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Diritti di partecipazione politica e piattaforme digitali, alcune riflessioni 

di 

 Ornella Spataro* 
 

 
Sommario: 1. Social media e diritti di partecipazione politica – 2. Piattaforme digitali, diritto 

all’informazione e dibattito pubblico. La comunicazione politica sui social -  3. Il dibattito 

pubblico digitale e le sue refluenze sulla struttura dei partiti politici – 4. Piattaforme digitali e 

campagne elettorali - 4.1. Segue. La debolezza dell’approccio fondato 

sull’autoregolamentazione- 5. Diritti di partecipazione politica e piattaforme digitali: i rischi per 

la democrazia e la necessità di un intervento del legislatore. 

 

1. Social media e diritti di partecipazione politica  

  

Il ruolo che le piattaforme digitali hanno assunto nella sfera pubblica è tale da 

incidere profondamente sulle modalità della partecipazione politica dei cittadini, 

cambiandole del tutto. Di tali fenomeni e della loro portata il dibattito 

giuspubblicistico ha da tempo preso atto, senza riuscire, almeno finora, a tracciare 

prospettive idonee a ricondurne gli effetti a parametri di correttezza democratica. 

Le trasformazioni impresse dalla diffusione dei networks digitali incidono sugli 

istituti costituzionali che presidiano i diritti politici, chiamando in causa i valori 

fondamentali che ne sono il presupposto: dalla libertà di manifestazione del 

pensiero che, nelle sue molteplici forme, è la «pietra angolare dell’ordine 

democratico»1, al diritto dei cittadini di associarsi in partiti politici al fine di 

concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, al diritto 

ad essere informati in vista della elaborazione di una volontà politica autonoma, al 

 
* Professore associato di Diritto costituzionale, Dipartimento di Giurisprudenza, Università di 

Palermo. 
1 Corte cost., sent. n. 84/1969, p.to 5 cons. dir. 
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diritto di elettorato attivo e passivo. L’influenza dei social, infatti, è tale da 

determinare la configurazione di un ambiente politico complessivamente diverso, 

nel quale i diritti considerati registrano cambiamenti profondi di senso e di portata. 

Tutto ciò inevitabilmente fa da sfondo a nuove declinazioni della rappresentanza 

politica2, le quali non sempre appaiono riconducibili ai principi classici del 

costituzionalismo liberale, e, dunque, pongono l’esigenza di rinnovate tutele della 

sfera di autonomia del cittadino-elettore.  

Tanto l’art. 21, quanto gli artt. 48 e 49 Cost. hanno un contenuto difensivo nei 

confronti del potere pubblico, e, al contempo, postulano la realizzazione da parte di 

quest’ultimo di interventi positivi, volti agli obiettivi di integrazione dei singoli 

nella comunità politica statale mediante una partecipazione effettiva, che eviti «il 

divorzio tra la titolarità del diritto politico ed il suo esercizio»3. Sta al legislatore, 

dunque, garantire le condizioni che favoriscono la corretta realizzazione della 

rappresentanza politica democratica. 

In linea meramente teorica si potrebbe invero ritenere che l’avvento delle 

piattaforme abbia realizzato un ampliamento degli strumenti che il cittadino ha a 

disposizione per informarsi, per esprimersi e per partecipare al dibattito politico, 

per cui tra le piattaforme stesse e la democrazia non sussisterebbe uno iato, ma, al 

contrario, una sinergia4. In realtà, il concreto atteggiarsi del rapporto tra diritti di 

partecipazione politica e social networks ha evidenziato gravi problematicità5, tali da 

contraddire alcuni principi fondamentali, strettamente connessi alla formazione e 

 
2 S. RODOTÀ, La sovranità nel tempo della tecnopolitica. Democrazia elettronica e democrazia 

rappresentativa, in Politica del diritto, 1993, 569 ss.; A. DI GIOVINE, Democrazia elettronica: alcune 

riflessioni, in Diritto e società, 1995, 399 ss.; P. COSTANZO, La democrazia digitale (precauzioni per 

l’uso), in Diritto pubblico, 2019, 74 ss; A. CARDONE, “Decisione algoritmica” vs decisione politica. A.I., 

Legge, Democrazia, Napoli, 2021. 
3 U. ROMAGNOLI, Art. 3, 2° comma, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, 

Bologna-Roma, 1975, risp. 162 e 178. 
4 T.E. FROSINI, Internet e democrazia, in Dir. informaz. inform., 2017, p. 657; S. COLEMAN, Can the 

Internet Strengthen Democracy?, Cambridge (MA), 2017; I. PERNICE, Edemocracy, global citizen and 

multilevel constitutionalism, in C. PRINS (Eds), Digital Democracy in a Globalized World, 

CheltenhamNorthampton (MA), 2017, 27.  
5 E. MOROZOV, The Net Delusion: The Dark Side of Internet Freedom, New York 2011. 
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alla manifestazione dell’opinione pubblica, come processo6 attraverso cui il singolo 

si integra nelle formazioni sociali, con conseguenze inevitabili sul piano della 

partecipazione politica. 

L’enorme mole di dati e di informazioni cui i soggetti possono avere accesso sulle 

piattaforme, viene organizzata e selezionata, com’è noto, tramite complesse 

procedure algoritmiche7, che filtrano ciò che è conferente con gli interessi rivelati 

dalla navigazione del singolo. Attraverso il controllo continuo8 dell’interazione di 

ciascun utente, si costruiscono relazioni tra notizie, dati e singoli soggetti 

esattamente commisurate sulle preferenze individuali: così, le imprese private che 

gestiscono le piattaforme possono indirizzare gli esiti della navigazione verso 

obiettivi ben precisi.  

Dunque, le piattaforme non sono neutrali rispetto ai contenuti che esse stesse 

veicolano: se i relativi criteri di selezione fossero ascrivibili al decisore pubblico, 

entrerebbe in gioco la garanzia della riserva di legge; detti criteri, peraltro, 

dovrebbero trovare la propria giustificazione nell’esigenza di proteggere altri 

interessi costituzionalmente meritevoli di tutela9. Nel momento in cui, invece, tali 

limitazioni si riconnettono a scelte delle aziende private che gestiscono le 

piattaforme, tali garanzie non sono applicabili; ciò chiama in causa l’art. 2 Cost., 

che protegge i diritti inviolabili anche nelle formazioni sociali e quindi nei confronti 

delle scelte arbitrarie dei poteri sociali. Mentre le piattaforme sono progettate e 

gestite da un oligopolio di aziende private, il loro utilizzo ha assunto un rilievo 

sociale tale da rendere la comunicazione sui social parte indefettibile della più 

ampia libertà di manifestazione del pensiero; da ciò deriva che le limitazioni 

derivanti dalla struttura algoritmica collidono potenzialmente con il rispetto 

 
6 J. HABERMAS, Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Roma-

Bari, 2013, 322 ss. e 369 ss. 
7 C. O’NEIL, Armi di distruzione matematica. Come i big data aumentano la diseguaglianza e minacciano 

la democrazia, Milano, 2017; F. PASQUALE, The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control 

Money and Information, Cambridge (MA)-London, 2015. 
8 S. ZUBOFF, The Age of Surveillance Capitalism. The Fight for a Human Future at the New Fronier of 

Power, New York (NY), 2019. 
9 P. PASSAGLIA, Corte costituzionale e diritto dell’Internet: un rapporto difficile (ed un appuntamento da 

non mancare), in Giur. cost., 2014, 4854 ss. 
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dell’art. 21 Cost., il quale, come è noto, garantisce la pretesa del soggetto a poter 

operare scelte efficaci in merito all’espressione del proprio pensiero, «con ogni 

mezzo di diffusione», senza patire condizionamenti arbitrari o irragionevoli da 

parte di terzi10.  

In altri termini, le piattaforme telematiche, ben lungi dall’essere una mera 

infrastruttura tecnica per la comunicazione e l’informazione, costituiscono un 

sistema che ne modifica e plasma i contenuti, organizzando le relazioni tra i dati 

immessi in rete in modo che a ciascun soggetto siano messi a disposizione 

contenuti rispondenti alla sua navigazione pregressa ed agli elementi rilevanti che 

da essa emergono11. I soggetti politici, come le imprese per la vendita dei propri 

prodotti, possono sfruttare questa conoscenza per decidere a chi, in che modo e 

cosa comunicare al fine di massimizzare le probabilità di un esito elettorale 

favorevole.  

Le piattaforme sono in grado di comunicare con un target ridotto e selezionato di 

soggetti: Facebook, ad esempio, permette di personalizzare le proprie inserzioni, 

selezionando il pubblico che le riceve, e realizzando messaggi che saranno 

visualizzati solo dagli utenti individuati in base agli specifici criteri selezionati 

dall’inserzionista12. Utilizzando queste caratteristiche tecniche, ad esempio, lo staff 

elettorale di Trump poteva diffondere ogni giorno circa 50.000 diverse versioni dei 

messaggi politici, addirittura rivolgendosi a poche decine di utenti in una 

particolare circoscrizione13.  

E’ evidente che si tratta di meccanismi che hanno potenzialità estremamente 

manipolative: la raccolta e lo sfruttamento economico delle informazioni tratte 

dalla rete ha consentito alle compagnie che gestiscono le piattaforme di realizzare 

enormi profitti, sfruttando le dinamiche di mercato. Se però i medesimi meccanismi 

 
10 Corte cost., sent. n. 122/1970, n. 148/1981, n. 826/1988. 
11 L. AMPOFO ET AL., Text Mining and Social Media: When Quantitative Meets Qualitative, and 

Software Meets Humans, in Halfpenny,  Innovations in Digital Research Methods, London, Sage, 

2015. 
12 C. DELANY, How Political Campaigns and Advocates Can Use Social Media Data, 

www.epolitics.com/2014/01/14/howpolitical-campaigns-and-advocates-can-use-social-media-data. 
13 L. BECKETT, Trump Digital Director Says Facebook Helped Win the White House, 

www.theguardian.com/technology/2017/oct/08. 

http://www.epolitics.com/2014/01/14/howpolitical-campaigns-and-advocates-can-use-social-media-data
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vengono utilizzati per generare consenso politico, si pongono problemi 

rilevantissimi sul piano della compatibilità con i princìpi democratici.  

Ne derivano conseguenze di enorme portata: la declinazione concreta dei diritti di 

partecipazione politica muta profondamente, e, con essa, la modalità con cui il loro 

esercizio garantisce l’integrazione dei singoli nella comunità politica statale. Le 

piattaforme inducono nuove modalità e nuove prassi di manifestazione del 

pensiero14, delineano nuove strutture del dibattito pubblico, cambiano le modalità 

di accesso a tale dibattito. Il sistema dell’informazione ne risulta profondamente 

inciso, sia sul piano della credibilità dei dati e delle notizie, sia sul piano del diritto 

ad essere informati, aprendo la strada a derive patologiche connesse allo 

sfruttamento abusivo dei social per la diffusione strumentale di fake news15. Tutto 

questo influisce pesantemente anche sulla realtà dei partiti politici, aprendo la 

strada a nuove forme organizzative, che riguardano non solo il modo in cui i 

cittadini si associano per concorrere a determinare la politica nazionale, ma anche il 

rapporto tra elettori ed eletti, ovvero la dimensione della rappresentanza politica 

vista anche con riguardo all’esercizio del diritto di voto, che risulta esposto al 

condizionamento derivante dalla comunicazione elettorale digitale. E’ chiaro che 

non ci si può non chiedere se e quanto questo scenario sia compatibile con la teoria 

democratica liberale, che presuppone la sussistenza di un’opinione pubblica 

autonoma, capace di esprimere attraverso le elezioni le proprie preferenze, e che 

pone come requisito di sistema lo svolgimento di una competizione libera e leale 

tra i partiti politici.  

 

 

 
14  P. BARILE, Libertà di manifestazione del pensiero, voce in Enc. dir., vol. XXIV, 1974, p. 428 ss.; O. 

POLLICINO, La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell’era di Internet, in Media Laws, 

2018, n. 1, 6 ss. 
15 V., per tutti, O. POLLICINO, Fake news, Internet and Metaphors (to be handled carefully); C. PINELLI, 

“Postverità”, verità e libertà di manifestazione del pensiero; M. CUNIBERTI, Il contrasto alla 

disinformazione in rete e (vecchie e nuove) velleità di controllo; M. MONTI, Fake news e social network: la 

verità ai tempi di Facebook, tutti in MediaLaws, n. 1/2017; ivi G. PITRUZZELLA, La libertà di 

informazione nell’era di Internet, n. 1, 2018; E. LEHNER, Fake news e democrazia, n. 1, 2019; A. 

SCIORTINO, Fake news and infodemia at the time of Covid-19, in RDP Brasilia, n. 17/2020, 35; Id., Fake 

news e post-verità nella società dell’algoritmo, in Diritti fondamentali, n. 2/2021. 
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2. Piattaforme digitali, diritto all’informazione e dibattito pubblico; la comunicazione 

politica sui social 

 

L’avvento delle piattaforme ha determinato effetti dirompenti sulle modalità di 

svolgimento del dibattito pubblico, incidendo profondamente, oltre che sulle 

modalità di espressione del pensiero, sulla circolazione delle informazioni: sui 

social ciascun internauta può accedere con immediatezza ad un flusso ingente e 

continuo di notizie, a cui, però, non corrisponde un incremento della reale 

possibilità di informarsi correttamente e approfonditamente onde elaborare 

opinioni autonome e avvertite.  

La Corte costituzionale ha riconosciuto il diritto all’informazione come risvolto 

passivo della libertà di manifestazione del pensiero16, che identifica «uno tra i 

principi caratterizzanti del vigente ordinamento democratico», poiché svolge un 

ruolo fondamentale per la «formazione di una pubblica opinione avvertita e 

consapevole». Per la Corte il regime democratico «implica pluralità di fonti di 

informazione, libero accesso alle medesime, assenza di ingiustificati ostacoli legali, 

anche temporanei, alla circolazione delle notizie e delle idee»17; in ragione di ciò i 

grandi mezzi di diffusione del pensiero «sono a buon diritto suscettibili di essere 

considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie 

contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici o comunque di pubblico 

interesse»18. 

Gli esiti giurisprudenziali avvalorano, dunque, la sussistenza di una «libertà 

istituzionale della informazione», ricavabile dai princìpi costituzionali, di cui 

beneficiano tutti i cittadini19; essa va tutelata in modo sistemico, in quanto 

propedeutica al corretto svolgimento dei rapporti politici in un sistema 

 
16 Corte cost., sent. n. 1/1981. V. pure sentt. n. 94/1977, n. 826/1988; 112 /1993; 420/1994.  
17 Corte cost., sent. n. 105/1972, p.ti n. 3 e 4 cons. dir. 
18 Corte cost., sent. n. 94/1977, p.to 3 cons. dir. 
19 A. PACE, M. MANETTI, Art. 21, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della 

Costituzione, Bologna, 2006, 532. V. anche A. PACE, Informazione: valori e situazioni soggettive, in 

Dir. soc., 2014, 756 ss. e 768 ss.  
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democratico20. Tale libertà, dal lato passivo, implica il diritto «a conoscere 

liberamente le manifestazioni di pensiero che circolano nella società»21. In 

quest’ottica è cruciale l’incompatibilità con i principi democratici di un sistema 

delle informazioni che sia arbitrariamente condizionato in modo da risultare 

artatamente fuorviante, e da non corrispondere alle garanzie minime del 

pluralismo22. A tal fine, gli interventi del legislatore devono perseguire due 

obiettivi: da un lato, assicurare la trasparenza delle fonti di finanziamento, per 

garantire un sufficiente livello interno di obiettività informativa, senza indebite 

pressioni dei finanziatori; dall’altro, mantenere condizioni di concorrenza fra le 

imprese che operano nel settore, agevolandone l’ingresso e la permanenza sul 

mercato23, affinché risulti conservato un adeguato livello esterno di obiettività 

dell’informazione24. 

La rivoluzione digitale ha impresso cambiamenti che sfuggono al quadro giuridico 

così delineato dalla Corte costituzionale. La circolazione delle informazioni nel web, 

infatti, determina una trasformazione radicale del rapporto dei soggetti con 

l’informazione: viene meno la necessità dei mediatori istituzionali (Parlamento, 

partiti, sindacati) o culturali (giornali, telegiornali), perché ognuno si informa 

autonomamente attingendo alle notizie immesse in rete, sulla base delle quali 

forma il proprio convincimento.  

I media tradizionali esercitavano un ruolo di forte impatto in termini di potere 

sociale, che poteva essere utilizzato in modo non trasparente in vista di obiettivi 

politici, ed è per questo che l’art. 21 Cost. autorizza la legge a «stabilire, con norme 

di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa 

periodica», allo scopo di rendere evidenti l’eventuale sovrapposizione tra i poteri 

 
20 Corte cost. sent. n. 9/1965. 
21 Corte cost., sentt. nn. 122/2017 e 206/2019. 
22 Corte cost., sentt. nn. 112/1993, 155/2002 e 206/2019. 
23 Corte cost., sentt. nn. 225/1974; 231/1985; 826/1988; 420/1994. 
24 L. PALADIN, Libertà di pensiero e libertà d’informazione. Le problematiche attuali, in Quad, cost., 

1987, 21 ss.; R. ZACCARIA, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova, 2002, 172 ss.; E. 

CHELI, Libertà d’informazione e pluralismo informativo negli indirizzi della giurisprudenza 

costituzionale, in A. PISANESCHI, L. VIOLINI (a cura di), Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla 

Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, Milano, 2007, I, 1405 ss.   
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economici e il sistema dell’informazione, che è chiamato a rendere un servizio 

pubblico al Paese25.  Ma il complesso dei media tradizionali, seppure con tutte le 

problematicità ad esso sottese, era organizzato sulla base di istituzioni sociali 

riconosciute e riconoscibili, che si occupavano di filtrare e organizzare la massa 

delle informazioni disponibili secondo schemi valoriali e nell’ambito di una 

regolamentazione predisposta dall’ordinamento26. Il sistema dell’informazione 

nelle piattaforme è invece organizzato secondo algoritmi predefiniti da chi progetta 

l’infrastruttura informatica, secondo logiche di tipo commerciale che rimangono 

occulte ai fruitori, e sfuggono ad ogni regolamentazione giuridica che si preoccupi 

di salvaguardare l’interesse all’attendibilità delle informazioni e il confronto delle 

opinioni nel dibattito pubblico. 

Dunque, le istituzioni giuridiche e sociali che, nel secolo scorso avevano mediato 

l’elaborazione dei contenuti identitari della comunità politica, selezionando i valori 

di riferimento e costruendo la memoria collettiva, vedono recedere il loro ruolo in 

favore di un rapporto con l’informazione apparentemente disintermediato, ma, in 

realtà, condizionato da filtri ben precisi: il flusso delle informazioni che circola nel 

web, infatti, è elaborato ed organizzato in modo da indirizzare i soggetti verso 

determinati temi ed argomenti, secondo modalità predeterminate che possono 

essere fuorvianti rispetto alla necessità di garantire il pluralismo dell’informazione. 

Viene in tal modo messa in crisi l’impostazione delineata dalla Corte costituzionale, 

che ha da tempo richiamato l’attenzione sull’esigenza di assicurare il più possibile 

condizioni di obiettività, di imparzialità, di completezza e pluralismo 

dell’informazione27: il diritto ad essere informati per partecipare consapevolmente 

al dibattito pubblico comporta non solo l’accessibilità dei contenuti, ma anche il 

pluralismo28 dei punti di vista e degli argomenti la cui conoscenza è necessaria per 

comprendere la realtà fattuale senza condizionamenti eccessivi.  

 
25 V. CRISAFULLI, Problematica della “libertà di informazione”, in Il Politico, 1964, 285 ss. 
26 A. PACE, M. MANETTI, Art. 21, cit., p. 530; G.E. VIGEVANI, I media di servizio pubblico nell’età della 

rete. Verso un nuovo fondamento costituzionale, tra autonomia e pluralismo, Torino, 2018, 23 ss.  
27 Corte cost., sent. n. 59/1960. 
28 Corte cost., sent. n. 225/1974.   
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L’informazione veicolata dalle piattaforme, a differenza dei media tradizionali, 

separa la produzione delle notizie dalla loro diffusione, con l’effetto di 

deresponsabilizzare i social rispetto all’affidabilità ed attendibilità dei contenuti, che 

possono provenire anche da soggetti non qualificati, e che, portando all’attenzione 

degli utenti ciò che l’algoritmo ritiene in linea con i loro interessi, aggravano luoghi 

e pregiudizi comuni anziché veicolare consapevolezza critica. Si creano così le 

cosiddette “filter bubbles” o “echo chambers”29, per cui i soggetti non fuoriescono da 

un ambiente virtuale che veicola gli stessi pregiudizi, propugna gli stessi valori, e 

consolida gli stessi punti di vista di cui essi sono già convinti30.  

In altri termini, l’informazione sui social può elidere in radice ogni istanza di 

confronto pluralistico. Siamo dunque ben lontani dalle garanzie di cui 

l’ordinamento era riuscito a circondare l’informazione veicolata dai media 

tradizionali, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, che, come 

ricordato, aveva insistito sul valore «fondamentale del pluralismo»31, in una 

prospettazione che ne distingueva il versante interno (ovvero la necessità che ogni 

emittente assicurasse nei propri programmi il pluralismo) e quello esterno (ovvero 

la necessità dell’esistenza di una pluralità di operatori privati concorrenti tra 

loro)32, e che collegava il sistema dell’informazione al modello costituzionalmente 

prefigurato della democrazia politica come democrazia pluralista33. 

Gli effetti di questo ridondano sulla qualità del dibattito pubblico: l’interazione tra 

simili in assenza dialettica pluralistica degenera nella radicalizzazione delle 

posizioni, e nella polarizzazione del confronto tra opinioni estreme; inoltre, il flusso 

sovrabbondante di notizie fornisce continue sollecitazioni agli utenti, e spinge il 

dibattito verso i contenuti più recenti, privilegiando gli argomenti nuovi a discapito 

di ogni esigenza di analisi e di approfondimento. Le dinamiche dei social, fondate 

su strategie che massimizzano la diffusione dei contenuti per raggiungere la più 

 
29 E. PARISER, The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You, London, 2011. 
30 M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione in rete, cit. 
31 Corte cost., sent. n. 826/1988, p.to 9 cons. dir. 
32 Corte cost., sent. n. 826/1988, p.to 19 cons. dir. 
33 M. LUCIANI, La libertà di informazione nella giurisprudenza costituzionale italiana, in Pol. dir., 1989, 

p. 631. 
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ampia condivisione possibile, selezionano gli argomenti capaci di suscitare 

impressioni ed emozioni immediate, che attraggono il maggior numero di utenti; 

ciò va a discapito dei ragionamenti articolati e delle analisi profonde che, invece, 

dovrebbero guidare l’opinione pubblica nell’elaborazione della dimensione 

valoriale e nella determinazione delle scelte fondamentali della vita associata.  

Il dibattito pubblico, in sostanza, non è più in grado di sussumere la complessità 

dei fenomeni che connotano la realtà contemporanea, e, dunque, non riesce a 

preparare il terreno per la ponderazione delle scelte politiche; inoltre, i ritmi 

sincopati dell’avvicendamento degli argomenti sul web non si adattano ai tempi 

richiesti fisiologicamente dall’elaborazione di programmi politici di ampio respiro 

e, conseguentemente, di scelte di indirizzo politico: la volatilità dell’opinione 

pubblica non si presta a fornire adeguate basi per la sintesi politica delle istanze che 

emergono dal corpo sociale, che dovrebbe guidare l’azione del potere pubblico, e 

che dovrebbe fondare ogni valutazione degli elettori sul piano della responsabilità 

politica. 

Questo nuovo tipo di comunicazione tende addirittura ad assorbire interamente la 

dimensione politica34, favorendo l’emergere del populismo mediatico35: è nel 

mondo virtuale che i partiti operano per catturare l’attenzione ed il consenso dei 

consociati, misurando in tempo reale, con i like, il gradimento del pubblico, in una 

deriva comunicativa in cui l’esigenza di comunicazione con il pubblico e di 

identificazione con i suoi umori prevale sulla problematizzazione delle questioni 

politiche. La battaglia delle idee recede dinanzi all’esigenza di comunicare 

messaggi che siano il più possibile graditi al pubblico: i social si prestano a fungere 

da tecnologia comunicativa ad alto tasso di semplificazione, e, per questo, si 

pongono in facile simbiosi con il populismo, favorendo l’ascesa dei movimenti 

dell’antipolitica, che mettono in discussione l’assetto liberal-democratico degli 

Stati.  

 
34 R. FOSTER, News Plurality in a Digital World, London, 2012; M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e 

libertà politiche, in Il Diritto dell’informazione e dell’informatica, n. 2/2015, p. 275. 
35 P. CIARLO, Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete, in RivistaAic, n. 

2/2018. 
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Questa deriva può essere aggravata dal ricorso a pratiche scorrette consentite dalla 

struttura algoritmica, volte ad inquinare il dibattito pubblico in modo da 

manipolare le opinioni e le scelte degli utenti delle piattaforme: interventi mirati e 

ad ampia diffusione possono indirizzare l’attenzione degli internauti verso temi e 

argomenti scelti in base alla convenienza momentanea, oppure alimentare 

volontariamente contrasti e prese di posizione. 

L’impatto delle piattaforme, dunque, non riguarda solo la struttura della 

comunicazione politica, ma incide sulla selezione dei temi e dei protagonisti: il 

dibattito sui social privilegia, infatti, quegli argomenti che sono più idonei ad 

esercitare una facile ed immediata presa sull’attenzione dei soggetti, secondo gli 

schemi tipici del populismo (ad esempio i temi dell’immigrazione e della sicurezza, 

che generano paura nei consociati e consenso verso chi si propone come il 

difensore degli interessi nazionali, o come giustiziere). Inoltre, si affermano come 

protagonisti del dibattito i leaders che strumentalizzano gli umori della platea in 

ascolto, captandone le ondate emotive e lanciando messaggi di corrispondenza con 

queste ultime. Ne risulta messa in crisi la stessa teoria liberale che presuppone, 

quale condizione procedurale della democrazia, una libera e corretta competizione 

tra i partiti, funzionale alla formazione di un’opinione pubblica autonoma, e, 

dunque, all’esercizio libero e consapevole del diritto di voto. 

 

3.  Il dibattito pubblico digitale e le sue refluenze sulla struttura dei partiti politici 

 

La metamorfosi del dibattito pubblico non può non ripercuotersi sulla vita e 

sull’organizzazione interna dei partiti politici36.  La suesposta deriva comunicativa 

nuoce al ruolo complessivo del sistema politico, che dovrebbe consistere 

nell’elaborazione di proposte programmatiche e sintesi politiche fondate su opzioni 

valoriali. Dal punto di vista organizzativo è emerso poi il fenomeno del “partito 

piattaforma”, che si caratterizza per la prevalenza di forme di interazione 

 
36 P. COSTANZO, Quale partecipazione politica attraverso le nuove tecnologie comunicative in Italia, in 

Dir. inf., 2011, 28. 
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telematiche tra gli iscritti, sulla base della convinzione che esse garantiscano un 

confronto continuo e trasparente su ogni argomento rilevante per la linea politica: 

di qui l’enfatizzazione della democrazia diretta37, declinata in primo luogo sul 

versante interno, ma evocata anche come necessità di un suo rafforzamento sul 

versante esterno38. 

L’iperpartecipazione sulla piattaforma rischia però di rivelarsi illusoria, nella 

misura in cui determina una interlocuzione estemporanea, legata in modo 

discontinuo alla specificità di singole questioni, con esiti oscillanti che non incidono 

sulla definizione della strategia politica del partito, e ne impediscono la coerenza 

programmatica. Queste debolezze vengono compensate, paradossalmente, con 

l’accentuazione della leadership, chiamata a garantire l’unità politica di una 

molteplicità di soggetti che, interagendo individualmente con il partito-

piattaforma, ed esprimendo posizioni contingenti in relazione a singole questioni, 

ne potrebbero determinare l’ingovernabilità39. 

Queste dinamiche si innestano in un processo evolutivo dei partiti politici che si era 

già delineato, evidenziando la verticalizzazione della relativa struttura e la 

personalizzazione della leadership, a discapito del coinvolgimento effettivo dei 

tesserati e dei militanti; la rivoluzione digitale, però, ha impresso a tali 

cambiamenti una notevole accelerazione40: non di rado, i partiti di questo tipo si 

caratterizzano per la presenza di una guida carismatica che rappresenta e guida 

 
37 Già nel 1985, Norberto Bobbio, in maniera assolutamente anticipatoria, definiva «puerile» 

«l’ipotesi che la futura computer-crazia, com’è stata chiamata, consenta l’esercizio della 

democrazia diretta» per il fatto che «nessuno può immaginare uno stato che possa essere 

governato attraverso il continuo appello al popolo», ovvero attraverso un «plebiscito elettronico 

di tutti i giorni». N. BOBBIO, Il futuro della democrazia, Torino, 1984, 14. 
38 N. URBINATI, Democrazia in diretta. Le nuove sfide alla rappresentanza, Milano, 2013, 27 ss.; S. 

CECCANTI, S. CURRERI, I partiti antisistema nell’esperienza italiana: il Movimento 5 Stelle come partito 

personale autoescluso, in Dir. pubbl. comp. eur., 2015, 805 ss.  
39 V., per esempio, la polemica scaturita dalla formulazione invero non cristallina del quesito, 

sottoposto agli iscritti alla piattaforma Rousseau, sul rinvio a giudizio del Ministro dell’Interno 

per il cd. “caso Diciotti”. Al riguardo L. MASTRODONATO, Caso Diciotti: il M5s e quel quesito pro-

Salvini su Rousseau, in wired.it 18.02.2019. 
40 D. CABRAS, Crisi della democrazia rappresentativa e democrazia elettronica, in Rass. parl., 2017, 276; 

P. GERBAUDO, Il partito piattaforma. La trasformazione dell’organizzazione politica nell’era digitale, 

Milano, 2018, 39. 
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l’insieme dei militanti, riassumendo in sé, anche simbolicamente, l’essenza politica 

del partito. 

Tutto ciò mette in crisi l’attitudine del partito politico a funzionare quale strumento 

che consente ai cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare la 

politica nazionale. Nel disegno costituente, i partiti sono funzionali a consentire al 

corpo sociale di definire concretamente il sistema politico, in vista della 

determinazione democratica delle linee fondamentali di azione dei pubblici poteri. 

Nell’impostazione dell’art. 49 Cost. comunità sociale e partiti sono destinati ad 

influenzarsi a vicenda poiché tra di essi vi è un rapporto biunivoco41: i cittadini si 

associano in partiti sulla base di scelte ideologiche e valoriali, determinando la 

composizione politica della comunità nazionale; per altro verso, i partiti stessi 

definiscono l’offerta politica, razionalizzando le differenze di opinione e di 

posizione attraverso la proposta di indirizzi tra loro alternativi. In questo modo i 

partiti concorrono, con metodo democratico, a determinare l’organizzazione 

politica della società, ma sempre partendo dalle sollecitazioni promananti dalla 

propria base, semplificando la molteplicità dei punti di vista che affiorano dalla 

società nel suo complesso. La formulazione dell’art. 49 Cost. parte, nel configurare 

questo complesso processo, dai cittadini, che concorrono tramite i partiti politici a 

determinare la politica nazionale42; è chiaro, pertanto, che ogni evoluzione 

dell’organizzazione e della struttura partitica che limiti il ruolo della base sociale 

rappresenta una disarticolazione dalle premesse costituzionali43.  

In termini altrettanto problematici si pone poi il fenomeno di destrutturazione della 

base sociale, per cui i cittadini che interagiscono nelle piattaforme appaiono come 

una moltitudine di individui, che si aggregano o si disaggregano in maniera 

episodica e contingente, in relazione a singole questioni, senza che ciò valga a 

 
41 Per tutti, v. V. CRISAFULLI, Partiti e rappresentanza politica nella Costituzione italiana, in Amm. civ., 

1958, n. 10-11, 23 ss., e C. MORTATI, Note introduttive ad uno studio sui partiti politici 

nell’ordinamento italiano, in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, Padova, 1957, vol. II, 134 

ss.; P. RIDOLA, Partiti politici, voce in Enc. dir., vol. XXXII, 1982, 93 ss.; G. PASQUINO, Art. 49, in G. 

BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna – Roma, 1992, 7 ss. 
42 Sul tema v. ancora P. RIDOLA, Partiti politici, cit., 88 ss. 
43 G. PASQUINO, Art. 49, cit., 20 ss.; A. POGGI, È ancora attuale il dibattito sul “metodo” democratico 

interno ai partiti, in Federalismi.it, 2014, n. 24 
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costruire identità politiche collettive44. E’ un andamento che favorisce mobilitazioni 

occasionali di protesta politica, ma che, per la sua fluidità e occasionalità, è del 

tutto inidoneo a promuovere il concorso dei cittadini a determinare in senso 

propositivo la politica nazionale: si tratta di forme di partecipazione antisistema, 

che valgono per lo più ad esprimere lo scontento per l’operato delle istituzioni, 

senza contribuire alla definizione di un proposta programmatica dotata di 

compiutezza e stabilità e alla sua successiva elaborazione nelle strutture del 

processo politico democratico. Si delinea così un contesto in cui il consenso 

elettorale tende a trasformarsi sempre più in una sorta di immedesimazione 

emotiva, gli interessi frammentati e particolari distraggono l’attenzione dai 

problemi comuni e generali, la polarizzazione impedisce la ricerca del 

compromesso, l’indebolimento del ruolo di intermediazione dei partiti politici 

determina una distanza sempre maggiore tra comunità politica e istituzioni 

rappresentative: tutto ciò non può che nuocere alla funzionalità del rapporto 

prefigurato dall’art. 49 Cost. 

  

3. Piattaforme digitali e campagne elettorali 

Nelle fasi di campagna elettorale vera e propria l’obiettivo della comunicazione 

politica è quello di acquisire il consenso per spostare il risultato elettorale, anche 

ricorrendo alla diffusione di informazioni inattendibili, allo hate speech45, alle fake 

news46. Si pone dunque il problema di individuare quale sia la regolamentazione 

possibile delle nuove pratiche di comunicazione politica, onde garantire la 

correttezza del confronto tra partiti, liste e candidati. 

La giurisprudenza costituzionale individua la ratio sottesa alla disciplina in materia 

di propaganda e comunicazione politica nella necessità di evitare che sulla 

campagna elettorale si riverberino gli squilibri derivanti da «situazioni economiche 

 
44 G. AZZARITI, Internet e Costituzione, in Pol. dir., 2011, 367; M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e 

libertà politiche, cit., 294. 
45 V., per tutti, G. PITRUZZELLA, O. POLLICINO, Disinformation and hate speech. A constitutional 

perspective, Milano, 2020. 
46 V. sopra, nota n. 16. 
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di svantaggio o politiche di minoranza»47. Il legislatore ha disciplinato il rapporto 

tra la comunicazione politica e i media tradizionali in modo da tutelare il più 

possibile la correttezza dell’informazione, garantendo il pluralismo, e collegando al 

potere editoriale dei soggetti professionali particolari forme di responsabilità. Ciò 

allo scopo di tutelare, anche indirettamente, la sfera cognitiva degli elettori48. E’ 

evidente, però, che l’effetto distorsivo dei social sulla formazione dell’opinione 

pubblica sfugge a questo tipo di regolamentazione, ponendo problemi nuovi agli 

ordinamenti giuridici.  

Per affrontare tali questioni il diritto dovrebbe confrontarsi di più con le scienze 

computazionali: alcune ricerche condotte in quest’ambito hanno analizzato, infatti, 

gli effetti che gli intermediari digitali possono esercitare sulle consultazioni 

elettorali. Secondo alcune elaborazioni l’ordine di apparizione dei risultati di 

ricerca su Google può influenzare le preferenze di voto degli indecisi fino al 20%49. 

Un celebre studio50, invece, ha evidenziato la corrispondenza tra la diffusione del 

messaggio “I vote” su Facebook durante le elezioni statunitensi del 2010 e l’affluenza 

ai seggi elettorali: esso avrebbe determinato l’affluenza al voto di circa 60.000 

elettori, e indirettamente, attraverso il cosiddetto social contagion, avrebbe prodotto 

un incremento di altri 280.000 voti, laddove il voto di contingenti minimi di elettori 

di un determinato collegio può essere decisivo per l’esito delle consultazioni51.  

 
47 Corte cost., sent. n. 48/1964. 
48 L. n. 212 del 1956 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale); l. n. 515 del 1993 (Disciplina 

delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica), l. n. 28 del 

2000, Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e 

referendarie e per la comunicazione politica, modificata dalla l. n. 313 del 2003 (Disposizioni per 

l’attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive 

locali). 
49 R. EPSTAIN, R. ROBERTSON, The Search Engine Manipulation Effect (SEME) and Its Possible Impact 

on the Outcomes of Elections, in Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America, vol. 112, 2015, n. 33. 
50 R.M. BOND et al., A 61-Million-Person Experiment in Social Influence and Political Mobilization, in 

Nature, vol. 489, 2012, p. 295 ss. 
51 Si pensi alle elezioni statunitensi del 2000, quando George Bush vinse su Al Gore per 537 voti 

in più in Florida. 
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Da alcuni documenti dell’intelligence statunitense52, oltre che da indagini interne 

svolte da Facebook53, è emerso il fondato sospetto che, in occasione delle elezioni 

presidenziali statunitensi del 2017, gli elettori fossero stati manipolati da specifiche 

e mirate attività di disinformazione condotte sui social, concentrate soprattutto 

negli Stati “in bilico”, con effetti determinanti sul risultato elettorale54. L’esempio 

del Russia gate pone due ordini di problemi. Innanzitutto, si pone la questione della 

possibilità che Stati esteri usino le piattaforme per influenzare le elezioni che si 

svolgono in altri Paesi, condizionandone l’esito per scopi di politica internazionale. 

In termini più ampi il tema concerne il ruolo delle piattaforme rispetto al processo 

elettorale, e la diffusione di notizie offensive e tendenziose sui social, che possono 

condizionare la formazione e l’espressione della volontà politica dei soggetti.  

Basti pensare, ancora, al risultato di altri appuntamenti elettorali degli ultimi 

quattro anni, che hanno cambiato profondamente l’assetto politico internazionale: 

oltre all’elezione di Trump, il referendum inglese sulla Brexit, e l’esito delle ultime 

elezioni politiche in Italia, con la vittoria dei partiti antisistema. Da questi esempi 

risulta evidente che l’affermazione dei partiti populisti, che si propongono come 

alternativa al sistema democratico rappresentativo, è stata favorita da campagne 

elettorali condotte attraverso le piattaforme telematiche: la comunicazione digitale 

ha contribuito al diffondersi di movimenti di opinione che hanno strumentalizzato 

la polarizzazione ideologica contro le elités della politica tradizionale. Tutto ciò 

rende evidente come la questione della regolazione della comunicazione politica 

sui social nel periodo di campagna elettorale sia cruciale: è in questa fase che 

l’elettore si forma il proprio convincimento sull’esercizio del diritto di voto, 

scegliendo tra elenchi definiti di liste e di candidati in vista di una consultazione 

elettorale determinata. 

 
52 Office of the Director Of National Intelligence, Background to ‘Assessing Activities and Intentions 

in Recent US            Elections’: The Analytic Process and Cyber Incident Attribution, 6 gennaio 2017. 
53 A. STAMOS, An Update on Information Operations on Facebook, in 

newsroom.fb.com/news/2017/09/information-operations-update, 6 settembre 2017.  
54 V., In particolare, le ricerche condotte nell’ambito del Computational Propaganda Research 

Project dell’Oxford Internet Institute Computational Propaganda Research Project, 

http://comprop.oii.ox.ac.uk.   
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L’assenza di una regolamentazione della comunicazione politica sui media digitali 

comporta che il potere di influenza delle piattaforme non è controbilanciato da 

alcun tipo di controllo, per cui la diffusione di messaggi politici sui social può 

avvenire alla stregua di qualsiasi annuncio pubblicitario55. Non sussiste alcun 

limite o obbligo legislativo che impedisca alle piattaforme di praticare trattamenti 

differenziati nei confronti dei diversi soggetti politici, sul piano delle tariffe come 

su quello dell’accesso ai servizi, con la conseguenza che trattamenti deteriori o 

migliori possono essere riservati a certi partiti piuttosto che ad altri nell’ambito 

delle campagne elettorali.  

Né può supplire l’estensione delle disposizioni della legge sulla par condicio alle 

piattaforme, alla quale ostano una serie di problemi non soltanto di adattamento56, 

bensì, ancor prima, di configurabilità di tali soggetti quali esercenti un servizio 

pubblico57. Se, infatti, potrebbero applicarsi anche ai social media, con i necessari 

aggiustamenti, le norme sulla riconoscibilità dei messaggi di propaganda e quelle 

sul finanziamento della campagna elettorale, con la previsione di tetti massimi di 

spesa e obblighi di trasparenza su finanziatori e contributi, lo stesso non può dirsi 

per altri aspetti della relativa disciplina.  

Gli internet service provider non possono essere assoggettati a obblighi di controllo 

generalizzato sulle informazioni immesse in rete dagli utenti, vietati dalla direttiva 

2000/31/CE. I social nascono infatti non come enti editoriali, ma come piattaforme 

free speech; di qui l’impossibilità di un intervento preventivo per impedire la 

diffusione in rete di forme di comunicazione politica in ipotesi lesive del principio 

della par condicio. Ciò contribuisce a rendere difficilmente applicabili ai social le 

disposizioni che riguardano i profili della parità di accesso e l’equa distribuzione 

degli spazi della comunicazione politica. Il principale ostacolo, a questo riguardo, 

deriva dalla personalizzazione delle informazioni che le piattaforme indirizzano ai 

 
55 G. DE MINICO, Pubblicità elettorale on line: regole o anarchia, in gruppodipisa.it, 2019, 231. 
56 S. MICONI, Comunicazione e pubblicità istituzionale: classificazioni e regolamentazione, in Il Diritto 

dell’informazione e dell’informatica, 2016, n. 6, p. 901; B. CARAVITA DI TORITTO, Social network, 

formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile, in Federalismi.it, n. 

2/2019. 
57 Corte cost., sent. n. 155/2002. 

http://www.gruppodi/
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singoli utenti: mentre i media tradizionali forniscono contenuti che indistintamente 

si rivolgono ad un’audience più o meno ampia, nei social ciascuno è destinatario di 

informazioni specificamente calibrate sulla base dei dati che ha rilasciato, ed è 

ovvio che risulta estremamente difficile pensare una disciplina capace di tenere 

conto degli effetti della selective exposure, che sono condizionati dalle scelte 

singolarmente compiute dagli utenti delle piattaforme58. 

Una possibile regolamentazione dovrebbe semmai essere anticipata al momento in 

cui viene progettato l’algoritmo, intervenendo sulla cosiddetta “personalizzazione 

implicita”59, ovvero imponendo alle piattaforme l’obbligo di costruire l’algoritmo in 

modo da assicurare che gli utenti entrino in contatto con fonti di informazione 

plurali e con contenuti di orientamento diverso rispetto a quello che risulti dalla 

personalizzazione esplicita, tuttavia gli studi in materia non hanno ancora 

raggiunto un sufficiente livello di compiutezza60. 

 

 

4.1. Segue. La debolezza dell’approccio fondato sull’autoregolamentazione 

 

L’AGCom, in occasione delle campagne elettorali, è competente a deliberare una 

serie di disposizioni dirette a regolare l’attività di comunicazione politica sulle 

emittenti radiofoniche e televisive private (competenza che, per il sistema radio-

televisivo pubblico, spetta alla Commissione parlamentare di vigilanza). 

Esercitando tale competenza in occasione delle elezioni europee e amministrative 

del 26 maggio 2019, la suddetta Autorità, per la prima volta, ha introdotto alcune 

previsioni orientate alla garanzia del pluralismo e per la condivisione di video sui 

social network (delibere n. 94 e 109 del 2019). L’AGCom ha altresì raccomandato la 

trasparenza dei messaggi pubblicitari trasmessi attraverso i social network; ha 
 

58 F. PIZZETTI, “Dati inferiti”, regolarne l’uso per tutelare le persone: la nuova frontiera della privacy, in 

AgendaDigitale.eu.,26 febbraio 2019; S. CALZOLAIO, Protezione dei dati personali, in Digesto delle 

discipline pubblicistiche, Torino, 2017, 605 ss.. 
59 F. ZUIDERVEEN BORGESIUS, D. TRILLING, J.  MÖLLER, et al., Should We Worry About Filter Bubbles, 

in Internet Policy Review, vol. 5, 2016, n. 1.  
60 D. LUMB, Why Scientists Are Upset About The Facebook Filter Bubble Study, https://www.  

fastcompany.com/3046111/why-scientists-are-upset-over-the-facebook-filter-bubble-study, 2015.  
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ritenuto che il divieto di pubblicazione dei sondaggi nei giorni precedenti le 

elezioni, sancito dall’art. 8 della legge n. 28 del 2000, debba essere applicato a tutti i 

mezzi di informazione, e ha invitato tutti gli attori del mondo digitale ad osservare 

la regola sul silenzio nel giorno antecedente alla consultazione elettorale, sancita 

dall’art. 9 della legge n. 212 del 1956. Si tratta, in realtà, di disposizioni che non 

hanno valore cogente, come si evince dalla lettura dell’unica disposizione (l’art. 

26)61 che compone il nuovo titolo VI di questi due regolamenti; esse non sono 

nemmeno inquadrabili nell’ambito del soft law, ma si pongono come norme che 

meramente invitano le parti interessate ad una sostanziale autoregolamentazione. 

Un ruolo importante viene attribuito al Tavolo tecnico per la garanzia del 

pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle piattaforme digitali62,  che 

opera presso l’Autorità, cui partecipano i principali operatori del settore (Google, 

Facebook, Twitter), e che, in occasione delle elezioni politiche del 2018 aveva già 

adottato apposite Linee guida, inquadrabili come norme di soft law, per la parità di 

accesso alle piattaforme online durante la campagna elettorale63. La prospettiva è 

comunque quella della autoregolamentazione64, con l’assunzione di impegni da 

 
61 Art. 26 (Tutela del pluralismo sulle piattaforme di condivisione di video): «1. Nell’ambito del 

Tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell’informazione sulle 

piattaforme digitali è assunta ogni utile iniziativa al fine di promuovere l’adozione condivisa di 

misure di contrasto ai fenomeni di disinformazione e lesione del pluralismo informativo online. 

L’Autorità promuove, mediante procedure di autoregolamentazione, l’adozione da parte dei 

fornitori di piattaforme di condivisione di video di misure volte a contrastare la diffusione in 

rete, e in particolare sui social media, di contenuti in violazione dei principi sanciti a tutela del 

pluralismo dell’informazione e della correttezza e trasparenza delle notizie e dei messaggi 

veicolati. 3. Le piattaforme si impegnano ad assicurare il rispetto dei divieti sanciti dalla 

disciplina legislativa e regolamentare in materia di comunicazione e diffusione dei sondaggi». 

In argomento, v. F. DONATI, Internet e campagne elettorali, in Federalismi.it, n. 16/2019. 
62 Istituito con la delibera n. 423/17/CONS. 
63 Le linee guida dell’Autorità, adottate il 1° febbraio 2018, sembrano si incentrano sulla reazione 

alla diffusione di messaggi o videomessaggi con contenuti illeciti, lesivi dell’onore e della 

reputazione di altri candidati o che attribuiscano a questi false affermazioni o posizioni non 

rispondenti al vero. 
64 La strategia fondata sull’autoregolamentazione si riscontra anche a livello sovranazionale. Su 

iniziativa della Commissione UE, alcuni gestori di piattaforme (Google, Facebook, Twitter e 

Mozilla), nonché alcune associazioni del settore pubblicitario, hanno firmato nel 2018 un Codice 

di buone pratiche contro la disinformazione. Inoltre, in occasione delle elezioni britanniche del 

2019 Facebook ha deciso di limitare ulteriormente profilazione e microtargeting, mentre Twitter 

ha annunciato di rinunciare alla pubblicità politica a pagamento. Nella consapevolezza 

dell’insufficienza di tale approccio, a livello eurounitario il Digital Services Act, in via di 
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parte delle piattaforme e dei soggetti politici (definiti ai sensi della legge del 2000), i 

quali sono destinatari contestualmente di tutele (la parità di accesso) e di 

raccomandazioni (ad es. il silenzio elettorale). Ciò evidenzia la difficoltà ad 

elaborare norme cogenti in un ambito che coinvolge non solo le piattaforme ed i 

loro gestori, ma anche gli utenti privati. E’ significativa la vicenda della chiusura 

del profilo di Casa Pound su Facebook, nella quale, prima della decisione del 

Tribunale di Roma che infine ne ha ordinato il ripristino65, una soluzione pratica 

era stata trovata dall’associazione interessata grazie alla “ospitalità” offerta da un 

social network avente sede nella Federazione russa66. Il Tribunale di Roma, peraltro, 

non ha affrontato affatto la questione della violazione dei princìpi e delle regole 

costituzionali coinvolti, incentrandosi, piuttosto, sull’esigenza di assicurare, prima 

di tutto, le ragioni del pluralismo politico67, in nome delle quali ha disposto la 

riattivazione della pagina Facebook che era stata oscurata. In un passaggio 

dell’ordinanza il Tribunale sottolinea 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 (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». Diversamente, invece, ha deciso lo stesso Tribunale di Roma, con 

 
approvazione definitiva, prevede l’imposizione di obblighi di due diligence da parte degli 

intermediari, volti a garantire la sicurezza, il legittimo interesse, i diritti fondamentali e la 

fiducia di coloro che ricevono tali servizi. V. O. Pollicino, Digital services act: istruzioni per l’uso, 

in Medialaw, 10/09/2021. 
65 Tribunale di Roma, sez. impresa, 11 dicembre 2019 (R.G. 59264/2019). 
66 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; G. GRASSO, Social network, partiti politici e lotta per il 

potere, in MediaLaws, n. 1, 2020. 
67 R. BIN, Casa Pound vs. Facebook: un’ordinanza che farà discutere, in lacostituzione.info, 15 dicembre 

2019; A. GOLIA, R. BEHRING, Private (Transnational) Power without Authority. Online fascist 

propaganda and political participation in CasaPound v. Facebook, in Verfassungsblog, 18 febbraio 2020. 
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un’ordinanza più estesamente motivata68, rigettando il ricorso presentato da 

un’altra associazione di estrema destra, Forza Nuova, cui pure era stata oscurata la 

pagina sul social network; in questo caso il giudice ha affermato il «dovere legale» di 

Facebook di rimuovere contenuti illeciti, non solo per violazione delle condizioni 

contrattuali, ma anche per violazione di un sistema normativo multilivello, in cui 

entrano in gioco il diritto internazionale, il diritto dell’Unione europea, quello della 

Convenzione europea dei diritti dell’uomo e il diritto nazionale, oltre che una 

«vasta giurisprudenza nazionale e sovranazionale», dettagliatamente citata nella 

pronuncia.  

E’ molto controversa la vicenda relativa alla chiusura del profilo social di Donald 

Trump: con una mossa senza precedenti, Facebook e Twitter hanno bloccato gli 

account del Presidente uscente USA dopo che costui aveva pubblicato false accuse 

sull’integrità delle elezioni, mentre i suoi sostenitori hanno assaltato il 

Campidoglio. Ne è derivata una polemica, che divide coloro che ritengono si sia 

trattato di una sostanziale censura, e coloro che invece sostengono che si sia trattato 

di un atto di responsabilità dovuto. Tutto ciò ha portato all’attenzione la questione 

della necessità di regolamentare il potere dei social e il ruolo di controllo che essi 

esercitano sulle fake news, creando un precedente che affida alle piattaforme un 

potere editoriale di enorme portata: i social, come si è già ricordato, non sono enti 

editoriali, per cui non dovrebbero effettuare il controllo dei contenuti, né degli 

utenti; è accettabile che un imprenditore privato possa decidere chi può parlare alla 

gente? Non si può negare, infatti, che il riconoscimento di un simile potere ad un 

soggetto privato potrebbe, in futuro e in altre circostanze, innescare dilemmi 

ancora più complicati69.  

Queste vicende, che nascono dalla difficoltà del mondo dell’informazione ad 

adattarsi al modello economico imposto dai social networks, evidenziano la 

debolezza dell’approccio fondato sull’autoregolamentazione dinanzi alla portata e 

 
68 Tribunale di Roma, sez. Diritti della persona e immigrazione civile, 24 febbraio 2020 (R.G. 

64894/2019). 
69 M. CUNIBERTI, Il contrasto alla disinformazione, cit., p. 33; C. MAGNANI, Libertà di espressione e fake 

news, il difficile rapporto tra verità e diritto. Una prospettiva teorica, in Costituzionalismo.it, n. 3/2018, 

parte III, p. 1 ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

22 

 

alla rilevanza degli interessi costituzionali che devono essere tutelati. La 

dimensione costituzionale del problema è tale da imporre, piuttosto, un intervento 

legislativo calibrato sulle caratteristiche tecniche dei social come strumento di 

costruzione del consenso, con la previsione, per quanto attiene alla comunicazione 

politica, ad esempio di divieti di profilazione degli utenti e di utilizzo di bot/troll e 

altri simili meccanismi di manipolazione del dibattito. 

Problema diverso, benché strettamente interconnesso, è quello delle sanzioni 

applicabili per le fake news e dell’incidenza della disinformazione sulle scelte 

politiche dei cittadini. In questo caso si pone la necessità di interventi normativi più 

incisivi, la cui difficoltà si ascrive alla portata delle questioni coinvolte. L’AGCom, 

nelle Linee guida sopra richiamate, ha invitato le piattaforme digitali ad effettuare 

un controllo sulle informazioni diffuse in rete. Anche in questo caso, si tratta solo 

di un invito, e non di un obbligo, che, peraltro sarebbe difficilmente configurabile: 

la notizia falsa per l’ordinamento italiano non è in sé illecita (l’art. 656 c.p. proibisce 

la diffusione di notizie false esagerate o tendenziose, ma soltanto quando questa 

diffusione comporti un turbamento dell’ordine pubblico, che rappresenta un valore 

costituzionale volto ad assicurare la pacifica convivenza). In casi del genere è 

possibile effettuare una segnalazione al gestore della piattaforma, che è tenuto a 

rimuovere contenuti lesivi di diritti altrui. D’altra parte, l’idea di affidare a soggetti 

pubblici o privati il compito di vagliare la veridicità delle notizie trasmesse in rete, 

e conseguentemente, di selezionarle decidendo sulla loro pubblicazione nelle 

piattaforme è incompatibile con i principi costituzionali connessi alla libertà di 

manifestazione del pensiero, e, a monte, la circoscrivibilità di tali misure ai rapporti 

di natura politica costituisce di per sé un problema di non facile soluzione70. 

Il tema, del resto, ha un raggio ancora più ampio, che potrebbe condurre ad 

affrontare la possibilità di utilizzare i meccanismi di funzionamento dei social 

network quali strumenti per costruire un ambiente deliberativo adeguato, 

incrementando le garanzie di pluralismo delle informazioni e delle opinioni. In altri 

termini, ci si può interrogare sulla possibilità di prevedere, di fronte a ipotesi di 

 
70 O. POLLICINO, La prospettiva costituzionale, cit. 
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hate speech o di acclarate fake news, oltre alle sanzioni, anche veri e propri obblighi di 

controinformazione, oppure di ipotizzare rimedi come la rottura delle c.d. filter 

bubbles attraverso la promozione dell’incontro con un pensiero divergente. 

Spingendosi ancora oltre si potrebbe prevedere che in campagna elettorale i 

soggetti politici, intesi anche come individui, siano chiamati a praticare la 

comunicazione politica mediante appositi profili, da sottoporre a regole specifiche, 

con il presidio, temporaneo, dell’autorità indipendente.  

 

 

5. Diritti di partecipazione politica e piattaforme digitali: i rischi per la democrazia e la 

necessità di un intervento regolatorio del legislatore 

 

La struttura algoritmica delle piattaforme, che favorisce l’assunzione di posizioni 

estemporanee ed emozionali, è tale da condizionare il sistema politico, che trova 

più conveniente assecondare l’onda emotiva piuttosto che esercitare una funzione 

di guida pedagogica rispetto all’opinione pubblica. Ne risulta depauperato il 

rapporto dialettico tra comunità e istituzioni nell’ambito generale della 

determinazione della politica nazionale; viene meno, cioè, la capacità di pressione 

democratica della base sociale sulle scelte fondamentali di indirizzo politico nel 

senso espresso da Mortati, secondo cui «Si richiede ora, in primo luogo, che al 

popolo si affidi non già solo il compito della designazione dei titolari del supremo 

potere decisionale, ma altresì quello della scelta dell’indirizzo politico generale, e 

che inoltre venga garantita la fedeltà a esso dell’attività rivolta alla sua 

attuazione»71. Nonostante l’apparente libertà di partecipazione, il dibattito che si 

svolge sulle piattaforme determina una sostanziale marginalizzazione della 

relazione tra comunità e istituzioni rappresentative, per cui il sistema politico tende 

a cercare forme diverse di gestione del consenso, costruite non più sul confronto tra 

opinioni, ma su processi di immedesimazione emotiva o simbolica. Rispetto a 

 
71 C. MORTATI, Art. 1, cit., 26. 
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questi processi il modello kelseniano72 della democrazia di indirizzo73, fondato 

sulla mediazione parlamentare, diviene recessivo, mentre il sistema elettorale 

diviene funzionale alla sola democrazia di investitura, ovvero assume la funzione 

preminente di legittimare una certa parte ad esercitare il potere politico per un 

determinato periodo di tempo. 

Sono questioni rilevantissime e di difficile soluzione; tuttavia gli ordinamenti 

contemporanei non possono rinunciare all’idea di configurare una responsabilità 

giuridica dei social media, che faccia da contrappeso al ruolo svolto dalle 

piattaforme nella formazione del convincimento politico degli elettori.  

Come si è visto, le dinamiche di interazione sui social networks presentano aspetti 

contrastanti con i principi costituzionali, poiché si avvalgono di tecniche di 

persuasione artificiale e ingannevole. Per questo motivo le piattaforme sono 

estremamente funzionali all’insediamento alla diffusione di meccanismi 

formidabili di disinformazione. Se la democrazia è il potere in un popolo 

informato, come già riconosceva Toqueville nel diciannovesimo secolo, la società 

della disinformazione si avvia verso una pericolosa deriva: il contesto delle 

informazioni in cui gli utenti della rete sono immersi è tale da incidere 

sull’autodeterminazione politica dei soggetti, imprimendo trasformazioni profonde 

sui rapporti di potere, e, dunque, sulle istituzioni.  

La comunicazione politica, e, segnatamente, le campagne elettorali, sono cruciali in 

questa degenerazione: contrariamente a quanto sarebbe imposto dalle istanze del 

pluralismo quale essenza di ogni confronto democratico, nelle campagne digitali 

non vi è la parità di accesso e di parola da parte dei partecipanti, manca la presenza 

di una base informativa affidabile, non vi è l’inclusività di tutti i punti di vista 

rilevanti. 

 
72 H. KELSEN, Vom Wesen und Wert der Demokratie, Tubinga, 1929, 73 ss. V. pure Id., Das Problem 

des Parlamentarismus, Wien-Leipzig, 1924, trad.it. Il problema del parlamentarismo, in Id., La 

democrazia, Bologna 2010, p. 153, in part. p. 159 ss.  
73 Sulla quale v. L. ELIA, Per una democrazia di investitura e di indirizzo. Proposta per un riordino 

istituzionale possibile, in AA.VV., La questione morale come riconciliazione cittadini-istituzioni, Roma, 

1988, ora in Id., Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, 2009, 363 ss.  
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Ciò mette in luce come il momento della campagna elettorale sia quello in cui 

emergono in modo più immediato i rischi e le contraddizioni che caratterizzano la 

relazione tra la diffusione dei social media e i presupposti costituzionali della 

democrazia: l’esperienza recente evidenzia il fatto che i rischi connessi all’impatto 

delle piattaforme sull’informazione politica non sono solo teorici, se si pensa che è 

stato dimostrato che il trattamento dei dati personali e il microtargeting sui social 

hanno consentito alle forze politiche di mettere in atto strategie comunicative volte 

a disincentivare la partecipazione alle elezioni dei cittadini profilati come 

“potenzialmente avversi”74, o, al contrario, di spingere al voto gli elettori indecisi, o 

di diffondere messaggi di disinformazione per influenzare la volontà politica degli 

elettori.  

Il rischio, che invero era stato già prospettato in relazione al contesto mediatico 

precedente alla rivoluzione informatica, è che il cittadino sia ridotto ad un 

consumatore politico75, soggetto il quale si trova in una condizione deteriore 

rispetto al consumatore economico: infatti, mentre il consumatore economico gode 

di un certo controllo sui beni e servizi che acquista, il consumatore politico è privo 

della possibilità di controllare i prodotti politici che gli vengono offerti, trovandosi 

nell’impossibilità di scegliere razionalmente quello che, sulla base di un’analisi 

costi-benefici, si riveli il più adatto alle sue preferenze. Tutto questo non può non 

avere refluenze sui sistemi istituzionali, spingendo la trasformazione delle 

democrazie liberali verso sistemi in cui i cittadini, sottoposti alla sorveglianza 

pervasiva e al condizionamento da parte dei soggetti portatori di interessi 

economici e politici, avranno una capacità sempre più ridotta di formare e 

perseguire scelte che siano frutto di autonomia. 

E’ un’evoluzione che contraddice nettamente i princìpi della democrazia liberale 

pluralista, che si fonda sul riconoscimento dell’autonomia individuale, con 

 
74 J. GREEN, S. ISSENBERG, Inside the Trump Bunker, With Days to Go, www.bloomberg. 

com/news/articles/2016-10-27/inside-the-trump-bunker-with-12-days-to-go, 2017. 
75 D. ZOLO, Il principato democratico, Milano, 1996, p. 172; v. anche Id., The “Singapore Model”: 

Democracy, Communication, and Globalization, in K. Nash, A. Scott (eds.), The Blackwell Companion 

to Political Sociology, Oxford, 2001, p. 415; Id., Il tramonto della democrazia nell’era della 

globalizzazione, in juragentium. org/topics/wlgo/it/tramonto.htm, 2010. 
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riferimento ad un individuo capace di governare razionalmente le proprie scelte 

anche nei processi elettorali.  

Se è vero che la persona mantiene la titolarità dei diritti costituzionalmente protetti 

(e cioè continua a poter esercitare il diritto di voto, associarsi in partiti, valersi della 

libertà di manifestazione del pensiero), tuttavia il loro esercizio risulta condizionato 

da un ambiente che ne può pregiudicare l’effettività. Sono in gioco la correttezza 

del confronto tra i consociati che esercitano di diritti di partecipazione politica, la 

correttezza della competizione elettorale, la correttezza del rapporto tra cittadini e 

istituzioni che devono procedere alla pianificazione e all’esercizio degli affari 

pubblici secondo i bisogni e gli scopi collettivi, e, al fondamento, la garanzia del 

pluralismo come valore consustanziale al costituzionalismo contemporaneo.  

