del 2 agosto 1980 e risarcimento allo Stato). Nel differente caso in cui 
venga integrato il reato di diffamazione a mezzo stampa, la giurisprudenza di merito ha stabilito, ai fini della 
determinazione «necessariamente equitativa» del risarcimento del danno non patrimoniale, una serie di 
parametri che imprimono allo stesso una curvatura chiaramente punitiva: «le condizioni sociali del 
danneggiato, la sua collocazione professionale, l’entità del patema d’animo sofferto in relazione al contesto 
sociale, l’utile ricavato dalla pubblicazione, le condizioni economiche del responsabile, la notorietà del 
personaggio, il tipo di notizia (gravità dell’offesa), l’intensità dell’elemento psicologico, la diffusione della 
pubblicazione, le modalità di esposizione dei fatti […], l’ampiezza ed il risalto dei fatti diffamatori, il tempo 
trascorso da questi, l’esistenza di altri articoli analoghi» (Trib. Venezia, 5 giugno 2002, in Dir. eccles., 2003, II, 
p. 64). Altro àmbito nel quale viene spesso valorizzato il dolo del danneggiante e la gravità della condotta 
illecita è poi quello degli illeciti endofamiliari. Sul punto, G. FACCI, Gli illeciti endofamiliari tra risarcimento e 
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diretta, considerato che, ad esempio, a fini del risarcimento del danno da uccisione 

di un congiunto, le Tabelle milanesi differenziano le fattispecie a seconda che 

l’evento di danno si verifichi in conseguenza di un reato colposo o doloso: solo in 

quest’ultima ipotesi il giudicante può personalizzare la condanna sulla base delle 

circostanze del caso, potendosi anche discostare dai valori delle tabelle meneghine, 

liquidando un importo superiore a titolo di risarcimento53. 

E proprio nella quantificazione del danno non patrimoniale che sia svincolata da 

una misura «aritmetica» ed effettuata sulla scorta di parametri anche riferibili alla 

persona del responsabile, si scorge il chiaro riconoscimento di una funzione della 

condanna risarcitoria, oltre che individual-deterrente, di general deterrence, nella sua 

attitudine a riflettersi anche sulla collettività, potenzialmente dissuasa (o al 

contrario, in caso di non condanna, incentivata) a tenere contegni similari54. 

 

5. La quantificazione del danno non patrimoniale: problemi e prospettive. 

Tra la funzione ed il quantum del risarcimento vi è un rapporto biunivoco, con la 

conseguenza che i dubbi sui profili funzionali, come visto intrinseci all’idea stessa 

di risarcimento del danno non patrimoniale, si traducono automaticamente in 

dubbi sui criteri di quantificazione del danno55 e, si potrebbe aggiungere, sul 

«corretto ricorso all’equità» al fine di evitare «soggettive accentuazioni» del 

risarcimento.  

La problematica dell’unitarietà della categoria del danno non patrimoniale a fronte 

di lesioni molto differenti tra loro (e in relazione alle quali, quindi, emerga 

un’esigenza di differenziazione, se non rimediale, quantomeno funzionale) 

contribuisce poi a creare ulteriori incertezze circa la scelta dei criteri più idonei a 

garantire una giusta ed effettiva riparazione del pregiudizio subìto. 

 
sanzione, in Resp. civ. prev., p. 432 s., il quale nell’esaminare la casistica in materia di illeciti endofamiliari ha 
rilevato come le modalità della condotta lesiva tendano ad incidere sulla quantificazione del risarcimento. 
53 Sul punto, v. S. ROMANÒ, Danni non patrimoniali da reato e componente ultra-compensativa del risarcimento, in Giur. 
it., 2021, c. 70. 
54 F. QUARTA, Effettività dei diritti fondamentali e funzione deterrente della responsabilità civile, cit., p. 91 s.; C. 
SCOGNAMIGLIO, Danno morale e funzione deterrente della responsabilità civile, cit., p. 2495, secondo il quale non si 
può negare come «il piano dei criteri di liquidazione del danno sia di decisiva importanza al fine di definire la 
funzione della responsabilità civile». 
55 P. CENDON, La prova e il quantum nel risarcimento del danno non patrimoniale, Torino, 2008, p. 76; dal punto di 
vista del danno punitivo, dello stesso avviso è F. BENATTI, Note sui danni punitivi in Italia, cit., p. 1129 ss. 
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 Aderire alla impostazione che rinviene nelle varie «voci descrittive» dello stesso 

una logica funzionale differente56, produrrebbe senza dubbio importanti 

ripercussioni, consentendo di adottare differenziati criteri di quantificazione del 

danno a seconda delle differenti attività lesive. Vieppiù, avvenendo, in tal modo, la 

diversificazione funzionale in sede di liquidazione, si finirebbe col preservare 

l’unitarietà stessa della categoria. 

Così – si è rilevato – il criterio della «gravità della lesione» sarebbe adeguato in caso 

di danni derivanti dalla circolazione stradale, in relazione ai quali si applica il 

sistema «tabellare» di calcolo del danno biologico (nel quale è sufficiente la prova 

della lesione dell’integrità psico-fisica secondo i canoni della scienza medica); 

mentre per gli illeciti dolosi sarebbe più acconcio il criterio della «gravità della 

condotta e dell’offesa»57. Del pari, a tale criterio dovrebbe farsi riferimento in caso 

di lesione dei diritti della personalità, insieme ai parametri della rilevanza 

dell’interesse protetto e delle condizioni economiche del convenuto, secondo quella 

che è stata correttamente definita una funzione satisfattiva e deterrente della tutela 

risarcitoria58. 

Con riferimento a quest’ultimo caso occorre tuttavia – perché si possa discorrere di 

«uso corretto dell’equità» – che l’interprete rifugga dall’automatismo che conduce a 

ritenere sempre liquidabile un risarcimento punitivo in presenza di «malice o gross 

negligence» (quando non vi è un aggravamento del pregiudizio e la tipologia di 

interesse leso non giustifichi una reazione ordinamentale ultrariparatoria) o, 

viceversa, a non ammetterlo in tutti i casi in cui si riscontri la mancanza di una 

 
56 C. SALVI, Il risarcimento del danno non patrimoniale, una missione impossibile. Osservazione sui criteri per la liquidazione 
del danno non patrimoniale, in Eur. dir. priv., 2014, 2, p. 524, qualifica «missione impossibile» la determinazione 
dei criteri di quantificazione del danno non patrimoniale attraverso l’applicazione del principio di risarcimento 
integrale del danno. 
57 C.C. VIAZZI, L’ostracismo ai danni punitivi, cit. p. 337 s., secondo il quale «[l]’equità da sola appare […] un 
meccanismo del tutto inidoneo a regolare la liquidazione dell’intero DNP non biologico, se non viene 
riempita da sempre più condivisi, prevedibili e adeguatamente valorizzati sottocriteri (da qui l’importanza e la 
conoscibilità dei precedenti) quali quelli […] della gravità della lesione, della gravità della condotta e anche 
della capienza dell’autore dell’illecito». Dello stesso avviso è C. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale soggettivo, in 
Nuova giur. civ. comm., II, 2010, p. 256. 
58 C. SALVI, Il risarcimento del danno non patrimoniale, una missione impossibile, cit., p. 527. 
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condotta aggravata [si pensi ai risarcimenti «forti» (di ammontare elevato) irrogati 

in ragione dell’importanza del diritto o dell’interesse inciso dall’illecito59]. 

A questo punto però si pone, almeno in relazione a quei casi in cui non sia 

applicabile il meccanismo tabellare, l’ulteriore problematica legata alla conversione 

in denaro del pregiudizio sofferto, rispetto alla quale i profili finora osservati non 

forniscono alcuna indicazione utile, con il conseguente rischio di incorrere in 

comminatorie ingiuste, in quanto sotto o sovracompensative. 

L’unica via pare allora quella del ricorso ad una equità «controllata» da una 

giurisprudenza di legittimità che, nello svolgimento della propria funzione di 

«governo nomofilattico delle aree di r.c.», orienti l’esercizio dei poteri equitativi 

dell’interprete entro il rispetto dei princìpi di uguaglianza (sostanziale60), uniforme 

interpretazione della legge e, quindi, unità del diritto nazionale, fissando parametri 

di liquidazione quanto più certi, omogenei ed effettivi per le varie aree del diritto 

della responsabilità civile61, pur dovendo residuare una discrezionalità nel poter 

tenere in considerazione le peculiari circostanze del caso, considerato nella sua 

unicità e complessità. Ad esempio, in alcuni casi la forza deterrente del 

risarcimento potrebbe risultare compromessa ove nel liquidare lo stesso si 

prescinda dalle condizioni economiche delle parti e, in particolar modo, dell’autore 

dell’illecito62. 

Il descritto abbandono dell’atteggiamento compensazionista sta inoltre 

progressivamente conducendo – specie dal punto di vista di parte della dottrina – a 

ritenere il principio di legalità, rectius tipicità e prevedibilità del rimedio punitivo – 

tirato in ballo dal richiamo al necessario «ancoraggio normativo» per ogni ipotesi 

 
59 A. LASSO, Riparazione e punizione, cit., p. 234 ss., spec. p. 238, intende «svincolare i danni punitivi da una 
visione rigorosamente moralistica» contestando l’impostazione che ritiene il grado di colpevolezza «parametro 
decisivo ai fini della configurazione di una funzione sanzionatoria». Secondo l’A. «[i] risarcimenti punitivi non 
servono a stigmatizzare la condotta dell’agente, ma, in chiave di proporzionalità, adeguatezza e 
ragionevolezza, ad assicurare una tutela effettiva al danneggiato». 
60 G. PONZANELLI, I danni punitivi, cit., p. 31, rileva la necessità di operare la quantificazione del danno non 
patrimoniale tenendo conto anche delle modalità soggettive di compimento dell’illecito, sulla scorta 
dell’esigenza di attuare il principio di uguaglianza in senso sostanziale che impone una «flessibilità ed elasticità 
della valutazione».  
61 C. SALVI, Il risarcimento del danno non patrimoniale, una missione impossibile, cit., p. 530. 
62 C. SALVI, La responsabilità civile, cit., p. 292, ritiene necessario, perché il risarcimento del danno non 
patrimoniale svolga una effettiva funzione deterrente e punitiva, tenere conto in sede di quantificazione delle 
condizioni economiche del responsabile.  
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di condanna a risarcimenti punitivi dettato dalle Sezioni unite 16601/2017 al fine di 

«sgominare il rischio di un incontrollato soggettivismo giudiziario»63 – un ostacolo 

meramente apparente all’attribuzione di una portata generale al rimedio punitivo e 

al conseguente ampliamento delle frontiere del danno ingiusto64. In una 

prospettiva empirico-fattuale occorre difatti rivalutare quest’ultimo profilo essendo 

il «predicato dell’ingiustizia intriso di illiceità»65 (si rammentino ancóra una volta i 

parametri della gravità della lesione e della serietà del danno, come osservato 

valutati sulla base di quella che è la coscienza sociale in un determinato momento 

storico e nell’ottica del bilanciamento tra il principio di solidarietà verso la vittima e 

quello di tolleranza66). 

In altri termini, la lesione del diritto inviolabile alla dignità umana, come di altro 

diritto fondamentale dell’individuo, si sostanzia nella percezione del massimo 

grado di antigiuridicità della condotta, finendosi con l’assorbire nel profilo dell’an 

respondeatur il requisito dell’ingiustizia del danno (spesso, come visto, risarcito in 

via presuntiva e non specificamente provato)67. 

Peraltro, tale rilievo trova piena conferma anche nei Principles of European Tort Law 

(PETL), ove l’art. 10:101 attribuisce espressamente al risarcimento del danno anche 

una natura di prevenzione dell’illecito e il secondo par. dell’art. 10:301 prevede che 

nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice debba tenere conto di 

«tutte le circostanze del caso, compresa la gravità, la durata e le conseguenze del 

 
63 In dottrina, M. MUSSUTO, Funzione riparatoria e funzione sanzionatoria o ultracompensativa: brevi considerazioni sul 
rapporto sussistente fra regola ed eccezione, in U. PERFETTI, Il punto sui così detti danni punitivi, Napoli, 2019, p. 228 s., 
lega il riconoscimento di una funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non patrimoniale al «concreto 
rischio di aprire eccessivamente le maglie della responsabilità, legittimando risarcimenti arbitrari, calibrati sulla 
sensibilità del singolo giudice di volta in volta chiamato a pronunciarsi sulla singola questione». 
64 S. CARABETTA, I punitive damages tra crisi di proporzionalità e teoria dell’illecito civile, cit., c. 2310, 
ritiene che nel caso di lesione di rilevanti interessi giuridicamente differenziati rispetto a quelli del 
danneggiato, al fine del pieno rispetto dei princìpi di proporzionalità e adeguatezza «la risposta 
dell’ordinamento giuridico all’illecito civile de[bba] necessariamente includere la giusta copertura 
risarcitoria […] se si vuol evitare il rischio di uno iato incolmabile tra il mondo dei sein e quello del 
sollen». 
65 M. GRONDONA, Sull’apparente novità dei risarcimenti punitivi, cit., pp. 70 e 74 s. Si pensi ad esempio 
all’evoluzione dottrinale in materia di danno ambientale, che ha condotto la giurisprudenza a ritenere 
risarcibili pregiudizi non patrimoniali derivanti dalla violazione del diritto fondamentale ad un ambiente 
salubre pur in assenza di lesioni o di conseguenze per la salute (Trib. Venezia, 19 febbraio 2008, n. 441, in Riv. 
giur. amb., 2008, p. 863 ss.). 
66 M.G. BARATELLA, Le pene private, cit., p. 108 s., individua nella gravità dell’offesa «la soglia di riparabilità» del 
danno non patrimoniale. 
67 C. IORIO, Danno non patrimoniale e funzione sanzionatoria del risarcimento, cit., p. 177 s.  
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torto» nonché la colpa (o il dolo) del danneggiante «ove contribuisca in modo 

significativo alla offesa subita dalla vittima»68. 

È in questo àmbito, quindi, che viene ad aprirsi uno spiraglio al danno punitivo 

(rectius risarcimento in funzione punitiva) quale rimedio a carattere generale volto 

a contrastare lesioni gravi al punto da doversi considerare socialmente intollerabili. 

Di ciò, come osservato, può già rinvenirsi una traccia nella prassi laddove, per 

citare solo alcuni esempi, viene risarcita – tenendo espressamente conto in sede di 

liquidazione del risarcimento della particolare gravità dell’illecito – la lesione del 

diritto alla riservatezza e all’identità sessuale a fronte di condotte discriminatorie; 

alla reputazione di soggetti svolgenti funzione educativa, in caso di atti di bullismo 

perpetrati dall’allievo nei confronti dell’insegnate; nonché del diritto all’immagine 

dello Stato in un noto caso di strage69. 

In tale prospettiva, la base normativa che legittimerebbe la funzione anche 

sanzionatoria della responsabilità civile sarebbe già esistente e residente nell’art. 

2043 c.c. in rapporto con l’art. 2059 c.c., norme che – come eloquentemente ritenuto 

da una voce in dottrina – ne costituiscono il cardine, «scarne ma vivissime» in 

quanto frutto di un «sapiente dosaggio di clausole generali» che consente 

l’adattamento delle regole codicistiche al nuovo contesto assiologico70 e sociale in 

chiave storico-evolutiva, effettuato mediante una costante integrazione giudiziale, 

che garantisca una flessibilità rimediale e argomentativa adeguata e proporzionale. 

Il requisito della necessaria prevedibilità delle condanne punitive sarebbe così 

garantito non dall’esistenza «di una determinata disciplina normativa, di un 

determinato orientamento giurisprudenziale, ovvero ancóra di una consolidata 

opinione dottrinale, ma quale effetto di una argomentazione che […] è […] 

strumento di costante adeguamento del diritto al fatto (e non viceversa)»71.  

 
68 Sul punto, C. SCOGNAMIGLIO, Il danno morale soggettivo, cit., pp. 253 e 255, richiamando i PETL, rileva come 
«la qualificazione soggettiva della condotta dell’autore può determinare la rilevanza del fatto di responsabilità 
civile», aggiungendo che la «funzione punitivo-sanzionatoria (e dunque di deterrenza) della condanna 
risarcitoria a fronte di un danno morale […] può rinvenire il proprio terreno di elezione nella materia degli 
illeciti dolosi». 
69 Per un esame della giurisprudenza significativa v., diffusamente, nel testo. 
70 A.M. BENEDETTI, Funzione sanzionatoria e compensazione, cit., p. 22. 
71 M. GRONDONA, La responsabilità civile tra libertà individuale e responsabilità sociale, cit., p. 142. 
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Per questa via, peraltro, verrebbe, altresì, assicurato quel «tasso non irrilevante di 

imprevedibilità del quantum» risarcitorio che, come tale, potrebbe offrire una 

garanzia di attuazione dell’irrinunciabile funzione deterrente che non può mancare 

tra gli obiettivi della responsabilità civile72, evitando la precisa calcolabilità ex ante 

dei danni sovracompensativi e la conseguente possibilità di pianificare una 

strategia di internalizzazione dei costi del risarcimento, riducendone la forza 

deterrente73. 

 

 

 
72 M. GRONDONA, o.u.c., p. 156; F. QUARTA, Risarcimento e sanzione, cit., p. 221 ritiene che «la rigida regolazione 
ex ante può non garantire un adeguato livello di deterrenza rispetto a condotte connotate da un alto grado di 
antigiuridicità». 
73 F. BENATTI, I danni punitivi: origine e funzioni, in C. CICERO (a cura di), I danni punitivi. Tavola rotonda – Cagliari 
9 magio 2018, Napoli, 2019, p. 12. 
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1. Premessa 

 

Con il recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188 il nostro ordinamento ha 

recepito e dato attuazione alla nota direttiva, la 2016/343/UE del 9 marzo 20161, con la 

quale il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato norme minime comuni, ai 

sensi dell'art. 82 par. 2 TFUE, in riferimento a due garanzie portanti del giusto processo 

penale europeo, ex art. 48 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed ex art. 

6 CEDU: la presunzione di innocenza ed il diritto dell’imputato di presenziare al 

giudizio. 

La delega al Governo per il recepimento della direttiva europea era stata conferita con 

l. 22 aprile 2021 n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020). 

Ma l’emanazione del decreto legislativo rappresenta l’ultimo passaggio di un lungo 

percorso, scandito dai rapporti tenuti con la Commissione europea. 

 
* Dottore di ricerca in Procedura penale – Sapienza Università di Roma.  
1 Direttiva 2016/343/UE, 9 marzo 2016, in G.U.U.E., 11 marzo 2016, L 65/1. 

La direttiva è stata commentata in dottrina da J. DELLA TORRE, Il paradosso della direttiva sul 

rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro 

rispetto alle garanzie convenzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 4, 1836; M. CATERINI, 

Presunzione di elementi della fattispecie versus presunzione di non colpevolezza, in Ind. pen., 2016, 2, 

468; C. VALENTINI, La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra, 

in Proc. pen. giust., 2016, 6, 193. 
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In un primo momento, infatti, successivo all’emanazione della direttiva in esame, il 

Governo italiano aveva trasmesso alla Commissione una “tabella di concordanza” 

finalizzata a dimostrare che le norme procedurali interne vigenti erano già pienamente 

rispettose del principio della presunzione di innocenza. 

Successivamente la Commissione europea, in una relazione generale (che, a dire il 

vero, non si rivolgeva mai direttamente all’Italia, ordinamento nel quale, almeno “sulla 

carta” il principio appariva effettivamente regolamentato)2 sullo stato di attuazione 

della direttiva, preannunciava l’apertura di una procedura di infrazione nei confronti 

degli Stati membri che non si fossero adeguati alla stessa e, pertanto, il Governo 

decideva di definire nel dettaglio alcuni aspetti3 che si ricavavano dai principi generali 

del nostro ordinamento ma che non erano regolamentati con una disciplina positiva. 

Un intervento normativo, come vedremo, che si è concentrato sulla repressione del 

fenomeno dei processi mediatici che, in assenza di disciplina, hanno determinato nel 

tempo evidenti lesioni del diritto dell’indagato o dell’imputato (a seconda della fase 

procedimentale in cui il pregiudizio venga arrecato) ad essere indicato e trattato come 

presunto innocente. 

Un problema posto all’attenzione anche da parte della Corte europea dei diritti 

dell’uomo4 che aveva già avuto modo di rilevare che “il costante spettacolo di pseudo-

processi condotti dai media potrebbe nel lungo periodo avere nefaste conseguenze quanto 

all’accettazione, da parte dell’opinione pubblica, dei tribunali ufficiali come reale e unico foro per 

la determinazione della colpevolezza o dell’innocenza dei singoli”. 

Prima di esaminare nel dettaglio le radici del principio della presunzione di innocenza 

nel nostro ordinamento, si può già rilevare che il legislatore, con il decreto legislativo in 

esame, ha optato per una disciplina che abbraccia entrambe le accezioni tipiche 

individuate da dottrina e giurisprudenza, ovvero la qualificazione quale canone di 

trattamento dell’imputato ma anche quale regola di giudizio5. 

   

 
2 Doc. Commissione (2021) 144 final del 31 marzo 2020. 
3 La relazione illustrativa al d. lgs. 8 novembre 2021, n. 188 dà conto dei rilievi mossi dalla 

Commissione europea rispetto alle carenze della normativa italiana. 
4 Corte e.d.u., 6 luglio 1999, Del giudice c. Italia.  
5 Lo rileva, in uno dei primi commenti al decreto legislativo in fieri, N. ROSSI, Il diritto a non 

essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il decreto legislativo in itinere, in 

Quest. giust., 3 settembre 2021.  
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2. Il principio della presunzione di innocenza 

 

Prima di addentrarci nella disamina della novella, appare opportuno delineare 

brevemente i contorni del principio della presunzione di innocenza, dando conto, in 

particolare, dell’ampio dibattito6 che ha riguardato la distinzione, non solo semantica, 

con la diversa dizione a lungo assunta dal principio di “presunzione di non 

colpevolezza”. 

La dottrina si è a lungo soffermata – ma oggi la questione ha perso rilevanza – sui 

caratteri distintivi, non soltanto di natura terminologica, che diversificherebbero 

presunzione di innocenza, locuzione prescelta nel diritto sovranazionale, e 

presunzione di non colpevolezza, dizione utilizzata, con una perifrasi negativa7, 

dall’art. 27, co. 2, Cost., che prevede che “l’imputato non è considerato colpevole sino alla 

condanna definitiva”8.  

Un filone interpretativo9, giustificato anche da una pronuncia della Corte 

costituzionale10, riteneva che l’espressione utilizzata nella Costituzione fosse 

maggiormente conforme rispetto ad altri principi del processo penale rispetto ai quali 

sarebbe stata incompatibile, in particolare, la carcerazione preventiva11. 

 
6 Tra i molteplici contributi, si segnalano in particolare: G. BELLAVISTA, Considerazioni sulla 

presunzione d’innocenza, in Studi sul processo penale, IV, Milano, 1976; A. GHIARA, Presunzione di 

innocenza, presunzione di « non colpevolezza » e formula dubitativa, anche alla luce degli interventi della 

Corte costituzionale, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1974, 72 ss.; G. LOZZI, « Favor rei » e processo penale, 

Milano, 1968; M. PISANI, Sulla presunzione di non colpevolezza, in Foro pen., 1965, 1 ss.; G. 

ILLUMINATI, (voce) Presunzione di non colpevolezza, in Enc. Giur., XXVII, Roma, 1991. 
7 P. FERRUA, La prova nel processo penale, I, Struttura e procedimento, II ed., Giappichelli, Torino, 

2017, 92 ss. Traccia la distinzione tra negazione attiva e negazione passiva. 
8 Sul tema dell’interpretazione dell’art. 27, 2° co., Cost., A. MALINVERNI, Principi del processo 

penale, Torino, 1972; G.D. PISAPIA, Compendio di procedura penale, 2a ed., Padova, 1979; G. 

TESSITORE, « Presunzione di non colpevolezza » e « presunzione di innocenza »: due formule equivalenti, 

in Il Tommaso Natale, 1977, 452 ss. 
9 G. LEONE, Manuale di diritto processuale penale, 10a ed. Napoli, 1979; L. MORTARA, in 

Commentario al c.p.p., a cura di L. Mortara e A. Stoppato, III, Torino, 1915; V. MANZINI, Manuale 

di procedura penale italiana, Torino, 1912.  
10 Corte cost., 6 luglio 1972, n. 124, in Giur. cost., 1972, 1325, con nota di M. CHIAVARIO, 

Assoluzione con formula dubitativa e presunzione di non colpevolezza al vaglio della corte costituzionale; 

Corte cost., 14 aprile 1976, n. 88, ivi, 1976, I, 499.  
11 Sui rapporti tra presunzione di non colpevolezza e libertà dell’imputato si sono soffermati G. 

AMATO, Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale, Milano, 1967; M. CHIAVARIO, 

Profili di disciplina della libertà personale nell’Italia degli anni Settanta, in La Libertà personale, a cura 

di L. Elia e M. Chiavario, Torino, 1977; G. DE LUCA, Custodia preventiva (dir. proc. pen.), in Enc. 

dir., XI, Milano, 1962, 587; A. GIARDA, Il regime carcerario dell’imputato in custodia preventiva, in 
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La condizione del soggetto non ancora giudicato, ma sottoposto a carcerazione 

preventiva, avrebbe dovuto essere qualificata come condizione del “non colpevole”, 

anziché dell’innocente, laddove la sua assenza di responsabilità penale era ancora da 

provare.  

Come si anticipava, tuttavia, il dibattito sul punto si era poi esaurito, essendo emerso 

che trattavasi di questione puramente dogmatica, la cui risoluzione appariva priva di 

benefici concreti12.  

Pur ormai sopita sul piano dell’applicazione pratica, la questione è tornata 

recentemente in auge sulla base di un’autorevole e convincente disamina della ratio 

delle due formulazioni semantiche del principio in esame.13 

A bene vedere, la presunzione di innocenza descritta dall’art. 6, par. 2, Cedu (“ogni 

persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia 

stata legalmente accertata”) descriverebbe la posizione dell’imputato nel corso del 

giudizio di primo grado, nel quale non è stata ancora accertata l’eventuale 

colpevolezza e non è stata ancora emessa alcuna sentenza di condanna. 

La dizione dell’art. 27, co. 2, Cost. (“l’imputato non è considerato colpevole sino alla 

condanna definitiva”) farebbe, invece, riferimento alla posizione che l’imputato assume 

in un momento successivo alla pronuncia di condanna emessa in primo grado o nel 

giudizio di appello, e descriverebbe quindi la condizione di un imputato condannato 

ma ancora sub judice, non essendo stata ancora emessa una sentenza di condanna 

definitiva.  

Ciò che rileva, in ogni caso, è che pacificamente la presunzione di innocenza o di non 

colpevolezza è interpretata quale principio funzionale a garantire tanto una regola di 

trattamento dell’imputato, quanto una regola di giudizio. 

 
Diritti dei detenuti e trattamento penitenziario, a cura di V. Grevi, Bologna, 1981; V. GREVI, Libertà 

personale dell’imputato e Costituzione, Milano, 1976; G. VASSALLI, Libertà personale dell’imputato e 

tutela della collettività, in Giust. pen., 1978, I, 1 ss.  
12 Così G. ILLUMINATI, (voce) Presunzione di non colpevolezza, cit., 2. Concordi O. DOMINIONI, 

La presunzione d’innocenza, in Le parti nel processo penale, Milano, 1985; A. MALINVERNI, Principi 

del processo penale, cit., 472; G. BELLAVISTA, Considerazioni sulla presunzione d’innocenza, cit., 84. 

Contra, ancora di recente, L. VIOLANTE, Stretta inevitabile sulle indagini-show, ora i media siano 

più sobri, in Il Dubbio, 22 ottobre 2021, secondo cui “il testo europeo si riferisce alla presunzione 

d'innocenza, l'articolo 27 della nostra Carta parla di presunzione di non colpevolezza. Sono cose un po' 

diverse”. 
13 P. FERRUA, La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari, in 

www.ilpenalista.it, 27 ottobre 2021.   

http://www.penalista.it/
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La regola di trattamento è riferibile alla tutela dell’indagato nel corso delle indagini 

preliminari o dell’imputato nel corso del processo. 

La regola di giudizio sancisce, invece, la garanzia che il processo si svolga in ossequio 

al principio del contraddittorio tra le parti nella formazione della prova; che 

l’eventuale sentenza di condanna venga emessa soltanto laddove la colpevolezza 

dell’imputato sia riconosciuta al di là di ogni ragionevole dubbio; e che fino 

all’irrevocabilità della sentenza l’imputato non sia indicato come colpevole. 

La definitività della sentenza, peraltro, è connotato imprescindibile14 della presunzione 

di non colpevolezza nell’accezione proposta dall’art. 27, co. 2, Cost., mentre nell’ambito 

della normativa e della giurisprudenza sovranazionale viene valorizzata anche la mera 

sentenza di primo grado per poter vanificare la garanzia della presunzione di 

innocenza. 

 

 

 

3. Il contenuto della direttiva (UE) 2016/343 

 

Come anticipato in premessa, la direttiva 2016/343/UE del 9 marzo 201615 rappresenta 

l’ultimo tassello di un percorso16, inerente il rafforzamento della presunzione di 

 
14 P. FERRUA, Presunzione di non colpevolezza e definitività della condanna penale, in P. FERRUA, 

Studi sul processo penale, II, Anamorfosi del processo accusatorio, Torino, 1992, 123-124, si domanda 

come sarebbe possibile “ritenere colpevole colui che nessun giudice ha ancora dichiarato tale?”; conf. 

P. P. PAULESU, La presunzione di non colpevolezza dell’imputato, Torino, 2009, 10.  
15 Direttiva 2016/343/UE, 9 marzo 2016, in G.U.U.E., 11 marzo 2016, L 65/1. 

La direttiva è stata commentata da J. DELLA TORRE, Il paradosso della direttiva sul rafforzamento 

della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo: un passo indietro rispetto alle 

garanzie convenzionali?, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, 4, 1836; M. CATERINI, Presunzione di 

elementi della fattispecie versus presunzione di non colpevolezza, in Ind. pen., 2016, 2, 468; C. 

VALENTINI, La presunzione d’innocenza nella Direttiva n. 2016/343/UE: per aspera ad astra, in Proc. 

pen. giust., 2016, 6, 193. 
16 Il percorso descritto prende le mosse dalle Conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 

15-16 ottobre 1999, in Cass. pen., 2000, 302 ss; segue la Risoluzione del Consiglio, 30 novembre 

2009, in G.U.U.E., 4 dicembre 2009, C 295/1 che ha previsto una tabella di marcia per il 

rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali. Nel rispetto 

del programma stilato sono stati emessi i seguenti atti normativi: la Direttiva 2010/64/UE, 20 

ottobre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, in G.U.U.E., 26 ottobre 2010, L 280/1, sul 

diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, poi recepita dal legislatore 

nazionale con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 32, in G.U., 18 marzo 2014, n. 64; la Direttiva 2012/13/UE, 
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innocenza, che va collocato nella logica europea del reciproco riconoscimento delle 

decisioni giudiziarie per il fine ultimo di armonizzare i sistemi penali di tutti i Paesi 

membri dell'Unione, così da creare delle regole generali il più possibili omogenee. 

La direttiva è inerente il solo procedimento penale, in ogni sua fase, e si riferisce alle 

persone fisiche, indagate o imputate, fino alla definitività della sentenza di condanna17, 

disciplinando aspetti ulteriori rispetto alla presunzione di innocenza, sulla quale si 

concentra il presente contributo, quali l’onere della prova, il diritto al silenzio e il 

diritto di non autoincriminarsi. 

L’art. 13 della direttiva prevede, poi, una clausola di non regressione, secondo la quale 

“nessuna disposizione può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle 

garanzie procedurali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dalla 

CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato 

membro, che assicurino un livello di protezione più elevato”. 

Entrando nel merito dei contenuti della direttiva, la prima prescrizione da esaminare è 

quella rivolta agli Stati membri affinché adottino le misure necessarie per garantire che 

le dichiarazioni rilasciate dalle autorità pubbliche (espressione omnicomprensiva che è 

stata così deliberatamente adottata, come illustrato nel considerandum n. 17)18, e le 

decisioni giudiziarie, diverse da quelle sulla colpevolezza, non presentino l'indagato o 

 
22 maggio 2012, in G.U.U.E., 1° giugno 2012, L 142/1, del Parlamento europeo e del Consiglio, 

sul diritto all'informazione nei procedimenti penali, recepita con D.Lgs. 1 luglio 2014, n. 101, 

in G.U., 17 luglio 2014, n. 164; la Direttiva 2013/48/UE, 22 ottobre 2013, in G.U.U.E., 6 novembre 

2013, L 294/1, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto di avvalersi di un 

difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto 

europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al 

diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità 

consolari. Per una ricostruzione delle vicende normative qui sintetizzate: cfr. L. CAMALDO, 

Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due garanzie fondamentali del giusto 

processo in un’unica direttiva dell’Unione europea, in Dir. pen. cont., 23 marzo 2016. 

 
17  Direttiva 2016/343/UE, 9 marzo 2016, cit., art. 2: Ambito di applicazione. 

La presente direttiva si applica alle persone fisiche che sono indagate o imputate in un procedimento 

penale. Si applica a ogni fase del procedimento penale, dal momento in cui una persona sia indagata o 

imputata per aver commesso un reato o un presunto reato sino a quando non diventi definitiva la 

decisione che stabilisce se la persona abbia commesso il reato. 
18 Secondo il quale per "dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche" dovrebbe intendersi 

qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento 

penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte 

all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, 

fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità. 
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l'imputato come colpevole fino a che la sua responsabilità non sia stata legalmente 

provata.  

Indispensabile per l’attuazione della prescrizione appena vista è la regolamentazione 

delle modalità di divulgazione delle informazioni relative ai procedimenti pendenti 

così da conciliare la tutela della presunzione di innocenza in favore 

dell’indagato/imputato con la libertà di stampa e dei media19. 

Gli unici atti che possono derogare alle garanzie poste a presidio della presunzione di 

innocenza (si intende: sempre che nei contenuti non presentino l'indagato o l’imputato 

come colpevole) sono quegli atti riferibili alla pubblica accusa, quali l’imputazione, che 

sono volti all’accertamento della colpevolezza dell'indagato o dell'imputato, o le 

decisioni preliminari “fondate sul sospetto o su indizi di reità”, tra le quali si ritiene 

debba rientrare la custodia cautelare20.  

Altre deroghe previste dalla direttiva sono costituite dalla possibilità per le autorità 

pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali per due ulteriori ragioni, 

l’una di carattere investigativo, l’altra di tutela dell’ordine pubblico. 

Nel primo caso è, infatti, previsto che quando sia strettamente necessario per motivi 

connessi all'indagine penale sia legittima la diffusione di materiale video allo scopo di 

ottenere la collaborazione del pubblico nell'individuazione dell’autore del reato. 

A tutela dell’ordine pubblico è, invece, previsto che le autorità competenti forniscano 

 
19 V. Considerandum n. 19: “Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire 

che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come 

colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri 

dovrebbero informare le autorità pubbliche dell'importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel 

fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e 

dei media”. Sull’argomento: cfr. R. CHENAL, Il rapporto tra processo penale e media nella 

giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Dir. pen. cont., 15 novembre 2017; F. 

PALAZZO, Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria, ivi, 15 

novembre 2017; L. CAMALDO, Presunzione di innocenza e diritto di partecipare al giudizio: due 

garanzie fondamentali del giusto processo in un’unica direttiva dell’Unione europea, cit.; ID., La 

pubblicazione degli atti processuali tra giusto processo e libertà di stampa, Milano, 2012, 8 ss.; P.P. 

PAULESU, La presunzione di innocenza, tra realtà processuali e dinamiche extraprocessuali, 

in Giurisprudenza europea e processo penale italiano, a cura di A. BALSAMO - R.E. KOSTORIS, 

Torino, 2008, 125 ss. 
20 Considerandum n. 16: “Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano 

a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonché le decisioni giudiziarie 

in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della 

difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate 

da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le 

decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole”. 
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informazioni oggettive sullo stato del procedimento penale, per motivi di sicurezza (il 

considerandum n. 18 reca l’esempio della necessità di informare gli abitanti di una 

determinata zona della possibile perpetrazione di un reato ambientale). 

Per garantire il rispetto delle prescrizioni, l'art. 10 della direttiva impone l'adozione di 

specifici strumenti di impugnazione che si prefiggono di ripristinare, a vantaggio 

dell’indagato o dell’imputato, la situazione antecedente alla lesione della presunzione 

di innocenza. 

Quanto alla presunzione di innocenza nell’accezione di regola di trattamento la 

direttiva richiede che gli Stati membri adottino le misure appropriate affinché gli 

indagati non vengano presentati, in tribunale o in pubblico, “attraverso il ricorso a 

misure di coercizione fisica”, legittime solo laddove risultino necessarie per motivi di 

sicurezza, per il pericolo di fuga dell’indagato o dell’imputato o affinché questi non 

entri in contatto con terzi. 

Evidente, infatti, che la presentazione dell’indagato o dell’imputato in manette o altri 

strumenti di coercizione fisica21 possiede una tale forza evocativa da risultare idonea ad 

influenzare il giudizio sulla responsabilità del soggetto oltre a causargli danni di 

immagine ed altri danni collaterali di natura eterogenea, difficilmente rimediabili in 

caso di proscioglimento dalle accuse.  

 

4. Il recepimento interno della direttiva 

 

Con il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, il legislatore si è adeguato alla 

direttiva europea, colmando alcune lacune  segnalate dalla Commissione europea e 

cercando di rimediare, altresì, all’erosione del principio della presunzione di non 

colpevolezza che veniva avvertita già da tempo dalla dottrina.22  

Le cause della suddetta erosione erano state individuate nel mito dell’efficienza 

processuale che ha condotto ad un accantonamento delle garanzie a vantaggio di una 

 
21 Cfr. L. CAMALDO, Immagine dell'imputato in manette, presunzione di non colpevolezza e tutela 

della libertà morale, in Cass. pen., 2001, 6, 1942 ss.; P. ZOERLE, La pubblicazione di immagini 

dell'imputato tra libertà di cronaca giudiziaria, diritto alla riservatezza e presunzione di innocenza, in 

Riv. it. dir. proc. pen., 2018, 1, 343. 
22 O. MAZZA, La presunzione d’innocenza messa alla prova, in Dir. pen. cont., 9 aprile 2019, 5.  
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minore durata dei processi23; nell’ eccessivo spazio concesso a riti speciali o negoziali 

avviati col consenso dell’imputato in deroga al principio del contraddittorio nella 

formazione della prova24; nell’affermazione del procedimento di prevenzione, 

caratterizzato dall’abbassamento della soglia delle garanzie; nello spostamento 

dell’asse processuale dalla tutela dell’imputato a quella della persona offesa. 

Per conformare la propria normativa all’impostazione europea, il legislatore ha 

introdotto la disciplina che segue. 

 

4.1. Il divieto di dichiarazioni delle autorità pubbliche sulla colpevolezza 

 

Una prima novità di rilievo, apportata dall’art. 2 del d. lgs. n. 188/2021, è l’introduzione 

espressa del divieto di additare l’imputato come colpevole, principio che si doveva 

ritenere già vigente in considerazione dell’astratta proclamazione della presunzione di 

innocenza ma che era privo di una specifica previsione.  

Si tratta di una norma introdotta, come evidente, allo scopo di evitare che i giudizi 

vengano influenzati dal clamore mediatico che spesso accompagna processi di 

rilevanza o di interesse pubblico. 

Sono destinatarie del divieto le “autorità pubbliche”, definizione utilizzata dalla 

direttiva e riprodotta fedelmente in quanto idonea ad abbracciare le differenti autorità 

che operano nel variegato quadro dei sistemi processuali penali europei.  

 
23 Corte cost., 4 dicembre 2009, n. 317 in Giur. cost., 2009, 6, 4747, con nota di G. UBERTIS, 

Sistema multilivello dei diritti fondamentali e prospettiva abolizionista del processo contumaciale, ha 

affermato che “un processo non ‘giusto’, perché carente sotto il profilo delle garanzie, non è conforme al 

modello costituzionale, quale che sia la sua durata”. 
24 P. FERRUA, Una messa alla prova sul filo del rasoio costituzionale, in Strategie di deflazione penale e 

rimodulazioni del giudizio in absentia, a cura di M. DANIELE – P. P. PAULESU, Torino, 2015, 183, 

porta l’esempio della sospensione del processo per messa alla prova che ritiene in tensione con 

il principio costituzionale in esame. Per O. MAZZA, La presunzione d’innocenza messa alla prova, 

cit., 7, “la messa alla prova è una tipica forma di esecuzione della pena alternativa alla detenzione”. 

Contra G. UBERTIS, Sospensione del procedimento con messa alla prova e Costituzione, in Argomenti 

di procedura penale, IV, Milano, 2016, 253 ss., secondo il quale la sospensione per messa alla 

prova non prevede una pronuncia di colpevolezza proprio perché ciò sarebbe inconciliabile con 

l’art. 27, co. 2, Cost.; V. MAFFEO, Novità sistematiche in tema di messa alla prova. Per una 

riconsiderazione, costituzionalmente compatibile, del rapporto tra pena e processo, in Cass. pen., 2018, 

3194 ss.  
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Guardando all’ordinamento italiano rientrano senza dubbio nella categoria il pubblico 

ministero, la polizia giudiziaria ed i giudici che abbiano svolto o svolgano le loro 

funzioni nella fase delle indagini preliminari e nella fase dibattimentale del processo. 

La dottrina25 ritiene che il divieto riguardi anche le autorità appena individuate anche 

in riferimento a processi nei quali non svolgano alcun ruolo; gli organi del potere 

esecutivo, quali Ministeri ed Uffici territoriali aventi rilevanza esterna; gli esponenti di 

Agenzie pubbliche, di Autorità indipendenti o di Enti pubblici territoriali.  

Sono, invece, da escludere dal novero dei destinatari del divieto26 i parlamentari ed i 

componenti del Consiglio superiore della magistratura, nell’esercizio delle loro 

funzioni, ai quali si riferisce la deroga inserita nella direttiva (“il diritto nazionale in 

materia di immunità”).  

L’oggetto del divieto è rappresentato dall’indicare pubblicamente come colpevole 

l’indagato o l’imputato fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con 

sentenza (o decreto penale di condanna) irrevocabile. 

Anche tale prescrizione, a bene vedere, era insita nei principi generali del nostro 

ordinamento ma era del tutto sprovvista di sanzioni, in particolare in riferimento 

all’arco temporale della celebrazione del processo che, come visto, ben poteva essere 

condizionato dal mancato intervento in ordine alla lesione della presunzione di 

innocenza. 

Il legislatore ha, allora, introdotto degli strumenti che, secondo le intenzioni, 

dovrebbero consentire all’imputato di ottenere un immediato ed efficace rispristino dei 

propri diritti. 

In primo luogo si prevede il diritto dell’interessato a richiedere all’autorità giudiziaria 

una rettifica della dichiarazione che lo abbia indicato pubblicamente come colpevole. 

Autorità che deve procedere alla rettifica immediatamente e, comunque, non oltre 

quarantotto ore dalla ricezione della richiesta, con le stesse modalità della prima 

dichiarazione oppure “se ciò non è possibile, con modalità idonee a garantire il medesimo 

 
25 N. ROSSI, Il diritto a non essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il 

decreto legislativo in itinere, cit. 
26 V. Considerandum n. 17: Per "dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche" dovrebbe 

intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel 

procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità 

preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari 

pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

521 

 

rilievo e grado di diffusione della dichiarazione oggetto di rettifica” (art. 2, comma 4, D. lgs. n. 

188/2021).  

E’ evidente, tuttavia, che la richiesta di rettifica viene rivolta alla stessa autorità 

“accusata” della lesione alla presunzione di innocenza che, con ampio margine di 

discrezionalità, dovrebbe ammettere la violazione e provvedere da sé.  

Ecco che allora il legislatore, per porre rimedio ad una rettifica inadeguata o al rigetto 

della richiesta di rettifica, ha introdotto un ulteriore strumento di tutela rappresentato 

dal ricorso di urgenza dinanzi al tribunale civile ex art. 700 c.p.c. 

Con tale mezzo l’interessato può contestare, con uno strumento assai rapido, che 

consentirebbe di ripristinare in tempi ragionevoli la garanzia compromessa, il mancato 

accoglimento dell’istanza di rettifica da parte dell’autorità che aveva reso la 

dichiarazione o, comunque, nel caso in cui invece l’istanza fosse stata accolta, di 

ordinare la pubblicazione della rettifica secondo le modalità ex art. 2, comma 4, che 

avrebbero dovuto essere rispettate originariamente. 

La norma fa salva, peraltro, la possibilità che, a prescindere dal ripristino della 

garanzia nel corso del procedimento, seguano conseguenze penali o disciplinari per gli 

autori della violazione ed insorga il diritto al risarcimento del danno in capo 

all’interessato.  

 

4.2. Le modalità di comunicazione da parte della Procura 

 

 

Per quanto concerne la disciplina delle modalità di comunicazione della Procura, il 

decreto legislativo n. 188/2021, con l’art. 3, è in effetti intervenuto sulla normativa 

preesistente che già regolava la (ri)organizzazione degli uffici del pubblico ministero27, 

 
27 D. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106.  In senso critico, L. FILIPPI, Quale presunzione di innocenza?, in 

www.penaledp.it, 11 novembre 2021, che osserva come fosse già vigente una legge che regolava la 

materia che è stata tuttavia inosservata e riporta un passaggio significativo dell’art. 5 del D. lgs. 

20 febbraio 2006, n. 106: “il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un 

magistrato dell’ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione. Ogni 

informazione inerente alle attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in 

modo impersonale all’ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento. È 

fatto divieto ai magistrati della Procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli 

organi di informazione circa l’attività giudiziaria dell’ufficio. Il procuratore della Repubblica ha l’obbligo 

di segnalare al consiglio giudiziario per l’esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’azione 

http://www.penaledp.it/
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in guisa che il combinato disposto di due testi comporta che il Procuratore della 

Repubblica, personalmente o mediante un magistrato dell’ufficio appositamente 

delegato, mantenga i rapporti con la stampa; che le propalazioni di informazioni verso 

l’esterno avvengano esclusivamente tramite comunicati ufficiali o tramite conferenze 

stampa28; che le conferenze stampa stesse possano essere indette soltanto per specifiche 

ragioni di interesse pubblico che devono essere motivate nell’apposito atto. 

Particolare attenzione viene riservata dalla novella alla fase delle indagini preliminari 

nel corso della quale la tutela della presunzione di innocenza deve essere rafforzata, 

atteso che le facoltà difensive sono inizialmente compresse ed il procedimento è 

condotto unilateralmente dal pubblico ministero. 

Per quanto riguarda le informazioni che vengono rese pubbliche, il legislatore ha 

ribadito indirettamente la preclusione alla diffusione di notizie inerenti le indagini 

preliminari, fatta eccezione per i casi in cui sia “strettamente necessario per la prosecuzione 

delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico” (nuovo art. 5, comma 

2 bis, D. lgs. 20 febbraio 2006, n. 106).  

Aderendo ad uno dei rilievi mossi dalla Commissione europea alla nostra disciplina 

processuale il legislatore ha operato un giro di vite intervenendo anche sull’art. 329, co. 

2, c.p.p., precisando che il potere di desecretare singoli atti di indagine o parti di essi 

previsto da tale norma è esercitabile quando risulti “strettamente” necessario ai fini 

della prosecuzione delle indagini (art. 4, co. 2, lett. b) D. lgs. n. 188/2021).  

Esaminando criticamente le due deroghe della necessità per la prosecuzione delle 

indagini e delle specifiche ragioni di interesse pubblico, pur nella conformità ai dettami 

della direttiva europea, si può sin d’ora rilevare che la formulazione assai 

indeterminata dei presupposti apre ad un’ampia discrezionalità di applicazione. 

 
disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 

3”. 
28 Le stesse prescrizioni ricadono sugli ufficiali di polizia giudiziaria che forniscano 

informazioni sugli atti di indagine ai quali abbiano partecipato, laddove siano autorizzati in tal 

senso dal Procuratore con atto motivato in ordine alle specifiche ragioni di pubblico interesse.  
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Laddove rappresenta, invece, un dato tecnico ed asettico, non suscettibile di ingenerare 

violazioni, l’indicazione nelle informazioni inerenti i procedimenti della fase esatta in 

cui esso si trovi29. 

E’ questa un’innovazione da valutare senz’altro positivamente se si considera che la 

prassi ha dimostrato che la mancata e costante indicazione della fase processuale nel 

quale si trova un dato procedimento ha comportato la considerazione da parte del 

pubblico del soggetto indagato quale colpevole, senza che sia stata data la possibilità di 

comprendere che, al contrario, nessuna sentenza di condanna era stata emessa o che la 

stessa, qualora fosse intervenuta, non era ancora definitiva. 

Il legislatore, in ossequio alla stessa ratio, è infine intervenuto sulla prassi di etichettare, 

molto spesso ad opera dei pubblici ministeri o della polizia giudiziaria, un dato 

procedimento con denominazioni di fantasia di per sé lesive dell’immagine 

dell’imputato e che l’esperienza ha dimostrato essere difficili da rimuovere anche in 

seguito all’eventuale successivo proscioglimento (art. 3, comma 3 ter, D. lgs. n. 

188/2021 che prevede il divieto di “assegnare ai procedimenti pendenti denominazioni lesive 

della presunzione di innocenza”). 

 

4.3. I provvedimenti diversi da quelli sul merito 

 

Con l’inserimento nel codice di procedura penale dell’art. 115 bis30, rubricato “garanzia 

della presunzione di innocenza”, il legislatore ha, invece, disciplinato la presunzione di 

innocenza all’interno del procedimento, a differenza delle norme appena esaminate che 

tutelano l’indagato o l’imputato all’esterno dello stesso.  

La nuova norma menziona i provvedimenti “diversi da quelli volti alla decisione in merito 

alla responsabilità penale dell’imputato” che presuppongono la valutazione di prove, 

elementi di prova o indizi di colpevolezza, imponendo all’autorità giudiziaria di 

limitare i riferimenti alla colpevolezza ai soli fini dell’individuazione di presupposti, 

requisiti e condizioni necessari per l’adozione del provvedimento.  

 
29 N. ROSSI, Il diritto a non essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il 

decreto legislativo in itinere, cit., parla di informazione “situata”. 

 
30 Mediante l’art. 4 del D. lgs. n. 188/2021.  
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Dalla formula costruita in negativo e non sufficientemente analitica, la dottrina31 ha 

ricavato che la nozione di provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla 

responsabilità penale dell’imputato” ricomprenda, in primo luogo, i provvedimenti 

cautelari. 

Gli atti del pubblico ministero volti a dimostrare la colpevolezza dell’indagato o 

dell’imputato che per definizione recano inevitabilmente riferimenti alla ritenuta 

colpevolezza dell’accusato sono i soli per il quali la novella contempla una deroga al 

principio generale.  

La ratio dell’intervento normativo risiede nella comprensione dei gravi danni che 

possono conseguire all’indagato o all’imputato da giudizi anticipatori del merito che 

trapelino dai provvedimenti cautelari o da altri provvedimenti interlocutori, se tali 

valutazioni non vengono tempestivamente stralciate dal procedimento in corso. 

Nei primi commenti alla novella32 l’intervento del legislatore sul punto è stato 

giudicato positivamente in considerazione del fatto che nei provvedimenti cautelari si 

“prova la probabile colpevolezza” ed, è quindi, necessario che non si oltrepassi il limite di 

questa regola di giudizio, funzionale alla valutazione sull’irrogazione di una misura 

cautelare e non, invece, ad una pronuncia sulla colpevolezza. 

Esaminando i rimedi immediati che il legislatore ha attribuito all’interessato a fronte di 

una violazione della presunzione di innocenza, va evidenziata, in primo luogo, la 

possibilità di richiedere la correzione del provvedimento, nel termine di dieci giorni 

dalla conoscenza dello stesso, al giudice che procede (art. 115 bis, co. 3, c.p.p.). 

 
31 Molto critico sulla tecnica legislativa (“sibillino testo di pessima lega”) P. FERRUA, La direttiva 

europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari, cit., che ritiene che la disciplina 

dei provvedimenti cautelari si ricavi da entrambi i commi dell’art. 115 bis c.p.p. 
32 P. FERRUA, La direttiva europea sulla presunzione di innocenza e i provvedimenti cautelari, cit., che 

contesta l’impostazione dell’orientamento maggioritario [J. FERRER BELTRAN, Verso una teoria 

degli standard probatori, in Cass. pen., 2021, 2214 s.; G. GAROFALO, Un dialogo giusfilosofico sulla 

necessità degli standard di prova, in Cass. pen., 2020, 3892 s.; D. VIGONI, Giudizi prognostici e 

ragionevole dubbio, in AA.VV., Giudizio penale e ragionevole dubbio, a cura di A. INCAMPO e A. 

SCALFATI, Bari, 2017, 378 s.; G. PIERRO, Accertamento del fatto e colpevolezza al di là di ogni 

ragionevole dubbio, Roma, 2011, 43 ss.; F. CAPRIOLI, L'accertamento della responsabilità penale “oltre 

ogni ragionevole dubbio”, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 77 ss.] che ritiene applicabile alle sentenze 

di condanna lo standard probatorio più elevato rappresentato dal principio dell’oltre ogni 

ragionevole dubbio, mentre per i provvedimenti cautelari lo standard inferiore del “più probabile 

che non”. Favorevoli alla chiave di lettura minoritaria M. DANIELE, voce Indizi (diritto 

processuale penale), in Enc. dir., Annali, X, Milano, 2017, 511 ss.; P. PAULESU, La presunzione di 

non colpevolezza dell'imputato, II ed., Torino, 2009, 228 ss.  
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Avverso la decisione del giudice, che deve intervenire entro 48 ore dal deposito 

dell’istanza ed è resa nelle forme del decreto motivato, possono proporre opposizione 

dinanzi al presidente del tribunale o della corte l’interessato e le altre parti, ma anche il 

pubblico ministero, nel termine, sanzionato con la decadenza, di dieci giorni 

decorrenti, rispettivamente, dalla notifica o dalla comunicazione. 

Mediante il richiamo all’art. 36, co. 4, c.p.p., operato dall’art. 115 bis, co. 4, c.p.p., nel 

caso in cui l’opposizione riguardi un provvedimento emesso dal presidente del 

tribunale o della corte di appello, competente a decidere sarà, rispettivamente, il 

presidente della corte di appello o il presidente della corte di cassazione.  

La decisione sull’opposizione è presa “con decreto senza formalità di procedura” (art. 

115 bis, co. 4, c.p.p.). 

In linea astratta la novella ha introdotto un rimedio “di primo grado” apparentemente 

agile ma che, tuttavia, ha relative possibilità di accoglimento effettivo, atteso che, in 

prima battuta, è rivolto allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento censurato.   

Ha previsto, poi, un’impugnazione dinanzi ad un giudice terzo che, almeno nelle 

previsioni, è scandita da tempi piuttosto celeri, tali da consentire, in ipotesi, una 

tempestiva rimozione del pregiudizio. 

In dottrina sono state avanzate33, tuttavia, perplessità sull’effettiva rapidità di tali sub-

procedimenti che rischiano di trasformarsi in appesantimenti incidentali del processo 

quanto a ragionevole durata e che, da un punto di vista della strategia difensiva, 

rischiano di risolversi in un “boomerang” laddove, di fatto, si porrebbe l’accento su 

valutazioni anticipatorie del merito che, nel corso del procedimento, ben potrebbero 

essere poi tralasciate.   

Per conformità con quanto previsto per le dichiarazioni delle autorità pubbliche 

sarebbe stato opportuno, allora, che si prevedesse che nei provvedimenti cautelari o 

incidentali sia obbligatoriamente inserito il riferimento alla specifica fase processuale in 

cui si trovi il procedimento. 

Ma, in generale, occorre che alla riforma si accompagni un “mutamento culturale” a 

sostegno del principio della presunzione di innocenza che investa la magistratura, 

 
33 N. ROSSI, Il diritto a non essere “additato” come colpevole prima del giudizio. La direttiva UE e il 

decreto legislativo in itinere, cit. 
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attesa l’insufficienza della previsione di una sanzione in sede disciplinare che non 

comporta alcun ristoro, se non morale, all’interessato che vedrebbe in ogni caso 

pregiudicata la propria difesa nel processo. 

 

4.4. Presentazione degli indagati e degli imputati 

 

La novella ha, infine, disciplinato l’aspetto della presentazione come colpevoli degli 

indagati o imputati mediante il ricorso a mezzi di coercizione fisica (manette ai polsi; 

“ferri alle gambe”, per usare l’espressione contenuta nella tabella di concordanza 

inviata dall’Italia alla Commissione europea nelle fasi di dialogo successive 

all’emanazione della direttiva). 

La necessità di regolamentare la presentazione in vinculis dell’indagato o dell’imputato 

trae origine dalla rilevazione che l’immagine fortemente evocativa che ne discende può 

comportare un condizionamento per il giudicante tale da viziare la presunzione di 

innocenza che dovrebbe governare la sua decisione. 

Per tacere dei danni collaterali, spesso indelebili, che possono derivare all’interessato al 

di fuori del processo, prima o dopo la sua celebrazione, dallo stigma impresso da 

un’immagine che cristallizza una condizione che ex post si è dimostrata ingiustificata. 

E’ stato dimostrato che una videoripresa o una fotografia dell’imputato in manette ha 

spesso ingenerato nel pubblico il convincimento che il soggetto raffigurato fosse stato 

condannato, in assenza di informazioni precise sulla fase del procedimento e 

considerata la difficoltà per il cittadino di comprendere gli aspetti tecnici delle vicende 

processuali34. 

Ciò che sorprende è che il legislatore ha perso l’occasione di introdurre anche in tale 

ambito delle sanzioni, in difformità rispetto a quanto visto per altre condotte lesive 

della presunzione di innocenza.  

Se il codice di procedura penale già disciplinava tale aspetto, all’art. 474, in riferimento 

al dibattimento (mentre la l. 12 dicembre 1992, n. 492 regolamenta il divieto assoluto di 

accompagnamento coattivo di soggetti in condizioni di restrizione di libertà, salvo casi 

eccezionali), la novella (mediante l’art. 4, co. 4, lett. d) introduce un comma 1 nell’art. 

 
34 Cfr. A. GIARDA, Meno giustizia spettacolo e più favor libertatis, in A. GIARDA, Praxis criminalis, 

Milano, 1994, 460.  
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474 con il quale si prevede che l’eventuale uso dei mezzi di coercizione fisica è valutato 

dal giudice che provvede sul punto con ordinanza, da revocare, attesa la eccezionalità 

della limitazione, quando sono cessati i motivi del provvedimento. 

La limitazione della libertà, dettata esclusivamente dalla sussistenza delle particolari 

esigenze descritte dalla norma (motivi di sicurezza; pericolo di fuga dell’indagato o 

dell’imputato; evitare che questi entri in contatto con terzi) non può essere comunque 

di ostacolo al pieno esercizio della libertà di autodeterminazione, condizione essenziale 

del diritto di difesa dell’imputato, cui deve essere garantito il diritto di consultarsi 

riservatamente con il difensore, anche attraverso l’impiego di strumenti tecnici idonei.  
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1. Introduzione 

In questo scritto si svolgono alcune minime considerazioni sul tema dell’iniziativa 

economica pubblica nel quadro dei principi costituzionali. Si mette in luce come sia in 

corso una significativa espansione dell’intervento pubblico entro la sfera economica – 

basti pensare all’estensione delle prerogative di Cassa depositi e prestiti e 

all’ampliamento dei cc.dd. “golden power” – e come essa richieda di essere 

accompagnata da misure volte a tutelare la libertà del mercato. Nel dibattito pubblico il 

mercato è, in quanto tale, oggi spesso destinatario di severi giudizi. Come anni 

addietro scriveva Walzer, «il mercato è una zona della città, non è tutta la città. Ma […] 

commettono un grave errore quelli che, preoccupati per la tirannia del mercato, 

cercano di abolirlo del tutto»1. Al tempo stesso commettono un grave errore anche 

coloro che, preoccupati per la libertà del mercato, non riconoscono congruo spazio 

all’intervento pubblico in ambito economico. 

Naturalmente, le osservazioni di seguito svolte in merito a quello che potrebbe forse 

definirsi il “nuovo corso” dell’economia pubblica non hanno la pretesa di essere 

 
* Ricercatore TD in Diritto costituzionale - Università degli Studi di Messina. 
1 M. WALZER, Sfere di giustizia, trad. it. a cura di G. Rigamonti, Laterza, Roma-Bari, 2008, 115. 
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esaustive e non mirano in alcun modo a negare la crescita delle diseguaglianze 

economiche nella società contemporanea. Non è dubbio che, nella prospettiva 

costituzionale, sia necessario contrastarle nella misura in cui esse non si concilino con 

la libertà effettiva di tutti i componenti della comunità. Il contesto contemporaneo 

pone, però, l’interprete di fronte all’esigenza di un chiarimento della “cornice” 

costituzionale entro la quale gli organi d’indirizzo politico sono chiamati a governare le 

tensioni socioeconomiche interne senza tradire il modello liberal-democratico di relazione 

tra istituzioni e società, oggi sfidato, a livello globale, da grandi potenze che lo 

rifiutano2.  

 

2. Un nuovo corso dell’iniziativa economica pubblica? 

a) L’espansione delle prerogative di Cassa depositi e prestiti  

L’espansione delle prerogative di Cassa depositi e prestiti è stata negli ultimi anni tanto 

notevole da suggerire un parallelo con l’IRI3. Istituita nel 1863, la Cassa è stata la prima 

impresa pubblica italiana. Viene istituita come impresa-organo dello Stato, in quanto 

Direzione generale del Ministero del Tesoro, singolarmente in un momento storico 

ricordato prevalentemente per le privatizzazioni. Si è scritto, infatti, che «in nessuna 

parte del mondo il liberismo economico fu coerente. Anche in Italia, mentre si 

privatizzava, venne istituita la prima impresa pubblica, la Cassa depositi e prestiti, 

grande “banca” del Ministero delle finanze (poi del Tesoro), che nel 1876 comincerà a 

raccogliere i propri mezzi attraverso le casse postali»4. 

Non essendo necessario (né possibile) ripercorrerne esaurientemente tutti gli sviluppi, 

basti qui ricordare che nel 2003 essa viene trasformata in una società per azioni a totale 

 
2 A. D’ATENA, Democrazia illiberale e democrazia diretta nell’era digitale, in Rivista AIC, 2019, n. 2, 

587, che scrive della diffusione del «virus della democrazia illiberale» entro e fuori dai confini 

dell’Unione europea. 
3 In vero, la storia della Cassa depositi e prestiti e quella dell’IRI sono strettamente intrecciate, 

per via della partecipazione della prima al capitale del secondo. Si è scritto al riguardo: 

«L’attività di Cassa depositi e prestiti appare dunque organica. E ha uno dei suoi perni 

principali nella partecipazione al capitale dell’Iri che, appunto, lascia nel 1937 la condizione di 

soggetto temporaneo diventando qualcosa di estremamente durevole. Nell’evoluzione di un 

soggetto che determinerà la vita italiana industriale e sociale, civile e politica italiana come l’Iri, 

la Cassa Depositi e Prestiti ha quindi il 60% del capitale» (P. BRICCO, Cassa Depositi e Prestiti. 

Storia di un capitale dinamico e paziente. Da 170 anni, il Mulino, Bologna, 2020, 98). 
4 S. CASSESE, nell’Introduzione ad AA.VV., La nuova costituzione economica, a cura dello stesso 

Autore, Roma-Bari, Laterza, 2021, 10. 
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partecipazione dello Stato5. L’attività di Cassa depositi e prestiti è sottoposta a un 

duplice regime di controlli: il tradizionale servizio di finanziamento degli enti pubblici, 

al potere d’indirizzo del Ministro dell’economia; quello di finanziamento delle imprese 

di servizio pubblico, al potere di vigilanza di Banca d’Italia. Si realizza dunque una 

privatizzazione meramente formale6.  

Si è osservato, infatti, che «a differenza degli altri provvedimenti che hanno riguardato 

le aziende autonome», la riforma del 2003 «non solo non programma la privatizzazione 

sostanziale della società per azioni, ma introduce alcuni limiti che ne impediscono 

l’operatività»7. Così la Cassa rimane controllata per il 70% dal MEF e per il restante 

30% da fondazioni di origine bancaria. Detiene partecipazioni in realtà economiche di 

primo rilievo quali ENI, Terna, Poste Italiane, Open Fiber, Sace, Fintecna.  

La privatizzazione del 2003 non solo è meramente formale, ma prelude anche a 

un’espansione delle attribuzioni di Cassa depositi e prestiti. Ciò pure in ragione delle 

crisi succedutesi a partire dal 2008. Con il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, infatti, 

sono assegnati alla legge compiti di salvataggio delle imprese di rilevante interesse 

nazionale. Tali prerogative si riferiscono non semplicemente a interventi con risorse 

pubbliche per fronteggiare situazioni di crisi. È previsto che possano essere realizzate 

anche per evitare l’acquisizione da parte di operatori stranieri e quindi con finalità 

protezionistiche. Inoltre, alla Cassa sono assegnati poteri di sostegno del sistema 

 
5 La privatizzazione formale di Cassa depositi e prestiti fu realizzata con il decreto-legge 30 

settembre 2003, n. 269, convertito con la legge 29 novembre 2003, n. 326.  
6 Naturalmente non è agevole distinguere tra privatizzazione formale e sostanziale, anche 

perché spesso le privatizzazioni si realizzano gradualmente, assumendo una configurazione 

“processuale”. Ad ogni modo, tale distinzione – oltreché desumibile dalla stessa giurisprudenza 

costituzionale (v. part. sentt. nn. 58 del 1965 e 466 del 1993) – è largamente accolta dalla dottrina 

che distingue tra privatizzazioni “fredde” e “calde”. Sulle privatizzazioni in Italia, non essendo 

possibile in questa sede dilungarsi sul tema, v. E. BARUCCI, F. PIEROBON, Le privatizzazioni in 

Italia, Carocci, Roma, 2007, part. 40 ss.; M. CARABBA, Privatizzazione di imprese ed attività 

economiche, in Digesto discipline pubblicistiche, XI, Utet, Torino, 1996, 560; C.G. CARDIA, Profili 

giuridici della privatizzazione, Il Sole 24 Ore, Torino, 1994, 41 ss.; S. CASSESE, Le privatizzazioni in 

Italia, in Stato e mercato, 1996, n. 2, 323 ss.; M. CLARICH, Privatizzazioni, in Digesto discipline 

pubblicistiche, XI, cit., 572; M. CLARICH, A. PISANESCHI, Privatizzazioni, in Digesto discipline 

pubblicistiche, Aggiornamento, Utet, Torino, 2000, 432 ss.; P.G. JAEGER, Privatizzazioni (Profili 

generali), in Enc. giur., XXIV, 1995, 1 ss.; A. MACCHIATI, Privatizzazioni: tra economia e politica, 

Donzelli, Roma, 1996, 59 ss.; R.C. PERIN, Il riformismo e le privatizzazioni in Italia, in Meridiana, 

2004, n. 50-51, 161 ss.; R. PRODI, Un modello strategico per le privatizzazioni, in «il Mulino», 1992, n. 

5, 851 ss. 
7 E. FRENI, Le privatizzazioni, in AA.VV., La nuova costituzione economica, a cura di S. Cassese, 

Laterza, Roma-Bari, 2021, 336. 
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finanziario ed economico, potendo essa assumere partecipazioni in società di rilevante 

interesse nazionale che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, 

patrimoniale ed economico e abbiano adeguate prospettive di redditività. Si è scritto 

che «queste nuove funzioni rendono la Cassa depositi e prestiti sempre più assimilabile 

al vecchio IRI […] Si tratta, comunque, di un primo passo verso il ritorno allo Stato 

gestore»8. 