Al riguardo è necessario un approccio interdisciplinare, che faccia riferimento 

anche alle scienze computazionali per elaborare gli strumenti tecnici necessari ad 

interpretare, procedimentalizzare e risolvere i nuovi conflitti giuridici. Inoltre, 

occorre attribuire una rinnovata centralità al controllo del pluralismo nel nuovo 

contesto mediatico, per evitare che continuino a passare sotto silenzio fenomeni di 

favor, di conflitto di interesse e di impar condicio.  La giustificazione costituzionale 

all’imposizione di obblighi e limiti in capo ai gestori delle piattaforme può 

efficacemente ricondursi a quanto affermato dalla Corte costituzionale76, che, 

sebbene in un contesto in cui le potenzialità delle attuali tecnologie non erano 

neppure immaginabili, a proposito delle campagne elettorali ha posto la necessità 

di interventi del legislatore volti ad  assicurare che «in uno dei momenti essenziali 

per lo svolgimento della vita democratica questa non sia di fatto ostacolata da 

situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza». Il principio è stato 

successivamente consolidato dalla Corte stessa, che lo ha sviluppato e completato77, 

in un contesto politico e tecnologico già radicalmente mutato, giustificando ben più 

ampi e penetranti interventi del legislatore in presenza di situazioni di dominanza 

oligopolistica da parte di determinati attori del sistema televisivo. Il mondo delle 

 
76 Corte cost., sent. n. 48 del 1964, avente ad oggetto la disciplina delle affissioni politico-

elettorali (la l. 4 aprile 1956, n. 212: una vera e propria par condicio “ante litteram”). 
77 Corte cost., sent.n. 155 del 2002. 
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piattaforme e delle strutture digitali algoritmiche, in cui un oligopolio di aziende 

private governa il flusso delle informazioni e sfrutta la conoscenza dei dati 

personali per condizionare gli utenti-cittadini-elettori, come si è visto, presenta 

profili ancora più allarmanti; ciò, a fortiori, può giustificare interventi normativi 

dotati di incisività. 
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crisi della mediazione parlamentare. 5. La preferenza per il canale giurisdizionale per il 

riconoscimento dei diritti come conseguenza della polarizzazione e della crisi della mediazione 

parlamentare. 6. Verso un dialogo collaborativo? 

 

 

1. La Corte costituzionale in dialogo con il Parlamento. Una supplenza 

vincolata all’attuazione di valori costituzionali? 

La Corte costituzionale e il Presidente della Repubblica rappresentano i principali 

custodi del rispetto dei vincoli costituzionali nell’esercizio del potere legislativo: 

tali prerogative sono esercitate attraverso il potere presidenziale di rinvio ed il 

controllo di costituzionalità in via diretta e in via incidentale1. In questo senso, tali 

organi costituiscono i più importanti istituti di garanzia che presidiano 

l’ordinamento, tutelando i valori costituzionali dalle contingenti incursioni delle 

maggioranze politiche2. Così come il ruolo del Presidente della Repubblica si 

 
 Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche nell’Università degli Studi di Messina. 
1 M. DOGLIANI, La sovranità (perduta?) del Parlamento e la sovranità (usurpata?) della Corte 

costituzionale, in R. ROMBOLI, (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte cit. 
2 In questo senso, M. RUOTOLO, I controlli esterni sul giusto procedimento legislativo. Presidente della 

Repubblica e Corte costituzionale, in Quaderni costituzionali, 3, 2021, p. 573 e ss., A. PIROZZOLI, Il 

potere di influenza degli organi di garanzia costituzionale, Jovene, Napoli, 2013. 
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espande, in un movimento «a fisarmonica»3, nei momenti di crisi del sistema 

politico4, allo stesso modo, la Corte costituzionale, dinnanzi alle richieste di tutela 

formulate dai corpi sociali, cui i canali tradizionali della rappresentanza si 

dimostrano sordi, interviene per assicurare l’attuazione di supremi valori 

costituzionali, che dovrebbero essere garantiti mediante la legislazione. Proprio in 

tal senso, nel corso del tempo, la Consulta ha assunto un ruolo di supplenza nei 

confronti di un Parlamento che, decidendo di non decidere, nega l’attuazione di 

valori costituzionali, in casi in cui un intervento legislativo apparirebbe come la via 

obbligata.           Le 

assemblee legislative hanno cominciato così a rallentare la produzione normativa e, 

per ragioni che verranno analizzate successivamente, hanno smesso di intercettare 

e tradurre in diritto legislativo le mutevoli istanze del corpo elettorale: questa 

operazione, che sta al centro del significato stesso della rappresentanza, raggiunge 

la paralisi completa nelle materie più politicamente sensibili, in cui il 

riconoscimento di diritti nuovi ma anche, talvolta, più semplicemente di diritti 

classici, si scontra con le più profonde e diverse convinzioni politiche, etiche e 

religiose degli elettorati di cui i partiti sono interpreti. In questo senso, la Corte 

costituzionale da legislatore negativo5 ha, ben presto, assunto le vesti di un giudice 

che interviene a colmare gli spazi vuoti lasciati dal Parlamento6.   Questi 

interventi hanno avuto, nella storia della Corte, un’evoluzione che ha determinato 

un arricchimento dell’«armamentario decisionale costruito dalla giurisprudenza7». 

 
3 Celebre espressione di G. AMATO, a riguardo, si vedano, ex multis, O. CHESSA, Il presidente della 

Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, Jovene, Napoli, 2011, M. 

SICLARI, Il presidente della Repubblica nelle recenti esperienze costituzionali, Jovene, Napoli, 2013, G. 

SCACCIA, Il Presidente della Repubblica fra evoluzione e trasformazione, Mucchi, Modena, 2015, E. 

FURNO, Il Presidente della Repubblica al tempo delle crisi, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021. 
4 G. SILVESTRI, Il Presidente della Repubblica: dalla neutralità-garanzia al governo della crisi, in AA. 

VV., La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano: atti di un 

convegno, Giuffrè, Milano, 1985, p. 467 e ss. 
5 Celebre espressione utilizzata da H. KELSEN, Le giurisdizioni costituzionale e amministrativa al 

servizio dello Stato federale, secondo la nuova Costituzione austriaca del 1° ottobre 1920, in H. KELSEN, 

La giustizia costituzionale, Milano, 1981, p. 5 e ss. 
6 Cfr. R. DICKMANN, Considerazioni sui profili funzionali processuali e “politici” delle ordinanze 

monitorie di rinvio della Corte costituzionale, in Federalismi.it, 22, 2021, p. 32 e ss. 
7 F. MODUGNO (a cura di), Diritto pubblico, Giappichelli, Torino, 2016, p. 726 e ss. 
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L’archetipo di questo genere di decisioni è rappresentato dalle cosiddette «sentenze 

manipolative8», che si distinguono principalmente in sostitutive o additive, in cui, 

accanto ad una componente caducatoria della pronuncia, se ne affianca una 

ricostruttiva. La legittimità di tale intervento discende dal solo rispetto delle 

cosiddette «rime obbligate», inventate da Crisafulli9: vi sarebbe un’unica possibile 

soluzione legislativa che non si ponga in contrasto con la Costituzione e che, 

pertanto, viene applicata direttamente dalla Corte. Tale tecnica decisoria nasce 

proprio a causa dell’inerzia del legislatore nel modificare le disposizioni 

incostituzionali: uno dei primi e più emblematici casi è rappresentato dalla sent. n. 

190 del 1970, in cui veniva dichiarata «l'illegittimità costituzionale dell'art. 304 bis, 

primo comma, del codice di procedura penale, limitatamente alla parte in cui esclude il 

diritto del difensore dell'imputato di assistere all'interrogatorio».     

   Prime forme di dialogo diretto con il Parlamento sono, invece, 

rappresentate dalle cosiddette «sentenze-indirizzo» o «sentenze monito» e si 

sviluppano a partire dalle sentt. n. 225 del 1974 e n. 826 del 1988. Con tale tecnica 

processuale, il giudice delle leggi preannuncia al legislatore una futura 

dichiarazione di incostituzionalità e, dichiarando il ricorso inammissibile, lo invita 

a modificare la normativa, stabilendo anche criteri e indirizzi sulla cui base 

l’intervento legislativo debba muoversi : «a tal proposito la Corte - pur nel rispetto della 

discrezionalità del legislatore di scegliere gli strumenti più appropriati ad assicurare il 

conseguimento dei due fondamentali obbiettivi di cui innanzi si è discorso - ritiene che la 

legge debba almeno prevedere…»10.     In questo filone 

giurisprudenziale, vanno inquadrate anche le cosiddette «additive di principio», la 

tecnica decisoria prescelta quando l’intervento additivo, che si renderebbe 

 
8 Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2019, p. 

192 e ss. 
9 Sulle rime obbligate, si vedano V. CRISAFULLI, Prima e dopo la Costituzione, Editoriale Scientifica, 

Napoli, 2015, V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in Giurisprudenza costituzionale, 1, 

1976, AA.VV. Scritti sulla giustizia costituzionale in onore di Vezio Crisafulli, CEDAM, Padova, 

1985, F. MODUGNO, G. D’ALESSANDRO, Il contributo di Vezio Crisafulli alla rivista “Giurisprudenza 

costituzionale”, in A. PACE (a cura di), Corte costituzionale e processo costituzionale, Giuffrè, 2006, S. 

BARTOLE, Introduzione al Convegno, in AA.VV., Il contributo di Vezio Crisafulli alla scienza del diritto 

costituzionale, Atti delle giornate di studio di Trieste, 1-2 ottobre 1993, CEDAM, Padova, 1994.  
10 Corte Cost. sent. n. 225 del 1974. 
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necessario in seguito alla pronuncia di incostituzionalità, non resterebbe nel solco 

delle «rime obbligate», ma determinerebbe una scelta tra più soluzioni possibili. 

Così, la Corte, giovandosi della distinzione tra regole e principi, non interviene 

emanando una specifica regola positiva, ma introducendo un più generale 

principio per orientare i futuri interventi legislativi11. In questo modo, si realizza 

una triplice finalità: rimuovere una norma sicuramente incostituzionale, consentire 

ai giudici di emettere una sentenza in linea con i principi costituzionali ed infine 

rispettare la sfera di discrezionalità del legislatore, a cui resta la decisione ultima 

circa la migliore soluzione da adottare: «in continuità con la giurisprudenza di questa 

Corte (sentenza n. 295 del 1991, punto 3. del Considerato in diritto), si deve affermare che 

le dichiarazioni di illegittimità costituzionale corredate dall’addizione di un principio, 

enunciato in maniera puntuale e quindi suscettibile di diretta applicazione, impongono di 

ricercare all’interno del sistema la soluzione più corretta (sentenza n. 32 del 1999, punto 6. 

del Considerato in diritto), anche quando la sentenza ne ha rimesso l’attuazione al 

legislatore»12.   A partire dagli anni ‘90, emergono le prime tracce di «moniti a 

tempo» da parte della Consulta, in particolare con la sent. n. 243 del 1993, in  

materia di trattamenti di fine rapporto: in questa decisione, la Corte affermava che, 

poiché  dalla sua sentenza sarebbe scaturita una  dichiarazione che «comporta il 

riconoscimento della titolarità - in capo ai soggetti interessati - del diritto ad un adeguato 

computo dell'indennità integrativa speciale ai fini della determinazione del loro trattamento 

di fine rapporto»,  spetterebbe «al legislatore, determinando la misura, i modi e i tempi di 

detto computo, rendere in concreto realizzabile il diritto medesimo». Pertanto, 

«l'intervento del legislatore - in forza della presente dichiarazione di illegittimità 

costituzionale - è necessario per reintegrare l'ordine costituzionale violato, esso deve 

avvenire con adeguata tempestività». In tal senso, i giudici costituzionali si spingevano 

finanche ad indicare il mezzo attraverso cui esercitare il diritto ora riconosciuto: 

«considerato che lo stesso legislatore dovrà provvedere al reperimento e alla destinazione 

delle risorse occorrenti a far fronte agli oneri finanziari che ne conseguono, la 

 
11 Si veda in questo senso, A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., p. 

198 e ss. 
12 Corte Cost. sent. n. 105 del 2018. 
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predisposizione dei suddetti meccanismi di omogeneizzazione dovrà essere avviata in 

occasione della prossima legge finanziaria, o comunque nella prima occasione utile per 

l'impostazione e la formulazione di scelte globali della politica di bilancio»; infine, viene 

lanciato il monito: «questa Corte, se nuovamente investita del problema, non potrebbe non 

adottare le decisioni a quella situazione appropriate»13.     

     Negli ultimi anni, si è affermata, invece, la 

tecnica processuale delle cosiddette ordinanze monitorie14: il carattere innovativo 

di tale escamotage processuale consiste in un monito che non è più sine die, ma ha 

una specifica data di scadenza, oltre la quale interviene una sentenza di natura 

additiva. Così, questo schema assume i contorni di un’invasione di campo 

condizionata al verificarsi del mancato intervento legislativo: la Corte mette in mora 

il Parlamento, prefigurando le conseguenze di un mancato esercizio delle sue 

proprie prerogative. In tali casi, lo strumento processuale dell’ordinanza di rinvio 

diventa un formidabile mezzo di dialogo con i principali interlocutori del giudice 

costituzionale: esercitando il proprio potere di gestione del processo, la Corte si 

pone in un atteggiamento di «collaborazione istituzionale» con gli altri attori15. 

L’assegnazione di un termine per colmare il vulnus, l’indicazione di un perimetro 

circoscritto entro cui il legislatore deve muoversi, l’instaurazione di un dialogo con 

il legislatore rappresentano vividi esempi di un giudice che agisce nei confronti del 

Parlamento nel rispetto di un generale principio di leale collaborazione tra poteri 

dello Stato16.           

  La decisione, che ha inaugurato la recente «saga» dello schema uno-

due, ha preso avvio dal procedimento penale nei confronti di Marco Cappato, 

presidente dell’associazione «Luca Coscioni», da cui è scaturita l’ordinanza n. 207 

 
13 Corte Cost. sent. n. 243 del 1993, punto 14 del considerato in diritto. 
14 Si vedano A. RUGGERI, Ancora su Cappato e la progettazione legislativa volta a dare seguito alle 

indicazioni della Consulta, in Consulta online, 3, 2020, p. 556 e ss., M. RUOTOLO, L’evoluzione delle 

tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento 

dell’ordinanza n. 207 del 2018 in nuovo contesto giurisprudenziale, in Rivista AIC, 2, 2019, p. 645 e ss., 

M. CECCHETTI, Appunti diagnostici e prognostici in vista della definizione del giudizio costituzionale sul 

“caso Cappato”, in Federalismi.it, 17, 2019. 
15 Corte Cost. ord. n. 97 del 2021, punto 11 del considerato in diritto. 
16 N. ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze 

giurisprudenziali, in Federalismi.it, 27 gennaio 2021, p. 92 e ss. 
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del 2018 e conclusosi con la sentenza n. 242 del 2019, avente ad oggetto la questione 

di costituzionalità dell’art. 580 del Codice penale. Il monito lanciato, circa 

l’incostituzionalità della norma, prendeva coscienza che «i delicati bilanciamenti ora 

indicati restano affidati, in linea di principio, al Parlamento, il compito naturale di questa 

Corte essendo quello di verificare la compatibilità di scelte già compiute dal legislatore, 

nell’esercizio della propria discrezionalità politica, con i limiti dettati dalle esigenze di 

rispetto dei principi costituzionali e dei diritti fondamentali delle persone coinvolti17». In 

questo senso, veniva così assegnato un termine ampio, affinché il legislatore 

intervenisse, a cui, una volta decorso inutilmente tale termine, seguiva l’intervento 

additivo: «in assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento, questa Corte non 

può ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da 

rimuovere il vulnus costituzionale già riscontrato con l’ordinanza n. 207 del 201818». 

     Ad eguali conclusioni la Corte giunge con 

l’ordinanza n. 132 del 2020, in materia di diffamazione a mezzo stampa, in cui si 

dubitava della costituzionalità dell’art. 595 del Codice penale che prevede «la pena 

della reclusione – in via alternativa o cumulativa rispetto alla multa – a carico di chi sia 

ritenuto responsabile del delitto di diffamazione aggravata dall’uso del mezzo della stampa 

consistente nell’attribuzione di un fatto determinato». Il giudice non è solo spinto dalla 

necessità di tutelare il valore costituzionale della libertà di stampa, ma anche dagli 

impulsi che provengono dalla giurisprudenza CEDU sul punto19. Il monito lanciato 

metteva sul tavolo del Parlamento il bilanciamento da effettuare, descrivendone i 

confini. Da un lato, «l’attività giornalistica merita di essere «salvaguardata contro ogni 

minaccia o coartazione, diretta o indiretta» (sentenza n. 172 del 1972) che possa indebolire 

la sua vitale funzione nel sistema democratico20». Dall’altro, «il legittimo esercizio, da 

parte della stampa e degli altri media, della libertà di informare e di contribuire alla 

formazione della pubblica opinione richiede di essere bilanciato con altri interessi e diritti. 

[…] Fra tali limiti si colloca, in posizione eminente, la reputazione della persona, che 

 
17 Corte Cost. ord. n. 207 del 2018. 
18 Corte Cost. sent. n. 242 del 2019. 
19 Si veda, ex multis, CEDU sent. 24.9.2013, Belpietro c. Italia.  
20 Corte Cost. ord. n. 132 del 2020. 
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costituisce al tempo stesso un diritto inviolabile ai sensi dell’art. 2 Cost.». La Corte 

riconosce così che il suo «compito naturale» è di giudicare ex post «la compatibilità 

delle scelte compiute dal legislatore con la Costituzione», da cui, tuttavia, per mezzo di 

una pronuncia solamente demolitoria, potrebbe determinarsi un imperdonabile 

vuoto di tutela. Rispetto all’espansionismo della sentenza n. 242 del 2019, emerge 

ora un più cauto realismo, nella consapevolezza «della limitatezza degli orizzonti del 

devolutum e dei rimedi a disposizione, che segnano il confine dei poteri decisori», rispetto 

«alle possibilità di intervento di cui dispone il legislatore».     

   Lo schema si ripete identico con l’ordinanza n. 97 del 2021, con cui la 

Corte, anche qui sulla scorta della giurisprudenza CEDU, prospetta 

l’incostituzionalità della norma che dispone «che un soggetto condannato all’ergastolo, 

il quale non collabori utilmente con la giustizia, possa chiedere, […] l’accesso alla libertà 

condizionale e, quindi, per la estinzione della pena (in esito, peraltro, a un ulteriore periodo 

di vigilanza dell’autorità)». In quanto, «un accoglimento immediato delle questioni 

proposte, in definitiva, comporterebbe effetti disarmonici sulla complessiva disciplina in 

esame», la Corte ritiene più opportuno che sulla materia si esprima il Parlamento: 

un simile intervento richiederebbe un complesso bilanciamento di valori  che rende 

necessario «ricercare un punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo», 

operazione questa che «spetta al Legislatore», a cui assegna «un congruo termine per 

affrontare la materia21».        Dalle vicende 

processuali qui richiamate, emerge come il giudice delle leggi sia costretto ad un 

intervento suppletivo nei confronti del legislatore, dalla necessità di «rendere 

giustizia costituzionale»22, cioè dalla necessità di «inverare la Costituzione 

nell’ordinamento23», di tradurre principi supremi in norme che regolano i rapporti 

tra consociati; e una simile necessità, senz’altro, non può essere paralizzata 

dall’inerzia di un Parlamento che decide di non decidere. Il «rendere giustizia 

 
21 Corte Cost. ord. n.  97 del 2021. 
22 Cfr. G. SILVESTRI, Del rendere giustizia costituzionale, in Questione Giustizia, 4, 2020, M. RUOTOLO, 

Principio di diritto nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le asimmetrie 

formali del diritto processuale e l’esigenza di “rendere giustizia costituzionale”, in Rivista AIC, 1, 2020, 

p. 2 e ss. 
23 G. SILVESTRI, Del rendere giustizia costituzionale, cit.  
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costituzionale» assume forme mutevoli: l’incursione della Consulta nella sfera di 

discrezionalità del Parlamento ha tra le sue rationes non solo l’inerzia ma anche la 

mutevolezza degli interessi costituzionali da tutelare. Non è infrequente che la 

Corte intervenga su impulso di altre corti sovranazionali, e, in particolare, della 

Corte europea dei diritti dell’Uomo24. In questo senso, la supplenza della Consulta 

assume, talvolta, una duplice funzione: da un lato, garantire la tutela dei diritti, 

dall’altro lato, farsi custode del rispetto dei vincoli internazionali che lo stesso 

legislatore ha assunto25. Tuttavia, quando si verificano tali incursioni nella sfera di 

discrezionalità del Parlamento è innegabile che il pendolo che oscilla tra 

giurisdizione e politica penda ora dalla parte della politica e, del resto, la Corte ha 

dimostrato di saper essere un attore politico26. La rinnovata comunicazione 

istituzionale, che anticipa il deposito delle decisioni con comunicati stampa, è 

sintomatica di un giudice che dimostra di vivere nell’ordinamento e di volerne 

essere protagonista, in momenti in cui, altri poteri dello stato abdicano alle proprie 

funzioni27. In questa direzione, milita anche la recentissima conferenza stampa, 

convocata immediatamente dopo la camera di consiglio in cui la Corte ha giudicato 

sull’ammissibilità dei quesiti referendari presentati nell’autunno del 2021.  

 Secondo l’orientamento tradizionale, un intervento suppletivo nei confronti 

del legislatore sarebbe giustificato solo se restasse nei limiti delle «rime obbligate», 

quale conseguenza dello scrutinio di legittimità costituzionale. Tuttavia, per stessa 

ammissione della Consulta, il ruolo di supplente forzato del legislatore ha spinto la 

 
24 Tra i casi più recenti, ad esempio, si veda la sent. Corte Cost. n. 99 del 2019, in cui la Corte 

interviene sulla scorta della costante giurisprudenza della CEDU in materia di divieto di 

tortura, la sent. Corte Cost. n. 253 del 2019 in materia di benefici penitenziari ai detenuti 

condannati all’ergastolo cosiddetto ostativo, in cui interviene sulla scorta della nota vicenda 

CEDU sent. 13.6.2019, Viola c. Italia.  
25 Sul punto si veda P. COSTANZO, La Consulta come “gerente” delle politiche (giudiziarie) europee, in 

R. ROMBOLI, (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte, cit. 
26 Sul necessario equilibrio tra anima politica e giurisdizionale, si veda R. BASILE, Anima 

giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi nell'evoluzione del processo costituzionale, 

Giuffrè, Milano, 2017. 
27 E. CATELANI, Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed “anima giurisdizionale” e sua incidenza 

sulla forma di governo, in R. ROMBOLI, (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della 

Corte, cit., AA.VV., Il forum. I comunicati stampa della Corte costituzionale, in Rivista del Gruppo di 

Pisa, 2020, p. 358 e ss., A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione 

politica della Corte costituzionale, in Quaderni Costituzionali, 2, 2019, p. 268 e ss. 
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Corte a pronunce che valicano i confini delle rime obbligate: essa stessa afferma 

che, in presenza di una pronuncia che causerebbe un vuoto di tutela «questa Corte 

può e deve farsi carico dell’esigenza di evitarli, non limitandosi a un annullamento “secco” 

della norma incostituzionale, ma ricavando dalle coordinate del sistema vigente i criteri di 

riempimento costituzionalmente necessari, ancorché non a contenuto costituzionalmente 

vincolato, fin tanto che sulla materia non intervenga il Parlamento28». Come emerge 

dalle ultime pronunce, la dottrina delle rime obbligate sembra essere ormai 

superata29. Interventi additivi da parte della Consulta, infatti, si giustificano ora 

anche nell’ipotesi in cui, per ripristinare la legalità costituzionale, esistano più 

alternative costituzionalmente compatibili. Così, lo scrutinio di ammissibilità della 

questione è condizionato «non tanto dall’esistenza di un’unica soluzione 

costituzionalmente obbligata, quanto dalla presenza nell’ordinamento di una o più soluzioni 

costituzionalmente adeguate, che si inseriscano nel tessuto normativo coerentemente con la 

logica perseguita dal legislatore30». Per riprendere le parole utilizzate dal Presidente 

Amato, nella relazione sullo stato della giustizia costituzionale nel 2021, dalle rime 

obbligate, si è giunti alle «rime possibili31» a cui poter fare ricorso quando «precisi 

punti di riferimento e soluzioni già esistenti (…) si possono inferire dalle stesse scelte di 

fondo operate dal legislatore (…) nonché dai principi generali dell’ordinamento32».  Nelle 

pronunce qui richiamate, la Corte, nel dare attuazione a valori costituzionali, si fa 

interprete, al posto del Parlamento, della coscienza sociale del paese33: in questo 

contesto, parte della dottrina si è domandata se l’esigenza di dare attuazione a 

 
28 Corte Cost. sent. n. 242 del 2019, punto 4 del considerato in diritto.  
29 Sul progressivo abbandono delle rime obbligate si vedano G. REPETTO, Recenti orientamenti 

della Corte costituzionale in tema di sentenze di accoglimento manipolative, in Consulta online, 3 

febbraio 2020, p. 1 e ss., M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale 

nel giudizio in via incidentale. Per un inquadramento dell’ordinanza n. 207 del 2018 in nuovo contesto 

giurisprudenziale, in Rivista AIC, 2, 2019, p. 644 e ss., A. RUGGERI, Rimosso senza indugio il limite 

della discrezionalità del legislatore, la Consulta dà alla luce la preannunciata regolazione del suicidio 

assistito (a prima lettura di Corte cost. n. 242 del 2019), in Giustizia Insieme, 2019, p. 3 e ss. 
30 Corte Cost. sent. n. 157 del 2021.  
31 G. AMATO, Relazione sulla giustizia costituzionale nel 2021, p. 14 e ss. 
32 CORTE COSTITUZIONALE, SERVIZIO STUDI, Giurisprudenza costituzionale dell’anno 2021, p. 94 e ss., 

si vedano, in particolare, le decisioni Corte Cost. sent. n. 34, 48, 59, 63, 157 del 2021.  
33 N. ZANON, I rapporti tra la Corte costituzionale e il legislatore alla luce di alcune recenti tendenze 

giurisprudenziali, in Federalismi.it, cit.  
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supremi valori costituzionali sia sufficiente per giustificare questa invasione di 

campo nei confronti del Parlamento o se, al contrario, la discrezionalità del 

legislatore non debba risiedere anche nell’an, quando e quomodo dare attuazione a 

tali valori34. In questa fase di crisi, in cui il formante giurisprudenziale dei diritti 

emerge su quello legislativo, la disciplina posta dal giudice non solo colma la 

lacuna ma funge anche da stimolo per il legislatore circa l’adozione di disposizioni 

in materia che si muovono nel solco tracciato dalla Consulta e lo completano. A 

prova di ciò, si segnala il recente approdo in Parlamento del disegno di legge in 

materia di morte volontaria medicalmente assistita35: è un esempio di come le 

assemblee siano sempre di più influenzate dalla giurisdizione nell’esercizio del 

potere legislativo. In questo senso, la collaudata tecnica delle ordinanze monitorie 

diventa non solo uno strumento di dialogo ma, più nello specifico, un mezzo di 

partecipazione della Corte al dibattito politico36. Così, la giurisdizione indica la via, 

delinea il percorso, prescrive i limiti entro cui l’attività legislativa deve svolgersi, in 

una funzione che è allo stesso tempo di indirizzo politico e di iniziativa legislativa.   

  

2. Il dialogo tra Corti come sostituto della dialettica parlamentare.  

Insieme, Corte costituzionale, Corte di giustizia dell’Unione Europea e Corte 

europea dei diritti dell’Uomo assicurano una tutela multilivello dei diritti 

fondamentali. Il dialogo tra Corti continua ad essere, in un momento di crisi, un 

fenomenale strumento di traino dell’integrazione giuridica tra ordinamento 

dell’UE e ordinamenti degli stati membri: dove l’integrazione politica sembra 

essersi fermata, il dialogo tra Corti sembra essere andato oltre. In questo senso, le 

recenti «saghe» del dialogo37 tra Corte costituzionale e Corte di giustizia ci 

 
34 A. MORRONE, Suprematismo giudiziario II. Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della 

Costituzione, in Federalismi.it, 12, 2021, p. 170 e ss. 
35 CAMERA DEI DEPUTATI, A.C. n. 3101, XVIII Legislatura. 
36 R. DICKMANN, Considerazioni sui profili funzionali processuali e “politici” delle ordinanze monitorie 

di rinvio della Corte costituzionale, in Federalismi.it, cit. 
37 Sulla nota vicenda «Taricco» si vedano, ex multis, F. BIONDI, Quale dialogo tra Corti?, in 

Federalismi.it, 18, 2019, p. 7 e ss.,  D. TEGA, Il tono dell’ordinanza della Corte costituzionale n. 24/2017 

e i suoi destinatari: narrowing the dialogue, in Forum di Quaderni Costituzionali, 6 marzo 2017, F. 

VIGANÒ, Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017 della Corte costituzionale sul caso 
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restituiscono la misura di come i luoghi del riconoscimento dei diritti si siano 

spostati dalle aule del Parlamento alle aule dei tribunali: emerge, sempre di più, 

come la dialettica tra giudici, in una prospettiva multilivello, si stia sostituendo alla 

dialettica parlamentare.         

  Il dialogo, così, diviene una forma di legittimazione delle decisioni 

assunte, nel quadro di un ordinamento sovrastatale. Tale legittimazione trova il suo 

fondamento nella sempre più ampia condivisione di un patrimonio comune di 

diritti fondamentali, da ricercarsi nelle Carte dei diritti, caratterizzate da tradizioni 

costituzionali comuni. In questo senso, la Corte trova nel giudice europeo, che è 

diventato anche giudice dei diritti, un limite al proprio potere e, al contempo, una 

fonte della propria legittimazione. Da un lato, il confronto con altre giurisdizioni 

funge da argine alla libertà di autodeterminazione della Corte, trovandosi a dover, 

anch’essa, dialogare con il giudice europeo38: un confronto che, come è stato 

ampiamente sottolineato, non è polemico, ma dialettico. Dall’altro lato, come vuole 

qui sostenersi, il dialogo con un’altra giurisdizione nella materia della tutela dei 

diritti, non può che rafforzarne la legittimazione delle decisioni. Così, tale dialogo, 

non rileva solo in una chiave «difensiva» dei contro-limiti, ma diventa strumento 

per rafforzare decisioni che implichino invasioni di campo nella sfera del 

legislatore.       Come si è già rilevato, non 

sono infrequenti i casi in cui ad una prima pronuncia di manifesta infondatezza, 

segue una sentenza additiva, stimolata anche dalla intervenuta giurisprudenza 

convenzionale o unionale in materia39. La ricerca di un dialogo, così, è sintomatica 

del progressivo sfaldamento della sovranità: con lo spostamento dei circuiti ove si 

forma la volontà politica all’infuori dei confini statuali, l’unico punto di riferimento 

 
Taricco, in Diritto Penale contemporaneo, 25 marzo 2017, p. 2 e ss., S. POLIMENI, Il caso Taricco e il 

gioco degli scacchi: l’“evoluzione” dei controlimiti attraverso il “dialogo” tra le Corti, dopo la sent. cost. 

n. 115/2018, in Osservatorio costituzionale, 2, 2018, p. 1 e ss. 
38 Cfr. A. RUGGERI, Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra 

mantenimento della giurisdizione e primato della politica, in R. ROMBOLI, (a cura di), Ricordando 

Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte, cit. 
39 Ad esempio, in materia di aiuto al suicidio, sono stati ampi i riferimenti alla giurisprudenza 

CEDU, in particolare ai casi CEDU sent. 29.04.2002 Pretty v. Regno Unito, sent. 20.01.2011 Haas 

v. Svizzera, sent. 19.07.2012 Koch v. Germania. 
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restano i giudici. Il deficit di rappresentanza delle istituzioni europee e di 

rappresentatività delle istituzioni nazionali determinano la ricerca, da parte dei 

cittadini, di sbocchi ove far confluire le richieste di tutela e riconoscimento dei 

diritti: così le Corti dialogano non solo nel solco di una dialettica tra giurisdizioni, 

ma anche per legittimare il riconoscimento di nuovi diritti che si affermano ora in 

uno spazio che valica i confini nazionali, lo spazio giuridico europeo.   

        In questo senso, le crisi 

economiche e finanziarie e l’avanzata di movimenti euroscettici hanno causato una 

battuta di arresto al processo di integrazione europea, ora ripreso, solo grazie alla 

volontà comune di realizzare, attraverso il Next Generation EU, un piano di aiuti per 

la ricostruzione post-pandemica. Le Corti, nel loro dialogo, continuano a farsi 

promotrici di un percorso di avvicinamento tra ordinamenti, che non si muove più 

sul crinale esclusivo della creazione di un unico spazio economico europeo: 

sembra, quindi, che, dopo la spinta iniziale del mercato, siano ora i diritti a fungere 

da motore dell’integrazione europea. Così, il percorso verso la realizzazione di una 

casa comune europea vede, ancora una volta, i giudici avere un ruolo 

determinante40.  

 

3. La crisi della rappresentanza come causa. 

Una volta delineati i tratti principali del nuovo ruolo di supplenza della Corte 

costituzionale, ne vanno enunciate le cause. Si è fatto cenno ad un legislatore 

colpevolmente inerte e non in grado di cogliere le istanze che provengono dal 

corpo elettorale. In questa narrativa, il Parlamento e, più in generale, i partiti 

appaiono come impotenti alle richieste di riconoscimento e tutela dei nuovi diritti: i 

canali della democrazia rappresentativa non sono in grado di catalizzare le istanze 

che vengono avanzate41.   L’incapacità dei partiti di dare una risposta alle 

 
40 Cfr. R. BIN, Giurisdizione e ruolo delle Corti costituzionali nel processo di integrazione europea. Una 

conclusione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3, 2019, p. 3 e ss.  
41 N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità 

politica, Giuffrè, Milano 2001, A. MORELLI (a cura di), La democrazia rappresentativa: declino di un 

modello, Giuffrè, Milano 2015, A. COSSIRI, Partiti e rappresentanza nella dimensione interna e 

sopranazionale. I fattori normativi, FrancoAngeli, Milano 2018, M. LUCIANI, Il paradigma della 
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istanze di tutela che provengono dal corpo elettorale rappresenta la cifra della 

distanza tra la politica e i cittadini. Nella crisi delle vecchie appartenenze politiche, 

l’elettorato è sempre più fluido: si aggrega e disgrega come se fosse uno sciame42. 

In questo senso, la crisi della rappresentanza è, soprattutto, crisi dei partiti: non è di 

certo un mistero, e ampia dottrina si è espressa a riguardo, che i partiti abbiano 

smarrito la propria funzione di anello di congiunzione tra la società civile e le 

istituzioni. Una crisi che forse va ritrovata nell’incapacità di tradurre in indirizzo 

politico i valori che sono preminenti nella comunità rappresentata.   

         Dobbiamo, 

sinteticamente, cercare di comprendere le cause di tale incapacità. In primo luogo, 

bisogna rilevare che la realtà cambia e si evolve a velocità elevatissime. Le 

assemblee arrivano lentamente, molto spesso in ritardo, a disciplinare fenomeni 

con norme che diventano, in poco tempo, obsolete; e le materie più eticamente 

sensibili, per le quali si fatica a raggiungere accordi all’interno delle stesse forze 

politiche, richiedono tempi lunghi di riflessione e discussione. In secondo luogo, il 

pluralismo della società attuale si è trasformato rapidamente in particolarismo. I 

partiti di massa, così, faticano a rintracciare le istanze di tutela di minoranze tanto 

ristrette da richiedere una moltiplicazione degli strumenti giuridici necessarie a 

soddisfare la loro fame di diritti.     La crisi di 

legittimazione, che affligge i partiti ormai da decenni, li spinge ad abdicare al 

proprio ruolo: da costruttori di consenso, da opinion-makers, attorno a scelte 

politiche assunte in nome del supremo interesse generale, i partiti si ritrovano ora 

ad inseguire il consenso e a ricercarlo in modo spasmodico, attraverso i mezzi che 

la tecnologia offre. Il profiling, la comunicazione politica attraverso i social network 

sono strumenti con cui si intercetta la direzione verso cui il consenso si muove, 

senza orientarlo in alcun modo. La crisi della rappresentanza, pertanto, diventa, in 

una chiave di lettura più specifica, crisi delle forme di rappresentanza collettiva, 

 
rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), Percorsi e 

vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, cit., G. SERGES, Crisi della 

rappresentanza parlamentare e moltiplicazione delle fonti, in Osservatorio sulle fonti, 3, 2017, p. 2 e ss. 
42 B.C. HAN, Nello sciame. Visioni del digitale, Milano, 2015 
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che, in un pluralismo, che sconfina in particolarismo, faticano a comporre gli 

interessi di minoranze sempre più ristrette. In questo modo, le richieste di tutela 

provengono da gruppi talmente esigui da sfociare nel singolarismo, in contrasto 

con la ricerca di ogni possibile tratto comune. L’esistenza di gruppi sociali che 

declinano, sempre di più, la propria identità in senso non-relazionale mette in crisi 

la rappresentanza collettiva, che si trova a fare i conti con una società sempre più 

frammentata.      I partiti partecipano, quindi, della 

crisis of general, in cui ogni tentativo di ricondurre a tratti comuni i singolarissimi 

gruppi sociali si scontra con l’incomunicabilità prima e l’impossibilità di 

rappresentare poi, tali singole istanze43. Questa esasperazione del pluralismo ha 

quale conseguenza ultima l’impossibilità di comporre, tra loro, interessi che non 

trovano, quindi, nei partiti un utile strumento per essere veicolati. Il fenomeno, 

ovviamente, è accentuato dalle piattaforme social: quegli stessi strumenti utilizzati 

dai partiti per intercettare il consenso stanno favorendo la disgregazione delle 

forme di rappresentanza collettiva.        

  In particolare, la frammentazione dell’elettorato ha tra le sue cause le 

cosiddette eco-chambers. I sistemi di profilazione nascono con lo scopo precipuo di 

realizzare forme di pubblicità mirata, così da far visualizzare agli utenti i contenuti 

che più sono confacenti ai loro interessi. Tuttavia, questo fenomeno investe anche 

contenuti di natura non commerciale. Così i soggetti, da un lato, sono indotti a 

visualizzare contenuti che rispecchiano non solo i propri gusti ma anche le proprie 

idee politiche, dall’altro lato, interagiscono con soggetti con cui condividono le 

medesime idee e convinzioni. Questo fenomeno determina una vera e propria crisi 

del pubblico: il singolo è indotto a interagire con una realtà che conferma le sue 

scelte e i suoi orientamenti, determinando una progressiva personalizzazione 

dell’informazione. I cookies, in questo modo, danno vita ad una bolla, al cui interno 

il singolo viene a contatto con informazioni che non fanno altro che confermare la 

propria idea iniziale, tendendo a favorire la radicalizzazione delle proprie posizioni 

 
43 Per un’analisi più approfondita si vedano C. PINELLI, “Diritto di essere sé stessi” e “pieno 

sviluppo della persona umana”, in Rivista AIC, 4, 2021, p. 309 e ss., G. ALPA, Il diritto di essere sé 

stessi, Nave di Teseo, Milano, 2018. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

42 

 

e la chiusura ad ogni prospettiva di dialogo.      

      Nella letteratura politologica, questo fenomeno 

prende il nome di bubble filter. Tra le conseguenze principali, vi sarebbe un 

elettorato sempre più frammentato, su cui i partiti, che, al contrario, tendono ad 

aggregare il consenso, non riescono a far presa. Così, comporre gli interessi di 

elettori con orientamenti diversissimi e non propensi al dialogo, rende vano lo 

stesso significato di rappresentanza collettiva44. Le eco-chambers, al cui interno gli 

utenti vivono in una sorta di comfort-zone ideologica, spingono al rifiuto del 

confronto, del dibattito dialettico e, come conseguenza ultima, al rifiuto 

dell’opinione altrui. Vivendo una continua conferma della propria particolarissima 

visione, i soggetti sono così indotti a respingere il dibattito e a radicalizzarsi, 

arroccati sulle proprie posizioni, in una sorta di tribalismo moderno. Il risultato è 

una progressiva polarizzazione delle varie frange dell’elettorato che, rivelandosi 

poco inclini al dialogo, aumentano la distanza con altre «bolle» in cui emerge una 

visione diversa. Il rischio è che, nell’impossibilità di comporre gli interessi e di 

dialogare con fazioni opposte, si determini una vera e propria crisi del 

compromesso45.   Così, tale polarizzazione ha effetti che si 

propagano sulla rappresentanza politica, causando un progressivo allontanamento 

non solo tra gli elettorati, ma anche tra i partiti di riferimento. In questo senso, i 

partiti smettono di rivolgersi ad un pubblico vasto che richiede un linguaggio 

moderato, in grado di parlare a tutti. I leader di partito, invece, ora, si rivolgono a 

frange di elettorato sempre più radicalizzate: assistiamo, così, ad una tendenza 

centrifuga della politica, che, inseguendo il consenso, abbandona posizioni 

moderate, spingendosi verso posizioni radicali. Così, se la democrazia del pubblico 

spingeva i partiti ad un moto centripeto, nel tentativo di rivolgersi ad un elettorato 

più vasto possibile attraverso l’assunzione di posizioni moderate, al contrario, la 
 

44 E. PARISER, Il filtro. Quel che internet ci nasconde, Il Saggiatore, Milano, 2012. 
45 Si vedano D. PALANO, Bubble democracy. La fine del pubblico e la nuova polarizzazione, 

Morcelliana, Brescia, 2020, e anche, dello stesso autore, G. PITRUZZELLA, La libertà di informazione 

nell’era di Internet, in MediaLaws, 1, 2018, p. 1 e ss., A. CARDONE, “Decisione algoritmica” vs 

decisione politica? A.I. Legge Democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2021, G. PITRUZZELLA, O. 

POLLICINO, S. QUINTARELLI, Parole e potere. Libertà d’espressione, hate speech e fake news, Egea, 

Milano, 2017. 
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bubble democracy spinge i partiti verso le frange più estreme dell’elettorato. Questo 

fenomeno è abbondantemente discusso nella letteratura politologica americana46: le 

macerie lasciate dopo il mandato di Donald Trump, restituiscono l’immagine di 

un’America sempre più polarizzata in cui si scontrano due fazioni che assumono 

posizioni inconciliabili. Ovviamente, attribuire le cause della frammentazione 

dell’elettorato e di una sua polarizzazione solamente ai social network sarebbe 

riduttivo e significherebbe guardare solo ad una parte del problema. Le crisi 

economiche, le incertezze sul futuro, la progressiva scomparsa del ceto medio, lo 

spostamento all’infuori dei confini dello stato dei circuiti ove si forma la volontà 

politica sono cause concorrenti di un fenomeno più ampio. Un fenomeno che, pur 

timidamente, comincia ormai ad affacciarsi anche in Europa.    

 Della crisi della rappresentanza politica, acuita dalla polarizzazione 

dell’elettorato, i partiti populisti o antisistema sono una delle principali cause e, 

allo stesso tempo conseguenze. Nella negazione dei corpi intermedi e della 

legittimazione politica di altri soggetti all’infuori di essi, i movimenti populisti 

negano il pluralismo politico e si ergono, così, a unici interpreti della volontà 

popolare. In questo modo, le assemblee elettive, in un’accesa disintermediazione, si 

limitano a svolgere una funzione di portavoce degli interessi particolarissimi delle 

comunità di riferimento: si rinnegano, in questo modo, l’idea della democrazia 

come compromesso tra forze politiche diverse e l’idea della rappresentanza politica 

come rappresentanza del supremo interesse generale, finalizzata alla ricerca del 

bene comune47; viene meno il valore edificante del confronto dialettico con altre 

forze, rafforzando l’idea di uno scontro che è solo divisivo, all’insegna della 

negazione del pluralismo politico. Il rischio di una tale polarizzazione ha effetti che 

dal sistema politico rischiano di propagarsi al funzionamento delle istituzioni.  

 

 
46 A. J. GAUGHAN, Illiberal democracy: the toxic mix of fake news, hyperpolarization, and partisan 

election administration, in Duke Journal of Constitutional law & Public policy, 12, 2017, p. 58 e ss., W. 

A. GALSTON, Political Polarization and the U.S. Judiciary in UMKC Law Review, 2, 2008, p. 307 e ss., 

R. J. LA RAJA, B. F. SCHAFFNER, Campaign Finance and Political Polarization: When Purists Prevail, 

The Michigan University Press, Ann Arbor, 2015. 
47 A. MORELLI, Il principio personalista nell’era dei populismi, in Consulta online, 2, 2019, p. 359 e ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

44 

 

4. La crisi della rappresentanza come crisi della mediazione parlamentare. 

In una società ormai atomizzata, gli individui vivono slegati dai rapporti sociali, 

nel proprio auto-referenzialismo, rifiutano le forme di rappresentanza collettiva, e, 

nell’indisponibilità di mediare il proprio particolarissimo punto di vista, 

rinunciano a vederlo rappresentato. Le formazioni politiche sono così incapaci di 

mediare tra le frammentate e inconciliabili posizioni di singole parti del proprio 

elettorato: in questo modo, i partiti, nel farsi portavoce delle frange più radicali 

dell’elettorato, sono sempre più distanti, causando così una maggiore 

polarizzazione. Le distanze tra i partiti si riflettono sui gruppi parlamentari, 

determinando una sempre maggiore conflittualità in Parlamento. La 

frammentazione e la distanza tra i partiti non possono che influenzare la loro 

capacità di mediare e giungere ad un compromesso, in una dialettica che non 

interessa soltanto i rapporti tra maggioranza e opposizione ma, sempre più spesso, 

i rapporti tra i partiti a sostegno della stessa coalizione di maggioranza.    

          In questo 

senso, l’esperienza del «contratto per il governo del cambiamento» è una perfetta 

esemplificazione di come la sempre più marcata distanza tra forze politiche possa 

esistere anche tra gli alleati di uno stesso governo: il documento programmatico del 

Governo Conte I non consisteva in una sintesi di posizioni diverse e non emergeva 

una condivisione di intenti tale da tramutarsi in indirizzo politico; somigliava, 

semmai, in un’ottica sinallagmatica, alle reciproche concessioni delle parti di un 

contratto48. Un insieme di concause ha così avuto, come effetto ultimo, una crisi 

della mediazione, da intendersi come capacità del sistema partitico di appiattire le 

reciproche posizioni contrapposte e giungere ad un compromesso. Una simile 

 
48 La letteratura sul «contratto di governo» è copiosissima. Si vedano, ex multis, L. MARIANTONI, 

Contratto di governo e accordo di coalizione: natura giuridica e vincolatività, in Osservatorio 

costituzionale, 3, 2018, p. 317 e ss., M. CAVINO, The Manchurian Candidate: il Presidente del Consiglio 

garante del contratto di governo, in M. MALVICINI (a cura di), Parlamento e governo parlamentare in 

Italia. Verso un affresco contemporaneo, Federalismi.it, 3, 2019, p. 231 e ss., M.C. GRISOLIA, Alcune 

riflessioni sugli assetti della forma di governo, in Rivista AIC, 3, 2019, p. 361 e ss., P. CARETTI, Le 

recenti proposte di riforma tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta, in Osservatorio sulle 

fonti, 2, 2020, A. MORELLI (a cura di), Dal “contratto di governo” alla formazione del Governo Conte. 

Analisi di una crisi istituzionale senza precedenti, Editoriale Scientifica, Napoli, 2018. 
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difficoltà non può che riflettersi sul funzionamento del Parlamento e, come effetto 

ultimo, anche sull’azione di Governo, che non agisce più dietro l’impulso di un 

indirizzo politico univoco, che sia la sintesi delle posizioni, pur frammentate, dei 

diversi partiti che compongono la maggioranza. In questa logica, il compromesso 

viene avvertito come un tradimento dell’elettorato di riferimento: la parziale 

revisione della propria idea iniziale, lo stemperamento delle posizioni contrapposte 

in una dialettica hegeliana, non divisiva ma produttiva, anziché essere un valore 

diviene un disvalore49.       In questo quadro, si 

inseriscono poi le difficoltà provocate dai residui della cultura maggioritaria, che 

continua, in parte, a permeare un sistema politico irrimediabilmente 

frammentato50. Dopo vent’anni di bipolarismo emergono le crepe di un modello 

che è stato prima effetto, poi anche causa della crisi che il parlamentarismo vive: 

l’esistenza di due blocchi contrapposti doveva, in un sistema di democrazia 

dell’alternanza, garantire la formazione di maggioranze stabili a sostegno di un 

governo che, in questa logica, riceveva una forte legittimazione popolare. Ma un 

simile disegno mal si concilia con sistema politico fortemente frammentato che vive 

in una forma di governo imperniata sulla centralità dei partiti e del Parlamento. 

Appare ora sempre più chiaro che, nonostante i tentativi di modificazione per il 

tramite della legge elettorale, il cambiamento della forma di governo andrebbe 

realizzato attraverso l’unica possibile via, le riforme costituzionali51.  

 Così, nella frammentazione, l’unico antidoto all’ingovernabilità resta la 

strada del compromesso tra forze politiche diverse. Ora, la polarizzazione di cui si 

 
49 Si vedano, ex multis, M. DOGLIANI, Rappresentanza, Governo e mediazione politica, in 

Costituzionalismo.it, 2, 2017, p. 13 e ss., G. AZZARITI, Compromesso e mediazione parlamentare, in 

Costituzionalismo.it, 2, 2017, p. 2 e ss., A. MANZELLA, Il compromesso parlamentare, in Nord e sud, 3, 

1975, p. 21 e ss., N. BOBBIO, Compromesso e alternanza nel sistema politico italiano, Donzelli, Roma, 

1975, M. CAVINO, L. CONTE (a cura di),  Le trasformazioni dell'istituzione parlamentare : da luogo del 

compromesso politico a strumento tecnico della divisione del lavoro : atti del seminario annuale 

dell'Associazione "Gruppo di Pisa", Editoriale Scientifica, Napoli, 2017. 
50 I. CIOLLI, Ascesa e declino dell’attività di mediazione politica. Dai governi di coalizione all’espansione 

dei poteri monocratici del Presidente del Consiglio, in Costituzionalismo.it, 2, 2017, p. 199 e ss. 
51 In questo senso, si veda V. LIPPOLIS, Le riforme istituzionali: trent’anni di sterili tentativi 

parlamentari e di modifiche della legislazione elettorale. Dall’articolo di Bettino Craxi su L’Avanti del 28 

Settembre 1979 al discorso programmatico di Matteo Renzi del 24 Febbraio 2014, in Federalismi.it, 5, 

2014.   
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è già detto, che causa un progressivo allontanamento, rende il raggiungimento di 

tale compromesso sempre più difficile, acuendo così la crisi della mediazione 

parlamentare. In conclusione, sembra di potersi affermare che il Parlamento, oggi, 

abbia smarrito la sua funzione di compositore dei conflitti sociali tra parti diverse. 

In questo senso, nella visione kelseniana, il Parlamento dovrebbe essere il luogo in 

cui confluiscono gli interessi delle diverse componenti della società e in cui il 

conflitto tra classi trova un’adeguata composizione: così, la legge dovrebbe essere il 

prodotto della composizione tra istanze molteplici52.  Nella realtà dei fatti, 

invece, manca del tutto una funzione di indirizzo politico che sia una sintesi, in 

senso hegeliano, tra le mutevoli posizioni delle forze politiche. In questo senso, 

quell’idea di rappresentanza come rappresentanza del supremo interesse generale 

e non di particolarissime comunità è venuta meno. Le disposizioni dei regolamenti 

parlamentari, nonostante le riforme del secolo scorso, continuano a tutelare la 

libertà di coscienza del singolo, nelle materie più eticamente sensibili, dalle 

direttive del gruppo di appartenenza. Anche in questa direzione, la ricerca di una 

soluzione condivisa passa, necessariamente, per la mediazione, tra le stesse forze di 

maggioranza, finanche a coinvolgere il raggiungimento di una posizione comune 

tramite il confronto tra le componenti politiche interne al partito.53   

     Alcune recenti vicende della cronaca 

parlamentare mettono in luce la crisi del compromesso che affligge il Parlamento. 

La questione di fiducia e la decretazione d’urgenza sono figure sintomatiche 

dell’incapacità del legislatore di dare risposte rapidamente: ma quando i 

regolamenti o l’importanza degli interessi in gioco lo impediscono, non è possibile 

fare ricorso a simili strumenti e l’unica soluzione alla composizione del conflitto 

resta la mediazione politica. Il cosiddetto «DDL Zan» costituisce una 

rappresentazione esemplare di due parti in conflitto, arroccate su posizioni distanti 

ed incapaci di fare sintesi e raggiungere un compromesso che bilanci gli interessi in 

 
52 Cfr. G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Laterza, Bari, 2010, H. KELSEN, 

Essenza e valore della democrazia, Giappichelli, Torino, 2004. 
53 Si vedano, in questo senso, M. MANETTI, Regolamenti e compromesso parlamentare, in 

Costituzionalismo.it, 2, 2017, p. 55 e ss., M. DELLA MORTE, La difficile ricostruzione di un lessico 

rappresentativo, in Costitzionalismo.it, 2, 2017, p. 21 e ss. 
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gioco. Il risultato è un atipico non liquet: si genera un vulnus di tutela che rende 

incomprensibile una dialettica parlamentare, non più compositiva ma divisiva. 

       In questo contesto, si inserisce la 

narrazione populista: appartiene, del resto, a tali movimenti la semplificazione del 

discorso politico, in una dicotomia sì-no, senza possibilità di mediazione e di 

raggiungimento di un punto di incontro tra posizioni così distanti. Accade così, 

che, quando le istanze di tutela che provengono dal corpo elettorale non ricevono 

un’adeguata risposta esse sono spinte alla ricerca di altri canali. 

 

5. La preferenza per il canale giurisdizionale per il riconoscimento dei diritti 

come conseguenza della polarizzazione e della crisi della mediazione 

parlamentare. 

In questo quadro, accade, pertanto, che la sede più efficace per il riconoscimento 

dei diritti si sposti dal legislatore al giudice comune e al giudice costituzionale. 

Nell’incapacità di trovare una risposta e nell’inerzia di un Parlamento che ha 

dimenticato la sua funzione di mediazione dei conflitti, la Corte costituzionale 

svolge, dunque, una funzione di supplenza «non richiesta e non gradita54». Così, 

accade che sia più semplice provocare una controversia da cui far scaturire una 

questione di legittimità costituzionale, attraverso la quale la Consulta potrà 

supplire alle carenze del potere legislativo55, anziché sollecitare il decisore politico a 

prendere una posizione.       Anche i canali 

dell’iniziativa legislativa popolare sono bloccati: mancano nei regolamenti delle 

 
54 Celebre espressione ripresa da G. ZAGREBELSKY, in occasione della Relazione sulla giustizia 

costituzionale nel 2003. 
55 Sulla supplenza della Corte costituzionale, ancora, possono richiamarsi, C. MORTATI, Appunti 

per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore, in Foro italiano, 

9, 1970, p. 15 e ss., L. PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalità e sull’eccesso di potere del legislatore 

ordinario, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 4, 1956, p. 993 e ss., E. CHELI, Giustizia 

costituzionale e sfera parlamentare, in Quaderni costituzionali, 1, 1993, p. 263 e ss., G. ZAGREBELSKY, 

La Corte costituzionale e il legislatore, in P. BARILE, E. CHELI, S. GRASSI (a cura di), Corte 

costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Il Mulino, Bologna, 1982, A. PIZZORUSSO, La 

Corte costituzionale tra giurisdizione e legislazione, in Il foro italiano, 103, 1980, p. 117 e ss. 
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norme che obblighino il Parlamento quantomeno ad iniziare il loro esame56. In 

questo senso, non bisogna sorprendersi se si intraprendono altre vie per 

l’ottenimento di tutele che costituiscono un’attuazione di valori costituzionali: è il 

caso dell’ondata di quesiti referendari, la cui presentazione è stata facilitata dalla 

possibilità di depositare le firme online tramite identità digitale.  

 Così, dinnanzi ad un Parlamento incapace di accordare tutele, tali 

bilanciamenti vengono svolti dal giudice costituzionale57. Il ruolo della Consulta 

non è più di sola verifica del bilanciamento svolto dal Parlamento, attraverso il 

criterio guida della ragionevolezza58, ma è un’attività di ponderazione di interessi 

che, in prima battuta, avrebbe dovuto compiere il legislatore. Inoltre, i canali 

giurisdizionali si prestano meglio a chi intende ottenere una tutela senza scontrarsi 

con i portatori di interessi concorrenti. Ovviamente tutto ciò determina degli effetti 

collaterali.    In primo luogo, è da rilevare che la visione del 

giudice costituzionale è parcellizzata. Questi si limita a rispondere nei limiti della 

domanda che gli viene posta da chi propone la questione incidentale, sebbene le 

pronunce della Consulta possano avere effetti sistemici che richiedono un 

intervento legislativo che rimoduli l’intera disciplina. Di tali effetti, tuttavia, il 

giudice costituzionale è ben consapevole. Nel caso Cappato, del resto, emergeva 

come il diritto al suicidio assistito andasse, al contempo, bilanciato con il diritto del 

medico ad esercitare l’obiezione di coscienza, rinviando, a riguardo, ad un 

successivo intervento legislativo. È chiaro, in questo senso, che talune materie 

richiedano una disciplina di dettaglio, da attuare, talvolta, anche tramite norme 

regolamentari. Proprio con relazione al suicidio assistito, in seguito all’intervento 

della Consulta, le strutture ospedaliere si sono trovate ad agire prive di linee guida 

dovendo dare applicazione della sola pronuncia della Corte. I comitati bioetici si 

sono, così, trovati ad operare privi di una base legislativa e di fonti secondarie 
 

56 In questo senso, una proposta è stata avanzata nelle proposte di modifica dei regolamenti, 

conseguenti alla riduzione del numero dei parlamentari, CAMERA DEI DEPUTATI, doc. II n. 22, 

XVIII Legislatura, SENATO DELLA REPUBBLICA, doc. II n. 9, XVIII Legislatura. 
57 In questo senso, G. SORRENTI, Il giudice soggetto alla legge… in assenza di legge: lacune e 

meccanismi integrativi, in Costituzionalismo.it, 2, 2018, p. 59 e ss. 
58 Sul principio di ragionevolezza, ex multis, L. D’ANDREA, Contributo ad uno studio sul principio di 

ragionevolezza nell'ordinamento costituzionale, Giuffrè, Milano, 2000. 
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adeguate che disciplinassero in modo puntuale come trattamenti così delicati 

debbano svolgersi59.  In conclusione, è parso ad alcuni autori che la ricerca di canali 

altri dalla rappresentanza politica per ottenere tutela costituisca un esempio di 

come, ormai, ci troviamo davanti ad una realtà in cui il riconoscimento e la tutela 

dei diritti fondamentali non rappresentino più delle pre-condizioni essenziali ai fini 

del mantenimento dei legami sociali, ma, al contrario, siano l’unico orizzonte di 

una società di «monadi tutelate60» che vivono sganciate dal contesto di 

appartenenza, all’interno di una realtà fortemente individualizzata. I diritti, al 

contrario, andrebbero sempre declinati assieme ai doveri, quali strumenti per 

consentire una piena partecipazione del singolo alla vita della comunità. 

 

6. Verso un dialogo collaborativo? 

In queste brevi note, chi scrive ha cercato di analizzare due fenomeni che sono il 

sintomo del medesimo problema. I corpi sociali vedono nel giudice costituzionale, 

ancor prima che nelle istituzioni rappresentative, il luogo ove trovare tutela. Come 

ampiamente rammentato, questa tendenza rappresenta la cifra di come i canali 

tradizionali della democrazia non costituiscano più sedi efficaci ove far confluire le 

proprie pretese.         In 

questo senso, militano anche le recenti richieste referendarie, presentate in materia 

di legalizzazione della cannabis, eutanasia e giustizia, nell’autunno 2021. Come è 

facile notare, si tratta di temi che sono al centro del dibattito e che costituiscono 

fonti di profonde divisioni politiche a causa delle implicazioni politiche, etiche e 

religiose degli interessi in gioco. Nonostante i numerosi tentativi di suscitare un 

dibattito parlamentare in tal senso, il legislatore è sempre rimasto sordo alle 

richieste avanzate: la naturale conseguenza è la ricerca di nuovi strumenti da 

utilizzare di fronte a temi il cui dibattito non è più rinviabile. L’espansione del 

ruolo della Corte è, in ultima analisi, speculare al ritrarsi del potere politico: ove il 

legislatore non arriva, arrivano le pronunce additive o sostitutive della Corte, in 

 
59 Mario, che aspetta il suicidio assistito: «ogni giorno in più è una tortura», in Corriere.it, 4 dicembre 

2021. 
60 M. DOGLIANI, Rappresentanza, Governo e mediazione politica, in Costituzionalismo.it, cit. 
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una funzione che è di garanzia dell’attuazione di valori costituzionali. Così come il 

potere del Presidente della Repubblica si espande quando viene meno la capacità 

del sistema politico di garantire la realizzazione dell’indirizzo politico attraverso il 

circuito governo-parlamento, allo stesso modo, il ruolo della Corte diventa più 

pregnante quando quello stesso circuito smette di dare attuazione ai valori 

costituzionali attraverso l’innovazione dell’ordinamento vigente61.   

 Alla crisi di legittimazione che vive la politica si aggiunge la nuova fase di 

protagonismo che vive la Corte e che è sintomatica dell’ascesa delle forme di 

legittimazione tecnica e del declino, sempre più rapido, delle istituzioni dotate di 

legittimazione democratica. Gli ultimi anni, in questo senso, hanno messo a nudo le 

difficoltà delle assemblee ad interfacciarsi con una moltitudine di interessi, in una 

società sempre più complessa. La rappresentanza politica appare, talvolta, priva 

degli strumenti per cogliere la complessità e l’attualità delle sfide che si palesano 

dinnanzi al decisore politico. Tuttavia, davanti alla rapidità dei cambiamenti 

sociali, il Parlamento non può restare inerme: i tempi lunghi del dibattito e della 

decisione parlamentare non vanno soppressi, ma integrati con il supporto di organi 

che, nonostante siano privi di una legittimazione politica diretta, si fanno portatori 

di specifici interessi. In questo senso, abbiamo assistito, specialmente negli ultimi 

mesi, all’integrazione del circuito governo-parlamento con organi composti da 

autorevoli esponenti della comunità scientifica, che hanno svolto un prezioso ruolo 

di supporto nell’assunzione delle principali decisioni necessarie a fronteggiare la 

pandemia62.       Sotto tale aspetto, da più 

parti è ormai avvertita l’esigenza di istituire, anche a livello nazionale un’autorità 

indipendente a tutela dei diritti umani, che già esiste a livello europeo, e di cui 

l’Italia rimane sprovvista assieme ad altri quattro stati membri, Estonia, Malta, 

Repubblica Ceca e Romania. L’istituzione di una tale autorità, inoltre, costituirebbe 

attuazione dei cosiddetti principi di Parigi, e resta, pertanto, una mancata attuazione 

 
61 Si veda A. RUGGERI, Tutela dei diritti fondamentali e ruolo “a fisarmonica” dei giudici, dal punto di 

vista della giurisprudenza costituzionale, in Dirittifondamentali.it, 2, 2018, p. 2 e ss. 
62 In questo senso, si vedano S. CECCANTI, Scienza e politica dopo la pandemia: “chi” decide “cosa”, in 

Federalismi.it, 26 gennaio 2022, A. RUGGERI, Diritti fondamentali e scienza: un rapporto complesso, in 

Consulta online, 1, 2022, p. 130 e ss. 
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di obblighi internazionali assunti dall’Italia63. Nei paesi in cui già esiste, tale 

autorità svolge un interessante ruolo di promozione dei diritti, di monitoraggio 

dell’attività del Parlamento e del Governo, predisponendo relazioni da inviare alle 

assemblee legislative circa lo stato dell’attuazione della tutela dei diritti nei 

rispettivi paesi. In questo contesto, è chiaro come l’istituzione di una simile 

autorità, dotata di garanzie di autonomia e indipendenza, agevolerebbe il ruolo del 

legislatore nel riconoscimento dei nuovi diritti e si ergerebbe a nuovo interlocutore 

sia del decisore politico che della Corte costituzionale, in veste di amicus curiae. 