Questa crescita dell’intervento pubblico, peraltro, si associa a un avanzamento sul 

piano dell’integrazione tra le amministrazioni degli Stati europei: «Può essere 

interessante osservare, in proposito, come nonostante la crisi finanziaria del 2008 abbia 

prodotto una serie di spinte centrifughe nell’Unione europea, minandone la solidità dal 

punto di vista politico […] se si guarda a ciò che è successo dal punto di vista delle 

funzioni amministrative, gli schemi regolatori attuati degli interventi normativi post-

crisi, sia in materia finanziaria, sia in materia di cooperazione fiscale, ad esempio, 

hanno creato un’intensificazione dell’integrazione amministrativa, che esce rafforzata 

sia nella sua dimensione orizzontale, dei rapporti tra amministrazioni degli Stati 

membri, sia in quella verticale, dei rapporti tra le amministrazioni nazionali e quelle 

sovranazionali»9. 

Dunque, la gestione pubblica si rafforza a livello nazionale entro il quadro segnato da 

una crescente integrazione amministrativa a livello europeo. E, anche a livello europeo, 

come già a livello nazionale, si presenta «la preoccupazione» che un tale accresciuto 

potere «possa sfuggire al controllo liberaldemocratico»10. 

Un ulteriore passo, lungo la strada dell’irrobustimento della gestione pubblica, è stato 

compiuto, benché sul piano politico lo si possa giudicare sufficiente o meno, in 

occasione della crisi pandemica. Proprio per fronteggiare l’emergenza sanitaria, in 

Italia, Cassa depositi e prestiti ha introdotto la possibilità di erogare in tempi rapidi un 

finanziamento diretto, preferibilmente in partnership con il sistema bancario, per 

soddisfare esigenze di liquidità a breve termine, con durata fino a diciotto mesi, 

 
8 E. FRENI, Le privatizzazioni, cit., 337. 
9 B. MARCHETTI, Al di là dello Stato: la europeizzazione e la globalizzazione dell’amministrazione 

italiana, in Politica del diritto, 2021, n. 2, 280. 
10 A. VON BONGDANDY, Il diritto amministrativo nello spazio giuridico europeo: cosa cambia, cosa 

rimane, in S. CASSESE, P. SCHIERA, A. VON BONGDANDY, Lo Stato e il suo diritto, il Mulino, 

Bologna, 2013, 102. 
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utilizzabile per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Inoltre, si è previsto che 

anche Cassa depositi e prestiti possa beneficiare di “Garanzia Italia”, misura 

straordinaria gestita da SACE SpA (che fa parte dello stesso “gruppo” Cassa depositi e 

prestiti e quindi controllata dal MEF). La Cassa può beneficiarne per concedere 

finanziamenti di medio-lungo termine, con durata massima fino a sei anni, anch’essi 

utilizzabili, tra l’altro, per opere e infrastrutture di interesse generale. È stata ravvisata 

poi nel c.d. “Patrimonio Rilancio” la «manifestazione più imponente dello Stato 

investitore»11, dal momento che si è autorizzata Cassa Depositi e Prestiti Spa a 

costituire, con apporto diretto del MEF, un patrimonio destinato, autonomo e separato, 

di ingente importo iniziale, di natura completamente pubblica, finalizzato a sostenere e 

“ristrutturare” grandi società industriali aventi sede legale in Italia. Colpisce la 

proiezione nel lungo periodo dell’intervento pubblico (la durata di questo strumento 

d’intervento è fissata in dodici anni).   

 

b) Il rafforzamento dei cc.dd. “golden powers” 

Ad essere stata rafforzata, negli ultimi anni, è non solo la gestione, ma anche l’attività 

di controllo. Il potere pubblico ha infatti ulteriormente rivendicato spazi maggiori di 

operatività attraverso l’espansione dei poteri speciali che il Governo può esercitare in 

ambito economico, nei settori strategici, a tutela dell’interesse nazionale. Bisogna 

premettere che già con il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modifiche 

dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, era stato disciplinato il ricorso ai poteri speciali nei 

settori della difesa e della sicurezza nazionale, oltreché in settori di rilevanza strategica 

quali energia, trasporti e comunicazioni. Col decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, il 

decreto del 2012 era stato modificato per estendere i poteri speciali in relazione alle reti 

di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G. L’ambito di 

applicazione del c.d. “golden power” è stato ancora ampliato con il decreto-legge 21 

settembre 2019, n. 105 che rinvia al regolamento europeo n. 452 del 2019 in materia di 

controllo degli investimenti esteri diretti nell’Unione europea12. 

 
11 Per approfondimenti v. M. PASSALACQUA, Numquam nega, raro adfirma: il rinnovato 

intervento dello Stato nell’economia, in Mercato Concorrenza Regole, 2021, n. 1, part. 71 ss. 
12 Nelle premesse del regolamento si legge, tra l’altro, della opportunità di «istituire un 

meccanismo che consenta agli Stati membri di cooperare e di assistersi reciprocamente qualora 

un investimento estero diretto in uno Stato membro possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine 
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Il controllo pubblico è stato configurato quindi per settore di attività. Sulla base della 

normativa del 2019, i poteri speciali possono essere attivati in caso di operazioni 

economiche rilevanti di natura eterogenea: acquisto di partecipazioni, scissione, 

scioglimento, trasferimento di rami d’azienda, modifica di clausole statutarie o 

dell’oggetto sociale. Possono avere natura prescrittiva, oppositiva e interdittiva e 

comportano oneri di notificazione da parte della società interessata alla Presidenza del 

Consiglio dei ministri.   

Nel 2020, per evitare che le società italiane – in ragione delle pesanti perdite dovute ai 

provvedimenti adottati per fronteggiare la pandemia da Covid-19 – potessero 

diventare oggetto di scalate ostili da parte di investitori stranieri, il Governo è 

nuovamente intervenuto per incrementare i propri poteri: con il decreto-legge 28 aprile 

2020, n. 23, adottato in linea con quanto auspicato dalla Commissione europea nella 

Comunicazione del 26 marzo 2020, ha esteso i settori e i soggetti sottoposti a verifica, i 

poteri ispettivi e le sanzioni. Gli obblighi di notifica già previsti sono stati estesi ai 

settori delle infrastrutture critiche (compreso il settore creditizio e quello assicurativo); 

delle tecnologie critiche (tra cui intelligenza artificiale, robotica, cybersicurezza, 

nanotecnologie e biotecnologie); della sicurezza dell’approvvigionamento di fattori 

produttivi critici (energia, materie prime, sicurezza alimentare); della sanità e 

farmaceutico; dell’accesso a informazioni sensibili e della libertà e del pluralismo dei 

 
pubblico in altri Stati membri. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri formulare 

osservazioni allo Stato membro in cui l'investimento in questione è in programma o è stato 

realizzato, indipendentemente dal fatto che tale Stato membro disponga di un meccanismo di 

controllo o che tale investimento sia oggetto di un controllo in corso. Le richieste di 

informazioni, le risposte e le osservazioni degli Stati membri dovrebbero inoltre essere 

trasmesse alla Commissione. Dovrebbe essere possibile per la Commissione, se del caso, 

emettere un parere ai sensi dell'articolo 288 TFUE destinato allo Stato membro in cui 

l'investimento è in programma o è stato realizzato. Dovrebbe essere altresì possibile per uno 

Stato membro chiedere alla Commissione l'emissione di un parere o per altri Stati membri 

formulare osservazioni su un investimento estero diretto realizzato nel suo territorio» (pt. 16). Si 

precisa del resto che «il meccanismo di cooperazione dovrebbe essere utilizzato esclusivamente 

allo scopo di tutelare la sicurezza e l'ordine pubblico. Per tale ragione, gli Stati membri 

dovrebbero debitamente motivare qualsiasi richiesta di informazioni relativa a uno specifico 

investimento estero diretto in un altro Stato membro così come qualsiasi eventuale osservazione 

indirizzata a tale Stato membro. È opportuno che gli stessi requisiti si applichino anche quando 

la Commissione chiede informazioni in merito a un determinato investimento estero diretto o 

emette un parere indirizzato a uno Stato membro. Il rispetto di tali requisiti è importante anche 

quando un investitore di uno Stato membro è in concorrenza con gli investitori di paesi terzi 

per la realizzazione di un investimento in un altro Stato membro o l'acquisto di attività» (pt. 18). 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

534 

 

media. Tali obblighi si riferivano anche a investitori degli stessi Paesi UE fino al 31 

dicembre 2020 (sempre provvisoriamente venivano abbassate le soglie relative 

all’obbligo di notifica per gli acquisti di partecipazioni in settori strategici compiuto da 

soggetti non residenti nell’UE). I poteri del Governo vengono incrementati mediante la 

previsione della possibilità di agire d’ufficio in caso di violazione di detti obblighi. Il 

Governo ha comunque mostrato un certo self-restraint; ha esercitato il potere di veto in 

un solo caso (acquisizione di Next da parte di Altran) e ha imposto prescrizioni in 

diversi casi, come quello Vivendi-TIM.  

Si è autorevolmente osservato che il riassetto della disciplina del golden power 

costituisce «una rappresentazione plastica dell’attuale tornante storico»13. Anche in 

questo caso gli sviluppi a livello nazionale devono essere messi in relazione con le 

dinamiche europee. Può aversi un atteggiamento più o meno severo nei riguardi del 

modo in cui le istituzioni europee hanno reagito alle difficoltà vissute nel 2020, ma pare 

che per il tramite del Next Generation EU sia stato compiuto un passo verso l’unione 

fiscale, anche perché gli investimenti, avendo una proiezione temporale pluriennale, 

sembrerebbero poter essere finanziati con debito. In questo contesto, i poteri speciali 

del Governo entrano in nuova fase, distinta sia dalla golden share sia dal golden power 

“pre 2020”. Questi poteri si collocano infatti in nuovo quadro sovranazionale del quale 

si deve tenere conto. L’UE, infatti, con il regolamento n. 452 del 2019 ha previsto «un 

ombrello di protezione comune, prefigurando una sorta di sovranità europea in 

relazione agli IED»14 (investimenti esteri diretti).  

In positivo, si può osservare come tali poteri siano indicativi di un ritorno ad un livello 

significativo di intervento pubblico nell’economia specialmente orientato all’innovazione. 

In negativo, è stato giustamente osservato come tutto questo possa condurre a forme di 

disguised protectionism e che «il rispetto dei principi di ragionevolezza e di 

proporzionalità è [dev’essere] alla base del corretto uso (e del non abuso) dei 

meccanismi relativi ai golden powers»15. L’una e l’altra cosa non sono del tutto nuove, 

 
13 A. SANDULLI, Le relazioni tra Stato e Unione Europea nella pandemia, con particolare riferimento al 

golden power, in Diritto pubblico, 2020, n. 2, 405. 
14 A. SANDULLI, Le relazioni tra Stato e Unione Europea nella pandemia, con particolare riferimento al 

golden power, cit., 414. 
15 A. SANDULLI, Le relazioni tra Stato e Unione Europea nella pandemia, con particolare riferimento al 

golden power, cit., 416. 
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poiché già in passato un maggior intervento pubblico era stato associato allo sviluppo e 

alla innovazione e giustificato in nome di presenze straniere “politicamente 

inopportune” o “pericolose”16. Ad ogni modo, va rilevato che lo Stato non è certo 

scomparso. Al contrario, il suo ruolo nella pianificazione e protezione dello sviluppo 

economico è notevole. La tesi per la quale integrazione europea è sinonimo di 

indebolimento dello Stato e decrescita dell’intervento pubblico in economia si dimostra 

fallace. In realtà, se per un verso gli Stati «perdono spazi di decisione» a vantaggio del 

livello sovranazionale, per altro verso, proprio attraverso l’integrazione, «guadagnano» 

(o almeno tentano di guadagnare) «il controllo dei fenomeni globali che altrimenti 

sfuggirebbero al loro controllo»17. 

 

3. Il ritorno della legge sulla concorrenza: la necessità di bilanciare 

l’espansione dell’intervento pubblico in ambito economico con adeguate 

misure volte a tutelare la concorrenza 

Il rafforzamento dei poteri del Governo e il ritorno alla gestione diretta devono dunque 

essere inseriti nel contesto del processo d’integrazione europea, inevitabilmente 

centripeto. Proprio dalle istituzioni europee, però, viene nuovamente la spinta a 

garantire la libertà del mercato. Ciò può sembrare contraddittorio, ma in realtà, in 

democrazia, l’incremento dell’intervento pubblico in economia (non solo non osta a, 

ma anzi) richiede un rafforzamento delle tutele poste a presidio della concorrenzialità 

del mercato18. Ciò in quanto è preordinato ad assicurare l’effettiva libertà di tutti (in 

primis) entro la sfera economica (e quindi entro tutte le sfere entro cui si articola la 

convivenza associata)19. D’altronde il mercato libero richiede l’intervento pubblico in 

economia, talora anche nelle forme della gestione diretta. Infatti, «l’assetto 

 
16 Cfr. P. BARILE, Il ruolo del Parlamento nel governo dello sviluppo economico attraverso le 

“amministrazioni separate”, in AA.VV., Il governo democratico dell’economia, De Donato, Bari, 1976, 

58 ss. 
17 S. CASSESE, Governare gli italiani. Storia dello Stato, il Mulino, Bologna, 2014, 376. 
18 Cfr. G. AMATO, Relazione generale, in AA.VV., I fondamenti costituzionali della concorrenza, a 

cura di M. Ainis, G. Pitruzzella, Laterza, Roma-Bari, 2019, 27 («La concorrenza è geneticamente 

legata ai pilastri della democrazia, giacché entrambe combattono il potere abusivo»). 
19 Sulla convergenza tra giustizia sociale ed economia di mercato v. G. RAZZANO, Lo “statuto” 

costituzionale dei diritti sociali, in AA.VV., I diritti sociali. Dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo 

della giurisprudenza, a cura di E. Cavasino, G. Scala, G. Verde, Editoriale scientifica, Napoli, 2013, 

42 ss. 
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concorrenziale di un mercato è in realtà un obiettivo dinamico alla cui realizzazione 

contribuiscono tutta una serie di fattori (tecnologie, scelte organizzative, scelte 

commerciali) i quali possono determinare l’effettiva assenza di barriere per l’ingresso 

di nuovi imprenditori nel mercato di riferimento e quindi favorire l’aumento di 

possibilità di scelta»20. 

Ciò vuol dire che le misure volte a tutelare la libertà nella sfera economica non si 

giustificano solo per ragioni legate alla contingenza. L’impegno delle istituzioni 

nazionali per garantire la concorrenzialità e quindi la libertà del mercato non dovrebbe 

essere episodico. In vero, già anni addietro il legislatore se n’era avveduto. La legge 4 

agosto 2017, n. 124 – la prima e fin qui sola legge annuale per la concorrenza e il 

mercato – avrebbe dovuto, infatti, inaugurare una serie di leggi periodiche, a cadenza 

annuale (secondo quanto già previsto dalla legge n. 99 del 200921). Tuttavia, come noto, 

la legge del 2017 non ha avuto seguito22. 

Oggi si ritorna a discutere dell’approvazione di una legge per la concorrenza e il 

mercato, nell’ambito dell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il 4 

novembre 2021 il Consiglio dei ministri ha deliberato la presentazione del disegno di 

legge annuale per il mercato e la concorrenza, con previsioni in materia di energia, 

trasporti, rifiuti, inizio attività d’impresa, vigilanza del mercato, servizi locali, 

sostenibilità ambientale, tutela della salute, sviluppo delle infrastrutture digitali. Tra le 

finalità della proposta, la promozione dello sviluppo della concorrenza così da favorire 

l’ingresso nel mercato di imprese di medio-piccole dimensioni, la rimozione degli 

 
20 L. CASSETTI, Art. 41, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, il Mulino, 

Bologna, 2018, 271. 
21 Il riferimento è all’art. 47, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, ai sensi del quale «entro 

sessanta giorni dalla data di trasmissione al Governo della relazione annuale dell’Autorità 

garante della concorrenza e del  mercato, ai sensi dell'articolo 23 della legge 10 ottobre 1990, n. 

287, come  modificato  dal  comma  5  del  presente articolo, il Governo,  su  proposta del 

Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 

decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281, e successive modificazioni, tenendo conto anche 

delle segnalazioni eventualmente trasmesse agli stessi fini di cui al comma 1 del presente 

articolo dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, presenta alle Camere il disegno 

di legge annuale per il mercato e la concorrenza». 
22 Ciò al netto di qualsiasi valutazione sulle misure stabilite nel 2017 rispetto alla loro idoneità a 

favorire effettivamente la concorrenza, ovvero a creare (paradossalmente) i presupposti per 

nuove forme di concentrazione. 
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ostacoli, di carattere normativo e amministrativo, all’apertura dei mercati e la tutela dei 

consumatori.  

Nell’elaborazione della proposta il Governo ha potuto beneficiare delle indicazioni 

fornite dall’Antitrust. In una segnalazione del marzo 2021 inviata al Presidente del 

Consiglio dei ministri, ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e 

finalizzata proprio all’elaborazione della proposta di legge annuale per la concorrenza 

e il mercato, l’AGCM ha sottolineato come la salvaguardia della concorrenza sia un 

fattore determinante della ripresa economica. Molto efficacemente, si è scritto che 

«anche quando il sistema economico si trova in difficoltà la concorrenza non è un 

lusso»23. Nelle segnalazioni, emerge la necessità che le decisioni di politica economica e 

l'intervento pubblico a sostegno dell'economia e delle categorie maggiormente colpite 

— del quale l’Antitrust sottolinea la profonda necessità – siano disegnati nella piena 

consapevolezza degli effetti sulla concorrenza, soprattutto degli effetti di medio 

periodo che possono pregiudicare il recupero di produttività del sistema economico e 

le possibilità di crescita. Al tempo stesso, occorre essere consapevoli del fatto che, in 

assenza di un contesto in grado di assorbire i costi sociali di breve termine legati alla 

transizione verso un recupero di produttività, la promozione della concorrenza e 

l'applicazione della disciplina antitrust potrebbero incontrare resistenze significative e 

l'intervento pubblico essere evocato soprattutto per proteggersi dalla concorrenza. Il 

rischio è che gli operatori economici, facendo affidamento su un intervento così 

configurato, assumano condotte poco responsabili (come già le vicende relative alla 

crisi finanziaria del 2008 hanno mostrato24). 

L’intervento del Parlamento è quindi possibile e per molti aspetti doveroso. Bisogna 

auspicare che l’iter relativo alla nuova legge sulla concorrenza sia assistito da 

un’adeguata istruttoria. Nel 2017 un intenso lavoro svolto in commissione fece lievitare 

il numero degli articoli della proposta, ma nel complesso produsse risultati positivi. Si 

tratta di un precedente del quale tenere conto. Quanto ai contenuti della proposta, 

sarebbe prematuro prenderli in considerazione in questa sede e forse anche non del 

tutto opportuno, in quanto le particolareggiate previsioni che essa è destinata a 

 
23 AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, Segnalazione n. S1443, 

ai sensi degli artt. 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in merito a: Proposte di riforma 

concorrenziale, ai fini della Legge Annuale per il Mercato e la Concorrenza anno 2021, p. 2. 
24 J.E. STIGLITZ, Bancarotta. L’economia globale in caduta libera, Einaudi, Torino, 2010, part. 237 ss. 
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contenere rischierebbero di far perdere di vista il discorso di carattere più generale che 

qui, sia pur in estrema sintesi, si conduce. 

  

4. Iniziativa economica pubblica e controllo pubblico 

L’espansione dell’iniziativa economica pubblica non costituisce di per sé un problema, 

nella prospettiva costituzionale. Infatti, libero mercato e iniziativa economica privata 

non coincidono. L’iniziativa economica privata non è quindi “privilegiata” rispetto 

all’iniziativa economica pubblica, fintantoché l’una e l’altra si svolgano in un contesto 

di mercato autenticamente libero25. Laddove alla crescita della gestione pubblica si 

accompagnasse, al contrario, «una sempre più accentuata indifferenza al giudizio del 

mercato», se ne avrebbe, come in passato, «una maggiore dipendenza dalla classe 

politica dominante»26, con tutte le conseguenze negative (in termini economici e 

politici) che generalmente ne conseguono. 

Pertanto, il ritorno alla gestione pubblica di determinate imprese può essere 

perfettamente coerente con la cornice costituzionale, purché il mercato si mantenga – 

fuori dai casi di pubblicizzazione autoritativa costituzionalmente ammissibili – 

“luogo” aperto, partecipato, plurale (come anche discende dal diritto europeo). In una 

simile direzione sembra doversi orientarsi anche l’attività – costituzionalmente 

richiesta – di coordinamento delle attività economiche pubbliche e private, intesa come 

«manifestazione tipica di un sistema ad economia mista, che non ritiene automatica la 

realizzazione dell’armonico contemperamento delle libere iniziative, ma neppure le 

abolisce in un assorbimento totalitario della collettività sociale»27.  

 
25 F. GALGANO, Art. 41, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, A. Pizzorusso, 

Zanichelli/Il Foro, Bologna-Roma, 1982, 16 s. («Lo Stato deve, allorché interviene nell’economia, 

rispettare le medesime regole di comportamento alle quali sono sottoposti gli operatori 

privati»). Si v. anche 11, dove si legge: «La fonte giuridica della libertà di concorrenza è nello 

stesso riconoscimento costituzionale della libertà di iniziativa economica privata. L’una è un 

aspetto dell’altra: la libertà di iniziativa economica del singolo si presenta, in rapporto 

all’iniziativa economica degli altri, come libertà di concorrenza». Si v. anche P. BARILE, Il ruolo 

del Parlamento nel governo dello sviluppo economico attraverso le “amministrazioni separate”, cit., 59 

(«lo Stato deve, allorché interviene nell’economia, rispettare le regole del libero mercato, a meno 

che non si tratti di servizi pubblici essenziali o di fonti di energia, che abbiano carattere di 

preminente interesse generale»). 
26 P. BARILE, Il ruolo del Parlamento nel governo dello sviluppo economico attraverso le 

“amministrazioni separate”, cit., 63. 
27 V. BACHELET, Coordinamento, in Enc. dir., X, 1961, 631.  
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È rimessa alla discrezionalità del legislatore la determinazione del quantum di 

intervento pubblico diretto, tenendo anche conto delle contingenze storiche, ed è 

compito del giudice delle leggi valutare se tale determinazione sia ragionevole e 

rispettosa, tra l’altro, della libertà d’iniziativa economica privata. Si tratta, 

naturalmente, di una valutazione non semplice.  

Nel caso dei poteri speciali, invece, il potere pubblico non opera sul mercato, alla stessa 

stregua (almeno formalmente) dei privati, ma attraverso l’adozione di pubblici 

provvedimenti controlla, sanziona, vieta e in generale incide sulle dinamiche 

economiche. È chiaro che il controllo non può estendersi oltre misura senza intaccare il 

carattere sostanzialmente privato dell’attività d’impresa. Sotto questo profilo, dunque, 

occorre prestare attenzione, perché le istituzioni hanno sì il compito di sottoporre 

l’attività economica pubblica e privata agli opportuni “controlli”, ma il controllo – che 

pure attiene non solo all’aspetto organizzativo, allo svolgimento dell’iniziativa (cui si 

riferisce l’art. 41, comma II, Cost.), ma alla «attività economica» (art. 41, comma III, 

Cost.) nel suo complesso28 – non deve trasformarsi in una forma surrettizia di 

gestione29. E infatti la Carta costituzionale, nel prevedere che l’attività economica 

pubblica e privata sia sottoposta a controllo (oltreché a programmazione), di modo che 

possa essere indirizzata e quindi coordinata30 a fini sociali, pone una riserva di legge, 

così prefigurando sui programmi e sui controlli la possibilità di un sindacato da parte 

dell’organo di giustizia costituzionale. L’art. 41 Cost. conferisce «al Parlamento non 

solo una riserva legislativa, ma anche un ampio potere di indirizzo di politica 

economica e finanziaria, indirizzo sul quale armonicamente si innesta quello, al primo 

 
28 A. BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, in Enc. dir., XXI, 1971, 599 s. Ciò vuol dire che 

la programmazione e il controllo devono essere rispettosi della libertà d’iniziativa economica 

privata di cui all’art. 41, commi I e II, Cost. In argomento v. anche P. CAVALERI, Iniziativa 

economica privata e Costituzione “vivente”, Cedam, Padova, 1978, part. 68. 
29 L’art. 2, del regolamento UE 2019/452 definisce “controllo” una procedura che consente di 

valutare, esaminare, autorizzare, sottoporre a condizioni, vietare o liquidare investimenti esteri 

diretti. All’art. 4 si precisa che «nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere 

sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione tengono altresì conto, 

in particolare, se: a) l'investitore estero sia direttamente o indirettamente controllato 

dall'amministrazione pubblica, inclusi organismi statali o forze armate, di un paese terzo, anche 

attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; b) l'investitore estero sia già stato 

coinvolto in attività che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno Stato membro; o 

c) vi sia un grave rischio che l'investitore intraprenda attività illegali o criminali». 
30 Sul coordinamento come attività strumentale al mantenimento dell’indirizzo v. A. PREDIERI, 

Pianificazione e Costituzione, Edizioni di Comunità, Milano, 1963, 120.  
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ontologicamente subordinato, del governo»31. È questo un aspetto molto importante, 

perché con il crescere del pubblico intervento in economia più forte si fa il bisogno di 

assicurare una gestione trasparente e, proprio per questo, fondamentale è (dovrebbe 

essere) il ruolo del Parlamento. Ciò che la Corte costituzionale ha riconosciuto da 

tempo (v. part. sent. n. 4 del 1962), chiarendo non solo che la riserva di cui all’art. 41, 

pur relativa, va riferita anche alle norme attuative del comma II, ma che la scelta 

compiuta dai costituenti va messa in relazione alla “centralità” del Parlamento, quale 

«organo da cui emana l'indirizzo politico generale dello Stato»32. Sostenere che le 

Camere non possano adeguatamente svolgere tale compito di indirizzo e controllo, 

anzitutto per il tramite dell’attività legislativa, è in contraddizione non solo con l’art. 

41, ma anche con altri articoli della Carta (naturalmente a partire dall’art. 8133). 

L’argomento per il quale la democrazia non si concilia con l’efficienza va respinta. Al 

tempo stesso, però, «la competenza governativa a condurre insieme l’indirizzo politico-

economico che il Parlamento esprimerà non può di certo essere pretermessa. Anche se 

le scelte fondamentali spettano, come fermamente si crede, al Parlamento, pur tuttavia 

la collaborazione del governo col Parlamento stesso in sede di specificazione 

dell’indirizzo e del suo concreto atteggiarsi è costituzionalmente imposta»34. Tutto ciò è 

indispensabile per caratterizzare democraticamente – e non solo in termini 

“procedurali” – l’intervento pubblico in economia. Non si tratta quindi di disconoscere 

le prerogative del Governo, ma di ribadire – come sembra discendere dalla 

Costituzione – l’esigenza di rimettere anzitutto al dibattito parlamentare la 

determinazione dei lineamenti dell’attività pubblica in campo economico. Il 

Parlamento è l’unico organo che può costituire la sede di un incontro e consenso tanto 

largo da poter assicurare il sostegno a determinazioni politiche così delicate e 

importanti, ed è la sede migliore per mediare tra i diversi interessi e obiettivi politici e 

 
31 P. BARILE, Il ruolo del Parlamento nel governo dello sviluppo economico attraverso le 

“amministrazioni separate”, cit., 65. 
32 C. cost., sent. n. 4 del 1962, p. 4 cons. in dir. 
33 Sul collegamento tra approvazione del bilancio e attività di programmazione e controllo 

dell’attività economica da tempo insiste la dottrina: v. L. GIOVENCO, Appunti giuridici sulla 

programmazione economica, Jandi Sapi Ed., Roma, 1963, 18 ss. 
34 P. BARILE, Il ruolo del Parlamento nel governo dello sviluppo economico attraverso le 

“amministrazioni separate”, cit., 68. 
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realizzare una sintesi costruttiva che possa segnare la politica economica del Paese nel 

medio/lungo periodo.  

Se dunque la gestione vuol essere acquisita, spingendosi quindi il potere pubblico al di 

là del mero controllo (in senso tecnico), ciò deve avvenire o per il tramite delle vie 

ordinarie (di mercato) 35 oppure per legge nei soli eccezionali casi costituzionalmente 

previsti, onde «impedire che i privati possano condizionare la definizione del 

“preminente interesse generale”»36. 

Tuttavia, è pur vero che il problema che si pone, rispetto al golden power, è del tutto 

peculiare. In gioco – potrebbe dirsi – v’è la difesa delle stesse imprese private da 

possibili operazioni economiche realizzate anche da Paesi non democratici, anche per il 

tramite di società da questi, direttamente o indirettamente, gestite. In questo senso, 

bisogna chiedersi, l’esercizio dei poteri speciali può trovare giustificazione anche se si 

va oltre ciò che si potrebbe definire “mero controllo”?  

La domanda è impegnativa. Si tratta di comprendere se la Costituzione consenta il 

ricorso a politiche protezionistiche e, in caso di risposta affermativa, capire in quale 

misura le stesse siano praticabili. Che la Costituzione le escluda del tutto pare 

eccessivo. Infatti, non è davvero a servizio dei principi fondamentali 

un’interpretazione che indebolisca l’apparato del potere pubblico al punto da renderlo 

inadeguato a proteggere interessi (e valori) fondamentali della comunità.  

Tuttavia, non qualsiasi politica (almeno apparentemente) utile è, per ciò stesso, giusta. 

In particolare, è quantomeno dubbio che la libertà del mercato interno possa conciliarsi 

con un atteggiamento di chiusura verso l’esterno, anzitutto perché ciò sarebbe 

contraddittorio rispetto alla vocazione internazionalista del Paese37. Largo è peraltro il 

 
35 G. BOGNETTI, Costituzione economica e Corte costituzionale, Giuffrè, Milano, 1983, 51: «Certo lo 

stato, a termini di Costituzione, può produrre beni e prestare servizi anche in aree diverse da 

quelle sulle quali può stabilire un proprio monopolio legale. Ma poiché non è ragionevolmente 

pensabile che chi pose l’art. 43 volesse consentire allo stato di stabilire almeno intenzionalmente 

un proprio monopolio di fatto nei settori dove l’articolo gli inibisce di stabilirne uno di diritto, si 

deve inferirne che nelle aree diverse da quelle previste nell’art. 43 lo stato, se vi opera con 

proprie imprese, non può farlo a condizioni tali […] che produrrebbero rapidamente e 

inesorabilmente la fuoriuscita di tutte le imprese private […] dal mercato in quelle aree». 
36 S. MANGIAMELI, La proprietà privata nella Costituzione. Profili generali, Giuffrè, Milano, 1986, 

144. 
37 Si può ricordare come in Assemblea costituente i liberali, pur assumendo nel complesso 

«posizioni che consentivano largo spazio a un intervento pubblico» (le cui ragioni, chiaramente, 

erano maggiormente sostenute da democristiani e socialisti), «propugnarono decisamente un 
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consenso sul fatto che storicamente il protezionismo crea tensioni tra gli Stati, come 

pure ampia è la convergenza sulla frizione esistente tra modello liberaldemocratico di 

convivenza associata e rigurgiti nazionalisti nel contesto socioeconomico38.  

Si è scritto, in relazione al neo-protezionismo trumpiano, della «necessità di una 

mediazione utile, che si impegni a disinnescare il conflitto tra le ragioni dell’economia 

globale e le democrazie nazionali, perseguendo quella solidarietà sociale necessaria a 

contrastare le pulsioni disgregative di un capitalismo lasciato a se stesso, nelle quali si 

insinua il germe populista»39. Epperò – potrebbe di nuovo obiettarsi – il protezionismo 

alle volte non è generato dal nazionalismo, quale prodotto degli eccessi di un mercato 

senza regole, ma costituisce una risposta al “nazionalismo economico” praticato da 

altri. Questo complica le cose. 

 

5. Stato sociale o assistenzialismo? Un breve excursus sulle forme e sui limiti 

della solidarietà pubblica 

Il quadro sommariamente delineato nei precedenti paragrafi è ulteriormente 

caratterizzato da una espansione delle prestazioni pubbliche di servizi e da una nuova 

fase di programmazione (adesso apertamente declinata entro l’orizzonte europeo). Le 

scelte relative a gestione e controllo pubblico sono strettamente correlate a quelle in 

fatto di diritti sociali e programmazione.  

Per anni la dottrina ha lamentato la crisi dello Stato sociale, indebolito per effetto di 

scelte politiche che tuttavia si sono dimostrate miopi40. 

La situazione di crisi pandemica vissuta a partire dal 2020 ha (o dovrebbe aver) 

rafforzato o, talora, generato la convinzione che non si possa fare a meno di solide 

garanzie sociali. Bisogna essere avveduti del fatto che «la contrapposizione “libertà 

fondamentali-diritti sociali” (e la sua sottostante contrapposizione fra “libertà e 

 
ritorno all’economia di mercato e al libero scambio specie in campo internazionale»: P. DE 

CARLI, Costituzione e attività economiche, Cedam, Padova, 1978, 124. 
38 M. BETZU, Populismo e neo-protezionismo, in Quaderni costituzionali, 2019, n. 1, 192 s. 
39 M. BETZU, Populismo e neo-protezionismo, cit., 194. In occasione del G20 a Roma passi in avanti 

sono stati compiuti nelle relazioni tra Stati Uniti e Unione europea in relazione all’abolizione dei 

dazi su alluminio e acciaio. 
40 Con riferimento al diritto alla salute e alla sanità pubblica, tra i molti, v. le considerazioni di 

M.P. IADICICCO, Pandemia e rapporti tra Stato e Regioni in sanità. Riflessioni su di un antico 

travaglio, limiti e criticità di alcune proposte di riforma. “Tutto cambi affinché tutto rimanga 

com’è”?, in Diritti regionali, 2021, n. 3, 585 ss. 
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partecipazione”) è strumentale ad una operazione volta a limitare i diritti sociali cui 

invece va riconosciuta la natura di diritti della persona»41.  