L’assenza di autorità simili nel nostro paese restituisce l’immagine di una visione 

frammentata, limitata a sparute categorie, quando, invece, occorrerebbe uno 

sguardo d’insieme che solo un’autorità «di settore» sarebbe in grado di garantire.  

        Nel corso della XVIII 

legislatura non sono mancate iniziative legislative in tal senso64. Dotarsi di 

un’autorità simile non rappresenterebbe un’abdicazione del ruolo del Parlamento 

in materia, ma determinerebbe l’introduzione di un soggetto in grado di inserirsi 

nel dibattito e stimolarlo sempre di più65. Ciononostante, la strada è ancora lunga e 

occorrono strumenti da utilizzare nell’immediato: in primo luogo, vanno 

rivitalizzate le disposizioni regolamentari attraverso cui i due rami del Parlamento 

recepiscono le decisioni della Consulta66; inoltre, si potrebbe pensare all’istituzione 

di una commissione speciale, presso ciascuna assemblea, con il compito di 

esaminare le sentenze da cui potrebbero derivare modifiche legislative67.   

       In questa chiave di lettura, forse, 

va ora concepito il rapporto tra giudice costituzionale e Parlamento, all’insegna 

 
63 O. POLLICINO, J. ZENTI, È arrivato finalmente il tempo dell’Italian Human rights Institution?, in 

Diritti Comparati, 27 ottobre 2020, C. HEIN (a cura di), La protezione dei diritti umani. Le istituzioni 

nazionali indipendenti a confronto, LUISS University Press, Roma, 2021.  
64 Si vedano CAMERA DEI DEPUTATI, A. C. 855, XVIII Legislatura, d’iniziativa dell’on. Quartapelle 

Procopio e altri, CAMERA DEI DEPUTATI, AC. 1323, XVIII Legislatura, d’iniziativa dell’on. 

Scagliusi e altri.  
65 Cfr. F. LAJOLO DI COSSANO, L’Autorità nazionale indipendente per i diritti umani in Italia: due 

recenti proposte di legge, in Federalismi.it, 3, 2020, p. 47 e ss.  
66 Cfr. art. 108, RC, art. 139, RS.  
67 In questo senso, R. DICKMANN, Considerazioni sui profili funzionali processuali e “politici” delle 

ordinanze monitorie di rinvio della Corte costituzionale, cit. 
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della collaborazione nel riconoscimento e nella tutela dei diritti68. Le ordinanze 

monitorie ne sono l’emblema: la Corte costituzionale interviene, sostituendosi al 

legislatore dopo averlo messo in mora e cercando di costruire, con quest’ultimo un 

rapporto non conflittuale ma finalizzato alla ricerca della soluzione che si muova 

nel solco dei valori costituzionali cui dare attuazione e che, al contempo, sia 

rispettoso della discrezionalità del decisore politico. Tale forma di dialogo sembra 

ora produrre i primi frutti. Come dichiarato nella relazione sulla giustizia 

costituzionale per l’anno 2021, dal Presidente Amato, «incoraggiante è senz’altro il 

quadro dei rapporti con il Parlamento, in un anno che, come ricordato, è stato intenso per 

quanto concerne i moniti e gli inviti rivolti al legislatore, a cui quest’ultimo, nondimeno, 

già in corso d’anno ha saputo dare alcune risposte69». In particolare, sono ormai ad uno 

stato avanzato i lavori per la redazione di un testo in materia di morte volontaria 

medicalmente assistita e, inoltre, sono stati recepiti i moniti in materia di ergastolo 

ostativo, su cui una proposta di legge è stata recentemente approvata dalla 

Camera70. In conclusione, sembra di potersi affermare che i rapporti tra giudice e 

Parlamento non debbano essere intesi nel senso di una contingente supplenza del 

giudice costituzionale, ma di un necessario ruolo di reciproco supporto nella tutela 

dei diritti.  

 

 
68 M. CARTABIA, Relazione sulla giustizia costituzionale nel 2019, 28 aprile 2020. 
69 G. AMATO, Relazione sulla giustizia costituzionale nel 2021, p. 18 e ss. 
70 Si veda A.C. 3106, XVIII Legislatura. 
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1. Il diritto come ‘pratica sociale’: il ‘punto di vista interno’ e il ruolo dei princìpi 

 

Nella filosofia giuridica contemporanea – soprattutto a partire dalla svolta teorica1 

impressa da Herbert L.A. Hart2 – si è progressivamente affermata l’idea, su un 

certo fronte della discussione, che il diritto, lungi dal costituire una mera 

 
 Dottorando di ricerca in ‘Ordine giuridico ed economico europeo’, Università degli Studi “Magna 

Græcia” di Catanzaro 
1  La “svolta” a cui si allude è la nuova prospettiva di indagine del fenomeno giuridico 

orientata secondo un “punto di vista interno”. Cfr. H.L.A. HART, Il concetto di diritto (1961), 

trad. it., a cura di Mario A. Cattaneo, Torino, Einaudi, 2002, pp. 106-108. Per una ricostruzione 

di questo criterio metodologico si veda M. LA TORRE, Teoria del diritto e punto di vista interno. 

Sviluppi e ripensamenti, in Anuario de Filosofía del Derecho, 2013, XXIX, pp. 141-160. 
2 A cui fecero seguito le feconde critiche sferrate da Ronald Dworkin nei confronti dello 

stesso giuspositivismo hartiano (quantunque “riformato”). Cfr. M. LA TORRE, Il diritto contro se 

stesso. Saggio sul positivismo giuridico e la sua crisi, Leo S. Olschki, Firenze, 2020, p. 10; R. 

DWORKIN, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, 1977. Hart, come 

noto, prese posizione nei confronti delle tesi di Dworkin nel famoso “Poscritto” contenuto in 

appendice alla edizione di The Concept of Law del 1994. Per una ricostruzione del positivismo 

giuridico “dopo Hart” si rimanda a A. SCHIAVELLO, Il positivismo giuridico dopo Herbert L. A 

Hart. Un’introduzione critica, Giappichelli, Torino, 2004; V. VILLA, Storia della filosofia del diritto 

analitica, il Mulino, Bologna, 2004. 
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“essenza”3 indipendente dalla pratica giuridica dei giudici, dei funzionari, dei 

giuristi o, più in generale, degli stessi operatori del diritto, risulti, piuttosto, un 

fenomeno, all’attività di questi, strettamente correlato. La dinamica giuridica, cioè, 

costituirebbe una vera e propria ‘pratica sociale’, saldamente connessa al procedere 

del ragionamento pratico, nonché all’insieme delle attività e dei comportamenti che 

una data comunità va ponendo in essere al fine di adempiere e soddisfare quegli 

scopi fondamentali in forza dei quali il diritto emerge e, gradualmente, viene ad 

esistenza. 

Una lettura meramente “oggettualistica”4 avrebbe il difetto di tendere ad 

“entificare” il dato giuridico, configurandolo come uno strumento di cui disporre 

liberamente senza avere alcuna cura delle sue caratteristiche essenziali, delle sue 

strutture normative fondanti, nonché della sua dimensione costitutiva di “senso”, 

tradendo, in tal guisa, quello che il diritto nella prassi quotidiana risulta essere e ciò 

che, di fatto, ogni cittadino e qualunque usuario o “fruitore” del diritto intuisce che 

esso sia5. In questa prospettiva, l’esperienza giuridica appare intimamente legata 

 
3 È la tesi sostenuta, ad esempio, da Joseph Raz. Cfr. J. RAZ, The Authority of Law: Essays on 

Law and Morality, Clarendon Press, Oxford, 1979. Di Raz è disponibile la traduzione italiana 

della sua prima opera teorico-giuridica, The Concept of a Legal System. An Introduction to the 

Theory of a Legal System, London, Oxford University Press, 1970 (J. RAZ, Il concetto di sistema 

giuridico (1970), trad. it. di P. Comanducci, il Mulino, Bologna, 1977). Sul pensiero di Raz, si 

vedano, oltre alla Introduzione di P. Comanducci a Il concetto di sistema giuridico (pp. 7-35), anch 

A.E. GALEOTTI, Joseph Raz e il perfezionismo liberale, in AA.VV., Filosofi del diritto contemporanei, a 

cura di Gf. Zanetti, Raffaello Cortina, Milano, 1999, pp. 101-128; Gf. Zanetti, Influenze aristoteliche 

nel dibattito contemporaneo: Joseph Raz e i valori condivisi, in ID., Ragion pratica e diritto: un percorso 

aristotelico, Giuffrè, Milano, 2001; A. SCHIAVELLO, Autorità legittima e diritto nel pensiero di 

Joseph Raz, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 2004, 2, pp. 363-384; B.H. BIX, Raz, 

Authority, and Conceptual Analysis, in American Journal of Jurisprudence, 2006, 50, pp. 311-316; T. 

CASADEI, La filosofia pratica di Joseph Raz: valori e ragioni per agire, in Diritto & Questioni pubbliche, 

2008, 8, pp. 251-260; M. LA TORRE, Il diritto contro se stesso, cit., pp. 115-126. Sempre di Joseph 

Raz è disponibile per i lettori italiani l’opera J. RAZ, I valori fra attaccamento e rispetto, a cura di F. 

Belvisi, trad. it. di M. Goldoni, Diabasis, Reggio Emilia, 2003. 
4 Alcune importanti critiche a tale visione “oggettualistica” si rintracciano in V. VILLA, 

Costruttivismo e teorie del diritto, Giappichelli, Torino, 1999, nonché nella prospettiva 

dell’ermeneutica giuridica, che cerca di opporsi ad una lettura del dato ‘giuridico’ come mero 

«oggetto d’esperienza isolabile e descrivile» (cfr. F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e 

interpretazione. Lineamenti di teoria ermeneutica del diritto, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 32).  
5 Le succitate opposte posizioni hanno generato una vera e propria polarizzazione nel 

dibattito teorico-giuridico, che sembra peraltro ricalcare, in buona parte, l’analoga discussione, 

tutt’ora vivace nella riflessione filosofica contemporanea, tra il così detto ‘inferenzialismo’ – il 

cui fondamentale rappresentante è il filosofo americano Robert M. Brandom –, che presuppone 
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alla concettualizzazione che forniamo di questa medesima esperienza, e le 

qualificazioni teoriche che le attribuiamo risultano tutt’altro che ‘neutrali’ o 

meramente accessorie, ma fortemente connesse all’utilizzo che, di quel concetto6, o 

di quella serie di concetti si fa7. Dimensioni che aprono spazi di discussione, in 

termini generali, sul problema del diritto e sul suo senso, anche (e soprattutto) per 

gli stessi cittadini che dovrebbero rispettarne le regole. Diritto e lotta per il diritto – 

come recita il titolo di un famosissimo volumetto8 – vanno, in quest’ottica, nella 

medesima direzione. 

Orbene, la percezione della dimensione giuridica quale prassi interna al contesto di 

società, connessa alla stessa definizione del diritto come vera e propria ‘pratica 

sociale collettiva’ e non già come mera ‘datità’ presupposta, è sentita, e 

segnatamente esperita, anche da chi, di diritto (teorico-dottrinale), non è 

necessariamente uso ed avvezzo, ancorché ne subisca i benefici (e i malefici) in 

quanto cittadino-destinatario delle norme9. Così, l’acquisizione di una visione del 

 
la necessità di una collocazione ‘interna’ alla dinamica dei soggetti dialoganti e il bisogno di 

un’analisi pienamente immersa nelle ‘pratiche sociali’, tramite cui far emergere e cioè 

“esplicitare” la dimensione “implicita” al vivere quotidiano e – quale ‘contraltare teoretico’ – la 

prospettiva della «visione da nessun luogo» («The View from Nowhere»), una concezione 

dell’indagine filosofica più improntata ad una vocazione universalista, e ricollegabile alla 

riflessione di Thomas Nagel. Cfr. Cfr. R.B. BRANDOM, Making It Explicit: Reasoning, 

Representing, and Discursive Commitment, Harvard University Press, Cambridge, 1994. Per una 

più agevole introduzione alla riflessione filosofica del pensatore americano si veda R. 

BRANDOM, Articulating Reasons: An Introduction to Inferentialism, Harvard University Press, 

2000 (ID., Articolare ragioni. Un’introduzione all’inferenzialismo, trad. it. di C. Nizzo, il Saggiatore, 

Milano, 2002); T. NAGEL, The View from Nowhere, Oxford University Press, Oxford, 1986. 
6 «Così come il fenomeno giuridico è determinato dalla concezione e dalla “teoria” che di questo 

si intrattiene, del pari esso vive dell’esercizio delle pretese che sul diritto si fondano» (M. LA 

TORRE, Diritto e concetti di diritto. Modelli e tendenze evolutive, in Il giudice, l’avvocato, e il concetto 

di diritto, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2002, pp. 157-211, p. 208). 
7 Sul problema del concetto di ‘diritto’ e i suoi modelli si veda ivi, pp. 157-211. 
8 R. JHERING, La lotta per il diritto (1872), a cura di P. Piovani, trad. it. di R. Mariano, Roma-

Bari, Laterza, 1960. 
9 Si potrebbe notare, in effetti, che il “cittadino-uomo comune” se, da una parte, spesso tende 

a percepire il diritto nella sua “brutalità”, e cioè nella sua dimensione meramente coattiva, d’altro 

canto, nel suo vivere quotidiano, esperisce, esistenzialmente, una realtà di diverso tenore, dove il 

diritto rappresenta un insieme di ragioni finalizzate ad un efficace coordinamento dei rapporti 

di convivenza, e in cui, appunto, il momento coercitivo non svolge affatto un ruolo essenziale 

né, tanto meno, concettualmente necessario. Sottolinea, a questo scopo Massimo La Torre, con 

riguardo all’esempio del “pagamento delle imposte”: «Per comprendere che un ‘male’ è una 

sanzione, abbiamo bisogno di una norma previa. Altrimenti ci troveremmo dinanzi alla 

perplessità di dover interpretare come sanzione, o pena, la disposizione che prevede una certa 
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‘giuridico’ che si strutturi nei termini di una prassi sociale partecipata si lega 

intrinsecamente alla costruzione di un coerente ‘punto di vista interno’ alla 

medesima pratica del diritto10. 

Sotto questo angolo prospettico, in letteratura è stato correttamente evidenziato 

come l’assunzione del così detto ‘punto di vista interno’ può ben implicare che 

 

[…] i concetti giuridici – per esempio la nozione di ‘diritto soggettivo’ o quell’altra 

tanto densa di storia e valori di ‘costituzione’ – non […] possano essere svuotati del 

loro contenuto simbolico-normativo, e isolati dal loro sfondo culturale e valoriale 

(da ciò che ne costituisce in qualche modo la ‘precomprensione’), per essere 

rinchiusi o ritagliati in dispositivi logico-funzionali11.  

 

Non è infrequente allora che, nella teoria giuridica contemporanea, alla base della 

succitata concezione – ossia quella della assunzione di un coerente punto di vista 

interno – si rintracci, altresì, l’idea – assieme ad ulteriori elementi teorici – che la 

realtà giuridica non comprenda soltanto quelle entità che si sogliono denominare 

 
tassazione su un certo reddito, laddove tale tassazione ovviamente non è intesa come misura 

atta a evitare la produzione di quel reddito. Le tasse non sono sanzioni, eppure fanno male, 

sono dei costi, un pregiudizio per chi deve pagarle. Dove sarà allora la differenza tra una pena 

pecuniaria, un’ammenda, una multa, e un’imposta? La differenza risiede nella loro 

qualificazione giuridica, che però precede la previsione della tassa o della pena pecuniaria, e 

dunque la qualifica a seconda del suo ‘senso’. La tassa non è la reazione critica rispetto a un 

‘illecito’, la pena pecuniaria sì che lo è. L’illecito allora non si potrà definire soltanto in tanto in 

quanto a esso segue un pregiudizio per il soggetto. Tale pregiudizio va per l’appunto 

qualificato dal ‘senso’ che una disposizione precedente gli attribuisce» (cfr. M. LA TORRE, Il 

diritto contro se stesso, cit., pp. 136-137). Una difesa della stretta connessione tra diritto e forza si 

rintraccia, nel panorama contemporaneo, in F. SCHAUER, The Force of Law, Harvard University 

Press, Cambridge, Mass., 2015. Ad una visione  coattivamente orientata vi approdano anche 

teorie da quella concezione apparentemente molto distanti, poiché fondate su postulati 

essenzialmente giusnaturalistici: si veda, ad esempio, il principio «forse scandalosamente 

crudo» – «perhaps scandalously stark» – di John Finnis che, quantunque mitigato dal principio 

di ragionevolezza che implica la prestazione d’obbedienza soltanto dinanzi ad un’autorità 

fondata su leggi costituzionali e sulla base di regole di prudenza strutturate secondo criteri 

razionali, di fatto apre le porte alla discrezionalità dell’autorità sovrana rispetto alla 

determinazione della prescrizione e quindi alla capacità di imporre decisioni. Cfr. J. FINNIS, 

Natural Law and Natural Rights, Oxford University Press, Oxford, 1980, p. 250; su cui si vedano le 

acute riflessioni contenute in M. LA TORRE, Il diritto contro se stesso, pp. 151 ss. 
10 M. LA TORRE, Teoria del diritto e punto di vista interno, cit. 
11 Ivi, p. 143. 
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‘regole’12 e che risulterebbero caratterizzate da una applicabilità, seguendo Ronald 

Dworkin, del tutto-o-niente13, ma includa, altresì, delle peculiari entità normative, i 

princìpi, i quali si trovano a svolgere una funzione essenziale per la ‘solidità’ del 

sistema giuridico complessivo. Benché la formulazione del concetto di ‘regola’ 

quale ambito normativo che richieda un’applicazione del “tutto-o-niente” non 

risulti completamente accoglibile – dovendo essere mitigata con posizioni teoriche 

maggiormente in linea con l’esperienza concreta della giuridicità e con alcune 

successive acquisizioni della teoria del diritto contemporanea – si può consentire 

che, in termini generali, ciò che viene usualmente definito come ‘regola’, attraverso 

un preciso elenco di corollari definitori14, si caratterizzi per una minore capacità di 

“adattamento” rispetto all’emergere dei fatti sociali e si contraddistingua, pertanto, 

per una più limitata attitudine adattiva di fronte alle singolarità dei casi concreti15. 

Non è scopo di questo breve articolo avanzare, in via ultimativa, una precisa tesi 

concettuale relativa al rapporto tra regole e princìpi16 (o, quantomeno, non è 

l’intento primario ed esplicito), ancorché le considerazioni di natura teorica che si 

condurranno più avanti restituiscano una visione generale del possibile legame 

intercorrente tra le due entità normative17. 

 
12 La distinzione, nella sua accezione “forte”, la quale postula una rigida scissione tra le due 

realtà normative dal punto di vista ‘ontico’, come accennato, si deve a Ronald Dworkin. Cfr. R. 

DWORKIN, Law’s Empire, Harvard University Press, Cambridge (Mass.), 1986, pp. 90 ss. A tale 

configurazione si oppone, come noto, un’interpretazione “debole” e gradualistica che afferma la 

sussistenza non già di divergenze qualitative tra le due dimensioni normative quanto, piuttosto, 

una mera differenza quantitativa, sulla base di elementi e caratteristiche comuni. Sul dibattito: 

G. PINO, Diritti e interpretazione. Il ragionamento giuridico nello Stato costituzionale, il Mulino, 

Bologna, 2010. 
13 Teorizzazione che appare, invero, parziale e suscettibile di critiche, ma che qui, a grandi 

linee, può essere ritenuta conforme alle esigenze del presente lavoro. 

     14 Si veda infra, par. § 3. 
15 Per alludere a questa minore latitudine adattiva della regola, si suole far riferimento alla 

sua dimensione “trincerata”: cfr. F. SCHAUER, Le regole del gioco. Un’analisi filosofica delle 

decisioni prese secondo le regole nel diritto e nella vita quotidiana (1991), a cura di e trad. it. di C. 

Rustici, il Mulino, Bologna, 2000, pp. 77 ss. Sul punto si vedano anche le riflessioni contenute in 

T. GRECO, La legge della fiducia. Alle radici del diritto, Laterza, Roma-Bari, 2021, p. 116. 
16 Sul ruolo dei princìpi giuridici si rimanda, per un quadro complessivo, a G. PINO, Principi 

e argomentazione giuridica, in Ars Interpretandi. Annuario di ermeneutica giuridica, 2009, pp. 131-158. 

      17 Vedi infra, par. § 4. 
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Non è inoltre obiettivo di questo contributo presupporre, in modo definitivo, una 

connessione di natura contingente o necessaria18 tra diritto e morale19 (sebbene, 

entro un certo grado, ritenere necessaria la giustificazione di una norma giuridica 

può implicare anche la necessità di fornire ragioni morali a suo sostegno, facendo 

altresì ricorso ad una ermeneutica “per princìpi”), perorandone le ragioni, ad 

esempio, nel primo caso ed in una prospettiva fattuale, sulla base della irruzione 

dei princìpi all’interno del sistema di validità formale e materiale degli ordinamenti 

giuridici contemporanei, che troverebbe la scaturigine storica nell’affermazione, nel 

secondo dopoguerra, degli Stati costituzionali di diritto e nell’avvento delle così 

dette “costituzioni lunghe”20, o, piuttosto, nel secondo caso, sulla base di precise 

traiettorie normative e/o concettuali, cercando una fondazione esauriente della 

relazione sulla base di determinati assunti filosofico-morali. Tali dispute teoriche, 

infatti, esigerebbero ulteriori presupposizioni di senso che obbligherebbero 

giustificazioni filosofiche aggiuntive, conducendo molto più lontano rispetto alle 

limitate finalità di questo lavoro. 
 

18 La diversa accentuazione della centralità dei criteri morali per la identificazione del 

concetto di diritto ha determinato, in termini gradualistici, due diverse accezioni sia del 

positivismo giuridico che del giusnaturalismo (o non-positivismo). Si parlerà, così, di 

giuspositivismo “inclusivo” o giuspositivismo “esclusivo”, laddove, rispettivamente, si ritenga 

che i contenuti morali siano connessi al concetto di diritto in via meramente contingente o, nel 

secondo caso, allorché si sostenga che i contenuti morali non rientrino mai nella modalità di 

identificazione del diritto, essendo quest’ultimo riconoscibile attraverso il solo ricorso a meri 

“fatti sociali” avalutativamente rilevabili (a mezzo del c.d. “pedigree test” tematizzato, in sede 

critica, da Ronald Dworkin). Allo stesso modo, si sono configurate due diverse forme di non-

positivismo: una più “debole”, la quale ritiene che sia diritto anche quello che si presenti 

parzialmente “ingiusto”, purché non varchi la soglia della intollerabile ingiustizia, secondo la 

nota “Formula di Radbruch”; un’altra, “forte”, che invece afferma una connessione necessaria 

fra diritto e morale, in virtù della quale ogni diritto giudicabile come anche minimamente 

ingiusto non possa qualificarsi come diritto in senso stretto e, dunque, deve classificarsi, per 

definizione, invalido ed incapace di obbligatorietà giuridica. Cfr. Sulla prima dicotomia, P. 

CHIASSONI, Positivismo giuridico, in Aa.Vv., Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero 

giuridico e al diritto positivo, a cura di G. Pino, A. Schiavello, V. Villa, Giappichelli, Torino, pp.  

32-83, in particolare pp. 62-78; R. ESCUDERO ALDAY, Los calificativos del positivismo jurídico. El 

debate sopra la incorporación de la moral, Civitas, Madrid, 2004; per la seconda distinzione si 

rimanda a M. LA TORRE, On Two Distinct ad Opposing Versions of Natural Law: “Esclusive” Versus 

“Inclusive”, in Ratio Juris, 2006, 19, 2, pp. 197-216. 
19 Sul tema M. LA TORRE, Norme, istituzioni, valori. Per una teoria istituzionalistica del diritto, 2^ 

ed., Giappichelli, Torino, pp. 237-267 e pp. 291-329; M. BARBERIS, Diritto e morale: la discussione 

odierna, in Revus, 2011, 16, pp. 55-93. 
20 L. FERRAJOLI, Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia. Teoria del diritto, vol. I, 

Laterza, Roma-Bari, 2007, pp. 525 ss. 
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È qui più modesto interesse mettere in luce un caso pratico, che ha coinvolto la 

nostra recente (e in parte tutt’ora in corso) storia pandemica e che rappresenta un 

esempio illuminante di come, nella dinamica degli operatori giuridici lato sensu 

intesi, il ricorso ad uno “strumento” avente le tipiche sembianze del ‘principio’ – 

denominato, nel caso di specie, “principio di massima precauzione” – abbia 

consentito di giustificare, neutralizzandola, un’iniziale contraddizione tra 

disposizioni normative, la quale avrebbe determinato notevoli problematiche 

pratiche, producendo una discrasia anche sul piano della legittimazione, della 

razionalità della loro accettazione nonché nel riconoscimento valoriale delle norme 

stesse.  

Al di là della possibile constatazione che il sopracitato principio di massima 

precauzione possa declinarsi sia nei termini di un principio giuridico che, al 

contempo, di un principio morale, l’unica tesi – stavolta sì – esplicitamente 

presupposta in questa riflessione (e in parte anticipata nelle righe precedenti) è che 

la conoscenza del diritto non possa essere slegata dalla concreta operatività in cui la 

pratica giuridica comunemente (e quotidianamente) si struttura. Pertanto, pensare 

al diritto non può non essere un pensare dentro il diritto, assumendo come 

fondamentale principio metodologico l’assunzione di un punto di vista interno21 o, 

secondo la terminologia di Robert Alexy22, un punto di vista proprio del 

‘partecipante’ alla pratica (giuridica)23. In quest’ottica, è necessario constatare, ad 

ogni modo, che l’adozione del punto di vista del ‘partecipante’ può implicare sia 

una determinata qualificazione teorica dei princìpi giuridici attributiva loro di un 

 
21 H.L.A. HART, Il concetto di diritto, cit., pp. 68 ss. 
22 R. ALEXY, Concetto e validità del diritto (1992), trad. it. di F. Fiore, Einaudi, Torino, 1997, pp. 

22-23. 
23 Giova chiarire, quantomeno a fini teorico-generali, che assumere la prospettiva del punto 

di vista interno, come ha ben dimostrato Neil MacCormick, non presuppone necessariamente 

l’adozione di un punto di vista morale. Cfr. N. MACCORMICK, Legal Reasoning and Legal Theory, 

Clarendon Press, Oxford, 1978. MacCormick, infatti, distingue un punto di vista interno 

normativo da un punto di vista interno cognitivo «che è quello di colui che pure collocandosi in 

una prospettiva di comprensione di senso non necessariamente fa proprio il contenuto morale 

di quel senso» (cfr. M. LA TORRE, Il diritto contro se stesso, cit., p. 75). Tale distinzione ricorda 

anche la stessa formula di Raz come “enunciato distaccato” che, nonostante il suo carattere 

interno, pur tuttavia, non si carica di valenze morali. Cfr. J. RAZ, The Authority of Law, cit., pp. 

158-159. 
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ruolo cruciale e decisivo, così come escluderne una funzione dirimente nell’assetto 

generale dell’ordinamento giuridico.  

D’altro canto, la sospensione della radicalità del conflitto normativo a cui si accede 

tramite il procedimento giustificatorio del ragionamento per princìpi è solo 

temporanea e provvisoria, ben potendo subire ulteriori risvolti sul piano 

interpretativo. In tal senso, esso svolge una funzione più che “risolutiva”, appunto, 

come sopra accennato, propriamente neutralizzante. Tale operazione di “pulizia”, 

comunque, risulta in prima istanza utile, se non addirittura cruciale per garantire 

l’efficienza del sistema giuridico, che altrimenti si troverebbe irregimentato nella 

parziale immobilità delle regole che lo compongono, spesse volte refrattarie ad una 

qualificazione, razionalmente sensata, della fattispecie concreta.  

Il ruolo di cui si fa carico il principio non è, appunto, “risolvere” in via definitiva 

una situazione antinomica o contraddittoria dal punto di vista normativo, ma 

fornire una prima giustificazione del conflitto che, altrimenti, apparirebbe 

irragionevole e, dunque, non fondabile. Il cittadino non potrebbe che percepire 

come estranee l’insieme delle norme di cui si troverebbe ad essere il destinatario, 

rilevandone l’incongruenza pratico-normativa. Tramite questa via, si agevolerebbe, 

altrimenti, una tendenza alla non osservanza e, in fin dei conti, alla disobbedienza 

al diritto, invece di cercare di legittimare – non già una ottemperanza “cieca”24, ma 

– una adeguazione al contenuto prescrittivo della norma giuridica su base 

ragionata ed argomentata nei suoi fondamenti razionali e di libera coesistenza25. 

 

 

2. La questione: pandemia e sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro 

 

Nei mesi di ottobre e novembre 2020 il governo italiano, per far fronte alla 

“seconda ondata” di contagi che stava investendo il Paese, si trovava a varare 

 
24 Propria del c.d. positivismo “ideologico”. Cfr. N. BOBBIO, Il positivismo giuridico, 

Giappichelli, Torino, 1996, pp. 233-244. 
25 Sul tema della obbedienza al diritto: A. SCHIAVELLO, L’obbligo di obbedire al diritto, in 

Aa.Vv., Filosofia del diritto. Introduzione critica al pensiero giuridico e al diritto positivo, a cura di G. 

Pino, A. Schiavello, V. Villa, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 472-504. 
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ulteriori misure volte a cercare di arginare e limitare la diffusione del contagio da 

Covid-19 e, tra i vari provvedimenti, veniva emanato anche il D.p.c.m. del 3 

novembre 2020, attuativo del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per 

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, 

recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19». 

Tale decreto richiamava, all’Allegato 12, il Protocollo condiviso di  regolamentazione  

delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 

ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali, il quale, a sua volta, richiedeva, con 

riguardo alla possibilità di rientro del soggetto-lavoratore nel proprio posto di 

lavoro, a seguito di accertata positività al virus, la certificazione di avvenuta 

negativizzazione del tampone molecolare26. 

Tale disposizione normativa – lineare se isolatamente considerata – entrava in 

collisione, tuttavia, con una Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 

(n. 32850) concernente le linee guida e le indicazioni per la durata ed il termine 

dell’isolamento e della quarantena per infezione da Covid-19, in cui si sanciva che i 

soggetti i quali risultassero “positivi a lungo termine”27 (e che, dunque, pur non 

presentando sintomi, erano ancora persistentemente positivi al tampone 

molecolare), in caso di assenza di specifica sintomatologia da almeno sette giorni e 

 
26 «Per il reintegro progressivo  di  lavoratori  dopo  l'infezione  da COVID19, il medico competente, 

previa presentazione di certificazione di  avvenuta  negativizzazione  del  tampone  secondo  le   modalità 

previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica  

precedente  alla  ripresa  del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 

sessanta giorni continuativi, al fine  di  verificare  l'idoneità alla mansione (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41,  

c.  2 lett.  E-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla 

durata dell'assenza per malattia». 
27 «Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare 

per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 

che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno 

interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere 

modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello 

stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può 

essere prolungato)». 
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dopo almeno ventuno giorni dalla rilevazione della positività o dalla insorgenza 

dei sintomi, potevano interrompere – senza riscontro di negatività del tampone 

molecolare e previa, ovviamente, autorizzazione dell’autorità sanitaria – 

l’isolamento domiciliare e rientrare in comunità, riprendendo, così, lo svolgimento 

delle consuete attività quotidiane. 

La situazione rivelava, da subito, una patente contraddittorietà, dal momento che, 

da una parte, il soggetto (ancora positivo, ma riconosciuto, secondo i vari protocolli 

condivisi, “scarsamente” contagioso sulla base delle rilevanze fattuali e dei rilievi 

empirici derivanti dalla allora letteratura medico-scientifica di settore28) poteva 

riprendere i normali contatti sociali ma, d’altra parte, le veniva preclusa, secondo il 

sopracitato D.p.c.m. del 3 novembre 2020, la possibilità di rientrare nel proprio 

posto di lavoro, essendo necessario, ai fini del reintegro in servizio, il certificato di 

compiuta negativizzazione del tampone molecolare. 

Cosicché, la composizione del conflitto normativo veniva offerta da una nuova 

Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021 (n. 15127) la quale, 

richiamando il Protocollo condiviso di aggiornamento del 6 aprile 202129, confermava 

che per i soggetti-lavoratori “positivi a lungo termine” fosse necessario il certificato 

di compiuta negativizzazione, giustificando ciò – ed è questo il punto decisivo che 

assume rilievo specifico a livello teorico-giuridico – in forza del c.d. «principio di 

massima precauzione»30 e fornendo sulla vicenda una prima soluzione, sia sul 

piano decisorio che sul piano interpretativo31.  

 
28 Ad oggi, come noto, la disciplina ha subito una modificazione in virtù della progressiva 

diffusione della possibilità di vaccinazione per la quasi totalità della popolazione italiana. Ad 

ogni modo, nonostante il parziale senso di “antichità” che restituiscono queste disposizioni 

(benché si stia parlando di un lasso di tempo pari, all’incirca, a poco più di un anno), lo scopo di 

questo lavoro non è quello di fornire dati aggiornati sul piano della normazione 

amministrativo-sanitaria in tempi di pandemia (ché risulterebbe piuttosto complesso, vista la 

celerità e ‘precarietà temporale’ delle varie regolamentazioni), ma solo di riflettere su un dato 

teorico-giuridico che la normazione in materia pandemica, fra gli altri aspetti pratici, ha fatto 

emergere in modo piuttosto evidente.  
29 Il riferimento è al Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro del 6 aprile 

2021, reperibile qui: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF  
30 Così disponeva la Circolare: «Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che 

continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da 

almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_5383_0_file.PDF
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Il suddetto principio, peraltro, era, ed è, molto conosciuto sia a livello dogmatico 

che giurisprudenziale, nonché ampiamente diffuso nella prassi della ordinaria 

gestione amministrativo-sanitaria32. Esso, ad esempio, non rappresenta certo una 

novità nel panorama del diritto internazionale, essendosi affermato intorno alla 

prima metà del secolo scorso all’interno dell’elaborazione dottrinale e 

giurisprudenziale europea, principalmente tedesca33 , per poi trovare una compiuta 

“codificazione” (in materia ambientale) nel Trattato di Maastricht del 1992, 

ricevendo la sua «definitiva consacrazione»34 nel principio n. 1535 della 

Dichiarazione  di  Rio  del  1992. In via tendenziale, il principio ancorché secondo 

taluni estensibile anche ad altri interessi giuridici rilevanti36, ha trovato il proprio 

ambito di operatività soprattutto nella materia del diritto ambientale, risultando 

 
tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi 

(cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020). Tuttavia, in applicazione del principio di massima 

precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato 

Protocollo condiviso del 6 aprile 2021. Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il 

ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o 

antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di 

inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, 

ove nominato». 
31 Sul ruolo delle circolari amministrative nel contesto dell’emergenza sanitaria: A. 

CATELANI, Le circolari della Pubblica Amministrazione quali fonti normative per la crisi della 

pandemia, in Società e diritti, 2021, n. 6, 11, pp. 40-53. 
32 Per un inquadramento generale del tema si veda M.G. STANZIONE, Principio di 

precauzione, tutela della salute e responsabilità della P.A. Profili di diritto comparato, in Comparazione e 

diritto civile, 2016, pp. 1-34; R. TITOMANLIO, Il principio di precauzione fra ordinamento europeo e 

ordinamento italiano, Giappichelli, Torino, 2018. Per una riflessione sul problema dinanzi alla 

situazione pandemica determinata dal virus Covid-19, si rimanda a T. PASQUINO, Il principio 

di precauzione ai tempi del CoVid-19 tra “rischio” ed “emergenza”, in BioLaw Journal. Rivista di 

Biodiritto, 2020, 1, pp. 597-601, DOI: https://doi.org/10.15168/2284-4503-617; T. PENNA, Il 

principio di precauzione tra diritto e scienza nell’emergenza da CoVid-19, in BioLaw Journal. Rivista di 

Biodiritto, 2020, 1, pp. 563-570, DOI: https://doi.org/10.15168/2284-4503-610. Su un piano più 

teorico-generale: S. ZORZETTO, (2012a), Concetto di rischio e principio di precauzione (I parte), in 

Sintesi Dialettica, 2012; ID., Concetto di rischio e principio di precauzione (II parte), in Sintesi 

Dialettica, 2012 (https://www.sintesidialettica.it)  
33 F. SCALIA, Principio di precauzione e ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di 

emergenza, in federalismi.it, 2020, 32, pp. 183-220, p. 186. 
34 Ivi, p. 187. 
35 Il quale stabiliva che «[i]n order to protect the environment, the precautionary approach 

shall be widely applied by States  according  to  their  capabilities. Where there are  threats  of  

serious  or  irreversible  damage,  lack  of  full  scientific certainty shall not be used as a 

reasonfor postponing cost-effective measures to prevent environmental degradation». 
36  Ma si vedano le riflessioni critiche contenute in F. SCALIA, Principio di precauzione e 

ragionevole bilanciamento dei diritti nello stato di emergenza, cit., pp. 188-189. 

https://doi.org/10.15168/2284-4503-617
https://www.sintesidialettica.it/
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difficilmente estensibile a settori radicalmente divergenti sul piano dell’oggetto 

della tutela. 

È facile desumere, dunque, come la materia della salute umana e della sua 

protezione da rischi e fattori esterni, possa essere ricompresa nello spazio 

semantico della tutela giuridica dell’ambiente, come peraltro sottolineato dallo 

stesso Consiglio di Stato37 in una pronuncia dell’11 maggio 2020 (n. 2964) in cui si 

afferma che il 

 

‘principio di precauzione’, che è principio generale di diritto comunitario, fa 

obbligo alle autorità competenti di adottare tutti i provvedimenti appropriati al 

fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e 

per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori 

sugli altri interessi concorrenti. 

 

In tal modo, anche nella (allora e attuale) situazione pandemica, il principio di 

precauzione ha rappresentato uno strumento di capitale importanza per cercare di 

bilanciare, attraverso un ponderato utilizzo del criterio di proporzionalità38, 

dimensioni e contesti di vita altrimenti difficilmente controllabili con soluzioni 

rigidamente preimpostate o normativamente cristallizzate in decisioni (anche 

amministrative) puntuali ed estemporanee. 

 

 

3. La funzione giustificatoria dei princìpi  

 

Ora, al di là della questione squisitamente tecnico-scientifica e amministrativa39, ciò 

che assume interesse in questa sede è mettere in luce, in un’ottica filosofico-

giuridica, il fatto che, nel caso sopracitato, il principio di massima precauzione ha 

 
37 Ivi, p. 189. 
38Ivi, pp. 190 ss. Sul tema si rimanda alle riflessioni contenute in G. SCACCIA, Proporzionalità 

e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle Corti europee, in Rivista AIC, 2017, 3, pp. 1-31. 
39 Cfr. L. MARINO, Note su obbligo vaccinale e principio di precauzione. A proposito di un certo 

indirizzo del Consiglio di Stato, in Ordines, 2018, 1, pp. 200-222. 
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svolto, a tutti gli effetti, una fondamentale funzione di ‘collante ermeneutico’ al fine 

di rendere congruenti40 gli enunciati prescrittivi con il sistema giuridico 

complessivo. Tale congruenza non allude (soltanto) ad una mera coerenza logica 

tra le norme, che pur vi deve essere, ma rimanda all’esigenza per cui «la decisione 

presa deve ‘avere senso’ entro il sistema, in particolare in accordo non tanto con le 

sue norme quanto con i suoi princìpi, vale a dire con i valori fondamentali che 

attribuiscono al sistema il suo specifico carattere normativo»41.  

In tal caso, il ricorso al principio di massima precauzione riesce a svolgere una 

centrale funzione giustificativa, rinviando direttamente ad un valore essenziale che, 

appunto, l’anzidetto principio intende tutelare, e cioè la garanzia della salute quale, 

ad un tempo, diritto individuale e interesse della collettività ex art. 32 Cost., con 

riguardo ad una situazione specifica, quella del posto di lavoro, ove tali diritti e tali 

interessi potrebbero subire, in ragione delle concrete peculiarità situazionali, un 

grave pregiudizio, ed arrecare conseguenze negative sia al singolo che alla 

comunità.  

Nelle ricostruzioni che hanno ad oggetto la complessa tematica della applicazione 

dei princìpi giuridici e costituzionali, si tende a declinare la suddetta attività 

interpretativa in due forme o modalità42: la prima è quella per cui, ai fini 

dell’impiego e della messa in atto di un principio, la tecnica ermeneutica43 su cui 

può lavorare l’interprete è di “trasformare” il principio in una regola più 

dettagliata, ovviando alla ‘apertura’ della fattispecie, tipica del principio, nonché 

 
40 Il concetto di ‘congruenza’ richiama i lavori teorici di Neil MacCormick ed a cui è 

ricollegabile lo stesso concetto di “integrity”, che si rintraccia nelle opere di Ronald Dworkin. 

Cfr. N. MACCORMICK, Legal Reasoning and Legal Theory, cit.; R. DWORKIN, Law’s Empire, cit. 
41 M. LA TORRE, Il diritto contro se stesso, cit., p. 97.  
42 Questa partizione è ripresa da G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., pp. 72 ss. Su questi 

aspetti si vedano anche gli spunti teorici contenuti in B. CELANO, I diritti nello Stato 

costituzionale, il Mulino, Bologna, 2013, pp. 125-163. 
43 La concretizzazione del principio, invero, non rappresenta una vera e propria attività 

interpretativa in senso stretto ed è costituita, sovente, da una pluralità di attività intellettuali. 

Nella sostanza, tuttavia, la concretizzazione di un principio si sostanzia, in termini generali, 

nell’usarlo come premessa in un ragionamento la cui conclusione è la formulazione di una 

“regola”. Cfr. R. GUASTINI, La sintassi del diritto, Giappichelli, Torino, 2014, p. 420. 
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alla sua ‘defettibilità’44 ed alla sua ‘genericità’45, attraverso la conversione in un 

norma giuridica caratterizzata, rispettivamente, da una fattispecie ‘chiusa’46, da una 

tendenziale ‘indefettibilità’47 e da una sufficiente ‘specificità’48. Lo stesso processo 

di concretizzazione, peraltro, è spesso influenzato dalla presenza di altri princìpi (e 

da altre regole del sistema), talora in collisione, talvolta in concorrenza tra loro49, 

richiedendo, ai fini di una soluzione, il bilanciamento50, in diverse forme, 

dell’assetto di interessi presupposto, più o meno implicitamente, dai princìpi 

giuridici coinvolti. 

Una seconda modalità – che assume rilievo specifico per il caso in esame – è quella 

in cui l’applicazione del principio è successiva alla «individuazione – per via di 

abduzione – di un principio come giustificazione di un insieme di altre norme»51. 

Un’operazione di tal fatta svolge una funzione non meramente “sintetico-

riassuntiva” o “esplicativa”, ma più propriamente giustificatoria poiché una volta 

considerato un dato insieme di norme (costituito sia da regole che da princìpi, o 

solo da regole)52 relative ad una medesima materia, «il principio sarà considerato 

come ciò che le giustifica, il fondamento, la ratio»53 e, pertanto, le regole o norme di 

 
44 Sul tema si rimanda alle acute analisi di C.E. ALCHOURRÓN, On Law and Logic, in Ratio 

Juris 1996, 9, 4, pp. 331-348, e di N. MACCORMICK, Rhetoric and the Rule of Law. A Theory of 

Legal Reasoning, Oxford University Press, Oxford, 2005, pp. 240 ss. Sulla questione si rinvia 

altresì a C. NITSCH, La regola e l’eccezione. Su defettibilità, ambiguità e vaghezza delle norme 

giuridiche, in AA.VV., Filosofia del diritto e nuove tecnologie. Prospettive di ricerca tra teoria e pratica, 

a cura di R. Brighi e S. Zullo, Aracne, Ariccia, 2015, pp. 341-360. 
45 R. GUASTINI, La sintassi del diritto, cit., pp. 69 ss. 
46 Che è tale «allorché enumera esaustivamente i fatti in presenza dei quali si produce la 

conseguenza giuridica» (cfr. ivi, p. 70). 
47 Con ciò intendendosi la tendenza a non essere soggetta ad eccezioni implicite (quelle 

“esplicite” sarebbero ammesse). 
48 Per “specificità” si allude ad una immediata suscettibilità nell’applicazione ai casi concreti.   
49 G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., cit., p. 73. 
50 G. PINO, Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi, in Etica & 

Politica/Ethics & Politics, 2006, 1, pp. 1-57; M. ATIENZA, J.A. GARCÍA AMADO, Un dibattito 

sulla ponderazione, trad. it. di P. Chiarella, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2021. 
51 G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., p. 73.  
52 Si assume qui una definizione stipulativa per cui il concetto di norma ricomprende, al suo 

interno, i sottoinsiemi delle ‘regole’ e dei ‘princìpi’. Per la fondazione teorica di questa 

dicotomia, cfr. M. BARBERIS, Introduzione allo studio del diritto, Giappichelli, Torino, 2014, p. 98. 
53 G. PINO, Diritti e interpretazione, cit., p. 73.  
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dettaglio dovranno essere rese «congruenti con il principio che le giustifica»54, 

instaurando una gerarchia assiologica55.  

In tal guisa, il principio assiologicamente sovraordinato non svolgerà tanto un 

ruolo di mera chiarificazione descrittiva del materiale normativo isolatamente 

considerato, quanto, piuttosto, determinerà un globale riorientamento e una 

generale reinterpretazione di quelle stesse norme.  

Nel caso oggetto di interesse, il principio di massima precauzione esplicherebbe, 

appunto, una vera e propria funzione di “riorientamento” interpretativo dinanzi ad 

una compagine di regole che dimostrerebbero una loro contraddittorietà intrinseca, 

offrendo uno strumento risolutivo e garantendo una effettiva congruenza con i 

princìpi ed i valori fondamentali che guidano, informano e strutturano la 

“sostanza” normativa ad essi sottostante56. In tal modo, l’anzidetto principio 

contribuisce ad informare gli enunciati giuridici di un criterio generico in grado di 

smussare gli elementi di contrasto, agevolando un’interpretazione più lineare delle 

disposizioni normative di riferimento. 

 

 

4. Le dimensioni del ‘giure’ e le modalità di risposta al mutamento sociale 

 

Oltre a questa dimensione specificamente tecnico-interpretativa, il ricorso a tale 

“strumento” – l’ermeneutica per princìpi – ha altresì posto in evidenza come le due 

realtà talora viste in contraddizione o, comunque, tra loro in complicata 

opposizione57, ossia, da una parte, la dimensione della ‘certezza’ del diritto che 

 
54 Ivi, p. 73 (corsivo mio).  
55 Sul problema delle gerarchie normative, cfr. R. GUASTINI, Gerarchie normative, in Revus, 

2013, 21, pp. 57-69; G. PINO, Norme e gerarchie normative, in Analisi e diritto, 2008, pp. 263-299, in 

particolare sul problema delle gerarchie assiologiche, pp. 288 ss. 
56 Sul processo di “costituzionalizzazione” dell’ordinamento giuridico: R. GUASTINI, Lezioni 

di teoria del diritto e dello Stato, Giappichelli, Torino, pp. 239-267; ID., La sintassi del diritto, cit., pp. 

189-215. 
57 Tema da sempre oggetto di dibattito e riflessione teorica. A testimonianza della “storicità” 

della discussione, si vedano, ad esempio queste parole (piuttosto pessimistiche) di Francesco 

Carnelutti: «Da tempo il diritto è venuto perdendo man mano, anzi sempre più, la sua duplice 

funzione, di certezza e di giustizia. Avevamo prima intuito, poi ci eravamo persuasi che nel 
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opera attraverso una regolamentazione chiara e precisa e con sufficienti garanzie di 

prevedibilità e, dall’altra, l’esigenza di adeguazione della norma alle peculiarità del 

caso concreto58 che si sviluppa sulla base di fondate argomentazioni giustificative 

attraverso l’ausilio dei princìpi (in sostanza, il manifestarsi concreto di forme di 

‘giustizia’ nella positività del diritto), non si situano su due diversi fronti capaci di 

determinare opposte “fazioni” ma, piuttosto, sembrano costituire l’humus 

inestinguibile della giuridicità che, secondo un certo angolo prospettico, può essere 

visto come un delicato equilibrio, sempre precario ma cionondimeno necessario, tra 

ragione, potere ed argomentazione59 attraversato dalla ricerca, costante, di un 

punto focale fra determinazione normativa astratta e concretezza del fatto storico.  

A seconda di dove venga posto l’accento60 o in base al punto in cui si cerchi di 

inquadrare il momento di equilibrio – facendo giocare i vari elementi – si avranno 

diverse concezioni del concetto61 di diritto. I molteplici gradienti saranno così 

 
diritto si potesse raggiungere la sintesi di tali due opposti. Questo pareva un miracolo; e noi in 

questo miracolo abbiamo creduto. Ora, giorno per giorno, la nostra fede se ne va» (Cfr. F. 

CARNELUTTI, La morte del diritto, in AA.VV., La crisi del diritto, a cura della Facoltà di 

Giurisprudenza dell’Università di Padova, Padova, Cedam, 1953, pp. 177-190, in particolare p. 

177, corsivo nel testo). 
58 Concezione della giustizia che trova una delle sue prime formulazioni in un celebre passo 

di Aristotele, in cui lo Stagirita esprime la centralità dell’esigenza di un “correttivo” 

(epanórthoma) di giustizia volto a mitigare, nei casi di specie, la rigidità delle norme generali. 

Correttivo che corrisponde alla nostra ‘equità’, e che gli denomina epiéikeia (“convenienza”, 

“adattamento”) (Cfr. G. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto. I. Antichità e medioevo, edizione 

aggiornata a cura di C. Faralli, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 66). Sul problema della ‘giustizia’ in 

Aristotele nella vasta letteratura, si rinvia a scopo introduttivo, a GF. ZANETTI, La nozione di 

giustizia in Aristotele, il Mulino, Bologna, 1993. Il riferimento alla dimensione della c.d. ‘equità’ è 

contenuto in ARISTOTELE, Etica Nicomachea, V, 10, 1137 b. Sul tema dell’equità nell’Antica 

Grecia, cfr. F. D’Agostino, Epieikeia, Il tema dell’equità nell’antichità greca, Giuffrè, Milano, 1973. 
59 L. GIANFORMAGGIO, Filosofia del diritto e ragionamento giuridico, a cura di E. Diciotti e V. 

Velluzzi, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 25-40, in particolare, p. 35. 
60 Affermava, infatti, Letizia Gianformaggio, ponendo l’accento su una delle tre dimensioni 

costitutive del ‘giuridico’, che «del fenomeno giuridico [si possono] […] meglio individuare le 

caratteristiche salienti, considerandolo una combinazione, sempre imperfetta e sperequata, di 

quattro elementi fondamentali: la libertà, il vincolo, la ragione, il potere», e che – proseguiva 

Gianformaggio – «al quarto elemento, cioè al potere, vada riconosciuta una preminenza sugli 

altri tre; infatti l’assenza di potere, cioè di autorizzazioni e competenze differenziate, essendo 

più facilmente accertabile mediante l’impiego di criteri intersoggettivi, merita […] d’essere 

considerata quella che significa prima facie l’assenza di diritto» (cfr. ivi, p. 35).  
61 La distinzione concept/conceptions si trova, con riguardo alla teoria politica e alla teoria 

della giustizia, in J. RAWLS, A Theory of Justice: Revised Edition, The Belknap Press of Harvard 

University Press, Cambridge, 1999, p. 9. Per quanto attiene alla distinzione fra ‘concetto’ e 
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destinati a svolgere un ruolo definitorio più o meno decisivo, e capaci di dirottare 

la visione complessiva del ius verso differenti traiettorie interpretative. Pur 

tuttavia, sembra che tali elementi debbano essere considerati congiuntamente (a 

prescindere dalle possibili variazioni concettuali), sia laddove si voglia adempiere 

una adeguata funzione descrittiva, sia allorché si intenda svolgere una ancora più 

necessaria funzione pratico-orientativa. Se i concetti, infatti, non sono neutrali e 

svolgono un ruolo ‘plasmante’ della realtà sociale62, decisivo anche sul piano 

prescrittivo-comportamentale63 (e in un certo senso, ideologico)64 – vieppiù laddove 

il diritto venga concepito come vera e propria ‘pratica sociale’ –, il confine netto tra 

ciò che è descrivibile oggettivamente attraverso forme concettuali e l’utilizzo di tali 

forme concettuali non mai definitivamente tracciabile, ma sempre in fieri e in 

continua rimodulazione. 

Il diritto sembra dunque connotarsi, laddove concepito in questa dinamica di 

tensione tra astrattezza e concretezza, di una forte componente esistenziale65, 

talvolta sminuita giacché spesso connessa ad una configurazione del ‘giuridico’ 

propria delle tradizionali modalità e categorie interpretative, fortemente 

verticistiche, del giuspositivismo classico66.  Nel momento in cui invece, il diritto 

venga restituito alla sfera più concretamente vitale della persona e del suo agire 

pratico, esso perde il carattere di un «arsenale di formine giuridiche […] da 

schiacciare sulla realtà»67 per assumere la plasticità di un’impresa comune (talora 

composita, se non “tragica”, per le implicazioni morali che essa riserba), in grado di 

 
‘concezioni’ nell’ambito della teoria del diritto, si veda M. JORI, A. PINTORE, Introduzione alla 

filosofia del diritto, Giappichelli, Torino, pp. 43 ss. 
62 Cfr. supra, par. 1. 
63 Ivi, p. 43. 
64 Sui diversi significati di ‘ideologia’ sul piano teorico-giuridico e nei rapporti tra diritto e 

potere si veda M. LA TORRE, Norme, istituzioni, valori, cit., pp. 72-75. 
65 S. COTTA, Il diritto nell’esistenza. Linee di ontofenomenologia giuridica, Giuffrè, Milano, 1991. 
66 Per una rivalutazione di una dimensione “orizzontale” della giuridicità si rimanda alle 

riflessioni di T. GRECO, Relazioni giuridiche. Una difesa dell’orizzontalità nel diritto, in Teoria e 

critica della regolazione sociale, 2014, 8, pp. 9-26, nonché, più recentemente, ID., La legge della 

fiducia, cit. Per una ripresa dei temi della discussione sul problema storico del positivismo 

giuridico, si veda la recente riedizione di un ormai (può ben dirsi) “classico” della cultura 

giuridica italiana del Novecento: N. Matteucci, N. Bobbio, Positivismo giuridico e 

costituzionalismo, a cura e con introduzione di T. Greco, Morcelliana, Brescia, 2021. 
67 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Einaudi, Torino, 1992, p. 179. 
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investire il soggetto nella sua interezza e nella sua (anche drammatica) complessità, 

di cui le decisioni nei casi specifici rappresentano un episodio emblematico in cui 

l’eticità si immerge nelle forme giuridiche e quest’ultime, a loro volta, si lasciano 

guidare dai criteri orientativi dei controvertibili (ma pur sempre razionalmente 

argomentabili) giudizi morali. 

Questa componente ‘plastica’ del diritto appare talvolta preclusa dalla propensione 

teorica che si sostanzia nella chiusura all’interno del recinto dogmatico-

formalistico, veicolando l’idea che ciò che appare una dimensione visibile prima 

facie si dimostri essere la caratteristica primigenia e dunque essenziale del 

fenomeno giuridico. Ma limare tale “impressione” è compito della riflessione 

teorica e filosofica, che deve cercare di svelare la sostanza corposa del ‘giuridico’ 

anche attraverso la messa in luce di casi “emblematici”, come quello a cui si è fatto 

sopra riferimento, al fine di sottolineare la pervasività della dimensione valoriale – 

di cui i princìpi si presentano come filtro necessario per un “morbido” ingresso nel 

sistema giuridico –, a tutti i livelli e in tutti i rami del sistema normativo, anche in 

quegli ambiti – quali il procedere amministrativo – che, per forma e struttura, 

sembrano maggiormente rimessi alla esecutività delle procedure68 (e meno 

dipendenti dalle fluttuanti componenti decisorie). Come già accennato, infatti, se 

tale fatto viene obliterato, favorendo la ‘forma’ e nobilitando la ‘tecnica’, la 

sopracitata componente creativo-decisoria prenderà il sopravvento, assumendo, 

facilmente, i contorni del puro arbitrio ed aprendo le porte alle ingiustizie e alle 

sperequazioni. 

Quanto detto fa altresì emergere la potente capacità dei princìpi di fornire una 

“arma” essenziale all’ordinamento giuridico per rispondere alle “aggressioni” della 

realtà sociale e del suo continuo mutamento69, proprio grazie alla loro 

 
68 Per una analisi critica della configurazione del diritto quale stretta filiazione della 

dimensione ‘tecnica’, tra i vari lavori di Natalino Irti, si rimanda in particolare a N. IRTI, E. 

SEVERINO, Dialogo su diritto e tecnica, Laterza, Roma-Bari, 2001; N. IRTI, Nichilismo giuridico, 

Laterza, Roma-Bari, 2004. 
69 Per una ricostruzione, in una prospettiva filosofico-giuridica e sociologica, dei rapporti tra 

diritto e società si veda T. GRECO, Diritto e legame sociale, Giappichelli, Torino, 2012. Per quanto 

concerne la questione generale dei rapporti sistema giuridico e realtà sociale, in via di prima 

approssimazione si rinvia a: G. BOMBELLI, Società. Il rapporto problematico tra modelli relazionali e 
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conformazione strutturale che genera, per forza logica, la necessità di attribuire 

maggiori responsabilità all’interprete incaricato dell’applicazione della norma70 

aprendo, sì, maggiori spazi e ambiti di discrezionalità (che possono sfociare, 

rischiosamente, in sacche di arbitrio), ma consentendo, allo stesso modo, al 

soggetto-applicatore di ponderare e valutare, attraverso un’accorta valutazione 

delle peculiarità del caso concreto, quale sia la migliore modalità con cui ‘mettere 

in forma’, ovverosia concretizzare, la genericità71 del principio giuridico stesso. 

Si ripresenta, dunque, sotto diverse forme, l’elemento generale già 

precedentemente richiamato: il ruolo e la funzione dell’interprete. Quest’ultimo, 

infatti, dovrebbe portare con sé la piena consapevolezza dell’intrinseca capacità 

modulatoria del diritto, la sua sostanziale ‘malleabilità’, e non la sua rigida 

dimensione puramente ordinatoria delle condotte individuali. Modulabilità che 

apre, in tal guisa, il viatico verso la piena contezza della necessità di informare il 

dato giuridico, attraverso un’accorta sensibilità ermeneutica72, delle profondità 

organiche che plasmano il caso singolare73, oltrepassando la superficie delle sue 

escrescenze “anatomiche”, talvolta rivelative di qualcosa di più intenso all’interno 

del nucleo della fattispecie concreta, ma, altre volte, refrattarie a suggerimenti 

specifici ed espositive di caratteristiche empiriche che possono far cadere in errore 

l’interprete. 

 
diritto, in Dimensioni del diritto, a cura di A. Andronico, T. Greco e F. Macioce, Giappichelli, 

Torino, 2019, pp. 85-113; V. FERRARI, Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto, Laterza, 

Roma-Bari, 2004. Sul tema delle relazioni tra diritto e società, in connessione all’istituzionalismo 

giuridico si vedano almeno N. MACCORMICK, O. WEINBERGER, Il diritto come istituzione, 

trad. it. ed a cura di M. La Torre, Giuffrè, Milano, 1990; F. PALLANTE, Il neoistituzionalismo nel 

pensiero giuridico contemporaneo, Jovene, Napoli, 2008; M. CROCE, Che cos’è un’istituzione, 

Carocci, Roma, 2010; M. LA TORRE, Norme, istituzioni, valori, cit., pp. 97-134. 
70 T. GRECO, La legge della fiducia, cit., p. 118. 
71 Da distinguere, analiticamente, dalla differente caratteristica della ‘vaghezza’: cfr. C. 

LUZZATI, Elogio dell’indifferenza. La genericità scarnificata, in Diritto & Questioni pubbliche, 2012, 

12, pp. 344-395. 
72 F. VIOLA, G. ZACCARIA, Diritto e interpretazione, cit. 
73 È in tal senso che suscitano molte perplessità tutti quei tentativi di ridurre la 

discrezionalità applicativa dell’organo giudiziario a criteri algoritmici: sulla questione si veda 

A. GARAPON, J. LASSÈGUE, La giustizia digitale. Determinismo tecnologico e libertà (2018), trad. 

it., il Mulino, Bologna, 2021. 
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Si fa strada, così, l’idea della presa d’atto di una incapacità dell’ordine giuridico di 

assimilare, fagocitandolo, l’intero mondo sociale che comprende al suo interno una 

molteplicità di sfaccettature, registrando l’andamento inevitabilmente ‘puntiforme’ 

del sistema legale, sebbene orientato a precisi criteri valoriali che forniscono di tale 

tendenza normativa ‘segmentata’ una possibilità di giustificazione razionale. 

D’altro canto, l’esistenza di lacune – problema che ha generato, nell’ambito della 

storia della filosofia del diritto, variegate risposte più o meno risolutive74 o il ricorso 

a tecniche interpretative raffinate75 – è un ulteriore sintomo della strutturale 

difficoltà logica di catturare ogni momento sociale all’interno di esaustive formule 

giuridiche. 

La consapevolezza, pertanto, di tali “falle”, della impossibilità di una 

regolamentazione totale dei casi della vita e della riscontrabile contraddittorietà dei 

prodotti normativi (sia di rango legislativo che, come nel caso in parola, di natura 

amministrativa), invece, agevola la necessità di un imbrigliamento attraverso 

argomentazioni razionali che sostengano le forme del potere ed il suo esercizio, 

non solo nelle posizioni apicali dell’ordinamento ma ad ogni livello della struttura 

normativa, anche laddove vi sia l’apparenza che regni la mera esecuzione di regole 

già predisposte, pronte per essere adeguate alle esigenze ed agli interessi 

individuali.  

 

 

5. Notazioni conclusive 

 

Da quanto rilevato sul piano teorico ed in relazione alla prassi amministrativa 

sopra brevemente descritta, si può notare, in primo luogo, come la dimensione dei 

princìpi sia, in un certo qual modo, un elemento plausibilmente connaturato non 

solo all’operare del giurista ma, altresì, alla concreta prassi giuridico-

 
74 N. BOBBIO, Teoria generale del diritto, Giappichelli, Torino, 1993, pp. 247 ss. Si vedano 

anche le riflessioni contenute in N. Bobbio, Lezioni di filosofia del diritto. Corso dell’anno accademico 

1940-1941, a cura di M. La Torre, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2022, pp. 132 ss. 
75 Ivi, pp. 260 ss. 
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amministrativa. Dal punto di vista della implementazione ed attuazione 

dell’ordinamento giuridico essa coinvolge tutti i livelli della gerarchia formale: 

coinvolge i giudici ma, oltremodo, chiama in causa i funzionari amministrativi e, 

più in generale, gli stessi operatori del diritto che si trovano a dover “usare” il 

materiale normativo, tentando, quotidianamente, di renderlo congruente con il 

generale assetto di valori che lo innerva al suo interno, cercando di rispondere alle 

esigenze dei destinatari delle norme giuridiche che, in quanto tali, devono 

percepirne non solo la obbligatorietà ma, altresì, la più generale giustificabilità e, 

dunque, la piena fondabilità giuridica76. 