Si è molto sottolineato quanto sia importante l’istruzione, anche ai fini dell’inclusione 

sociale42, oltreché rimarcato il rilievo dei diritti alla salute e all’assistenza. Le soluzioni 

prescelte per fronteggiare l’emergenza si sono basate su un sacrificio notevolissimo 

delle libertà economiche43 (e non solo), che ha generato un susseguirsi di indennità e 

misure assistenziali. Di modo che, accanto a una rinnovata consapevolezza in merito al 

carattere imprescindibile, in democrazia, dell’assistenza e della sanità pubbliche – 

senza le quali non può aversi effettivo godimento di tutte le libertà e i diritti – si 

ripropongono i “classici” problemi dell’assistenzialismo44. In vero, misure 

assistenzialistiche erano state già adottate prima del dilagare dell’epidemia45. Si tratta 

quindi di capire se si assiste al ritorno allo Stato sociale ovvero a una nuova stagione di 

assistenzialismo. Molto dipenderà anche dalle scelte che si prenderanno in tema di 

politiche del lavoro e pressione fiscale. In passato l’impresa pubblica, e in generale 

l’intervento pubblico in economia, è stato «strumento, non tanto dello Stato per i fini di 

progresso che lo avevano giustificato, quanto della classe di governo per fini di 

autoconservazione»46. È da auspicare che il “nuovo corso” dell’economia si caratterizzi 

per una netta distinzione tra garanzie sociali (da rafforzare) e misure assistenzialistiche 

(da evitare). 

Sicuramente, accanto all’espansione delle prestazioni di servizi, si registra poi un forte 

impulso alla programmazione. Non diversamente si può intendere infatti il Piano 

nazionale di resistenza e resilienza e l’apparato di provvedimenti – legislativi e non – che 

 
41 F. POLITI, Libertà costituzionali e diritti fondamentali. Casi e Materiali. Un itinerario 

giurisprudenziale, Giappichelli, Torino, 2019, 211. 
42 Sulla “vocazione inclusiva” della scuola v. G. MATUCCI, La scuola nell’emergenza pandemica, 

fra inclusione e solidarietà, in Quaderni costituzionali, 2021, n. 3, 623 ss. 
43 C. MORTATI, Istituzioni di Diritto pubblico, II, Cedam, Padova, 1976, 1107 («La libertà 

economica si esercita attraverso la proprietà dei beni, l’iniziativa imprenditoriale, l’attività di 

lavoro libero o salariato»). 
44 Si v., da ultimo, A. PEZZOLI, A. TONAZZI, La sfida della normalità. Concorrenza e intervento 

pubblico nel post-Covid. È possibile andare oltre l’intreccio tra monopolio e assistenzialismo?, in Analisi 

Giuridica dell’Economia, 2020, n. 2, 387 ss. 
45 Tale in particolare sembra da considerare il c.d. “reddito di cittadinanza”, sebbene sul punto 

non manchino opinioni discordi: per tutti, v. C. TRIPODINA, Il diritto ad un’esistenza libera e 

dignitosa: sui fondamenti costituzionali del reddito di cittadinanza, Giappichelli, Torino, 2013, 10 ss.  
46 G. AMATO, Introduzione, in Il governo dell’industria in Italia. Testi e documenti, a cura dello 

stesso G. Amato, il Mulino, Bologna, 1972, 37 s. 
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sono destinati a realizzarlo. Va rimarcata la dimensione schiettamente europea della 

programmazione che, vista l’entità delle sfide, appare quantomai necessaria. Come 

l’assistenzialismo, anche il “nazionalismo economico” va evitato. 

Sulla base delle considerazioni appena svolte è dunque indispensabile provare ad 

offrire un quadro delle forme e dei limiti della solidarietà pubblica e così sviluppare 

alcune congetture oltre le vicende contingenti. Secondo quanto osservato da autorevole 

dottrina, la solidarietà pubblica si traduce in una «funzione attiva della Repubblica 

volta a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, limitanti di fatto la libertà 

e l’eguaglianza e perciò il pieno sviluppo della persona umana, al fine di realizzare 

l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita dell’ordinamento nei vari campi in 

cui essa si estrinseca […] la direzione in cui si spiega qui il principio di solidarietà è in 

senso discendente, il moto ch’esso attiva procede dall’alto verso il basso, dallo Stato e 

dai soggetti pubblici verso i cittadini, vuoi come singoli vuoi nelle formazioni sociali»47. 

L’intervento pubblico prende forme diverse: regolamentazione, programmazione, 

controllo, gestione, redistribuzione.  

Secondo alcuni tali forme d’intervento sarebbero filiazioni di una concezione 

eudemonologica dello Stato, e «cioè dello Stato che si propone come fine la felicità dei 

propri sudditi»48. Ciò dovrebbe condurre a considerare tanto lo Stato sociale quanto lo 

Stato confessionale in una più ampia categoria, quello dello Stato eudemonologico, 

preoccupato della felicità rispettivamente materiale e spirituale dei componenti della 

comunità e quindi a concludere che lo Stato liberale «si contrappone polemicamente 

allo Stato eudemonologico» in quanto «insieme laico rispetto alla sfera religiosa e 

astensionista rispetto alla sfera economica»49. In vero, l’accostamento dello Stato sociale 

a quello confessionale suscita però qualche perplessità. Pare piuttosto che lo Stato 

assistenziale possa essere accostato a quello confessionale. In entrambi i casi, infatti, il 

potere pubblico – in nome della felicità dei destinatari dei provvedimenti dell’autorità 

– è esercitato paternalisticamente e quindi in modo non rispettoso della libertà. Se si 

vuole, può dirsi “paterna” la solidarietà pubblica50, ma non può definirsi invece 

 
47 S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, in Diritto e società, n. 1/1996, part. 10 ss. 
48 N. BOBBIO, Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico, Einaudi, Torino, 1985, 

115. 
49 N. BOBBIO, Stato, governo, società. Frammenti di un dizionario politico, cit., 116. 
50 S. GALEOTTI, Il valore della solidarietà, cit., passim. 
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paternalistica, perché nel paternalismo non v’è solidarietà. L’intervento pubblico non 

dovrebbe giustificarsi in ragione dell’esigenza di far felici i governati, ma nella misura 

in cui sia indispensabile a garantire l’effettività delle libertà e dei diritti. 

Per sviluppare oltre il discorso occorre precisare che in parte il sistema delle garanzie 

sociali è fisso e protetto a livello costituzionale, in parte è mobile e rimesso a 

valutazioni di opportunità. Non tutto infatti è stabilito in Costituzione, a meno che 

della stessa non si voglia dare una lettura “totalizzante”, e cioè dimentica di quella 

“zona” del “non preveduto”, «la quale rimane (deve rimanere) costituzionalmente 

impregiudicata, anche nelle sue proprie manifestazioni giudiche»51. E la stessa Corte lo 

ha riconosciuto, distinguendo tra norme illegittime, che contravvengono alle garanzie 

costituzionalmente sancite e indisponibili per il legislatore, e norme semplicemente 

inopportune, che non spetta alla Corte di annullare. Infatti «norma inopportuna e 

norma illegittima sono […] due concetti che non si sovrappongono, dovendosi il 

sindacato arrestare in presenza di una riscontrata correlazione tra precetto e scopo che 

consenta di rinvenire, nella "causa" o "ragione" della disciplina, l'espressione di una 

libera scelta che soltanto il legislatore è abilitato a compiere»52. Una libera scelta che 

non implica che si immagini lo spazio della discrezionalità del legislatore come lo 

spazio di ciò che è indifferente ai o separato dai valori tradotti in principi 

costituzionali. Tale spazio, riservato dalla Costituzione “alla politica”, è appunto, 

anch’esso – nelle forme proprie della legis latio – svolgimento dei valori apicali del 

sistema53. Se questa distinzione tra norma illegittima e norma inopportuna è 

correttamente intesa, molti equivoci – anche in relazione al tema della solidarietà 

pubblica e delle garanzie sociali – possono essere evitati. Anzitutto, sul piano politico: 

basti pensare alle critiche all’assistenzialismo mal indirizzate, da destra e da sinistra, a 

provvedimenti non solo legittimi ma costituzionalmente doverosi. Le une, quelle di 

destra, motivate dall’erroneo assunto che l’intervento pubblico costituisca 

ontologicamente un male, secondo una forma di pregiudizio che viene respinto anche 

 
51 V. ANGIOLINI, Costituente e costituito nell’Italia repubblicana, CEDAM, Padova, 1995, 305. 
52 C. Cost., sent. n. 89 del 1996, p. 3, cons. in dir. 
53 Si v. L. D’ANDREA, Ragionevolezza e legittimazione del sistema, Giuffrè, Milano, 2005, part. 414 

ss. 
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dalle massime teorizzazioni del liberalismo politico ed economico54. Le altre, quelle di 

sinistra, altrettanto infondatamente dirette a scorgere nei provvedimenti in questione 

misure di autoconservazione di un sistema ritenuto comunque ingiusto55. E di poi, sul 

piano giuridico: in quanto per una parte della dottrina, le garanzie sociali meglio sono 

protette dai legislatori e la comparazione offrirebbe motivo di ritenere che gli organi di 

giustizia debbano farsi “deboli” perché i cittadini possano essere “forti” nei loro 

diritti56, mentre per altra parte della dottrina occorrerebbe piuttosto riscoprire il ruolo 

della giustizia costituzionale in tema di diritti sociali, spronando dunque le corti ad 

abbandonare ogni timidezza57.  

Bisogna insomma distinguere ciò che la Costituzione prevede e richiede, ciò che con 

essa è incompatibile e perciò illegittimo, e ciò che secondo Costituzione può (e quindi 

può anche non) essere previsto. Si è osservato che «dinanzi all’incertezza cui conduce 

l’analisi formale delle norme “sociali”, è preferibile dedurre il concetto di questi diritti 

da un’indagine sulla funzione sociale dello Stato moderno […] In questa prospettiva i 

“diritti sociali”, per un verso, derivano dalla storia, ossia dalla “questione sociale” 

originaria ma anche da quella di ogni tempo; per altro verso, derivano anche dalla 

filosofia e in particolare dall’etica»58. In vero, però, almeno comparativamente, le 

indicazioni che dal documento costituzionale vengono in ordine ai rapporti economici 

sono numerose e abbastanza precise. E, naturalmente senza potersi dilungare in questa 

sede, esse lo sono sia con riferimento ai fini (la garanzia di precisi diritti 

costituzionalmente previsti: ambiente; salute; istruzione; assistenza agli inabili al 

 
54 Nella concezione liberale non è vero che lo Stato non si deve mai interessare delle questioni 

economiche, ma lo è che “esistono tipi di pubblici provvedimenti che per principio andrebbero 

esclusi e che non si possono giustificare con motivi di opportunità”: F.A. VON HAYEK, La società 

libera, trad. it. a cura di M.B. di Lavagna Malagodi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2011, 408.  
55 Ingiusto perché pur sempre capitalistico, secondo una chiave di letture oggi meno ricorrente: 

rif. (e considerazioni critiche) in N. BOBBIO, Stato, governo, società, cit., 117. 
56 Basti rinviare a M. TUSHNET, Weak Courts, Strong Rights. Judicial Review and Social Welfare 

Rights in Comparative Constitutional Law, Princeton University Press, Princeton, 2008, 79 ss. 
57 Con riferimento all’art. 3, comma II, Cost., di un atteggiamento “rinunciatario” della 

giurisprudenza costituzionale aveva scritto già U. ROMAGNOLI, Art. 3, in Commentario della 

Costituzione, a cura di G. Branca, Zanichelli/Il Foro, Bologna-Roma, 1975, 167. Proprio per 

stimolare una maggiore attenzione del giudice delle leggi sul fronte della garanzia dei diritti 

sociali, B. PEZZINI (Risorse e diritti: qualche spunto per tornare a parlare di effettività dei diritti sociali, 

in Bilancio comunità persona, n. 1/2020, 36 ss.) ha proposto di sviluppare la tecnica della doppia 

pronuncia impiegata dalla Corte costituzionale tra 2018 e 2019 (ord. 207 del 2018 e sent. 242 del 

2019). 
58 G. RAZZANO, Lo “statuto” costituzionale dei diritti sociali, cit., 28. 
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lavoro sprovvisti dei mezzi necessari per vivere; previdenza per i casi di malattia, 

infortunio, vecchiaia, invalidità, perdita del posto di lavoro; tutele inerenti al rapporto 

di lavoro, alla sua stabilità, agli orari, alla retribuzione, al riposo, ecc.). Ove la legge non 

fosse coerente con questi fini, e cioè rispettosa di questi diritti, dovrebbe dirsi 

illegittima, così come dovrebbe giudicarsi tale la legislazione che in nome di una 

concezione confusa delle garanzie sociali risultasse nemica della libertà. Laddove le 

misure – più o meno opportune sul piano politico – si armonizzino con quei fini (e quei 

diritti), il controllo di legittimità non è ciò nondimeno del tutto escluso. Infatti, la Carta 

costituzionale offre indicazioni precise – pur quando imponga di rispettare, nel merito, 

lo spazio del disaccordo – a proposito dei mezzi (le misure appunto) da impiegare. 

Questi mezzi (regolazione, programmazione, controllo, gestione e redistribuzione) 

possono essere impiegati unicamente nei limiti (in relazioni a ciascuno) 

costituzionalmente previsti.  

 

6. Principi costituzionali e ritorno dell’intervento pubblico in ambito 

economico. Minime conclusioni 

In un contesto come quello descritto, intricato e segnato da spinte contradditorie 

oltreché da non pochi margini di incertezza, occorre dunque richiamare l’attenzione 

sul pieno rispetto della Costituzione. Indipendentemente dalle differenti posizioni 

politiche, a dover guidare l’azione degli organi d’indirizzo sembra dover essere la 

realizzazione del modello di società democratica delineato nei primi articoli della Carta 

fondamentale, e specialmente dall’art. 3, comma II, Cost.  Quanto al “nuovo corso” 

dell’economia pubblica può allora forse osservarsi conclusivamente quanto segue.  

Il ricorso ai “poteri aurei” appare legittimo solo nella misura in cui si renda necessario 

– come particolare forma di controllo dell’attività economica – non per ostacolare la 

concorrenza (su basi nazionalistiche), ma in funzione della garanzia della concorrenza 

stessa e quindi di un mercato autenticamente libero e partecipabile da realtà italiane, 

europee e non europee.  

Laddove il controllo non si riveli sufficiente, piuttosto che allargare i poteri speciali del 

Governo, conviene seguire, se ciò è possibile (cioè nel rispetto dei limiti 

costituzionalmente previsti), la strada della gestione pubblica diretta (infatti la 
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partecipazione pubblica è «uno strumento multifunzionale»59 e può consentire alle 

istituzioni di difendere interessi strategici per il Paese). Altrimenti, cioè quando questo 

non sia possibile per ragioni economiche o per i limiti posti dalla Costituzione (limiti 

che non sono “intralci” al buon governo, ma presidio delle libertà), bisognerebbe 

operare sotto il profilo della regolamentazione e specialmente del rispetto – che 

bisognerebbe esigere con severità – dei diritti e delle libertà fondamentali nell’esercizio 

dell’attività d’impresa in Italia, anche da parte di operatori stranieri.  

È particolarmente importante poi che le scelte compiute in ordine alle politiche 

economiche, anche nei termini della gestione diretta, si orientino alla realizzazione di 

una società solidale, nella quale i rapporti sociali siano strutturati secondo equità non 

solo intra-generazionale, ma anche intergenerazionale. A tale proposito, rimane fermo 

che la responsabilità intergenerazionale non è in contrasto con gli interessi della 

generazione presente, ma si ricollega a esigenze di tutela già attuali e addirittura 

urgenti60. Tutte le politiche pubbliche devono oggi tener conto, in particolare, della 

“variabile ambientale”, non escluso ovviamente il caso in cui si opti per la gestione 

pubblica che deve dunque assicurare elevati standard di salvaguardia dell’ambiente. 

Sarebbe paradossale (e inaccettabile) il contrario, in un contesto di obblighi crescenti 

per i privati in ragione dell’esigenza di salvaguardare l’ambiente. Grava sul decisore 

pubblico quella che è stata denominata “responsabilità costituzionale 

intergenerazionale”, in quanto tutte le scelte di politica economica sono «destinate ad 

incidere nella dimensione diacronica sulle forme e le misure concrete del godimento 

dei diritti fondamentali delle generazioni future»61. Un più largo consenso sull’esigenza 

di tutelare l’ambiente è tuttavia un punto di partenza, non di arrivo, poiché la vera 

sfida è rappresentata dalla previsione di misure equilibrate rispetto all’insieme degli 

interessi (anche economici) in gioco. 

 

 
59 S. SCREPANTI, Le politiche infrastrutturali, in AA.VV, La nuova costituzione economica, cit., 47. 
60 R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale, 

Milano, 2008, 39. 
61 A. SAITTA, Dal bilancio quale “bene pubblico” alla “responsabilità costituzionale democratica” e 

“intergenerazionale”, in Giurisprudenza costituzionale, 2019, n. 1, 224. 
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Sommario: 1. Le piattaforme social. 2. Discorsi d'odio online. 2.1. Il caso Facebook contro i due 
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2.3. L'ordinanza collegiale del Tribunale di Roma sul reclamo di Facebook. 3. La posizione di 

Facebook e la libertà di manifestazione del pensiero. 4. Il "caso Trump" e brevi considerazioni 

conclusive. 

 

1.  Le piattaforme social 

L’art. 21 della nostra Costituzione non è l’unico articolo dedicato alla libertà di 

espressione1, esso infatti fa parte di un sistema di norme costituzionali che 

riguardano diversi ambiti materiali e diverse modalità di espressione2. 

 
*Assegnista di ricerca – Università degli Studi dell’Aquila. 
1 La bibliografia sull’art. 21 Cost. è amplissima. Tra gli altri: S. FOIS, Principi costituzionali e 

libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1957; C. Esposito, La libertà di manifestazione del 

pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1958; V. CRISAFULLI, Problematica della «libertà 

d’informazione», in Il Politico, 1964, 297 ss.; A. LOIODICE, Contributo allo studio della libertà 

d’informazione, Napoli, 1967; Id., Informazione (diritto alla), in Enciclopedia del diritto, XXI, Milano, 

1971; P. TESAURO, Democrazia e informazione, in Rassegna di diritto pubblico, 1968, 236 ss.; C. 

CHIOLA, L’informazione nella Costituzione, Padova, 1973; Id., Informazione, pensiero e 

radiotelevisione, Napoli, 1984; Id., voce Manifestazione del pensiero, in Enciclopedia giuridica 

Treccani, XIX, Roma, 1988; P. BARILE, voce Libertà di manifestazione del pensiero, in Enciclopedia del 

diritto, XXIV, 1974, 424 ss.; Id., Libertà di manifestazione del pensiero, Milano, 1975; V. Italia, 

Considerazioni su propaganda e libertà di manifestazione del pensiero, in Scritti in onore di Vezio 

Crisafulli, vol. II, Padova, 1985; A. Di Giovine, I confini della libertà di manifestazione del pensiero, 

Milano, 1988; M. LUCIANI, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in 

Politica del diritto, 1989, 605 ss.; S. FOIS-A. VIGNUDELLI, La libertà d’informazione, Rimini, 1991; 

P. COSTANZO, Informazione nel diritto costituzionale, in Digesto delle discipline pubblicistiche, VIII, 

1993, 319 ss.; A. BEVERE-A. CERRI, Il diritto di informazione e i diritti della persona. Il conflitto della 

libertà di pensiero con l’onore, la riservatezza, l’identità personale, Milano, 2006; A. PACE-M. 

MANETTI, Art. 21. La libertà di manifestazione del proprio pensiero, in G. BRANCA- A. 

PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-Roma, 2006, V. BALDINI, 
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La libertà di espressione, diritto assurto oramai al rango di «pietra angolare della 

democrazia», disciplinato in ambito europeo ed in ambito internazionale, ha visto i 

confini della propria operatività fortemente condizionati dal progredire costante 

delle tecnologie telematiche.  

L’innovazione tecnologica ha cambiato il modo in cui l’informazione viene 

prodotta, distribuita e utilizzata. Oggi è sufficiente disporre di un computer, di un 

tablet o di uno smartphone ed essere connessi ad internet per diventare produttori di 

informazione. Nei nuovi flussi della comunicazione il singolo individuo assume un 

ruolo attivo, inimmaginabile nell’era precedente. Chiunque può produrre 

informazioni nella rete, reagire all’informazione immessa da altri, proporre fatti, 

idee, critiche, nuovi punti di vista, foto, video.  

Abbiamo assistito ad evoluzioni che hanno portato alla crescita delle libertà di cui 

godiamo, crescita che non si sarebbe potuta verificare senza internet. Non 

solamente è stata potenziata la capacità di ciascuno di noi di interagire con gli altri, 

esprimere le proprie opinioni e raccogliere informazioni, ma si sono poste molte 

più restrizioni e più controlli all’operato dei detentori del potere politico3. Negli 

ultimi anni anche la cultura politica è stata travolta dall'avvento dei social, 

permettendo di far circolare le informazioni in modo gratuito e senza le 

tradizionali mediazioni degli operatori della comunicazione, si è travolto il 

dibattito politico4.  

 
Verità e libertà nell’espressione del pensiero…Prendendo spunto da casi concreti…, in 

dirittifondamentali.it, 2, 2017; F. POLITI, La libertà di manifestazione del pensiero, in Libertà 

costituzionali e diritti fondamentali. Casi materiali. Un itinerario giurisprudenziale, 2021, 191 ss. 
2 M. ORFINO, Art. 21 Cost.: le ragioni per un intervento di manutenzione ordinaria, in MediaLaws, n. 

2/2019, 78 afferma che ci sono «due norme [che] hanno portata generale: l’art. 21 Cost., primo ed 

ultimo comma, per quanto riguarda la libertà di manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo e l’art. 15 

Cost., per quanto riguarda la libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 

comunicazione. Altre hanno, invece, un contenuto specifico, tutelando una particolare forma di 

espressione, un particolare mezzo, oppure taluni soggetti per il ruolo che essi svolgono. Al primo tipo 

sono riconducibili l’art. 19 per la libertà di professare e propagandare la propria fede religiosa e l’art. 33 

per la libertà artistica e la libertà di insegnamento. Al secondo tipo i commi centrali dell’art. 21 Cost. 

dedicati alla stampa; al terzo l’art. 68, c. 1, e l’art. 122, c. 4, che rafforzano la tutela per le opinioni 

espresse dai parlamentari e dai consiglieri regionali». 
3G . PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell'era di internet, in MediaLaws, n. 1, 2018,  3. 
4 B. CARAVITA, Social network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione 

possibile?, in  Riv. federalismi.it, n. 2, 2019, 3. 
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Nei casi presi in esame, la prima domanda che ci si è posti è se i social network, in 

quanto proprietari delle piattaforme che “ospitano” i contenuti immessi dai propri 

iscritti, possano disporre liberamente dei propri spazi digitali o se, invece, 

incontrino limiti dispositivi rispetto alle condotte degli utenti. 

Da tempo è stato evidenziato come di fatto sulla rete si assiste ad una 

«destrutturazione/ ricostruzione del rapporto tra sfera pubblica e sfera privata»5 e che, in 

quest’ottica, non è accettabile una privatizzazione del governo di internet6. 

Nella stessa prospettiva, si è affermato anche che i social sono ormai diventati 

luoghi portanti della democrazia tale da non permettere più che i gestori di 

piattaforme agiscano come se le questioni dell’odio online, dell’apologia del 

fascismo, della violenza verbale rimangano semplici vicende private. 

Risulta evidente l'atipicità di funzionamento delle piattaforme riguardo il rapporto 

che intercorre tra gestori delle piattaforme e gli utenti con specifico riferimento alla 

capacità di controllo dei primi e alla sfera di azione dei secondi7. È indubbio che i 

social sono soggetti privati che stipulano accordi di natura privatistica con i propri 

utenti8, ma la rilevanza pubblica del mondo virtuale non può cadere 

nell'indifferenza dell'ordinamento che deve trovare forme di regolamentazione e 

controllo rispettose, in generale, della peculiare natura del contesto online e, in 

particolare, delle piattaforme private di condivisione e scambio di contenuti9. 

 

2. Discorsi d'odio online 

Attraverso l'uso spasmodico della rete è emerso anche il tema dei discorsi d'odio 

online, che aggrediscono in forme estreme e intollerabili i principi culturali e 

giuridici delle democrazie fondate sui diritti, come l'incitamento all'odio razziale e 

l'esaltazione del terrorismo10.  

 
5 S. RODOTA', Il mondo nella rete, Bari, 2014, 72. 
6 Ibidem, 58. 
7 Ibidem, 148 ss. 
8 Come le regole di comportamento da osservare nella discussione e nella condivisione di 

contenuti le sanzioni comminabili in caso di violazione. 
9 P. FALLETTA, Controlli e responsabilità dei social network sui discorsi d'odio online, cit. 149. 
10 M. MANETTI, Regolare Internet, , in MediaLaws, n. 2/2020,  36. 
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Le disposizioni dei provvedimenti normativi11 prescrivono l’assenza di un obbligo 

di sorveglianza in capo ai providers sulle proprie piattaforme ma, al tempo stesso, 

assegnano loro obblighi di rimozione di contenuti su ordine delle autorità 

pubbliche nonché oneri di comunicazione che permettano alle stesse autorità di 

individuare e prevenire attività illecite. Nondimeno, tali norme sono state applicate 

dal giudice europeo e dai tribunali nazionali con sempre maggiori scostamenti 

rispetto al loro contenuto letterale, sino ad arrivare ad un’interpretazione 

decisamente ampliativa di obblighi e responsabilità degli ISP (Internet Service 

Provider)12. 

Più volte è stato affermato che l’obbligo di rimuovere i contenuti illeciti da parte 

dell’ISP non sussiste solo in presenza di un ordine dell’autorità giudiziaria o 

amministrativa avente funzioni di vigilanza, o quando l’ISP stesso agisca come 

“hosting attivo”13 - ma anche quando il provider abbia conoscenza della manifesta 

illiceità della condotta online, a seguito di informazioni acquisite. 

Vi è dunque un obbligo di sorveglianza per i providers in tutti i casi in cui sia 

riscontrabile una condotta illecita, ove sussista una segnalazione circostanziata 

anche da parte di un semplice utente, e a farlo senza alcun limite temporale, una 

volta che sia giudizialmente riscontrata la natura illecita di una determinata 

condotta14. 

Un importante segnale per la convergenza alla responsabilizzazione degli ISP è 

arrivato nel 2016, con la sottoscrizione di un accordo tra la Commissione Ue e i 

principali intermediari di servizi Internet15  per l’adozione di un Codice di condotta 

finalizzato a contrastare le condotte di hate speech16. Il Codice fa riferimento alla 

 
11 Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, recepita dal d. lgs. n. 70 del 2003. 
12 P. FALLETTA, Controlli e responsabilità dei social network sui discorsi d'odio online, cit. 151. 
13 Cfr. C. NOVELLI, Il social giudizioso. La giurisprudenza italiana sulla responsabilità civile degli 

Internet Service Providers, in Rivista italiana di informatica e diritto, 2019, 97 ss.  
14 Ibidem. 
15 Tra gli altri: Microsoft, Facebook, Twitter e Youtube; successivamente, Instagram, Google+, 

Snapchat e Dailymotion. 
16 Il Codice di condotta è stato siglato conformemente alla decisione quadro 2008/913/GAI, del 

28 

novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante 

il diritto penale e ai sensi delle leggi nazionali che la recepiscono. Nella premessa all’accordo, le 
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necessaria collaborazione tra le istituzioni e i soggetti che sulla rete gestiscono i 

flussi informativi, con intento, di rafforzare le forme di autoregolamentazione e 

sorveglianza interna dei providers17. Il presupposto evidente è il convincimento che 

la rimozione efficace e tempestiva di contenuti illeciti sulla rete non può essere 

affidata alle autorità pubbliche. Infatti, per quanto possano essere efficaci le norme 

europee e nazionali di contrasto all’odio online, solo i proprietari delle piattaforme 

digitali possono assicurare una più capillare ed immediata risposta alle 

segnalazioni degli utenti18. 

 

2.1. Il caso di Facebook contro i due movimenti politici neofascisti 

Le decisioni di Facebook ed Instagram di oscurare le pagine di due movimenti 

politici neofascisti19, a causa delle ripetute forme di istigazione all’odio e alla 

violenza ivi contenute, consentono di riflettere su due grandi questioni da tempo 

 
aziende informatiche e la Commissione europea sottolineano la necessità di tutelare la libertà di 

espressione, che, come affermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, si applica non solo 

alle informazioni o idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma 

anche a tutte quelle che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o una parte della 

popolazione. Il codice contempla l’impegno delle imprese che vi hanno aderito di predisporre 

procedimenti di esame rapido delle segnalazioni relative a discorsi d’odio che siano chiari ed 

efficaci e che possano condurre alla rimozione tempestiva dei contenuti illegittimi, di dotarsi di 

linee guida che vietino chiaramente la promozione e l’istigazione alla violenza e alla condotta 

odiosa, di esaminare le richieste di rimozione nel rispetto tanto delle linee guida così adottate 

quanto della pertinente normativa nazionale di recepimento della suddetta decisione quadro, 

mediante gruppi di lavoro a ciò specificamente deputati, e di far ciò entro ventiquattro ore dalla 

conoscenza dell’illecito.  
17 Cfr. 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, XXVI, 2017, 65 ss. 
18 P. FALLETTA, Controlli e responsabilità dei social network sui discorsi d'odio online, cit. 154. 
19 Sul caso numerosi contributi: R. BIN, Casa Pound vs. Facebook: un’ordinanza che farà discutere, in 

lacostituzione.info, 15 dicembre 2019; A. VENANZONI, Pluralismo politico e valore di spazio 

pubblico della piattaforma social Facebook: la vicenda Casapound, in dirittodiinternet.it, 12 dicembre 

2019; A. CAPUTO, Quella su Facebook nel caso CasaPound è una sentenza (in)giusta, in 

huffingtonpost.it, 13 dicembre 2019; C. MELZI D’ERIL - G. E. VIGEVANI, Facebook vs. 

Casapound: un social network è davvero un servizio pubblico?, in Il Sole 24 Ore, 15 dicembre 2019; A. 

MANCONI, Note su Facebook, Casapound e l’esclusione dal dibattito pubblico, in dinamopress.it, 18 

dicembre 2019; C. CARUSO, La libertà di espressione presa sul serio. CasaPound c. Facebook, Atto I, 

in sidiblog.org, 20 gennaio 2020; P. DE SENA - M. CASTELLANETA, La libertà di espressione e le 

norme internazionali ed europee prese sul serio: sempre su CasaPound c. Facebook, 20 gennaio 2020; F. 

PALLANTE, La propaganda nazi-fascista via social network e la Costituzione democratica antifascista, 

in questionegiustizia.it, 20 gennaio 2020; P. ZICCHITTU, I movimenti “antisistema” nell’agorà 

digitale: alcune tendenze recenti, in giurcost.org, 5 marzo 2020. 
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dibattute con riferimento al rapporto tra diritto e realtà digitale. Il primo riguarda 

l’incertezza sulla dimensione pubblica o privata dei social network, il secondo, i 

margini di azione degli internet service provider in caso di condotte illecite commesse 

all’interno delle proprie piattaforme e, in particolare, in caso di hate speech20.   

L’inarrestabile frequenza dei discorsi d’odio in rete fa discutere, da diversi anni, sul 

difficile equilibrio tra l’esigenza di arginare normativamente il fenomeno e quella 

di non pregiudicare la tutela di altri diritti e libertà costituzionalmente rilevanti. In 

particolare, l’annosa questione dei limiti alla libertà di espressione assume su 

internet un rilievo del tutto peculiare, anche per la maggiore complessità di ruoli e 

responsabilità nella dimensione online.  

La decisione di Facebook ed Instagram, del 2019, di oscurare le pagine di due partiti 

politici neofascisti - Casapound e Forza Nuova -, e di altri numerosi account dei loro 

esponenti, a causa delle loro ripetute istigazioni all'odio e alla violenza, ha svelato 

la molteplicità e la complessità degli interessi in gioco. Innanzitutto, bisogna 

sottolineare come i giudici dello stesso Tribunale di Roma abbiano deciso in modo 

opposto due casi analoghi.  Le opposte conclusioni cui sono pervenuti i giudici 

sembrano spiegabili con la diversa ricostruzione del nostro ordinamento 

democratico da parte dei giudici: vale a dire, se esso si conformi ai canoni di una 

c.d. democrazia “protetta” o, invece, a quelli di una democrazia “aperta”. In 

secondo luogo, i giudici hanno manifestato due concezioni sensibilmente diverse in 

ordine al rapporto che dovrebbe intercorrere tra norme costituzionali e norme 

sovranazionali, con particolare riferimento alla tutela delle libertà fondamentali e, 

tra di esse, di quelle di associazione (a fini politici) e di libertà di manifestazione del 

pensiero21. 

Le ordinanze in esame trovano la loro comune origine nella decisione assunta il 9 

settembre 2019 da Facebook Ireland Ltd. di disattivare le pagine delle due 

associazioni di estrema destra, in entrambi i casi Facebook adduceva la violazione, 

da parte delle due associazioni, delle Condizioni d’uso del social. 

 
20 P. FALLETTA, Controlli e responsabilità dei social network sui discorsi d'odio online, cit. 146. 
21 O. GRANDINETTI, Facebook vs. Casapound e Forna Nuova, ovvero la disattivazione di pagine social 

e la disciplina multilivello dei diritti fondamentali, in MediaLaws, 4 febbraio 2021, 2. 
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2.2. Le ordinanze cautelari monocratiche del Tribunale di Roma 

Avverso la disattivazione della propria pagina (e del profilo22 del suo 

rappresentante) CasaPound adiva in via d’urgenza il Tribunale di Roma, chiedendo 

che Facebook venisse condannata all’immediata riattivazione della pagina 

dell’associazione. Facebook si difendeva eccependo che la chiusura della pagina 

dell’associazione sarebbe dipesa dalla violazione delle Condizioni d’uso, cui 

accedono i c.d. Standard che l’utente al momento della registrazione al servizio è 

tenuto ad accettare nel loro complesso e a rispettare. Infatti, in caso di violazione 

degli Standard/Condizioni d’uso è previsto il potere di Facebook di disporre, a 

carico dell’utente, la sospensione dell’utilizzo del servizio e, nei casi più gravi, la 

disabilitazione dell’account, sia temporanea che definitiva, anche senza alcun 

preavviso. Nello specifico, Facebook opponeva alle richieste cautelari 

dell’associazione che gli Standard vietano espressamente le organizzazioni che 

incitano all’odio ed alla violenza, mentre CasaPound avrebbe divulgato contenuti di 

questa natura “attraverso la promozione, nelle pagine di CasaPound, degli scopi e delle 

finalità dell’associazione”23. A sostegno di tali affermazioni il social richiamava e 

documentava, anche attraverso articoli di stampa e di quotidiani online – ma, non 

con contenuti pubblicati su FB – «una serie di episodi connotati da atteggiamenti di odio 

contro le minoranze o violenza, che hanno visti quali protagonisti membri di CasaPound»24.  

Il 12 dicembre 2019 il Tribunale, con l’ordinanza in esame ha disatteso le difese di 

Facebook, accogliendo il ricorso di CasaPound ed ordinando quindi al social di 

riattivare immediatamente la pagina dell’associazione. Le motivazioni 

dell’ordinanza cautelare si sono snodate attraverso i seguenti principali passaggi. 

Innanzitutto, il Tribunale ha richiamato il «ruolo centrale e di primaria importanza 

ricoperto dal servizio Facebook nell’ambito dei social network» ed il «rilievo preminente 

 
22 Il “profilo” su Facebook  è un account che permette di raccontare al suo titolare chi egli sia 

quali siano i suoi interessi e i suoi stati d’animo.  
23 Trib. Roma, sez. impresa, ord. 12 dicembre 2019, 4. 
24 Ibidem. 
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assunto dal servizio con riferimento all’attuazione dei principi cardine essenziali 

dell’ordinamento come quello del pluralismo dei partiti politici (49 Cost.), al punto che il 

soggetto che non è presente su Facebook è di fatto escluso (o fortemente limitato) dal 

dibattito politico italiano (…)», desumendone che Facebook ricoprirebbe una «speciale 

posizione». Sicché, il rapporto tra FB e l’utente che intenda registrarsi al servizio non 

sarebbe assimilabile «al rapporto tra due soggetti privati qualsiasi», ciò in quanto «una 

delle parti, appunto FB, ricopre una speciale posizione: tale speciale posizione comporta che 

Facebook, nella contrattazione con gli utenti, debba strettamente attenersi al rispetto dei 

principi costituzionali e ordinamentali finché non si dimostri (con accertamento da 

compiere attraverso una fase a cognizione piena) la loro violazione da  parte dell’utente».  

In particolare, l’esclusione di CasaPound si porrebbe in contrasto con «il diritto al 

pluralismo [politico], eliminando o fortemente comprimendo la possibilità per l’Associazione 

ricorrente, …, di esprimere i propri messaggi politici». Con riferimento alla possibile 

violazione di quegli stessi principi costituzionali da parte dell’utente, il Tribunale 

ha pure escluso che gli episodi di incitamento all’odio richiamati da Facebook 

potessero giustificare la disattivazione della pagina FB, poiché detti episodi, pur 

riferiti da vari organi di informazione, non avrebbero «trovato ingresso nella pagina 

Facebook di CasaPound» e, dall’altro lato, la responsabilità di eventi e comportamenti 

(anche penalmente illeciti) riguardanti singoli appartenenti ad un’associazione non 

potrebbero «ricadere in modo automatico sull’Associazione stessa (che dovrebbe così 

farsene carico) e che perciò solo ad essa possa essere interdetta la libera espressione del 

pensiero politico su una piattaforma così rilevante come quella di Facebook», tanto più che 

nel nostro ordinamento le ipotesi di «responsabilità oggettiva o ‘da posizione’ (…) 

va[nno] interpretate restrittivamente»25. 

La seconda ordinanza in esame è quella sul ricorso presentato da Forza Nuova, 

dove il Tribunale di Roma è giunto a delle conclusioni opposte rispetto alla 

precedente. Come sappiamo anche FN, a fronte della disattivazione della propria 

pagina FB, ricorreva in via d’urgenza al Tribunale di Roma sostenendo ragioni 

analoghe a quelle di CasaPound. Questa volta, tuttavia, il giudice ha 

 
25 O. GRANDINETTI, Facebook vs. Casapound e Forna Nuova, cit., 5. 
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preliminarmente ricostruito il quadro normativo di diritto nazionale, 

internazionale e dell'unione europea in merito ai limiti apponibili alla libera 

manifestazione del pensiero in relazione ai messaggi di incitamento all’odio ed alla 

discriminazione basati su motivi riferibili alla razza, all’orientamento religioso, 

all’orientamento sessuale o all’origine etnica26. All’esito di questa amplissima 

rassegna di fonti nazionali e sovranazionali ed all’altrettanto diffusa ricostruzione 

di numerosi episodi27  tratti da organi di informazione e considerati «fatti notori», il 

giudice ha quindi concluso nel senso che «Facebook non solo poteva risolvere il 

contratto grazie alle clausole contrattuali accettate al momento della sua conclusione28, ma 

aveva il dovere legale di rimuovere i contenuti, una volta venutone a conoscenza, rischiando 

altrimenti di incorrere in responsabilità»29.  

Per giungere a questa soluzione, ci si è focalizzati sulle fonti internazionali30, sul 

diritto UE primario e derivato, richiamando: l’art. 2 del TUE, il preambolo della 

Carta dei diritti fondamentali dell’UE, l’art. 11 sulla libertà di espressione e 

 
26 V., P. DE SENA – M. CASTELLANETA, La libertà di espressione e le norme internazionali ed 

europee prese sul serio: sempre su CasaPound c. Facebook, cit. 
27 Aventi, secondo l’ordinanza, ad oggetto da un lato l’apologia del fascismo se non 

direttamente la ricostituzione del partito fascista e, dall’altro lato, manifestazioni 

discriminatorie e talvolta di odio in danno di rom, migranti, omosessuali. 
28 L’art. 3.2. delle Condizioni d’uso, afferma che qualora «l’utente abbia violato chiaramente, 

seriamente e reiteratamente le proprie condizioni o normative, fra cui in particolare gli Standard della 

community, Facebook potrebbe sospendere o disabilitare in modo permanente l’accesso dell’utente al suo 

account». 
29 Trib. Roma, sez. diritti della persona, ord. 23 febbraio 2020,43. 
30 Vengono citati: l’art. 7 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata in sede 

O.N.U. il 9 dicembre 1948, che garantisce la tutela da ogni discriminazione e contro qualsiasi 

incitamento a tale discriminazione; gli artt. 1 e 4 della Convenzione di New York 

sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (ratificata dall’Italia con l. 

654/1975), in base ai quali gli Stati contraenti condannano ogni propaganda ed ogni 

organizzazione che s’ispiri a concetti ed a teorie basate sulla superiorità di una razza e si 

impegnano ad adottare misure efficaci per eliminare ogni incitamento ad una tale 

discriminazione, nonché a dichiarare crimini ogni diffusione di idee basate sulla 

discriminazione razziale ed a vietare le organizzazioni e le attività di propaganda che incitino 

alla discriminazione razziale; l’art. 20 del Patto sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, 

che impone agli Stati di vietare qualsiasi appello all’odio nazionale, razziale o religioso che 

costituisca incitamento alla discriminazione, citandosi in proposito la decisione del Comitato 

dei diritti dell’Uomo delle Nazioni Unite, 15 dicembre 1966, nel caso Faurisson c. Francia; l’art. 7 

dello Statuto della Corte Penale Internazionale, che prevede come crimine contro l’umanità la 

persecuzione contro qualsiasi gruppo o collettività identificabile per motivi politici, razziali, 

nazionali, etnici, culturali, religiosi, sessuali, ovvero per altri motivi che siano universalmente 

riconosciuti come inammissibili dal diritto internazionale. 
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d’informazione, nonché il suo art. 21 che vieta «qualsiasi forma di discriminazione 

[...]»31. A livello del diritto secondario UE, l’ordinanza ha invece valorizzato la 

decisione del Consiglio Europeo 2008/913/GAI32 sulla lotta ad alcune forme di 

razzismo e xenofobia mediante il diritto penale, in cui si richiede tra l’altro che gli 

Stati membri perseguano come reati forme di razzismo particolarmente gravi come 

«l’istigazione pubblica alla violenza o all’odio [...]» o l’«apologia, la negazione, la 

minimizzazione grossolana dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei 

crimini di guerra quali definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale 

internazionale»33. La stessa ordinanza ha poi richiamato la direttiva 2000/43/CE34 per 

la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine 

etnica. Accanto a questa decisione, il giudice ha citato anche il Codice di condotta 

UE adottato per far fronte al proliferare dell’incitamento all’odio razzista e 

xenofobo online35 in base al quale, i post ed i commenti discriminatori e d’odio 

vanno prontamente valutati dalle piattaforme online (entro 24 ore dalla 

segnalazione) e rimossi.  

Con riferimento al diritto nazionale, il giudice, dopo aver ricordato che la 

repressione penale delle fattispecie discriminatorie dovrebbe rappresentare 

l’extrema ratio, elenca le disposizioni del codice penale36  e delle leggi speciali37 che 

sanzionano le fattispecie violative dell’altrui dignità, vietando altresì qualsiasi 

«organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento 

alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi».  

 
31 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.  
32 Decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme 

ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale. 
33 Decisione del Consiglie Europeo 2008/913/GAI. 
34 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di 

trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. 
35 O. GRANDINETTI, Facebook vs. Casapound e Forza Nuova, cit., 7. 
36 Sezione I-bis, Capo III, Titolo XII, del Libro II c.p. intitolato “Delitti contro l’uguaglianza” 
37 Il riferimento è alle leggi: n. 645/1952 (c.d. Legge Scelba); n. 654/1975, il cui art. 3 è stato 

abrogato e trasfuso nell’attuale art. 604-bis c.p.; n. 205/1993 di conversione del d.l. 122/1993 (c.d. 

Legge Mancino); n. 482/1999; n. 85/2006; n. 115/2016; n. 167/2017; le quali, anche integrandosi e 

modificando le prime due leggi, hanno punito penalmente, in modo progressivamente più 

rigoroso, varie ipotesi di comportamenti razzisti e xenofobi. 
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Sulla base di questa ricostruzione, l’ordinanza passa poi ad analizzare la posizione 

di Facebook e le regole applicabili alla fattispecie in forza delle Condizioni d’uso e 

degli Standard. Riguardo al primo aspetto, il giudice afferma (dissociandosi da 

quanto ritenuto nell’Ordinanza monocratica sul caso di CasaPound) che «Facebook è 

un soggetto privato, pur svolgendo un’attività di indubbio rilievo sociale, ed il rapporto tra 

le parti in causa è regolato, oltre che dalla legge, anche dalle condizioni contrattuali alle 

quali la parte aderisce quando chiede di iscriversi al social network»38.  

In particolare, ricorda il giudice, le Condizioni d’uso da un lato prevedono che, al 

fine di creare una community in cui le persone si sentano al sicuro, sono vietati usi 

impropri dei servizi FB e comportamenti dannosi per gli altri utenti, dall’altro lato 

fanno rinvio agli Standard, secondo i quali sono vietati i contenuti che possano 

essere interpretati come «discorsi di incitazione all’odio», cioè un «attacco diretto alle 

persone sulla base di aspetti tutelati a norma di legge, quali razza, etnia, nazionalità di 

origine, religione, orientamento sessuale, casta, sesso, genere o identità di genere e disabilità 

o malattie gravi […] discors[i] violent[i] o disumanizzant[i], dichiarazioni di inferiorità o 

incitazioni all’esclusione o alla segregazione»39. Alla luce dell’analisi delle informazioni 

reperibili in rete, l’ordinanza qualifica perciò Forza Nuova come “organizzazione 

d’odio” ai sensi della normativa nazionale e sovranazionale, nonché ai sensi delle 

Condizioni d’uso e degli Standard di FB, in quanto l’associazione per un verso si 

richiama «agli ideali del fascismo», per altro verso si è resa «protagonista di iniziative di 

discriminazione in danno di rom, migranti e omosessuali», così pervenendo il giudice a 

conclusioni che, per la loro inconciliabilità con quelle contenute nell’Ordinanza 

monocratica su CasaPound, hanno fatto pensare ad una sua implicita “riforma”40. 

2.3. L'ordinanza collegiale del tribunale di Roma sul reclamo di Facebook 

A seguito del reclamo proposto fa FB avverso l'ordinanza su CasaPounnd, il 

Tribunale di Roma non si è discostato dalla precedente pronuncia ed ha proceduto 

a fare alcune precisazioni di merito, senza operare alcun passo indietro.  

 
38 Trib. Roma, 23 febbraio 2020, cit, 14. 
39 Standard di facebook.  
40 P. ZICCHITTU, I movimenti “antisistema” nell’agorà digitale: alcune tendenze recenti, cit., 7, Cfr. 

O. GRANDINETTI, Facebook vs. Casapound e Forna, cit., 9. 
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L’ordinanza collegiale ha affermato innanzitutto che al rapporto intercorrente tra 

FB e gli utenti si applicano le ordinarie regole civilistiche. Ciò non vuol dire che 

l’esercizio dei poteri contrattuali sia senza limiti, dovendosi sempre applicare i 

limiti dell’ordine pubblico e del buon costume, e le clausole generali della buona 

fede e del divieto di abuso del diritto41. Di qui, la ritenuta infondatezza di tutte le 

argomentazioni di FB basate su un’asserita sottrazione a qualsiasi controllo delle 

regole dettate dallo stesso social network per l’utilizzo del suo servizio. Il Tribunale 

ha inoltre ritenuto l’irrilevanza della qualità di partito politico di CasaPound, 

sottolineando che da tale qualità non può derivare alcuna tutela ulteriore rispetto a 

quella già riconosciuta a qualsiasi soggetto dagli artt. 18 e 21 Cost. nei rapporti 

interprivati. Sempre in via preliminare, ha sottolineato che «se la posizione del gestore 

è riconducibile alla libertà di impresa tutelata dall’art. 41 della Costituzione, quella 

dell’utente è riconducibile, di fronte a contestazioni relative alle opinioni espresse sulla 

piattaforma, alla libertà di manifestazione del pensiero protetta dall’art. 21 e, di fronte a 

contestazioni relative alla natura ed agli scopi dell’associazione, all’art. 18 e quindi a valori 

che nella gerarchia costituzionale si collocano sicuramente ad un livello superiore»42.  

Per il Tribunale, la necessità di ricondurre il giudizio di liceità di un’associazione al 

parametro legale «è imposta dall’impossibilità di riconoscere ad un soggetto privato, quale 

è Facebook Ireland, sulla base di disposizioni negoziali e quindi in virtù della disparità di 

forza contrattuale, poteri sostanzialmente incidenti sulla libertà di manifestazione del 

pensiero e di associazione, tali da eccedere i limiti che lo stesso legislatore si è dato nella 

norma penale»43.  

Su queste basi il collegio è passato ad esaminare le disposizioni (richiamate anche 

nell’Ordinanza di Forza Nuova) volte a vietare la ricostituzione del partito fascista 

e la discriminazione razziale, etnica e religiosa, ma ha fornito di queste norme 

un’interpretazione volta soprattutto a valorizzare la giurisprudenza costituzionale 

in materia di limiti alla libertà di associazione e di divieto di ricostituzione del 

partito fascista.  

 
41 Ai sensi degli artt. 1175, 1366 e 1375 c.c. 
42 Ibidem. 
43 O. GRANDINETTI, Facebook vs. Casapound e Forna Nuova, cit., 10 ss. 
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Passando infine all’esame della normativa antidiscriminatoria, il Tribunale 

riconosce che in questo contesto normativo l’associazione viene ritenuta illecita al 

ricorrere della «finalità dell’incitamento all’odio», finalità che può essere 

legittimamente desunta dal «suo statuto e dal suo programma politico»; ma lo stesso 

Tribunale constata che nel programma di CasaPound non è rintracciabile «alcuna 

dichiarazione o punto programmatico di carattere razzista o discriminatorio», 

proponendosi piuttosto, da parte di FB, una deduzione automatica, in base alla 

quale il richiamo anche all’ideologia fascista, seppur limitatamente ad aspetti 

diversi da quelli razzisti e discriminatori, possa sorreggere questa assimilazione. 

Pertanto, secondo il collegio, anche le norme contro il razzismo e la 

discriminazione «in nessun caso sanzionano la mera manifestazione del pensiero, ma 

fanno riferimento a condotte di diversa gravità ed intensità che presentano connotazioni 

ulteriori che le qualificano secondo i casi come diffusione, propaganda, istigazione, 

incitamento, apologia», con la conseguenza che, in assenza di dichiarazioni o punti 

programmatici in tal senso, il divieto «colpirebbe solo un contenuto del pensiero 

imputato sulla base di una deduzione astratta». 

 

 

3. Laposizione di Facebook e la libertà di manifestazione del pensiero 

Nella vicenda appare significativo come Facebook non abbia rivendicato la propria 

libertà di espressione, neppure sotto il profilo del rispetto della libertà dei media44, 

restando fedele all’impostazione in forza della quale essa non risponde dei 

contenuti caricati dagli utenti sulla piattaforma, essendo solo questi ultimi 

responsabili, con la sola eccezione degli obblighi imposti agli intermediari di 

internet45. Dai documenti contrattuali che regolano i rapporti tra FB e gli utenti si 

evince che il social network si auto-qualifica come un creatore di «tecnologie e servizi 

che consentono agli utenti di connettersi fra di loro, creare community e far crescere le 

aziende» e fa proprio «l’impegno verso la libertà di espressione»46 degli utenti (non della 

 
44 Art. 21 Cost. ed art. 11, par. 2, CDFUE 
45 Obblighi imposti dalla direttiva 2000/31/CE73. 
46 Condizioni d'uso di Facebok. 
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propria), affermando di volere che «le persone possano esprimersi apertamente sui temi 

che hanno a cuore, anche se alcune persone potrebbero essere in disaccordo o trovarli 

discutibili»47.  

Di fatto nella ordinanza collegiale sul caso di CasaPound è stata rigettata, in 

particolare, la pretesa di FB di ritenersi affrancata dal rispetto dei valori 

costituzionali dello Stato in cui la piattaforma viene ad operare, respingendo così il 

tentativo del social network di creare nella community un sistema di valori parallelo 

ed autonomo, tentativo che del resto si allinea alle più generali tendenze ad 

appropriarsi delle costituzioni statuali ovvero a crearne di alternative48 e, da 

ultimo, a darsi persino “corti supreme” investite del compito di interpretarle49. Al 

di là della problematica sostenibilità di tali affermazioni, questa impostazione della 

questione porta allo scoperto alcuni dei valori effettivamente in gioco in queste 

controversie, ancorché non immediatamente evidenti, probabilmente a causa della 

particolarità dei casi decisi e, forse, delle associazioni coinvolte. Al riguardo, qui 

può dirsi che un intervento in materia sarebbe auspicabile50, quantomeno con 

riferimento a quei social network che possiedano in un determinato paese una soglia 

elevata di utenti51. L’ancoraggio dell’intervento del legislatore al raggiungimento di 

determinate soglie di utenti consentirebbe infatti di trovare una più solida 

 
47 Standard di Facebook. 
48 C. CARUSO, La libertà di espressione presa sul serio. CasaPound c. Facebook, Atto I, cit., e, amplius, 

C. CARUSO, L’individuo nella rete: i diritti della persona ai tempi di Internet, in forumcostituzionale.it, 

28 aprile 2013, richiamando la nota teorica di G. TEUBNER, Ordinamenti frammentati e 

costituzioni sociali, in Riv. Giur. Studenti Università di Macerata, 2010, 45 ss. Sulla prospettiva 

dell’adozione di costituzioni civili per Internet, S. RODOTÀ, Una Costituzione per Internet, in 

Politica del diritto, 2010, 337 ss., già osservava come «La prospettiva delle ‘costituzioni civili’ per 

internet segnerebbe la definitiva vittoria dei soggetti economici attualmente dominanti, sottomettendo ad 

essi la tutela dei diritti fondamentali e delle libertà degli utenti», 373. Su tali temi si v. anche M. 

BASSINI, Internet e libertà di espressione. Prospettive nazionali e sovranazionali, 2019, 78 ss. 
49 Vedi P. BONINI, L’autoregolamentazione dei principali Social Network. Una prima ricognizione delle 

regole dei contenuti politici, in Riv. Federalismi.it, 11, 2020, 277 ss. 
50 Si vedano, N. IRTI, Un diritto incalcolabile, Torino, 2016, nonché G. D’AMICO, Problemi (e 

limiti) dell’applicazione diretta dei principi costituzionali nei rapporti di diritto privato (in particolare nei 

rapporti contrattuali), in Giust. civ., 2016, 443 ss.; A. PACE, Interpretazione costituzionale ed 

interpretazione per valori, (2005) ora in ID., Per la Costituzione. Scritti scelti, Napoli, 2019, vol. I, 35 

ss.; M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. Dir. Annali, vol. IX, Milano, 2017; 

ID., Certezza del diritto e clausole generali, in Questione giustizia, 1, 2020, 67 ss.; A. BALDASSARRE, 

Interpretazione e argomentazione nel diritto costituzionale, in costituzionalismo.it, 2, 2007. 
51 Criterio già utilizzato ad es. in Francia ed in Germania. 
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giustificazione costituzionale, che, almeno per la comunicazione politica, potrebbe 

in sostanza ricollegarsi alla ratio sottesa alla risalente giurisprudenza in materia, la 

quale, sebbene in un contesto in cui le potenzialità di internet non erano neppure 

immaginabili, giustificò l’intervento del legislatore, dapprima con riferimento al 

solo periodo elettorale e, poi, in un contesto tecnologico già mutato, anche con 

riferimento ai periodi diversi da quelli elettorali, in presenza di situazioni di 

dominanza oligopolistica, nonostante in quest’ultimo caso si fosse di fronte a 

soggetti (le emittenti televisive) che con forza si richiamavano – a differenza di FB – 

all’art. 21 della Costituzione52. 

Non trascurabile, infine, il ragionamento seguito dalla giurisprudenza in 

riferimento al fascismo. Le associazioni e le opinioni che si ispirano, anche solo in 

parte, al fascismo aderiscono a questa ideologia, dunque, a queste associazioni e 

alle loro esternazioni devono senz’altro applicarsi i reati che reprimono le 

organizzazioni e le espressioni razziste e discriminatorie53.  

L’Ordinanza sul caso di Forza Nuova aderisce senz’altro a questo schema, mentre 

l’Ordinanza collegiale su CasaPound se ne distacca. In quest’ultima ordinanza, 

infatti, il collegio osserva sotto un primo profilo, che l’attribuzione di posizioni 

razziste e discriminatorie non può derivare da una “deduzione” in base alla quale 

dal richiamo (nel programma di un’associazione) ad alcuni punti dell’ideologia 

fascista deriverebbe, in modo automatico e meccanicistico, l’adesione di quella 

formazione a tutti i punti programmatici di quella ideologia (ed in particolare alla 

discriminazione razziale), ancorché nessun riferimento sia reperibile in tal senso 

nei suoi punti programmatici54.  

 

 

4. Il "caso Trump" e brevi considerazioni conclusive  

 
52 O. GRANDINETTI, Facebook vs. Casapound e Forna Nuova, cit., 18. 
53 Cass. pen., sez. I, sent. 23024/2001. 
54 O. GRANDINETTI, Facebook vs. Casapound e Forna Nuova, cit., 25 ss. 
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Un' altra emblematica situazione venutasi a creare online, che ha scatenato 

l'attenzione di tutto il mondo e che ha condotto molti studiosi ad interrogarsi in 

questione è quella che fa riferimento al caso Trump. 

Come noto, a seguito dei noti eventi di violenta protesta dei sostenitori di Trump a 

Capitol Hill, Twitter ha intrapreso un'epurazione iniziata con il blocco definitivo 

dell'account del presidente americano, accusato di aver "incoraggiato i suoi 

sostenitori a interrompere la certificazione della vittoria del democratico Joe Biden da parte 

del Congresso", ed è proseguita con l’annuncio della sospensione permanente di 

70.000 account affiliati al movimento pro-Trump QAnon, per impedire loro di 

utilizzare il social network per scopi violenti55. Facebook ha portato a termine 

un'operazione simile bloccando tutti i contenuti che contengono lo slogan di 

Donald Trump "Stop the Steal", "fermate il furto", intonato anche dagli assalitori a 

Capitol Hill lo scorso 6 gennaio. Naturalmente la società di Mark Zuckerberg, come 

Twitter, ha sospeso anche l'account di Trump dopo le violenze a Capitol Hill, ma, 

mentre il blocco dell'account Twitter di Trump è permanente, quello di Facebook si è 

protratto fino all'inaugurazione di Joe Biden. 

Da questo evento sono scaturite naturalmente molte reazioni e si è acceso un ampio 

dibattito tra favorevoli e contrari alla scelta operata dai colossi del web. Nella 

regolamentazione dei social network si riscontrano differenze tra l’impostazione più 

liberale degli Stati Uniti, che affida il controllo unicamente ai gestori delle 

piattaforme, e quella europea, che prevede un maggiore controllo pubblico.  

Rudolf Smend affermò che «la libertà di manifestazione del pensiero non ha un valore 

puramente individuale e di rapporto tra lo Stato e i singoli: in realtà essa ha un contenuto di 

diritto pubblico, una funzione costitutiva e integrativa dello Stato nel suo complesso, una 

funzione sociale e di formazione della volontà e della vita della collettività»56. A quasi 

cent’anni di distanza queste affermazioni appaiono tanto più attuali di fronte 

 
55 L'assalto al Campidoglio degli Stati Uniti è avvenuto a Washington il 6 gennaio 2021 da parte 

dei sostenitori del presidente uscente Donald Trump per contestare il risultato delle elezioni 

presidenziali del 2020 e per sostenere la richiesta di Trump di rifiutare la proclamazione di Joe 

Biden alla Casa Bianca. 
56  R. SMEND, Relazione al quarto convegno dell’associazione dei costituzionalisti tedeschi, 1927. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Washington
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Donald_Trump
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_presidenziali_negli_Stati_Uniti_d%27America_del_2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Elezioni_presidenziali_negli_Stati_Uniti_d%27America_del_2020
https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden
https://it.wikipedia.org/wiki/Joe_Biden
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all’enorme espansione dei social network e al peso crescente che essi assumono nella 

formazione della pubblica opinione57.  

Sul piano della mera opportunità, la scelta operata da Twitter e Facebook può forse 

paradossalmente ottenere l’effetto opposto di trasformare Trump in un martire 

della libertà di manifestazione del pensiero. Dal punto di vista giuridico, si ritiene 

invece che piattaforme come Twitter e Facebook, che sono strutture privatistiche, 

possano controllare il contenuto degli interventi ed eventualmente bloccarne la 

diffusione. Dunque, l’espulsione del Presidente degli Stati Uniti da Facebook, Twitter 

e altri social media è stata interpretata, da alcuni, come lecita applicazione delle 

condizioni contrattuali, da altri come una illecita censura privata. La peculiarità del 

caso induce a ricordare come l'idea che i titolari di funzioni pubbliche o 

costituzionali siano portatori della libertà di pensiero al pari di tutti gli altri 

cittadini deriva dall’esigenza, costituzionalmente imposta, di rispettare i diritti 

della persona che riveste tale carica58. I soggetti che rivestono un'alta carica, come 

in questo caso il Presidente degli Stati Uniti d'America, richiamano con essi la 

difficoltà nel distinguere i comportamenti tenuti nell'esercizio delle loro funzioni 

da quelli tenuti fuori da questo esercizio. Ciò che appare non soggetto ad alcun 

dubbio è che quando si parla del Capo dello Stato, tipicamente, i messaggi, 

volontari o non, verbali o non, che non siano circondati da uno scrupoloso riserbo, 

assumono inevitabilmente un significato pubblico. 

Non pare dunque paradossale affermare che questi soggetti, date le funzioni da 

essi ricoperte, vedano ridursi i propri spazi di libertà59, e pertanto poter ritenere 

che, quando Trump usava i social media, con l’intento di diffondere il proprio 

 
57 E. PALICI DI SUINI, I social network chiudono l'accesso a Trump: violazione della libertà di stampa o 

salvaguardia della democrazia?, in Il quotidiano giuridico, 21 gennaio 2021. 
58 M. MANETTI, Facebook, Trump e la fedeltà a Costituzione, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1, 

2021, 195; Cfr. C. BOLOGNA, La libertà di espressione dei funzionari, Bonomia University Pres, 

Bologna, 2020. 
59 Cfr. A. PACE, sub Art. 21, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Commentario della Costituzione 

Bologna, 2006, pp. 102 ss.: «L’importanza della carica pubblica, in tali ipotesi, assorbe, infatti, nella 

sfera pubblica (quanto meno tendenzialmente) ogni manifestazione, quand’anche privata, dei titolari di 

essa e conseguentemente da un lato restringe la possibilità di effettuare pubbliche esternazioni di pensieri 

privati, dall’altro sottopone tali pubbliche esternazioni alla disciplina «funzionale» delle attività e degli 

atti degli organi pubblici». 
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pensiero, egli non stava esercitando una libertà, ma il potere spettante al Presidente 

di comunicare con i propri concittadini, e sia pure al di fuori delle vie ufficiali60. La 

tendenza a sottrarsi ai canali ufficiali, preferendo utilizzare metodi maggiormente 

informali, come quelli dei social media, è il risultato delle consuetudini populiste 

sempre più dominanti.  

I social media – quando non vengano usati per comunicazioni riservate – possono 

tendenzialmente equipararsi ad un forum pubblico, oppure ad un mass media, che 

attribuisce all’esercente il potere di selezionare, nell’esercizio delle proprie libertà 

di iniziativa economica e di manifestazione del pensiero, i messaggi che gli 

vengono sottoposti per la pubblicazione. Se è vero che, in generale, le piattaforme 

non possono considerarsi responsabili dei messaggi illeciti diffusi dall'utente, nel 

caso Trump non può negarsi che la forza persuasiva che hanno avuto le sue parole, 

faceva presumere un rischio di violenza così grave ed imminente, tanto da indurre 

a riflettere sulla possibile complicità dei social media che le avevano diffuse. Ciò che 

i fatti raccontano è che Trump con le sue parole e con i suoi comportamenti stesse 

tentando un colpo di stato, tentando ai valori costituzionali statunitensi; mentre le 

piattaforme, agendo come cittadini comuni, e non come soggetti dotati di speciali 

poteri censori, sono riuscite a giustificare l'espulsione del Presidente solo come una 

forma di applicazione delle condizioni d'uso che chiunque voglia appartenere ai 

social network deve sottoscrivere61. La questione è sicuramente molto complessa se 

si considerano tutti gli interessi in gioco: la libertà di manifestazione del pensiero, il 

rispetto dei principi costituzionali, il pluralismo politico, senza dimenticare la 

necessità di evitare l'incitamento alla violenza e all'odio in rete.  

Le valutazioni da fare sono dunque numerose e complesse e pertanto, il fatto che 

vengano lasciate alla discrezionalità dei proprietari/amministratori dei social pone 

certamente qualche dubbio in più. 

 
60 M. MANETTI, Facebook, Trump e la fedeltà a Costituzione, cit. 197. 
61 M. MANETTI, Facebook, Trump e la fedeltà a Costituzione, cit. 199 ss.. 
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In questo, sia pur nell’estrema incertezza che domina a tutt’oggi la 

regolamentazione dei social network, sono da evidenziare anche le differenze che si 

riscontrano in Europa e negli Stati Uniti.  

In Italia, con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, si è stabilito che il prestatore 

non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che 

trasmette o memorizza, né ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o 

circostanze che indichino la presenza di attività illecite. Egli è però tenuto ad 

informare senza indugio l’autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di 

vigilanza qualora sia a conoscenza di presunte attività o informazioni illecite 

riguardanti un suo destinatario del servizio della società dell’informazione62. 

Del tutto differente è l’impostazione statunitense, la cui disciplina delle 

telecomunicazioni63 è ora racchiusa nel 47 U.S. Code. Il paragrafo 23064  inizia con 

disposizioni ispirate alla massima protezione del freedom of speech garantito dal 

Primo Emendamento alla Costituzione e alla concezione liberale del Market Place of 

Ideas, secondo cui nel confronto tra le varie opinioni tende a prevalere l’opinione 

più corretta. Su questa base i fornitori dei social network sono esonerati da ogni 

responsabilità e possono limitare l’accesso ai servizi secondo quanto ritengono più 

opportuno. Twitter e Facebook hanno pertanto bloccato l’accesso di Trump alle loro 

piattaforme. Comportamento perfettamente conforme alla normativa statunitense, 

dunque, ma certo non esente da rilievi e perplessità. È corretto lasciare in mano ai 

privati (a pochi privati) il controllo e la limitazione delle fake news e dei messaggi di 

odio che invadono i social network e che possono influenzare in maniera molto 

rilevante l’opinione pubblica?  

Nel 2016, Giovanni Pitruzzella, presidente dell’Antitrust, affermò in un’intervista 

rilasciata al Financial Times che i Paesi dell’Unione Europea dovevano costituire 

organismi indipendenti, coordinati da Bruxelles e modellati sul sistema delle 

agenzie antitrust, per individuare le fake news, rimuoverle dalla circolazione e, se 

 
62 E. PALICI DI SUINI, I social network chiudono l'accesso a Trump: violazione della libertà di stampa o 

salvaguardia della democrazia?, cit.  
63 La disciplina delle telecomunicazioni dettata dalla legge del 1934 fu riformata dal 

Telecommunications Act del 1996 e successivamente emendata nel 1998 e nel 2018. 
64 Protection for private blocking and screening of offensive material. 
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necessario, imporre sanzioni. Il dibattito è quanto mai aperto: controllo solo da 

parte dei privati, o da parte di strutture indipendenti o da parte dello Stato? 

Qualsiasi decisione al riguardo rischia tuttavia di avere effetti limitati, dal 

momento che la rete è potenzialmente universale, travalica i confini nazionali. 

Nessun legislatore statale è perciò in grado di risolvere in maniera definitiva un 

problema che sfugge alle maglie dei decisori tradizionali. Accanto a rimedi 

giuridici, che possono avere un effetto solo parziale ma che occorre comunque 

sperimentare e potenziare, si tratta di puntare sull’educazione e su una 

informazione il più possibile capillare e corretta.  