La primaria incidenza dei princìpi negli ordinamenti costituzionali contemporanei 

sembrerebbe configurarsi come un requisito di natura “formale” o, si potrebbe dire, 

ontologico-strutturale che, astrattamente, prescinderebbe, prima facie, da specifiche 

questioni teoriche, quali la necessaria caratterizzazione “morale” dei princìpi stessi 

e ponendosi, rispetto a quest’ultimo tema, su un piano per così dire prodromico77. 

D’altronde, i princìpi giuridici, come canoni ermeneutici e criteri prescrittivi 

dell’ordinamento, abitano da sempre la scienza giuridica europea78, svolgendo un 

ruolo benefico soprattutto, come già ripetuto in precedenza, per la adattabilità e la 

sopravvivenza del sistema giuridico dinanzi al mutare degli eventi e al cangiare 

della realtà sociale79 (ben prima, ad esempio, della fondazione di teorie morali 

‘costituzionalmente orientate’). 

 
76 Su questo tema è d’obbligo il richiamo a Robert Alexy, cfr.; R. ALEXY, Concetto e validità del 

diritto, cit.; ID., Teoria dell’argomentazione giuridica (1978), a cura e trad. it. di M. La Torre, Milano, 

Giuffrè, 1998. 
77 Sul punto si vedano le recenti riflessioni contenute in M. LA TORRE, Bioetica in tempi di 

pandemia. Morale, diritto e libertà, DeriveApprodi, Roma, 2022, pp. 86-87. 
78 Si pensi, a titolo di esempio, all’operare dei princìpi nell’ambito della tradizione civilistica.  

Il principio di buona fede (art. 1375 c.c. italiano) o quello di correttezza (art. 1175 c.c. italiano) 

hanno da sempre costituito uno strumento ermeneutico fondamentale per una interpretazione il 

più possibile adeguatamente orientata ai fini della ricostruzione delle dinamiche effettive della 

relazione contrattuale e della volontà originaria dei contraenti. Sul problema del principio di 

buona fede, si vedano le riflessioni di F. POGGI, La buona fede e il principio di cooperazione. Una 

proposta interpretativa, in Rivista critica del diritto privato, 2012, 30, 2, pp. 241-268. 
79 Richiami a questa dimensione si hanno nel così detto «contenuto minimo del diritto 

naturale», presentato da Hart nella sua opera più celebre. Cfr. H.L.A. HART, Il concetto di diritto, 

cit., pp. 225-232. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

74 

 

In quest’ottica, una visione gradualistica che non ponga una cesura netta tra la 

sfera delle ‘regole’ e l’ambito dei ‘principi’, risulta dunque più auspicabile80, 

agevolando, così, anche una maggiore valorizzazione del ruolo “formale” dei 

princìpi come collante ermeneutico e assicuratore di flessibilità adattiva dinanzi 

all’evoluzione dei fenomeni sociali, mantenendo comunque ferma la 

consapevolezza dell’intrinseco connotato valoriale che alimenta l’ordinamento 

giuridico nella sua struttura sistematica. 

Orbene, al di là di una migliore o peggiore – ovvero più o meno conforme –  

fenomenologia dei princìpi costituzionali (e/o fondamentali) correlata, in 

particolare, alla tematica dei diritti81 – obiettivo ambizioso che esula comunque da 

questo breve articolo – l’aspetto su cui si voleva fermare l’attenzione era la 

presenza nel complessivo assetto dell’ordinamento giuridico e ad ogni grado dello 

stesso – e per opera dei singoli componenti a cui è attribuita la funzione essenziale 

di garantirne l’operatività e il suo pieno sviluppo rispetto alle esigenze dei 

“fruitori” dei prodotti normativi – dei princìpi giuridici che, a prescindere dalle 

diverse configurazioni teoriche le quali pongano l’accento, per un verso, su una 

concezione dei princìpi quali norme sui generis, ovvero, per altro verso, quali 

prescrizioni “molto astratte” (secondo una nota lettura ‘gradualistica’)82, 

rappresentano uno strumento imprescindibile per rispondere al mutamento sociale 

nonché – come l’esperienza della normazione amministrativa in tempi di pandemia 

globale sembra dimostrare – per reagire a situazioni di eccezionalità in cui il dato 

normativo specifico sembra baluginare dimostrando intrinseche difficoltà 

applicative, ed a cui non già il richiamo alla mera discrezionalità (che può anche 

sfociare in puro arbitrio) dell’extra-giuridico costituisce la soluzione, ma bensì 

l’ancoraggio alla duttilità e alla flessibilità dei princìpi fondati su ben argomentate 

istanze valoriali. 

 
80 M. LA TORRE, Bioetica in tempi di pandemia, cit., pp. 86-87. 
81 L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, a cura di E. Vitale, Laterza, Roma-

Bari, 2001; J.J. MORESO, Conflitti tra princìpi costituzionali, in Diritto & Questioni pubbliche, 2002, 

2, pp. 19-34. 
82 J. RAZ, Legal Principles and the Limits of the Law (1972), in M. Cohen (ed.), Ronald Dworkin 

and Contemporary Jurisprudence, Duckworth, London, 1984, pp. 73-87.  
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l’inammissibilità della questione 3. Il sindacato di ragionevolezza e il limite della discrezionalità 

del legislatore 4. La questione dell’uguaglianza formale. 

 

 

1. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2022 e la disciplina 

sull’assunzione del personale educativo nelle strutture convittuali 

Con la sentenza del 4 gennaio 2022, n. 1 la Corte costituzionale ha dichiarato 

l’inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con 

l’ordinanza del 18 febbraio 20211 dal Tribunale ordinario di Trapani, in funzione di 

giudice del lavoro, relative all’art. 4 ter, comma 3, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 

255 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato avvio dell’anno scolastico 

2001/2002), convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 333. La 

disposizione censurata, secondo il giudice a quo, si sarebbe posta in contrasto gli 

artt. 3, co. 1, e 51 della Costituzione prevedendo una irragionevole, in quanto 

anacronistica, deroga al principio di non discriminazione in base al genere stante i 

criteri sui quali l’azione educativa oggi si fonda. L’art. 4 ter, comma 3, invero, 

 
 Dottoranda di ricerca in “Pluralismi giuridici. Prospettive antiche e attuali” presso l’Università degli 

studi di Palermo, dipartimento di Giurisprudenza. 
1 Trib. Trapani, Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 71 in Gazzetta Ufficiale della Repubblica, n. 21, 

prima serie speciale, 2021. 
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sancisce rispetto ai convitti nazionali e agli educandati femminili disciplinati dal d. 

lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e 

grado), che ai fini dell’assunzione del personale educativo sussista un distinguo fra 

le attività convittuali da affidare al personale educativo maschile e quelle da 

assegnare al personale educativo femminile, in ragione della distinzione che 

intercorre tra alunni convittori e alunne convittrici. 

Sulla base di detta disposizione, pertanto, l’Ufficio scolastico regionale per la 

Sicilia, Ufficio XI, Ambito territoriale di Trapani, con il decreto emesso in data 21 

agosto 2020, disponeva l’esclusione delle aspiranti di sesso femminile dall’accesso 

al posto disponibile come educatore nella Provincia di Trapani, determinando la 

mancata assunzione dell’educatrice collocata al primo posto della graduatoria la 

quale, pertanto, proponeva ricorso. 

Ripercorrendo brevemente le argomentazioni addotte dalle diverse parti nel 

giudizio di legittimità costituzionale può rilevarsi come, da un lato, la disposizione 

oggetto dell’ordinanza di rimessione sia considerata legittima da parte della difesa 

erariale in quanto introduce una deroga al principio di pari opportunità e di parità 

nell’accesso al lavoro giustificabile sulla scorta delle peculiarità che caratterizzano 

il profilo professionale degli educatori. Questi ultimi sono chiamati a svolgere non 

solo un’attività didattica, ma anche a partecipare attivamente al processo di crescita 

umana dell'educando in tutti i suoi possibili sviluppi culturali, affettivi, relazionali 

e sessuali. Detta ricostruzione, invero, è accolta anche da una parte della 

giurisprudenza di merito2 e risulta confermata dagli artt. 127, 128 e 129 del CCNL 

relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e 

 
2 Tribunale di Bari, sez. lav., del 31 luglio 2003, in cui si afferma: «considerato che destinatari 

dell'attività educativa sono per lo più giovani in età minore, e dunque nella delicatissima fase 

della formazione della propria personalità, il contatto con educatori del medesimo sesso può 

avere una legittima ragion d'esser nella misura in cui consente un rapporto tra le parti più 

paritario e confidenziale, viene recepito come forma di ingerenza meno invasiva evitando forme 

di comprensibile soggezione da parte di chi non abbia ancora maturato una piena capacità di 

relazionarsi con l'altro  esso in maniera consapevole ed ordinaria ed inculca nell'educando un 

senso di disciplina e rispetto della diversità tra i sessi fondamentale nella fase della crescita». 

Inoltre, anche il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 388 del 1999 si è assestato su posizioni non 

dissimili. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

77 

 

biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, i quali evidenziano 

come l’attività degli educatori sia improntata alla crescita umana, culturale, civile e 

di socializzazione degli allievi convittori e semiconvittori, giustificando, pertanto, 

eventuali deroghe al principio di parità nell’accesso al lavoro. Dette deroghe, 

peraltro, sono anche ammesse e previste dall’art. 31, comma 1, del d. lgs. 11 aprile 

2006, n. 1983 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). 

Per converso, la posizione del giudice rimettente è ben diversa: stante la forte 

impronta «“globale” e “unisex”» dell’educazione dei giovani nell’attuale contesto 

sociale, l’art. 4 ter, comma 3 si configurerebbe come una disposizione anacronistica, 

irragionevolmente discriminatoria e, di conseguenza, violativa del disposto degli 

articoli 3, co. 1 e 51 della Costituzione. D’altra parte, il ruolo del personale 

educativo risulta equiparato sotto il profilo giuridico e del trattamento economico 

al ruolo degli insegnanti di scuola primaria, sicché la previsione per gli educatori di 

un trattamento diverso e deteriore in materia di assunzioni, per motivazioni legate 

al “genere4” costituirebbe un ulteriore profilo di irragionevolezza della disciplina 

oggetto di censura. 

Ebbene, alla luce di queste differenti ricostruzioni, la sentenza in epigrafe 

rappresenta un’occasione per elaborare talune riflessioni sul principio 

costituzionale di eguaglianza in senso formale e, ancor prima, per effettuare alcune 

considerazioni sull’ampiezza del sindacato di ragionevolezza in relazione al limite 

 
3 La disposizione recita: «[l]a donna può accedere a tutte le cariche, professioni ed impieghi 

pubblici, nei vari ruoli, carriere e categorie, senza limitazione di mansioni e di svolgimento della 

carriera, salvi i requisiti stabiliti dalla legge»  
4 Appare interessante notare come, nella pronuncia in esame, i termini “sesso” e “genere” siano 

utilizzati come sinonimi. In verità, i due termini individuano aspetti differenti, come messo in 

evidenza nel celebre saggio di J. W. SCOTT, Il "genere": un'utile categoria di analisi storica. Per 

utilizzare le parole di S. BALDIN, Eguaglianza di genere e principio antisubordinazione. Il linguaggio 

non discriminatorio come caso di studio, in GenIUS, 2016, 1, pp. 74-75 «mentre nel sentire comune 

sesso e genere appaiono come termini sinonimici, in ambito accademico il genere designa il 

processo di costruzione sociale e culturale di quei comportamenti che tendono a definire le 

differenze fra donne e uomini al di là del dato biologico che demarca il sesso».  A riguardo, si 

guardi anche B. PEZZINI, Implicito ed esplicito nel rapporto circolare tra genere e diritto, in Questioni 

di genere nel diritto: impliciti e crittotipi, L. MORRA, B. PASA (a cura di), Giappichelli, Torino 

2015, pp. 202 ss. 
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della discrezionalità legislativa, stante la decisione della Corte di addivenire a una 

pronuncia di inammissibilità della questione. 

 

2. Gli effetti della decisione della Corte: l’inammissibilità della questione 

Nella vicenda in esame, la Corte costituzionale non entra nel merito della 

questione, arrestandosi sulla soglia della inammissibilità per non interferire nella 

sfera discrezionale riservata al legislatore. Le sentenze di inammissibilità, nella 

giurisprudenza costituzionale, sono utilizzate per coprire un ampio spettro di casi5: 

benché, alcuni autori ne suggeriscano una limitazione alle sole «ipotesi nelle quali 

la Corte rileva una violazione delle norme costituzionali e, tuttavia, non può 

pronunziare l’accoglimento perché diversi possono essere i modi idonei a eliminare 

l’incostituzionalità riscontrata»6, le pronunce di inammissibilità hanno finito per 

assorbire altre formule quali quelle dell’improponibilità, della irricevibilità, o della 

cessazione della materia del contendere. In alcuni casi, la sentenza di 

inammissibilità assume la valenza di pronuncia di rigetto, in altri, può divenire 

espressione di un certo biasimo7 dei giudici di Palazzo della Consulta nei confronti 

del giudice a quo, allorquando venga rilevato il difetto delle condizioni strettamente 

procedurali del giudizio di legittimità costituzionale, la cui mancanza preclude del 

tutto un esame nel merito. 

Nella questione de qua, la Corte costituzionale innesta l’inammissibilità sul limite 

della discrezionalità legislativa8, ritenendo che l’assetto delineato dal d.lgs. n. 297 

del 1994, nel quale si inserisce l’art. 4 ter, comma 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, 

n. 255 (convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001, n. 33), sia frutto di 

 
5 Per una disamina dei diversi utilizzi che la Corte costituzionale fa della formula 

dell’inammissibilità si veda A. RUGGERI- A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, 

Giappichelli Editore, Torino 2022, pp. 175 ss. 
6  Così A. CERRI, Inammissibilità «assoluta» ed infondatezza, in Giur. Cost. 1983, pp.1219 ss., 

sempre A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale, Giuffrè Editore, Milano 2008, p. 235. 
7  A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale plurale, Giuffrè Editore, Milano 2012, p. 230. 
8 Per una panoramica sulle diverse tipologie di pronunce di inammissibilità della Corte 

costituzionale e sulle pronunce di inammissibilità per esercizio non irragionevole della 

discrezionalità legislativa C. CAPOLUPO, Le decisioni di inammissibilità, in M. SCUDIERO- S. 

STAIANO (a cura di), La discrezionalità del legislatore nella giurisprudenza della Corte costituzionale, 

Jovene editore, Napoli 1999, pp. 1 - 34. 
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valutazioni di esclusiva competenza legislativa e, segnatamente, del bilanciamento 

fra il principio di parità nell’accesso al lavoro fra uomini e donne, in relazione ai 

parametri di cui agli artt. 3, comma 1, e 51 Cost.,  e le esigenze di tutela dei minori, 

correlate alle delicate attività che caratterizzano il ruolo dell’educatore, sottese alla 

normativa oggetto di censura.  

Secondo un primo ordine di considerazioni, a parere dei giudici costituzionali, 

l’art. 4 ter, comma 3, oggetto del giudizio, effettua una distinzione fra educatori ed 

educatrici assegnati alle strutture convittuali del tutto speculare alla separazione 

fra allievi convittori e allieve convittrici che in tali istituti educativi vengono accolti. 

Gli artt. 203 e 204 del d.lgs. n. 297 del 1994, nel regolare rispettivamente i convitti 

nazionali e gli educandati femminili, prevedono che tali istituti abbiano come fine 

quello «di curare l’educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico» dei giovani - i 

convitti- e delle giovani -gli educandati. Le disposizioni in esame propongono, 

pertanto, una separazione fra gli educandi che si riflette nella distinzione che l’art. 

4 ter, comma 3, effettua fra educatori ed educatrici. Ne consegue che a entrambi i 

soggetti del rapporto educativo risulta applicato lo stesso criterio di 

individuazione. 

Il parallelismo fra il sesso dei destinatari dell’attività educativa e di coloro chiamati 

a effettuare detta attività si rivela essere, nel ragionamento della Corte, l’obiettivo 

del legislatore. Quest’ultimo sembra ritenere che la separazione fra educandi ed 

educatori da un lato, ed educande ed educatrici dall’altro, sia in grado di assicurare 

quei processi di crescita umana, civile e culturale, nonché di socializzazione che 

l’attività educativa è tesa a stimolare. 

Stante, dunque, la coerenza e la simmetria del sistema educativo così delineato dal 

legislatore, la Corte ritiene di non poter entrare nel merito della questione: 

«l’ablazione della norma censurata […] inciderebbe sulla funzionalità dell’assetto 

così congegnato, generando, di conseguenza, disarmonie nel sistema 

complessivamente considerato»9.  

 
9 Dalla sentenza in commento, punto 3 del Considerato in diritto. 
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Le perplessità che il giudice a quo manifesta in ordine alla compatibilità fra questo 

impianto normativo ed educativo e l’attuale contesto socioculturale in cui la norma 

in esame opera non vengono esaminate dalla Corte costituzionale, la quale ritiene 

di non poter espandere il proprio sindacato di ragionevolezza sino al punto da farsi 

interprete e portavoce dei valori e dei principi radicati nella coscienza sociale, 

poiché questa è un’attività di spettanza esclusiva del legislatore. In tal senso, la 

Corte richiama alcuni propri precedenti, e segnatamente la sentenza n. 84 del 

201610- di cui si dirà in seguito-sottolineando i limiti entro cui può esplicarsi il 

sindacato di ragionevolezza. 

 

3. Il sindacato di ragionevolezza e il limite della discrezionalità del legislatore 

La sentenza n. 1 del 2022 offre, pur nella sua brevità, l’occasione per riflettere sul 

rapporto fra la discrezionalità del legislatore e l’ampiezza del sindacato di 

ragionevolezza della Corte costituzionale dinanzi a temi di elevata sensibilità 

sociale, quali quelli dell’educazione dei minori e della parità di genere. La 

definizione di tale tipologia di sindacato si pone come estremamente complessa, in 

quanto essa integra «una categoria sfuggente e multiforme»11. Per usare le parole 

della stessa Corte costituzionale, «il giudizio di ragionevolezza, lungi dal 

comportare il ricorso a criteri di valutazione assoluti e astrattamente prefissati, si 

svolge attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal 

legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da 

soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e 

delle limitazioni concretamente sussistenti»12.  Sicché il controllo di ragionevolezza, 

 
10 Si tratta della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la 

questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 6, co. 3, ultimo capoverso, e 13, co. 1, 2 e 

3 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), 

relativi rispettivamente al divieto assoluto di revoca del consenso alla PMA dopo l’avvenuta 

fecondazione dell’ovulo e al divieto di espletare ricerca clinica o sperimentale sugli embrioni 

che non risulti finalizzata alla tutela degli stessi. 
11 Così M. CARTABIA, I principi di ragionevolezza e proporzionalità nella giurisprudenza 

costituzionale italiana, relazione presentata alla Conferenza trilaterale delle Corti costituzionali 

italiana, portoghese e spagnola, Roma, Palazzo della Consulta 24-26 ottobre 2013, p. 15 in 

www.cortecostituzionale.it,  
12 Corte cost., sentenza 22 dicembre 1988, punto 2 del Considerato in diritto. 
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come declinazione del concetto generico di “non arbitrarietà” della legge, si 

sostanzia nella valutazione della plausibilità e della giustificatezza delle scelte 

legislative, non tanto in rapporto al resto dell’ordinamento giuridico, quanto in 

relazione a un valore, o a un sistema di valori, esterno13. 

Come evidenziato da autorevole dottrina, «[i] rapporti fra Corte costituzionale e 

Parlamento trovano uno dei momenti certamente più significativi e delicati nella 

determinazione dei limiti che il controllo di legittimità costituzionale della prima 

incontra nei confronti del rispetto della discrezionalità del secondo e delle scelte da 

questi operate, senza ovviamente con ciò rinunciare alla propria attività di 

controllo, in quanto ciò verrebbe a frustrare lo scopo della stessa esistenza del 

Giudice delle leggi»14. 

Ebbene, sul punto deve rilevarsi che la copiosa giurisprudenza costituzionale 

sull’ampiezza del sindacato di ragionevolezza si muove da sempre lungo due 

opposte direttrici. Da un lato, la Corte costituzionale si è in più occasioni mostrata 

restia a valutare l’opportunità delle scelte legislative, in ossequio al disposto 

dell’art. 28 della legge n. 87 del 195315, secondo cui «il controllo di legittimità della 

 
13 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Processo costituzionale, in Enc. dir., XXXVI, Giuffrè, Milano 1987, pp. 

522 ss. Per un approfondimento sul punto si veda anche L. PALADIN, Ragionevolezza (principio 

di), in Enc. dir., Aggiornamento, Milano, 1997, pp. 899 ss. 
14 E. MALFATTI- S. PANIZZA- R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale. Settima edizione, 

Giappichelli editore, Torino 2021, p. 345 
15 Per una disamina dell’art. 28 della legge n. 87 del 1953 come garanzia di rispetto della forma 

di governo parlamentare e di tutela del rapporto tra il Governo e la sua maggioranza, in 

relazione agli artt. 70 e 134 Cost., si veda L. ARCIDIACONO, Discrezionalità legislativa e 

giurisprudenza della Corte a confronto in tre recenti decisioni, in Teoria del diritto e dello Stato. Rivista 

europea di cultura e scienza giuridica, Aracne editrice, Torino 2009, pp. 215 ss. in cui espressamente 

si afferma: «movendo dall’idea, certamente non contestata, secondo la quale il giudice delle 

leggi è organo di garanzia e proseguendo nel ragionamento in virtù del quale esso esercita una 

funzione obiettiva, nel ricomporre dialetticamente il rapporto tra attività legislativa, quale 

prerogativa delle Camere ai sensi dell’art. 70, e limiti costituzionali, la Corte medesima 

nell’esercizio di tale attribuzione è obbligata a seguire un cammino che non si sovrapponga 

all’esercizio dell’altra, non meno importante, funzione in cui consiste la traduzione 

dell’indirizzo politico di maggioranza in provvedimenti normativi. È, infatti, evidente che il 

giudice delle leggi nel caso in cui esso non dovesse, nella ipotesi al suo esame, riconoscere lo 

spazio di discrezionalità legislativa riservata alle Camere 7, agirebbe in violazione dell’art. 28 

della l. n. 87. Il dovere da parte della Consulta di non procedere attraverso valutazioni politiche 

[…] e di non sanzionare la discrezionalità legislativa attiene al rispetto del profilo dinamico 

della forma di Stato ed a quello della medesima natura inerente la forma di governo nel quale il 

primo trova attuazione e riconoscimento». Ancora, sul tema del rapporto fra Corte 
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Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni 

valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’utilizzo del potere discrezionale 

del Parlamento». Il giudizio di ragionevolezza, pertanto, può comportare la 

censura di una norma ove questa «si appalesi, in concreto, come espressione di un 

uso distorto della discrezionalità, che raggiunga una soglia di evidenza tale da 

atteggiarsi alla stregua di una figura, per così dire, sintomatica di eccesso di potere 

e, dunque, di sviamento rispetto alle attribuzioni che l'ordinamento assegna alla 

funzione legislativa»16.  

D’altra parte, tuttavia, la Corte ha portato avanti anche un processo di progressivo 

ampliamento dell’ambito di utilizzo del criterio della ragionevolezza, sino a poterlo 

definire come un criterio “onnicomprensivo”17. Il giudizio di ragionevolezza, ad 

oggi, risulta invero svincolato dalle stringenti logiche della valutazione sulla base 

dello schema “ternario” del tertium comparationis, e si configura sempre più come 

criterio autonomo, rispondente a esigenze generali di giustizia, sicché «ragionevole 

potrà definirsi un atto o un’attività se ed in quanto idoneo effettivamente a 

trasformare la realtà sociale lungo la linea di marcia segnata dai valori 

fondamentali del sistema»18.  

Ebbene, nella vicenda de qua i giudici di Palazzo della Consulta si muovono 

all’interno della prima delle due direttrici segnalate, e tuttavia, la sentenza in 

epigrafe offre anche una peculiare valutazione circa la ragionevolezza della 

normativa in esame, che merita alcuni approfondimenti. 

Nella pronuncia emerge come la scelta legislativa di far coincidere il sesso degli 

educandi con quello del personale educativo, sulla scia del disposto di cui all’art. 4 

ter, comma 3 del d. l. 3 luglio 2001, n. 255 (convertito, con modificazioni, nella legge 

20 agosto 2001, n. 333) si inserisca coerentemente all’interno di un più ampio 

 
costituzionale e discrezionalità legislativa si veda, G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e il 

legislatore, in P. BARILE- E. CHELI- S. GRASSI (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della 

forma di governo in Italia, Il Mulino, Bologna 1982, pp. 103 ss. 
16 Ex plurimis Corte cost., sentenza 12 luglio 1995, n. 313, punto 4 del Considerato in diritto. 
17 A. RUGGERI – A. SPADARO, op. cit., p. 118 
18 L. D’ANDREA, Alla ricerca di un diritto ragionevole, in S. PAJINO- G. VERDE (a cura di), Alla 

ricerca di un diritto ragionevole. Esperienze giuridiche a confronto, Giappichelli Editore, Palermo 

2002, p. 82. 
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sistema, delineato dal d.lgs. n. 297 del 1994, che prevede anche la separazione fra 

convittori e convittrici. La ragionevolezza della disposizione censurata viene 

valutata alla luce della più ampia disciplina in materia di convitti nazionali, in 

un’ottica di non contraddizione e in base a uno schema di congruità mezzi-fini. Più 

dettagliatamente, la Corte costituzionale ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 4 

ter, comma 3, nel determinare una distinzione fra educatori ed educatrici, fosse 

ragionevole in quanto in linea con la distinzione fra soggetti di sesso maschile e di 

sesso femminile che permea in modo rilevante tutta la disciplina sui convitti 

nazionali e sugli educandati femminili. Sicché, stante la coerenza del sistema 

normativo in esame, è preclusa alla Corte una pronuncia nel merito poiché essa si 

tradurrebbe in un’indebita ingerenza nell’ambito delle attribuzioni del legislatore, 

cui spetta in via esclusiva la valutazione circa la permanenza nell’attuale contesto 

sociale, educativo e culturale delle esigenze pedagogiche sottese al sistema 

normativo oggetto di censura. 

Ciò che si realizza all’interno della sentenza n. 1 del 2022 è uno spostamento del 

focus dell’analisi compiuta dalla Corte dal censurato art. 4 ter, comma 3, all’intera 

disciplina sui convitti nazionali. L’oggetto della discrezionalità del legislatore di 

fronte alla quale la Corte si “ritrae” fermandosi sulla soglia della inammissibilità 

non risulta essere tanto l’art. 4 ter in sé, bensì il complesso della normativa sui 

convitti in cui l’articolo si inserisce. Questo aspetto può essere valorizzato al fine di 

rilevare un profilo “vagamente monitorio” della sentenza in epigrafe: i giudici 

costituzionali, invero, non ritengono le disposizioni oggetto di censura 

costituzionalmente legittime, bensì affermano che la specifica dichiarazione di 

incostituzionalità dell’art. 4 ter, comma 3, altererebbe la sistematicità della 

disciplina nel suo complesso il cui “ripensamento” è compito del legislatore. 

Risulta così giustificata, in un’ottica di self-restraint, la scelta di invocare il limite 

della discrezionalità legislativa: la normativa in esame implica riflessioni su profili 

inerenti alla tutela dell’infanzia, dell’educazione e della crescita di soggetti minori 

espressione di un certo “sentire” sociale di cui solo il legislatore può farsi 

interprete. E invero, nella sentenza in commento, si richiama la pronuncia n. 84 del 
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2016, con la quale si ricorda che il «legislatore, quale interprete della volontà della 

collettività, è chiamato a tradurre, sul piano normativo, il bilanciamento tra valori 

fondamentali in conflitto, tenendo conto degli orientamenti e delle istanze che 

apprezzi come maggiormente radicati, nel momento dato, nella coscienza 

sociale»19.  

Tuttavia, se per certi profili appare condivisibile la scelta dei giudici costituzionali 

di non entrare nel merito delle ragioni sottese alla distinzione fra soggetti di sesso 

maschile e di sesso femminile compiuta dalla normativa in esame, d’altra parte si 

nota come in altre occasioni, analizzate meglio nel prosieguo, la Corte abbia 

diversamente ritenuto di potersi fare interprete dei mutamenti sociali in grado di 

rendere alcune previsioni normative “anacronistiche”. Con la scelta di adottare una 

sentenza di inammissibilità, i giudici costituzionali hanno del tutto evitato di 

compiere delle riflessioni sulla disposizione in oggetto e sulle problematiche a essa 

sottese laddove, invece, l’attualità del dibattito sul tema delle pari opportunità 

uomo-donna avrebbe suggerito di approfondire la questione, anche senza, per tale 

ragione, addivenire a una pronuncia di accoglimento. La limitazione nell’accesso al 

lavoro operata dall’ art. 4 ter, comma 3, del decreto- legge 3 luglio 2001, n. 255, è 

invero evidente e d’altra parte, la giurisprudenza della Corte costituzionale conosce 

numerosi esempi di sentenze con le quali, pur dichiarando non fondata o 

inammissibile la questione di legittimità, i giudici hanno inviato un “monito”20 al 

legislatore sollecitando, più o meno espressamente, una revisione delle disposizioni 

vigenti alla luce dei principi costituzionali. Benché nella stringente motivazione un 

certo profilo monitorio potrebbe anche essere colto, non sfugge come in altre 

pronunce i giudici costituzionali abbiano sollecitato in modo più evidente una 

 
19 Corte cost., sentenza 22 marzo 2016, n. 84, punto 11 del Considerato in diritto. 
20 Sul tema delle sentenze monito, si veda fra i vari G. ZAGREBELSKY- V. MARCENO’, 

Giustizia costituzionale II. Oggetti, procedimenti, decisioni, Il Mulino, Bologna 2007, pp. 251 ss. Sulle 

altre tipologie di pronunce utilizzate dalla Corte costituzionale per trovare un punto di 

equilibrio tra la tutela dei valori costituzionali, l’autonomia valutativa del legislatore e il 

principio di “continuità” dell’ordinamento normativo, si può fare riferimento a F. TERESI, 

Elementi di giustizia costituzionale, Cacucci editore, Bari 2004, pp. 104 ss., nonché, con specifico 

riferimento alle “pronunce in due fasi” per dare il tempo al legislatore di intervenire a E. 

MALFATTI- S. PANIZZA- R. ROMBOLI, op. cit., pp. 144 ss. 
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nuova ponderazione legislativa degli interessi in gioco. Ulteriormente, la Corte 

avrebbe anche potuto procedere essa stessa, utilizzando i poteri istruttori21 che le 

sono propri, a verificare la sussistenza di un’effettiva necessità scientifica di 

assegnare gli educandi a educatori dello stesso sesso. 

I più recenti approdi delle teorie psicologiche relative all’attaccamento e al 

rapporto fra il bambino, il preadolescente o l’adolescente e il soggetto che ricopre il 

ruolo di caregiver consentono di sostenere la generale ininfluenza del sesso del 

soggetto cui sia affidata la cura del minore, stante l’assenza di evidenze scientifiche 

sul punto. Benché la “teoria dell’attaccamento”22 sia nata per indagare la relazione 

tra il bambino e la madre, gli studiosi sono oggi concordi nel considerare 

l’attaccamento come un aspetto specifico di una generale relazione emotiva intima 

tra un bambino e un adulto23 percepito come fonte di sicurezza. Una forma di 

“attaccamento” è rinvenibile, pertanto, anche nei rapporti con gli insegnanti e gli 

educatori24, sebbene con delle sostanziali differenze. In base a detta teoria, si può 

dire, in uno sforzo di estrema semplificazione e senza pretese di completezza, che 

nella costruzione della personalità e della futura capacità relazionare del fanciullo o 

della fanciulla giochi un ruolo determinante il legame di attaccamento, ossia il 

rapporto che si instaura fra il bambino e gli adulti che gli offrono cura e protezione 

(caregivers). L’influenza esercitata dalle relazioni primarie nello sviluppo è tale per 

cui l’aver esperito un attaccamento sicuro consente al bambino di regolare meglio il 

proprio comportamento anche nelle relazioni interpersonali, laddove invece un 

 
21 Per una riflessione sulla portata dei poteri istruttori della Corte costituzionale si vedano, fra i 

vari, A. IANNUZZI, Istruttoria e valutazioni tecnico-scientifiche, in Gruppo di Pisa, 2017, 1, pp. 1-33; 

E. MALFATTI, Giurisprudenza costituzionale e “questioni tecniche”: i poteri istruttori della Corte 

costituzionale, in AA.VV., Liber amicorum per Pasquale Costanzo- Diritto costituzionale in 

trasformazione. Vol. III, ConsultaOnline, 27 gennaio 2020. 
22 Padre della “teoria dell’attaccamento” è John Bowlby, che la espone per la prima volta, alla 

fine degli anni Sessanta, nei tre articoli Attaccamento alla madre (1969), La separazione della madre 

(1973) e La perdita della madre (1980) pubblicati sul "The International Journal of Psychoanalysis", in 

seguito trasfusi nella trilogia dal titolo “Attaccamento e Perdita". 
23 Così J. BELSKY e R. M. PASCO FEARON, I precursori della sicurezza dell’attaccamento, in J. 

CASSIDY e P. R. SHAVER (a cura di), Manuale dell’attaccamento. Teoria, ricerca e applicazioni 

cliniche, seconda edizione, Fioriti editore, Roma 2010, 13, pp. 336 ss. 
24 Così C. HOWES e S. SPIEKER, Le relazioni di attaccamento nel contesto dei caregiver multipli, in J. 

CASSIDY e P. R. SHAVER (a cura di), Manuale dell’attaccamento. Teoria, ricerca e applicazioni 

cliniche, op. cit., pp. 361 ss. 
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attaccamento insicuro genera sentimenti di rabbia e angoscia verso gli altri. Ai 

nostri fini, ciò che rileva è il mancato rilievo che nelle scienze sociali si attribuisce 

generalmente al sesso del caregiver come fattore determinante del tipo di 

attaccamento, sicché ne consegue che nello sviluppo della percezione di sé, della 

personalità e della capacità relazionale del minore il sesso del soggetto con il quale 

si instaura il legame di attaccamento non assurge a elemento d’importanza 

primaria. Più in generale, negli studi compiuti al fine di indagare il rapporto fra 

l’insegnante o l’educatore e il bambino anche in una prospettiva di rapporti fra i 

generi, si è ritenuto che debbano assumere più rilievo la qualità e le competenze 

degli educatori e delle educatrici, rispetto alla loro appartenenza di genere25.  

Tutti questi profili, che la Corte costituzionale avrebbe ben potuto indagare, 

avrebbero meritato una riflessione nel merito conducendo, se non a una pronuncia 

di accoglimento, quantomeno a una pronuncia di rigetto, accompagnata da un 

“invito” più esplicito al legislatore a ripensare la disciplina di tali strutture 

educative. 

 

4. La questione dell’uguaglianza formale  

La sentenza in epigrafe consente di svolgere talune considerazioni anche sul 

rapporto fra il principio di uguaglianza in senso formale, qui in rilievo per tramite 

dei parametri di cui agli artt. 3, co. 1 e 51 Cost., e le altre esigenze di rilievo 

costituzionale correlate alla cura degli educandi, asseritamente sottese alla 

disciplina di cui all’art. 4 ter, comma 3.  

Ebbene, nella fase di selezione del personale da inserire all’interno delle 

graduatorie, la normativa in materia di reclutamento del personale educativo 

destinato a operare nei convitti nazionali non si pone come derogatoria dei principi 

di cui agli artt. 3 e 51 Cost. poiché le procedure concorsuali e la redazione delle 

graduatorie avvengono senza alcuna distinzione di genere. Diversamente, nella 

fase successiva di assunzione, l’amministrazione è chiamata a effettuare una scelta 

 
25 J. SUMSION, Male teachers in early childhood education: issue and case study, in Early Childhood 

Research Quarterly, 20, 2015, pp. 109-123 
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fra i soggetti inseriti in graduatoria, che attribuisca rilievo alla distinzione fra i 

candidati di sesso maschile e i candidati di sesso femminile. Orbene, nelle 

argomentazioni addotte dalla difesa erariale, detta scelta sarebbe determinata più 

dai posti di lavoro che si rendano disponibili nei convitti maschili o negli 

educandati femminili, che non dalla volontà di discriminare una categoria di 

soggetti rispetto all’altra. La disposizione in esame, pertanto, secondo l’Avvocatura 

generale dello Stato, non potrebbe considerarsi discriminatoria nei confronti delle 

donne, comportando di volta in volta una limitazione nell’accesso al ruolo di 

educatore o di educatrice dipendente da situazioni contingenti.  

Questa argomentazione, ancorché suggestiva, non appare condivisibile, anzi 

consente di rilevare un altro plausibile profilo di contrasto fra la disposizione 

censurata e le disposizioni costituzionali. Anche a voler ritenere che la normativa 

non sia discriminatoria in base al sesso, può certamente rilevarsi come questa 

comporti la sospensione di un diritto costituzionale, quello al lavoro, per un arco 

temporale che non è definibile a priori, non essendo possibile stabilire con certezza 

quando si libereranno dei posti negli organici dei convitti nazionali o degli 

educandati. Ne consegue il coinvolgimento anche di altri parametri costituzionali, 

oltre ai già citati artt. 3, co. 1 e 51, quali gli artt. 4 e 35 della Costituzione, che, 

tuttavia, il giudice a quo ha mancato di indicare nell’ordinanza di rimessione, con 

tutto ciò che ne consegue in termini di divieto di ampliamento del thema 

decidendum26. Il risultato è la previsione per il personale educativo di un trattamento 

deteriore in una duplice direzione: da un lato, si determina una differenza di 

trattamento nei rapporti fra educatori ed educatrici, in senso favorevole a una delle 

 
26 Sulla impossibilità della Corte costituzionale si ampliare il thema decidendum pronunciandosi 

sulla base di parametri costituzionali non indicati nell’ordinanza di rimessione, si veda per tutte 

Corte cost. sentenza 6 dicembre 2017, n. 251 nella quale la Corte, richiamando alcuni suoi altri 

precedenti, afferma: «rispetto a tali profili di illegittimità, che il giudice a quo non ha fatto 

propri, va richiamata la costante giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’oggetto del 

giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri 

indicati nelle ordinanze di rimessione. Pertanto, non possono essere presi in considerazione 

ulteriori questioni o profili di costituzionalità dedotti dalle parti, sia eccepiti, ma non fatti propri 

dal giudice a quo, sia volti ad ampliare o modificare successivamente il contenuto delle stesse 

ordinanze». Per un approfondimento sul tema si veda A. CERRI, Corso di giustizia costituzionale 

plurale, op. cit., pp. 202 ss. 
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due categorie, che dipende esclusivamente dalle vacanze di organico all’interno 

delle strutture convittuali ed è rimessa alla valutazione che - nei termini in cui si 

dirà- può essere definita “arbitraria” dell’amministrazione; dall’altro si ammette 

una distinzione fra la disciplina sull’instaurazione del rapporto di lavoro che si 

applica agli educatori, per i quali assume rilievo l’elemento del sesso, e la disciplina 

applicata ad altre categorie professionali, che pure prestano la loro attività 

all’interno delle strutture convittuali, per le quali il sesso di appartenenza non 

assume rilevanza.  

La disciplina di cui all’art. 4 ter, comma 3, soprattutto laddove le strutture 

accolgano sia alunni convittori che alunni convittrici, rimette alla mera 

discrezionalità dell’amministrazione la scelta per la copertura di vacanze in 

organico circa l’assunzione di personale maschile o femminile, indicando come 

unico criterio di selezione proprio il sesso dell’educatore. Nei casi in cui le strutture 

convittuali accolgano alunni di entrambi i sessi, in mancanza di ulteriori criteri di 

riferimento, la normativa, così come formulata, consente all’amministrazione di 

scegliere discrezionalmente il personale educativo da assumere, anche in spregio 

alle risultanze di una selezione concorsuale, facendo esclusivo riferimento al 

criterio del sesso27. I parametri costituzionali individuati dal giudice rimettente 

negli artt. 3, co. 1 e 51 Cost. impongono al legislatore l’adozione di un 

atteggiamento di indifferenza,28 di fronte alle distinzioni di sesso, di razza, di 

 
27 Si vedano sul punto anche i contributi di C. SICCARDI, La sentenza della Corte costituzionale n. 

1 del 2022: tra coscienza sociale e uguaglianza, in Federalismi, 2022, 7; S. BISSARO, Discipline 

anacronistiche e questioni di genere all’esame della Corte costituzionale. Alcune riflessioni a margine 

della sentenza n. 1 del 2022, in materia di selezione del personale per convitti ed educandati, in Rivista 

AIC, 2022, 2. 
28 Sul punto si segnala Corte cost., sentenza 12 settembre 1995, n. 422, con la quale la Consulta 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della previsione di una riserva di quote per l'uno e per 

l'altro sesso nelle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale nei comuni con 

popolazione sino a 15.000 abitanti. Nella pronuncia i giudici costituzionali hanno stabilito che 

«il principio di eguaglianza secondo cui "tutti sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di 

sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali" 

[…] si pone "prima di tutto come regola di irrilevanza giuridica del sesso e delle altre diversità 

contemplate"» (punto 3 del Considerato in diritto).  

Per una diversa interpretazione del principio di “uguaglianza formale”, in relazione alla 

sentenza della Corte costituzionale n. 422 del 1995, invece, L. GIANFORMAGGIO, Eguaglianza 
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lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, anche 

nell’ambito della disciplina dell’accesso ai pubblici uffici, ai quali tutti i cittadini 

dell’uno e dell’altro sesso possono accedere in condizioni di uguaglianza, «secondo 

i requisiti stabiliti dalla legge». L'inciso «secondo i requisiti stabiliti dalla legge», 

come chiarito dalla stessa giurisprudenza costituzionale, non consente al legislatore 

ordinario di dettare, senza limiti alla sua discrezionalità, norme attinenti al 

requisito del sesso, ma indica soltanto che il legislatore possa assumere, «in casi 

determinati e senza infrangere il principio fondamentale dell'eguaglianza, 

l'appartenenza all'uno o all'altro sesso come requisito attitudinale, come 

condizione, cioè, che faccia presumere, senza bisogno di ulteriori prove, l'idoneità 

degli appartenenti a un sesso a ricoprire questo o quell'ufficio pubblico: un'idoneità 

che manca agli appartenenti all'altro sesso o è in possesso di costoro in misura 

minore, tale da far ritenere che, in conseguenza di codesta mancanza, l'efficace e 

regolare svolgimento dell'attività pubblica ne debba soffrire»29.  

La Corte costituzionale con la pronuncia in commento si è sottratta all’onere di 

verificare l’effettiva sussistenza di una differenza di attitudini all’interno della 

categoria degli educatori, fra uomini e donne, tale da giustificare il sistema 

educativo predisposto dal legislatore del 1994, e tuttavia, questo aspetto rimane un 

profilo che avrebbe meritato approfondimento: la stessa Corte nella sentenza n. 137 

del 198630 ha rilevato come non possa ritenersi «che l'attitudine nel campo del 

lavoro abbia carattere di staticità tanto che le valutazioni che la riguardano 

debbano rimanere nel tempo sempre identiche e fisse. Invece, essa ha un valore 

 
formale e sostanziale: il grande equivoco (a proposito della sentenza n. 442/1995 della Corte 

costituzionale), in Foro it., 1996, 6, pp. 1961 ss. 
29 Corte cost., sentenza 13 maggio 1960, n. 33, punto 2 del Considerato in diritto. 
30 Si tratta della pronuncia con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell'art. 11 della legge 15 luglio 1966 n. 604, degli artt. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939 n. 

636, convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272, modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952 n. 

218, 15 D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708, 16 legge 4 dicembre 1956 n. 1450 nella parte in cui 

prevedeva il conseguimento della pensione di vecchiaia e, quindi, il licenziamento della donna 

lavoratrice per detto motivo, al compimento del cinquantacinquesimo anno d'età anziché al 

compimento del sessantesimo anno come per l'uomo. 
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dinamico e muta nel tempo, specie con l'evolversi delle condizioni 

socioeconomiche e con l'avvento di nuove tecnologie».31 

D’altra parte, il sacrificio di uno o più principi costituzionali dovrebbe trovare la 

propria ragion d’essere nella necessità di tutelare altri valori, considerabili almeno 

di pari rango, ma a ben vedere nella vicenda in commento, con difficoltà si riesce a 

rintracciare una qualche esigenza di rilievo costituzionale che giustifichi il sacrificio 

del principio di uguaglianza in senso formale che la norma censurata comporta. 

Come già accennato, invero, a livello scientifico non sussistono elementi tali da far 

ritenere che l’affidamento degli educandi a educatori dello stesso sesso possa 

determinare l’instaurazione di un rapporto «più paritario e confidenziale». D’altra 

parte, un’affermazione di siffatto genere non terrebbe conto del mutato contesto 

sociale – caratterizzato anche dalla eterogeneità delle forme familiari oggi diffuse, 

fra cui le famiglie monoparentali, le famiglie ricomposte, le famiglie omosessuali - 

in cui la disposizione è destinata a operare. E forse, uno dei maggiori profili critici 

della disciplina in oggetto è proprio questo: a dispetto dei rilevanti mutamenti che 

hanno interessato il contesto socioculturale italiano, la normativa in esame, 

risalente al 2001, si inserisce nel quadro degli artt. 203 e 204 del D.lgs. n. 297 del 

1994 che riproducono esattamente le istituzioni di epoca fascista della Riforma 

Gentile del 1923. A titolo meramente esemplificativo, si segnala come l’art. 203, 

comma 1, del D.lgs. n. 297 del 199432 ricalchi la formulazione dell’art. 118 del R.D. 6 

maggio 1923, n. 105433, sancendo che «i convitti nazionali hanno per fine di curare 

l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti»; così 

come l’art. 121 dello stesso R.D., relativo alla composizione del Consiglio di 

amministrazione di ciascun convitto, è confluito, quasi senza aver subito 

variazioni, nel terzo comma dell’art. 203. Si può, infine, notare come l’art. 446 del 

 
31 Corte cost., sentenza 11 giugno 1986, n. 137, punto 5 del Considerato in diritto. 
32 Il successivo art. 204 del d.lgs. n. 297 del 1994 è dedicato agli educandati femminili dello Stato 

e traspone quanto previsto dall’art. 203 sancendo che «gli educandati femminili dello Stato 

hanno per fine di curare l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico delle giovani che vi sono 

accolte». 
33 L’art. 118 del R.D. n. 1054 del 1923 prevedeva: «I convitti nazionali hanno per iscopo di curare 

l'educazione e lo sviluppo intellettuale e fisico dei giovani che vi sono accolti». 
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D.lgs. n. 297 del 1994 nella sua originaria formulazione34 riprendesse l’art. 127 del 

R.D., il quale prevedeva che i posti per il ruolo di istitutore (corrispondente oggi 

alla figura dell’educatore) nei convitti nazionali femminili fossero riservati 

esclusivamente alle donne, fondando quella netta distinzione fra il personale 

educativo di sesso femminile e di sesso maschile che caratterizzava, e ancora 

caratterizza, le strutture convittuali.  

Muovendo da tali considerazioni, dunque, non si può non notare come la 

pronuncia n. 1 del 2022 si configuri come una battuta d’arresto nel percorso verso 

la progressiva affermazione dei principi di parità di genere finora compiuto dalla 

giurisprudenza costituzionale. In altre pronunce aventi sempre ad oggetto 

questioni relative alle discriminazioni di genere, la Corte costituzionale infatti non 

si è sottratta dal compito di rilevare l’illegittimità costituzionale di disposizioni non 

più rispondenti al “sentire” sociale, anzi, al contrario, ha assunto la veste di attore 

principale35 nella diffusione dei principi correlati al gender mainstreaming. 

Emblematicamente, si segnalano la già citata pronuncia n. 137 del 1986 e la 

sentenza n. 225 del 199036, nelle quali i giudici costituzionali, rilevando i mutamenti 

della società, dei costumi e dei rapporti uomo-donna, hanno dichiarato 

l’incostituzionalità di disposizioni che incidevano sul diritto di pari accesso al 

lavoro. In dette occasioni, la Corte prendendo atto delle riforme intervenute nel 

corso del tempo - fra le quali l’emanazione dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 

del 1970), della legge sulla tutela della maternità (legge 30 dicembre 1971 n. 1204), 

della legge di riforma del diritto di famiglia (legge 19 giugno 1975 n. 151), cui si 

aggiunge il Codice delle pari opportunità fra uomo e donna (D.lgs. 11 aprile 2006, 

 
34 La disposizione in questione è stata modificata proprio dall’art. 4 ter del decreto-Legge 3 

luglio 2001, n. 255, convertito con modificazioni dalla L. 20 agosto 2001, n. 333, che ha unificato i 

ruoli provinciali del personale educativo maschile e femminile, distinti nell’originaria versione 

della norma.  
35 Si veda sul tema S. CECCHINI, La Corte costituzionale paladina dell’eguaglianza di genere, 

Editoriale Scientifica, Napoli 2020. 
36 Si tratta della pronuncia con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 

costituzionale dell'art. 13, secondo comma, della legge 7 febbraio 1958, n. 88 (Provvedimenti per 

l'educazione fisica), nella parte in cui prevede l'istituzione delle cattedre di educazione fisica 

distintamente in maschili e femminili e la conseguente loro copertura separatamente con 

docenti di sesso maschile e docenti di sesso femminile. 
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n. 198) – dichiarava fondate le questioni di legittimità costituzionali, sull’assunto 

che le disposizioni censurate non rispondessero più al complesso di valori diffusi 

nella realtà sociale37, determinando una deroga irragionevole ai principi 

costituzionali. 

Alla luce di quanto esposto, può in conclusione ritenersi che l’atteggiamento 

“prudente” adottato dalla Corte nella vicenda in esame, ancorché trovi un riscontro 

in alcune precedenti pronunce concernenti l’ampiezza del sindacato di 

ragionevolezza nel suo complesso rapporto con il limite della discrezionalità del 

legislatore, contestualmente si configuri come un apparente arresto nel processo 

volto al raggiungimento di un’effettiva parità fra uomini e donne, anche 

nell’accesso al lavoro, di cui la Corte -salvo che in alcune ipotesi- si è sempre fatta 

propugnatrice. Stante il bisogno di bilanciare istanze ed esigenze differenti, ma non 

più necessariamente in conflitto come ritenuto in passato, un invito espresso al 

legislatore a riponderare la disciplina in materia avrebbe potuto configurarsi come 

una soluzione “mediana”, in grado di attribuire la giusta rilevanza alla questione, 

che avrebbe certamente meritato di essere affrontata nel merito. Nella vicenda in 

oggetto, addivenendo a una pronuncia di inammissibilità la Corte, invece, «decide di 

 
37 Un’altra pronuncia che appare interessante riportare è la sentenza Corte cost. 21 giugno 2017, 

n. 193, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 5 della legge della 

Provincia autonoma di Bolzano 25 luglio 1978, n. 33 nella parte in cui prevede che, tra i chiamati 

alla successione nello stesso grado di un maso chiuso, ai maschi spetta la preferenza nei 

confronti delle femmine. Nella pronuncia la Corte costituzionale ha avuto modo di osservare 

che «l’ordinamento del maso chiuso non possa contenere specifiche regole che nel tempo 

acquistano un significato diverso in virtù della interpretazione evolutiva, la quale può condurre 

– come nel caso in esame – ad una loro diversa valutazione di compatibilità con i parametri 

costituzionali. Proprio la persistenza dell’istituto ne comporta una evoluzione, nel cui ambito 

alcuni rami possono divenire – come la disposizione impugnata – incompatibili con 

l’ordinamento nazionale e – conseguentemente – suscettibili di recisione […] va, peraltro, 

osservato come sia costante l’orientamento di questa Corte nel senso che la tutela accordata a 

particolari istituti come il maso chiuso non giustifica qualsiasi deroga ai principi 

dell’ordinamento, ma soltanto quelle che sono funzionali alla conservazione dell’istituto nelle 

sue essenziali finalità e specificità (sentenze n. 173 del 2010, n. 340 del 1996, n. 40 e n. 5 del 1957, 

n. 4 del 1956, nonché, sia pure a contrario, n. 691 del 1988) e che comunque non comportano la 

lesione di principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale, quale la parità tra uomo e 

donna. In tale prospettiva, l’orientamento risalente non può essere oggi condiviso alla luce del 

principio di parità tra uomo e donna, il quale assume primazia indefettibile nella valutazione 

degli interessi di rango costituzionale sottesi all’esame della presente questione» (punti 4.1 e 4.2 

del Considerato in diritto). 
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non decidere»38, forse perché, come evidenziato da autorevole dottrina, «si decide 

per l’inammissibilità quando le soluzioni in merito non hanno raccolto consensi 

sufficiente o non hanno convinto a sufficienza, o hanno spaventato»39. 

 

 

 

 
38 Così A. RUGGERI-A. SPADARO, op. cit., p. 167. 
39 Così S. CASSESE, Dentro la Corte. Diario di un giudice costituzionale, Il Mulino, Bologna 2015, p. 

34 
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1. Premessa. L’intelligenza artificiale e i diritti fondamentali. 

È opinione comune che il robot nasca con lo scopo di aiutare l’uomo e di 

proteggerlo, di prendere decisioni più giuste e più eque rispetto all’uomo. 

Depongono in questo senso le tre leggi della robotica, pubblicate da Isaac Asimov 

nel 1942, che recitano tre assunti sul rapporto fra l’uomo ed il robot. Il primo 

afferma che un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere 

che, a causa del proprio mancato intervento, un essere umano riceva danno. La 

seconda legge afferma il principio di obbedienza del robot agli ordini impartiti 

dagli esseri umani, purché però tali ordini non contravvengano alla prima regola. 

Infine, un robot deve proteggere la propria esistenza, ma questa autodifesa non 

deve contrastare con gli assunti precedenti1. Esiste poi una quarta legge, che è stata 

 
 Ricercatore di Diritto Costituzionale presso l’Università dell’Aquila. Il presente contributo costituisce la 

rielaborazione dell’intervento al Convegno internazionale “Intelligenza artificiale e tutela dei diritti 

fondamentali”, tenutosi all’Università dell’Aquila l’11 maggio 2022, nell’ambito del programma di 

ricerca vincitore del bando “Cassini 2021” promosso dall'Ambasciata Francese in Italia e dall'Institut 

Français. 
1 Le leggi di Asimov sono richiamate dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 16 febbraio 

2017 contenente Norme di diritto civile sulla Robotica. Così A. D’ALOIA, Il diritto verso “il 

mondo nuovo”. Le sfide dell’Intelligenza Artificiale, in Intelligenza artificiale e diritto. Come regolare un 
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presentata all’interno del libro “Io Robot”, che recita che un robot non può recar 

danno all’umanità e non può permettere che, a causa di un suo mancato intervento, 

l’umanità riceva danno. 

L’impostazione sembra dunque propendere verso un principio di protezione 

dell’uomo, verso un uso dell’intelligenza artificiale di ausilio al ragionamento 

umano: al robot sono estranee le emozioni ed i sentimenti che privano l’uomo della 

necessaria lucidità per prendere decisioni eque, o equidistanti, rispetto a tutti i 

fattori che possono influenzarne il processo decisionale. L’utilizzo di sistemi di 

intelligenza artificiale può coinvolgere, infatti, i diritti fondamentali, fra i quali la 

vita privata, la protezione dei dati, la non discriminazione e la dignità umana (solo 

per citarne alcuni), ed è chiaro che quando si intercetta la tutela dei diritti 

fondamentali il tema della equità delle decisioni diventa un’esigenza avvertita in 

modo particolare e così molta fiducia viene riposta negli strumenti dell’intelligenza 

artificiale2. Tuttavia, il punto di vista dal quale esaminare il rapporto fra 

l’Intelligenza artificiale ed i diritti fondamentali, soprattutto con riferimento al 

principio di non discriminazione, può essere duplice: viene in rilievo, infatti, il 

profilo dell’IA come fenomeno in grado di creare discriminazioni (cd. 

 
mondo nuovo, a cura di A. D’Aloia, Milano, 2020, 11. Sulla risoluzione si vedano G. TADDEI 

ELMI, F. ROMANO, Il robot tra ius condendum e ius conditum, in Inf. Dir., 2016, 115; S. ORITI, 

Brevi note sulla risoluzione del parlamento europeo del 16 febbraio 2017 concernente le norme di diritto 

civile sulla robotica, in ratioiuris, 2017. 
2 Si veda sul rapporto fra tecnologie e diritti S. RODOTA’, Il diritto di avere diritti, Bari, 2012; ID, 

Tecnologie e diritti, Seconda edizione a cura di G. Alpa, M.R. Marella, G. Marini, G. Resta, 

Bologna, 2021. Si veda anche V. FROSINI, Cibernetica diritto e società,̀ Milano, 1968; ID., Il diritto 

nella società tecnologica, Milano, 1981; ID., La protezione della riservatezza nella società̀ informatica, in 

Privacy e banche dei dati, a cura di N. Matteucci, Bologna, 1981, 37 e ss.; ID., Il giurista e le 

tecnologie dell’informazione, Roma, 1998; T. E. FROSINI, Il costituzionalismo nella società tecnologica, 

in Dir. Inf., 2020, 465; ID., Le sfide attuali del diritto ai dati personali, in Dati e algoritmi. Diritto e 

diritti nella società ̀digitale, a cura di S. Faro, T.E. Frosini, G. Peruginelli, Bologna, 2020, 25 ss.; P. 

COSTANZO, Il fattore tecnologico e il suo impatto sulle libertà fondamentali, in Diritti e libertà in 

internet, a cura di T.E. Frosini, O. Pollicino, E. Apa, M. Bassini, Milano, 2017, 3 e ss.; C. 

COLAPIETRO, A. MORETTI, L’Intelligenza artificiale nel dettato costituzionale: opportunità, 

incertezze e tutela dei dati personali, in BioLaw Journal, 2020; F. LAVIOLA, Algoritmico, troppo 

algoritmico: decisioni amministrative automatizzate, protezione dei dati personali e tutela delle libertà dei 

cittadini alla luce della più recente giurisprudenza amministrativa, in BioLaw Journal, 2020; M. 

LUCIANI, La decisione giudiziaria robotica, in Rivista AIC, 2018; A. MORETTI, Algoritmi e diritti 

fondamentali della persona. Il contributo del Regolamento (UE) 2016/679, in Diritto dell’informazione e 

dell’informatica, 2018. 
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discriminazioni algoritmiche)3, ma può emergere anche l’IA come strumento in 

grado di prevenire discriminazioni o di “curare” discriminazioni esistenti.  

È dunque opportuno provare a capire cosa si intenda per intelligenza artificiale, 

per indagare, in un secondo momento, i rapporti con il principio di non 

discriminazione. Per intelligenza artificiale si possono intendere tutti quei sistemi 

che mostrano un comportamento intelligente analizzando il proprio ambiente e 

compiendo azioni, con un certo grado di autonomia, per raggiungere obiettivi 

specifici. I sistemi basati sull’IA possono consistere solo in software che agiscono 

nel mondo virtuale (ad esempio assistenti vocali, software per l’analisi delle 

immagini, motori di ricerca, sistemi di riconoscimento vocale e facciale), oppure 

incorporare l’IA in dispositivi hardware (per esempio in robot avanzati, auto a 

guida autonoma, droni o applicazioni dell’Internet delle cose)4. Le macchine ad 

apprendimento automatico imparano estraendo informazioni da grandi quantità di 

dati, tuttavia, se i dati sono rappresentativi solo di una parte della realtà, il 

comportamento della macchina può risultare iniquo, in quanto espressione solo di 

una parte del tutto5. 

A tal fine la Proposta di Artificial Intelligence Act elaborata dalla Commissione 

europea ad aprile 2021 ha l’obiettivo di minimizzare il rischio di discriminazione 

algoritmica, in particolare in relazione alla progettazione e alla qualità dei set di 

dati utilizzati per lo sviluppo dei sistemi di IA, integrati con obblighi relativi alla 

gestione dei rischi, alla documentazione e alla sorveglianza umana durante l'intero 

ciclo di vita dei sistemi di IA, anche in applicazione dei principi affermati dalla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ed in particolare dell’art. 21 sul 

divieto di discriminazione6. La minimizzazione del rischio di discriminazione passa 

dunque attraverso l’applicazione del principio di prevenzione, rispetto al quale, se 

 
3 Sul punto C. NARDOCCI, Intelligenza Artificiale e discriminazioni, in Rivista del Gruppo di Pisa, 

2021, 9 e ss. 
4 Così la definizione della European Union Agency for Fondamental rights, Preparare un giusto 

futuro. L’Intelligenza artificiale e i diritti fondamentali, Sintesi, 2021. 
5 Sul punto si veda G. D’ACQUISTO, Qualità dei dati e Intelligenza Artificiale: intelligenza dai dati e 

intelligenza dei dati, in F. PIZZETTI, Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, 

Torino, 2018, 285 e ss. 
6 Cfr. sul punto R. DE CARIA, L’AI Act e il divieto di discriminazioni, in Medialaws, 2022. 
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è vero che nasce in settori diversi, si pensi alla tutela dell’ambiente, non è possibile 

escluderne a priori l’intervento in altri ambiti nei quali si avverte la necessità di 

tutelare l’ampia sfera dei diritti fondamentali7.  

Invero già nel 2018, negli Orientamenti etici per una IA affidabile la Commissione 

operava frequenti richiami al principio di prevenzione, secondo il quale i sistemi di 

IA non devono causare danni né aggravarli e neppure influenzare negativamente 

gli esseri umani, avvertendo così la necessità di tutelare la dignità umana nonché 

l’integrità fisica e psichica dell’individuo. Inoltre, il principio di prevenzione viene 

invocato con riferimento alle asimmetrie informative o di potere onde evitare di 

causarle o di aggravarne gli effetti8; se ne deduce che il principio di prevenzione 

può trovare applicazione anche e soprattutto nella fase di elaborazione 

dell’algoritmo, che deve essere impostato in modo tale da impedire la produzione 

di effetti discriminatori sia diretti che indiretti. 

In termini generali l’obbligo di rispettare il principio di non discriminazione è 

sancito dall’articolo 2 del TUE, secondo il quale “l'Unione si fonda sui valori del 

rispetto della dignità̀ umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello 

Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone 

appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una 

società̀ caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, 

dalla giustizia, dalla solidarietà̀ e dalla parità̀ tra donne e uomini”. L’articolo 10 del 

TFUE, a sua volta, richiede all’Unione un ruolo attivo nel contrasto alle 

discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le 

convinzioni personali, la disabilità, l'età ̀ o l'orientamento sessuale.  Il quadro 

 
7 Si veda sul punto P. ZUDDAS, Pregiudizi digitali e principio di precauzione, in giurcost.it, 2020. In 

generale sul principio di precauzione si vedano in dottrina D. AMIRANTE, Il principio 

precauzionale fra scienza e diritto. Profili introduttivi, in Dir. gest. amb., 2001, 22; G. MANFREDI, 

Note sull’attuazione del principio di precauzione nel diritto pubblico, in Dir. pubbl., 2004, 1077; S. 

GRASSI, Prime osservazioni sul ‘principio di precauzione’ come norma di diritto positivo, in Dir. gest. 

amb., 2001, 50 
8 In tal senso si veda P. ZUDDAS, Pregiudizi digitali, cit. L’Autore sottolinea in particolare la 

circostanza che, mentre nel documento della Commissione “sono frequentissimi i richiami 

espressi al principio di prevenzione operati in relazione a rischi noti e alla loro valutazione, il 

principio precauzionale viene evocato solo in via indiretta, laddove si fa riferimento alla 

gestione dei rischi ignoti”. 
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normativo viene completato dagli articoli 20 e 21 della Carta che pongono, 

rispettivamente, il principio di uguaglianza dinanzi alla legge e di non 

discriminazione.  

Come sottolineato nella sintesi dell’European Union Agency for Fondamental rights 

l’automazione e l’utilizzo dell’IA possono aumentare notevolmente l’efficienza dei 

servizi ed estendersi ai compiti che gli esseri umani non sarebbero in grado di 

svolgere, ma è necessario garantire che i servizi e le decisioni basati sull’IA non 

siano discriminatori. Riconoscendo ciò, la Commissione europea ha recentemente 

evidenziato la necessità di disposizioni supplementari per salvaguardare la non 

discriminazione nell’utilizzo dell’IA nel piano d’azione dell’UE contro il razzismo 

2020-2025. 

Invero, spesso le discriminazioni nascono dalla errata convinzione secondo la quale 

omettere informazioni su dati protetti, come il genere, l’età o l’origine etnica, possa 

garantire l’applicazione rigorosa del principio di uguaglianza da parte dello 

strumento di IA. Ma tale convinzione non è necessariamente corretta, in quanto la 

completezza dei dati immessi nel sistema può consentire una visione complessiva 

e, dunque, una conseguente valutazione di ogni elemento utile ai fini di una 

ponderazione quantomeno equidistante rispetto agli interessi in gioco. La 

prevenzione dei comportamenti discriminatori passa dunque anche attraverso la 

capacità dell’IA di testare e rilevare comportamenti discriminatori, che possono 

essere codificati nei set di dati. La prospettiva dalla quale si vuole esaminare 

l’intelligenza artificiale è dunque quella del potenziale effetto positivo dell’utilizzo 

di algoritmi per rendere più eque le decisioni; in altri termini l’utilizzo dell’IA può 

essere volto a rilevare una possibile discriminazione come risultato positivo, nel 

senso che la discriminazione può essere rilevata in modo più efficace anche quando 

i dati sono analizzati per potenziali distorsioni.  

L’individuazione di potenziali discriminazioni attraverso l’utilizzo dell’IA e degli 

algoritmi rimane una sfida, che richiede una duplice riflessione attinente sia alla 

potenzialità discriminatoria dell’algoritmo, sia alla capacità di prevenire situazioni 
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discriminatorie, garantendo l’attuazione del principio di uguaglianza anche da 

parte dell’intelligenza artificiale9.  

 

2. La potenzialità discriminatoria dell’algoritmo. 

Se è indubbio che le nuove tecnologie rappresentino una risorsa per la civiltà 

umana, è altresì vero che deve essere sempre alta l’attenzione verso gli effetti 

avversi che possono produrre, quali “moltiplicatori di asimmetrie, iniquità e 

soprattutto di una subdola cultura della diseguaglianza e dell’odio”10. Si tratta, 

tuttavia, di un fenomeno “liquido”, in costante evoluzione ed in continuo 

cambiamento, difficile da controllare e da regolare secondo gli schemi classici del 

diritto11.  

In questa prospettiva la potenzialità discriminatoria dell’algoritmo è stata 

sperimentata su almeno tre ambiti che intercettano, a diverso titolo, la tutela dei 

diritti fondamentali, quali il lavoro, la giustizia e la salute12. 

Con riferimento al mercato del lavoro, note multinazionali nei processi 

assunzionali hanno adottato sistemi di intelligenza artificiale basati su algoritmi 

potenzialmente in grado, attraverso l’analisi dei dati immessi e sulle scienze 

statistiche, di scegliere i candidati più performanti. Tuttavia, l’approccio nella 

programmazione dell’algoritmo non era nella direzione di correggere le 

discriminazioni esistenti nella realtà, bensì di riproporre anche nell’ambito della 

selezione dei lavoratori gli stessi meccanismi della scelta “umana” che tendono a 

 
9 Sul punto cfr. C. COLAPIETRO, Le sfide del “Costituzionalismo digitale”: un approccio originale al 

rapporto tra diritto e nuove tecnologie, in Rivista del Gruppo di Pisa, Quaderno n. 3, 2021, 7 e ss. 

Secondo l’Autore “l’obiettivo a cui deve tendere la scienza giuridica (…) è quello di plasmare i 

sistemi algoritmici per mezzo dei valori costituzionali e della persona”. 
10 Così T. GROPPI, Alle frontiere dello Stato costituzionale: innovazione tecnologica e intelligenza 

artificiale, in Consulta Online, 2020, 3 e ss.; G. GIORGINI PIGNIATIELLO, Il contrasto alle 

discriminazioni algoritmiche: dall’anarchia giuridica alle Digital Authorities, in federalismi.it, 2021, 167. 
11 O. POLLICINO – G. DE GREGORIO, Constitutional Democracy in the Age of Algorithms: The 

Implications of Digital Private Powers on the Rule of Law in Times of Pandemics, in MediaLaws, 2020; 

M. BARONI, L'intelligenza Artificiale tra costituzione e globalismo: perchè non c'è futuro senza uomo, 

in Ius in itinere, 2019, 15; L. CASINI, Lo Stato nell'era di Google, Firenze, 2020, 2 e ss.   
12 Sul punto ampiamente C. CASONATO, Intelligenza   artificiale   e   diritto   costituzionale: prime 

considerazioni, in Dir. Pubbl. comp. ed eur., 2019, 101 e ss. 
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far prevalere le posizioni di forza proprie di determinate categorie nei settori di 

riferimento13.  

La medesima impostazione può riscontrarsi nel settore della giustizia, in cui il 

riconoscimento facciale può determinare distorsioni negli esiti qualora i dati 

immessi presentino criticità con riferimento ai soggetti dalle caratteristiche “non 

maggioritarie”. Se infatti l’algoritmo è costruito su dati comuni e non anche su 

tratti somatici specifici, l’uso della tecnologia può rafforzare le discriminazioni 

raziali14, mentre al contrario dovrebbe essere in grado di prevenirle. Inizia così ad 

intravedersi l’umanità della macchina nel senso che nella sua apparente oggettività 

è costretta a ragionare con i dati che ha a disposizione; se la premessa non è 

completa, non si può escludere che l’esito dell’operazione sia effettivamente 

discriminatoria. 

Anche il diritto alla salute (tanto individuale quanto collettivo) può essere 

pregiudicato dalle discriminazioni algoritmiche. È stato notato che l’analisi 

compiuta su uno degli algoritmi più utilizzati tra quelli adottati dalle assicurazioni 

private negli Stati Uniti per programmare le politiche sanitarie ha dimostrato che le 

spese per le cure mediche più rilevanti che riguardano i pazienti di colore sono 

sottostimate, dal software adottato, a parità di condizioni di salute reali, rispetto a 

quelle degli altri pazienti. L’errata deduzione dell’algoritmo conduce però al 

risultato che ai pazienti di colore, ritenuti più in salute, vengono destinate meno 

 
13 Così G. GIORGINI PIGNIATIELLO, Il contrasto alle discriminazioni algoritmiche, cit., 170. Il 

processo di assunzione dei lavoratori nel caso specifico aveva favorito gli uomini alle donne, 

come ad esempio nei casi Amazon, Uber e LinkedIn. Sulle discriminazioni dei lavoratori si veda P. 

DE PETRIS, La tutela contro le discriminazioni dei lavoratori tramite piattaforma digitale, in 

dirittifondamentali.it, 2020. 
14 Così F. BACCHINI – L. LORUSSO, Race, again: how face recognition technology reinforces racial 

discrimination, in Journal of Information, Communication and Ethics in Society, 2019, 321 e ss. Si 

pensi anche al noto sistema COMPAS per valutare il rischio di recidiva degli imputati che 

abbiano commesso reati, sul quale F. LAGIOIA, G. SARTOR, Il sistema COMPAS: Algoritmi, 

previsioni, iniquità, in XXVI lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale, a cura di U. RUFFOLO, 

Torino, 2021. 
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risorse economiche rispetto agli altri pazienti, con l’evidente creazione di una 

discriminazione raziale15. 

Si è innanzi, dunque, ad un uso distorto della tecnologia che non previene e non 

evita forme di discriminazione presenti nel ragionamento umano, ma le crea essa 

stessa, come risultato del lavoro dell’uomo che programma la macchina con le 

stesse deviazioni che gli appartengono. 

Nel General Data Protection Regulation (GDPR) n. 679/201644 è previsto nel 

Considerando n. 71 un vero e proprio divieto di discriminazione che deve essere 

letto in combinato con quelle disposizioni che, con specifico riferimento agli 

algoritmi, sanciscono i principi di conoscibilità, comprensibilità e non esclusività. Si 

impone, quindi, un approccio antropocentrico nell’uso dell’IA, rispetto alla quale 

non può escludersi che possa pregiudicare la tutela ed il rispetto dei diritti 

fondamentali, della dignità umana, della non discriminazione fondata sul sesso, 

sulla razza, sull’origine etnica, sulla religione o sulle convinzioni personali, sulla 

disabilità, sull’età o sull’orientamento sessuale16 

La centralità che ha assunto l’Intelligenza artificiale in ogni aspetto della vita 

quotidiana è espressione di un progresso tecnologico al quale non è possibile 

rinunciare, ma la condizione imprescindibile nell’uso di questi strumenti è la 

compatibilità rispetto alla tutela dei diritti fondamentali, altrimenti l’umanità avrà 

fatto un passo indietro. 

 

3. L’IA strumento di prevenzione delle discriminazioni. 

La riflessione sull’uso discriminante dell’intelligenza artificiale conduce verso 

l’orizzonte di un approccio costruttivo, volto a recuperare il significato della 

tecnologia come strumento in grado di aiutare il ragionamento umano nel senso di 

garantire una ulteriore protezione dei diritti fondamentali e di sostituirlo laddove 

sia potenzialmente in grado di realizzare comportamenti discriminatori. 

 
15 Si veda sul punto Z. OBERMEYER – B. POWERS – C. VOGELI – S. MULLAINATHAN, 

Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations, in Science, 2019, 447 e 

ss. 
16 Così si afferma nel Libro bianco sull’intelligenza artificiale - Un approccio europeo 

all’eccellenza e alla fiducia, presentato dalla Commissione europea il 19 febbraio 2020. 
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In questa direzione la European Union Agency for Fundamental Rights è impegnata 

nella lotta alle discriminazioni algoritmiche, attraverso l’individuazione di policy 

efficaci che possano contribuire positivamente a ridurre i pregiudizi e gli stereotipi. 

L’analisi algoritmica dei dati è in grado di produrre risultati che potrebbero 

dissipare atteggiamenti affetti da pregiudizi, ma si tratta di una sfida nella quale 

non sembra possa prescindersi dall’intervento dell’uomo.  

Le discriminazioni algoritmiche costituiscono, infatti, una prova significativa delle 

difficoltà che le nuove tecnologie presentano rispetto alla tutela dei diritti 

fondamentali, che impone una nuova lettura anche del principio di uguaglianza. Se 

infatti l’eguaglianza richiede una competizione paritaria, rispetto al fenomeno 

digitale significa anche competizione paritaria dei dati che il sistema deve 

elaborare, perché una visione parziale della realtà determina un errore di 

valutazione sia dell’uomo ma anche della macchina (che l’uomo ha programmato). 

Se le condizioni di partenza sono inique non si può affidare alla macchina l’ingrato 

compito di compiere scelte eque, perché non potrà che elaborare i dati parziali che 

l’uomo ha immesso, essendo lo specchio della realtà che vede. Così, se si pone 

l’attenzione sul problema della salute su scala mondiale è di immediata percezione 

che l’accesso a condizioni di salute minime è ancora oggi negato ad una consistente 

parte dell’umanità e tale diseguaglianza si rafforzerà ulteriormente se solo alcuni 

potranno scegliere non solo di curarsi ma anche di rafforzare la propria salute 

(scegliendo ad esempio di vivere più a lungo o di essere più felici...)17. Forse 

dovrebbe distinguersi un potenziamento curativo della salute da uno velleitario ma 

anche alla luce delle fonti internazionali (si pensi all’OMS) che definiscono la salute 

come stato di complessivo benessere psico fisico, mentale e sociale, appare difficile 

separare i due concetti, per cui mentre ad alcuni è permesso raggiungere il livello 

di benessere desiderato, ad altri è negato l’accesso al contenuto minimo del diritto 

alla salute. La domanda che dobbiamo porci è dunque se l’IA sia in grado di 

prevenire le discriminazioni o di curare le discriminazioni esistenti soprattutto 

 
17 In questo senso si veda U. RUFFOLO, A. AMIDEI, Intelligenza artificiale, biotecnologie e 

potenziamento: verso nuovo diritti della persona?, in XXVI lezioni di diritto dell’intelligenza artificiale, a 

cura di U. RUFFOLO, Torino, 2021, 108. 
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quando è in gioco la tutela dei diritti fondamentali e quando le condizioni di 

partenza non sono uguali per tutti. Questa è la vera sfida. Se infatti la macchina 

impara a ragionare esattamente come l’uomo, con gli stessi stereotipi e con gli 

stessi pregiudizi allora il problema non sarà risolto, ma al contrario sarà alimentato.  

Un ulteriore aspetto, strettamente collegato a quest’ultimo, attiene alla tutela dei 

diritti delle generazioni future ed alle connesse problematiche di responsabilità 

intergenerazionale soprattutto con riferimento alla evoluzione esponenziale della 

chirurgia genomica ed all’attenzione che ha dedicato all’emersione di nuove 

tecnologie nel campo della genetica il comitato di bioetica del Consiglio d’Europa. 

La problematica è dunque ad ampio raggio e richiede una attenta supervisione 

nell’uso dell’intelligenza artificiale quando emergono potenziali distorsioni nella 

tutela dei diritti fondamentali. Il principio di completezza delle informazioni e dei 

dati nella fase di input potrebbe prevenire il crearsi di discriminazioni algoritmiche 

così come un’adeguata considerazione del principio di prevenzione. Ma anche 

nella fase di esecuzione, di output, non possono essere esclusi risultati distorti o non 

conformi alla realtà: sembra infatti che la macchina, il robot, non sia infallibile e tale 

considerazione porta a rivalutare il principio di non esclusività. Forse il punto di 

vista dal quale prendere in considerazione gli strumenti dell’Intelligenza artificiale 

deve essere invertito: l’IA può funzionare veramente solo se l’uomo la mantiene in 

vita assecondando il rispetto di quei principi fondamentali che non possono non 

valere anche per le machine learning. L'infallibilità della macchina sembra allo stato 

attuale un mito da sfatare. 
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dall’art. 9, co. 2, Cost. alla l. n. 211/2000. 5.2. Quid iuris in caso di fatti storici non chiaramente 

stabiliti? 

 

 

1. Introduzione 

La sentenza in commento1 offre importanti precisazioni sull’ambito applicativo 

della c.d. aggravante di negazionismo2, oggi prevista dal terzo comma dell’art. 604-

bis c.p.3, rubricato «Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione 

razziale etnica e religiosa». 

 
 Silvia Gimigliano: dottoranda di ricerca in Autonomie, servizi, diritti presso l'Università del 

Piemonte Orientale; Alessandro Magrassi: dottorando di ricerca in Autonomie, servizi, diritti e 

cultore di Diritto costituzionale presso l'Università del Piemonte Orientale. I paragrafi 3, 3.1, 3.2 e 

4 sono stati scritti da Silvia Gimigliano; i paragrafi 2, 5, 5.1 e 5.2 sono stati scritti da Alessandro 

Magrassi; il paragrafo 1 è stato scritto congiuntamente. 

1 Cass. pen., sez. I, 19 novembre 2021 (dep. 3 febbraio 2022), n. 3808. 
2 Su cui v., ex multis, M.H. SCHETTINO, La nuova aggravante del negazionismo: luci e ombre di una 

fattispecie controversa, in Studium Iuris, 2016, 10, p. 1135 ss.; E. FRONZA, L’introduzione 

dell’aggravante di negazionismo, in Diritto penale e processo, 2017, 2, p. 155 ss.; P. CAROLI, 

Aggravante di negazionismo e nuove condotte tipiche, in Diritto penale e processo, 2018, 5, p. 605 ss.; A. 

MACCHIA, Spunti in tema di negazionismo, in Cassazione penale, 2019, 1, p. 22 ss.. 
3 Contenuto nella sezione I-bis del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dedicata ai 

«delitti contro l’eguaglianza», inserita dall’art. 2, co. 1, lett. i) d.lgs. 1° marzo 2018, n. 21, recante 
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Nel caso in esame veniva in rilievo, ratione temporis, la versione originaria della 

circostanza, ossia l’art. 3, co. 3-bis4, l. 13 ottobre 1975, n. 6545, che, nel testo vigente 

dal 13 luglio 2016 all’11 dicembre 20176, contemplava solo l’ipotesi di «negazione» 

“tout court” della Shoah, a cui l’art. 5, co. 1, l. 20 novembre 2017, n. 1677 ha aggiunto 

quelle di «minimizzazione in modo grave» e «apologia». 

Confutando le tesi difensive dell’imputato ricorrente, volte a riproporre censure già 

respinte in sede di merito, la Cassazione sviluppa un ragionamento di ampio 

respiro i cui punti focali, costituiti da verità e memoria storica, intersecano temi 

delicati quali, rispettivamente, i confini della libertà di espressione e la latitudine 

del bene giuridico protetto. 

Se per un verso l’esito penale appare nel complesso condivisibile, per altro verso 

alcuni passaggi motivazionali sembrano a tratti avvalorare, almeno in qualche 

misura, la moderata diffidenza manifestata dalla dottrina verso la 

criminalizzazione — sia pure in forma di aggravante — del pensiero negazionista. 

 

2. Il caso 

La pronuncia dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’imputato, già ritenuto 

da entrambi i giudici di merito colpevole del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 3, co. 1, 

lett. a), e co. 3-bis l. n. 654/1975 (propaganda di idee fondate sulla superiorità o 

 
«Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma 

dell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103». L’art. 7, co. 1, lett. c) del 

medesimo decreto ha abrogato l’art. 3 l. 654/1975. 
4 Aggiunto dall’art. 1, co. 1, l. 16 giugno 2016, n. 115, recante «Modifica all’articolo 3 della legge 13 

ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro 

l’umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale 

internazionale». 
5 Recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di 

discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966». 
6 Che era il seguente: «Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero 

l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in 

tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei 

crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, 

ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232». 
7 Recante «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia 

all’Unione europea - Legge europea 2017». 
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sull’odio razziale o etnico, aggravata dalla circostanza della negazione della Shoah, 

in concorso con ignoti) nel testo in vigore tra il 13 luglio 2016 e l’11 dicembre 2017. 

Le condotte di propaganda, realizzate in occasione del Giorno della Memoria del 

2017, consistevano in particolare nella diffusione di volantini dal contenuto razzista 

e antisemita, recanti il logo del movimento, ispirato al nazionalsocialismo, a cui il 

ricorrente aderiva. 

Nello specifico, alcuni di essi riportavano pretese dichiarazioni relative agli orrori 

dell’Olocausto, seguite dall’immagine di un Pinocchio ««Made in Israel»» e 

dall’esplicito riferimento (attraverso domande provocatorie) al revisionismo. In 

altri veniva invece espressa la volontà di ricordare, il 27 gennaio, ««... gli olocausti 

degli ultimi secoli»», polemizzando implicitamente contro la dedica di tale data alla 

memoria del genocidio nazista 8. 

 

3. La soluzione della Suprema Corte 

Il ricorso si fondava su due motivi: il primo concernente l’elemento oggettivo, ed il 

secondo l’elemento soggettivo della fattispecie delittuosa. 

 

3.1. La verità storica come valore, criterio e limite 

Con il primo motivo l’imputato lamentava la violazione degli artt. 10 CEDU e 3, co. 

1, lett. a), e co. 3-bis l. n. 654/1975, nonché il vizio di motivazione «con riguardo alla 

presunzione assoluta di illegalità di ogni pensiero di «natura revisionista sull’olocausto 

ebraico (Shoah)»», ascrivendo il contenuto dei volantini a tesi (che qualificava come) 

revisioniste9 e, quanto all’immagine di Pinocchio, sostenendo che Collodi avrebbe 

tratto ispirazione per la propria opera da un’antica novella ebraica. 

Impostazione radicalmente smentita dalla Suprema Corte, che rileva la solidità 

dell’impianto motivazionale delle decisioni di merito. Nei precedenti gradi di 

giudizio, l’idoneità delle pubblicazioni ad integrare il delitto contestato era stata 

 
8 Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del provvedimento. 
9 Ad es., a sostegno (della negazione) dell’affermazione (attribuita a Pinocchio) «“dai campi di 

concentramento non si usciva vivi”» venivano addotte l’esistenza di superstiti e la pretesa 

incertezza sul numero dei morti. 
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dedotta dal «contenuto aberrante dei volantini» diffusi, dalla «stretta interrelazione tra il 

fatto e il Giorno della Memoria» e dall’«accertata (e non contestata) adesione» 

dell’imputato «alle idee discriminatorie... e negazioniste dell’Olocausto ebraico, proprie del 

movimento... sotto la cui egida si» era «svolta l’azione». Anziché prendere posizione su 

tali aspetti, il ricorso cercava, tramite un’inaccettabile forzatura interpretativa, «di 

fornire una, già giudicata tardiva e infondata da entrambi i giudici di merito, ricostruzione 

della natura e del senso delle frasi» presenti sui volantini. 

Invero, la propaganda di cui trattasi non presenta carattere revisionista, ma 

negazionista. Muovendo dal «legame di continuità» intercorrente fra «la politica 

nazista di occultamento delle prove del genocidio» e le odierne teorie che negano o 

sminuiscono la Shoah10, la Prima Sezione traccia la linea di discrimine fra i due 

approcci: il revisionismo costituisce, a ben vedere, l’atteggiamento tipico dello 

storico11, il quale è «disposto a rimettere costantemente in gioco le proprie conoscenze 

qualora l’evidenza documentaria lo induca a rivedere le sue posizioni»; al contrario, il 

negazionismo si pone in antitesi rispetto ai canoni dell’indagine storica: è infatti 

l’atteggiamento di chi — come il ricorrente — «nega» in modo acritico «l’evidenza 

storica stessa». 

Dopo aver sottolineato la matrice sovranazionale del contrasto a tale fenomeno12, la 

pronuncia in commento rileva che «numerosi e autorevoli precedenti» della Corte 

europea dei diritti dell’uomo «hanno ritenuto non in contrasto con l’articolo 10 della 

 
10 V. in proposito D. DI CESARE, Negare la Shoah. Questioni filosofico-politiche, in F.R. RECCHIA 

LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, 

giuristi e storici, Genova, 2013, p. 74, la quale ricorda che «I primi negazionisti sono stati i nazisti 

stessi». 
11 In tal senso, già in dottrina E. FRONZA, Profili penalistici del negazionismo, in Rivista italiana di 

diritto e procedura penale, 1999, 3, p. 1034 ss., tratto da banca dati De Jure (p. 3 di 58). 
12 Come noto, la scelta di sanzionare penalmente il negazionismo affonda le radici nel diritto 

dell’Unione europea: ai sensi dell’art. 1, par. 1, lett. c) della 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, «Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché... 

siano resi punibili», fra l’altro, «l’apologia, la negazione o la minimizzazione grossolana dei crimini di 

genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, quali definiti agli articoli 6, 7 e 8 dello 

statuto della Corte penale internazionale, dirette pubblicamente contro un gruppo di persone, o un 

membro di tale gruppo, definito in riferimento alla razza, al colore, alla religione, all’ascendenza o 

all’origine nazionale o etnica, quando i comportamenti siano posti in essere in modo atto a istigare alla 

violenza o all’odio nei confronti di tale gruppo o di un suo membro». 
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CEDU la sanzione imposta dagli ordinamenti degli Stati membri del Consiglio d’Europa 

all’espressione di opinioni offensive della memoria e dell’identità dei sopravvissuti 

dell’Olocausto»13; quindi, recepisce e fa propria la categoria dei «fatti storici 

chiaramente stabiliti» elaborata dai giudici di Strasburgo14. 

Ne deriva l’inconsistenza delle argomentazioni difensive addotte, non potendo la 

libertà di manifestazione del pensiero giustificare le «icastiche e violente frasi» diffuse 

dall’imputato. Del resto, come ha avuto occasione di puntualizzare la stessa 

Cassazione, l’operatività della scriminante di cui all’art. 51 c.p. sub specie di 

esercizio del diritto di critica storica presuppone «la ricorrenza di un metodo 

scientifico d’indagine, la esaustiva raccolta del materiale utilizzabile e lo studio delle fonti 

dalle quali esso è stato prelevato, una correttezza di linguaggio, l’esclusione di attacchi 

personali o polemici»15, requisiti qui palesemente assenti. 

Dalla presa di posizione della Corte si traggono importanti indicazioni su ruolo e 

risvolti della verità storica in relazione all’aggravante di negazionismo. 

 
13 La Cassazione richiama, in particolare, Corte eur. dir. uomo, sez. IV, 24 giugno 2003, Garaudy 

c. Francia, ric. n. 65831/01 (al riguardo, A. BURATTI, L’affaire Garaudy di fronte alla Corte di 

Strasburgo. Verità storica, principio di neutralità etica e protezione dei «miti fondatori» del regime 

democratico, in Giurisprudenza italiana, 2005, 12, p. 101 ss.); sez. II, 17 dicembre 2013, Perinçek c. 

Svizzera, ric. n. 27510/08 (per un commento, v. M. MONTANARI, La Corte europea dei diritti 

dell’uomo si pronuncia sul problematico bilanciamento tra il diritto alla libertà di espressione e l’esigenza 

di reprimere il negazionismo del genocidio armeno, in archiviodpc.dirittopenaleuomo.org, 7 gennaio 

2014); e Grande Camera, 15 ottobre 2015, ancora Perinçek c. Svizzera, ric. n. 27510/08 (su cui v. 

L. DANIELE, Negazionismo e libertà di espressione: dalla sentenza Perinçek c. Svizzera alla nuova 

aggravante prevista nell’ordinamento italiano, in Diritto penale contemporaneo, 2017, 10, p. 79 ss.). 

Per i diversi orientamenti interpretativi espressi dalla giurisprudenza di Strasburgo, cfr. P. 

LOBBA, Il negazionismo come abuso della libertà di espressione: la giurisprudenza della Corte di 

Strasburgo, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2014, 4, p. 1815 ss.; e M. 

CASTELLANETA, Il negazionismo tra abuso del diritto e limite alla libertà di espressione in una 

decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo, in MediaLaws, 2019, 2, p. 311 ss.. 

Più in generale, sul problematico rapporto fra repressione penale del negazionismo e tutela 

della libertà di manifestazione del pensiero, v. ex multis E. FRONZA, Il negazionismo come reato, 

Milano, 2012, p. 131 ss.; e M. PELISSERO, La parola pericolosa. Il confine incerto del controllo penale 

del dissenso, in Questione Giustizia, 2015, 4, pp. 44-46. 
14 Su cui si tornerà in sede di conclusioni: v. infra, § 5.2. 
15 Così Cass. pen., sez. V, 11 maggio 2005 (dep. 29 settembre 2005), n. 34821, richiamata da sez. 

V, 17 maggio 2016 (dep. 10 novembre 2016), n. 47506. 
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Il giudice penale non si pone come «arbitro della storia»16, ma si limita a constatare 

che la Shoah rappresenta un dato storico ormai inconfutabile, perché 

definitivamente acclarato. 

Come è stato messo in luce, non sussiste, in capo ai singoli individui, un dovere 

giuridico di verità storica17; né — occorre aggiungere — un simile dovere è stato 

implicitamente sancito dal legislatore del 2016. La ratio della circostanza speciale 

sembra piuttosto ravvisabile nel divieto di ledere l’altrui dignità18 contestando 

l’esistenza di fatti storici il cui ricordo assume una forte valenza simbolica: divieto 

tendenzialmente impermeabile a cavilli o sofismi, inadeguati a camuffare ex post il 

contenuto ictu oculi offensivo di affermazioni negazioniste. 

Nel percorso argomentativo della sentenza qui annotata, la verità storica svolge, 

addirittura, una triplice funzione: quella, appena ricordata, di valore19 “interposto” 

la cui aggressione comporta un’offesa all’altrui dignità; quella di criterio per 

inferire la natura negazionista — dunque, suscettibile di integrare la circostanza 

aggravante — delle idee diffuse dall’imputato; ed infine, unitamente alla 

correttezza formale, quella di robusto argine all’operatività della scriminante di cui 

all’art. 51 c.p.. 

Quest’ultimo aspetto riporta, in qualche modo, ad una nota riflessione di Peter 

Häberle circa l’inscindibile nesso tra diritto, verità e libertà. Per il giurista, «la 

democrazia pluralistica... [s]i caratterizza per la consapevolezza di non essere in possesso di 

precostituite verità eterne» e di tendere, dunque, «a una mera ricerca della verità»20. Il 

terreno si rivela fertile per quelle che lo stesso Häberle qualifica come «libertà 

fondamentali della cultura»: la libertà religiosa, artistica e scientifica21 (nella quale 

devono senz’altro ritenersi comprese, per quanto qui d’interesse, le scienze 

 
16 Cfr. E. FRONZA, Il negazionismo come reato, cit., p. 133; EAD., Profili penalistici del negazionismo, 

cit., tratto da banca dati De Jure (pp. 28-29 di 58). 
17 Ibidem. Dovere che investe, invece, le istituzioni: v. sul punto A. RUGGERI, Appunti per uno 

studio su memoria e Costituzione, in Consulta OnLine, 2019, 2, pp. 352-353. 
18 Generalmente indicata quale bene protetto (in proposito, v. infra, § 3.2). 
19 Sulla verità come «valore culturale» v. P. HÄBERLE, Diritto e verità, tr. it. a cura di Fabio Fiore, 

Torino, 2000, p. 105. 
20 Ivi, p. 85. 
21 Ivi, p. 88-89. 
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storiche). Con l’imprescindibile e non scontata precisazione — di estrema 

importanza rispetto al caso in esame — che il primo passo verso la ricerca della 

verità può ben consistere nel «vietare o evitare le non verità»22. 

 

3.2. La tutela (riflessa) della memoria storica 

Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la violazione dell’art. 43 c.p. ed il 

vizio di motivazione con riguardo all’elemento soggettivo del reato, sostenendo 

che non vi fosse prova della sua volontà di negare l’Olocausto, anziché, piuttosto, 

di contestare la ricostruzione storica ufficiale. 

La Cassazione giudica la censura «manifestamente infondata e intrinsecamente 

illogica», condividendo le valutazioni espresse dai giudici di merito ed 

argomentando la natura dolosa del fatto sotto due distinti profili. 

Il primo, di contenuto negativo, consiste nell’irrilevanza della pretesa buona fede 

dell’agente. Essa si risolve, infatti, nell’ignoranza (evitabile) dello stesso precetto 

penale, come tale inescusabile ai sensi dell’art. 5 c.p.23. 

Per altro verso, la sussistenza dell’elemento soggettivo del delitto (dolo generico24) 

è dedotta, in positivo, «dalla scelta di compiere le condotte» di propaganda «in 

coincidenza con il Giorno della Memoria e dunque in pieno e sordo contrasto con una 

specifica previsione normativa che ha istituito tale momento di ricordo», ossia con gli artt. 

125 e 2, co. 126, l. 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del “Giorno della Memoria” 

 
22 Ivi, p. 92. 
23 Sull’ignoranza della legge penale v., ex multis, D. PETRINI, Disciplina dell’errore, in C.F. 

GROSSO - M. PELISSERO - D. PETRINI - P. PISA, Manuale di diritto penale. Parte generale, 3a ed., 

Milano, 2020, p. 416 ss.. 
24 Come precisa Cass. pen., sez. III, 7 maggio 2008 (dep. 3 ottobre 2008), n. 37581, richiamata 

dalla pronuncia in commento. 
25 La disposizione prevede quanto segue: «La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data 

dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah 

(sterminio del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che 

hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti 

diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e 

protetto i perseguitati». 
26 La disposizione prevede quanto segue: «In occasione del “Giorno della Memoria” di cui all’articolo 

1, sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di 

riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico 

e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell’Italia la 
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in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e 

politici italiani nei campi nazisti». 

Dopo aver osservato che, data la giovane età, non poteva non essere pienamente 

consapevole del significato del Giorno della Memoria27, la Cassazione 

“rimprovera” al ricorrente, in buona sostanza, di aver calpestato i valori promossi 

dalla legge memoriale pur disponendo di mezzi adeguati per comprenderli ed 

interiorizzarli: «La previsione normativa è cristallina nel precetto, maieutica nel metodo e 

didattica nei mezzi, sicché è indubbio, anche in ragione dell’età dell’imputato... — che alla 

data di promulgazione della legge n. 211 del 2000 frequentava... la scuola primaria di primo 

grado —, che egli non solo ben conoscesse, al di là della presunzione legale ex art. 5 cod. 

pen., il senso e lo scopo del Giorno della Memoria, ma che, anzi, avesse potuto giovarsi dei 

necessari strumenti di approfondimento scolastico e culturali messi a sua disposizione dallo 

Stato «affinché simili eventi non possano mai più accadere»»; nondimeno, «[e]gli... ha 

preferito rifiutare ostinatamente quanto gli era stato insegnato, deliberatamente 

disponendosi a negare l’Olocausto ebraico». 

Il ragionamento si conclude con una considerazione circa il saldo nesso che unisce 

memoria e verità storica: «Non può fare a meno di ricordarsi che si è stabilito di celebrare 

il Giorno della Memoria ogni 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe 

dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz e documentarono, 

in modo definitivo e perciò incontrovertibile, l’orrore e la follia omicida che erano stati 

scientificamente e metodicamente attuati in quegli anni per sterminare un popolo e gli 

oppositori del regime nazista». 

I suddetti rilievi conducono ad interrogarsi sul complesso rapporto fra 

(consapevolezza del senso della) memoria storica ed elemento psicologico del 

reato, nonché sul posto che la prima occupa rispetto alla fattispecie aggravata. 

Come evidenzia la pronuncia, lo sfregio al Giorno della Memoria risulta senz’altro 

indicativo, in base all’id quod plerumque accidit, della piena coscienza dell’offesa. 

 
memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi 

non possano mai più accadere». 
27 Su cui v. di recente A. MASTROMARINO, Stato e memoria. Riflessioni a margine della 

celebrazione del Giorno della Memoria, in Rivista AIC, 2022, 1, p. 64 ss.. 
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Non sembra valere, invece, il contrario: è ragionevolmente ipotizzabile che la 

mancata comprensione del significato della ricorrenza, quandanche (per assurdo) 

provata, non avrebbe evitato l’imputazione dell’aggravante ex art. 59, co. 2, c.p., né 

configurato un’ipotesi di errore su legge extrapenale suscettibile di escludere la 

punibilità ai sensi dell’art. 47, co. 3, c.p. (come suggerisce, in particolare, il richiamo 

operato dalla Corte all’art. 5 c.p.). 

Il biasimo che trapela dalle osservazioni del Giudicante riapre la questione, molto 

dibattuta in dottrina, dell’(in)opportunità di ascrivere alle disposizioni memoriali 

di carattere penale compiti lato sensu “educativi”, svincolati dal principio di 

offensività; eventualità che, in teoria, dovrebbe dirsi scongiurata proprio dalla 

scelta del legislatore di criminalizzare il negazionismo quale circostanza 

aggravante (anziché quale autonomo reato)28. 

L’enfasi posta su ratio e contenuti della l. n. 211/2000 rivela quanto siano sfumati i 

contorni dell’oggetto della tutela penale, ossia «l’eguaglianza» (così la rubrica della 

sezione I-bis del capo III del titolo XII del libro II del codice), generalmente 

declinata dai commentatori in termini di «pari dignità»29. In dottrina è stato 

argomentato come la punizione del negazionismo non possa fondarsi sulla (sola) 

necessità di proteggere la memoria storica30, in quanto essa — sebbene 

indiscutibilmente offesa da affermazioni che deformano la verità storica — 

rappresenterebbe «un elemento neutro sul piano denotativo del disvalore del fatto»31. La 

centralità assegnata in sentenza al tema della memoria, unitamente al forte accento 

 
28 In argomento, ex multis, G. LICCI, Figure del diritto penale. Il sistema italiano, 5a ed., Torino, 

2021, pp. 536-538. Sulla «funzione normativo-promozionale delle leggi memoriali», v. invece A. 

MASTROMARINO, Stato e Memoria. Studio di diritto comparato, Milano, 2018, p. 143 ss.. 
29 V. ad es. G. PUGLISI, La parola acuminata. Contributo allo studio dei delitti contro l’eguaglianza, tra 

aporie strutturali e alternative alla pena detentiva, in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2018, 

3, p. 1330; F. MANTOVANI, Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Delitti contro la persona, 7a ed., 

Milano, 2019, p. 412; D. PULITANÒ (a cura di), Diritto penale. Parte speciale, vol. I, Tutela penale 

della persona, 3a ed., Torino, 2019, p. 405. 
30 M. DONINI, “Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza 

come beni giuridici, a margine della categoria dell’“offense” di Joel Feinberg, in Rivista italiana di diritto 

e procedura penale, 2008, 4, p. 1546 ss., tratto da banca dati De Jure (p. 28 di 49); ID., Negazionismo e 

protezione della memoria. L’eredità dell’Olocausto e la sua sfida per l’etica pubblica e il diritto penale, in 

sistemapenale.it, 10 febbraio 2021, p. 5. 
31 A. MACCHIA, Spunti in tema di negazionismo, cit., p. 26. 
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impresso sul legame con la verità storica, impone forse un parziale ripensamento al 

riguardo. 

Il riferimento alle “lacune scolastiche” dell’imputato rimanda, infine, al principio di 

sussidiarietà32, in base al quale il ricorso alla pena si giustifica solo a fronte 

dell’inefficacia di strumenti di tutela dei beni giuridici — strumenti, nel caso di 

specie, di natura culturale33, oltre che giuridica — meno invasivi. 

 

4. Un’interpretazione estensiva di «negazione»? 

Come precisato nell’introduzione, la Suprema Corte si esprime rispetto alla 

versione originaria dell’aggravante, che ancora non prevedeva le condotte di 

minimizzazione grave e apologia. 

Ciò posto, potrebbe destare qualche perplessità il riconoscimento di rilevanza 

penale, da parte dei giudici di merito, anche a quei volantini il cui testo, stando alla 

descrizione contenuta in sentenza, si “limitava” a manifestare (sia pure in modo 

aggressivo e polemico) la volontà di ricordare più genocidi. Ad un primo sguardo, 

tale proposito sfugge al concetto di «negazione», tanto che, rapportato al testo 

vigente, sembra piuttosto ascrivibile alla «minimizzazione in modo grave»34. 

A parere di chi scrive, l’interpretazione estensiva adottata dal Giudicante è 

comunque condivisibile, se non altro perché il contenuto in questione risulta 

strettamente collegato a quello dei volantini che disconoscevano apertamente 

l’esistenza della Shoah, riverberandone in larga misura offensività e disvalore. 

Resta da valutare se questa “forza attrattiva” riveli uno sbilanciamento verso il tipo 

di autore (si consideri, in particolare, l’appartenenza dell’imputato ad un 

movimento ispirato al nazionalsocialismo, il cui logo compariva in tutti i volantini) 

 
32 Su cui v., ex multis, A. PAGLIARO, Principi di diritto penale. Parte generale, 9a ed. riveduta e 

aggiornata da V. Militello, M. Parodi Giusino e A. Spena, Milano, 2020, pp. 36-37. 
33 V. al riguardo J. LUTHER, Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità, in F.R. RECCHIA 

LUCIANI - L. PATRUNO (a cura di), Opporsi al negazionismo. Un dibattito necessario tra filosofi, 

giuristi e storici, Genova, 2013, pp. 89-90, che parla di «sussidiarietà dell’azione penale rispetto a 

quella culturale». 
34 Come evidenzia P. CAROLI, Aggravante di negazionismo e nuove condotte tipiche, cit., p. 608, 

«[l]a minimizzazione della Shoah può» infatti «essere esemplificata nella condotta di chi la relativizzi». 
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a discapito del fatto, rischio ampiamente paventato dalla dottrina penalistica35. La 

risposta pare dover essere negativa. Soccorre, invero, il buon senso: non è affatto 

credibile che chi mette in dubbio il più noto e documentato dei genocidi sia 

realmente interessato a ricordarne altri, più lontani nel tempo e nello spazio. 

In definitiva, stante il contesto fattuale entro cui si colloca, anche la diffusione di 

volantini aventi contenuto in apparenza “neutro” (chiedere di ricordare altri 

genocidi) viene ad integrare una condotta negazionista, la cui rilevanza penale 

certo non deriva né dipende dalle qualità personali del soggetto attivo del reato. 

Emerge così, in base all’argomento economico36, una potenziale incongruenza 

sistematico-interpretativa, legata all’attuale configurazione dell’aggravante: una 

volta sussunto un tipico atto di minimizzazione (affermare, in modo più o meno 

esplicito, che la Shoah è “solo” uno dei genocidi commessi negli ultimi secoli) nella 

categoria della «negazione», non è agevole definire quali comportamenti 

rientrerebbero, allora, nell’ipotesi di «minimizzazione» introdotta dalla l. 167/2017, 

che tra l’altro, come richiede l’art. 604-bis, co. 3, c.p., deve avvenire «in modo grave». 

Ma questa difficoltà ermeneutica appare, a ben vedere, più teorica che pratica, 

tenendo presente che le due condotte tendono inevitabilmente a sovrapporsi 37. 

 

5. Considerazioni conclusive: la dignità della verità e della memoria tra punti 

fermi e questioni aperte 

A parere di chi scrive, il ragionamento sviluppato dalla Suprema Corte si presenta 

di peculiare interesse sotto due profili, tra loro parzialmente complementari: da un 

 
35 V. ad es. l’osservazione di A. MACCHIA, Spunti in tema di negazionismo, cit., p. 29, secondo cui 

«l’aggravante del negazionismo si correla ai motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, che connotano il 

disvalore della propaganda e della istigazione, finendo, per questa via, per connotare la fattispecie 

incriminatrice in chiave di “finalità” o “motivazioni”... caratteristiche del “tipo di autore”». 
36 Per il quale «si esclude l’attribuzione a un enunciato normativo di un significato che già viene 

attribuito ad altro enunciato normativo, preesistente al primo o gerarchicamente superiore al primo o più 

generale del primo; e ciò perché se quell’attribuzione di significato non venisse esclusa, ci si troverebbe di 

fronte a un enunciato normativo superfluo» (G. TARELLO, L’interpretazione della legge, in Trattato di 

diritto civile e commerciale, già diretto da A. Cicu - F. Messineo, continuato da L. Mengoni, vol. I, 

t. 2, Milano, 1980, p. 371). 
37 Cfr. P. CAROLI, Aggravante di negazionismo e nuove condotte tipiche, cit., p. 608. 
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lato, mette a fuoco il complesso intreccio fra verità, memoria storica e dignità 

umana; dall’altro, getta luce sul problematico rapporto con la libertà di espressione. 

 

5.1. Coltivare la memoria per salvaguardare la dignità: dall’art. 9, co. 2, Cost. alla 

l. n. 211/2000 

Sebbene verità e memoria storica non risultino ex se idonee a ricevere tutela sul 

piano penale38, dalla decisione in commento emerge in modo nitido la loro stretta, 

intrinseca connessione con il bene giuridico protetto dalla fattispecie incriminatrice, 

ossia la pari dignità39. 

Nello specifico, la verità storica si rivela, ai fini dell’aggravante in esame, interesse 

“interposto” la cui lesione determina un vulnus ai diritti fondamentali di 

eguaglianza e dignità di coloro che appartengono al popolo colpito da genocidio o 

da crimini di guerra o da crimini contro l’umanità. Si registra, al contempo, una 

significativa convergenza fra l’oggetto della tutela penale e la memoria storica. 

D’altronde, come è stato significativamente osservato, lo stesso diritto culturale alla 

memoria «è diritto al rispetto della persona la cui violazione, in casi particolarmente 

 
38 Al riguardo, v. rispettivamente M. PELISSERO, La parola pericolosa, cit., p. 45, e M. DONINI, 

“Danno” e “offesa” nella c.d. tutela penale dei sentimenti, cit., tratto da banca dati De Jure (p. 28 di 

49). 
39 Questo intimo legame è stato significativamente sottolineato dal Bundesverfassungsgericht in 

una pronuncia risalente alla fine del secolo scorso: «Gli ebrei che vivono in Germania costituiscono, 

a causa della sorte che toccò al popolo ebreo sotto il dominio del nazionalsocialismo, un gruppo suscettibile 

di oltraggio; la negazione della persecuzione degli ebrei è ritenuta un’ingiuria arrecata a questo gruppo… 

lo stesso fatto storico che, in base alle leggi di Norimberga, alcuni esseri umani siano stati selezionati e 

privati della loro personalità con lo scopo dello sterminio, attribuisce agli ebrei che vivono nella 

Repubblica Federale un particolare rapporto personale con i loro concittadini; in tale rapporto quel che è 

accaduto è ancora oggi presente. Fa parte della loro personale autocomprensione essere considerati come 

appartenenti ad un gruppo di persone che si distinguono dalle altre per una particolare sorte, persone nei 

confronti delle quali sussiste una particolare responsabilità morale di tutti gli altri, e ciò è parte della loro 

dignità... Chi cerca di negare quegli avvenimenti contesta a ciascuno il valore personale al quale essi 

hanno diritto. Per ogni interessato questo significa il proseguimento della discriminazione del gruppo di 

uomini al quale appartiene e quindi della sua persona» (sentenza del 13 aprile 1994, tr. it. in 

Giurisprudenza costituzionale, 1994, p. 3379 ss., con nota di M.C. VITUCCI, Olocausto, capacità di 

incorporazione del dissenso e tutela costituzionale dell’asserzione di un fatto in una recente sentenza della 

Corte costituzionale di Karlsruhe). V. in proposito L. BUSCEMA, Gli altri siamo noi: il rispetto della 

dignità e dell’identità culturale dei popoli e dei singoli individui quali limiti alla libera manifestazione del 

pensiero, in questa Rivista, 2013, 2, pp. 34-35, note 168 e 170. 
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sensibili, può comportare anche una violazione della dignità umana, cioè la negazione del... 

diritto di essere soggetto di diritti e non oggetto di diritti altrui»40. 

Come noto, ai sensi dell’art. 9, co. 2, Cost. la Repubblica tutela il «patrimonio storico» 

oltre che «artistico della Nazione»: prescrizione che deve essere letta in chiave ampia, 

e precisamente nella consapevolezza che la memoria del passato, anche — e forse 

soprattutto — dei momenti più bui dello stesso, permette a un popolo di edificare 

con maggiore consapevolezza il proprio futuro41. In questa direzione sembra 

muoversi proprio la citata l. n. 211/2000: laddove l’art. 1 prevede l’istituzione del 

Giorno della Memoria «al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo ebraico)», la 

disposizione successiva esige al riguardo condotte attive didattiche «in modo da 

conservare nel futuro dell’Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel 

nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere». 

Con l’istituzione di tale ricorrenza, il legislatore italiano ha dunque previsto, in 

ossequio al principio di sussidiarietà, che la memoria storica venga protetta 

anzitutto mediante strumenti di natura extragiuridica, e, precisamente, culturale. 

Ha tuttavia ritenuto opportuno spingersi oltre, garantendo il corretto 

mantenimento di un ricordo non opaco né “annacquato” dei tragici eventi della 

Shoah anche attraverso lo strumento penale. Ecco allora che la fattispecie aggravata 

di cui all’art. 604-bis, co. 1 e 3, c.p., posta a presidio dell’eguaglianza/dignità, offre 

alla memoria storica un’estrema tutela indiretta, riproponendo, così, la rilevanza 

del ricordo del passato e la necessità di distorcerlo. 

 

5.2. Quid iuris in caso di fatti storici non chiaramente stabiliti? 

Infine, solleva alcuni interrogativi il ricorso alla categoria dei «fatti storici 

chiaramente stabiliti», ampiamente richiamata dalla Cassazione per argomentare 

l’insussistenza della violazione dell’art. 10 CEDU42. 

 
40 Così J. LUTHER, Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità, cit., p. 85. 
41 G.M. FLICK, Da Auschwitz alla costituzione italiana e alla carta di Nizza. Memoria del passato e 

progetto per il futuro, in Rivista AIC, 2021, 1, pp. 301-302. 
42 Violazione prospettata, come esposto in precedenza, nel primo motivo di ricorso: v. supra, § 

3.1. 
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La qualificazione in termini di “fatto storico chiaramente stabilito” ben si adatta ad 

accadimenti ampiamente documentati ed analizzati quale la Shoah; ma 

l’applicazione di tale criterio ad eventi storici meno noti (rectius, studiati) potrebbe, 

di fatto, contribuire ad un arretramento dell’eguaglianza a favore della libertà di 

espressione, con il rischio concreto di trattare in modo diverso vicende 

essenzialmente uguali. In tal senso va segnalata, fra l’altro, la partly dissenting 

opinion con cui il giudice Nussberger, nel caso Perinçek c. Svizzera, esprime dubbi 

circa la maggiore “elasticità” dimostrata dalla Corte di Strasburgo di fronte alla 

negazione del genocidio commesso dall’Impero ottomano a danno del popolo 

armeno nel 191543. 

La categoria dei «fatti storici chiaramente stabiliti» si presenta di per sé alquanto 

indeterminata, pertanto bisognosa di espliciti ancoraggi positivi. Di certo interventi 

normativi di criminalizzazione (quale l’introduzione dell’aggravante oggi prevista 

dall’art. 604-bis, co. 3, c.p.) e di sensibilizzazione (quale la l. n. 211/2000, che ha 

istituito il Giorno della Memoria) contribuiscono a definire un evento storico come 

chiaramente stabilito: in simili casi, infatti, è lo stesso legislatore a riconoscere che 

determinati fatti sono avvenuti per come generalmente intesi dalla dottrina storica 

prevalente. Forniscono altresì supporto, in tal senso, le decisioni di organismi 

giurisdizionali internazionali: ad esempio, il genocidio ruandese perpetrato a 

danno dell’etnia Tutsi nel 1994 può essere considerato un fatto storico chiaramente 

stabilito non solo in considerazione dell’ampia dottrina storica sul punto, ma anche 

della pronuncia di condanna per genocidio e crimini contro l’umanità emessa dal 

Tribunale Penale Internazionale il 2 settembre 1998 a carico di Jean-Paul Akayesu44. 

 
43 Viene in considerazione, in particolare, il seguente passaggio: «Seen against this background the 

finding of a violation in the present case raises important questions concerning the consistency of the 

Court’s case-law. Why should criminal sanctions for denial of the characterisation of the massacres of 

Armenians in Turkey in 1915 as “genocide” constitute a violation of freedom of expression, whereas 

criminal sanctions for Holocaust denial have been deemed compatible with the Convention?» (Corte eur. 

dir. uomo, Grande Camera, 15 ottobre 2015, Perinçek c. Svizzera, ric. n. 27510/08). 
44 Sindaco di Taba, Akayesu tenne inizialmente un approccio pacifico, cercando di evitare 

scontri etnici nella propria area di competenza; tuttavia, una volta entrato maggiormente in 

contatto con la politica nazionale, per calcolo o convinzione divenne poi un fervente sostenitore 

e organizzatore del genocidio. Il caso divenne un leading case in materia di definizione dei 

confini della fattispecie di genocidio: v. in proposito C.D. LEOTTA, L’intent to destroy nel crimine 
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Occorre quindi tener presente che la qualifica di fatto storico chiaramente stabilito 

si gioca su un’analisi caso per caso degli eventi a cui viene riferita; un’analisi che 

consideri gli studi sul punto, ma anche le dichiarazioni istituzionali al riguardo, i 

provvedimenti normativi e le pronunce giurisdizionali. Il punctum dolens risiede 

senz’altro nella constatazione che la storia non appartiene al novero delle scienze 

c.d. “dure” e le sue acquisizioni non sono comprovabili attraverso ripetizioni 

empiriche. Ecco, allora, che le possibili interazioni fra il concetto europeo di “fatto 

storico chiaramente stabilito”, recepito in modo esplicito dalla sentenza in 

commento, e gli elementi normativi giuridici45 attualmente contenuti nell’art. 604-

bis, co. 3, c.p. («crimini di genocidio, ... crimini contro l’umanità e... crimini di guerra, 

come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale») 

potrebbero originare alcune criticità. Posto che, ai fini dell’imputazione soggettiva 

dell’aggravante, è sufficiente la conoscenza «laica» dei crimini menzionati dalla 

disposizione codicistica46, si intravede il pericolo di distorsioni applicative, ma 

soprattutto di strumentalizzazioni, sul piano difensivo, del rilievo assegnato dalla 

giurisprudenza alle acquisizioni delle scienze storiche. Nell’epoca delle c.d. fake 

news47 — sovente diffuse da sedicenti “esperti”, come la pandemia da COVID-19 

ha, purtroppo, ben dimostrato — il mare magnum di informazioni controverse e 

contraddittorie reperibili in rete potrebbe, in ipotesi, essere addotto per dissimulare 

l’elemento psicologico di chi nega tragedie la cui entità sia controversa nel campo 

 
di genocidio. Un esame della giurisprudenza internazionale, in Archivio Penale, 2013, 3, pp. 6-12. Sul 

contesto del genocidio del Ruanda, J. HATZFELD, A colpi di machete, tr. it. di Anna d’Elia (titolo 

originale: Une saison de machettes), Milano, 2004, passim. Su alcuni aspetti giuridici di particolare 

interesse, N. GALLUCCI, La prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, Città del Vaticano, 

2000, in particolare pp. 36-38; L. TIRRELL, Transitional Justice in Post-Genocide Rwanda: an 

Integrative Approach, in C. CORRADETTI - N. EISIKOVITS - J. VOLPE ROTONDI (a cura di), 

Theorizing Transitional Justice, Dorchester, 2015, p. 239; W. LUYT, Genocide in Rwanda: Detention 

and Prison Involvement, in Acta Criminologica, 2003, 4, p. 96 ss..   
45 Cfr. E. FRONZA, L’introduzione dell’aggravante di negazionismo, cit., p. 161, nota 41. 
46 Non essendo, viceversa, necessario che il soggetto abbia contezza della loro sussumibilità 

negli artt. 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale (ivi, p. 164). 
47 Sul tema, ex multis, G. CASTELLINI - M. SAVARESE - G. GRAFFIGNA, I consumatori preda 

delle fake news agroalimentari: un identikit psicologico, in Micro & Macro Marketing, 2020, 2, p. 433 

ss.; L. CECCARINI - M. DI PIERDOMENICO, Fake news e informazione via social media, in 

Problemi dell’informazione, 2018, 2, pp. 339-340. Per un esempio pratico, P. BARRETTA, Inside the 

Screen. Misinformazione e migrazione ai tempi del Covid-19, in Comunicazione politica, 2021, 1, p. 118 

ss.. 
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della ricerca storica (e segnatamente: per contestare l’imputazione della circostanza 

ai sensi dell’art. 59, co. 2, c.p., o, addirittura, per prospettare gli estremi 

dell’ignoranza inevitabile ex art. 5 c.p.). 

In definitiva, in rapporto a fatti storici non chiaramente stabiliti, il confine tra 

libertà di espressione e/o di insegnamento e di ricerca, e negazionismo (e, ancor 

più, minimizzazione) potrebbe risultare labile, ma non per questo trascurabile; la 

rilevanza degli interessi costituzionali coinvolti impone analisi che si fondino su 

dati quanto più possibile oggettivi, auspicabilmente risultanti da pronunce 

giurisprudenziali o interventi normativi ad hoc. Resteranno, in ogni caso, i punti 

fermi posti dalla decisione annotata, sintetizzabili nel rilievo dottrinale — 

formulato molto prima dell’introduzione dell’aggravante di cui si discute — 

secondo cui la criminalizzazione del negazionismo non mira a vietare il 

revisionismo, ma si propone di «garantire quella coesione culturale della società che 

riproduce la fiducia in un diritto non cinico»48. 

 

 

 
48 Così J. LUTHER, Costituzione, memoria e garanzie di innegabilità, cit., pp. 94-95. 
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La sicurezza dei dati sanitari nelle smart technologies quale strumento di 

realizzazione del diritto alla salute tra telemedicina ed intelligenza artificiale* 

di 

Giuseppina Lofaro** 

 
Sommario: 1. Premessa. - 2. Breve excursus normativo in tema di amministrazione digitale: il 

diritto di accesso individuale alle tecnologie specialmente nei processi organizzativi e di 

gestione semplificata dei sistemi di eHealth. - 3. Un approccio dinamico di trattamento nei flussi 

di dati personali ex art. 5 GDPR in un’ottica integrata di competenze. - 4. Considerazioni 

conclusive alla luce delle ultime novità normative. 

 

 

1. Premessa. 

Le tecnologie1 smart supportano i processi curativi, attraverso il loro impiego 

diffuso in ambito sanitario, a titolo esemplificativo mediante diagnosi precoci o 

attraverso l’erogazione di cure a distanza tra medico e paziente. 

 
* Il presente lavoro di ricerca ha origine e sviluppo nell’ambito del Progetto iCare, (CUP 

J39J14001400007 – Azione 10.5.12), in cui Giuseppina Lofaro è risultata vincitrice dell’assegno di 

ricerca in Diritto Amministrativo (Settore scientifico disciplinare IUS-10) presso il Dipartimento 

DIIES dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per l’espletamento del 

programma di ricerca dal titolo “Modelli procedimentali e semplificazione gestionale dei flussi 

informativi per la piattaforma di telemedicina iCare”, finanziato nell’ambito del POR FESR FSE 

2014/2020 della Regione Calabria con il concorso di risorse comunitarie del FESR ed FSE, dello 

Stato italiano e della Regione Calabria.   

 ** Assegnista di ricerca post-doc in Diritto Amministrativo presso l’Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria.   
1 La tecnologia è un flusso immateriale d’informazioni che si trasforma in conoscenza 

professionale ed in seguito nel prodotto di un’organizzazione. Essa ha la capacità di trasformare 

in concreto un’informazione ambientale, immateriale - ad es. un bisogno, una sofferenza - in un 

prodotto, utile per la cura di una malattia, mediante un processo di “avatarizzazione” della 

funzione medica. Il virgolettato è di M. SAVINI NICCI, G. VETRUGNO, Intelligenza artificiale e 

responsabilità nel settore sanitario, in U. RUFFOLO (a cura di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, 

l’etica, Milano, 2020, 602 ss. 
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Alla luce delle linee guida nazionali2, rispetto all’appropriatezza erogativa, tra le 

prestazioni di Telemedicina3 rientrano le  prestazioni che: possono essere assimilate 

a qualsiasi prestazione sanitaria diagnostica e/o terapeutica tradizionale, 

rappresentandone un’alternativa di erogazione; non possono sostituire la 

prestazione sanitaria tradizionale ma piuttosto la supportano rendendola più 

accessibile e/o aumentandone l’efficienza e l’equità distributiva; integrano in varia 

misura la prestazione tradizionale, aumentandone l’efficacia e la capacità di 

adattamento in maniera dinamica alle mutate esigenze di cura dei pazienti; 

risultino capaci di sostituire completamente la prestazione sanitaria tradizionale, 

costituendo nuovi metodi e/o tecniche diagnostiche e/o terapeutiche e realizzando 

nuove prassi assistenziali utili ai pazienti. 

Ciò emerge ictu oculi ancor di più in epoca pandemica: durante il periodo di 

diffusione del Covid-19, mediante l’uso di tecnologie all’avanguardia, c.d. 

tecnologie intelligenti, è stata effettuata la raccolta di un’enorme quantità di dati4. 

Inoltre, i pazienti, attraverso l’intensificazione di un’assistenza clinica erogata al 

proprio domicilio, o anche “in movimento”, hanno amplificato il proprio 

empowerment5. 

Certamente, lo sviluppo della c.d. “sanità mobile” (mobile health o mHealth)6, 

permette, mediante l’uso di software eseguibili su dispositivi portatili, il 

monitoraggio dello stato di salute del paziente, anche attraverso la connessione tra 

plurimi strumenti e sensori indossabili. Si faccia riferimento specialmente ai 

benefici derivanti ai pazienti affetti da patologie croniche o degenerative. Ciò 

 
2 Cfr. “Indicazioni nazionali per l’erogazione di prestazioni in Telemedicina”, 27 Ottobre 2020, 

3, reperibile anche in http://www.quotidianosanita.it/allegati/allegato2602365.pdf. 
3 Ci si permette di rinviare, per un’analisi dettagliata, a G. LOFARO, Rilievi sulla validazione della 

telemedicina: modelli procedimentali e semplificazione gestionale della piattaforma, in Osservatorio sulle 

fonti, n. 1/2022, 231-270. Disponibile in: http://www.osservatoriosullefonti.it. 
4 G. MAIRA, Intelligenza umana e intelligenza artificiale, 7, 2021, passim, in www.federalismi.it. 
5 A. ARDISSONE, La relazione medico-paziente nella sanità digitale. Possibili impatti sul professionalismo 

medico, in Rass. it. sociologia, 2018, passim. 
6 S. PARI, M.L. RIZZO, L’utilizzo di applicazioni di mHealth: rischi e responsabilità, in C. FARALLI, R. 

BRIGHI, M. MARTONI (a cura di), Strumenti, diritti, regole e nuove relazioni di cura, Torino, 2015, 135 

ss. 
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produce, tra l’altro, un effetto positivo di contenimento della spesa pubblica nel 

settore della sanità. 

La digitalizzazione consente prima facie una più ampia diffusione della scienza 

medica, rendendola disponibile per larghe fasce di cittadini.  

L’uso dell’Intelligenza Artificiale (IA)7 in medicina8 consente una sua 

“democratizzazione” sia sotto l’aspetto della diagnosi che delle raccomandazioni di 

trattamento, permettendo l’erogazione di prestazioni altrimenti non 

universalmente accessibili e riducendo altresì i costi di assistenza9. 

Sussiste anche l’opportunità di rafforzare il rapporto fiduciario tra medico e 

paziente, poiché il primo, affidando all’IA10 il ruolo di analisi dei dati raccolti, 

potrebbe altresì riuscire a dedicare più tempo ai fini di una comunicazione più 

efficace con il suo assistito11.   