Giornalisti responsabili, testate televisive, insegnanti, educatori e la stessa classe 

politica hanno un’enorme responsabilità: quella di mettere le persone in grado di 

partecipare in modo consapevole ed informato alla gestione della vita pubblica, 

realizzando una vera democrazia, come potere del popolo, ed esercitando in tal 

modo quello che nel 1892 Georg Jellinek definiva lo status activae civitatis65e cioè il 

gradino più alto delle libertà pubbliche, al di sopra dei doveri, al di sopra delle 

libertà negative e al di sopra delle stesse libertà positive, perché il massimo che un 

cittadino possa fare per realizzare un’effettiva democrazia è proprio “farsi Stato”, 

essere soggetto e non solo oggetto dell’azione pubblica, con piena coscienza e 

autonomia66. 

 

 

 
65 G. JELLINEK, System der subjectiven offentlichen Rechte, Freiburg I. B. , Mohr, 1892 
66 E. PALICI DI SUINI, I social network chiudono l'accesso a Trump: violazione della libertà di stampa o 

salvaguardia della democrazia?, cit. 
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1. Profili introduttivi. 

È innegabile che le nuove tecnologie abbiano inciso in maniera significativa sulle 

libertà tradizionalmente riconosciute dalle carte costituzionali nate negli 

ordinamenti democratici del secondo dopoguerra. Internet, le piattaforme on line e 

finanche i modelli decisionali dell’Intelligenza artificiale richiedono un 

monitoraggio costante delle proprie dinamiche onde garantire che le libertà non 

vengano offuscate dalla rete1. 

L’evoluzione della tecnologia, unitamente alla forte spinta data dalla pandemia, 

rende indispensabile, dunque, una riflessione sul ruolo della rete nella prospettiva 

dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. Una prospettiva ampia della 

problematica, infatti, porta ad interrogarsi sull’attualità dei principi costituzionali 

rispetto ad un mondo, quello della rete, contraddistinto dall’innovazione e 

dall’intrinseca dinamicità; allo sviluppo delle tecnologie, infatti, si affianca 

parallelamente lo sviluppo delle libertà, che si sono potute espandere ed accrescere 

 
*Ricercatrice a tempo determinato di diritto costituzionale presso l’Università degli Studi 

dell’Aquila. 
1 Così M. MANETTI, Regolare Internet, in Media Laws, 2020, 35 e ss. 
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anche grazie al progresso tecnologico2, mettendo a dura prova la grande capacità di 

adattamento della Costituzione repubblicana.  

In questo quadro, nel quale preme assicurare la tutela sostanziale dei diritti innanzi 

all’evoluzione delle nuove tecnologie, la clausola generale posta dall’articolo 21 

della Costituzione, che riferisce la libertà di manifestazione del pensiero ad “ogni 

altro mezzo di diffusione”, sembra consentire l’adattamento del testo 

all’evoluzione dei mezzi di comunicazione, nulla ostando alla considerazione, fra 

questi, delle nuove tecnologie3. La libertà di espressione, dunque, definita come 

“pietra angolare dell’ordine democratico”4, palesa la sua attualità nonostante le 

peculiarità di Internet siano potenzialmente in grado di destabilizzare i canoni 

tradizionali delle forme di comunicazione del pensiero, circostanza che porta ad 

interrogarsi sulle modalità di esercizio della libertà e sui limiti alla stessa. Le 

relazioni cosiddette “a rete” cambiano, infatti, il modo di intendere le libertà 

individuali5: la libertà personale, la libertà e segretezza della corrispondenza, la 

libertà di riunione, la libertà di circolazione non sono più fra loro separate, ma sono 

inscindibilmente connesse nell’universo della rete, nel quale l’individuo è libero di 

accedere, di corrispondere con chi vuole o di non farlo, di soddisfare i propri 

interessi, contribuendo al mutamento dei rapporti prima di tutto sociali, ma anche 

economici e politici. 

Ne consegue che l’utilizzo della rete può diventare un momento giuridicamente 

rilevante ai fini della tutela delle libertà non solo dal punto di vista del soggetto che 

si interfaccia attivamente con la rete, ma anche dal punto di vista dell’utente 

destinatario dell’altrui azione; si genera, infatti, un doppio circuito, nel quale il 

soggetto può identificarsi nell’utente che esprime il proprio pensiero, ma anche nel 

soggetto destinatario passivo di altrui pensieri, o notizie, messaggi, pubblicità 

 
2 In tal senso T.E. FROSINI, Il Costituzionalismo nella Società tecnologica, Scritti in onore di 

Pasquale Costanzo, in giurcost, 2020, 1 e ss. 
3 Sul punto, A. POGGI, Diritto a Internet o diritto alla libertà di manifestazione del pensiero? Liber 

Amicorum per Pasquale Costanzo, in giurcost.it, 2019, 7 e ss. 
4 In tal senso si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 84 del 1969, sulla quale si 

veda A. CERRI, Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire, in Giur. Cost., 

1969, I, 1178 e ss. 
5 Così A. POGGI, Diritto a Internet, cit., 1 e ss. 
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generati spesso da algoritmi basati su informazioni trasmesse alla rete, 

volontariamente oppure in modo del tutto casuale. Quest’ultimo aspetto è 

strettamente correlato con la consapevolezza dell’utente di accedere a contenuti 

estratti dalla rete per lui, secondo preferenze espresse (spesso) casualmente, di 

accedere a notizie filtrate o addirittura false selezionate dagli algoritmi. La 

consapevolezza del soggetto e la connessa capacità di autodeterminarsi nelle 

proprie scelte è, quindi, inversamente proporzionale al fenomeno della 

manipolazione dell’utente6, che può riguardare la comunicazione politica (caso 

Cambridge Analytica), la volontà (ed il comportamento) dell’utente (Cookie-filter 

bubble) ed infine la verità (fake news). La presente riflessione, attraverso l’analisi 

delle diverse forme di manipolazione, vuole interrogarsi sull’esistenza di un diritto 

all’autodeterminazione dell’utente, in virtù del quale sia in grado di compiere 

comunque scelte consapevoli e ragionate. 

 

2. La manipolazione dell’utente nella comunicazione politica. 

Il rapporto fra la rete e la democrazia si presta ad una duplice considerazione che 

attiene, la prima, al rapporto fra i politici e la rete, la seconda, al rapporto fra 

l’elettore e la rete, dalla quale si è in grado di intravedere la relazione, forse 

autentica, che attualmente intercorre fra la politica e l’elettore, in una sorta di 

sillogismo che palesa la crisi della democrazia rappresentativa. 

Dal primo punto di vista, nel rapporto fra i politici e la rete, le piattaforme on line 

hanno assunto un ruolo fondamentale nelle dinamiche della vita democratica7, 

mostrandosi come strumenti essenziali per la manifestazione del pensiero anche 

nella declinazione più propriamente politica. La conseguenza immediata di questa 

prassi è l’abbassamento del livello della comunicazione politica, il cui stile 

informale vuole avvicinare il politico all’elettore, quasi in una sorta di 

immedesimazione nel pensiero e nelle volontà di questo, a dispetto dell’ideologia 

 
6 M. MANETTI, Regolare Internet, cit., 48, parla più in generale di “manipolazione degli utenti”. 
7 Sul punto C. BASSU, Piattaforme online e controllo dei contenuti pericolosi, in Medialaws, 2020, 1 e 

ss. 
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del partito8. È, dunque, innegabile che la comunicazione politica abbia subito una 

netta quanto tangibile trasformazione legata alla crisi della democrazia 

rappresentativa e dei partiti9. 

Ma è altresì innegabile che le nuove tecnologie rappresentino anche uno strumento 

di partecipazione alla vita democratica del paese; attraverso la rete si organizzano 

le grandi manifestazioni di massa, baipassando i partiti politici ed il loro ruolo di 

intermediazione, innescando il dialogo politico in maniera diretta e sancendo in 

definitiva la crisi dei partiti politici tradizionali10. Da qui la nascita di nuove forme 

di democrazia, partecipativa, diretta, continua11, che vedono nei meccanismi della 

rete i profili di maggiore sviluppo. Attraverso le nuove tecnologie si superano i 

canoni tradizionali dell’editoria, della stampa e della televisione, nella quale la par 

condicio assurgeva ad obiettivo necessario per salvaguardare tutte le istanze della 

politica e per dettare un tempo uguale per tutti; la rete supera la barriera del 

 
8 M. MANETTI, Facebook, Trump e la fedeltà alla Costituzione, in Forum di Quaderni costituzionali, 1, 

2021, si sofferma anche su un altro aspetto, sul profilo di responsabilità dei rappresentanti delle 

istituzioni, affermando che “Il fatto poi che i personaggi politici preferiscano sottrarsi a tali vie, 

adottando lo stile informale (e talvolta corrivo) dei social media al fine di dialogare “da pari a 

pari” con i propri elettori, è evidentemente frutto dello stile populistico imperante”. 
9 L. CALIFANO, Autodeterminazione vs. eterodeterminazione dell’elettore: voto, privacy e social 

network, in federalismi.it, 2019, 4 e ss, fa riferimento alla “tendenza, sempre più evidente e 

marcata, di applicare alla politica e alle campagne elettorali tecniche di indagine e ricerca che, 

nate e sviluppate in ambito commerciale, comportano in particolare lo sfruttamento delle 

molteplici potenzialità informative derivanti dai big data, ovvero dalla enorme quantità di dati 

generata dai più moderni sistemi informatici di comunicazione, transazione e localizzazione”.  
10 G. AZZARITI, Internet e Costituzione, in Costituzionalismo.it, 2011, fa riferimento alle 

manifestazioni NoTav, ai girotondi, affermando che “la crisi dei partiti – si sostiene con qualche 

ragione – ha lasciato un vuoto e ha indebolito la capacità partecipativa dei cittadini, io credo che 

internet non possa o debba sostituirsi a essi, però è vero che nel vuoto della politica la rete 

permette almeno una possibilità di vita sociale e di connessione tra le persone. Non molto, non 

poco”. Inoltre la rete diventa in talune situazioni uno strumento necessario per garantire la 

democraticità, come dimostra la prassi diffusa della lotta a internet da parte dei regimi 

autoritari: in Cina contro Google, a Cuba contro i bloggers. Sull’uso virtuoso delle nuove 

tecnologie da parte dei partiti politici, si veda F. PIZZETTI, Partiti politici e nuove tecnologie, in 

Partiti politici e società civile a sessant’anni dall’entrata in vigore della Costituzione. Atti del XXIII 

Convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Napoli, Jovene, 2009, 277 ss. 
11 Sulla democrazia continua si veda C. FORMENTI, Sfera pubblica e nuovi media, in Politica del 

diritto, 2010, 489 e ss.; S. RODOTÀ, Tecnopolitica, Roma-Bari, 2004. Sull’evoluzione della 

democrazia si veda F. POLITI, Democrazia rappresentativa versus democrazia diretta. Riflessioni 

preliminari su democrazia parlamentare, democrazia partecipativa e democrazia deliberativa, in 

dirittifondamentali.it, 2021, 546; A. PERTICI, L’iniziativa popolare indiretta: uno strumento utile per 

l’integrazione tra democrazia diretta e rappresentativa in una proposta da migliorare, in Osservatorio 

Costituzionale, 2019, 252 e ss. 
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tempo, l’accessibilità a tutti rende superflua ogni regolamentazione stringente, non 

esistono posizioni privilegiate, l’accesso è libero e non condizionato dall’editore12. 

Nel mutamento della politica e degli assetti della democrazia rappresentativa 

possono essere compresi anche i rapporti fra la rete ed il cittadino: quest’ultimo è 

ormai un cittadino telematico, attivo sulla rete, spesso inconsapevole della propria 

manipolabilità, utente della rete e consumatore13, e la politica deve fare i conti con 

una nuova categoria di elettore che la induce ad una banalizzazione della 

comunicazione14 orientata e costruita sulle preferenze dei cittadini.  

Sotto questo profilo è possibile inquadrare e comprendere il nuovo rapporto che si 

è instaurato fra la politica e l’elettore, un rapporto cucito sulle preferenze di 

quest’ultimo sulla base delle indicazioni fornite, volontariamente o meno, alla rete. 

La rete diventa, dunque, un gestore di dati, notizie ed informazioni che coglie 

dall’utente per costruire un personaggio sul quale la politica fa propaganda 

elettorale, anche e spesso al di là dell’ideologia del partito, la cui funzione è ad oggi 

quella di inseguire gli orientamenti quotidiani degli elettori per arrivare al successo 

elettorale immediato15.  

Sotto la lente dell’impatto delle nuove tecnologie nasce la manipolazione 

dell’utente-elettore, il quale vive in una bubble democracy, nella quale la politica 

segue lo sciame digitale, secondo la metafora che bene descrive come si spostano e 

come si muovono le tendenze e gli umori degli elettori nella rete. La “vecchia” 

politica, composta di partiti dalla chiara caratterizzazione ideologica, non esiste 

più, sopraffatta da una nuova politica all’inseguimento dello sciame digitale ed 

 
12 Sul punto si veda G. D’IPPOLITO, Comunicazione politica online: dal messaggio politico 

commercializzato alle sponsorizzazioni sui social network, in medialaws, 2020, 164 e ss. 
13 Così F. RIMOLI, Democrazia, populismo digitale e “neointermediazione” politica: i rischi del cittadino 

telematico, Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, in giurcost.it, 2019, 26 e ss.  
14 Così G. D’IPPOLITO, Comunicazione politica online, cit., 165. 
15 F. RIMOLI, Democrazia, populismo digitale, cit, 29, sottolinea che nella politica c’è tuttora una 

“mediazione costituita dal complesso insieme dei soggetti che gestiscono la Rete, che come 

detto sono percettori e gestori di dati il cui possesso fa crescere esponenzialmente il loro valore 

societario sui mercati finanziari; siamo allora piuttosto in presenza di una 

“neointermediazione”, che assume forme nuove e notevolmente problematiche”; in tal senso 

anche F. DELL’AVERSANA, Le libertà economiche in internet competition, net neutrality e copyright, 

Roma, 2014; G. GIACOMINI, Potere digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la 

democrazia, Milano, 2018, 87 ss. 
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all’assecondamento delle idee di moda sulla rete. Il popolo tradizionalmente inteso 

si compone, nella rete, di “popolini”16 separati e diffidenti fra loro, chiusi nelle 

preferenze e nelle idee selezionate per loro dalla rete, secondo meccanismi di 

marketing che applicano alla politica le dinamiche della domanda e dell’offerta17. 

Tutto questo si ripercuote, inevitabilmente, sul concetto di rappresentanza politica. 

La funzione tradizionale dei partiti politici cede il posto, lentamente, 

all’intermediazione della tecnologia; così al dialogo, ai comizi, alle riflessioni si 

preferisce il feedback immediato delle piattaforme on line, rispetto al quale il politico 

può modificare all’istante le affermazioni sulla base delle preferenze espresse al 

momento dall’utente. L’inseguimento dell’utente da parte della politica è 

sintomatico, dunque, della sovrapposizione che si sta lentamente creando fra il 

mondo reale e quello virtuale18; l’algoritmo è in grado di creare una bolla nella 

quale la prospettiva dell’utente diventa autoreferenziale, costruendo le sue 

preferenze, eliminando le incertezze ed esasperando al contempo le sue paure o i 

suoi punti di interesse per ampliare il consenso19. Si supera in tal modo la politica 

ragionata a favore di una politica estemporanea e guidata dalle contingenze del 

momento, anche grazie alla capacità degli algoritmi di prevedere in anticipo le 

reazioni del web ad una proposta, potendola così rimodulare in tempo reale20; il 

cittadino diventa un “elettore manipolato” dalla rete. 

Il caso Cambridge Analytica21 esemplifica la situazione descritta: l’azienda, tramite 

la rete, inviava ai cittadini statunitensi messaggi elettorali ritagliati sui loro interessi 

 
16 Così F. RIMOLI, Democrazia, populismo digitale, cit, 35. 
17 Cfr. G. D’IPPOLITO, Comunicazione politica online, cit., 167. Sul punto anche M. MANETTI, 

Regolare Internet, cit., 45, la quale si sofferma sul potere delle piattaforme di condizionare in 

mille modi diversi l’andamento del dibattito pubblico. 
18 Cfr. F. RIMOLI, Democrazia, populismo digitale, cit, 36.  
19 Si veda sul punto B. CARAVITA, Social network, formazione del con\\\senso, istituzioni politiche: 

quale regolamentazione possibile?, in federalismi.it, 2019,  nel quale l’A. afferma che “viviamo in una 

bolla informativa”.  . 
20 In questo senso G. D’IPPOLITO, Comunicazione politica online, cit., 167. 
21 Ma anche le presunte interferenze sul voto per la Brexit su cui G. D’IPPOLITO, Comunicazione 

politica online, cit., 167. 
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e desideri (desunti dall’illecita sottrazione di dati personali sensibili), per cui “la par 

condicio televisiva si è ridotta a pulce sul dorso dell’elefante”22. 

Peraltro, anche l’applicazione delle regole dell’editoria classica al cyberspazio 

sembra essere un’operazione difficilmente percorribile: il Testo unico dei servizi di 

media audiovisivi e radiofonici23 si caratterizza per l’intenzione di tutelare la par 

condicio e l’accesso imparziale ai media al fine di garantire un’informazione il più 

possibile completa rispetto ad un pubblico che, attraverso la pluralità delle 

informazioni e delle notizie trasmesse, possa essere in grado di compiere 

consapevolmente le proprie scelte. Da qui l’assoluto divieto posto dall’articolo 7 di 

utilizzare metodologie e tecniche capaci di manipolare in maniera non riconoscibile 

allo spettatore il contenuto delle informazioni, divieto che, al contrario, appare 

difficilmente applicabile al web, dove l’accesso generalizzato alla rete, i meccanismi 

di reperimento delle informazioni dall’utente, la bubble democracy che ne consegue 

rappresentano solo alcuni fattori che ne caratterizzano il funzionamento e lo 

rendono spesso impermeabile rispetto alle regole di funzionamento poste a tutela 

della libertà di informazione sui media tradizionali. 

In questo contesto si inserisce, dunque, l’intervento dell’Unione europea volto a 

creare un’Europa digitale in grado di portare il mercato unico nel cyberspazio nel 

rispetto delle regole, ed in particolare del principio di concorrenza. Non sfugge, 

infatti, che il recente tentativo di regolamentazione della materia, attuato con la 

 
22 M. MANETTI, Regolare Internet, cit., 50. Sul caso Cambridge Analytica si vedano le 

considerazioni di T.E. FROSINI, Il Costituzionalismo, cit., 7: “È nota la recente vicenda che ha 

coinvolto Facebook per avere ceduto a una società di ricerche, Cambridge Analytica, i dati dei 

suoi utenti per consentire un trattamento finalizzato a individuare categorie di elettori. Questo 

dipenderebbe dai like che mettiamo sui social, come per esempio Facebook o Twitter. Perché 

ogni like che lasciamo sui social sarebbe un tassello in una sorta di auto-schedatura volontaria 

di massa, che finirebbe con offrire opportunità e poteri a chi vuole orientare le opinioni”. 
23 Il d. lgs. 31 luglio 2005, n.177, come modificato dall'art. 1, comma 1, D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 

44. Sul tema B. CARAVITA, Social network, cit., 4, osserva che “non tutto può essere trasportato 

nel mondo dei social, certo. Le conseguenze sono tuttavia molto gravi: da un lato, la continua 

ricerca di un consenso immediato spinge ad azioni di cui non vengono adeguatamente 

verificate le conseguenze, politiche, istituzionali, economiche, che ne possono derivare; 

dall’altra, il nostro sistema politico - ma questo vale ormai per molti sistemi europei - 

continuerà ad essere di fronte ad una esasperata volatilità del consenso, per cui i picchi 

raggiunti da partiti e movimenti possono dissolversi nel giro di pochi anni, se non mesi, 

spostandosi massivamente da una parte o dall’altra di un’offerta politica sempre più instabile e 

precaria”. 
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presentazione il 15 dicembre 2020 da parte della Commissione europea del 

pacchetto di misure per aggiornare la disciplina europea del settore digitale, appaia 

orientato agli aspetti più propriamente commerciali ed economici24. Tuttavia, la 

distinzione fra Digital Services Act (DSA), che mira a regolare la sicurezza, la 

trasparenza e le condizioni di accesso ai servizi online, e il Digital Markets Act 

(DMA) che si occupa degli aspetti commerciali e di concorrenza può rappresentare 

un utile punto di partenza per definire il ruolo delle piattaforme e più in generale 

della rete nel contesto più ampio dei diritti della persona. 

Ed in effetti nel discorso del 30 ottobre 2020 ai deputati del Parlamento europeo, la 

Commissaria per la concorrenza, Margrethe Vestager, ha affermato chiaramente 

che gli algoritmi delle piattaforme sono indispensabili per mettere ordine alla 

quantità immane di informazioni, tuttavia possono minacciare la democrazia e 

l’autodeterminazione degli utenti nella misura in cui scelgono cosa promuovere e 

cosa nascondere e attraverso questa selezione convincono l’utente nella direzione 

da loro voluta. L’obiettivo della Commissione Europea è dunque quello di arginare 

questo fenomeno, nella preoccupazione che questi meccanismi possano selezionare 

i contenuti non solo in base ai parametri e alle tendenze soggettive, ma anche in 

base al guadagno che una risposta può ottenere, alterando la capacità dell’utente di 

comprendere effettivamente i contenuti a lui mostrati.  

 

 

3. La manipolazione della volontà. Il fenomeno della filter bubble. 

Il fenomeno della bubble democracy è uno degli aspetti più significativi di uno 

scenario più ampio che riguarda la manipolazione della volontà e del 

comportamento dell’utente, meglio conosciuto come filter bubble25. Con questa 

espressione si vuole indicare la situazione dell’utente, il quale naviga in Internet 

 
24 Sui tentativi di disciplinare le piattaforme digitali si veda G. D’IPPOLITO, Comunicazione 

politica online, cit., 171.  
25 Sul punto si veda M. MANETTI, Regolare Internet, cit., 44, la quale afferma che “chi ritiene che 

in virtù delle filter bubble il nostro regime politico – già mutatosi nella declinante democrazia c.d. 

del pubblico – abbia subito l’ulteriore negativa trasformazione in bubble democracy non può non 

interrogarsi sulla necessità di limitare o regolare l’uso di questa pratica”. 
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come se fosse all’interno di una bolla, il che significa che si trova davanti ad 

informazioni personalizzate secondo le preferenze manifestate, più o meno 

consapevolmente, nel web, e selezionate attraverso gli algoritmi delle piattaforme 

utilizzate26. Da qui la manipolazione della volontà, la quale non è più espressione 

della determinazione dell’individuo a scegliere un’informazione piuttosto che 

un’altra, come avviene con i mezzi di comunicazione tradizionali, ma è frutto di 

scelte effettuate da algoritmi che non prevedono “opinioni dissenzienti” rispetto 

alla propria. È la rete che sceglie e crea le “bolle autoreferenziali”, in antitesi con il 

cosiddetto “mercato delle idee” o marketplace of ideas”. Il fenomeno delle filter 

bubbles riguarda, infatti, sia l’archiviazione delle preferenze espresse sulle 

piattaforme, sia la visualizzazione sulle piattaforme di contenuti di siti esterni 

appositamente selezionati per l’utente.  

Dal primo punto di vista, all’utilizzo degli algoritmi che monitorano le preferenze27 

si aggiunge quella particolare ipotesi in cui l’archiviazione delle informazioni o 

l’accesso alle informazioni sono autorizzate dall’utente mediante i cookies. 

L’autorizzazione all’uso dei dati richiede una responsabilizzazione dell’utente che 

presuppone la sua consapevolezza sull’uso degli stessi, manifestata con piena 

cognizione28; diversamente, infatti, si è innanzi ad un soggetto che passivamente 

accetta l’utilizzo dei cookies e con esso l’utilizzo dei dati immessi nel web, compresi i 

dati sensibili quali possono essere le proprie condizioni di salute, il proprio 

orientamento sessuale o ancora le opinioni politiche29.  

 
26 Così G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione nell’era di Internet, in Medialaws, 2018, 20. 
27 Sul punto ampiamente T.E. FROSINI, Il Costituzionalismo, cit., 6.  
28 Sul punto si veda la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, 1ottobre 2019, C-

673/17, Planet49, sulla quale R. CABAZZI, Utilizzo dei cookie e (nuova) tutela dell’utente interessato: 

la presa di posizione della Corte di giustizia nel caso Planet49, in medialaws, 2020. La decisione ha ad 

oggetto una ipotesi particolare in cui l’archiviazione di informazioni o l’accesso a informazioni 

già archiviate, mediante cookie, nell’apparecchiatura terminale di un utente di un sito Internet, 

siano autorizzati mediante una casella preselezionata, che l’utente deve deselezionare per 

negare il proprio consenso. La Corte di giustizia interpreta il diritto dell’Unione nel senso, da 

una parte, di una maggiore responsabilizzazione dei soggetti attivi del trattamento e, dall’altra, 

mirando all’innalzamento del livello di tutela della privacy.  
29 Sul punto si veda Corte di Giustizia, Grande Sezione, sentenza del 15 giugno 2021, nella causa 

C-645/19 Facebook Ireland e a. 
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Un discorso analogo riguarda la visualizzazione di siti esterni integrati nelle 

piattaforme, come accade con Instant Articles mediante il quale Facebook presenta i 

contenuti di altri siti. In questa particolare ipotesi i profili rilevanti attengono sia 

alla manipolazione dell’utente, per il quale è la piattaforma a selezionare i 

contenuti, ma anche a motivi più propriamente tecnici, sul piano ad esempio della 

pubblicità e del controllo del traffico web e dei dati degli utenti che sfuggono al sito 

originario per essere attratti dalle piattaforme30. 

 

4. La manipolazione della verità. Quando l’Intelligenza artificiale intercetta 

la rete. 

Il fenomeno della manipolazione dell’utente è collegato altresì alle fake news nella 

misura in cui si è innanzi ad una manipolazione della verità che possa incidere 

sulla libertà dell’individuo. Il primo ostacolo si incontra nella necessità di chiarire i 

confini delle fake news31, la cui definizione generale si appunta sulla falsità 

intenzionale della notizia, tale da deviare la percezione della realtà da parte 

dell’utente; tuttavia ciò che contraddistingue una fake news è la circostanza che si è 

innanzi ad una notizia rispetto alla quale l’utente è in grado di verificare che sia 

effettivamente falsa, nel senso che l’utente consapevole del cyberspazio è in grado 

di adoperarsi per comprendere la portata effettiva della stessa32. La consapevolezza 

dell’utente e la sua capacità di muoversi nella rete rappresentano, dunque, l’unica 

possibilità di arginare il fenomeno della fake news realmente manipolativa 

dell’utente.  

 
30 G. PITRUZZELLA, La libertà, cit., 40. 
31 Sul punto si veda T.E. FROSINI, Il Costituzionalismo, cit., 13. l’Autore definisce le fake news 

“come la calunnia nell’aria rossiniana: «un venticello […] prende forza a poco a poco, vola già 

di loco in loco». Si tratta, quindi, delle notizie false e tendenziose, che circolano sulla rete 

Internet e che potrebbero ingannare il consumatore, oppure informare scorrettamente e 

mendacemente il cittadino. Sono stati invocati addirittura rischi per la democrazia e si è 

auspicato di sottoporre Internet a regole di garanzia sulla qualità delle notizie, magari certificate 

da un’Autorità indipendente”. Sul punto anche V. BALDINI, Verità e libertà nell’espressione del 

pensiero…Prendendo spunto da casi concreti…, in dirittifondamentali.it, 2017. 
32 Così H. ALLCOTT - M. GENTZKOW, Social Media and Fake News in the 2016 Election, in Journal 

of Economic Perspectives, Volume 31, Number 2, 2017, 211 ss., richiamato da G. PITRUZZELLA, 

La libertà, cit., 32. 
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Il presupposto per inquadrare correttamente il profilo delle fake news è 

rappresentato dalla nozione di falsità che ne è alla base, perché solo ciò che è falso 

può determinare un fenomeno di tipo manipolativo e può incidere, in ultima 

analisi, sulla capacità di autodeterminazione dell’individuo; inoltre è bene provare 

a chiarire quando una notizia falsa sia rilevante per l’ordinamento giuridico dal 

momento che la falsità di una notizia sembra essere rilevante fintanto che attenti ad 

un bene giuridico meritevole di protezione. In questo senso, infatti, la Corte 

Suprema, nella sentenza Alvarez v. United States, ha ricordato che non esistono 

casi in cui il falso rilevi in quanto tale, rilevando solo se è idoneo a ledere un 

interesse meritevole di protezione; si tratta di un approdo della giurisprudenza 

statunitense fondato sul Primo Emendamento e sulla metafora del giudice Holmes 

che rivendicava la salvaguardia del libero mercato delle idee, nel quale le opinioni 

e le idee si affermano spontaneamente in virtù del libero confronto delle stesse in 

un sistema nel quale nessuno, tantomeno il legislatore, può ergersi a tutore della 

verità33.  

In Europa, al contrario, l’idea di un potere pubblico che possa vigilare sulla 

correttezza e veridicità delle informazioni immesse nella rete è una tentazione alla 

quale sia la giurisprudenza interna che quella europea hanno resistito, seppur con 

motivazioni diverse. Dal punto di vista del diritto interno, infatti, la giurisprudenza 

della Corte costituzionale è intenta a garantire il diritto del soggetto passivo ad una 

informazione corretta declinandola come informazione pluralistica; la Corte di 

Strasburgo, al contrario, si è concentrata sulla notizia falsa intesa come notizia dalla 

quale possa derivare la lesione di un bene giuridico meritevole di tutela da parte 

dell’ordinamento. È il caso ad esempio della tutela della reputazione e dell’onore di 

una persona, della sicurezza nazionale, della protezione della salute e 

dell’imparzialità del potere giudiziario, per riprendere le esemplificazioni che 

l’articolo 10 della CEDU compie per delimitare le ipotesi nelle quali la libertà di 

espressione può essere sottoposta a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni.  

 
33 Così M. BASSINI, Internet, cit., 293.  
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Il pluralismo sul quale insiste il diritto interno vuole invece intendersi come 

l’esigenza di soddisfare il diritto del cittadino all’informazione per mezzo di una 

pluralità di fonti di informazione34, garantendosi la presenza sul mercato di più 

editori, ciascuno dei quali ha la propria linea di indirizzo, che nel complesso è in 

grado di assicurare alle diverse istanze sociali una valida rappresentazione; il 

pluralismo cosiddetto esterno sarebbe in grado, dunque, di scongiurare un 

oligopolio dell’informazione, ma anche laddove non si possa realizzare deve essere 

comunque garantita una forma di pluralismo interno per cui gli operatori devono 

prevedere nel proprio palinsesto la medesima pluralità di voci.  

Una tale esigenza non si rinviene, invece, nella rete, nella quale l’accesso è libero e 

per questo il diritto ad essere informati non trova in via di principio alcuna 

limitazione; i problemi possono sorgere, al contrario, con riferimento alla 

correttezza dell’informazione immessa nella rete, fino alla falsità della stessa, con 

ogni conseguenza con riferimento alla possibilità di immaginare un controllo 

pubblico o privato della veridicità e correttezza dell’informazione. Dal primo punto 

di vista non sfugge che un controllo pubblico dell’informazione potrebbe inficiare 

la stessa nozione di libertà di espressione, potendo operare una verifica preliminare 

delle notizie selezionandole con criteri oggettivi che tuttavia non fugano ogni 

dubbio sulla possibilità di selezionare le notizie da divulgare; in ogni caso il 

controllo pubblico dell’informazione facilmente viene confuso dall’opinione 

pubblica con la censura che nulla ha in comune con i principi di una democrazia 

pluralistica35. 

Escluso, dunque, un controllo pubblico delle informazioni immesse nella rete 

anche un controllo privato non sembra apparire una soluzione dirimente: gli 

operatori privati, infatti, esercitano la libertà di espressione nel profilo attivo e 

richiedere loro un controllo dei contenuti significa privarli di fatto della libertà di 

informare36. Sembra, dunque, che la soluzione percorribile per avere 

 
34 Così si è espressa la Corte costituzionale nella sentenza n. 112 del 1993. 
35 Così M. BASSINI, Internet, cit., 296 e ss. 
36 Discorso a parte sono le buone prassi delle piattaforme on line, sulle quali M. BASSINI, 

Internet, cit., 311. 
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un’informazione corretta nella rete, in antitesi con il fenomeno delle fake news, non 

risieda nel controllo da parte di un qualunque soggetto, sia esso pubblico che 

privato, ma nella lettura congiunta di due principi fondamentali di ogni 

ordinamento democratico, ovvero il pluralismo dell’informazione e la capacità 

dell’utente di muoversi consapevolmente nella rete, selezionando lui stesso le 

notizie e leggendole con quello spirito critico e con quella contezza dei contenuti 

che soli possono resistere all’intento manipolativo delle fake news37. 

La consapevolezza dell’utente telematico, tuttavia, non si presenta come una strada 

facilmente percorribile, presupponendo un livello di istruzione adeguata e la 

capacità di muoversi nella filter bubble, cioè in quella bolla informativa costruita 

intorno all’utente che lo spinge ad accogliere le notizie senza spirito critico, 

selezionate dall’algoritmo sulla base delle informazioni immesse consapevolmente 

o meno nella rete e dunque vere perché corrispondenti ai propri desiderata. 

L’utente del web, in altri termini, rischia di essere soggiogato dai meccanismi degli 

algoritmi che presentano i contenuti e selezionano le notizie sulla base di un profilo 

che corrisponde alla cronologia delle ricerche e dei dati che l’utente stesso ha 

effettuato. 

Il fenomeno è, dunque, particolarmente complesso e richiede un approccio che 

consideri i possibili rimedi che possano contrastare l’uso delle fake. La censura o il 

controllo pubblico delle notizie, anche tramite un’autorità di vigilanza, possono 

essere soluzioni immediate e demagogiche che però non considerano l’obiettivo a 

lungo termine, ovvero la prevalenza delle notizie corrette sulle fake, che richiede 

una maggiore consapevolezza dell’utente e che può essere raggiunto 

concretamente attraverso l’educazione all’uso della rete e la lotta alla 

disinformazione38.  