 
7 Cfr. la recente Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO CHE STABILISCE REGOLE ARMONIZZATE SULL'INTELLIGENZA 

ARTIFICIALE (LEGGE SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE) E MODIFICA ALCUNI ATTI 

LEGISLATIVI DELL'UNIONE, COM/2021/206, in https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206. 
8 A. E. TOZZI, Il connubio tra telemedicina e intelligenza artificiale per un salto di qualità nelle cure, in 

Riv. Monitor, n. 46, Dicembre 2021, 39-42, in 

https://www.agenas.gov.it/images/monitor/2021/46/art_agenas_11.pdf, si sofferma sulle 

potenzialità offerte dalla combinazione degli strumenti digitali per la telemedicina e delle 

tecniche di intelligenza artificiale, che consentirebbe una trasformazione dei percorsi di cura e 

dell’organizzazione dei servizi sanitari. Se opportunamente impiegata, l’integrazione di 

telemedicina e IA può rappresentare una risorsa a favore della sostenibilità e della 

partecipazione attiva dei pazienti alle cure, nonché garantire un accesso ai servizi anche da 

parte di segmenti della popolazione del tutto emarginati, predisponendo percorsi di cura con 

un livello elevato di personalizzazione. L’Autore prosegue, illustrando l’impatto benefico delle 

soluzioni di telemedicina non solo sul paziente, ma anche sull’economia sanitaria, sul clima e 

sull’ambiente, evidenziando possibili applicazioni di Intelligenza artificiale integrabili alla 

telemedicina, specialmente per quel che concerne la diagnostica del paziente cronico e la 

predizione di eventi gravi. 
9 «Una IA che sostituisca ed ottimizzi l’operato professionale è replicabile virtualmente quasi 

senza costo». Le parole racchiuse tra virgolette sono di G. COMANDÉ, Intelligenza artificiale e 

responsabilità tra liability e accountability. Il carattere trasformativo dell’IA e il problema della 

responsabilità, in Analisi giuridica dell’economia, 2019, 175 ss. 
10 L’IA rappresenta, probabilmente, la frontiera più avanzata della digitalizzazione ed altresì 

costituisce fenomeno ben più complesso rispetto all’informatizzazione dei processi. Cfr. G. 

PASCERI, Intelligenza artificiale, algoritmo e machine learning. Le responsabilità del medico e 

dell’amministrazione sanitaria, Milano, 2021, 3 ss. 
11 Tuttavia sussiste altresì il rischio che «consumatori tecnologicamente più esperti siano indotti 

a ricorrere ad applicazioni di mHealth per escludere impropriamente dal loro percorso di cura il 

medico». In tal modo, l’incremento delle nuove conoscenze potrebbe incidere in senso critico 

https://www.agenas.gov.it/images/monitor/2021/46/art_agenas_11.pdf
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Specialmente nell’ambito della sanità mobile si concentrano i timori dei pazienti 

con riferimento alla sicurezza dei dati clinici12, sovente altresì per la mancanza di 

adeguata consapevolezza rispetto alle modalità sostanziali di trattamento dei dati. 

Tali questioni involgono una piena attenzione alla tutela di dati personali 

“sensibili” quali quelli relativi alla salute, specialmente nei rapporti con la Pubblica 

Amministrazione, in un’ottica giuspubblicistica. 

Al fine di tentare di offrire soluzioni rispetto alle questioni originate 

dall’applicazione di tecnologie smart nella sanità pubblica in Italia, pare utile, 

preliminarmente, un cenno sullo stato dell’arte della riforma in senso digitale della 

Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione al settore sanitario. 

L’analisi sullo stato di avanzamento della digitalizzazione in Italia risulta 

necessaria per comprendere la capacità attuale della Pubblica Amministrazione di 

cogliere in modo adeguato potenzialità13 e rischi derivanti dall’utilizzo di smart 

technologies in sanità. 

Il presente lavoro di ricerca si soffermerà poi funditus su alcune disposizioni del 

GDPR - il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei dati personali - in tema di sicurezza dei dati sanitari, al fine di 

riflettere sui profili critici emergenti nonché su possibili soluzioni tecnico-

giuridiche applicative in una prospettiva de jure condendo. 

 

2. Breve excursus normativo in tema di amministrazione digitale: il diritto di 

accesso individuale alle tecnologie specialmente nei processi organizzativi e di 

gestione semplificata dei sistemi di eHealth. 

 
sul rapporto paziente/medico, poiché «il primo non appare più disposto, come un tempo, a 

consegnare incondizionatamente al secondo la risposta ai suoi problemi di salute, pretendendo 

nuove e legittime istanze di autonomia decisionale in riferimento alle possibili alternative di 

cura». Ne tratta funditus R. LOMBARDI, Errore umano e incidenti organizzativi in medicina, in Il 

diritto dell’economia, 2, 2021, 217-237. 
12 R.M. COLANGELO, App mediche e protezione dei dati personali. Alcuni spunti giuridici tra Gdpr, 

codice privacy novellato e chiarimenti del Garante, in Aut. loc. e serv. soc., 2019, 281 ss. 
13 A.G. OROFINO, L’informatizzazione dell’attività amministrativa nella giurisprudenza e nella prassi, in 

Giornale dir. amm., 2004, 1371 ss., mette in luce gli effetti positivi e le potenzialità della diffusione 

delle nuove tecnologie nella P.A. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

124 

 

Sotto un profilo storico-ricostruttivo, già la c.d. Legge Stanca, l. n. 4 del 2004, con la 

ratio di favorire e semplificare l’accesso agli strumenti informatici da parte degli 

utenti, aveva gettato le basi normative per il riconoscimento del “diritto di accesso 

individuale alle tecnologie” quale “diritto sociale strumentale al godimento delle 

libertà fondamentali”14. 

Il successivo art. 3 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 

82, c.d. C.a.d.)15 ha rappresentato poi una vigorosa conferma di tale diritto di 

accesso, fino ad allora contrastato da ostacoli di natura tecnica, economica e 

giuridica. 

Il diritto all’uso delle tecnologie costituisce l’emblema di una nuova generazione di 

diritti, nell’ambito di una riforma della Pubblica Amministrazione in senso digitale, 

attuata mediante il C.a.d., strumento funzionale al raggiungimento di obiettivi di 

ottimizzazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione amministrativa16 nonché 

dei rapporti col cittadino. 

L’art. 2 C.a.d. sancisce il “diritto all’amministrazione digitale”17, prevedendo che gli 

enti territoriali assicurino disponibilità, gestione, accesso, trasmissione, 

conservazione e fruibilità dell’informazione in modalità digitale, configurando in 

tal senso una pretesa tout court del cittadino ad usufruire di strumenti tecnologici 

idonei a semplificare i suoi rapporti con l’amministrazione. 

 
14 Le principali fasi evolutive di diffusione delle risorse tecnologiche e telematiche nella 

Pubblica Amministrazione in Italia sono ricostruite in maniera molto efficace da G. PIPERATA, 

Cittadini e imprese di fronte all’amministrazione digitale, in Diritto Mercato Tecnologia, 2016, 169 ss.  
15 G. CASSANO-C. GIURDANELLA, Il codice della pubblica amministrazione digitale. Commentario al 

D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Milano, 2005; E. CARLONI, La riforma del Codice dell’amministrazione 

digitale, in Giornale dir. amm., 2011, 469 ss.; G. PESCE, Digital first. Amministrazione digitale: genesi, 

sviluppi, prospettive, Napoli, 2018, 49 ss. 
16 P. PIRAS, L’amministrazione nell’era del diritto amministrativo elettronico, in Dir. Internet, 2006, 550. 
17 P. PESCE, I «nuovi diritti» nell’amministrazione digitale, in Rass. dir. pubb. europeo, 2007, 207; S. 

RODOTÀ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Roma-Bari, 2014, 13: un diritto che si 

manifesta quale «sintesi tra una situazione strumentale e l’indicazione di una serie 

tendenzialmente aperta di poteri che la persona può esercitare in rete». 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

125 

 

Si tratta di un diritto dotato di portata sistemica nell’ambito dell’ordinamento 

giuridico complessivo18, nonostante il c.a.d. contenga molte norme programmatiche 

e di principio19. 

L’art. 3 C.a.d., più volte modificato20, è, nella sua attuale versione, il risultato della 

ricerca di soluzioni normative di contemperamento degli interessi coinvolti21. 

Tuttavia, in generale, non è stata offerta una risposta in linea con la necessità di 

oltrepassare la mera programmaticità di alcune disposizioni del C.a.d., nella 

perdurante assenza di un adeguato apparato sanzionatorio in caso di inerzia 

dell’amministrazione nonché a causa dell’ampio mutamento, negli anni, dei 

soggetti incaricati di condurre il processo d’innovazione tecnologica. 

In Italia, il legislatore ha progressivamente assunto, nella sua agenda dei lavori, 

l’obiettivo della digitalizzazione pubblica; tuttavia non se ne riesce a cogliere la 

 
18 Cfr. la sentenza del T.a.r. Basilicata, sez. I, 23 settembre 2011, n. 478, in Foro amm. TAR, 2011, 

12, 4098, che rappresenta la prima pronuncia del giudice amministrativo a favore della piena 

effettività del diritto all’uso delle tecnologie ai sensi dell’art. 3 C.a.d.; in dottrina si v. F. 

CARDARELLI, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. inf., 2015, 257 ss. 
19 C. LEONE, Il ruolo del diritto europeo nella costituzione dell’amministrazione digitale, in Riv. it. dir. 

pubb. com., 2014, 867 ss. 
20 Il primo comma dell’art. de quo, tra il 2005 e il 2017, dal prevedere che «i cittadini e le imprese 

hanno diritto a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con 

le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi statali» è giunto a 

stabilire che «chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli 

strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’art. 2, comma 2». Cfr. R. 

LOMBARDI, Sicurezza dei dati in ambito sanitario ed evoluzione tecnologica tra passato, presente e 

futuro, in Il diritto dell’economia, 3, 2021, 54-55. 
21 È stata probabilmente tale circostanza a portare alla delega del governo, ex art. 1 della legge 7 

agosto 2015, n.124 (c.d. Legge Madia), rubricato “Carta della cittadinanza digitale”, ad adottare 

uno o più decreti legislativi con la ratio di modificare ed innestare il C.a.d. con una disciplina 

che, «rimediando alle inefficienze dei precedenti interventi normativi legati ad esigenze ormai 

obsolete, fosse finalmente in grado di realizzare il principio digital first». 

Le disposizioni attuative della Legge Madia, tra il 2016 ed il 2017, hanno tentato di seguire la via 

tracciata dalla delega, inserendo nell’art. 7 del C.a.d. una nuova rubrica, «Diritto a servizi on-

line semplici e integrati», ed un comma, precedente al primo, secondo cui «chiunque ha diritto 

di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, in forma digitale e in 

modo integrato». Si v. R. LOMBARDI, op. ult. cit.; G. PIPERATA, Semplificazione e digitalizzazione nelle 

recenti politiche di riforma della pubblica amministrazione italiana, in F. MASTRAGOSTINO, G. 

PIPERATA, C. TUBERTINI (a cura di), L’amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di una 

nuova stagione di riforme, Quaderni della Spisa, Bologna, 2016, 255 ss.; M. PIETRANGELO, 

Cittadinanza digitale e diritto all’uso delle tecnologie, in G. CAMMAROTA, P. ZUDDAS (a cura di), 

Amministrazione elettronica. Caratteri, finalità, limiti, Torino, 2020, 26 ss. 
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complessiva portata riformatrice, a causa della frammentazione di previsioni 

segmentate nel tempo22. 

Ai fini della conduzione tecnico-giuridica del presente lavoro di ricerca, è utile 

rammentare che tra le riforme del C.a.d. susseguitesi negli anni, la più rilevante è 

sancita nel c.d. Decreto Semplificazione del 2012 (d.l. n. 5 del 2012), intitolato 

“Agenda digitale italiana”, la cui operatività è avvenuta attraverso le misure 

attuative previste dal c.d. Decreto Crescita 2.0 (d.l. n. 179/2012)23, con la ratio legis di 

modernizzazione dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese. 

La Sanità digitale24 è una tra le macro-aree dell’Agenda digitale e del Decreto 

Crescita 2.0.. Ad essa proprio il Decreto da ultimo menzionato ha dedicato expressis 

verbis la Sezione IV. 

L’eHealth25 concerne l’applicazione delle tecnologie sia in ambito diagnostico, sia ai 

processi organizzativi dei sistemi sanitari. Si tratta di aspetti tra loro interconnessi 

in quanto riguardanti sia l’erogazione della prestazione sanitaria, specialmente 

sotto il profilo dell’attendibilità clinica, sia la comunicazione, la gestione e la 

conservazione del complesso di informazioni connesse ai soggetti pubblici e privati 

di riferimento. 

Con precipuo riguardo ai processi organizzativi e di gestione dei sistemi, con 

l’obiettivo di ottimizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini nonché monitorare la 

spesa nel settore sanitario, il d.l. n. 5/2012 ha avviato la «Semplificazione in materia 

di sanità digitale» ex art. 47-bis, che dispone di privilegiare, nei piani di sanità 

 
22 E. CARLONI, Digitalizzazione e riforma dell’amministrazione: la nuova agenda, in F. Mastragostino, 

G. Piperata, C. Tubertini (a cura di), L’amministrazione che cambia. Fonti, regole e percorsi di una 

nuova stagione di riforme, Quaderni della Spisa, Bologna, 2016, 267 ss. 
23 F. GASPARI, La new information economy, il problema del digital divide e il ruolo dei pubblici poteri, in 

Dir. pubb. europeo. Rassegna on line, 2018, 154 ss. 
24 La sanità digitale (sanità elettronica, eHealth), consiste nell’impiego delle nuove tecnologie nel 

dominio sanitario al fine di migliorare l’accesso degli utenti all’assistenza medica, ridurre il 

rischio clinico, implementare l’efficacia e la sicurezza delle prestazioni erogate dal Servizio 

Sanitario Nazionale (SSN) ed intervenire sulle diseconomie della spesa sanitaria pubblica. Su 

tali profili si v. l’analisi dettagliata ed aggiornata di A. PIOGGIA, La sanità italiana di fronte alla 

pandemia. Un banco di prova che offre una lezione per il futuro, in Dir. pubbl., 2020, 385 ss. 
25 D.U. GALETTA, Algoritmi, procedimento amministrativo e garanzie: brevi riflessioni, anche alla luce 

degli ultimi arresti giurisprudenziali in materia, in AA.VV., Scritti per Franco Gaetano Scoca, vol. III, 

Napoli, 2020, 2265 ss. 
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nazionali e regionali, la gestione elettronica delle pratiche cliniche, mediante l’uso 

della cartella clinica elettronica, nonché i sistemi di prenotazione elettronica ai fini 

dell’accesso alle strutture da parte dei cittadini, con l’obiettivo di perseguire 

vantaggi sotto i plurimi aspetti dell’accessibilità e del contenimento dei costi, 

prevedendo altresì che la conservazione delle cartelle cliniche avvenga anche solo 

in forma digitale. 

Alla luce della ratio del legislatore, strumenti nevralgici del sistema di sanità 

digitale italiana sono il fascicolo sanitario elettronico (FSE) di cui all’art. 1226, la 

prescrizione medica digitale (c.d. ricetta dematerializzata) e la cartella clinica 

elettronica27 (CCE) ex art. 13 del d.l. n. 179 /2012. 

Il FSE risulta centrale nell’analisi della presente ricerca: in fase pandemica da Covid-

1928, la sua disciplina è stata rivisitata ed ampliata dal c.d. Decreto Rilancio (d.l. 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 luglio 2020, n. 77), che, 

nel tentativo di oltrepassare la scarsa diffusione che ha contraddistinto tale 

strumento, tradizionalmente inteso quale mero contenitore storico dei contatti che 

un soggetto ha avuto con il Servizio Sanitario Nazionale, ha previsto che il fascicolo 

sanitario elettronico29 costituisca il complesso aggiornato - tempestivamente e 

continuativamente -, dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario 

che scaturiscono da eventi clinici riguardanti l’assistito, anche con riferimento alle 

prestazioni erogate al di fuori del servizio pubblico30. 

 
26 M.G. VIRONE, Il fascicolo sanitario elettronico. Sfide e bilanciamenti fra Semantic Web e diritto alla 

protezione dei dati personali, Roma, 2015, 19. 
27 C. SARTORETTI, La cartella clinica tra diritto all’informazione e diritto alla privacy, in R. FERRARA (a 

cura di), Salute e sanità, 5° volume del Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà - P. Zatti, 

Milano, 2010, 579 ss.; M. FERRARA, Dalla mobilità dei pazienti alla interoperabilità dei sistemi sanitari. 

Spunti sull’adozione di un formato europeo di scambio delle cartelle sanitarie elettroniche 

(Raccomandazione (UE) 2019/243), 5, 2021, 1-28, in www.federalismi.it. 
28 E. SORRENTINO, A.F. SPAGNUOLO, La sanità digitale in emergenza Covid-19. Uno sguardo al fascicolo 

sanitario elettronico, 30, 2020, 1-14, in www.federalismi.it. 
29 Sui contenuti del FSE, cfr. M. FARINA, Il cloud computing in ambito sanitario tra security e privacy, 

Milano, 2019, 46 ss. 
30 N. POSTERARO, Sanità digitale in Italia: il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) dopo le modifiche 

introdotte dal decreto Rilancio, 2021, in https://www.irpa.eu/sanita-digitale-in-italia-il-fascicolo-

sanitario-elettronico-fse-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-decreto-rilancio/, acutamente, rileva 

che: «la disciplina del FSE costituisce un’applicazione emblematica del delicato 

contemperamento tra il principio della libera circolazione dei dati, funzionale alla tutela della 

https://www.irpa.eu/sanita-digitale-in-italia-il-fascicolo-sanitario-elettronico-fse-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-decreto-rilancio/
https://www.irpa.eu/sanita-digitale-in-italia-il-fascicolo-sanitario-elettronico-fse-dopo-le-modifiche-introdotte-dal-decreto-rilancio/
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Ai sensi dell’art. 12, co. 2, d.l. n. 179/2012, l’istituzione del FSE è prevista «nel 

rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini 

di: a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione; b) studio e ricerca scientifica in 

campo medico, biomedico ed epidemiologico; c) programmazione sanitaria, 

verifica delle qualità delle cure e valutazione dell’assistenza sanitaria», la 

consultazione dei dati e documenti in esso contenuti, per le finalità di cui alla lett. 

a), «può essere realizzata soltanto con il consenso dell’assistito e sempre nel 

rispetto del segreto professionale, salvo i casi di emergenza sanitaria secondo 

modalità individuate a riguardo» (comma 5), mentre le finalità di cui alle lett. b) e 

c) sono perseguite da Stato, Regioni e Province autonome «senza l’utilizzo dei dati 

identificativi degli assistiti presenti nel FSE, secondo livelli di accesso, modalità e 

logiche di organizzazione ed elaborazione dei dati definiti, con il decreto di cui al 

comma 731, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità e indispensabilità 

nel trattamento dei dati personali» (comma 6)32. 

Emerge ictu oculi, dal dato normativo appena evidenziato, lo stretto nesso, in 

ambito sanitario, tra la quaestio della sicurezza - nella formazione, conservazione, 

utilizzo e circolazione del dato clinico - e quella della privacy33.  

 
salute pubblica e alle esigenze di efficienza amministrativa, e il diritto alla riservatezza, posto a 

presidio della dignità dell’individuo. La dimensione collettiva del diritto alla salute ex art. 32 

Cost. spinge la disciplina relativa al trattamento dei dati sensibili, da sempre oggetto di una 

speciale “blindatura giuridica”, verso quelle aperture solidaristiche che, specie in epoca 

pandemica, sono apparse indispensabili». 
31 Nello specifico, il comma 7 prevede che sia il Ministro della salute e quello per l’innovazione 

tecnologica a stabilire, con proprio decreto, i contenuti del FSE ed «i limiti di responsabilità e i 

compiti dei soggetti che concorrono alla sua implementazione, i sistemi di codifica dei dati, le 

garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei 

diritti dell’assistito, le modalità e i livelli diversificati di accesso al FSE da parte dei soggetti di 

cui ai commi 4, 5 e 6, la definizione e le relative modalità di attribuzione di un codice 

identificativo univoco dell’assistito che non consenta l’identificazione diretta dell’interessato, i 

criteri per l’interoperabilità del FSE a livello regionale, nazionale ed europeo, nel rispetto delle 

regole tecniche del sistema pubblico di connettività». 
32 In merito alle linee guida che, a più riprese, il Garante per la privacy ha emanato per 

l’attuazione della sua disciplina, L. CALIFANO, Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e dossier sanitario. 

Il contributo del Garante privacy al bilanciamento tra diritto alla salute e diritto alla protezione dei dati 

personali, in San. pubb. e priv., 2015, 7 ss. 
33 V. GIARDINO, R. ZANI, Sanità digitale, tutti i risvolti privacy: come tutelare i dati personali 

garantendo l’assistenza, 2021, in https://www.cybersecurity360.it/legal/privacy-dati-personali/sanita-

digitale-tutti-i-risvolti-privacy-come-tutelare-i-dati-personali-garantendo-lassistenza/. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

129 

 

Specificamente, nella sanità digitale, è fondamentale la sussistenza della garanzia 

del sistema sotto i profili di affidabilità e conoscibilità dei suoi procedimenti 

nonché dei relativi risultati. Ciò risulta necessario sia per la concessione del 

consenso al trattamento dei dati personali da parte dei pazienti, nonché ai fini della 

serenità del personale sanitario per quel che concerne l’aspetto della responsabilità 

professionale. 

 

3. Un approccio dinamico di trattamento nei flussi di dati personali ex art. 5 

GDPR in un’ottica integrata di competenze. 

Al fine di analizzare funditus le questioni sottese ai processi di digitalizzazione 

della sanità pubblica in Italia, pare utile soffermarsi su alcune disposizioni 

contenute nel Regolamento europeo n. 679 del 2016 sulla protezione delle persone 

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (c.d. G.D.P.R., dall’inglese 

General Data Protection Regulation), specificamente concernenti il trattamento dei 

dati relativi alla salute34. 

La continua evoluzione tecnologica, nonché la digitalizzazione della società e 

dell’economia nel suo complesso35, hanno indotto una modifica, da parte della 

Commissione europea, avente ad oggetto le misure normative contenute nel GDPR.  

La frammentazione della disciplina sulla protezione dei dati personali in ambito 

europeo e le derivanti incertezze applicative hanno contribuito a causare un 

inefficiente clima di sfiducia nei vari settori di applicazione delle nuove tecnologie. 

Il regolamento de quo, strumento capace di un maggiore impatto nei contesti 

nazionali, ha prodotto un’informazione normativa aggiuntiva rispetto alla 

previgente Direttiva 95/46/CE, risultando, tra l’altro, più idoneo al perseguimento 

dei fini di protezione36 e di enforcement dei diritti degli interessati (id est: assistiti). 

 
34 Per un’analisi dettagliata degli obblighi dei soggetti che effettuano trattamenti di dati in 

ambito sanitario, si v. le chiare note di C. COLAPIETRO, F. LAVIOLA, I trattamenti di dati personali in 

ambito sanitario, in Riv. Diritti fondamentali, Fascicolo 2, 2019, 1-25, in www.dirittifondamentali.it. 
35 G. BUTTARELLI, Privacy, sicurezza e nuove tecnologie al bivio di nuove scelte strategiche, 1, 2015, 1-

11, in www.federalismi.it.; F. PIZZETTI, Privacy e diritto europeo alla protezione dei dati personali, 

Torino, 2016; G. PASCUZZI, Il diritto dell’era digitale, Bologna, 2020. 
36 L. CHIEFFI, La tutela della riservatezza dei dati sensibili: le nuove frontiere europee, 4, 2018, 1-52, in 

www.federalismi.it. 

http://www.federalismi.it/
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Come già rilevato, sussiste una quantità enorme di dati prodotti nella vita digitale 

quotidiana, i c.d. big data37, la cui corretta interrogazione può costituire fonte di 

ricchezza ma è accompagnata dal rischio che involge ogni profilo e fase del loro 

impiego38. 

Il GDPR prevede, quale figura centrale, il Titolare del trattamento39, deputato a 

mettere in atto misure tecnico-organizzative adeguate ad assicurare che il 

trattamento dei dati sia effettuato in modo conforme al Regolamento ai sensi del 

suo art. 24, altresì integrando la protezione dei dati fin dalla sua progettazione ex 

art. 25 con la c.d. privacy by design40, nonché per tutta la sua durata. 

Può evincersi pertanto che è indispensabile perseguire l’obiettivo della protezione 

dei dati personali mediante un approccio “dinamico”, che involge anche i flussi di 

dati che si muovono “dall’esterno verso l’interno”41 rispetto ai soggetti che 

utilizzano la tecnologia quale pervasiva e persistente modalità relazionale. 

Pare altresì opportuno sottolineare che il concetto di privacy - la cui centralità era 

sottesa alla Direttiva del 1995 - nel 2016 lascia maggiore spazio alla rilevanza al 

dato in sé ed alla sua sicurezza. 

A tal proposito risulta centrale l’art. 5 GDPR che, nell’affermare i principi 

applicabili al trattamento dei dati personali e nel direzionare le competenze per il 

loro rispetto verso il Titolare del trattamento, - che deve essere anche «in grado di 

 
37 Sotto un profilo collegato, l’applicazione della tecnologia blockchain al settore pubblico si 

interseca, anche nella prospettiva dell’automazione delle decisioni amministrative, con la 

tematica della gestione e sfruttamento dei big data, offrendo enormi potenzialità ma anche 

sollevando questioni di compatibilità con la disciplina giuridica europea e nazionale in tema di 

data protection. Si v. il recentissimo saggio di G. GALLONE, Blockchain e big data nel settore pubblico: 

spunti in tema di G.D.P.R. compliance, n. 14, 2022, 65-83. 
38 A. MASCOLO, La sfida della sanità digitale nel post pandemia, 2020, in https://www.irpa.eu/la-sfida-

della-sanita-digitale-nel-post-pandemia/. 
39 G. SIMEONE, Machine Learning e tutela della Privacy alla luce del GDPR, in Aa.Vv., Diritto e 

intelligenza artificiale, Pisa, 2020, 278-279, acutamente rileva che il riferimento al Titolare del 

trattamento quale “catalizzatore” di tutte le responsabilità riveli la ridotta capacità del 

legislatore europeo di intercettare gli sviluppi della tecnologia connessa ai big data, nel suo 

coinvolgere veri e propri trattamenti “a cascata” e, pertanto, numerosi attori che sovente non è 

facile controllare. 
40 S. CALZOLAIO, Privacy by design. Principi, dinamiche, ambizioni del nuovo Reg. Ue 2016/679, 24, 

2017, 1-21, in www.federalismi.it. 
41 G. MOBILIO, L’intelligenza artificiale e le regole giuridiche alla prova: il caso paradigmatico del GDPR, 

16, 2020, 1-34, in www.federalismi.it. 
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comprovarlo» alla luce del principio di responsabilizzazione42 di cui al par. 2 -, 

dispone altresì che i dati sono «trattati in maniera da garantire un’adeguata 

sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed 

organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, 

dalla distruzione o dal danno accidentali». E’ questa l’estrinsecazione del principio 

di integrità e riservatezza, di cui al par. 1, lett. f), altresì noto quale principio di 

accountability43, che si atteggia come “principio dei principi”, la cui osservanza 

dovrebbe garantire il rispetto di tutti gli altri. 

Per l’economia del presente lavoro di ricerca, la concezione di sicurezza dei dati 

personali che emerge dalla disposizione citata risulta molto interessante. La 

protezione dal loro trattamento non autorizzato o illecito, o dalla distruzione, ne 

costituisce una componente certamente importante, ma non la esaurisce. Difatti, la 

sicurezza dei dati personali, ai sensi del GDPR, va intesa quale «vera e propria 

strategia omnicomprensiva e strutturale di ogni contesto aziendale pubblico e 

privato, di cui la protezione del dato costituisce soltanto una parte», per quanto 

particolarmente rilevante; una strategia che ruota intorno al “principio generale del 

trattamento”44. 

Dall’analisi del GDPR emerge un approccio di tutela dei dati personali fondato 

sulla gestione complessiva del rischio che rivela un nuovo orientamento di politica 

del diritto in questo settore, basato non tanto sulla predeterminazione “in astratto” 

delle misure da adottare, quanto sulla responsabilizzazione proattiva del Titolare 

del trattamento45, chiamato a modulare “in concreto” l’attuazione dei principi 

sanciti dal Regolamento. 

E’ altresì utile rilevare che, nell’ottica dell’accountability, la sicurezza dei dati 

personali, involgendo l’applicazione di misure differenti, richiede una visione 

 
42 R. CELELLA, Il principio di responsabilizzazione: la vera novità del GDPR, in Ciberspazio e diritto, 

2018, 211 ss. 
43 E. FACCIOLI, M. CASSARO, Il “gdpr” e la normativa di armonizzazione nazionale alla luce dei principi: 

accountability e privacy by design, in Dir. ind., 2018, 561 ss. 
44 Il virgolettato è di R. LOMBARDI, Sicurezza dei dati in ambito sanitario ed evoluzione tecnologica tra 

passato, presente e futuro, cit., 61-62. 
45 G. FINOCCHIARO, GDPR tra novità e discontinuità - il principio di accountability, in Giur. it., 2019, 

2777 ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

132 

 

integrata di plurime competenze, - tra cui quelle giuridiche, informatiche ed 

organizzative - che mobilitano a loro volta l’ausilio di diverse professionalità in 

quanto l’opzione della misura adeguata necessita di una valutazione preventiva 

rispetto alla natura dei dati, ai rischi emergenti dal contesto di riferimento, ai costi 

stimati nonché ai potenziali danni arrecabili. 

Alla luce di un canone di ragionevolezza46, certamente è apprezzabile 

l’ampliamento dell’applicazione del concetto di sicurezza non soltanto alla 

protezione, bensì altresì alla formazione del dato personale. Tuttavia, la 

disposizione de qua lascia trasparire l’allarme del legislatore comunitario rispetto a 

quei contesti in cui l’applicazione delle tecnologie involge non soltanto l’erogazione 

di una prestazione, ma anche la comunicazione, la gestione e la conservazione del 

complesso di informazioni a questa connesse. Di certo, tra tali ambiti vi è quello 

della sanità digitale, in cui, come già rilevato, le applicazioni tecnologiche possono 

agevolare la circolazione delle informazioni utili ai fini della prevenzione e della 

cura della malattia nonché all’ottimizzazione dell’efficienza delle strutture sanitarie 

pubbliche. Tuttavia, anche nel contesto della sanità elettronica, l’impiego massiccio 

della tecnologia può involgere il concretarsi del rischio sostanziale di un suo uso 

fraudolento, finalizzato al conseguimento di interessi ultronei e tutt’altro che 

ortodossi, tendenzialmente economici e cybercriminali47. 

 

4. Considerazioni conclusive alla luce delle ultime novità normative. 

All’esito dell’analisi tecnico-giuridica svolta, si ritiene necessaria, in Italia, 

l’implementazione della diffusione della “cultura digitale”, quale attitudine a 

privilegiare l’impiego degli strumenti digitali nei rapporti con la Pubblica 

 
46 AA. VV., Corte Costituzionale, Servizio Studi, I principi di proporzionalità e ragionevolezza nella 

giurisprudenza costituzionale, anche in rapporto alla giurisprudenza delle Corti europee, Quaderno 

predisposto in occasione dell’incontro trilaterale tra Corte costituzionale italiana, Tribunale 

costituzionale spagnolo e Corte costituzionale portoghese, Roma, 25-26 ottobre 2013, luglio 

2013, 1-43, in www.cortecostituzionale.it. 
47 La consapevolezza dei rischi collegati all’implementazione del digitale è stata determinante 

per l’entrata in vigore del d.l. 14 giugno 2021, n. 82, recante «Disposizioni urgenti in materia di 

cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale», convertito, con 

modificazioni, dalla l. 4 agosto 2021, n. 109. 
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Amministrazione, nonché come cognizione degli obiettivi e dei benefici 

dell’informatizzazione. Difatti, sussiste ancora una ridotta consapevolezza da parte 

delle strutture pubbliche sanitarie dell’obbligo, in qualità di titolari del trattamento 

di dati personali utilizzati nelle applicazioni tecnologiche all’avanguardia, di 

adozione di misure di sicurezza a fini di protezione dei dati personali e di ossequio 

della normativa anche comunitaria in materia.  

Specialmente nei procedimenti più complessi, emerge anche la questione critica 

della governance dei “ruoli privacy”48 dei diversi attori coinvolti. Tali aspetti 

problematici sono certamente riconducibili al c.d. digital divide (divario digitale)49. 

L’emergenza provocata dal Covid-19 ha rappresentato e costituisce tuttora una fase 

contraddistinta da un test collettivo rispetto alle potenzialità nonché ai limiti della 

digitalizzazione pubblica, specialmente nel settore sanitario. 

I decreti-legge emanati in Italia tra maggio e giugno 2021 per l’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rappresentano comunque una spinta 

positiva nell’avanzamento digitale50. 

 
48 Con provvedimento n. 75 del 24 febbraio 2022, il Garante della Privacy ha reso parere 

favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - da adottare, su 

proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze previa intesa in 

sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano - sull’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA): «In ragione della 

manifestata esigenza di dare attuazione alle disposizioni che hanno previsto l’istituzione 

dell’ANA anche in relazione alla necessità di facilitare il completamento e la diffusione del 

Fascicolo Sanitario Elettronico indicato come obiettivo nella missione 6 del Piano nazionale di 

ripresa e resilienza” l’Autorità, preso atto del complesso delle misure di garanzia contenute 

nello schema del decreto, le ha ritenute appropriate per tutelare i diritti fondamentali e gli 

interessi delle persone fisiche e prive di criticità sotto il profilo della protezione dei dati 

personali». Cfr. Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da 

adottare, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell’economia e delle finanze 

previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 

province autonome di Trento e di Bolzano sull’Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), 24 

febbraio 2022, in Osservatorio di diritto sanitario, in www.federalismi.it. 
49 Cfr. l’approfondita analisi di R. LOMBARDI, Sicurezza dei dati in ambito sanitario ed evoluzione 

tecnologica tra passato, presente e futuro, cit., 70-75; ci si permette di rinviare alla dottrina ivi 

richiamata. 
50 Si fa riferimento, in particolare, all’entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2021, n. 77, «Governance 

del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture 

amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (c.d. Decreto semplificazioni 

bis, convertito, con modificazioni, dalla l. 29 luglio 2021, n. 108), il cui art. 41 ha aggiunto al 

C.a.d. un art. 18-bis, rubricato «Violazione degli obblighi di transizione digitale»: l’articolo de 

quo riconosce all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) poteri di vigilanza, verifica, controllo e 
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La diffusione delle smart technologies e la trasformazione del modus lavorandi dei 

dati, mediante l’espletamento automatizzato di attività tradizionalmente svolte 

dall’intelligenza umana, rappresentano i tratti sintomatici dell’evoluzione attuale 

della Pubblica Amministrazione. 

Nell’ambito sanitario, da ciò discendono rilevanti conseguenze specialmente sotto 

l’aspetto del particolare rilievo acquisito dal concetto dinamico di “sicurezza” dei 

dati relativi alla salute. 

Inoltre, l’art. 9 GDPR51, nel vietare il trattamento dei dati relativi alla salute, 

prevede un’eccezione al divieto52 se «il trattamento è necessario per motivi di 

interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi 

minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati 

di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria […]» (par. 2, lett. i). 

In Italia, la disposizione de qua risulta collegata all’annosa quaestio della salute quale 

fondamentale diritto dell’individuo, bensì altresì interesse della collettività ai sensi 

 
monitoraggio sul rispetto delle disposizioni del Codice e di ogni altra norma in materia di 

innovazione tecnologica e digitalizzazione della pubblica amministrazione e, soprattutto, il 

potere di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria di un minimo di 10.000 e di un 

massimo di 100.000 euro in caso di accertamento della violazione delle suddette disposizioni. 

Si rifletta altresì sull’entrata in vigore del già citato d.l. 14 giugno 2021, n. 82, recante 

«Disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza e istituzione dell’Agenzia per la 

cybersicurezza nazionale», convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2021, n. 109. 

Si pensi ancora al d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della 

capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia», convertito, con 

modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 10, ha previsto che «al fine di attuare gli 

interventi di digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella pubblica amministrazione previsti 

nell’ambito del PNRR, fornendo adeguato supporto alla trasformazione digitale delle 

amministrazioni centrali e locali, presso la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri 

competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, opera, fino al 31 dicembre 

2026, un apposito contingente massimo di trecentotrentotto unità […] composto da esperti in 

possesso di specifica ed elevata competenza almeno triennale nello sviluppo e gestione di 

processi complessi di trasformazione tecnologica e digitale, nonché di significativa esperienza 

almeno triennale in tali materie […]» (co. 1). 
51 Il testo dell’articolo de quo, rubricato  “Trattamento di categorie particolari di dati personali” è 

consultabile sul sito https://www.privacy-regulation.eu/it/9.htm. 
52 L. GRECO, Sanità e protezione dei dati personali, in G. FINOCCHIARO (diretto da), La protezione dei 

dati personali in Italia. Regolamento UE n. 2016/679 e d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Bologna, 2019, 244 

ss.. 
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dell’art. 32 Cost.53. L’emergenza da Covid-19 ha dimostrato ad abundantiam che la 

sanità vada intesa quale questione di ordine pubblico interno ed internazionale ed 

inoltre che il diritto alla salute debba esser analizzato nella sua «oggettiva 

dimensione di situazione complessa»54, rilevante poiché collettiva. 

La pandemia ha colpito l’Italia in maniera assai particolare, gravando sulle Regioni 

anche indipendentemente dal loro livello di sviluppo socio-economico. Pertanto, la 

soluzione delle questioni sanitarie necessita di una strategia d’intervento ancorata 

ai territori di riferimento55, in quanto non necessariamente connessa a contesti 

economico-produttivi sottosviluppati. 

Oggigiorno la sicurezza dei dati personali e sensibili impiegati nell’erogazione di 

una prestazione sanitaria rappresenta strumento di realizzazione del diritto alla 

salute, sia nella sua dimensione individuale che in quella collettiva. 

Emerge perciò nettamente l’esigenza improcrastinabile di colmare le lacune ancora 

sussistenti in ordine all’attuale capacità della Pubblica Amministrazione di cogliere 

appieno potenzialità e problemi legati all’utilizzo di smart technologies in sanità, 

contribuendo altresì per tale via a ridurre il fenomeno del c.d. digital divide. 

La pandemia ha determinato un’accelerazione ai tentativi di superamento delle 

questioni connesse alla digitalizzazione, in quanto la loro risoluzione risulta 

essenziale per gestire le criticità emergenti dal Covid-19. Difatti, i big data hanno 

assunto il ruolo di risorsa fondamentale ai fini del monitoraggio dell’evoluzione 

della situazione sanitaria. 

In Italia, per tentare di porre rimedio ai problemi emersi nel contesto della sanità 

pubblica digitale, il già citato Decreto Rilancio del 2020 ha introdotto misure 

urgenti per la salute, connesse all’emergenza da Covid-19, al fine di sfruttare il 

potenziale ancora inesplorato del fascicolo sanitario elettronico ed ha altresì 

istituito un Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione. 

 
53 C. COLAPIETRO, F. LAVIOLA, I trattamenti di dati personali in ambito sanitario, cit., passim, in 

www.dirittifondamentali.it. 
54 R. FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, 2020, 9 ss.. 
55 G. MELONE, La crisi pandemica da Coronavirus: prove di tenuta non solo per il SSN, in San. pubbl. e 

priv., 3, 2020, 13 ss.. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

136 

 

Ancora, in tema di novità normative, il d.l. 1° marzo 2021, n. 22, convertito con 

modificazioni dalla l. 22 aprile 2021, n. 55, ha previsto disposizioni urgenti in 

materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, istituendo tra l’altro un 

Comitato interministeriale per la transizione digitale. 

Nell’ambito delle iniziative assunte dall’Unione Europea per la gestione della 

ripresa economica e sanitaria post-pandemica, si menzionano i programmi di 

finanziamento del digitale connessi all’approvazione del Quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2021-2027 del dicembre 2020, tra cui rientra EU4Health56, 

orientato a fornire un enforcement dell’azione europea nel settore sanitario57. 

Il piano Next generation EU (NGEU)58, previsto dall’Unione Europea per sostenere 

gli Stati membri maggiormente colpiti dalla crisi provocata dal Covid-19, contiene 

una parte specificamente dedicata a digitalizzazione ed innovazione anche nel 

settore della P.A., ai fini della cui attuazione gli ordinamenti nazionali avrebbero a 

disposizione risorse finalisticamente condizionate al raggiungimento degli obiettivi 

indicati dalla Commissione Europea attraverso le country-specific reccomendations, 

enucleati altresì dal rispettivo National Recovery and Resilience Plan 2021-23.  

In Italia, il Governo Draghi ha approvato il 29 aprile 2021 il Piano nazionale di 

ripresa e resilienza (PNRR) 59, c.d. Next generation Italia, presentato alla 

Commissione europea ex artt. 18 ss. del Regolamento (UE) 2021/241. Inoltre, il d.l. 

n. 77/2021, delinea il quadro normativo nazionale orientato a semplificare ed 

 
56 Regolamento (UE) 2021/522 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che 

istituisce un programma d’azione dell’Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 

(«programma UE per la salute») (EU4Health) e che abroga il regolamento (UE) n. 282/2014. 
57 R. MICCÙ, Questioni attuali intorno alla digitalizzazione dei servizi sanitari nella prospettiva 

multilivello, 2021, 1-15, in www.federalismi.it. 
58 S. CIVITARESE MATTEUCCI, La riforma della pubblica amministrazione nel quadro del “Recovery 

Fund”, in Forum AIPDA Next Generation EU, in www.aipda.it. 
59 Il testo del PNRR è consultabile in www.governo.it. Il PNRR è stato definitivamente 

approvato il 13 luglio 2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio UE (doc. 10160/21), che ha 

recepito la proposta della Commissione europea, tenendo conto della Raccomandazione della 

stessa Commissione del 20 maggio 2020 sul programma nazionale di riforma 2020 dell’Italia e 

che ha formulato un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2020 che, nell’evidenziare 

la decisività di un’amministrazione pubblica efficace per garantire che le misure adottate per 

affrontare l’emergenza e sostenere la ripresa economica non siano rallentate nella loro 

attuazione (considerando 24), ha riscontrato, tra le carenze, il basso livello di una 

digitalizzazione che risultava disomogenea già prima della crisi. 

http://www.governo.it/
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agevolare il perseguimento degli obiettivi fissati dal PNRR ex art. 1 del d.l. de quo, 

anche istituendo una Cabina di regia deputata a svolgere compiti d’indirizzo, 

impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi in raccordo con 

il Comitato interministeriale per la transizione digitale ai sensi dell’art. 2 del citato 

d.l.. 

Le misure previste dal PNRR60 si articolano intorno a tre assi strategici condivisi a 

livello europeo: accanto alla transizione ecologica e all’inclusione sociale, vi sono 

digitalizzazione e innovazione. Il Piano è suddiviso in sei Missioni, articolate per 

Componenti cui corrispondono scelte d’investimento mirate. Nello specifico, sono 

previste, tra le altre, la Missione 1. Digitalizzazione, innovazione, competitività, 

cultura e la Missione 6. Salute. 

La digitalizzazione viene inquadrata quale necessità trasversale nell’ambito del 

PNRR61. 

Nello specifico, la Missione 6. Salute è diretta a potenziare e riorientare il SSN al 

fine di implementarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, 
 

60 Sempre nell’ambito del PNRR, sono state previste le c.d. Case della Comunità: nel complesso 

rapporto tra organizzazione sanitaria e Comuni, l’evoluzione dei concetti di salute e di città 

favorisce un riposizionamento degli assetti raggiunti. Le Case della Comunità sono orientate a 

favorire una piena integrazione tra servizi sociali e prestazioni sanitarie, rappresentando uno 

strumento per ridefinire il ruolo dei Comuni nell’organizzazione sanitaria. Su tali aspetti, si v. il 

recentissimo saggio di F. PIZZOLATO, Le Case della Comunità e il rapporto tra città e salute, in Riv. 

Diritti fondamentali, Fascicolo 1, 2022, 1-26. 
61 Si v. PNRR, 116. La Missione 1 ha come obiettivo di conferire un impulso decisivo al rilancio 

della competitività e della produttività del Sistema Paese. Ad ogni modo il Piano parte dal 

presupposto secondo cui «lo sforzo di digitalizzazione e innovazione è centrale in questa 

Missione, ma riguarda trasversalmente anche tutte le altre. La digitalizzazione è infatti una 

necessità trasversale, in quanto riguarda il continuo e necessario aggiornamento tecnologico nei 

processi produttivi; le infrastrutture nel loro complesso, da quelle energetiche a quelle dei 

trasporti, dove i sistemi di monitoraggio con sensori e piattaforme dati rappresentano un 

archetipo innovativo di gestione in qualità e sicurezza degli asset (Missioni 2 e 3); la scuola, nei 

programmi didattici, nelle competenze di docenti e studenti, nelle funzioni amministrative, 

della qualità degli edifici (Missione 4); la sanità, nelle infrastrutture ospedaliere, nei dispositivi 

medici, nelle competenze e nell’aggiornamento del personale, al fine di garantire il miglior 

livello di assistenza sanitaria a tutti i cittadini (Missioni 5 e 6)». Ancora, cfr. PNRR, 118: «Questo 

sforzo sul lato dell’offerta, da parte della PA, di un servizio digitale performante è 

accompagnato da interventi di supporto per l’acquisizione e l’arricchimento delle competenze 

digitali (in particolare quelle di base), realizzati in coordinamento con le altre Missioni […]. 

Infine, a complemento degli interventi di digitalizzazione e concorrendo ai medesimi obiettivi 

di produttività, competitività ed equità del sistema economico-sociale, la Componente 1 si 

prefigge il rafforzamento delle competenze del capitale umano nella PA e una drastica 

semplificazione burocratica». 
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altresì in considerazione delle criticità emerse nel corso dell’emergenza 

pandemica62 che ha confermato «il valore universale della salute, la sua natura di 

bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari 

pubblici»63. 

In particolare, la Componente 1 della Missione Salute64 è orientata al rinnovamento 

ed all’ammodernamento delle strutture tecnologiche e digitali esistenti, al 

completamento e alla diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), nonché 

diretta a raggiungere una migliore capacità di erogazione e monitoraggio dei 

Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) mediante l’ausilio di sistemi informativi più 

efficaci65. 

Tutto ciò esplicita il legame inscindibile sussistente tra digitalizzazione e salute. 

 
62 V. BALDINI, La gestione dell’emergenza sanitaria tra ripristino della legalità costituzionale perduta e 

realizzazione di un nuovo ordine costituzionale. Aspetti problematici della tutela della salute pubblica in 

tempo di pandemia, in Riv. Diritti fondamentali, 3, 2021, 290-304, in www.dirittifondamentali.it. 
63 Il virgolettato è tratto da PNRR, 287. 
64 La Commissione Europea ha annunciato, nella Comunicazione sulla strategia europea per i dati, la 

sua intenzione di fornire risultati concreti nel settore dei dati sanitari e di sfruttare il potenziale 

creato nelle tecnologie digitali per introdurre innovazione nella salute e nell’assistenza, 

aumentando l’accessibilità e la disponibilità di un’assistenza sanitaria di alta qualità. 

In linea con tali indicazioni, anche con la consapevolezza del valore che rappresenta per il Paese 

il c.d. “uso secondario dei dati sanitari” (per la ricerca scientifica e l’innovazione, per le attività 

di definizione delle politiche e di regolamentazione), è stata inserito nella Missione 6 un 

requisito di digitalizzazione e di interoperabilità per assicurare lo scambio dei dati e, all’interno 

dell’Investimento 1.3 “Rafforzamento dell’infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la 

raccolta, l’elaborazione, l’analisi dei dati e la simulazione”, una specifica linea di finanziamento 

per il progetto di potenziamento ed ampliamento a livello centrale del Sistema informativo 

sanitario nazionale. Si intende quindi procedere in termini di evoluzione ed ammodernamento 

dell’infrastruttura centrale, dei sistemi di costruzione, raccolta, elaborazione, validazione e 

analisi dai dati sanitari, con particolare riferimento: al completamento del percorso in atto di 

costruzione di strumenti simulativi e predittivi del fabbisogno di salute della popolazione, 

anche con l’integrazione di dati non sanitari; alla valorizzazione dei dati già raccolti attraverso 

la definizione di meccanismi che consentano di velocizzarne la costruzione e la raccolta ai fini 

del monitoraggio dei LEA; all’integrazione della raccolta di dati per gli ambiti non ancora 

caratterizzati da rilevazioni sistematiche; all’adozione dell’approccio One Health; a supportare 

l’innovazione avanzata nella gestione dei dati sanitari attraverso strumenti di AI, Big Data e 

Machine Learning. Cfr. https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-

age/european-data-strategy_it “Strategia europea in materia di dati - Fare in modo che l’UE assuma il 

ruolo di modello e di guida per una società più autonoma grazie ai dati”; 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12663-Dati-e-servizi-sanitari-

digitali-lo-spazio-europeo-dei-dati-sanitari_it “Dati e servizi sanitari digitali - lo spazio europeo dei dati 

sanitari”. 
65 Si v. PNRR, 289. 
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È fondamentale creare le condizioni affinché esperti di varie discipline riescano a 

lavorare in rete, con un metodo interdisciplinare integrato, sulle nuove sfide che gli 

algoritmi stanno creando66.  

Emerge altresì ictu oculi la necessità dell’espletamento di un nuovo ruolo da parte 

del giurista67, che deve farsi in primo luogo garante contro i rischi della 

digitalizzazione. La sua creatività risulta amplificata nella ricerca della regola 

applicativa per il caso concreto. La sfida tecnologica non può fondarsi 

esclusivamente sull’aspetto computazionale, involgendo un profilo umanistico ed 

una netta assunzione di responsabilità etica anche da parte del giurista, le cui 

competenze sono state, per tradizione, erroneamente considerate impermeabili 

all’automazione68. 

Professioni come quelle di “tecnico legale” o di “ingegnere del sapere giuridico” 

rappresentano esempi significativi di praticare il diritto in maniera innovativa, 

interpretando problemi e nuove esigenze della società. Perciò, è necessario 

effettuare una rinnovata riflessione sul metodo giuridico, che si apra all’apporto 

conoscitivo delle tecnologie intelligenti di cui anche il giurista dovrebbe però 

comprendere i profili teorici essenziali69. 

Perseguendo tale via virtuosa, si ritorna ab origine alla questione della formazione 

del giurista e delle risorse umane. 

Conclusivamente, può perciò ritenersi che, in fase di tentativo di superamento della 

crisi pandemica, contraddistinta da un’intensa innovazione tecnologica, si avverte 

comunque la necessità di un recupero della centralità della persona umana, 

mediante una formazione che involge l’acquisizione di nuove professionalità e di 

nuove abilità. 

 
66 E’ altresì fondamentale riuscire a trasferire le nuove abilità ai giovani, che domani avranno la 

responsabilità della crescita della società, soprattutto per l’Italia in ritardo nella formazione di 

capitale umano per la società digitale. Sul punto, si v. G.F. ITALIANO, Le sfide interdisciplinari 

dell’intelligenza artificiale, in Analisi giuridica dell’economia, 2019, 18-19. 
67 G. CORASANITI, Intelligenza artificiale e diritto: il nuovo ruolo del giurista, in U. RUFFOLO (a cura 

di), Intelligenza artificiale. Il diritto, i diritti, l’etica, Milano, 2020, 405 ss. 
68 P. MORO, Algoritmi e pensiero giuridico. Antinomie e interazioni, in Riv. dir. media, 2019, 21 ss.; S. 

CRISCI, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, in Foro amm., 2018, 1801 ss. 
69 A. LALLI, Intelligenza artificiale e diritto, in AA.VV., L’amministrazione nell’assetto costituzionale dei 

pubblici. Scritti per Vincenzo Cerulli Irelli, I, Torino, 2021, 646 ss. 
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La stessa assunzione della necessità di superare il digital divide70 rappresenta uno 

strumento di riaffermazione della centralità dell’uomo nell’ambito delle tecnologie 

smart71, in cui la predisposizione ed attuazione normativa di adeguati livelli di 

sicurezza informatica72 diviene adempimento fondamentale, specialmente nel 

settore della sanità pubblica in perdurante fase di emergenza da Covid-19. 

In una prospettiva de iure condendo, altresì con l’ausilio della giurisprudenza73, 

sarebbe doveroso un efficace contemperamento sostanziale tra diritto del paziente 

alla riservatezza ed utilità della condivisione del dato sanitario. Ciò consentirebbe 

quantomeno di allentare la tensione che caratterizza i dati sanitari, meritevoli da un 

lato della massima protezione e riservatezza e, dall'altro, di una sia pur calibrata 

circolazione per esigenze di sanità pubblica.  

I dati sanitari necessitano altresì di protezione anche in termini di esattezza e 

qualità che il loro trattamento deve garantire per ridurre il rischio clinico. Difatti, 

qualora in sede diagnostica siano utilizzati dati inesatti, le probabilità di errori 

aumentano notevolmente, esponendo il paziente a rilevanti pericoli. Ciò si evince 

specificamente in relazione all’uso di strumenti diagnostici incentrati 

sull’Intelligenza artificiale. 

La novellata disciplina del GDPR può perciò rappresentare il fulcro attorno a cui 

possa orientarsi “un governo lungimirante delle informazioni sanitarie”74 e, 

dunque, un progetto di politiche pubbliche idoneo a valorizzare la salute quale 

“diritto fondamentale dell’individuo” ma altresì “interesse della collettività”, con le 

garanzie necessarie per assicurare il rispetto della persona umana sancito dall’art. 

 
70 G. CAVALCANTI, Dalla riduzione del digital divide alla semplificazione dei servizi online: le nuove 

misure del decreto di attuazione del PNRR, 2022, in https://www.irpa.eu/dalla-riduzione-del-digital-

divide-alla-semplificazione-dei-servizi-online-le-nuove-misure-del-decreto-di-attuazione-del-pnrr/. 
71 R. LOMBARDI, Sicurezza dei dati in ambito sanitario ed evoluzione tecnologica tra passato, presente e 

futuro, cit., 80-81. 
72 AA. VV., e-Health Data Sharing. Best practices e soluzioni per la condivisione del dato, 

l’anonimizzazione e la creazione di data lake con dati sanitari, 2021, 1-45, in www.datawalley.it. 
73 Cons. Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 e T.a.r. Lazio, sez. III-bis, 27 maggio 2019, n. 6606, 

entrambe in www.giustizia-amministrativa.it. La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha 

sottolineato l’imprescindibilità della ricerca della regola tecnica che governa ogni algoritmo, con 

una motivazione incentrata sul diritto dell’Unione europea e sull’art. 22 GDPR. 
74 Cfr. P. STANZIONE, Sicurezza del dato sanitario e condivisione, Intervento di Pasquale Stanzione, 

Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, 18 febbraio 2022, in www.garanteprivacy.it. 

http://www.giustizia-amministrativa.it/
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32 Cost.. Tali garanzie assumono un grande rilievo poiché sulla sinergia tra salute, 

innovazione e privacy è in corso una sfida sempre più determinante per il progresso 

della società, che va opportunamente orientato nel segno della centralità della 

dignità della persona umana. 
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Il fondamento territoriale del potere di fronte alle trasformazioni spaziali globali 

di 

Michela Michetti 
 

 
Sommario: 1.Organizzazione del potere e territorio: profili teorici. – 1.1. Il territorio come 

elemento costitutivo e qualità immanente dello Stato. La Eigenschaftstheorie. – 1.2. Il territorio 

come res ed oggetto di un diritto reale dominicale. La Eigentumstheorie. – 1.3. Il territorio come 

ambito di estensione e limite del potere statale. La Kompetenztheorie. – 2. Il territorio come 

criterio ordinante il potere statale tra federelizing process e regionalizzazione. – 3. Potere 

territoriale e rivoluzione spaziale: dall’essenza alla dissolvenza dei confini. – 4. Potere globale, 

territorio e livelli di governo.  

 

 

1. Organizzazione del potere e territorio: profili teorici 

 

L’organizzazione del potere e la sua relazione con il territorio costituisce un tema 

classico del diritto costituzionale, e non solo. È un tema infatti che si presta ad 

essere indagato da più angolazioni e, per quanto tradizionale ed ampiamente 

esplorato dalla migliore dottrina italiana e straniera, continua a suscitare grande 

interesse per via delle imponenti trasformazioni anche spaziali prodotte dai 

processi globali economici e tecnologici che quotidianamente ridisegnano le 

coordinate geopolitiche dell’ordine mondiale.   

La relazione tra territorio e potere – sebbene tanto complessa sul piano concettuale 

per la sua difficile sistemazione teorica – appartiene ed anzi è compenetrata alla storia 

del mondo e dell’umanità che, come noto, è fatta di grandi lotte per la conquista del 

territorio e dei territori (Landnahme)1. Una storia cadenzata da processi costitutivi di 

 
 Ricercatrice confermata di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Teramo. 
1 C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, III ed., Milano, 2006, 73. 
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occupazione e di spartizione di terra, poiché, come affermava Giorgio Lombardi, “La 

strategia di ogni potere è una strategia di spazi” 2. È, quindi, la dimensione storica 

ancor prima di quella astratta ed artificiale del diritto a svelare la stretta relazione 

tra territorio e potere, in virtù della quale “ogni ordinamento fondamentale è un 

ordinamento spaziale” e “si basa, nella sua essenza, su determinati confini e delimitazioni 

spaziali, su determinate misure e su una determinata spartizione della terra”3.  

In questa luce, il territorio è condizione di esistenza delle strutture di potere; è 

forma spaziale ove l’uomo orienta i propri sensi, colloca, individua ed organizza le 

strutture della vita comune 4; esso ha un’intima essenza antropologica5, essendo 

l’uomo stesso “un essere terrestre, un essere che calca la terra”6, avvinto ad essa da 

un legame simbiotico che imprime unità ed identità al gruppo stesso7. Gli 

antropologi definiscono tale legame ricorrendo all’espressione “imperativo 

territoriale”8, per intendere quell’istinto o quella pulsione primordiale che spinge 

gli uomini (come anche gli animali) a difendere il territorio in forza di un 

sentimento possessivo, esclusivo ed escludente.  

L’autorevole storico viennese, Otto Brunner, nella sua opera più celebre, Terra e 

potere, mette bene in evidenza la relazione tra territorium (o Land) e potere 

(Herrschaft), dimostrando come in ogni tempo esso abbia rappresentato uno 

strumento di organizzazione dello spazio e del potere ed abbia forgiato, a partire 

da un determinato momento storico, il calco dell’ordine politico moderno9.  

 
2 G. Lombardi, Spazio frontiera. Tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, 

in Dir. e soc., n. 1/1985, 48-49. 
3 C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, cit., 73-74. 
4 In geography, Territory is “a general term used to describe a portion of space occupied by a 

person, group, local economy or State”, R. Johnston – G. Derek – G. Pratt– M. Watts, The 

Dictionary of Human Geography, IV ed., Oxford, 2000, 824. 
5 S. Ortino, Il nuovo Nomos delle Terra. Profili storici e sistematici dei nessi tra innovazioni 

tecnologiche, ordinamento spaziale, forma politica, Bologna, 1999, 33. 
6  C. Schmitt, Terra e mare. Una riflessione sulla storia del mondo, cit., 11. 
7 N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2002, 23. 
8 R. Ardrey, The territorial imperative. A personal Inquiry into the Animal Origins of Property and 

Nations, New York, 1967, 1, “A territory is an area of space which an animal guards as it 

exclusive possession and which it will defend against all members of its Kind. (…) and that man 

obeys the same law sas does many another animal species”. 
9 O. Brunner, Terra e potere, Milano, 1983, XXIV; M. GIULIANO, Lo Stato, il territorio e la sovranità 

territoriale, in Comunicazioni e studi, vol. VI, Milano, 1954, 22. 
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Non è per caso, allora, se l’ampia riflessione giuridica sul concetto di territorio 

abbia collegato a questo il potere e ne abbia indagato le implicazioni rispetto a 

quella che noi consideriamo la più rappresentativa delle strutture di potere: lo 

Stato10.  

Il concetto stesso di Stato chiama a sé quello di spazialità; il territorio è 

consustanziale al potere statale e ne costituisce presupposto di efficacia e di 

validità11, sicché organizzandosi nel territorio e attraverso il territorio il potere “si dà 

una durata che oltrepassa la vita degli uomini ed una finalità che appare ai 

componenti del gruppo come superatrice dei loro stessi interessi individuali e della 

loro limitatezza, (…) facendoli diventare partecipi della perpetuità del suolo”12. 

Già i sovrani intesero il potere in ragione dell’espansione del loro controllo sui 

territori ed anche successivamente l’ampliamento territoriale ha continuato a 

rappresentare la misura dell’autorità ed insieme il fondamento di legittimità del 

potere e dello Stato. La stessa sovranità si è costantemente rideterminata attraverso 

il territorio inteso come spazio di esercizio - come pure di contesa - del potere 

politico; come spazio dell’amico-nemico; come spazio dei diritti e del diritto, come 

spazio di rivendicazioni ideologiche; come spazio decisionale e identitario; come 

spazio di traffici, scambi e accumuli di ricchezza13.  

Tuttavia, il territorio non ha sempre avuto lo stesso rilievo nel caratterizzare il 

potere. Nelle città-stato, ad esempio, la base del potere era etnica ed era legata alla 

stirpe o al popolo 14. La polis era una città destinata ad accogliere persone avvinte 

dalle stesse radici culturali e radunava genti con le medesime origini e tradizioni. E 

se in Grecia il territorio identifica la polis nella sua dimensione di realtà statica, 

 
10 M. Manetti, voce Territorio. I) Territorio dello Stato, in Enc. dir. Treccani, vol. XXXV, Roma, 1985, 

1. 
11C. Cereti, Costituzione e territorio, in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, vol. primo, 

Padova, 1957, 399; V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale. Introduzione al diritto costituzionale 

italiano, vol. I, II ed., Padova, 1970, 79. 
12 C. Cereti, Costituzione e territorio, in Scritti giuridici in memoria di V.E. Orlando, cit., 399. 
13 M. Michetti, Organizzazione del potere e territorio. Legittimità dello Stato e livelli di governo, Torino, 

2021, 113. 
14 R.C. van Caenegem, Il diritto costituzionale occidentale, Roma, 2003, 52; M. Mazziotti di Celso, 

Lezioni di diritto costituzionale. Parte I Nozioni generali sul diritto e sullo Stato, Milano, 1985, 65-66.  
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“conchiusa” e “distinta”15, non particolarmente incline alla crescita e allo sviluppo, 

ma piuttosto protesa a preservare il ghenos e l’ethos; a Roma, invece, lo spazio 

territoriale incarna lo “spazio pubblico”16 in una prospettiva del tutto speculare 

rispetto a quella greca, poiché il territorio diventa “luogo” della e per la popolazione 

ed esprime non più solo lo spazio di un assembramento umano, bensì una realtà 

assai più complessa e completa che include e non esclude; dove si intrecciano 

relazioni aperte e dinamiche che trasformano l’orbis in urbs 17. 

Con i Trattati di Westfalia muta la geometria dello spazio politico18: l’elemento 

territoriale diventa momento demiurgico del potere statale. Esso ridisegna le 

coordinate del nuovo ordine geopolitico del Continente; ridefinisce il rapporto tra 

territorio e Stati, che ora se ne servono per affermare il loro imperium; lo Stato 

moderno prende così forma attraverso il dogma della sovranità territoriale. L’idea 

dell’autorità saldata ad un limes territoriale riflette, scolpendola plasticamente, la 

figurazione spazializzata, confinata e territorializzata dello Stato. Ed è proprio nel 

passaggio dall’ordinamento feudale allo Stato moderno che viene a svilupparsi un 

rapporto tra lo Stato ed il suo territorio che se all’osservazione empirica risulta di 

più immediata percezione (già solo per il fatto che il territorio costituisce lo spazio 

geografico che confina lo Stato) non lo è invece sul piano concettuale tanto che la 

ricostruzione della natura giuridica del fondamento territoriale del potere statale è 

stata oggetto di complesse riflessioni dottrinali nell’ambito delle quali sono 

individuabili perlomeno tre principali posizioni dottrinali: i) la prima considera il 

territorio un elemento costitutivo dello Stato; ii) la seconda lo qualifica come un 

oggetto/bene dello Stato; iii) la terza, collega il territorio all’ambito spaziale di 

validità delle norme. 

 

1.1.  Il territorio come elemento costitutivo e qualità immanente dello Stato. La 

Eigenschaftstheorie 

 
15 I. Ciolli, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, Napoli, 2010, 16-17. 
16 I. Ciolli, Il territorio rappresentato. Profili costituzionali, cit., 2010, 18-19. 
17 M. Cacciari, La città, Rimini, 2004. 
18 O. Brunner, Terra e potere, cit., 232. 
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La manualistica tradizionale annovera il territorio tra gli elementi indefettibili per 

l’esistenza dello Stato e la migliore dottrina lo ha costantemente riferito alla 

nozione di statualità19, tanto da ritenere che “ohne Staatsgebit keine Staat” 20.  Nel 

1867 Carl Victor von Fricker era persuaso di questa idea e perciò aveva elaborato la 

sua dottrina sul territorio dello Stato, ritenendo non fosse “obbietto di proprietà” 

dello Stato, bensì un suo elemento, o meglio “un momento nella natura di 

quest’ultimo” e, come tale, non contrapponibile ad esso come cosa 21. Nella sua fine 

ricostruzione, il territorio – come elemento essenziale dello Stato – esprime 

impenetrabilità e definisce lo spazio entro cui esso esercita il suo diritto generale di 

affermarsi e di farsi valere come ente sovrano22. Il territorio non è quindi qualcosa 

di esterno allo Stato, ma una sua qualità23. Questa suggestiva tesi verrà ripresa da 

Georg Jellinek, per il quale il rapporto fra Stato e territorio è concepibile solo in 

termini di imperium (e non già di dominium) e, per ciò, inquadrabile come rapporto 

 
19 S. Romano, Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato, in Arch. dir. pubbl., 

1902,114; Id., Il Comune, in Trattato di Orlando, vol. II, pt. 1 Milano, 1908; Id., L’ordinamento 

giuridico, Firenze,1951; G. Zanobini, Corso di diritto amministrativo, III, Milano, 1949; M.S. 

Giannini, Istituzioni di diritto amministrativo, Roma, 1982; O. Ranelletti, Principi di diritto 

amministrativo, Napoli, 1911, I, 109; D. Anzillotti, Corso di diritto internazionale, Roma, 1912, 159; 

C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IV ed., Padova, 1958, 73; A. Cavaglieri, Il diritto 

internazionale e il rapporto tra Stato e territorio, in Arch. giur., 1904, 87. Nella letteratura tedesca si 

v. C.F. von Gerber, Diritto pubblico, Milano, 1971; K. V. Fricker, Vom Staatsgebiet, Tübingen 1867; 

Id., Gebiet und Gebietshoheit, Tübingen, 1901; P. Heilborn, Das System des Völkerrechts entwickelt 

aus den völkerrechtlichen Begrieffen, Berlin, 1896; Zitelmann, Internationales Privatrecht, I, Leipizig, 

1897; G.  Jellinek   Allgemeine Staatsrecht, II ed., Berlin, 1905. 
20 H. Horn, Detlef, Der Staat und “sein” Gebiet: eine durch rechtsgrenzen gesicherte 

Schicksalsgemeinschaft, in G.H. Gorin- H.D. Horn (Hrsg.), Territoriale Souvränität und Gebietshoheit, 

Berlin, 2016, 21; W. Graf Vitzthum, Staatsgebiet, in J. Isensee-P. Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des 

Staatsrechts, Band II, Heidelberg, 2004; 166; K. Vogel, Staatsgebiet, in EvStL, 3, 1987, 3394; G. 

Jellinek, Allgemeine Staatsrecht, II ed., Berlin, 1905, 12; D. Miller, Diritti territoriali: concetto e 

giustificazione, in Ragion pratica, n. 33/2009, 437; T. Baldwin, The territorial State, in H. Gross – R. 

Harrison (Eds.) Jurisprudence: Cambridge Essay, Oxford, 1992; W.W. Willoughby, The Fundamental 

Concepts of pubblic Law, London, 1924, 64, P. Laband, Das Staatsrecht des deuschen Reiches, I, II ed., 

Freiburg, 1895, 190, diversamente H.  Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, Milano, 2000, 

212. 
21K.V. Fricker, Gebiet und Gebietshoheit, cit., 107. 
22 K.V. Fricker, Gebiet und Gebietshoheit, cit., 60-61; Id., Vom Staatsgebiet, cit., 11; O. Mayer, 

Staatsrecht, 1905, par. 1; G. Jellinek, La dottrina generale del diritto dello stato, Milano, 1949, 12. 
23 K.V. Fricker, Gebiet und Gebietshoheit, cit., 10; G. Jellinek, Allgemeine Staatsrecht, 356; 

diversamente U. Forti, La funzione giuridica del territorio comunale, in Studi e questioni di diritto 

amministrativo, Torino, 1906, 366. 
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di natura pubblicistica, in cui il territorio è la base spaziale ove lo Stato esplica la 

propria signoria. Per il giurista di Heidelberg, il territorio costituisce infatti il 

fondamento dell’esclusività del potere statuale24. Tale rapporto di coessenzialità o 

di compenetrazione tra Stato e territorio sarà il punto di partenza anche della 

riflessione di Santi Romano che, nel 1902, ragionando sulla relazione tra territorio e 

Stato, affermerà – tanto lapidariamente quanto efficacemente – che “lo Stato non ha 

un territorio”, ma che “lo Stato è un territorio”25. Scrive, infatti, il giurista siciliano, 

che il territorio è molto di più di un elemento costitutivo: “assume il carattere di 

uno degli elementi materiali ed essenziali da cui la vita dell’ente risulta”26. In 

ragione di ciò, esisterebbe una relazione simbiotica tra i due tanto che senza il 

territorio lo Stato non esiste27. 

Nel suo sviluppo teorico la Eigenschaftstheorie si salda idealmente alla Drei Elemente 

Theorie, per la quale lo Stato - risultante dalla combinazione di tre elementi 

costitutivi: territorio, sovranità e popolo 28- è concepito come una entità territoriale29 

e con una identità territoriale30.  

 

1.2. Il territorio come res ed oggetto di un diritto reale dominicale. La 

Eigentumstheorie 

 

 
24 G. Jellinek, La dottrina generale del diritto dello stato, Milano, 1949, 14-17. 
25 S. Romano, Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato, cit., 117-118; Id., Il 

Comune, cit., 663; ID., Lo Stato moderno e la sua crisi, Discorso inaugurale dell’anno accademico 1909-

1910 nella Regia Università di Pisa, in Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, 

Milano, 1969; Id., Corso di diritto costituzionale, VI ed., Padova, 1941, 160; Id., Autonomia in Id., 

Frammenti di un dizionario giuridico, Milano, 1947, 181; P. Biscaretti di Ruffia, voce Territorio dello 

Stato, in Enc. dir., vol. XLIV, Milano, 1992, 339; L. Paladin, Diritto costituzionale, Padova,1998; C. 

Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, IV ed., Padova, 1958; C. Mortati, Istituzioni di diritto pubblico, 

Padova, 1975; V. E. Orlando, Principi di diritto costituzionale, Firenze 1905, 22; B. Caravita di 

Toritto, voce Territorio degli enti territoriali minori, in Enc. giur., Roma, 1991, 1 ss. 
26 S. Romano, Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato, cit., 123. 
27 S. Romano, Osservazioni sulla natura giuridica del territorio dello Stato, cit., 117. 
28 R. Alessi, Intorno alla nozione di ente territoriale, in Rivista trim. dir. pubbl., 1960, 293.  
29 G. Balladore Pallieri, Dottrina dello Stato, Padova, 1949, 220.  
30 C.F. von Gerber, Diritto pubblico, Milano, 1971; 144; M. Weber, La politica come professione 

(1919), in Id., Il lavoro intellettuale come professione. Due saggi, Torino, 1948, 48. 
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Speculare rispetto alla teoria che vede nel territorio un elemento costitutivo dello 

Stato è la dottrina che lo qualifica come l’oggetto di un diritto di cui l’ente 

territoriale (Stato) sarebbe titolare. In questa chiave teorica, il territorio rappresenta 

un oggetto dello Stato, una res su cui esso esercita il proprio dominium come quello 

che un qualsiasi proprietario esercita sulla propria cosa31. Simile idea origina dalla 

logica dell’ordinamento patrimoniale, in cui la sovranità si configura come un 

diritto assoluto di matrice privatistica spettante al principe sui suoi territori e, di 

riflesso, sulle persone che li abitano. All’interno di questo filone di pensiero si 

inserisce la riflessione di Karl von Gerber, per il quale “il territorio statale è l’oggetto 

reale della signoria dello Stato” e da questo rapporto ne deriva un diritto dello 

Stato al territorio statale32. Tale impostazione troverà una sponda nella riflessione 

della giuspubblicistica italiana con la suggestiva posizione di Ugo Forti, il quale 

considera lo Stato un soggetto giuridico33 e, come tale, capace di diritti subiettivi. In 

questa cornice, il territorio si atteggia a presupposto dello Stato34 e ne discende un 

rapporto in virtù del quale lo Stato vanta un “diritto di territorialità” di escludere 

dal proprio territorio ogni altro potere statuale35. Ciò porta ad assimilare la 

relazione tra Stato e territorio a quello che è, nel diritto privato, il rapporto tra il 

proprietario ed il suo bene. In entrambi i casi vi sarebbe il dominio esclusivo e 

totale su una res o – per dirla col Forti – un “dominio eminente”36. Di “dominio” 

anzi di “dominio in senso stretto”37 ragiona anche la migliore dottrina 

internazionalistica quando scorge nel rapporto tra territorio e Stato una duplice e 

 
31 P. Laband, Le droit pubblic de l’Empire allemand, vol. I, Paris, 1900, 287. 
32 Sul punto sia consentito rinviare a M. Michetti, L’organizzazione del potere e territorio. Legittimità 

dello Stato e livelli di governo, Torino, 2021, 14. 
33 U. Forti, Il diritto dello Stato sul territorio, in Archivio di dir. pubbl., 1902, 365-366; Id., La funzione 

giuridica del territorio comunale, in Studi e questioni di diritto amministrativo, Torino, 1906, 64. 

Contra S. Romano, Il Comune. Parte generale, Milano,1908, 634; G. Miele, I poteri degli enti 

autarchici territoriali fuori del loro territorio, in Arch, studi corp., 1931, 303; E. Bonaudi, Il territorio 

dello Stato (a proposito della “Città del Vaticano”), in Studi in onore di O. Ranelletti, Padova 1931, 53-

54. 
34 U. Forti, Il diritto dello Stato sul territorio, cit., 367. 
35 U. Forti, Il diritto dello Stato sul territorio, cit., 375. 
36 Questa impostazione è negata da Fricker, ma non da P. Laband, Das Staatsrecht des Deutschen 

Reichs, V ed. Freiburg, 1911, 165 ss., E. Bonaudi, Il territorio dello Stato (a proposito della “Città del 

Vaticano”), cit., 57-59. 
37 D. Donati, Stato e territorio, Roma, MCMXXIV, 59 ss. 
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distinta situazione giuridica soggettiva. L’una definita come il diritto soggettivo di 

dominio dello Stato sul territorio, che si sostanzia nel potere di escludere la 

penetrazione e l’azione di altri nella propria cerchia spaziale; l’altra qualificata come 

diritto dello Stato di esercitare in quella sfera il proprio potere 38. Lo spazio, 

usualmente, definito territorio entro il quale si manifesta stabile, normale e 

prevalente l’attività statale diventa allora presupposto della sovranità territoriale ossia 

del diritto dello Stato di godere con pienezza del proprio territorio escludendo 

l’ingerenza da parte di altri Stati39. 

Nel configurare il territorio come res in dominio dello Stato, Donato Donati, pur 

riconoscendo che gli Stati per esistere necessitano di un territorio, non ritiene, 

tuttavia, sia un elemento costitutivo40. Piuttosto egli qualifica il territorio come 

oggetto esteriore allo Stato stesso e su di esso lo Stato esercita un diritto internazionale 

di dominio41. Un diritto che attribuisce allo Stato un potere esclusivo sul territorio 42, 

quale più immediato e fisiologico àmbito di esercizio dell’imperium43 o quale “teatro 

dell’imperio”44. Molto efficacemente i giuristi tedeschi hanno coniato l’espressione 

Gebietshoheit 45 per descrivere il rapporto tra territorio ed imperio, tra Gebiet e 

Herrschaft, per esprimere un potere territoriale esclusivo ed escludente (ius erga 

omnes)” 46.   

 

 
38 D. Donati, Stato e territorio, cit., 65. 
39 M. Giuliano, Lo Stato, il territorio e la sovranità territoriale, cit., 22-23. 
40 D. Donati, Stato e territorio, cit., 28; R. Alessi, Intorno alla nozione di ente territoriale, cit., 296-297.  
41 D. Donati, Stato e territorio, cit., 60, 136-139. 
42 E. Giuliano, Lo Stato, il territorio e la sovranità territoriale, cit., 44; L. Citarella, voce Territorio, IV) 

diritto internazionale, in Enc. giur., Roma, 1994; G. Distefano, voce Territorio (dir. int.), in S. 

Cassese (diretto da), Dizionario di diritto pubblico, vol. VI, Milano, 2006; A. Gioia, voce Territorio 

in diritto internazionale, in Dig. disc. pubbl., vol. XV, Torino, 1999, 257; P. De La Pradelle, Notions 

de territorire et d’espace dans l’aménagement des rapports internationaux contemporains, in Recueil des 

cours, 1977, 415. 
43 T. Perassi, Paese, territorio e signoria nella dottrina dello Stato, in Riv. dir. pubbl. e pubbl. amm., 

(continuazione dell’Archivio di diritto pubblico) anno IV, 147. 
44 E. Zitelmann, Internationales Privatrecht, I, Leipizig, 1897. 
45 W. Graf Vitzthum, Staatsgebiet, in J. Isensee - P. Kirchoff (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, 

Band II, Heidelberg, 2004,166.  
46 M. Giuliano, Stato, territorio e sovranità territoriale, in Commenti e studi, vol. VI, Milano, 1954 ed 

anche in Comunicazioni e studi, vol. VI, Milano, 1954, 44. 
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1.3. Il territorio come ambito di estensione e limite del potere statale. La 

Kompetenztheorie 

 

Il rifiuto verso ogni pretesa concettualizzazione antropomorfica (o organicistica) 

dello Stato induce la dottrina a riconsiderare il rapporto tra questo ed il suo 

territorio. Soprattutto perché lo Stato non viene assunto più come categoria 

sociologica o materiale, bensì normativa e, per conseguenza, al territorio viene 

riconfermata la sua funzione di limite dell’ordinamento, negandovi, però, ogni 

altro e qualunque rilievo giuridico. La Kompetenztheorie definisce il territorio la sfera 

di competenza spaziale dell’ordinamento giuridico statale. A partire da Radnitzky e, 

poi, per tutti i seguaci della scuola di Vienna, primo fra gli altri Hans Kelsen47, il 

territorio non è altro che la definizione dell’ambito di validità del potere statale e 

non vi è alcuna necessità di ricostruire il rapporto tra di essi in termini di “ius in 

res” o “ius in personam”48. Anzi nella ricostruzione kelseniana il territorio è scevro da 

qualsiasi connotazione geografico-naturalistica, “non è una superficie della 

superficie terrestre, ma è uno spazio tridimensionale”49. Esso è assunto in termini 

puramente normativistici e, pertanto, rileva come sfera di validità spaziale del 

sistema delle norme che – come si sa – si identifica con l’ordinamento giuridico e 

questo, a sua volta, con lo Stato50. Da questa prospettiva, il territorio diventa 

marginale rispetto alla definizione del fenomeno statale51. L’approccio kelseniano 

riduce il territorio a elemento ordinario dello Stato, a spazio puramente normativo. E 

se nel pensiero kelseniano si compie una intenzionale quanto prevedibile 

relativizzazione del territorio rispetto al fondamento dello Stato e dell’ordinamento 

 
47 E. Radnitzky, Die rechtliche Natur des Staatsgebietes, in Arch. Öff. Recht, XX, 1906; 31 e 313; A. 

Verdross, Staatsgebiet, Staatengemeinschaftsgebiet und Staatengebiet, in Neimeyers Zeitscchrift für 

internationale Recht, 1927, XXXVII,239; T. Perassi, Paese, territorio e signoria nella dottrina dello 

Stato, cit., 147. 
48 H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, cit., 222. 
49 H. Kelsen, Dottrina dello Stato, Napoli, 1994, 71-72: “Infatti lo Stato – così si usa dire – domina 

anche lo spazio sopra e sotto quella superficie che comunemente si definisce quale territorio 

statle. Bisogna rappresentarsi  i territori dei vari Stati quali spazi a forma conica, ii cui vertici 

coincidono al centro terrestre”. 
50 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 50-51. 
51 E. Bonaudi, Il territorio dello Stato (a proposito della “Città del Vaticano”), cit., 27, ma sotto altro 

profilo si v. la critica di L. Paladin, Diritto costituzionale, cit., 112. 
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giuridico (che riposa tutto nella sua Grundnorm), Carl Schmitt lo considera, invece, 

scaturigine della normatività. Nel Der Nomos der Erde il “legame tellurico” tra 

Ordnung ed Ortung è chiaramente delineato52. La normatività ed il diritto sono 

legati alla terra: ad essa sono avvinti storicamente e logicamente, perché 

“l’occupazione di terra” (Landnahme) è “atto primordiale che istituisce diritto” 

(Ordnung)53.  

Benché polarmente opposti nelle loro concettualizzazioni i due giuristi colgono 

aspetti diversi del concetto di territorio, che, in definitiva, paiono integrarsi ed 

insieme concorrere a descriverne il rapporto con lo Stato. E forniscono una 

rappresentazione compiuta del territorio, serbando quell’aspetto concreto di cui 

pure si alimenta il diritto. Natalino Irti rileva infatti che “Il diritto ha bisogno del 

‘dove’”54, ribadendo l’esistenza del vincolo tellurico tra diritto e territorio.  

Un ulteriore profilo indagato e sviluppato è quello che considera il territorio un 

elemento di identificazione dello Stato in strettissima correlazione con il popolo. È 

questa l’idea di Rudolf Smend che ritiene il territorio un elemento di integrazione 

materiale indispensabile per la comunità statale. Come afferma l’illustre Autore 

“das Staatsgebiet ist vielmehr die grundlegenste sachliche Wesenskonkretisierung 

des Staates an und für sich”, reputando il territorio essenza dello Stato (Wesen), da 

cui dipende l’esistenza (Dasein) e la vita (Leben) stessa55. Egli riconosce il territorio 

quale “momento integrativo della comunità politica”56 ed è il prodotto della cultura 

dei valori di uno Stato e di un popolo57. 

Nell’accezione smendiana, il territorio si eleva da mero fattore geofisico a entità 

politica complessiva di valori e vita, e rappresenta la Patria (Vaterland o Heimat)58. 

Un concetto non più riducibile ad alcunché di materiale, ma ben più ampio e 

comprensivo che ingloba una dimensione spirituale e culturale59 tanto che Smend 

 
52 C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin, 1950, 13. 
53 C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum, cit,, 23. 
54 N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, Roma-Bari, 2002, 3. 
55 R.Smend, Verfassung und Verfassungsrecht, Berlino, 1994, 119 ss. 
56 R. Smend, Costituzione e diritto costituzionale, Milano, 1988, 108. 
57 R. Smend, Costituzione e diritto costituzionale, cit., 109. 
58 R. Smend, Costituzione e diritto costituzionale, cit., 109.  
59 G. Balladore Pallieri, Dottrina dello Stato, cit., 222. 
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affermerà che “lo Stato trova la sua concretizzazione fondamentale nel suo 

territorio”60. In questa stessa direzione va pure il pensiero di Hermann Heller, che, 

come Smend, non può fare a meno di riconoscere al territorio quella vis integrativa 

che, in stretta connessione con il popolo, è elemento identitario e culturale di una 

data comunità politica61. 

Se, però, si torna a restringere l’àmbito della riflessione entro la più limitata cornice 

giuridico-normativa, il territorio appare un criterio definitorio che concorre, 

insieme ad altri, a distinguere lo Stato da ogni altro ordinamento62. Del resto, non 

può ignorarsi che “concettualmente si ha uno Stato quando ricorrano determinati 

presupposti reali e questi si presentino tra loro collegati in un determinato modo”63 

e che il concetto di territorio sia perlomeno bidimensionale, congiungendo in sé sia 

l’aspetto materiale sia quello immateriale64. Esso è, come afferma Vezio Crisafulli, 

certamente un presupposto di fatto dello Stato 65, ma è anche àmbito o limite 

dell’ordinamento e del potere statale66. Di tal guisa, il territorio, nella sua datità, è la 

sfera spaziale attorno a cui si organizza (e si distribuisce) il potere, oltre a 

rappresentare, tanto sotto il profilo del diritto interno quanto sotto quello del 

diritto internazionale, limite e garanzia della sovranità degli Stati, un elemento, 

cioè, “integrante e specificante (la) sovranità”67. 

 

 
60 R. Smend, Costituzione e diritto costituzionale, cit., 110. 
61 H. Heller, Staatslehre, Leiden, 1934, 139 ss. 
62 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 51. 
63 V. Crisafulli, Stato, popolo, governo. Illusioni e delusioni costituzionali, Milano, 1985, 35 (nota 46), 

il quale, pur affermando questa “essenzialità” del territorio, comunque non intende “rinverdire 

nei suoi aspetti più artificiosi e barocchi, la tradizionale concezione dei cosiddetti «elementi 

costitutivi» dello Stato”; in questo stesso senso si v. anche C. Lavagna, Diritto costituzionale, I, 

Milano, 1957, 87. 
64 Come scrive bene G. D’Alessandro, Istituzioni e territorio, in E. Cuccodoro (a cura di), Il 

territorio misura di sovranità, Taranto, 2007, 25, il territorio “È sia fisicità terrestre giuridicamente 

rilevante (schmittianamente) sia determinazione artificiale ed astratta (kelsenianamente); 

ovvero la datità spaziale, assumendo rilevanza giuridica, trapassa a elemento determinante 

dell’ordinamento giuridico statale”.  
65 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 76; L. Paladin, Diritto costituzionale, cit., 105. 
66 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 78-80 e L. Paladin, Diritto costituzionale, cit., 

111. 
67 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 80. 
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2. Il territorio come criterio ordinante il potere statale tra federelizing process e 

regionalizzazione 

 

L’orizzonte culturale e teorico appena tratteggiato mette in evidenza come il 

complesso delle teorie elaborate dalla dottrina del secolo scorso abbia analizzato la 

relazione tra territorio e (organizzazione del) potere con particolare riguardo alla 

forma politica statale. Il territorio, infatti, come elemento costitutivo dello Stato 

rileva a partire da un determinato momento storico, che solitamente si lascia 

coincidere con la nascita dello Stato moderno. Lo spazio della modernità prende 

forma infatti attraverso la rappresentazione di confini spaziali tratteggiati da linee 

geografiche disegnate intorno agli insorgenti Stati territoriali dimostrando, come 

scrive lo storico Charles Maier, che lo spazio statale si è insinuato nello spazio 

imperiale. Lo spazio dello Stato da ora “segue le regole definite dall’esprit 

mathématique del Seicento, esemplificate dalle coordinate cartesiane, dalle orbite di 

Keplero e in seguito dalle leggi di Newton” 68. 

E se l’assolutismo monarchico reagisce alla dispersione territoriale del potere 

(tipica dell’età medievale) attraverso una poderosa opera di ricomposizione 69 

sospinta da un’istanza unitaria molto forte sia sotto il profilo istituzionale sia sotto 

quello territoriale70, il laboratorio rivoluzionario a cavallo tra il XVII e XVIII secolo 

ruoterà attorno all’idea della (ri) forma del potere, prendendo di mira proprio la 

concentrazione del potere e avviandone un processo di razionalizzazione prima e 

di costituzionalizzazione dopo. E come ebbe modo di osservare Carl Joachim Friedrich 

mentre l’assolutismo aveva previsto la concentrazione del potere; il 

costituzionalismo, al contrario, professava la sua distinzione 71. Un processo con 

 
68 C.S. Maier, Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi, Torino, 2019, 95.  
69 P. Schiera, voce Società per ceti, in Il Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio – N. Matteucci – 

G. Pasquino, Torino, 2004, 901. 
70 N. Matteucci, Lo Stato moderno. Lessico e percorsi, Bologna, 1997, 33; C. Schmitt, Dottrina della 

Costituzione, Milano, 1984, 69-70, l’accentramento del potere nelle mani del sovrano era volto 

sostanzialmente al superamento del particolarismo giuridico, tipico dell’età medievale. 
71 C. J. Friedrich, L’uomo, la comunità, l’ordine politico, Bologna, 2002, 141 ss.; Id., Governo 

costituzionale e democrazia, trad. it., Venezia, s.d. II ed., 8, “L’assolutismo, in tutte le sue forme, 
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sviluppi diversi come mostra, ad esempio, l’esperienza del costituzionalismo 

inglese rispetto a quella francese ed americana72.  

Ed infatti, da un lato, la tradizione giuridica d’oltremanica aveva incarnato 

pienamente il principio del local government73, sperimentando, molto prima di altri 

Paesi del Continente, forme di riconoscimento di autonomia politica ad enti 

esponenziali di realtà territoriali; dall’altro, invece, la nuova forma statuale, figlia 

della Francia rivoluzionaria74 aveva obbedito ad un forte impulso centralizzatore 

neutralizzando, lungo tutto il processo di unificazione, i poteri territoriali autonomi 

75. Al modello di amministrazione decentrata sull’esempio del self-government 

britannico e a quello francese-napoleonico fortemente centralizzato, gli americani 

contrapposero l’idea della limitazione del potere attraverso un complesso di checks 

and balances, e solo l’approvazione della Costituzione americana segnò 

indiscutibilmente la nascita di un nuovo ordine politico – lo Stato federale – basato 

sull’esistenza di più comunità territoriali ciascuna con le proprie specificità 76.  

Nella realtà del diritto positivo, gli Stati composti (decentrati), e più specificamente 

gli Stati federali e regionali, rappresentano la migliore esemplificazione della stretta 

relazione tra territorio e potere. In particolare, nella Federazione - definita 

 
prevede la concentrazione dell’esercizio del potere; il costituzionalismo, al contrario, la 

ripartizione dell’esercizio del potere”.   
72 A. D’Atena, Federalismo e regionalismo, in ID., Lezioni di diritto costituzionale, II ed., Torino, 2006, 

60. 
73 M. Nigro,  Il governo locale. Storia e problemi. Lezioni di diritto amministrativo a.a. 1979-1980, 

Roma, 1980, passim; M. Comba, Self government, in Digesto delle discipline pubblicistiche, XIV, 

Torino, 1999, 30; M. Cammelli, Autogoverno, in N. Bobbio, N. Matteucci, G. Pasquino (a cura di), 

Dizionario di politica, Torino, 1983, 58 ss.; G. Di Gaspare, Autogoverno, in Enc, giur., IV, Roma, 

1988, 7; T. Groppi, voce Self government, in Id., Il federalismo, Roma-Bari, 2004, 125 s. 
74 A. Forrest, La Rivoluzione francese, Bologna, 1995, 48; P. Bertolini, Dal Comune allo Stato, Roma, 

1892, 128, il quale riferisce come la Rivoluzione francese non facesse che “compiere quel lavoro 

di accentramento, quel processo di sacrificio della vita locale all’onnipotenza del Governo 

centrale, cui da lunghissimo tempo aveva posto mano la Monarchia”; S. Romano, Decentramento 

amministrativo, cit., 14-15, per il quale la rivoluzione francese ridusse i Comuni a delle semplici 

“località”.    
75 A. D’Atena, Federalismo e regionalismo, cit., 61-62. 
76 Per una analisi del sistema federale statunitense si veda almeno K. C. Wheare, Federal 

Government, London, 1961, D. Elazar, American Federalism: A View from the States, New York, 

1972, e A. Wildavsky, American Federalism in Perspective, Boston, 1971; L.H. Tribe, American 

Constitutional Law, III ed., v.1, New York, 2000; Chr. N. May e A. Ides, National Power and 

Federalism, V ed., Toronto, 2010. 
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un’“unione di Stati” (Staatenverbund) 77volta alla realizzazione di una höhere 

Einheit78 - la relazione con il/i territorio/i si fonde ad un punto tale da coincidere con 

la natura e l’essenza stessa dello Stato federale, in cui il potere è organizzato e 

distribuito su base territoriale a tutela della diversità79. Se si guarda al processo 

storico di formazione degli Stati federali – almeno quelli di più consolidata 

tradizione – il territorio ed anzi i territori hanno avuto un ruolo caratterizzante – se 

non determinante – nell’organizzazione della loro stessa forma politica80. Ed è con 

le Costituzioni del Secondo Dopoguerra che il processo di deconcentrazione 

territoriale del potere conosce una significativa spinta con conseguente 

democratizzazione dell’ordinamento81 che condurrà alla costruzione di Stati 

federali82 e regionali83, quali specificazioni del principio federalista e regionalista. 

 
77 Quella riferita è la definizione più diffusa, sebbene come osserva K.C. Wheare, Del governo 

federale, Bologna, 1997, 39 s., sono diverse le declinazioni che lo Stato federale inteso quale 

associazione di Stati può assumere. Ad esempio “Accade così che tale termina venga attribuito 

tanto all’Impero austro-ungarico, quanto all’Impero germanico del 1871-1918, alla Società delle 

Nazioni, agli Stati Uniti d’America e all’Unione sudafricana – ognuno dei quali è 

un’associazione di Stati per quanto tutti siano diversi tra   quanto riguarda la forma assunta da 

tale associazione”;   
78 H. Naviasky, Der Bundesstaat als Rechtsbegriff, Tübingen, 1920, 21 s.: “(…) Bund und Glieder 

zusammen eine höhere Einheit bilden”.   
79 A. Torre, I modelli: autonomia e autodeterminazione nelle vicende del costituzionalismo – Impressioni 

di un discussant, in AA.VV., La geografia de potere. Un problema di diritto costituzionale, XXXIII 

Convegno AIC Firenze, 16-17 novembre 2019, che a proposito della Federazione parla di “un 

fondamentale elemento, territorialmente declinato, di quei checks and balances che assicurano un 

sistemico equilibrio contro ogni velleità di concentrazione del potere. In questo caso la 

territorialità eretta a categoria costituzionale ha contribuito in misura determinante, e perfino 

essenziale, alla nascita di un originale sistema consociativo fondato sul rispetto dei caratteri 

autonomi di singole organizzazioni territoriali, ciascuna con la propria storia ereditata 

dall’esperienza coloniale e la propria concezione della democrazia governante, che 

singolarmente erano titolari di sovranità  ma disposte a cederne una parte per creare una 

Unione “più perfetta” e perseguire un bene comune senza il quale sarebbero andate verso la 

distruzione”. 
80 Sui processi di formazione degli Stati federali si v. ex multis  G. De Vergottini, Stato federale, in 

Enc. dir., XLIII, Milano, 1990, 831ss.; A. Reposo, Profili dello Stato autonomico. Federalismo e 

regionalismo, Torino, 2000; G. Lucatello, Lo Stato federale (1939), rist., Padova, 1967, 116. 
81 H. Kelsen, Teoria generale del diritto e dello Stato, cit., 317. 
82 S. Gambino, Stati nazionali e poteri locali. Decentramento politico e distribuzione territoriale delle 

competenze. Riflessioni introduttive, in AA.VV., Stati nazionali e poteri locali. La distribuzione 

territoriale delle competenze. Esperienze straniere e tendenze attuali in Italia, (a cura di) S. Gambino, 

Rimini, 1998, 24, il quale sottolinea come la “dottrina giuspubblicistica europea … ha 

generalmente convenuto di affrontare l’analisi della forma dello stato moderno e delle sue 

articolazioni territoriali cogliendola nelle due varianti più significative: lo stato unitario e lo 
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Lord Acton dirà che il federalismo appare come il più congeniale ed efficace modo 

di limitazione del potere sovrano. Esso frena e limita il potere, dividendolo e 

assegnando al governo solo certi diritti determinati, ancóra e salda il potere entro 

un quadro di garanzie essenziali alla libertà e alla stessa democrazia84.  

Allo stesso modo, il primo teorico del federalismo, Johannes Althusius85, sosterrà 

l’idea della costruzione di uno Stato basato su un’associazione federale da 

contrapporre al modello di Stato unitario sulla base del convincimento che “il 

potere quanto più scomposto e diviso è tanto meno pericoloso”86 e, come 

sottolineerà lo stesso Carl Joachim Friedrich, alla base del federalizing process vi è 

l’“esigenza di temperamento della concentrazione del potere politico in un’unica 

autorità centrale finalizzata alla garanzia delle libertà individuali e del pieno 

svolgimento del principio democratico”87. Dentro le pieghe dei processi di 

federalizzazione e di regionalizzazione il territorio diventa “base dell’azione 

politica” statale88; baricentro di interessi diversamente individuati; espressione di 

centri di potere autonomo e criterio distributivo del potere. Sicché lo Stato 

pluralistico-decentrato organizza il proprio potere attraverso il territorio e i territori 

 
Stato federale, di cui gli U.S.A. hanno costituito il comune, principale, punto di riferimento, 

l’archetipo”. 
83 N. Matteucci, Lo stato moderno, cit., 342; la diffusione del regionalismo “mira a distruggere 

quell’identità fra Stato e nazione, che era stata costruita nei secoli. Le vecchie nazioni culturali, 

le antiche etnie, che erano state soffocate dall’affermarsi dello stato moderno … rivendicano la 

loro autonomia e all’autonomia si unisce spesso la richiesta di forme di autogoverno”. 
84 Lord Acton, Essays in the History of liberty, Indianapolis, 1985, 65; ID., Storia della libertà, Roma, 

1999, cap. XI. 258. 
85 J. Althusius, Elaborata organicamente con metodo e illustrata con esempi sacri e profani, a cura di C. 

Malandrino, Torino, 2009.  
86 A. D’Atena, La liberal-democrazia, in Id., Lezioni di diritto costituzionale, IV ed., Torino, 2018, 63 

ss.  
87 S. Gambino, Stati nazionali e poteri locali, cit., 41.  Ancora A. D’Atena, La liberal-democrazia, cit., 

65 s. “La separazione verticale dei poteri rappresenta, infatti, una garanzia per le maggioranze 

politiche territoriali diverse dalla maggioranza politica nazionale, affidando agli organi in cui 

esse operano le decisioni che più direttamente si riferiscono alle collettività cui si rivolge (e alle 

quali «rispondono» sulla base dell’investitura elettorale ottenutane)”. V. anche C. Malandrino, 

Federalismo. Storia, idee, modelli, cit., 17 s., che descrive il federalismo come tendenza politica che 

“nasce dalla contestazione dello Stato moderno a sovranità assoluta, unitario, monocentrico e, 

soprattutto, nazionale. Non nel senso, si badi, della negazione del valore della nazione e 

dell’unità nazionale. Ma della negazione del fatto che a tale valore si associ quello della 

corrispondenza alla sovranità esclusiva dello Stato-nazione centralista nel suo territorio e nel 

suo ordinamento”.  
88 D.J. Elazar, Idee e forme del federalismo, Milano, 1995, 59. 
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e sostituisce al modello di Stato nazionale – allacciato ad un sistema di potere 

statico e autoritario – un ordinamento dinamico, policentrico, plurale, incentrato su 

processi di interazione continui e mutevoli. 

 

3. Potere territoriale e rivoluzione spaziale: dall’essenza alla dissolvenza dei confini 

 

Come si evince da quanto sin qui riferito, nel corso della Storia il potere e le società 

sono stati organizzati attraverso il territorio89, il cui concetto evoca quello di spazio 

definito e delimitato da confini e, per conseguenza, anche la dimensione statuale è 

sempre stata immaginata risolta e conchiusa entro punti territoriali lineari e fissi90. 

Nell’antica Grecia, l’orion come i Terminalia dei romani rappresentavano 

delimitazioni spaziali, demarcazioni di proprietà, di terreni e di espansioni 

territoriali 91. E se nell’epoca degli imperi l’idea di confine non aveva aderito per via 

della fisiologica disomogeneità di quella realtà corrispondente nei fatti ad 

“assemblaggi”92 umani e territoriali diversi93; nell’epoca moderna l’esistenza di 

confini ha scandito invece la perimetrazione dell’ordine politico statuale ora come 

 
89 C. Schmitt, Il concetto discriminatorio di guerra, Bari-Roma, 2008; G. Lombardi, Spazio frontiera. 

Tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e diritto, in Dir. e soc., n. 1, 1985, 48, il 

quale ritiene riduttiva la sinonimia tra la nozione di frontiera e quella di confine, quest’ultimo 

inteso come “la linea che demarca le sfere entro le quali due o più entità politico-costituzionali 

(comunemente gli Stati) esercitano validamente la propria potestà, e pretendono che altri si 

astengano dall’esercitarla”; P. Ferrara, Limes. Il confine nell’era postglobale, in 

https://core.ac.uk./download/pdf/45680773.pdf. 
90 C. Schmitt, Il nomos della Terra, Milano, 1991, 145, che definisce “l’ordinamento territoriale 

«Stato», spazialmente in sé chiuso”; N. Brenner-S. Elden, State, spazio e territorio, in Dialoghi 

Internazionali, 14/2010, 140 ss. (165), in cui riferendo il pensiero di P. Allìes, L’invention du 

territoire, Grenoble, 1980, 9 si legge che “il territorio appare sempre legato a delle possibili 

definizioni dello Stato; gli riconosce una base fisica che sembra renderlo inevitabile e eterno”; 

sul punto ancora J. Agnew, The territorial trap: The Geograèhical Assumptions of International 

Relations Theory, in Review of  International Political Economy, I (I), 1994, 53 ss.   
91 P. Ferrara, Limes. Il confine nell’era postglobale, cit., 184-185.   
92 S. Sassen, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi dal Medioevo all’età globale, Milano, 2008, 39; 

C.S. Maier, Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi, Torino, 2019, 51.  
93 M. R. Ferrarese, Tra rafforzamenti e indebolimenti. Il contraddittorio statuto dei confini in 

epoca post-globale, in Teoria politica, n. 10/2020, 2 e 3, la quale definisce gli Imperi come “sistemi di 

gestione della diversità, che inevitabilmente si caratterizzano per un costante stato di tensione 

tra le loro varie componenti, con ovvii riflessi in tema di confini”.  Essi hanno avuto “confini che 

si potrebbero definire evanescenti (…) ed il loro spazio aperto al pluralismo etnico etnico era, 

per sua stessa natura, uno spazio non perfettamente recintato, con confini mobili, perennemente 

sotto assedio”. 
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elemento di limitazione dello spazio di conquista e di definizione delle 

giurisdizioni, ora come elemento divisivo e difensivo94. Attraverso i confini si è 

disegnata, dunque, la superficie del mondo, dando rappresentazione alla sua forma 

geopolitica; si è organizzata la spazialità giuridico-statuale e l’unità di territori 

nazionali. 

Gli Stati difatti hanno ancorato al territorio la loro sovranità giuridica, esercitandola 

- sia verso l’interno sia verso l’esterno95- come potere assoluto sulla politica e sul 

diritto, sull’economia e sul mercato, e, “collegati a un territorio, (essi sono i) gestori 

di questo spazio, intervengono e agiscono in quanto potenza dominante per e di 

questo spazio”96. Su questo spazio - e i suoi confini - lo Stato ha (avuto) un controllo 

pieno, che – da un certo momento – è sembrato dissolversi per via di incalzanti ed 

emergenti forze potenti97, affacciatesi all’alba di una rivoluzione spaziale, destinata a 

 
94 M. R. Ferrarese, Tra rafforzamenti e indebolimenti. Il contraddittorio statuto dei confini in epoca post-

globale, cit., 3, la quale sottolinea proprio come “Gli stati moderni corrispondono a precise 

configurazioni territoriali, definite da confini rivolti a porre rimedio alle «inquietudini» 

territoriali ed a svolgere una funzione prevalentemente di stabilizzazione, e di accresciute 

possibilità di controllo” e, “Dunque i confini sono una creazione europea, consustanziale alla 

creazione degli Stati, che prometteva stabilità politica e pacificazione”. Molto efficace, in 

proposito, appare l’osservazione di C. S. Maier, Dentro i confini. Territorio e potere dal 1500 a oggi, 

cit., 330, allorquando riferendo la memorabile scena del film La grande illusione - in cui la 

guardia del campo di prigionia tedesco dice al suo commilitone “Non sparare; sono in 

Svizzera”, riferendosi ai prigionieri francesi che fuggono sulla neve - intende enfatizzare 

proprio “la potenza dei confini” o come “Nei Promessi sposi, un tormentato Renzo può tirare un 

sospiro di sollievo quando attraversa il confine segnato dall’Adda e giunge a Bergamo, 

all’epoca un possedimento della Repubblica di Venezia, lasciandosi alle spalle le violenze del 

ducato di Milano” (96).  
95 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 51 ss. 
96 H. Lefebvre, Lo Stato. Le contraddizioni dello Stato moderno, vol. IV, Milano, 1976, 205.  
97 Per riprendere l’espressione di H. Kelsen, Il problema della sovranità e la teoria del diritto 

internazionale, Milano, 1978, 468, il quale mettendo in discussione il dogma della sovranità, 

intravede nell’incedere di queste potenti forze (rectius: obblighi di diritto internazionale) il 

superamento materiale dei confini e da qui la compromissione della pretesa esclusività ed 

impenetrabilità dello Stato. L’A. sostiene infatti che la validità dell’ordinamento statale sovrano 

è esclusiva sul proprio territorio, ma se il diritto internazionale sta sopra gli ordinamenti dei 

singoli Stati, il singolo Stato non è più impenetrabile. Sul punto si v. anche A. Carrino, Il 

problema della sovranità nell’età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato, Roma, 2014, il 

quale - nel riferire la critica del Kelsen al dogma della sovranità - scrive che “il mondo è fatto di 

più forze e una pluralità di poteri (piccoli o grandi che siano e quale ne sia la loro natura 

essenziale) rende inevitabilmente la sovranità relativa e mai assoluta: la sovranità è un rapporto 

e nel mondo la relazionalità implica necessariamente situazioni differenziate”. 
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ridefinire la geografia del potere territoriale98 e dei suoi confini99. Certamente non è 

di oggi - né dell’avvento globale - l’osservazione che coglie nei confini il tratto di 

un’ontologica mutevolezza. Invero, la rappresentazione impermeabile del 

Grossraum aveva iniziato ad evidenziare le sue crepe già agli inizi del Novecento 

con il superamento della dottrina Monroe (e la tesi dei due emisferi), disgregando la 

realtà spazializzata dello ius publicum europaeum100.  

Per la migliore dottrina del Novecento, il sopravanzare del diritto internazionale e 

sovranazionale101; lo sviluppo irresistibile di una libera economia mondiale102 e 

 
98 La spinta che ha accelerato questo processo di trasformazione del potere e del suo spazio è 

senz’altro l’innovazione tecnologica. Molti Autori ritengono sia stata questa la vera spinta a 

quella che poi è stata definita “rivoluzione spaziale”. In questo senso S. Ortino, Il nuovo Nomos 

delle Terra. Profili storici e sistematici dei nessi tra innovazioni tecnologiche, ordinamento spaziale, forma 

politica, Bologna, 1999, 11 s., “A seguito di innovazioni tecnologiche nel campo della 

comunicazione e dell’informazione il corso dell’umanità sta affrontando mutamenti epocali che 

investono ogni aspetto della vita psichica e sociale. Come è ovvio tali mutamenti non 

risparmiano gli ambiti del diritto e degli ordinamenti politici. In verità, le forme lentamente 

elaborate dalla riflessione giuridica del mondo occidentale sembrano essere improvvisamente 

poste in questione da tali profonde ed eccezionali mutamenti”. Similmente per S. Mangiameli, I 

diritti costituzionali dallo Stato ai processi integrativi, Torino, 2020, 238, il quale individua “Il 

motore di questa trasformazione è dato dall’idea della rete che, con la contrazione della 

dimensione tempo-spazio determina, non solo il superamento dell’economia nazionale, ma 

anche quello dell’autorità territoriale per eccellenza, lo Stato”. 
99 Per G. Lombardi, Spazio frontiera. Tra eguaglianza e privilegio: problemi costituzionali fra storia e 

diritto, cit. 53 s., già dalla Rivoluzione francese - con l’affermarsi della sovranità e 

dell’uguaglianza – il venir meno di frontiere interne ha reso irrilevante il territorio in tema di 

esperienza giuridica essendo stato dissociato dalla nozione di confine. L’A. osserva ancora a 

pag. 56 che “il normativismo (…) assorbe nella norma giuridica l’elemento spazio, rende 

giuridicamente irrilevante in modo autonomo la nozione di territorio e quindi determina la 

superfluità – in termini giuridici – della frontiera”. Sul punto di certo interesse anche B. Badie, 

La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull’utilità sociale del rispetto, Trieste, 1996, 

123; A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, 2002, 12; A. Giddens, Le 

conseguenze della modernità, Bologna, 1994, 71; N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, 

Roma-Bari, 2002, 121. 
100 C. Schmitt, Il Nomos della Terra, cit., 368-379; Id., Mutamenti di struttura del diritto internazionale, 

in Stato, Grande spazio, Nomos, (1995), a cura di G. Gurisatti, Milano, 2015; D. Zolo, Prefazione. La 

profezia della guerra globale in C. Schmitt, Il concetto discriminatorio di guerra, cit., XIII e XVII. 
101H.  Kelsen, Il problema della sovranità e la teoria del diritto internazionale, cit., 1978. 
102 C. Schmitt, Il nomos della Terra, cit., 299, qui l’A. avverte che “oltre, dietro e accanto ai confini 

politico-statali tipici di un diritto internazionale apparentemente solo interstatale, politico, si 

estendeva, onnipervasivo, lo spazio di un’economia libera, ovvero non statale, che era 

un’economia mondiale. Nell’idea di una libera economia mondiale era insito non soltanto il 

superamento dei confini politico-statali. Essa conteneva anche, quale presupposto essenziale, 

uno standard per la costituzione statale interna dei singoli membri dell’ordinamento 

internazionale; essa presupponeva che ogni membro introducesse al suo interno un minimo di 

ordine costituzionale”.    
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l’“onnipervasivo” progresso della tecnica avrebbero esposto lo Stato-nazione ad 

una sua supina sottomissione tanto all’economia quanto al mercato103. Certamente 

questo processo non è stato improvviso e celere, bensì si è manifestato lentamente a 

partire dalla rivoluzione industriale con fratture storiche imponenti come le due 

guerre mondiali. In particolare, quando la tecnica ha consentito di superare il limite 

dello spazio, inteso nella sua accezione fisica, l’autorità dello Stato ha cominciato a 

vacillare104. La vocazione alla creazione di spazi economici liberi, lo sviluppo 

industriale post fordista ha segnato un nuovo stadio del rapporto tra confini, 

spazio e territorio105 e ha generato alternative ed inedite arene di potere, incidendo 

e superando i confini polverizzati dall’esplosione di un nomos a-spaziale e post-

territoriale106. 

 
103 C. Schmitt, Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del Politico, Milano, 2005, 96, il quale 

sottolinea come “ogni progresso della tecnica umana produce nuovi spazi e imprevedibili 

modificazioni delle tradizionali strutture spaziali”; Id., Terra e mare, cit., 99-100 ss., in cui si 

sottolinea come la crescita economica e la rivoluzione industriale determinarono il mutamento 

dell’essenza del Leviatano. “Il primo altoforno a coke (1735), la prima acciaieria (1770); la 

macchina a vapore (1768), il filatoio (1770), il telaio meccanico (1786) …” tutte invenzioni che 

trasformarono il Leviatano da grande pesce in macchina. E in ogni caso, il Leviatano diventava 

sempre più forte e possente, e il suo regno non sembrava dovesse aver fine.  
104 Tanto affascinante quanto problematica è l’analisi delle trasformazioni indotte dalla tecnica 

sugli assetti istituzionali propri dell’ordinamento statuale oltre che sulla dimensione 

antropologica dell’individuo; ex multis, U. Galimberti, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, 

Milano, 2002; R. Giannetti, Tecnologia e sviluppo economico, in P.A. Toninelli (a cura di), Lo 

sviluppo economico moderno dalla rivoluzione industriale alla crisi energetica (1750-1973), Venezia, 

1997; N. Rosenberg, Scienza e tecnologia nel ventesimo secolo, in R. Giannetti – P.A. Toninelli (a 

cura di), Innovazione, impresa e sviluppo economico, Bologna, 1991; L. Dolza, Storia della tecnologia, 

Bologna, 2008; D. S. Landes, Prometeo liberato. Trasformazioni tecnologiche e sviluppo industriale 

nell’Europa occidentale dal 1750 ai giorni nostri, trad. it., Torino, 1978; M. Clarich, Istituzioni, nuove 

tecnologie, sviluppo economico, in Dir. pubbl., n. 1/2017; M. Mazzucato, Lo Stato innovatore, Roma-

Bari, 2013; M. Heidegger, La questione della tecnica, trad. it., Firenze, 2017; W. Privitera, Tecnica, 

individuo e società. Cinque lezioni sulla teoria di Ulrich Beck, Soveria Mannelli, 2004; M. Klein, 

Lezioni sulla tecnica, Milano, 2020. 
105 C. Schmitt, Teoria del partigiano. Integrazione al concetto del Politico, cit., 96 “Il progresso tecnico-

industriale trasforma, insieme alle strutture spaziali, anche gli ordinamenti dello spazio”; M. R. 

Ferrarese, Tra rafforzamenti e indebolimenti. Il contraddittorio statuto dei confini in epoca post-globale, 

cit., 5 ss., la quale osserva come “le sfide ai confini provenienti dall’economia e dalla tecnologia 

avevano funzionato in maniera coerente, marciando nella stessa direzione, ossia verso la 

produzione di una sorta di irrilevanza o liquefazione dei confini statali, nella misura in cui li 

rendevano facilmente superabili”. 
106 Parla di “significativa incrinatura” della cultura dei confini M. R. Ferrarese, Tra rafforzamenti e 

indebolimenti. Il contraddittorio statuto dei confini in epoca post-globale, cit., 4.  
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E se la consistenza dei confini sembra dissolversi col sopraggiungere di pervasive 

forze globali, a fortiori lo Stato sovrano territoriale pare investito da una parossistica 

crisi di legittimità latu sensu. Già Santi Romano, nella sua celebre prolusione del 

1910107, denunciava l’inizio di una graduale decomposizione dello Stato moderno. E 

mentre allora le cause della crisi dello Stato erano tutte interne allo Stato stesso108 

oggi la statualità è sfidata e turbata da sistemi di potere globali, costruiti di là dai 

contesti territoriali nazionali e in grado di travolgere ogni suo elemento 

costitutivo109. Di qui la percezione – talvolta affrettata, ma del tutto comprensibile – 

di vedere lo Stato minato nella sua sovranità sia interna sia esterna. E se nel 

moderno la sovranità sembra trasfigurata, sino a non apparire più il potere assoluto 

(e supremo)110 che era nella visione pre-illuminista; nel post-moderno essa deve 

confrontarsi con élite globali che attentano all’impenetrabilità dello Stato111 

attraverso nuove forme di occupatio che l’economia e la tecnica utilizzano per 

sottrarre allo Stato la sua tradizionale capacità regolativa112 e il suo modello di 

 
107 S. Romano, Lo Stato moderno e la sua crisi, Discorso inaugurale dell’anno accademico 1909-1910 

nella Regia Università di Pisa, in Lo Stato moderno e la sua crisi. Saggi di diritto costituzionale, Milano, 

1969, 5 ss., in specie afferma che “questa luminosa concezione dello Stato (…) sembra che. Da 

qualche tempo in qua, subisca un’eclissi, che di giorno in giorno diviene più intensa, in modo 

che potrebbe essere non del tutto superstizioso il trarne non lieti presagi”. 
108 M. Luciani, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. Dir. cost., n. 1/1996, 124- 125 ss., il 

quale osserva che “Come già accadde al tempo di Romano, siamo oggi nel mezzo d’un nuovo 

tornante della storia. Anche oggi assistiamo ad una crisi profonda della statualità, ed anche oggi 

siamo chiamati ad interrogarci sulle ragioni e sulle prospettive di crisi. Grande però è la 

distanza che ci separa dall’inizio del secolo. Mentre allora le cause della temuta disgregazione 

erano tutte interne allo stato, o per meglio dire al rapporto fra lo stato e la «sua» società civile, i 

fattori della crisi si situano oggi prevalentemente al di fuori di esso, ricollegandosi 

all’impetuoso sviluppo dei fenomeni di globalizzazione e alla crescita di istituzioni 

internazionali o sovranazionali che erodono progressivamente lo spazio residuo della sovranità 

statale”.   
109 S. CASSESE, Territori e poteri. Un nuovo ruolo per gli Stati, Bologna, 2016, 71 e 72, il quale dopo 

aver rammentatole tre caratteristiche degli Stati nazionali afferma che “Tutte e tre queste 

caratteristiche stanno subendo mutamenti. I confini divengono manipolabili. La cittadinanza 

perde importanza. La Sovranità da esclusiva diventa condivisa”. Più diffusamente sul tema si v. 

ID., Oltre lo Stato, Roma-Bari, 2006; ID., C’è un ordine nello spazio giuridico globale? in www.irpa.eu. 
110 G. DE Vergottini, La persistente sovranità, in Consultaonline, 3 marzo 2014, 2; A. Carrino, Il 

problema della sovranità nell’età della globalizzazione. Da Kelsen allo Stato-mercato, Roma, 2014, 11. 
111 V. Crisafulli, Lezioni di diritto costituzionale, cit., 50, l’impenetrabilità viene intesa come 

l’indipendenza dello Stato verso l’esterno, che è una delle tre accezioni che, come noto, l’A. 

riferisce alla nozione di sovranità. 
112 C. Schmitt, Il nomos della Terra, cit., 325, l’A. in proposito osserva che “Uno Stato la cui libertà 

d’azione è in tal modo limitata da diritti d’intervento è qualcosa di diverso da uno Stato la cui 
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domino territoriale113, oltre alla sua capacità di negoziazione internazionale e 

sovranazionale. La presenza di attori nuovi e diversi114, disancorati da spazi 

territorialmente definiti e confinati115, mette in discussione il ruolo dello Stato che 

evidentemente appare come una tra le tante forme di organizzazione del potere. La 

dimensione globale sembra fagocitare, perciò, gli Stati e divellere il loro 

radicamento territoriale, sino a spiazzarne l’unità spaziale nazionale116, 

provocandone un sostanziale disembedding117. 

Sotto la leva dell’incalzante processo di mondializzazione economico-finanziaria, 

politica e militare nonché culturale, fioriscono organizzazioni che governano ed 

intercettano fasci di interessi ultra-nazionali, i quali finiscono per intaccare “quel 

 
sovranità territoriale consiste nella libertà di attuare concretamente, in forza di una propria 

decisione sovrana, concetti come quello di indipendenza, ordine pubblico, legalità e legittimità (…)”.  
113 C. Schmitt, Il nomos della terra, cit., 324 e 325, l’idea di una occupatio mossa dalle leve 

dell’economia rientra nella ricostruzione schmittiana del grande spazio. Secondo l’A. “Il 

territorio statale viene però incluso nel dominio spaziale dello Stato-guida e dei suoi special 

interest ovvero nell’ambito della sua sovranità spaziale. Lo spazio esteriore - svuotato – della 

sovranità territoriale rimane intatto, mentre il contenuto reale di questa sovranità viene 

modificato in quanto vincolato alla protezione del grande spazio economico della potenza 

esercente il controllo. (…) Il senso di questa nuova procedura sta nella soppressione 

dell’ordinamento e della localizzazione che erano insiti nel regime territoriale fino ad allora 

vigente”. 
114 A. Bosio – S. Dellavalle, Crisi e ridefinizione della sovranità nel contesto plurilivellare, in 

costituzionalismo.it, fascicolo n. 3/2016,139, “L’idea di uno stato sovrano che esercita un potere 

supremo e assoluto su un determinato territorio viene messa da parte per far posto a un sistema 

di relazioni orizzontali globali in cui lo stato è solo uno dei molteplici attori che agiscono a 

livello globale e in cui assumono una netta prevalenza i cosiddetti networks of global governance, 

cioè sistemi transnazionali di interazione e regolazione composti da stati, organizzazioni 

internazionali, organizzazioni non governative, amministrazioni nazionale, istituzioni 

giudiziarie internazionali”.  
115 J. Osterhammel – N. P. Peterson, Storia della globalizzzione. Dimensioni, processi, epoche, 

Bologna, 2005, 11, i quali osservano che “la globalizzazione revoca in dubbio il significato dello 

Stato nazione e disloca il rapporto di potere tra gli Stati e i mercati a vantaggio di questi ultimi”. 

Ancora più efficacemente P. GROSSI, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, cit., 154, riporta 

l’essenza del fenomeno globale al “primato della dimensione economica quale risultato 

ingombrante del capitalismo maturo che stiamo vivendo; un primato che dà alle forze 

economiche una virulenza mai sperimentata fino ad ora e un’insopprimibile tendenza 

espansiva. Il mercato appare, come non mai, insofferente a confinazioni spaziali, forte di una 

sua vocazione globale e determinato a realizzarla”. 
116 G. Scaccia, La sovranità statale nell’era della globalizzazione, La sovranità statale nell’era della 

globalizzazione, in V. Matroiacovo, La sovranità nell’era della globalizzazione. Atti del Convegno di 

Foggia 1 marzo 2019, Pisa, 2019, 75. 
117 A. Giddens, Le conseguenze della modernità, Bologna, 1994. 
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precipuo contenitore di potere dell’era moderna, che è per l’appunto lo Stato”118. Lo 

shock da globalizzazione – per usare una espressione di Ulrich Beck – provoca una 

frattura fra territorio e autorità119; una divaricazione tra Ordnung (ordinamento) e 

Ortung (localizzazione). Per conseguenza, sembra venir meno anche la funzione del 

territorio quale elemento ordinante il potere120, e se un tempo il dominio era 

collegato alla conquista territoriale e spaziale121 oggi questo nesso sembra allentato 

e forse reciso.  

 
118 A.C. Amato Mangiameli, Quale Stato? Quale sovranità? Dal Rechsstaat democratico allo Stato 

post-moderno, in ID., Stati post-moderno e diritto dei popoli, in Id., Stati post-moderni e diritto dei 

popoli, Torino, 2004,76-77; U. Allegretti, Diritti e Stato nella mondializzazione, Troina, 2002, 16 che 

similmente osserva come “La mondializzazione, riflettendosi sul piano organizzativo, tende e 

sostituire allo stato altre istanze, spostando molte funzioni verso l’alto o verso il basso e dal 

pubblico al privato. Così molti, moltissimi, rilevano il deperimento e il declino dello stato”. Sul 

tema la letteratura è davvero sterminata, ma per un utile inquadramento si v. almeno P. Saldin, 

Wozu noch Staaten?, Bern, 1995; P. Pernthale, Die Globalisierung als Herausforderung an eine 

moderne Staatslehre, in Staat – Verfassung – Verwaltung, in Festschrift anläasslich des 65. Geburtstages 

von Prof. DDr. DDr. H.c. Friedrich Koja, Wien 1998, 69 ss; J.M. Guéhenno, The End of the Nation-

State, Minneapolis, 1995; K. Ohmae, La fine dello Stato-nazione. L’emergere delle economie regionali, 

Milano, 1996 
119 Come osserva A. C. Amato Mangiameli, Stati post-moderni e diritto dei popoli, cit., 4 ss. “… la 

nuova fluidità nelle relazioni internazionali fa sì che l’importanza dei confini territoriali vada 

gradualmente diminuendo (…).  In effetti, gli schemi di pensiero tradizionali, e con essi il 

processo di razionalizzazione caratteristico della modernità, non sono più idonei a cogliere ed 

orientare i mutamenti in corso, rapidi e tumultuosi, della società internazionale”. Ed ancora nel 

saggio Quale Stato? Quale sovranità? Dal Rechsstaat democratico allo Stato post-moderno, in Id., Stati 

post-moderno e diritto dei popoli, cit., 65 spec. 72, l’A. afferma che “il potere sovrano che è per suo 

carattere territoriale e non soggetto a limitazione alcuna da parte di un potere di rango 

superiore (o coordinato) “is, if not at an end, at a minimum undergoing a deep 

reconfiguration”. Osserva ancora Z. Bauman, La solitudine del cittadino globale, cit., 79, “il nostro 

tempo rivela una spiccata tendenza a separare il potere dalla politica: il potere vero, capace di 

stabilire la portata delle scelte pratiche, fluisce; grazie alla sua mobilità sempre meno vincolata, 

esso è praticamente   globale; o meglio extraterritoriale”. 
120 Verrebbe meno - come scrive A. Di Martino, Il territorio: dallo Stato-nazione alla globalizzazione. 

Sfide e prospettive dello Stato costituzionale aperto, Milano, 2010, 293 -, “la funzione coesiva ed 

ordinante del territorio, quest’ultimo non ‘individua’ più (…) il soggetto statale. Svanisce 

pertanto il rapporto di immedesimatezza tra territorio e Stato, svolgendosi l’azione di 

quest’ultimo in spazi potenzialmente indeterminati”; P. Grossi, Globalizzazione, diritto, scienza 

giuridica, in Il Foro italiano, Parte seconda, Giurisprudenza penale, Anno CXXVII, vol. CXXV, 

Roma, 2002, 156, per il quale “globalizzazione (…) significa rottura del monopolio e del rigido 

controllo statuale sul diritto”. 
121 Qui torna utile un passaggio di Friedrich Ratzel ripreso da Z. Bauman, Modernità liquida, 

Roma-Bari, 2002; Id., Intervista sull’identità, (a cura di) B. Vecchi, Roma-Bari, 2003, 220-221, in cui 

si legge che “La lotta per l’esistenza significa lotta per lo spazio (…). Un popolo superiore, che 

invade il territorio dei suoi vicini più e selvaggi, ruba lo loro terra, li caccia in angoli troppo 

angusti per il loro sostentamento e continua a usurpare anche quel po’ di beni rimasti loro, 

finché questi ultimi non perdono anche le ultime vestigia del proprio dominio e vengono 
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Come spesso si afferma, la globalizzazione è sinonimo di de-territorializzazione122, 

essa mette in crisi lo Stato e con esso tutti i principi costitutivi ed organizzativi 

dell’ordine politico123. Se così è il territorio nell’età della globalizzazione diventa un 

luogo-non luogo, uno spazio sospeso fra il virtuale e l’immateriale. Bauman 

parlerebbe di territorio liquido, privo di argini e confini, in cui la stessa sovranità 

stenta a ritrovare la propria misura, dunque, la sua stessa esclusività124 ed è 

destinata a frantumarsi nell’impatto con la dimensione extraterritoriale del potere.  