 
37 Così anche M. BASSINI, Internet, cit., 314. 
38 In questo senso M. MANETTI, Facebook, cit., 198.  L’A. afferma infatti che nel sistema 

statunitense non esiste la notizia falsa; esiste la notizia com’è presentata, anche alla luce delle 

convinzioni dell’oratore, alla quale si può reagire non attraverso la censura, ma esponendo 

versioni diverse, ovvero il “more speech”, ossia la prosecuzione del dibattito (ad eccezione dei 

momenti nei quali il dibattito diventa impossibile, ad esempio perché il Paese si trova in 

guerra). Prosegue l’Autrice che “così dovrebbe essere in tutte le democrazie, anche se sappiamo 

che in Europa esistono radicate tendenze alla censura dei messaggi falsi (o ritenuti tali, questo è 
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Nel mentre, le fake news sembrano cedere il passo alle deep fake, una tecnica 

avanzata di mistificazione di video, audio o immagini basata sull’uso 

dell’intelligenza artificiale, in grado di alterare completamente la percezione della 

realtà e di determinare una disinformazione alla quale è difficile reagire. Si 

riproducono, infatti, filmati o video nei quali i personaggi sembrano affermare cose 

mai dette e, applicando questa tecnica a personaggi noti anche delle istituzioni, è 

chiaro che si può essere innanzi ad una mistificazione della realtà difficilmente 

riconoscibile39.  

In questo contesto, la proiezione verso l’uso dei modelli di intelligenza artificiale 

rende ancor più complesso il rapporto fra la rete e l’utente anche in termini di 

tutela dell’individuo. La libertà di manifestazione del pensiero del soggetto, 

esternata con qualsiasi mezzo come afferma l’articolo 21 della Costituzione, si 

confronta con la “libertà” dell’utente che riceve le informazioni e che può essere 

manipolato attraverso la costruzione di un sistema che altera la realtà per fini che 

possono essere i più vari, per motivi economici o commerciali e per motivi politici 

o sociali. La violazione della libertà dell’utente che naviga inconsapevolmente nella 

rete all’interno della filter bubble induce, dunque, a riflettere sui limiti all’esercizio 

della libertà, che consentano di preservare l’autodeterminazione dell’utente, intesa 

come consapevolezza delle proprie azioni e delle proprie scelte anche nel 

cyberspazio. 

 

5. Il diritto all’autodeterminazione dell’utente innanzi alle nuove 

tecnpologie. 

Dall’analisi sin qui condotta sono emerse le criticità che possono derivare 

dall’utilizzo improprio delle nuove tecnologie, soprattutto attraverso l’elaborazione 

di dati immessi nella rete per mezzo di algoritmi più o meno complessi in grado 
 

il punto)”, laddove sarebbe preferibile e forse anche più efficace riconoscere e potenziare, la 

cultura dell’educazione alla rete. Così anche G. VIGEVANI, I media di servizio pubblico nell’età 

della rete. Verso un nuovo fondamento costituzionale, tra autonomia e pluralismo, Giappichelli, Torino, 

2018. 
39 Così G. D’IPPOLITO, Comunicazione politica online, cit., 168 e ss., il quale ricorda esempi famosi 

di deepfake come i video che hanno riguardato Barack Obama, Mark Zuckerberg e, in Italia, 

Matteo Renzi. 
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però di indagare e studiare la personalità dell’utente, di conoscerne le abitudini, i 

gusti e le preferenze sulla base dei quali indirizzarne le scelte, anche le più 

personali, ed orientarne le decisioni, comprese quelle politiche40. 

L’interferenza della tecnologia rispetto alla sfera di libertà individuale porta ad 

interrogarsi sull’esistenza di un diritto all’autodeterminazione dell’utente, in virtù 

del quale l’utente sia in grado di sfuggire alla filter bubble oppure comprenda 

l’ipnosi creata dalla rete e compia comunque scelte consapevoli e ragionate. 

L’autodeterminazione, infatti, costituisce un concetto chiave in grado di esprimere 

la più ampia espressione di libertà in capo ad un soggetto consapevole41 ed ha 

svolto un ruolo importante in tema di eutanasia, interruzione della gravidanza, 

matrimonio omosessuale, procreazione assistita, per citare solo i casi più ricorrenti 

e discussi; rispetto a questi temi ogni gruppo i riferimento rivendica il proprio 

diritto dimenticando, però, che a fronte di ogni nuovo diritto si crea un nuovo e 

correlativo dovere per qualcun altro o comunque un’incisione di altri valori42.  

La prospettiva dell’utente, tuttavia, sembra rovesciata, laddove si consideri che 

all’autodeterminazione dell’utente si contrappone il dovere di un uso delle nuove 

tecnologie nel rispetto della persona, il che postula non solo una riflessione sulle 

responsabilità connesse alla rete, ma anche un uso della rete consapevole. In questo 

senso sembra ancora attuale la domanda di Elia su quale estensione abbia la 

pretesa all’autodeterminazione umana per essere compatibile con la dignità della 

persona43. In altre parole, “in che limiti l’uomo ha potere su sé stesso, sul proprio 

 
40 Cfr. A. MORETTI, Algoritmi e diritti fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento (UE) 

2016/679, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2018, 799 e ss. 
41 Così A. GUSMAI, Il diritto all’autodeterminazione: una libertà “perimetrata” dal sapere scientifico?, 

in dirittifondamentali.it, 2019, 1 e ss.; sul principio di autodeterminazione si veda D. 

MORANDINI, L'origine moderna del principio di autodeterminazione. Riflessioni critiche sul pensiero 

giuridico – politico di John Locke, in Rivista di scienze della comunicazione, 2012, 89 e ss. 
42 Cfr. L. ANTONINI, L’autodeterminazione nel sistema dei diritti costituzionali, in 

Autodeterminazione. Un diritto di spessore costituzionale?, a cura di F. D'AGOSTINO, Milano, 2012, 

11 e ss.   
43 Sul punto anche S.  MANGIAMELI, Autodeterminazione: diritto di spessore costituzionale?, in C. 

Navarini (a cura di), Autonomia e autodeterminazione - Profili etici, bioetici e giuridici, Roma, 2011, il 

quale afferma che “ne deriva una impostazione nella quale libertà morale e autodeterminazione 

finiscono con il coincidere e con il radicarsi in un ambito che viene definito costituzionale e che 

finisce con l’appoggiarsi, inevitabilmente, all’art. 2, inteso come clausola semi-aperta (…)”. 
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corpo e sulla propria vita?”44. Questa domanda nella prospettiva delle nuove 

tecnologie è in grado di assumere un nuovo ed ulteriore significato: che estensione 

ha l’autodeterminazione, ovvero in che limiti la tecnologia ha potere sulla vita 

genericamente intesa della persona? 

Se finora l’autodeterminazione è stata concepita nella prospettiva di esercizio di un 

diritto, con l’avvento delle nuove tecnologie l’autodeterminazione può essere 

intesa anche come consapevolezza dell’altrui “inganno” e, quindi, come 

conseguente capacità di resistere alle altrui pretese di governare la propria vita e di 

influire sulle proprie scelte. 

La differenza di impostazione è percepibile laddove si rifletta sulla nascita 

dell’autodeterminazione con particolare riferimento alla tutela della salute; la Corte 

costituzionale, infatti, ha avuto modo di chiarire che “la circostanza che il consenso 

informato trova il suo fondamento negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione pone in 

risalto la sua funzione di sintesi di due diritti fondamentali della persona: quello 

all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo 

ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune 

informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico 

cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni 

che devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e 

consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, 

conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione”45. In questo 

contesto si inserisce la legge 219 del 2017 (“Norme in materia di consenso 

informato e di disposizioni anticipate di trattamento”): l’articolo 1 tutela, infatti, 

l’autodeterminazione della persona e, richiamando gli articoli 2, 13 e 32 della 

Costituzione, nonché gli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali 

 
44 Sul punto L. ELIA, Introduzione ai problemi della laicità, Associazione Italiana dei 

Costituzionalisti Convegno Annuale Napoli, 26-27 ottobre 2007. 
45 Così la sentenza n. 438 del 2008 ripresa anche dalla sentenza n. 253 del 2009. 
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dell’Unione europea, sembra conferire all’autodeterminazione valore di rilievo 

costituzionale46.  

Si introduce, in tal modo, la duplice questione che concerne l’autodeterminazione, 

ovvero se sia un diritto e se abbia uno spessore costituzionale47, partendo dalla 

premessa che la Costituzione non parla di autodeterminazione, ma di libertà, 

declinate nelle diverse dimensioni volute dai costituenti. In questo contesto 

l’autodeterminazione non assume una dimensione unitaria, ma consente di 

ricondurre ad unità una pluralità di situazioni che trovano la propria veste 

giuridica nelle diverse disposizioni costituzionali; in definitiva, secondo una lettura 

testuale della Costituzione, “non si dovrebbe parlare di “autodeterminazione” 

dell’individuo, ai fini di una valutazione sulla meritevolezza della tutela 

costituzionale, ma delle singole scelte e decisioni che questo assume o compie”48.  

Similmente rispetto all’ordinamento italiano, il diritto all’autodeterminazione non è 

sancito né nella Legge Fondamentale del 1949 né nelle costituzioni dei Länder 

tedeschi e nemmeno nella pregressa Costituzione di Weimar dell’11 agosto 191949; 

tuttavia nell’articolo 1, par. 1, Groundgesetz, si afferma testualmente che “la 

dignità dell’uomo è intangibile. È dovere di ogni potere statale rispettarla e 

proteggerla”50. Al riconoscimento esplicito della dignità umana è strettamente 

correlato l’articolo 2 c. 1 della Legge Fondamentale, il quale a sua volta recita: 

“ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, purché non leda i 

diritti altrui e non violi l’ordinamento costituzionale o la legge morale”.  Si intende, 

quindi, che il diritto alla libertà d’azione dell’art. 2 c. 1 è in stretto collegamento con 

 
46 Contrario alla costituzionalizzazione dell’autodeterminazione è S. MANGIAMELI, 

Autodeterminazione, cit. 
47 Cfr. S. MANGIAMELI, Autodeterminazione, cit. 
48 Così S. MANGIAMELI, Autodeterminazione, cit., l’Autore afferma che ”la Costituzione non 

parla di autodeterminazione in alcuna delle sue disposizioni, e ciò nonostante che la nozione di 

persona, nelle sue diverse aggettivazione (personale, personalità), sia richiamata 21 volte, quella 

di uomo (o umano) ben 9 volte, in alcuni casi in reciproca combinazione (nell’art. 3, comma 2, e 

nell’art. 32, comma 2, Cost.) e la dignità è richiamata due volte (nell’art. 3, comma 1, come 

dignità sociale, e nell’art. 41, comma 2, come dignità umana)”. 
49 In tal senso E. DENNINGER, Il diritto all’autodeterminazione individuale nell’ordinamento 

costituzionale tedesco, in dirittifondamentali.it, 2018, 1 e ss.  
50 Sul dibattito dottrinale tedesco sulla tutela della dignità umana si veda F. POLITI, Libertà 

costituzionali, cit., 7 e ss.  
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la garanzia della dignità umana dell’art. 1 c. 1, che è “il valore supremo della Legge 

Fondamentale”51: da ciò segue che al singolo cittadino è riservata una sfera 

intangibile che è sottratta all’intervento di qualsiasi potere pubblico. 

Per l’ordinamento tedesco l’intangibilità della sfera privata del singolo si declina 

attraverso il riconoscimento di un diritto generale alla libertà d’azione secondo 

l’articolo 2 della Legge fondamentale, che rappresenta solo “un lato della medaglia 

a tutela dello sviluppo della personalità”, nello specifico il lato attivo, mentre l’altro 

lato “manifesta la necessità della tutela della persona nella sua esistenza, nella sua 

individualità ed integrità riguardo a sviluppi moderni e a fonti di pericolo con essi 

collegate”52. Si sviluppa così il concetto di diritto generale alla personalità, in 

collegamento con la garanzia della dignità umana dell’articolo 1 c. 1 della Legge 

Fondamentale, quale categoria generale che vale a ricomprendere il concetto di 

autodeterminazione dell’individuo. 

L’approccio dell’ordinamento tedesco, dunque, parte dalla valorizzazione di una 

sfera di intimità della persona che non deve essere intaccata da elementi esterni e 

che viene ad essere intesa non solo come diritto alla privacy53, ma anche come 

diritto fondamentale all’autodeterminazione informazionale. In altri termini il diritto di 

disporre della propria parola (scritta o parlata) “e anche il diritto di disporre della 

propria immagine” diventano il contenuto essenziale necessario per garantire una 

tutela effettiva della personalità dell’individuo; ciò significa che di fronte alle ormai 

infinite possibilità di elaborazione dei dati da parte degli algoritmi, il singolo 

individuo deve avere il “diritto di decidere per principio lui stesso se rivelare e 

utilizzare i suoi dati personali”54. 

 
51 E. DENNINGER, Il diritto all’autodeterminazione, cit., specifica che questa stretta relazione è 

emersa “fin dall’inizio, e soprattutto nella cd. sentenza-Elfes del 1957 (BVerfGE 6,32) 

riguardante la libertà di espatrio” 
52 Così E. DENNINGER, Il diritto all’autodeterminazione, cit. 
53 Sull’evoluzione del concetto di privacy nell’ordinamento tedesco si veda E. DENNINGER, Il 

diritto all’autodeterminazione, cit. 
54 E. DENNINGER, Il diritto all’autodeterminazione, cit., al riguardo specifica che “Nel tentativo di 

garantire efficacemente la tutela dei diritti fondamentali individuali anche di fronte a pericoli di 

nuovo tipo costituiti da nuove tecnologie informatiche, circa dieci anni fa, nel 2008, la Corte 

Costituzionale ha sviluppato dal generale diritto alla personalità un ulteriore particolare diritto 

fondamentale (E 120, 274). La sua denominazione ufficiale ma un po’ pesante “Diritto 
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L’invadenza delle nuove tecnologie rispetto alla persona, nelle forme manipolative 

ipotizzate, conduce dunque verso l’interrogativo sulla possibilità di estendere il 

principio di autodeterminazione rispetto all’uso della rete, pur nella 

consapevolezza della difficoltà di individuare il giusto grado di limitazione della 

libertà di pensiero55 e del fatto che l’autodeterminazione, diversamente rispetto 

all’ordinamento tedesco, sembra non avere ad oggi riconoscimento sul piano 

costituzionale, se non attraverso una lettura combinata delle libertà costituzionali56. 

In questo senso si può parlare di autodeterminazione dell’utente in relazione a due 

profili fra loro collegati, il primo attinente al trattamento dei dati57, l’altro attinente 

alla consapevolezza di essere manipolato dalla rete e, quindi, riguardante 

indirettamente i limiti alla libertà di chi utilizza attivamente la rete. 

Dal primo punto di vista, la Cassazione, con ordinanza n. 14381 del 2021, ha 

affrontato il nodo della liceità del trattamento dei dati personali rispetto al 

consenso prestato dall’utente, ritenendo che “non può logicamente affermarsi che 

l’adesione ad una piattaforma da parte dei consociati comprenda anche 

l’accettazione di un sistema automatizzato che si avvale di un algoritmo per la 

valutazione oggettiva di dati personali”, almeno in tutti quei casi in cui non è 

chiaro lo schema attraverso il quale opera l’algoritmo. Il codice della privacy, d’altra 

parte, prevede che il consenso è legittimo solo se il trattamento dei dati è 

chiaramente individuato, ipotesi che nella maggior parte dei casi non si realizza 

quando l’utente aderisce ad una piattaforma on line58.  

Il trattamento dei dati attraverso le nuove tecnologie, tuttavia, non rappresenta solo 

un problema in termini di tutela della privacy, ma anche in termini di uso dei dati 

 
fondamentale alla garanzia della riservatezza ed all’integrità dei sistemi informatici” viene 

spesso in pratica sostituita dalla semplice denominazione Diritto fondamentale circa il computer”. 
55 Sul punto C. BASSU, Piattaforme on line, cit., 233. 
56 Così L. ANTONINI, L’autodeterminazione, cit.; S. MANGIAMELI, Autodeterminazione, cit. 
57 Cfr. M. MANETTI, I nuovi diritti nascenti dal mercato: illusioni e delusioni, in Giur. Cost., 2019, 

3381. 
58 Sul punto L. CALIFANO, Autodeterminazione, cit., 9; Z. ZENCOVICH, Il consenso informato e la 

autodeterminazione informativa nella prima decisione del garante, in Corr. Giuridico, n. 1997, 915. 

Dello stesso A. cfr. I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali, in Studium 

Juris, 1997, 466 e ss.; CARDARELLI, SICA, ZENO-ZENCOVICH, Il codice dei dati personali, 

Milano, 2005. 
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nei processi decisionali, per influire sulle scelte e sulle decisioni dell’utente59. 

Emerge, di conseguenza, l'esigenza di tutelare la persona rispetto ai potenziali 

effetti negativi derivanti dall'uso dei dati, guardando oltre la sfera della 

riservatezza, per ricomprendere altri diritti e libertà fondamentali dell'interessato, 

fra le quali l'autodeterminazione informativa, messi a rischio dalle nuove ed 

invasive forme di trattamento, sia su base individuale che collettiva60. 

L’uso delle nuove tecnologie rappresenta certamente un valore aggiunto dei tempi 

moderni, grazie alla tecnologia si possono esercitare diritti e libertà che, soprattutto 

durante una situazione di emergenza che comprime gli spazi individuali e 

collettivi, sarebbero stati limitati61, tuttavia   l’utilizzo delle nuove tecnologie deve 

avvenire nel rispetto del valore della persona e dell’irrinunciabile potere di scelta 

consapevole che le appartiene, quale espressione della propria autodeterminazione 

e della propria sfera di libertà62. 

 

 
59 M. S. ESPOSITO, Trattamento dei dati personali e rischi correlati, nel prisma dei diritti e delle libertà 

fondamentali, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2019, 1071,  al riguardo afferma che 

“Tale crescente ricorso ai dati ed alla loro elaborazione mediante algoritmi a fini decisionali può 

tuttavia condurre a conseguenze negative per i diritti e le libertà dei soggetti coinvolti, 

incidendo sulla libertà di autodeterminazione e sul diritto al rispetto della dignità umana ai 

medesimi riconosciuti”. 
60 Sul punto M. S. ESPOSITO, Trattamento dei dati, cit., esemplifica altre ipotesi nelle quali si 

incide sull’autodeterminazione delle persone: “in proposito, possono annoverarsi i sistemi di 

localizzazione dei veicoli aziendali, i quali vengono impiegati nell'ambito del rapporto di lavoro 

al fine di rendere maggiormente efficienti determinate attività e/o di garantire la sicurezza dei 

lavoratori ovvero degli stessi veicoli contro eventuali furti. Tali sistemi, stante la loro capacità di 

dar luogo a forme di controllo a distanza, possono invero risolversi — anche in considerazione 

delle modalità con le quali vengono in concreto impiegati — in forme di condizionamento, tali 

da incidere, tra l'altro, sulla libertà di autodeterminazione e di movimento dei lavoratori”. Al 

riguardo anche L. CALIFANO, Autodeterminazione, cit., 2. 
61 T.E. FROSINI, Il Costituzionalismo, cit., 14. 
62 Così F. POLITI, Libertà costituzionali, cit., 22. 
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1. Le novità introdotte dalla Convenzione di Aarhus e dal regolamento n. 

1767/2021 di modifica del regolamento n. 1367/2006 

L’attuazione della Convenzione di Aarhus1 nell’ordinamento europeo ha 

rappresentato un momento significativo con riguardo ad istituti centrali del diritto 

amministrativo quali l’accesso all’informazione, la partecipazione del pubblico ai 

processi decisionali e l’accesso alla giustizia. L’avvento delle relative disposizioni 

ha infatti mutato - in relazione alle problematiche ambientali - il rapporto tra 

 
*Professore Associato di Diritto amministrativo – Università Tor Vergata 
1 La "Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione dei cittadini e l'accesso alla giustizia 

in materia ambientale" firmata ad Aarhus (Danimarca), nel 1998, da un alto numero di Stati dell’Europa e 

dell’Asia Centrale (sotto egida dell’UNECE, Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite), 

ratificata dal nostro Paese con legge n. 108 del 2001 (e dalla Comunità Europea il 17 febbraio 2005), 

costituisce un significativo passaggio nella tutela dell’ambiente. La Convenzione recepisce il decimo 

principio della Dichiarazione di Rio (1992) secondo cui: “Il modo migliore di trattare le questioni 

ambientali è quello di assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai diversi livelli”. La 

Convenzione tutela l’accesso alle informazioni, la partecipazione al processo decisionale e l’accesso alla 

giustizia e questi diritti vengono ad essere i “tre pilastri” su cui la Convenzione fonda la relativa 

disciplina. In dottrina v. L. Iapichino, La Convenzione di Aarhus e il diritto dell’Unione europea, in La 

Convenzione di Aarhus e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, a cura di A. Tanzi, F. Fasoli, e L. 

Iapichino, Padova, 2011, 55 ss.; F. Rolando, La tutela del diritto di accesso alla giustizia in materia 

ambientale nell’Unione europea, in Scritti in onore di Giuseppe Tesauro, vol. II, Napoli, 2014, 1219 ss.; 
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cittadini ed istituzioni giacché in tale Convenzione i soggetti firmatari si sono 

impegnati a garantire, nei rispettivi ordinamenti, il diritto dell’individuo a vivere in 

un ambiente salubre ed adatto ad assicurare il benessere di ognuno, nell’interesse 

delle generazioni presenti e future, attraverso l’instaurazione di un nuovo sistema 

di governance ambientale basato sui diritti di partecipazione del pubblico (public 

participation rights: diritti di accesso all’informazione, di partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia).  

La Convenzione di Aarhus – definita la più compiuta codificazione dei diritti di 

partecipazione del pubblico a livello internazionale2 - sviluppa i propri contenuti 

attraverso due fondamentali linee direttrici: l’inserimento fra i diritti fondamentali 

del diritto individuale all’ambiente e l’introduzione di una disciplina 

procedimentale volta a garantire tale diritto mediante la tutela dei c.d. «public 

participation rights». Con riguardo alla normativa europea di attuazione della 

Convenzione si sono registrate, negli ultimi mesi, alcune significative novità sia dal 

punto di vista giurisprudenziale che da quello normativo. A quest’ultimo 

proposito va segnalata in particolare l’approvazione del regolamento UE n. 

1767/2021 che, modificando il regolamento CE n. 1367/2006 (c.d. regolamento 

Aarhus), ha ampliato le possibilità di tutela ambientale Ma vanno ricordati (v. infra, 

par. 4) alcuni esiti, anche contraddittori della recente giurisprudenza europea.  

La disciplina dei diritti procedurali previsti dalla Convenzione di Aarhus ha come 

obiettivo il perseguimento della massima trasparenza in campo ambientale 

mediante l’eliminazione di ogni barriera all’accesso alle informazioni e la 

partecipazione dei soggetti interessati ai relativi procedimenti decisionali. Il 

contenuto della Convenzione, se si pone all’attenzione della dottrina per il 

collegamento fra protezione dell’ambiente e diritti fondamentali, al tempo stesso 

riveste un peculiare significato per il diritto amministrativo per le modalità 

«procedurali» prescelte quale presidio di garanzia dei diritti in essa riconosciuti. In 

dottrina, come noto, ampio è stato il dibattito relativo alla nozione giuridica di 

 
2 A. Angeletti, Introduzione, in Id. (a cura di), Partecipazione, accesso e giustizia nel diritto ambientale, 

Napoli, 2011, 2. 
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“ambiente”3, ma va rilevato che negli ultimi decenni è cresciuta l’attenzione per la 

interrelazione tra tutela dell’ambiente e tutela dei diritti umani (di cui appunto la 

Convenzione di Aarhus costituisce un esempio significativo). La qualità 

dell’ambiente, quale luogo di proiezione della persona ed in cui questi si realizza, 

viene ad essere un aspetto essenziale della qualità della vita dell’individuo 

medesimo (e di qui il collegamento anche con il diritto a vivere in un ambiente 

salubre). E la tutela della dimensione procedurale, così cara al diritto 

amministrativo, è funzionale ad assicurare l’effettività del diritto alla tutela 

dell’ambiente. I c.d. “diritti procedurali ambientali” vengono ad essere strumento 

di garanzia della conoscenza (o conoscibilità) dello stato dell’ambiente in cui il 

singolo vive (e dunque di consapevolezza di tale stato), ma anche strumento di 

controllo delle - e di partecipazione alle - decisioni che incidono sull’ambiente4. 

L’influenza sul decisore pubblico, mediante i relativi procedimenti amministrativi, 

avviene ad opera di soggetti eterogenei (ong, associazioni ambientaliste, 

associazioni di categoria, organizzazioni non-profit, ecc.), e questa interazione ha 

 
3 Sulla nozione di ambiente, la dottrina è oramai sterminata; si vedano, senza pretese di esaustività, A.M. 

Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. edil., 1967, n. 2, 69 ss.; A. Predieri, 

Significato della norma costituzionale sulla tutela del paesaggio, in Studi per il ventesimo anniversario 

dell’Assemblea Costituente, vol. II, Firenze, 1969, 381 ss.; M.S. Giannini, Difesa dell’ambiente e del 

patrimonio naturale e culturale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1971. 1122 ss.; Id., “Ambiente”: saggio sui 

diversi suoi aspetti giuridici, in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, 15 ss.; F. Merusi, Art. 9, in Comm. 

Costituzione, a cura di G. Branca, vol. 1, Principi fondamentali (art. 1-12), Bologna-Roma, 1975; A. 

Predieri, Paesaggio, in Enc. dir., vol. XXXI, Milano, 1981, 507 ss.; F.G. Scoca, Tutela dell’ambiente: la 

difforme utilizzazione della categoria dell’interesse diffuso da parte dei giudici amministrativo, civile e 

contabile, in Dir. soc., 1985, 4, 637 ss. Id., Osservazioni sugli strumenti giuridici di tutela dell’ambiente, 

in Dir. soc., 1993, 3, 399 ss.; V. Caputi Jambrenghi, Tutela dell'ambiente e beni pubblici (Provocazioni 

per uno studio sul dominio ambientale eminente), in Scritti in onore di Alberto Predieri, t. I, Milano, 

1996, 311 ss.; G. Morbidelli, Il regime amministrativo speciale dell'ambiente, ibidem, 1121 ss.; F. 

Fracchia, Sulla configurazione giuridica unitaria dell’ambiente: art. 2 Cost. e doveri di solidarietà 

ambientale, in Dir. ec., 2002, 215 ss.; F. De Leonardis, L'ambiente tra i principi fondamentali della 

Costituzione, in federalismi.it, 2004, n. 3; S. Grassi, Tutela dell’ambiente (dir. amm.), in Enc. dir., Annali, 

I, Milano 2007; W. Giulietti, Danno ambientale e azione amministrativa, Napoli, 2012; P. Dell'Anno – E. 

Picozza (a cura di), Trattato di diritto dell'ambiente, Padova, 2012; R. Ferrara – M.A. Sandulli (a cura di), 

Trattato di diritto dell’ambiente, Milano, 2014; B. Caravita, L. Cassetti, A. Morrone, Diritto 

dell’ambiente, Bologna, 2016; A. Crosetti, R. Ferrara, F. Fracchia, N. Olivetti Rason, N. (a cura di), 

Introduzione al diritto ambientale, Bari-Roma, 2018. 
4 S. Rodriquez, Law-making e policy-formulation: il ruolo della società civile nell’Unione europea, in 

Riv. trim. dir. pubbl., 2010, 1, 125; Id., Accesso agli atti, partecipazione e giustizia: i tre volti della 

Convenzione di Aarhus nell’ordinamento italiano, in A. Angeletti, op. ult. cit., 71 ss.; R. Montanaro, 

L’ambiente e i nuovi istituti della partecipazione, in A. Crosetti e F. Fracchia, Procedimento 

amministrativo e partecipazione. Problemi, prospettive ed esperienze, Milano, 2002, 108 ss.; S. Cassese, 

Un giusto procedimento globale?, in S. Cassese, Oltre lo Stato, Bari-Roma, 2006, 120 ss. 
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determinato (e continua a determinare) un generale processo di modificazione dei 

rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.  

Per lo studioso di diritto amministrativo è agevole evidenziare che le disposizioni 

della Convenzione di Aarhus (ratificata con la legge n. 108 del 2001) non pongono 

contenuti assolutamente nuovi, giacché vengono riaffermati principi già vigenti 

nella legislazione italiana, ma è indubbio che si registra un avanzamento, in termini 

di tutela, sotto molteplici aspetti a partire dall’assicurazione della partecipazione 

del pubblico sin dall’inizio della procedura, «quando tutte le opzioni e le soluzioni 

sono ancora possibili e quando il pubblico può esercitare una vera e propria 

influenza» (art. 6, comma 4)5.  

Nell’ordinamento italiano il principio di accesso ai documenti amministrativi ad 

opera della legge n. 241 del 1990 segna, come noto, «un totale cambiamento di 

prospettiva, perché comporta che se finora il segreto era la regola e la pubblicità 

l’eccezione, ora è vero il contrario. Di fronte all’esercizio del diritto di accesso, è la 

pubblica amministrazione che deve giustificare il proprio rifiuto, motivandolo con 

la necessità di proteggere mediante il segreto uno o più degli interessi previsti dal 

legislatore»6. E la dottrina ha più volte sottolineato che, fra gli istituti introdotti 

dalla legge n. 241/1990, quello relativo al diritto di accesso è l’istituto che forse ha 

maggiormente inciso nei rapporti tra soggetto privato e pubblica amministrazione, 

aprendo la strada ad una specifica forma di controllo sull’azione del potere 

pubblico. L’applicazione di tale istituto nel settore ambientale assume un’ulteriore, 

particolarmente significativa, importanza7. Sempre nel 1990, con riguardo al diritto 

d’accesso in materia ambientale, una specifica disciplina era prevista dalla direttiva 

90/313/CEE8, la quale prevedeva – non un semplice accesso ai documenti 

 
5 Al riguardo v. P.M. Vipiana (a cura di), Il diritto all’ambiente salubre, Padova, 2005. 
6 Cons. St., Ad. gen., 11 maggio 1992, n. 75, in Foro amm. 1993, 1477. 
7 La Corte costituzionale già con la sentenza n. 183 del 1987 individuava il contenuto della protezione 

dell’ambiente nel rispetto e nella valorizzazione delle peculiarità del territorio e nella preservazione della 

salubrità e delle condizioni oggettive del suolo dell’aria, e delle acque a fronte delle varie forme di 

inquinamento. 
8 Su tale direttiva (e sulle discipline nazionali di attuazione) v. Association européenne de droit de 

l’environnement, Le droit à l’information en matière d’environnement dans les Pays de l’Union 

europénne, PULIM, 1997; sull’accesso in materia ambientale, v. R. Caranta, Il diritto di accesso in 

materia ambientale secondo il diritto comunitario, in R. Ferrara e P.M. Vipiana (a cura di), I «nuovi 

diritti» nello Stato sociale in trasformazione, Padova, 2002, 151 ss. 
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amministrativi bensì - un generale accesso all’informazione. Ed è proprio su questo 

indirizzo che si pone la Convenzione di Aarhus che all’art. 4, par. 1, lett. a), 

specifica che il pubblico può accedere alle informazioni in materia ambientale 

detenute dalle autorità pubbliche «senza far valere un interesse al riguardo»9, 

confermando la strutturazione del diritto di accesso quale diritto avente una 

propria, specifica, identità giuridica garantito a qualunque consociato10.  

Dal punto di vista del diritto amministrativo, va rilevato come tale Convenzione 

venga a porsi all’interno di quel più ampio processo che mira a rendere l’azione 

della pubblica amministrazione non solo più trasparente ma anche sempre più 

aperta alle istanze del pubblico11. La Convenzione si fonda sull’idea che 

l’ampliamento delle informazioni a disposizione del cittadino consente a 

quest’ultimo di poter decidere in maniera più consapevole e di avere un peso nelle 

decisioni assunte dai decisori politici a tutela del proprio diritto a vivere in un 

ambiente che rispetti il proprio benessere e la propria salute. E le modifiche del c.d. 

“regolamento di Aarhus” (regolamento n. 1367/2006) introdotte nell’ottobre 2021 

(dal regolamento n. 1767/2021) sono indirizzate ad accrescere la tutela dei tre 

“pilastri” della Convenzione (accesso alle informazioni, partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale). Le 

modifiche introdotte, semplificando la richiesta di revisione degli atti 

amministrativi nei confronti delle istituzioni dell’UE, rafforzano il diritto dei 

cittadini di chiedere il riesame degli stessi. Ma, prima di approfondire tali aspetti, 

va ricordato che tali modifiche sono state approvate con il dichiarato intento di 

superare alcune criticità evidenziate dal Comitato per l’osservanza della 

 
9 Si conferma così che la Convenzione di Aarhus è stata anche ispirata dalla normativa comunitaria 

preesistente ed in particolare dalla direttiva 90/313/CEE (recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 

24 febbraio 1997, n. 39; su cui v. F. Fonderico, Libertà di accesso alle informazioni in materia di 

ambiente, in Giorn. dir. amm. 1997, 1005 ss.; D. Borgonovo Re, Informazione ambientale e diritto 

d’accesso, in S. Nespor e A.L. De Cesaris, Codice dell’ambiente, Milano, 1999, 946 ss.) e dalla direttiva 

85/337/CEE sulla valutazione di impatto ambientale (al riguardo v. B. Lorz, Verso l’applicazione della 

Convenzione di Århus nell’UE. Disposizioni di attuazione e progressi realizzati, in Riv. Giur. ambiente, 

2006, 1047). Sulla direttiva 90/313/CEE, v. Corte giust. CE, 17 giugno 1998 (causa C-321/96), 

Mecklenburg, in Racc. 1998, I-3809, che include nella nozione di «informazione relativa all’ambiente» 

qualsiasi informazione relativa allo stato dei vari settori dell’ambiente «ivi compresi misure 

amministrative e programmi di gestione dell’ambiente». 
10 Al riguardo V. Sarcone, La «specialità» del diritto all’informazione ambientale, nota a T.A.R. Veneto, 

30 ottobre 2003, n. 5371, in Foro amm., Tar, 2004, 77.  
11 Al riguardo v. N. Longobardi; Il diritto amministrativo in trasformazione, Torino, 2016. 
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Convenzione di Aarhus12. La riforma del 2021 risponde dunque all’esigenza di 

assicurare la piena conformità del diritto dell’UE alla Convenzione. A questo fine è 

stato esteso il novero degli atti impugnabili ed ampliato l’elenco dei soggetti che 

possono chiedere il c.d “riesame interno” e sono stati rimossi alcuni ostacoli che 

escludevano la possibilità azioni legali contro atti di “portata generale”. Ma prima 

di approfondire le novità introdotte dal regolamento n. 1767/2021, appare 

opportuno spendere alcune riflessioni sulla precedente normativa posta dal 

regolamento n. 1367/2006.  

 

2. Il regolamento n. 1367/2006 sull'applicazione della Convenzione di Aarhus. 

Nell’ordinamento europeo è sempre stata riconosciuta la tutela della qualità 

dell'ambiente e la protezione della salute umana, mediante uno sviluppo 

sostenibile. E’ sufficiente ricordare che già il sesto Programma di azione per 

l’ambiente ("Ambiente 2010: il nostro futuro, la nostra scelta", relativo al periodo 2002-

2012) sottolineava l’importanza di fornire adeguate informazioni sull’ambiente e di 

offrire al pubblico effettive possibilità di partecipare al processo decisionale in 

materia ambientale, quale strumento imprescindibile per accrescere la trasparenza 

del processo decisionale e contribuire a rafforzare la consapevolezza e il sostegno 

della collettività nei confronti delle decisioni adottate.  

Il c.d. regolamento Aarhus (n. 1367/2006)13 detta una definizione ampia di «autorità 

pubblica». La Convenzione prevede la possibilità di escludere dall'ambito di 

applicazione della stessa le istituzioni e gli organi che agiscono nell'esercizio del 

potere giudiziario o legislativo, ma, con riguardo all’ordinamento europeo, la 

disciplina già posta dal regolamento n. 1049/2001 (relativo all'accesso del pubblico 

ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione) consente 

l’applicazione delle disposizioni relative all'accesso a informazioni ambientali 

anche alle istituzioni ed agli organi comunitari che agiscono nell'esercizio del 

potere legislativo. Il regolamento n. 1367/2006 ricomprende nella definizione di 

 
12 Vedi infra, par. 3. 
13 Il regolamento di Aarhus è stato a sua volta applicato con le due decisioni della Commissione 

2008/50/CE e 2008/401/CE Euratom. 
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«informazioni ambientali» le informazioni sullo stato dell’ambiente disponibili in 

qualsiasi forma14. E i «piani e programmi in materia ambientale» sono definiti in 

relazione al loro contributo al conseguimento degli obiettivi e delle priorità della 

politica ambientale comunitaria o alla loro capacità di incidere significativamente 

sulla realizzazione di tali obiettivi e priorità.  

La Convenzione di Aarhus impone di adottare disposizioni che consentano al 

pubblico di partecipare all’elaborazione dei piani e dei programmi in materia 

ambientale. Per essere effettiva, la partecipazione del pubblico – che presuppone 

che lo stesso sia informato - deve avvenire nella fase iniziale del relativo 

procedimento. E la Convenzione (art. 9, par. 3) prevede l’accesso a procedure di 

ricorso di natura giurisdizionale e non, avverso gli atti e le omissioni dei privati e 

delle pubbliche autorità che violano le norme di diritto ambientale. L’art. 1 del 

regolamento n. 1367/2006 dichiara esplicitamente che l’obiettivo dello stesso è di 

“contribuire all'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione” e, a 

questo fine, il regolamento: “garantisce al pubblico15 il diritto di accesso alle 

informazioni ambientali16 ricevute o elaborate dalle istituzioni o dagli organi 

comunitari e da essi detenute, e definisce le condizioni generali e le modalità 

pratiche per l’esercizio di tale diritto”. Il regolamento assicura la diffusione al 

pubblico delle informazioni ambientali e prevede la partecipazione del pubblico 

all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale17; garantendo anche 

 
14 La definizione, che è stata armonizzata con quella adottata nella direttiva 2003/4/CE, sull'accesso del 

pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE, ha lo stesso contenuto della 

definizione prevista dalla Convenzione di Aarhus. 
15 Il regolamento precisa che per «pubblico» si intende “una o più persone fisiche o giuridiche, nonché le 

associazioni, le organizzazioni o i gruppi costituiti da tali persone”. 
16 Per il regolamento, «informazione ambientale» è qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, 

visiva, sonora, elettronica o in qualunque altra forma materiale riguardante: lo stato degli elementi 

dell'ambiente quali l'aria e l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, il paesaggio e i siti naturali …; fattori 

quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni o i rifiuti, compresi quelli radioattivi, le emissioni, gli 

scarichi e altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente; le 

misure (compresi i provvedimenti amministrativi) quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i 

programmi, gli accordi ambientali e le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori 

sopra illustrati, nonché le misure o le attività intese a proteggere i suddetti elementi; i rapporti 

sull'attuazione della normativa ambientale; le analisi costi-benefici ed altre analisi e ipotesi economiche 

utilizzate nell'ambito delle misure e attività di cui sopra; lo stato di salute e la sicurezza umana. 
17 Per il regolamento, «piani e programmi in materia ambientale» sono i piani e i programmi: elaborati ed 

eventualmente adottati da un’istituzione o da un organo comunitario; previsti da disposizioni legislative, 

regolamentari o amministrative; e che contribuiscono o possono incidere significativamente sulla 

realizzazione degli obiettivi della politica ambientale comunitaria. Il regolamento specifica che tale 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

597 

 

l’accesso alla giustizia in materia ambientale. Tale disposizione ha posto (e 

continua a porre) numerose questioni interpretative, rese paradossalmente ancora 

più complesse dalle definizioni poste dall’art. 2 del regolamento medesimo. E così, 

ad esempio, è definito «atto amministrativo» “qualsiasi provvedimento di portata 

individuale nell'ambito del diritto ambientale adottato da un'istituzione o da un 

organo comunitari e avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti” ed 

«omissione amministrativa» è “la mancata adozione di un atto amministrativo da 

parte di un'istituzione o organo comunitario”18. E «diritto ambientale» indica “la 

normativa comunitaria che, a prescindere dalla base giuridica, contribuisce al 

raggiungimento degli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, 

stabiliti nel trattato: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità 

dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzazione accorta e razionale delle 

risorse naturali e promozione sul piano internazionale di misure destinate a 

risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale”. 

In merito al coordinamento con la disciplina posta dal regolamento n. 1049/2001, 

l’art. 3 del regolamento n. 1367/2006 dispone che il regolamento n.1049/2001 “si 

applica a tutte le richieste di accesso alle informazioni ambientali detenute dalle 

istituzioni e dagli organi comunitari senza discriminazioni basate sulla 

cittadinanza, la nazionalità o la residenza del richiedente e, qualora si tratti di 

persone giuridiche, sull’ubicazione della sede legale o del centro effettivo delle loro 

attività”. 

A tutela della partecipazione del pubblico a piani e programmi in materia 

ambientale, l’art. 9 del regolamento dispone che le istituzioni e gli organi 

comunitari prevedono “tempestivamente” forme concrete per il pubblico di 

partecipazione all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani 

 
espressione non comprende i piani e i programmi finanziari o di bilancio, in particolare quelli che 

stabiliscono come debbano essere finanziati progetti o attività particolari o quelli relativi ai bilanci 

annuali proposti, i programmi di lavoro interni delle istituzioni o organi comunitari o i piani e programmi 

di emergenza destinati esclusivamente a scopi di protezione civile. 
18  Il regolamento precisa che gli atti e le omissioni di natura amministrativa non comprendono le misure 

adottate dalle istituzioni o dagli organi comunitari o le loro omissioni, in qualità di organi di controllo 

amministrativo, in applicazione degli articoli 81, 82, 86 e 87 (regole di concorrenza) TFUE, degli articoli 

226 e 228 (procedura di infrazione) TFUE e dell’articolo 195 (ricorsi al mediatore) TFUE e dell’articolo 

280 (procedimenti dinanzi all'OLAF) TFUE. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

598 

 

in materia ambientale “quando tutte le possibilità sono ancora aperte”. A questo 

fine le istituzioni e gli organi comunitari devono individuare il “pubblico” che 

subisce (o può subire) gli effetti di un piano o di un programma o che ha un 

interesse in relazione ad essi. Le istituzioni e gli organi comunitari garantiscono che 

il pubblico (come individuato) sia informato tramite un avviso pubblico (o altro 

mezzo appropriato) in merito: al progetto di proposta; alle informazioni o 

valutazioni ambientali relative al piano o al programma in preparazione; alle 

modalità pratiche di partecipazione (tra cui l'indicazione dell'entità amministrativa 

presso cui possono essere ottenute le informazioni pertinenti e dell'entità 

amministrativa a cui possono essere sottoposti commenti, pareri o quesiti, nonché 

di scadenze ragionevoli che diano tempo sufficiente al pubblico di essere 

informato, prepararsi e partecipare in modo effettivo al processo decisionale in 

materia ambientale)19. Ed il regolamento precisa che nel decidere riguardo ad un 

piano o ad un programma in materia ambientale, le istituzioni e gli organi 

comunitari tengono debitamente conto dell'esito della partecipazione del pubblico.  

Il regolamento n. 1367/2006 disciplina inoltre (art. 10) il c.d. “riesame interno degli 

atti amministrativi”, prevedendo che qualsiasi organizzazione non governativa che 

soddisfi determinati criteri20 “può presentare una richiesta di riesame interno 

all'istituzione o all'organo comunitario che ha adottato un atto amministrativo ai 

sensi del diritto ambientale o, in caso di presunta omissione amministrativa, che 

avrebbe dovuto adottarlo21. L'ong che ha formulato la richiesta di riesame interno, 

qualora ritenga lesi i suoi diritti oppure qualora l'istituzione o l'organo comunitario 

ometta di agire può proporre ricorso dinanzi alla Corte di giustizia. A differenza 

 
19 Il regolamento prevede un termine di almeno otto settimane entro cui far pervenire commenti e 

specifica che quando si organizzano riunioni o audizioni, se ne deve dare l'avviso con almeno quattro 

settimane di anticipo. Tali termini possono essere ridotti in caso di urgenza o qualora il pubblico abbia già 

avuto la possibilità di formulare commenti sul piano o sul programma in questione. 
20 L’ong deve: essere una persona giuridica indipendente senza fini di lucro; avere come obiettivo 

primario la promozione della tutela dell'ambiente; essere stata costituita da più di due anni e perseguire 

attivamente l'obiettivo di tutela ambientale. L’oggetto della richiesta di riesame interno deve rientrare 

nell’obiettivo e nelle attività dell’ong richiedente. 
21 La richiesta dev'essere formulata per iscritto entro un termine massimo di sei settimane a decorrere 

dalla data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell'atto amministrativo o, in caso di 

presunta omissione, entro sei settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere adottato. 

L’istituzione o l’organo comunitario risponde per iscritto (con nota motivata) entro dodici settimane dal 

ricevimento della richiesta. 
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dell’accesso alle informazioni ambientali e della partecipazione del pubblico, che 

riguardano singoli cittadini e associazioni, il regolamento n. 1367/2006 

circoscriveva soltanto alle ong la possibilità di richiesta di riesame interno (limite 

superato dal regolamento del 2021, v. infra). Chiunque può chiedere di poter 

accedere alle informazioni ambientali, senza essere obbligato a manifestare un 

interesse o a spiegare le ragioni della richiesta. Le ong possono richiedere 

informazioni anche se non possiedono personalità giuridica. In merito alla nozione 

di “informazioni di carattere ambientale”, esse riguardano qualsiasi tipo di 

informazione relativa all’ambiente, ai suoi elementi (aria, acqua, suolo, territorio, 

paesaggio e siti naturali, zone marine, ecc.) e alle sue varie componenti, nonché le 

informazioni concernenti fattori che incidono o possono incidere sull’ambiente. La 

nozione di “informazione ambientale” è molto ampia e ricomprende anche le 

misure - quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi - e le 

attività che incidono (o possono incidere) sull’ambiente, nonché le misure o le 

attività intese a proteggere l’ambiente (ivi incluse le analisi costi-benefici ed altre 

analisi economiche realizzate per predisporre tali misure e attività). Rientrano nella 

nozione di “informazioni ambientali” anche le informazioni sullo stato di salute e 

la sicurezza umana, sulle condizioni di vita delle persone, sui siti e gli edifici di 

interesse culturale, nella misura in cui siano (o possano essere) influenzati 

dall’ambiente. Il rifiuto di accesso dev’essere fondato su una delle eccezioni 

previste dall’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 (o quando l’accesso alle relative 

informazioni può ripercuotersi negativamente sulla tutela dell’ambiente: ad 

esempio siti di riproduzione delle specie rare) e deve essere giustificato dal fatto 

che la divulgazione del documento produrrebbe danni.  

 

4. - Le modifiche al regolamento n. 1367/2006 introdotte dal regolamento n. 

1767/2021 

Come detto, la procedura di riesame amministrativo come disciplinata dal 

regolamento n. 1367/2006 non è stata ritenuta adeguata alla Convenzione di Aarhus 

ed il regolamento n. 1767/2021 risponde proprio a questo scopo. Nel dicembre 2008, 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

600 

 

l’ong ClientEarth interpellava il Compliance Comittee (Comitato di controllo 

sull’osservanza della Convenzione di Aarhus) sostenendo il mancato rispetto da 

parte dell’UE degli obblighi previsti dal trattato, giacché la legislazione dell’UE e la 

giurisprudenza delle Corti europee sarebbero state di ostacolo all’accesso alla 

giustizia per le persone e le ong in materia ambientale. Il Compliance Committee 

(caso ACCC/C/2008/32) rilevava il mancato rispetto della Convenzione ritenendo 

che né il regolamento n. 1367/2006 né la giurisprudenza della Corte di giustizia 

ottemperassero pienamente a quanto disposto dalla Convenzione. Il Comitato 

dunque raccomandava all’UE l’adozione di provvedimenti volti a superare le 

illustrate carenze. Si apriva così una discussione all’interno delle istituzioni 

europee che ha portato alla decisione 2018/88122 con cui il Consiglio ha richiesto 

uno studio sulle opzioni per rispondere alle conclusioni del Compliance Committee. 

A sua volta, il Parlamento europeo in più occasioni23 ha richiesto la modifica del 

regolamento n. 1367/2006. Nella Comunicazione dell’11 dicembre 2019 sul Green 

Deal europeo, la Commissione si è impegnata a prendere in considerazione la 

possibilità di rivedere il regolamento n. 1367/2006 al fine di ampliare le possibilità 

di ricorso24 al riesame amministrativo e giudiziario concesso ai cittadini e alle 

organizzazioni non governative nei confronti di atti amministrativi che hanno 

effetti sull’ambiente. 

La limitazione (contenuta nel regolamento n. 1367/2006) dell’utilizzo del riesame 

interno solo nei confronti degli atti amministrativi di portata individuale ha 

operato infatti come potente fattore di non ammissibilità delle richieste di riesame 

 
22 Decisione (UE) 2018/881 del Consiglio, del 18 giugno 2018, che invita la Commissione a presentare 

uno studio sulle opzioni dell’Unione per rispondere alle conclusioni del Comitato di controllo 

dell’osservanza della convenzione di Aarhus relative al caso ACCC/C/2008/32 e, se del caso tenendo 

conto dei risultati dello studio, una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

modifichi il regolamento n. 1367/2006. 
23 Risoluzione del 15 novembre 2017 su un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia; 

risoluzione del 16 novembre 2017 sul riesame dell’attuazione delle politiche ambientali dell’UE; 

risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo. 
24 La Commissione si è impegnata anche ad adottare misure per migliorare l’accesso dei cittadini e delle 

ong dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali degli Stati membri. Ed infatti la Comunicazione del 14 

ottobre 2020 («Migliorare l’accesso alla giustizia in materia ambientale nell’UE e nei suoi Stati 

membri»), afferma che «l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sia attraverso la Corte di giustizia 

dell’UE che attraverso le autorità giurisdizionali nazionali in quanto unionali, è un’importante misura di 

sostegno per aiutare a realizzare la transizione del Green Deal europeo e un modo per rafforzare il ruolo 

che la società civile può svolgere come custode dello spazio democratico». 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

601 

 

interno presentate negli anni scorsi dalle ong impegnate a favore dell’ambiente. Si 

era dunque resa palese la necessità di ampliare l’ambito di applicazione della 

procedura di riesame interno per includervi gli atti non legislativi di portata 

generale. E così è stata sottolineata la non piena conformità fra quanto disposto dal 

regolamento n. 1367/2006, il cui campo di applicazione comprende gli atti adottati 

“nell’ambito del diritto ambientale”, e l’art. 9, par. 3, della Convenzione che 

concerne l’impugnazione di atti od omissioni compiuti “in violazione del diritto 

ambientale”. Conseguentemente anche il riesame interno necessita di essere 

condotto al fine di accertare se un atto amministrativo configuri una “violazione 

del diritto ambientale”. A questo proposito la valutazione circa la sussistenza, da 

parte di un atto amministrativo (o degli effetti dello stesso), di una violazione del 

diritto ambientale, discende dalla verifica se il relativo contenuto possa incidere25 

negativamente sul raggiungimento degli obiettivi della politica dell’Unione in 

materia ambientale come elencati dall’articolo 191 TFUE26. 

Il sistema di riesame interno degli atti amministrativi di portata individuale (come 

previsto dal regolamento n. 1367/2006) è stato ritenuto ostativo ad un’effettiva 

funzionalità dell’istituto ed al raggiungimento degli obiettivi posti dalla 

Convenzione. E così è stata evidenziata la necessità di ampliare l’ambito di 

applicazione della procedura di riesame interno per includervi, nel caso di azione 

avanzata da una ong, anche gli atti amministrativi di portata generale. Di qui la 

 
25 A norma dell’articolo 263 TFUE, come interpretato dalla CGUE, un atto va considerato avente effetti 

esterni, e quindi in grado di essere oggetto di una richiesta di riesame, se è destinato a produrre effetti 

giuridici nei confronti di terzi. Gli atti preparatori, le raccomandazioni, i pareri e altri atti non vincolanti 

che non producono effetti giuridici nei confronti di terzi e che quindi non possono essere considerati 

aventi effetti esterni, secondo la giurisprudenza della CGUE, non sono considerati atti amministrativi ai 

sensi del regolamento n. 1367/2006; v. Corte di giustizia, sentenza 3 ottobre 2013, C-583/11, Inuit 

Tapiriit Kanatami e altri/Parlamento europeo e Consiglio. Vedi già Corte di giustizia Cee, sentenza 10 

dicembre 1957, 1/57 e 14/57, Usines à tubes de la Sarre/Alta autorità; sentenza 15 luglio 1963, C-25/62, 

Plaumann/Commissione; sentenza 31 marzo 1971, 22/70, Commissione/Consiglio; sentenza 16 giugno 

1993, C-325/91, Francia/ Commissione; sentenza 20 marzo 1997, C-57/95, Francia/Commissione; 

sentenza 13 ottobre 2011, C-463/10 e C-475/10, Deutsche Post e Germania/Commissione; sentenza 12 

settembre 2019, C-82/17, TestBioTech/Commissione. 
26 L’art. 191 TFUE pone come obiettivi della politica dell'Unione in materia ambientale (par. 1) la 

salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, 

l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure 

destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere 

i cambiamenti climatici. Il par. 2 aggiunge che “La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un 

elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa 

è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via 

prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»”.  
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modifica all’art. 10 del regolamento n. 1367 (modifica che però sarà applicabile dal 

29 aprile 2023), con la previsione che qualsiasi ong “o altro membro del pubblico 

che soddisfi i criteri di cui all’articolo 11”27, qualora ritenga che l’atto o l’omissione 

configuri una violazione del diritto ambientale, ha il diritto di presentare una 

richiesta di riesame interno all’istituzione o all’organo dell’Unione che ha adottato 

l’atto amministrativo o, in caso di omissione amministrativa, che avrebbe dovuto 

adottarlo. 

Le modifiche introdotte con il regolamento del 2021 ampliano, da un lato, i soggetti 

che possono richiedere il riesame amministrativo e, dall’altro lato, gli atti che 

possono essere oggetto di una richiesta di riesame amministrativo, giacché l’istituto 

non viene ad essere più circoscritto soltanto agli atti di portata individuale, ma 

ampliato anche a quelli di portata generale28. 

Il regolamento n. 1767/2021 (nel modificare il regolamento n. 1367/2006) introduce 

una nuova definizione di “atto amministrativo nell’ambito del diritto ambientale” 

(dichiarando tale “qualsiasi atto non legislativo adottato da un’istituzione o da un 

organo dell’Unione, avente effetti giuridici ed esterni e contenente disposizioni che 

potrebbero configurare una violazione del diritto ambientale”) e di “omissione 

amministrativa” (“la mancata adozione da parte di un’istituzione o di un organo 

dell’Unione di un atto non legislativo avente effetti giuridici ed esterni, qualora tale 

mancata adozione possa violare il diritto ambientale”). 

Il regolamento del 2021 (modificando l’art. 10 del regolamento del 2006) amplia il 

novero dei soggetti (qualsiasi ong o altro membro del pubblico che soddisfi i criteri 

ivi previsti) che possono presentare una richiesta di riesame interno all’istituzione o 

all’organo dell’Unione che ha adottato l’atto amministrativo (o, in caso di presunta 

 
27  Vedi infra. 
28 Il regolamento n. 1767/2021 mira anche ad attuare i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE con riguardo alla necessità di integrare un elevato livello di protezione ambientale 

nelle politiche dell’Unione (articolo 37), al diritto a una buona amministrazione (articolo 41) e al diritto a 

un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47). Le modifiche introdotte con il regolamento del 

2021, pur avendo come principale obiettivo il perseguimento dell’efficacia del sistema di riesame 

amministrativo e giudiziario dell’UE, rafforzano anche l’applicazione degli articoli 37, 41 e 47 della 

Carta (“contribuendo così allo Stato di diritto sancito dall’articolo 2 TUE”). 
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omissione amministrativa, che avrebbe dovuto adottarlo)29. L’ampliamento delle 

possibilità di utilizzo dello strumento del riesame interno consente di presentare 

una richiesta di riesame interno anche ad “altri membri del pubblico”, purché gli 

stessi dimostrino o l’esistenza di un pregiudizio dei propri diritti discendente dalla 

violazione del diritto ambientale dell’Unione (pregiudizio che, diversamente dal 

pubblico in generale, incide direttamente sulla sfera degli interessati) oppure che la 

richiesta è giustificata da “un interesse pubblico sufficiente” ed è sostenuta da 

almeno 4 000 membri del pubblico residenti o stabiliti in almeno cinque Stati 

membri, con almeno 250 membri provenienti da ciascuno di tali Stati membri. E 

qualora l’istituzione o l’organo ometta di agire, l’ong o altro membro del pubblico 

che ha presentato la richiesta di riesame interno, può proporre ricorso dinanzi alla 

Corte di giustizia. 

Il regolamento n. 1767/2021 inoltre ha introdotto l’obbligo per le istituzioni e gli 

organi dell’Unione di pubblicare le richieste di riesame interno, nonché le decisioni 

finali assunte (ed a questo fine il regolamento suggerisce l’istituzione di sistemi 

online per la ricezione delle richieste di riesame interno e concede la facoltà alle 

istituzioni ed organi dell’UE di esigere che le richieste di riesame interno siano 

presentate tramite sistemi online)30. 

 

4. - Alcune contrastanti novità giurisprudenziali. 

In merito all’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1367/2006, si 

sono registrate, in questi ultimi anni, significative pronunce che hanno chiarito 

diverse questioni connesse alla portata della disciplina attuativa della Convenzione 

di Aarhus. E così la Corte di giustizia31 ha confermato il giudizio di irricevibilità - 

 
29 Tali richieste sono formulate per iscritto entro un termine massimo di otto settimane a decorrere dalla 

data più recente tra quelle di adozione, notifica o pubblicazione dell’atto amministrativo o, in caso di 

presunta omissione amministrativa, entro otto settimane dalla data in cui lo stesso avrebbe dovuto essere 

adottato. La richiesta deve contenere una motivazione del riesame. Non appena possibile, e comunque 

entro sedici settimane dalla scadenza del predetto termine di otto settimane, l’istituzione o l’organo 

risponde per iscritto adducendo le sue motivazioni. 
30 Articolo 11-bis “Pubblicazione delle richieste e delle decisioni finali, e sistemi online per la ricezione 

delle richieste”. 
31 Corte di giustizia, 3 dicembre 2020, C-352/19 P, Région de Bruxelles-Capitale c. Commissione. 
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già dichiarato dal Tribunale UE32 - nei confronti del ricorso di annullamento 

presentato dalla Regione di Bruxelles-Capitale avverso il regolamento di 

esecuzione 2017/2324 che rinnovava l’approvazione della sostanza attiva glifosato. 

Per i giudici europei, la Regione ricorrente non poteva ritenersi “direttamente 

interessata” dal regolamento impugnato, giacché il presupposto dell’«incidenza 

diretta» dev'essere valutato unicamente alla luce degli effetti giuridici della misura 

controversa e non degli eventuali effetti politici della stessa. E la “incidenza 

diretta” si ha solo quando la misura produce direttamente effetti sulla situazione 

giuridica della persona fisica o giuridica interessata. E’ interessante notare che la 

Regione di Bruxelles-Capitale sosteneva che nel caso specifico i presupposti di 

ricevibilità previsti dal TFUE avrebbero dovuto essere interpretati alla luce delle 

disposizioni della Convenzione di Aahrus, ma la Corte di giustizia replica che gli 

accordi internazionali dell’UE non possono prevalere sul suo diritto primario e, 

pertanto, le disposizioni della Convenzione di Aarhus non possono avere l'effetto 

di modificare i presupposti di ricevibilità dei ricorsi di annullamento fissati dal 

TFUE (art. 263 TFUE). 

In direzione esattamente antitetica si è indirizzato il Tribunale UE con la sentenza 

del 21 gennaio 202133 che ha assegnato ad una delibera della Banca Europea per gli 

Investimenti (BEI)34 diretta al finanziamento di una centrale a biomasse la qualità di 

“atto amministrativo accessibile nell’ambito del diritto ambientale”. Secondo il 

giudice europeo, “le norme della BEI contenenti criteri di natura ambientale per la 

selezione dei progetti soggetti a finanziamento sono assimilabili a disposizioni 

legislative nell’ambito del diritto ambientale UE” e conseguenzialmente il 

Tribunale ha riconosciuto che una delibera della BEI “che tratti anche della 

compatibilità di un progetto di sviluppo di una centrale a biomasse con i criteri di 

natura ambientale inseriti nelle norme della BEI, si qualifica come provvedimento 

 
32 Tribunale UE, ordinanza 28 febbraio 2019, T-178/18, Région de Bruxelles-Capitale c. Commissione. 
33 Causa T-9/19. 
34 La Bei è un organismo dell’Unione Europea, con personalità giuridica distinta da quella dell’UE, 

amministrata e gestita da propri organi e con risorse e bilancio propri, che (art. 309 TFUE) ha il compito 

di contribuire allo sviluppo del mercato interno nell’interesse dell’UE, mediante la concessione di prestiti 

e garanzie per finanziare diversi progetti in tutti i settori dell’economia di interesse comune per gli Stati 

membri. 
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di portata individuale adottato nell’ambito del diritto ambientale” e pertanto è 

“suscettibile dunque di procedura di riesame interno”. Nel caso di specie, la BEI, 

con delibera del 2018, aveva approvato la richiesta di avvio della procedura di 

finanziamento di un progetto di sviluppo di una centrale elettrica a biomasse in 

Spagna. Nell’agosto 2018, ClientEarth, ong attiva nella tutela dell’ambiente, 

rivolgeva alla BEI istanza di riesame interno della delibera, contestando la 

valutazione secondo cui il progetto della centrale a biomasse contribuirebbe al 

raggiungimento degli obiettivi UE in materia ambientale. La BEI dichiarava 

irricevibile tale richiesta di accesso sull’assunto che la delibera in questione non 

fosse annoverabile tra gli “atti amministrativi” suscettibili di riesame interno 

giacché l’art. 2, per. 1, lett. g) del regolamento n. 1367/2006 definiva “atto 

amministrativo” i provvedimenti aventi “portata individuale” ed adottati da 

un’istituzione o da un organo comunitario ed “aventi effetti esterni e 

giuridicamente vincolanti”. Il Tribunale UE ha ritenuto errata l’asserzione secondo 

cui tale atto non rientrerebbe tra gli “atti amministrativi” ai sensi del Regolamento 

di Aarhus (cioè come “atto amministrativo nell’ambito del diritto ambientale” 

suscettibile di accesso e riesame interno ex art. 10 del regolamento medesimo) 

muovendo dalla preliminare considerazione della necessità che il Regolamento di 

Aarhus sia interpretato alla luce della Convenzione e pertanto anche il concetto di 

“atto amministrativo” - ex art. 2, par. 1, lett. g) cit. - deve essere inteso sulla base del 

requisito fondante la predetta Convenzione, ossia la garanzia per la parte ricorrente 

ad “un accesso effettivo alla giustizia”. E, con riferimento allo specifico requisito di 

“atto di portata individuale adottato nell’ambito del diritto ambientale”, il giudice 

europeo ha evidenziato che - ai sensi dell’art. 2, par. 1, lett. f) del Regolamento di 

Aarhus - per “diritto ambientale” si intende “la normativa comunitaria che, a 

prescindere dalla base giuridica, contribuisce al raggiungimento degli obiettivi 

della politica comunitaria in materia ambientale”. Il legislatore europeo ha dunque 

attribuito al concetto di “diritto ambientale” un significato ampio, da riferire a tutte 

quelle disposizioni legislative dell’UE che contribuiscano al concreto 

raggiungimento degli obiettivi della politica europea in materia ambientale. Non 
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assume dunque rilievo il fatto che la singola disposizione non sia finalizzata 

direttamente alla tutela ambientale in senso stretto o che non abbia come base 

giuridica, che ne giustifica l’adozione, gli arti coli del Trattato (artt. 191 e ss. TFEU) 

dedicati all’ambiente. Poiché la Convenzione prevede la possibilità di contestare 

qualunque atto delle autorità pubbliche contrastante con le disposizioni del diritto 

ambientale, non può ritenersi corretto “limitare l’accesso alla giustizia in materia 

ambientale ai soli atti di autorità pubbliche che abbiano formalmente come base 

giuridica una disposizione di diritto ambientale”. Ed il Tribunale conclude 

riconoscendo alla delibera controversa la qualifica di “atto amministrativo 

nell’ambito del diritto ambientale” suscettibile di accesso e riesame interno, poiché 

rilasciato sulla base di “criteri di natura ambientale adottati dalla BEI nell’esercizio 

della sua autonomia istituzionale e volti direttamente alla realizzazione degli 

obiettivi della politica dell’Unione nel settore dell’ambiente”.  

In posizione intermedia fra le due contrapposte pronunce sopra ricordate si pone la 

sentenza con cui la Corte di giustizia35 si è pronunciata con riguardo alla nozione di 

"comunicazioni interne" ed alla sussistenza di una limitazione nel tempo della non 

accessibilità di siffatte comunicazioni. La Corte di giustizia, in questa occasione, 

compie una significativa ricostruzione del quadro normativo in materia di accesso 

agli atti, esaminando la portata, oltre che della direttiva 2003/4 (concernente 

rafforzamento dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale e la diffusione 

di tale informazione), dell’art. 4, par. 3, della Convenzione di Aarhus36, dell’art. 4, 

par. 3 del regolamento n. 1049/200137 e degli artt. 3 e 6 del regolamento n. 

1367/2006. E, al termine di tale sistematica ricostruzione, rilevato che la direttiva 

 
35 Corte di giustizia, sez. I, sentenza 20 gennaio 2021, causa C-619/19. 
36 Secondo cui «Una richiesta di informazioni ambientali può essere respinta: ... se riguarda documenti 

ancora in corso di elaborazione o comunicazioni interne delle autorità pubbliche, qualora tale deroga sia 

prevista dalla legge o dalla prassi nazionale, tenendo conto dell'interesse pubblico tutelato dalla 

divulgazione delle informazioni». 
37 Secondo cui «L'accesso a un documento elaborato per uso interno da un'istituzione o da essa ricevuto, 

relativo ad una questione su cui la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso 

in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe gravemente il processo decisionale 

dell'istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione. L'accesso a un 

documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari 

in seno all'istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la 

divulgazione del documento pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell'istituzione, a meno 

che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione». 
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2003/4 non fornisce alcuna definizione delle «comunicazioni interne», la Corte di 

giustizia ritiene necessario operare “un'interpretazione autonoma” in conformità 

con gli esiti della giurisprudenza europea in materia ambientale. La nozione di 

«comunicazioni interne» deve dunque comprendere tutte le informazioni che 

circolano all'interno di un'autorità pubblica e che, alla data della domanda di 

accesso, non hanno lasciato la sfera interna di tale autorità, e purché non siano state 

o non avrebbero dovuto essere messe a disposizione del pubblico prima della loro 

ricezione. Ed in merito alla durata nel tempo della relativa limitazione, la Corte di 

giustizia afferma che l'applicabilità dell'eccezione al diritto di accesso alle 

informazioni ambientali da esso prevista per le comunicazioni interne di 

un'autorità pubblica non è limitata nel tempo, ma tale eccezione può applicarsi solo 

nel periodo in cui la tutela dell'informazione richiesta è giustificata38. 

 

 
38 Vedi Corte di giustizia, sentenza 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds c. Commissione, C-

362/08; sentenza 16 dicembre 2010, Stichting Natuur en Milieu e a., C-266/09; sentenza 28 luglio 2011, 

Office of Communications, C-71/10; sentenza 21 luglio 2011, Svezia c. MyTravel e Commissione, C-

506/08; sentenza 19 giugno 2018, Baumeister, C-15/16. 