Una trasformazione che colloca l’organizzazione politico-spaziale del Politico in 

una cornice non più totalmente o esclusivamente territoriale. La forma del Politico 

ci appare mutata e lo spazio, entro cui esso si articola e si esercita, assume altre 

sembianze125 tanto da chiedersi se, e che in misura, il potere sempre più 

 
letteralmente cacciati in massa dalla loro terra (…). La superiorità di tali espansionisti consiste 

principalmente nella loro maggiore capacità di appropriarsi, utilizzare intensamente e popolare 

il territorio”.   Oggi - come osserva Bauman - “non è più così”. Nell’era della modernità liquida 

velocità significa dominio e“ «l’appropriazione, utilizzo e popolamento di un territorio» diventa 

un handicap anziché un vantaggio”. 
122 P. Grossi, Globalizzazione, diritto, scienza giuridica, cit., 154 che definisce “le nuove tecniche e 

forze economiche (…) due forze deterritorializzanti. Esse sono a proprio agio nello spazio 

virtuale che non ha specifiche proiezioni geografiche; pur cariche di valenze terrestri aleggiano 

sopra la terra e gli intralci di cui essa è gremita. Lo spazio virtuale creato dalle nuove tecniche 

sembra fatto apposta per le forze economiche che - sole – sono in grado di abitarlo”; di 

deterritorializzazione parla anche G. De Vergottini, Garanzia della identità degli ordinamenti statali 

e limiti della globalizzazione, in Global Law v. local law. Problemi della globalizzazione giuridica, XVII 

Colloquio biennale. Associazione Italiana di Diritto comparato, Brescia, 12-14 maggio 2005, (a cura di) 

A. Amato - G. Ponzanelli, Torino, 2006, 9, con riferimento alle attività economiche “che (almeno 

in parte) sfuggono al controllo del singolo stato. In particolare il mercato sfuggirebbe ormai al 

diritto statale e verrebbe disciplinato prevalentemente da regole di diversa provenienza, 

pubbliche e private, recepite dalla comunità degli operatori economici”. 
123 In questi termini si v. A. Baldassarre, Globalizzazione contro democrazia, Roma-Bari, 2002, 63: 

“In effetti, la de-territorializzazione colpisce al cuore il nomos, cioè il principio costitutivo e 

ordinativo, che presiede all’ordine giuridico nazionale e a quello internazionale, cioè la 

sovranità dello Stato. Ma, prima ancora, svuota di contenuto l’idea stessa del diritto e della 

politica, come sono stati concepiti nel corso del plurimillenario rapporto dell’uomo con il 

territorio. Per riprendere i concetti formulati da Carl Schmitt, l’unità fra Ordnung (ordinamento) 

e Ortung (determinazione del luogo, del territorio), che ha dato origine all’idea comunemente 

condivisa di ordine giuridico e di Stato e che ha finora regolato l’ordinamento e la politica 

internazionali, perde totalmente di senso in conseguenza della dissoluzione del legame fra il 

potere di regolazione giuridica e la sfera territoriale”.  
124 A. Baldassare, Globalizzazione contro democrazia, cit., 64-65, il quale parla di semi-sovranità o 

anche “di mancanza totale di sovranità” come “condizioni normali in cui vengono a trovarsi gli 

Stati ai giorni nostri”.  
125 G. Guarino, Pubblico e privato nella economia… La sovranità tra Costituzione ed istituzioni 

comunitarie, in Quad. cost., 1992, 32.  
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globalizzato e divelto da logiche organizzative spaziali, possa immaginarsi tuttora 

sagomato nel bozzolo di confini territoriali (e della sovranità territoriale)126. E se 

l’organizzazione del potere necessiti dell’elemento territoriale. O, a voler 

capovolgere la domanda, se il territorio sia tuttora criterio ordinante il potere e se 

esso (compreso lo Stato) sia in grado di reagire all’effetto de-territorializzante della 

globalizzazione e, dunque, alle interferenze globali. 

 

4. Potere globale, territorio e livelli di governo  

 

L’esito di interazioni tanto pervasive quanto inevitabili tra i vari sistemi di potere 

tocca e condiziona molteplici aspetti della vita dello Stato nazionale e con esso, s’è 

detto, i tratti costitutivi della sovranità territoriale127 e delle sue fondamentali 

funzioni128. Difatti, ad una superficiale e prematura osservazione l’elemento 

territoriale sembrerebbe superato e irrilevante per l’organizzazione del potere 

globale. Una tale percezione affiora dalla constatazione che sotto la leva dei 

processi di mondializzazione fioriscono poteri organizzati secondo logiche e 

scalarità a-territoriali, politicamente acefali e foot loose che, sganciati da ogni e 

qualunque legame tellurico, mettono in discussione il principio di territorialità.  

L’istantanea alquanto affrettata che la globalizzazione proietta è quella di un 

sistema di poteri trascendente lo Stato territoriale, incapace di intercettare e 

 
126 G. De Vergottini, Garanzia della identità degli ordinamenti statali e limiti della globalizzazione, cit., 

9. 
127 S. Mangiameli, Stato, integrazione europea e globalizzazione. Le nuove sfide del costituzionalismo, 

cit., 250-251,  tali processi hanno intaccato la “sostanza dello Stato più di quanto comunemente 

si possa pensare, non solo perché anche la globalizzazione richiede che l’economia 

internazionalizzata sia garantita dal diritto e che vi siano Istituzioni internazionali in grado di 

verificare che le regole del mercato globale non vengano violate; ma soprattutto in quanto la 

questione della conoscenza del potere e della pubblicità, sia sul versante della politica, che su 

quello dell’economia, non pare limitabile entro i soli confini degli Stati, ma richiede di essere 

esteso anche al Diritto internazionale, e ciò ha comportato la referenza dei principi del 

costituzionalismo anche a questo ambito”. 
128 P. CARETTI, Globalizzazione e diritti fondamentali, in AA.VV., Costituzionalismo e globalizzazione. 

Atti del XXVII Convegno annuale, Salerno, 22-24 novembre 2012, Napoli, 2014,13, il quale osserva 

come “la globalizzazione, quale ne sia l’esatto significato, ha comportato e comporta una 

sottrazione di aspetti significativi della sovranità degli stati nazionali, senza che ciò sia stato (…) 

compensato da qualcosa che consenta di governare dinamiche che appaiono collocarsi in una 

sorta di zona intermedia tra diritto nazionale e diritto internazionale”.  
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contenere le dinamiche globali e, perciò, impotente al cospetto di queste. Nel suo 

libro, La globalizzazione e i suoi oppositori 129, Joseph E. Stiglitz, con un linguaggio 

schietto e franco analizza il fenomeno della globalizzazione, mettendone in 

evidenza i limiti e, sostanzialmente, gli aspetti negativi conseguenti alle logiche di 

governance mondiale. La specificità della globalizzazione sarebbe quella di generare 

diseguaglianze: il movimento di capitali che essa produce, affrancato dal controllo 

della politica, amplia il divario tra Stati forti e Stati deboli130. L’imposizione di scelte 

dislocate di là dal circuito decisionale nazionale altera più che mai la fisionomia 

dello Stato, inasprisce la tensione fra libertà economiche e diritti della persona131 ed 

attacca prerogative tipiche del costituzionalismo, quali – fra tutte – la tutela dei 

diritti fondamentali132.  

Eppure di fronte a queste valutazioni, che mettono in cattiva luce gli effetti della 

globalizzazione, non si può – come dice Stiglitz – “tornare indietro (essa) – è 

cominciata, e deve andare avanti”133; è un fenomeno irreversibile e impossibile da 

trattenere entro l’angusta logica del particolarismo politico, né può essere rimossa 

con un colpo di spugna dall’orizzonte della mondializzazione. La questione non è, 

dunque, se abbandonare o meno la globalizzazione, quanto come gestirla, perché 

 
129 J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, traduzione di D. Cavallini, Torino, 2002.  
130 J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, cit., 5-6; un divario – come afferma l’Autore – 

“progressivamente più accentuato tra ricchi e poveri”; Z. Bauman, Danni collaterali. 

Diseguaglianze sociali nell'età globale, Roma-Bari, 2014, 52 e 53 ss. “Il capitale che fluisce 

liberamente nello “ spazio dei flussi” globale (…) liberato dalla politica, è ansioso di cercare aree 

del globo dove gli standard di vita siano bassi e suscettibili di essere trattate come “terre 

verdini” – trattamento che prevede lo sfruttamento a fini di lucro del differenziale (temporaneo 

e autodistruttivo) tra regioni del pianeta in cui le paghe sono basse e non esistono istituti di 

autodifesa e tutela statale dei poveri e altre regioni che sono sfruttate da sempre e risentono 

della “legge dei ritorni decrescenti”. 
131 P. Caretti, Globalizzazione e diritti fondamentali, cit., 14-15 il quale riferisce e riflette 

sull’affermazione di U. Allegretti, Diritto e Stato della mondializzazione, Enna, 2002, 133, e 

conviene con quest’ultimo “quando, nel sottolineare che nel mondo globalizzato è destinato ad 

acuirsi, forse mai come in passato, la tensione tra libertà economiche e diritti della persona, 

afferma che «molti diritti», in specie, quelli sociali, «sono vittime designate della sovranità 

dell’economia, della dominazione della finanza mondializzata, della soggezione a una 

universalità di potenza, dello stesso di unità del mondo»”. 
132 Per esprimere l’esclusività di questo compito proprio degli Stati si v. G. Arangio-Ruiz, Le 

domain résérvé, in Recueil des Cours de l’Académie de droit international de La Haye, 1990, n. VI, 1, il 

quale parla efficacemente di “dominio riservato”.  
133 J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, cit., 227.  
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non è questa ad essere il problema, quanto la gestione dei poteri che ne derivano, i 

quali affollati entro spazi fra loro comunicanti attendono di trovare un punto di 

equilibrio e, in questo, un ordine.  

Sicché solo ad una analisi più attenta la dimensione globale appare per quel che è - 

o meglio - per quel che non è. Essa non è infatti un ordine politico-giuridico tout 

court, non ne ha l’autonomia né la forza, e proprio la sua fisiologica finitezza ed 

incompiutezza ridesta incredibilmente l’essenzialità del territorio, che anche in 

questa cornice conserva un’innegabile ed insostituibile funzione ordinante il 

potere. D’altronde se per un momento si pone mente all’ordine globale ci si avvede 

che esso, pur trascendendo il quadro nazionale, poggia la sua dimensione su quella 

statuale, intrecciando ed intersecando con essa dinamiche che, pure propriamente 

globali, agganciano componenti specifiche degli Stati nazionali, come appunto il 

territorio nel caso delle cd. città-globali134, che bene spiega come i flussi economici, 

così come quelli di informazioni, di persone, di forza lavoro transitino all’interno 

del contesto nazionale territoriale e qui destinati ad atterrare. Per conseguenza, se 

l’idea del superamento dello Stato nazionale delimitato e conchiuso nei suoi 

angusti confini geofisici e politici ha fatto breccia nel pensiero, non solo giuridico, 

del post-moderno, ciò non basta a rimuoverlo definitivamente dalla scena.  

Di fronte all’esistenza di un potere globale si contrappone perciò un contropotere – 

quello statale – che, ridefinendosi, riorientandosi e riorganizzandosi, è chiamato a 

lottare per preservare le sue funzioni fondamentali e il suo ruolo anche all’interno 

delle stesse Istituzioni mondiali135. Del resto, lo stesso Stiglitz individua proprio 

nello Stato l’argine a quel potere: l’unica forma istituzionale e l’unica forza 

verosimilmente in grado di contenere gli effetti negativi della globalizzazione e 

 
134 S. Sassen, Una sociologia della globalizzazione, Torino, 2008, 3 e 21, “Processi transnazionali 

quali la globalizzazione economica, politica e culturale lanciano una serie di sfide teoriche e 

metodologiche alle scienze sociali. Sfide derivate dal fatto che il globale, sia un’istituzione, un 

processo, una pratica di discorso, un elemento immaginario, trascende il quadro esclusivo degli 

stati nazionali ma risiede, nello stesso tempo, almeno in parte, in territori e istituzioni 

nazionali”. Qui la sociologa riferisce l’esempio delle città globali, situate all’interno dei territori 

nazionali e esemplificano la localizzazione del globale. 
135 J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, traduzione di D. Cavallini, Torino, 2002; Id., 

Le promesse tradite della globalizzazione, (a cura di C. Pallanch), in Jura Gentium. Rivista di filosofia 

del diritto internazionale e della politica globale, 2003. 
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addirittura reindirizzarli verso il benessere collettivo136. Questa forza dello Stato 

deriva anzitutto dalla sua natura e dall’origine dei suoi poteri di fatto diversa da 

ogni altra forma di organizzazione del potere137. In esso risiede il fondamento di 

ogni diritto e la legittimità dell’azione politica tout court. Attraverso questa sua 

riconformazione lo Stato si staglia sul caos e sul (dis)ordine globale, privo di un 

baricentro, come forza frenante che trattiene e contrasta la dissoluzione del Politico. 

Tale forza porta lo Stato a spingersi verso nuove forme politiche e a trasformare o 

riprodurre spazialità entro cui legittimarsi. È evidente, con ciò, che le classiche 

architetture concettuali vadano incontro ad una metamorfosi. Lo Stato diviene così 

un’entità à géométrie variable138, la stessa sovranità territoriale si rimodella e diventa 

interstiziale139, si inserisce, cioè, in quegli spazi in cui – pur non essendo più assoluto 

il suo modo di manifestarsi – richiedono comunque presenza di Stato e di 

statualità. Naturalmente ciò non implica la rinuncia dello Stato ad esercitare il 

potere, piuttosto, quella forza frenante lo proietta entro una prospettiva di ri-

localizzazione (Verortung) globale, attraverso una modalità di esercizio integrata e 

segmentata, frutto di disaggregazioni di funzioni che lo Stato nazionale ha per 

secoli esercitato secondo il criterio unitario della sovranità140. Pertanto, anche la 

sovranità quella normativa, quella monetaria e quella politica si palesa di volta in 

volta in funzione degli ambiti, delle competenze e dei diversi luoghi e circuiti del 

potere141, creando inevitabilmente divisione e condivisione, concorrenza e interferenza 

 
136 J. E. Stiglitz, Ridefinire il ruolo dello Stato. Cosa deve fare? Come deve agire? Come dovrebbero essere 

prese le decisioni?, in Global e Local Economic Review, 2011, 11 ss. 
137 J.E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, cit., 11. 
138 S. Cassese, Territori e potere. Un nuovo ruolo per gli Stati?, Bologna, 2016, 34. 
139 M. Michetti, Organizzazione del territorio e potere. Legittimità dello Stato e livelli di Governo, 2021, 

164-165. 
140 P. Schiera, Dal potere legale ai poteri globali. Legittimità e misura in politica, in Scienza &Politica, 

Quaderno n. 1, 2013; P. Schiera, Dal potere legale ai poteri globali. Legittimità e misura in politica, in 

Scienza &Politica, Quaderno n. 1, 2013, 33 (47). 
141 E ciononostante non è né sarebbe esatto prospettare la negazione della sovranità, così G. De 

Vergottini, Garanzia della identità degli ordinamenti statali e limiti della globalizzazione, cit., 12-13, il 

quale osserva che “La sovranità, ieri come oggi, non si manifesta mai come assoluta e la sua 

limitabilità può essere ammessa senza che per tale ragione debba giungersi a prospettarne la 

negazione”, come anche la territorialità. Infatti “Il fenomeno della esistenza di connessioni 

transnazionali fra operatori economici i cui interessi travalicano i confini degli stati non 

comporta che le esigenze del mercato siano in grado di venire soddisfatte prescindendo in 
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di potere e di poteri142. E, su questo sfondo, il territorio resta il luogo dove 

contestualizzare simili processi, dove senz’altro si compie e realizza 

quell’interazione fra dinamiche globali, nazionali e locali143, e dove lo Stato 

territoriale resta tenacemente presente. Le relazioni, anche quelle che muovono 

entro le direttrici dello spazio globale, necessitano pur sempre del dove144 e il 

territorio resta un “modello di riferimento dell’organizzazione del potere 

politico”145. Di conseguenza, l’idea che la globalizzazione comporti una riduzione 

del momento territoriale va senz’altro riconsiderata, poiché oltre ad essere un 

prodotto degli Stati stessi essa esprime una forte vocazione alla localizzazione; la 

globalizzazione stimola un processo di ri-territorializzazione del potere poiché il 

capitalismo globale, mobile e a-spazializzato necessita di radicarsi nei singoli 

territori. Ciò genera la tendenza degli ordinamenti statali alla redistribuzione 

dell’autorità, tanto aprendosi verso l’alto (tramite processi di internazionalizzazione), 

quanto piegandosi verso il basso tramite processi di localizzazione del potere a favore 

 
modo totale dalla mediazione del potere pubblico localizzato in un preciso territorio” Id., La 

dislocazione dei poteri e la sovranità, cit., 93 s. 
142 Gli Stati divengono parte di reti globali e “sostituiscono rapporti gerarchici con collegamenti 

orizzontali e il comando con la negoziazione (…) A questo punto, gli Stati hanno meno potere, 

in quanto debbono condividere le proprie decisioni con altri Stati, ma al tempo stesso, possono 

in tal modo accedere ad ambiti che prima erano preclusi. E qui possiamo vedere un altro 

paradosso: meno potere, ma al contempo più potere per lo Stato” così S. Cassese, Territori e 

poteri. Un nuovo ruolo per gli Stati? , cit., 44-45. Insomma come osserva L. Martell, Stato e 

globalizzazione: la fine dello Stato nazionale e della socialdemocrazia, in Id., Sociologia della 

globalizzazione, Torino, 2011, 250 “(…) il futuro dello Stato nazionale non è prestabilito ma 

aperto. (…) Inoltre, secondo alcuni trasformazionalisti la globalizzazione spingerebbe 

l’individuo alla ricerca di sicurezza in un mondo incerto, incitandolo ad aggrapparsi all’identità 

nazionale e all’apparato dello Stato che ne è parte integrante. (…) La globalizzazione ha quindi 

un effetto di indebolimento e nello stesso tempo di riconfigurazione dello Stato nazionale. Di 

fatto, per mantenere la propria influenza, lo Stato nazionale deve essere pronto a reinventarsi”. 
143 Analogamente si esprime E. Hobsbawm, The Nation and Globalization, in Costellations, n. 1 del 

1988, 4-5 per il quale “la struttura di base dell’economia globale è sempre più indipendente 

dalla struttura politica del mondo e ne viola sempre più spesso i confini”, ma gli Stati hanno un 

loro territorio e un potere proprio, “altri elementi della nazione possono essere e sono 

facilmente travolti dal globalismo dell’economia: è il caso, per esempio, dell’appartenenza 

etnica e del linguaggio”. 
144 N. Irti, Norma e luoghi. Problemi di geo-diritto, cit., 75 per il quale “Lo Stato è, e rimane, 

territoriale, ossia definito dalle frontiere entro un concreto e preciso spazio; ed esclusiva è, e 

rimane, la sovranità giuridica, cioè l’unicità del diritto in esso vigente.” 
145 G. De Vergottini, La dislocazione dei poteri e la sovranità, in AA.VV., Costituzionalismo e 

globalizzazione, Atti del XXVII Convegno annuale, Salerno, 22-24 novembre 2012, Napoli, 2014, 92-

93. 
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dei territori. Di qui l’evidente vocazione sussidiaria dello Stato contemporaneo146, 

che reagisce alla globalizzazione (anche) attraverso l’ancoraggio alla dimensione 

locale territoriale147 come spazio o anche come elemento attivo del processo di 

organizzazione del potere globale. E se per un verso le interferenze prodotte dalla 

globalizzazione impattano la consistenza del territorio, costantemente sollecitato 

nelle sue coordinate geografiche; per altro esse spingono a ricercare nella 

territorialità il fondamento dell’ordine globale e ciò nella convinzione che il potere 

(anche quello globale) non possa non avere una traduzione territoriale.  

Del resto, come spazio dell’azione politica, il territorio è intestatario di una 

funzione di controllo dei processi storici e sociali non solo nazionali ma anche e 

soprattutto internazionali tanto che – a partire da Westfalia – esso rileva sia come 

elemento costitutivo dell’ordine interno, sia come elemento costitutivo di quello 

internazionale. Mutatis mutandis, ed anche al cospetto della più articolata arena 

mondiale, il territorio non perde tale connotazione, anzi appare un contenitore più 

capiente rispetto a quello più rinserrato in logiche confinarie d’un tempo, ove 

trovano dimora più poteri, più processi e più soggetti fra loro stretti da relazioni 

ultra-confinarie in cui si costituiscono quadri regolatori diversi e forme di autorità 

variabili148. 

L’immagine che affiora lascia scorgere un sistema abitato da diverse pluralità 

soggettive che si dispongono in centri concentrici a costruire, dal minore al 

 
146 F. Gallo, Il futuro non è un vicolo cieco. Lo Stato tra globalizzazione, decentramento ed economia 

digitale, Palermo, 2019, 29 (88-89). L’Autore ritiene, infatti, che il principio di sussidiarietà sia un 

valido presidio a favore del decentramento e delle autonomie locali contro la globalizzazione e 

l’accentramento statalistico. 
147 Ciò in ossequio alla logica sussidiaria che come osserva G. Berti, Principi del diritto e 

sussidiarietà, in Quad. fiorentini per la storia del pensiero giuridico, vol. XXXI, 2002, 388, impernia di 

sé tutta la struttura organizzativa dello stato liberl-democratico “per la sola ragione che non vi è 

istituzione che non debba completarsi nell’altra, pena la caduta dell’interno edificio. Ogni 

soggetto ed ogni organo pubblico, vive l’atmosfera del tutto e perciò si completa nell’insieme. 

Ciò accade sia nell’esperienza dello stato accentrato e articolato gerarchicamente, sia nello stato 

che fa spazio alle autonomie ed è composto secondo un criterio di impianto di tipo federale. È 

nell’organizzazione stessa la sussidiarietà, e un po’ colpisce che non se ne dimostri sempre 

adeguata contezza”. 
148 Pare la stessa posizione di S. Sassen, Territorio, autorità, diritti. Assemblaggi da Medioevo all’età 

globale, Milano, 2008, 524: “L’autorità esclusiva dello Stato sul suo territorio rimane la modalità 

prevalente di autorità finale nell’economia politica globale”. 
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maggiore, l’insieme, il tutto. Questa complessa geometria politica non ignora la 

dimensione territoriale né le istituzioni di più immediato riferimento territoriale: lo 

Stato e le Autonomie149. Lo Stato ne è il primo artefice. Infatti, de-

territorializzandosi e ri-territorializzandosi esso crea, trasforma, mantiene o anche 

distrugge i legami globali che il territorio inevitabilmente sintetizza e raccoglie. Le 

Autonomie territoriali appaiono anch’esse momenti di organizzazione del potere 

globale. In un contesto che tende a sradicarsi dal territorio, i livelli di governo sub-

statali riescono a neutralizzare l’effetto di spiazzamento prodotto dalle forze globali 

non foss’altro per il loro ruolo di autentici custodi di istanze identitarie e per esser 

luoghi di rappresentazione e partecipazione più prossimi al cittadino ove le 

competenze e le responsabilità sono più facilmente individuabili150.  

E ciò che sovente viene descritta come irrimediabile frammentazione o 

superamento del territorio in realtà appare una forma di dissoluzione attiva del 

territorio: esso resiste e ricompare, assumendo strategicamente una nuova 

configurazione sintomo della sua capacità adattiva151. Quel che ormai si ritiene un 

fatto acclarato ovvero l’elusione del territorio da parte della globalizzazione si 

converte così in una spinta alla sua considerazione come elemento del potere 

globale152. In questa luce, si scorge la capacità di contenere un sistema che, per 

quanto elastico, dinamico e funzionale153, non può fare a meno di essere governato 

attraverso il riferimento territoriale154. Del resto, le dinamiche sottese alla c.d. g-

 
149 A. Pace, La dichiarazione di Laeken e il processo costituente europeo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2002, 

613-614; G. Ferrara, I diritti politici nell’ordinamento europeo, in Rass. Parl., 1999, 809. 
150 M. Michetti, Organizzazione del potere e territorio, cit., 195 ss. 
151 B. Badie, La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull’utilità sociale del rispetto, 

Trieste, 1996, 123. 
152 B. Badie, La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull’utilità sociale del rispetto, cit., 

161 ss. secondo il quale “i sostenitori della teoria realista e neo-realista trovano numerosi 

argomenti per dimostrare che lo stato resiste malgrado tutto, che i territori comunque 

persistono e che soprattutto gli effetti di potenza si moltiplicano e si diffondono. La crisi del 

territorio appare allora come un grande inganno”. 
153 G.N. Murphy – R. Tooze, The New International Political Economy, (International Political 

Economy Year Book), vol. 6, Boulder, 1991, in cui viene in risalto la tendenza in atto che vede la 

politica fagocitata dall’economia globalizzata e di qui un’inevitabile riconfigurazione dello 

spazio e della territorialità.     
154 Per G. Guarino, Il governo del mondo globale, Firenze, 2000, 254 ss.,  il governo del mondo si 

sarebbe già manifestato nelle sue fattezze più essenziali. Per l’Autore, il mondo ha un unico 
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localizzazione – e non solo attraverso il paradigma delle città globali – lasciano 

ritenere che tale ricerca sia – più che una condizione – un imperativo per la realtà 

globale. Una realtà che seppur irride confini, sovranità, territori, tende a realizzare 

un ordine cosmopolitico che, molto semplicemente, richiede che “ognuno deve 

stare da qualche parte”155. 

Per questa via, il territorio conserva la sua capacità ordinante gli spazi del potere 

non solo per la sua capacità di universalizzarsi, ma anche grazie al suo partner – lo 

Stato – che resta unico presidio del principio di territorialità. E pure nelle più libere 

e sciolte dinamiche del mercato globale lo Stato è, in qualità di soggetto economico, 

detentore di un potere di negoziazione e di disciplina da far valere nelle relazioni 

con i poteri globali156: esso è sì regolato, ma anche regolatore157.  

In simile scenario, lo Stato territoriale gioca perciò un ruolo insostituibile per 

costruire una “globalizzazione dal volto umano” e giusto158. Certamente, non siamo 

di fronte ad un processo semplice. Tuttavia ritenere il territorio un elemento 

ordinante il potere globale consente, proprio ed anche in virtù della sua intima 

essenza antropologica, di preservare, anche in una realtà scomposta, fluida e 

disidentitaria come quella globale, il valore assiologico della persona umana e dei 

suoi diritti. 

 

 

 
territorio, dato dal pianeta nella sua totalità e su questo insiste una comunità legata 

dall’esistenza di interessi comuni che assumono una dimensione planetaria non appena 

tocchino questioni di peso mondiale (inquinamento, sicurezza, salute…). Altresì esisterebbero 

regole scritte e non del mondo globale: quelle che disciplinano il mercato; quelle delle 

organizzazioni internazionali; quelle interne agli Stati nazionali. E ancora il mondo sarebbe 

un’istituzione politica sovrana, le cui decisioni sebbene adottate secondo regole e procedure 

irrituali, s’impongono grazie alla forza della loro effettività che ne costituisce il fondamento di 

legittimazione.  
155 R. O’Brien, Global Financial Integration: the End of Geography, London, 1992; B. Badie, La fine dei 

territori. Saggio sul disordine internazionale e sull’utilità sociale del rispetto, cit., 163 e 166.  
156 B. Badie, La fine dei territori. Saggio sul disordine internazionale e sull’utilità sociale del rispetto, cit., 

167. 
157 L. Casini, Potere globale. Regole e decisioni oltre gli Stati, Bologna, 2008, 125; ID., «Down the Rabbit 

Hole»: The Projecton of the Pubblic/Private Distinction Beyond the State, in International Journal of 

Constitutional Law, 2014, vol. 12, 402. 
158 J. E. Stiglitz, La globalizzazione e i suoi oppositori, cit., 250. 
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1. Premessa 

 

L’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa1 ha causato l’erompere 

di un improvviso, massiccio, e tuttora progressivo, fenomeno migratorio. Secondo i 

dati forniti dall’Operational Data Portal dell’Agenzia ONU per i Rifugiati 

(UNHCR), dall’inizio del conflitto (24 febbraio 2022) quasi sei milioni di persone 

hanno lasciato l’Ucraina (a fronte di circa un milione e mezzo di ingressi e a quasi 

7,7 milioni di sfollati)2. 

Ad oggi, circa un terzo dei rifugiati si trova nei paesi limitrofi all’Ucraina (e.g. 

Polonia, Romania, Ungheria, Moldavia, Slovacchia, Bielorussia; a questi si devono 

aggiungere gli ucraini trasferiti in Russia, oltre settecentomila); riguardo agli arrivi 

nel nostro Paese, le persone in fuga dal conflitto sono oltre centomila (119.735 al 21 

maggio): prevalentemente donne (62.490, il 52%) e minori (40.007, il 33%), la 

 
 Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale. 
1 Su cui cfr. G. DE VERGOTTINI, La Costituzione e il ritorno della guerra; A. VEDASCHI, Guerra e 

Costituzioni: spunti dalla comparazione; M. BENVENUTI, Le conseguenze costituzionali della guerra 

russo-ucraina. Prime considerazioni; M. IOVANE, Il conflitto ucraino e il diritto internazionale: prime 

osservazioni tutti in Osservatorio costituzionale AIC, n. 3, 2022. 
2 UNHCR-ODP, Ukraine Refugee Situation: https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine. 

https://data2.unhcr.org/en/situations/ukraine
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maggior parte dei quai sono giunti in Italia via terra, dalla Slovenia, o per via 

aerea3; complessivamente, sono oltre trentamila in più rispetto alla Francia, e pari a 

un terzo rispetto al numero di rifugiati che hanno attraversato la frontiera tedesca 

alla fine di marzo (239.000)4. 

L’afflusso dei rifugiati negli Stati terzi è avvenuto con grande rapidità: secondo 

l’UNHCR, il 28 febbraio oltre mezzo milione di persone ha varcato la frontiera 

ucraina; il 7 marzo tale numero è salito a due milioni di persone, per superare i tre 

milioni una settimana dopo; complessivamente, secondo un’analisi di Openpolis su 

dati ufficiali, in appena quaranta giorni, dal 24 febbraio al 4 aprile, gli ucraini 

rifugiatisi nel nostro paese sono stati circa 83.0005, tre volte il numero dei migranti 

sbarcati in Italia nell’intero 2018 e sette volte quello riferito al 20196. 

Dinanzi a tale scenario, tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo 2022, gli Stati 

europei – di concerto con le istituzioni dell’Unione – hanno approvato una serie di 

provvedimenti straordinari per supportare la popolazione sul territorio ucraino e, 

in seconda battuta, per facilitarne il soccorso e l’assistenza sul proprio territorio 

nazionale. Il governo italiano si è mosso in tale direzione, in primis, mediante 

l’emanazione di decreti-legge a cui si sono associate altre misure di vario genere 

(e.g. ordinanze di protezione civile; atti di indirizzo politico, etc.)7. 

Orbene, l’analisi delle misure approvate per assicurare il soccorso e l’assistenza 

della popolazione ucraina costituisce un ambito analitico di primario interesse: in 

parte, a causa del complesso quadro normativo di riferimento in ambito di asilo e 

 
3 V. Dati del Ministero dell’Interno https://www.interno.gov.it/it/notizie/crisi-ucraina-119735-i-

profughi-giunti-finora-italia. Per un quadro aggiornato degli ingressi in Italia su base giornaliera v. la 

dashboard all’indirizzo: https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-

e-dashboards-ucraina/ingressi-alle-frontiere. 
4 Cfr i dati su https://parrainage.refugies.info/ (Francia) e https://www.reuters.com/world/europe/tale-

cruelty-ukraine-refugee-exodus-nears-36-million-2022-03-23/ (Germania). 
5 Openpolis, I profughi ucraini nei primi 40 giorni di Guerra (14 aprile 2022), reperibile presso 

l’indirizzo: https://www.openpolis.it/i-profughi-ucraini-nei-primi-40-giorni-di-guerra/. 
6 Secondo i dati del Ministero dell’Interno, il numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1° gennaio 

2018 al 31 dicembre 2018 è stato pari a 23.370 unità, mentre dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 è 

stato pari a 11.471 unità. I dati sono reperibili presso l’indirizzo: 

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_gio

rnaliero_31-12-2019.pdf. 
7 Sul rapporto tra parlamento e governo durante la guerra russo-ucraina v. M. BENVENUTI, Le 

conseguenze costituzionali della guerra russo-ucraina, cit., p. 12 ss. 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/crisi-ucraina-119735-i-profughi-giunti-finora-italia
https://www.interno.gov.it/it/notizie/crisi-ucraina-119735-i-profughi-giunti-finora-italia
https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards-ucraina/ingressi-alle-frontiere
https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards-ucraina/ingressi-alle-frontiere
https://parrainage.refugies.info/
https://www.reuters.com/world/europe/tale-cruelty-ukraine-refugee-exodus-nears-36-million-2022-03-23/
https://www.reuters.com/world/europe/tale-cruelty-ukraine-refugee-exodus-nears-36-million-2022-03-23/
https://www.openpolis.it/i-profughi-ucraini-nei-primi-40-giorni-di-guerra/
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2019.pdf
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/cruscotto_statistico_giornaliero_31-12-2019.pdf
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immigrazione che caratterizza il nostro ordinamento8; quindi, in un’ottica 

complementare, nella prospettiva di trarre alcune considerazioni concernenti le 

peculiarità del modello di governance dell’emergenza varato in quest’occasione9. 

 

 

2. Le misure di assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale. 

 

Il governo italiano ha adottato i primi provvedimenti legislativi di assistenza alla 

popolazione ucraina il 25 febbraio. In particolare, facendo seguito alla richiesta di 

assistenza da parte del governo di Kiev diretta al Centro di coordinamento della 

risposta alle emergenze dell’Unione Europea (ERCC)10, il Consiglio dei ministri ha 

disposto, da un lato, attraverso l’art. 3 del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 

(“Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina”), la semplificazione delle procedure 

per gli interventi di assistenza o di cooperazione a favore dell’Ucraina da parte del 

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) e, 

dall’altro, attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza per intervento 

all’estero per la durata di tre mesi, l’attivazione degli strumenti previsti dal Codice 

di protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1)11. 

 
8 Su cui, in generale, ex pluribus, P. MOROZZO DELLA ROCCA, Immigrazione, asilo, cittadinanza, 

Rimini, Maggioli, 20215; A. DI MURO, L. DI MURO, Il diritto dell’immigrazione, Torino, Giappichelli, 

2021; F. BIONDI DAL MONTE, E. ROSSI, Diritto e immigrazioni. Percorsi di diritto costituzionale, 

Bologna, il Mulino, 2022. 
9 Sul rapporto tra emergenza e diritto costituzionale, anche alla luce dell’emergenza COVID-19 v. V. 

BALDINI, Emergenza sanitaria ed emergenza costituzionale: tra teoria della Costituzione e pratica del 

diritto positivo, in Dirittifondamentali.it, n. 1, 2021. 
10 Su cui v. F. FINK-HOOIJER, The EU’s Competence in the Field of Civil Protection (Article 196, 

Paragraph 1, a–c TFEU), in I. GOVAERE, S. POLI (eds.), EU Management of Global Emergencies, 

Leiden, Brill, 2014, pp. 137 ss. 
11 Cfr. artt. 23, 24, 25 e 29 d.lgs 1/2018, su cui v. ex pluribus, U. ALLEGRETTI, Il Codice della 

Protezione Civile (d.lg. 2 gennaio 2018, n. 1), in Aedon, n. 1, 2018; G. RAZZANO, Il codice di protezione 

civile e il suo decreto correttivo, fra emergenza e rientro nell’ordinario, in Liber Amicorum per Pasquale 

Costanzo, in Consulta online, 17 marzo 2020; nello specifico, sul potere di ordinanza v. M. CAVINO, 

Ordinamento giuridico e sistema delle fonti, Trattato di Diritto costituzionale italiano diretto da Massimo 

Cavino e Luca Imarisio, vol. I, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, p. 361 ss. L’attivazione degli 

strumenti del Servizio di protezione civile all’estero fa comunque salve le attribuzioni spettanti al MAECI 

in materia di interventi internazionali di emergenza umanitaria ex art. 4 e art. 10, l. 125/2014. L’elenco 

degli interventi disposti dal MAECI nell’ambito del conflitto russo-ucraino è reperibile all’indirizzo: 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/cooperaz_sviluppo/aiuto-

umanitario/delibere-interventi-internazionali-di-emergenza-umanitaria-anno-2022/). 

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/cooperaz_sviluppo/aiuto-umanitario/delibere-interventi-internazionali-di-emergenza-umanitaria-anno-2022/
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/cooperaz_sviluppo/aiuto-umanitario/delibere-interventi-internazionali-di-emergenza-umanitaria-anno-2022/
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A qualche giorno di distanza dall’approvazione delle misure per garantire 

l’assistenza della popolazione ucraina all’estero, il 28 febbraio 2022 il governo ha 

definito la cornice normativa e operativa in materia di accoglienza, soccorso e 

assistenza dei cittadini ucraini sull’intero territorio nazionale. A sua volta, questo 

intervento si è perfezionato attraverso alcune azioni specifiche: in primo luogo, 

mediante l’articolazione di un sistema di governance dell’emergenza coordinato dal 

Dipartimento di protezione civile, in necessario raccordo con le regioni e gli enti 

locali; in secondo luogo, di concerto con i partner europei, applicando la direttiva 

2001/55/CE sulla protezione temporanea12.  

 

 

2.1. Le misure legislative 

 

Le prime norme dedicate all’accoglienza, al soccorso e all’assistenza dei cittadini 

ucraini all’intero del territorio nazionale sono state introdotte attraverso 

l’approvazione del decreto-legge 28 febbraio 2022, n. 16 (“Ulteriori misure urgenti 

per la crisi in Ucraina”), il cui contenuto è stato successivamente trasferito 

nell’emendamento governativo 2.0100 al disegno di legge A.C. 3491, di conversione 

del d.l. 14/2022, approvato definitivamente dalle Camere lo scorso 17 marzo (legge 

5 aprile 2022, n. 28). 

In quell’occasione, facendo valere la competenza esclusiva ex art. 117, secondo 

comma, lett. b) Cost., il governo ha previsto che i “profughi provenienti 

dall’Ucraina”, analogamente a quanto previsto per i rifugiati di origine afghana, 

avrebbero potuto essere accolti nei centri di accoglienza temporanea (CAS), ossia 

presso i) i centri governativi di prima accoglienza; ii) strutture temporanee, 

appositamente allestite mediante provvedimento del prefetto, sentito il 

Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno. 

Parallelamente, nella stessa prospettiva, il governo ha previsto l’attivazione di 

 
12 Direttiva 2001/55/CE del Consiglio dell’UE del 20 luglio 2001, recante “Norme minime per la 

concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione 

dell’equilibrio degli sforzi tra gli stati membri che ricevono sfollati e subiscono le conseguenze 

dell’accoglienza degli stessi” (su cui v. infra § 2.3). 
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ulteriori 3000 posti nell’ambito del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) 

destinati sempre ai profughi provenienti dall’Ucraina, i quali avrebbero dovuto 

accedervi, in via progressiva, nel limite dei posti disponibili, trasferendosi dalle 

strutture di accoglienza temporanea, pur in mancanza della qualità di richiedente 

protezione internazionale o «degli altri titoli richiesti dalla normativa vigente»13. 

Inoltre, intersecando il concorso tra la competenza esclusiva statale in materia di 

immigrazione (art. 117, secondo comma, lett. a)14, quella concorrente sulla ricerca 

scientifica e tecnologica (art. 117, terzo comma) e quella residuale regionale sul 

diritto allo studio (art. 117, quarto comma), è stato istituito un apposito fondo nello 

stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, destinato a 

finanziare azioni volte a facilitare la prosecuzione della permanenza degli studiosi 

di nazionalità ucraina iscritti, o «aderenti al programma Erasmus» o, ancora, che 

partecipano, a qualunque titolo, alle attività delle università, anche non statali, 

legalmente riconosciute, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e 

coreutica e degli enti di ricerca vigilati dal Ministero15. 

In seguito, alcune di queste disposizioni sono state modificate. In particolare, in 

sede di conversione parlamentare del d.l. 14/2022, da un lato, si è ampliata la platea 

di soggetti ai quali le attività finanziate avrebbero dovuto rivolgersi, includendo, 

accanto alle categorie già previste dal d.l. 16/2020 «i richiedenti asilo e delle persone 

in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina», nonché «i 

soggetti ai quali, in conseguenza della crisi politica e militare in atto in Ucraina, sia 

stata concessa la protezione internazionale, anche temporanea»; dall’altro, si è 

aumentata l’entità del fondo16. 

 
13 Art. 3, d.l. 16/2022; Cfr. ex art. 9 e art. 11, decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (c.d. decreto 

accoglienza). 
14 Sull’intersezione delle competenze legislative in ambito di immigrazione v., di recente, G. TARLI 

BARBIERI, Immigrazione e competenze, in Le Regioni, nn. 5-6, 2019, pp. 1667 ss; C. PANZERA, 

Immigrazione e diritti nello Stato regionale. Spunti di riflessione, in Diritto pubblico, n. 1, 2018, p. 145 

ss. 
15 Art. 4, d.l. 16/2022. 
16 Art. 5-quinquies, d.l. 14/2022. Sulla materia, per il vero, sin dalla fine di febbraio, sono intervenuti, 

da un lato, il Ministro dell’Università e della ricerca Maria Cristina Messa (nota n. 3177 del 27 febbraio 

2022; nota n. 3950 dell’11 marzo 2022) e, dall’altro, anche grazie al coordinamento della CRUI, i singoli 

Atenei. In particolare, anche grazie all’interlocuzione con le regioni, gli enti locali e gli enti competenti in 

materia di diritto allo studio universitario, le Università hanno adottato alcuni provvedimenti “tipici” (e.g. 

l’esenzione totale o parziale dal pagamento delle tasse universitarie ovvero la proroga rispetto al periodo 
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Di fronte al consistente aumento del flusso migratorio dall’Ucraina, già nel mese di 

marzo il governo ha perfezionato il modello di governance dell’emergenza 

mediante l’approvazione del d.l. 21 marzo 2022, n. 21, contenente “Misure urgenti 

per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”. In questa 

occasione, il governo ha optato per un potenziamento del ruolo di impulso e 

coordinamento del Dipartimento di protezione civile. In particolare, facendo perno 

sulle misure assistenziali previste dalla normativa nazionale di attuazione della 

direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea17, ad 

esso sono stati conferiti due compiti specifici, da realizzare facendo ricorso alle 

ordinanze di protezione civile18: a) definire «ulteriori forme di accoglienza diffusa» 

rispetto a quelle dai Centri governativi ordinari e straordinari e dal sistema SAI19, 

pari a un massimo di 15.000 unità, da realizzarsi mediante il coinvolgimento dei 

Comuni, degli enti del Terzo settore e di altri soggetti specificamente indicati20; b) 

stabilire «ulteriori forme di sostentamento» finalizzate all’assistenza dei soggetti 

titolari della protezione temporanea «che abbiano trovato autonoma sistemazione», 

 
di scadenza del loro pagamento; la messa a disposizione borse di studio e di ricerca e altri benefici, anche 

attraverso l’apertura delle iscrizioni a corsi singoli, a corsi di laurea; la predisposizione di servizi abitativi, 

di vitto e alloggio). Pur presentandosi in forma “tipizzata” queste misure sono state offerte ad 

un’eterogenea platea di destinatari; infatti, anche se nella maggior parte dei casi i provvedimenti sono 

stati destinati ai cittadini di nazionalità ucraina, alcuni benefici sono stati disposti in favore: dei titolari di 

protezione temporanea provenienti anche da altri Paesi dove sono in atto crisi politiche o militari 

(Verona); dei profughi provenienti dai paesi limitrofi dall’Ucraina e richiedenti protezione internazionale 

(Brescia); degli studiosi ucraini, russi e bielorussi (Trento); degli studenti internazionali in difficoltà 

economica a seguito dell’insorgere del conflitto in Ucraina (Torino). Queste divergenze sembrerebbero 

doversi ricondurre alla stessa nozione di autonomia universitaria la quale, anche intrecciandosi con le 

valutazioni finanziarie e di bilancio dei singoli Atenei, consente di declinare differentemente le esigenze 

di tutela e di salvaguardia degli studenti e professori dalle conseguenze della guerra, sulle quali si è 

tradizionalmente costruita la nozione di universitas studiorum (su cui v. P. ROSSO, Le università 

nell’Italia medievale. Cultura, società e politica (secoli XII-XV), Roma, Carocci, 2021), seguendo quei 

principi normativi che la dottrina più recente ha indicato come le ragioni d’essere della sua stessa 

esistenza: autonomia, libertà e responsabilità (così G. GRASSO, L’Università tra autonomia, libertà e 

responsabilità, in A. CIANCIO (a cura di), Ripensare o “rinnovare” le formazioni sociali? Legislatori e 

giudici di fronte alle sfide del pluralismo sociale nelle democrazie contemporanee, Torino, Giappichelli, 

2020, p. 95 ss.). Sull’autonomia universitaria cfr. A. BARAGGIA, L' autonomia universitaria nel quadro 

costituzionale italiano ed europeo, Milano, Giuffrè, 2016; C. BARBATI, Il sistema delle autonomie 

universitarie, Torino, Giappichelli, 2019; A. MARRA (a cura di), L’autonomia universitaria del nuovo 

millennio, Roma, Aracne, 2020, pp. 27-34; B. CARAVITA, L’autonomia universitaria oggi, in 

Osservatorio costituzionale AIC, n. 6, 2021. 
17 Spec. Art. 4, c. 1, lettera g), del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85 recante “Attuazione della 

direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio 

di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario” (su cui v. infra § 3.3). 
18 Art. 31, c. 2, d.l. 21/2022. 
19 Cfr. art. 9 e art. 11 del d. lgs 142/2015. 
20 Art. 31, c. 1, lett. “a”, d.l. 21/2022. 
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per la durata massima di novanta giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e per 

un massimo di 60.000 unita21. 

 

2.2. I provvedimenti di protezione civile 

 

Come accennato, accanto all’introduzione di specifiche misure legislative, il 

governo ha deciso di gestire l’accoglienza e l’assistenza dei rifugiati ucraini 

attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Codice di protezione civile. In tal 

modo, sul piano delle fonti del diritto, il legislatore ha fatto ricorso a una strategia 

binaria – approvazione di decreti-legge e, nel contempo, sul piano attuativo, ricorso 

agli strumenti del d.lgs. 1/2018 – che, come vedremo, a mano a mano che il sistema 

di governance si è orientato verso la realizzazione del modello dell’“accoglienza 

diffusa”, aggiuntiva rispetto al sistema dei Centri governativi e del SAI, ha dato 

luogo a un complesso “intarsio normativo”. 

In primis, il 28 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di 

emergenza nazionale con estensione fino al 31 dicembre 202222. Sul piano formale, a 

fronte dell’emergenza migratoria, l’attivazione degli strumenti previsti nell’ambito 

del codice di protezione civile si basa su una valutazione delle circostanze belliche 

e umanitarie che, secondo il governo, integrerebbero i presupposti previsti dall’art. 

7, c. 1, lettera c) e dall’art. 24, c. 1, del d.lgs. 1/2018. 

In occasione della deliberazione dello stato di emergenza il governo ha anche posto 

le basi per strutturare – operativamente – l’assistenza della popolazione ucraina sul 

territorio nazionale; da una parte, sono state allocate le risorse economico-

finanziarie da destinare all’avvio delle attività di soccorso e degli interventi più 

urgenti23; dall’altra, è stato autorizzato l’esercizio del potere di ordinanza in 

materia di protezione civile. 

 
21 Art. 31, c. 1, lett “b”, d.l. 21/2022. 
22 Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 (G.U. n. 58 del 10 marzo 2022). 
23 Cfr. art. 44, c. 1 d.lgs. 1/2018. 
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Nell’ambito del d.l. 16/2021 e della Dichiarazione dello stato di emergenza 

nazionale, con ocdpc del 4 marzo 2022 n. 87224, il governo ha specificato i profili 

organizzativi e funzionali del sistema di governance dell’emergenza. Al 

Dipartimento della protezione civile è stato attribuito il coordinamento del 

concorso delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale di 

protezione civile25. Ai presidenti delle regioni (nominati commissari delegati) e 

delle province autonome di Trento e di Bolzano è stato conferito il compito di 

coordinare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile, al fine di 

rendere effettivo il piano di distribuzione nazionale della popolazione ucraina, con 

particolare riferimento all’assistenza anche sanitaria immediata delle persone che 

entrano nelle regioni di confine e alla definizione della logistica finalizzata al loro 

trasporto26. In quest’ottica, essi possono ricorrere a soluzioni urgenti di assistenza e 

alloggiamento temporanee, provvedendo in sussidiarietà «nelle more 

dell’individuazione delle soluzioni di accoglienza o per persone in transito, da 

parte delle Prefetture»27. Per la stessa finalità, sino alla fine dello stato d’emergenza 

deliberato il 28 febbraio 2022, regioni e province autonome posso usare anche le 

strutture già disponibili previste, in origine, per gestire l’emergenza COVID-19 

mediante l’istituzione di aeree sanitarie anche temporanee28; ove queste ultime non 

siano disponibili, le regioni e le province autonome possono «reperire direttamente 

soluzioni di accoglienza temporanea» presso strutture alberghiere o ricettive del 

territorio, avvalendosi eventualmente − in qualità di soggetti attuatori delle misure 

emergenziali − degli enti locali29. Muovendosi nel solco del d.l. 16/2022, l’ocdpc 

872/2022 riconosce anche alle prefetture un ruolo centrale nella predisposizione 

delle prime operazioni strumentali a un’efficace accoglienza della popolazione 

ucraina. In particolare, esse devono farsi carico delle operazioni di identificazione 

 
24 G.U. n. 60 del 12 marzo 2022. 
25 Art. 1, c. 1, ocdpc 872/2022 
26 Art. 1, c. 2, ocdpc 872/2022. 
27 Art. 2, c. 1, ocdpc 872/2022. 
28 Cfr. art. 4, comma 1, del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni, dalla l. 27/2020. 
29 Più in generale, l’art. 4, c. 1 dell’ocdpc 872/872 dispone che i Presidenti delle regioni e delle 

province autonome, per definire e realizzare gli interventi di loro competenza, possono «individuare uno 

o più soggetti attuatori in relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento». 
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mediante i centri di accoglienza e le strutture del Sistema di accoglienza e 

integrazione (SAI)30. 

D’altra parte, orientandosi verso le indicazioni della giurisprudenza costituzionale 

concernenti la leale collaborazione in materia di protezione civile31, l’ordinanza 

872/2022 dispone un meccanismo di mediazione inter-istituzionale per favorire la 

gestione dell’emergenza migratoria facendo salve le competenze regionali. A 

livello nazionale è prevista la creazione di un comitato composto dal capo del 

Dipartimento della protezione civile, dal capo del Dipartimento per le libertà civili 

e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, dal direttore della Direzione centrale 

dell’immigrazione e della polizia di frontiera del Dipartimento della pubblica 

sicurezza del Ministero dell’interno, dal coordinatore tecnico della Commissione 

protezione civile della Conferenza delle Regioni e delle province autonome e dal 

segretario generale dell’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia32. A livello 

regionale e locale, l’ocdpc 272/2022 dispone che i presidenti delle giunte regionali e 

i presidenti delle province autonome operino in coordinamento con enti locali e 

prefetture usando le sedi di raccordo già previste dalle norme sulla protezione 

civile; ove mancanti, essi potranno istituire comitati, da loro presieduti, ove 

comunque garantita la rappresentanza degli altri enti locali e delle prefetture33. 

Accanto a queste norme, l’ocdpc 872/2022 reca norme in materia di lavoro dei 

rifugiati ucraini. In tale prospettiva, si dispone che le persone provenienti 

dall’Ucraina possano svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata, anche 

stagionale, sia autonoma, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno 

presentata alla questura competente, in deroga alle quote massime definite dalla 

programmazione annuale prevista dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il 

“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero” (TUI)34. 

 
30 Art. 3, c. 1 ss. ocdpc 372/2022. 
31 Sul punto, Corte cost. sent. 418/1992; su cui v. A. CARDONE, La normalizzazione dell’emergenza. 

Contributo allo studio del potere extra ordinem del Governo, Torino, Giappichelli, 2011, p. 318 ss. 
32 Art. 1, c. 3, ocdpc 372/2022. 
33 Art. 2, c. 2, ocdpc 372/2022. 
34 Cfr. art. 3, c. 4, d. lgs n. 286/1998. 
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Come accennato, dinanzi all’evoluzione del quadro migratorio, il modello di 

governance delineato dall’ocdpc 272/2022 è stato alterato al fine di consentire – in 

applicazione delle norme del d.l. 21/2022 – il potenziamento del paradigma di 

accoglienza diffusa sul territorio. Sul piano normativo, tale mutamento di indirizzo 

ha determinato l’alterazione di alcuni profili organizzativi e funzionali attraverso 

l’esercizio del potere di ordinanza in materia di protezione civile35  

In questa prospettiva, l’ocdpc n. 881 del 29 marzo 202236 assume un ruolo centrale; 

in particolare, con questo atto è stata prevista la pubblicazione di avvisi per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse di rilievo nazionale «per lo 

svolgimento, anche in forma aggregata di attività di accoglienza diffusa sul 

territorio nazionale a beneficio delle persone richiedenti la protezione 

temporanea». Le manifestazioni di interesse riguardano le forme e modalità per 

offrire servizi di assistenza e accoglienza ulteriori – benché «sostanzialmente 

omogenei» – a quelli assicurati nell’ambito dei centri governativi di accoglienza e 

del sistema SAI, pari a un massimo di 15.000 unità37. 

Gli avvisi sono pubblicati dal Dipartimento della protezione civile, sentiti il 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome e l’Associazione nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). Gli 

avvisi presuppongono il coinvolgimento dei Comuni nelle attività di accoglienza 

diffusa e sono rivolti alle seguenti categorie di soggetti: i) enti del Terzo settore38; 

iii) Centri di servizio per il volontariato; iii) enti e associazioni iscritti al registro ex 

art. 42 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 28639; iv) enti religiosi civilmente riconosciuti40.  

Le manifestazioni di interesse devono contenere un’«esplicita dichiarazione da 

parte del proponente circa il pieno coinvolgimento dei Comuni previa stipula di un 

 
35 Cfr. ocdpc 873 del 6 marzo 2022 (G.U. n. 60 del 12 marzo 2022); ocdpc n. 876 del 13 marzo 2022 

(G.U. n. 66 del 19 marzo 2022). 
36 G.U. n. 77 del 1° aprile 2022.  
37 L’avviso è reperibile all’indirizzo: https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-

lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-

territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0. 
38 Art. 4, c. 1, d.lgs 11/2017. 
39 Si tratta del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati ex 

art. 52 del d.P.R. 394/1999. 
40 Art. 1, c. 1, ocdpc n. 881/2022. 

https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
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accordo di partenariato»41 e sono propedeutiche alla stipula di specifiche 

convenzioni tra il Dipartimento della protezione civile, il Ministero del lavoro e 

delle politiche sociali, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 

l’ANCI da un lato e ciascun soggetto proponente assistenza interessato dall’altro, 

sulla base del “modello” fornito dal Codice del Terzo settore (i.e. le convenzioni 

con le organizzazioni di volontariato e con le associazioni di promozione sociale), 

al quale si può però derogare42. Spetta ai presidenti delle giunte regionali e delle 

Province autonome il compito di coordinare, nell’ambito delle manifestazioni di 

interesse selezionate dall’avviso nazionale, l’attivazione dei posti necessari sulla 

base del fabbisogno territoriale, garantendo il raccordo con le altre forme di 

sostegno previste dall’ordinanza 872/202243. 

Il primo avviso sulle manifestazioni di interesse è stato pubblicato l’11 aprile 2022. 

Il 6 maggio 2022, a seguito della procedura valutativa, sono stati individuati i 

soggetti da convenzionare: sul totale delle 47 manifestazioni esaminate dalla 

Commissione esaminatrice44, 29 sono state valutate positivamente, innalzando i 

posti per l’accoglienza diffusa di 17.012 unità45. 

Accanto a tali misure, sempre in attuazione del d.l. 21/2022, l’ocdpc n. 881/2022 

innova anche l’impianto normativo di riferimento in materia assistenziale, 

lavorativa e sanitaria. 

 
41 Art. 1, c. 2, ocdpc n. 881/2022. 
42 Cfr. art. 56 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”; l’ultimo periodo 

dello stesso art. 1, c. 3 ocdpc n. 881/2022 precisa che «le modalità organizzative di gestione delle misure 

di accoglienza diffusa» possono essere stabilite in deroga alle previsioni ex art. 56 d.lgs n. 117/2017). Sui 

rapporti tra gli Enti del Terzo settore e la P.A. v. P. CONSORTI, L. GORI, E. ROSSI, Diritto del Terzo 

settore, Bologna, il Mulino, 20212, p. 153 ss; L. GORI, Terzo settore e Costituzione, Torino, Giappichelli, 

2022, p. 207 ss. 
43 Art. 1, c. 1, ocdpc n. 881/2022. 
44 Per un quadro delle manifestazioni di interesse v. la dashboard disponibile all’indirizzo: 

https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards-

ucraina/esiti-manifestazioni-di-interesse-accoglienza-diffusa. 
45 L’Avviso è reperibile all’indirizzo: https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-

lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-

territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0. Decreto del Capo Dipartimento del 6 maggio 2022, 

Individuazione dei soggetti da convenzionare per lo svolgimento di attività di accoglienza diffusa sul 

territorio nazionale a beneficio delle persone provenienti dall’Ucraina in fuga dagli eventi bellici in atto, 

reperibile all’indirizzo: 

https://www.protezionecivile.gov.it/static/3eb804e0aefe502b5ab98018a757335e/decreto-commissione-

valutazione-positivi.pdf. 

https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards-ucraina/esiti-manifestazioni-di-interesse-accoglienza-diffusa
https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards-ucraina/esiti-manifestazioni-di-interesse-accoglienza-diffusa
https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://www.protezionecivile.gov.it/it/bando-di-gara/avviso-lacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-lo-svolgimento-di-attivita-di-accoglienza-diffusa-nel-territorio-nazionale-beneficio-delle-persone-0
https://www.protezionecivile.gov.it/static/3eb804e0aefe502b5ab98018a757335e/decreto-commissione-valutazione-positivi.pdf
https://www.protezionecivile.gov.it/static/3eb804e0aefe502b5ab98018a757335e/decreto-commissione-valutazione-positivi.pdf
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In questa prospettiva, spicca l’introduzione di un «contributo di sostentamento» ai 

rifugiati ucraini. Esso è destinato, una tantum, ai richiedenti protezione 

temporanea che abbiano trovato autonoma sistemazione ed è pari a 300 euro 

mensili pro capite46. Il contributo è erogato per la durata massima di tre mesi, dalla 

data d’ingresso nel territorio nazionale, che viene convenzionalmente individuata 

nel giorno di presentazione della richiesta di protezione temporanea (ove non 

altrimenti determinabile), e comunque non oltre il 31 dicembre 202247; il contributo 

di sostentamento è alternativo ad altre forme di assistenza alloggiativa, comprese 

quelle previste dall’art. 1 della stessa ordinanza, messe a disposizione con oneri a 

carico di fondi pubblici48. 

Sul fronte lavorativo, «allo scopo di accompagnare progressivamente l’inserimento 

dei beneficiari nel mondo del lavoro e di favorire la loro integrazione nelle 

comunità che li accolgono», nella prospettiva di coniugare le misure di accoglienza 

e sostentamento con l’esigenza di «progressiva autonomia delle persone», l’art. 4 

dispone che, a fronte dell’esercizio di attività lavorativa, il beneficiario del 

contributo di sostentamento possa continuare a goderne per un massimo di 

sessanta giorni. 

Per quanto riguarda l’ambito sanitario, l’ordinanza reca norme di attuazione della 

direttiva sulla protezione temporanea equiparando i soggetti beneficiari ai cittadini 

italiani ai fini dell’accesso al Servizio sanitario49. 

 

2.3. Le misure connesse all’applicazione della direttiva 2001/55/CE sulla 

protezione temporanea 

 

Come anticipato, il legislatore nazionale è intervenuto sulla materia de qua anche 

mediante l’applicazione delle norme sul meccanismo della protezione temporanea, 

 
46 Per un quadro delle domande presentate v. la dashboard all’indirizzo: 

https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards-

ucraina/contributi-di-sostentamento. 
47 Art. 2, c. 1 ocdpc n. 881/2022. 
48 Art. 2, c. 3, ocdpc n. 881/2022 
49 Art. 5, c. 1, ocdpc n. 881/2022. 

https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards-ucraina/contributi-di-sostentamento
https://mappe.protezionecivile.gov.it/it/mappe-e-dashboards-emergenze/mappe-e-dashboards-ucraina/contributi-di-sostentamento
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previsto dalla direttiva 2001/55/CE e disciplinato a livello nazionale dal d.lgs. 7 

aprile 2003, n. 8550. 

La “protezione temporanea” è uno strumento (una «procedura di carattere 

eccezionale») finalizzato alla garanzia di una «tutela immediata e temporanea» 

verso le persone sfollate, nel caso in cui «vi sia anche il rischio che il sistema d’asilo 

non possa far fronte a tale afflusso senza effetti pregiudizievoli per il suo corretto 

funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e degli altri richiedenti 

protezione». In altri termini, la ratio di tale istituto è duplice: da un lato, esso mira a 

garantire un minimo comun denominatore di diritti e prestazioni in tutta l’UE in 

ambito sanitario, sociale, lavorativo, e scolastico; dall’altro, esso punta ad 

alleggerire il sistema di asilo dei singoli Stati membri, senza che sia necessario 

esaminare le singole domande di protezione secondo le procedure amministrative 

(che, di fronte a grandi numeri, potrebbero incontrare notevoli difficoltà in termini 

di efficienza e funzionalità), puntando in questa direzione sulla creazione di un 

«sistema di solidarietà inteso a promuovere l’equilibrio degli sforzi tra gli Stati 

membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli 

stessi in caso di afflusso massiccio»51, che si dovrebbe reggere sulla condivisione 

dei dati concernenti le reali capacità di accoglienza e il numero di persone che 

beneficiano di protezione temporanea a livello di singolo Stato membro (la cd. 

“piattaforma di solidarietà” sovranazionale). 

Dal punto di vista soggettivo, la protezione temporanea può essere concessa agli 

“sfollati”, ossia ai cittadini di paese terzo o apolidi che: i) hanno abbandonato il 

loro paese o regione d’origine o che sono stati evacuati, in particolare in risposta 

all’appello di organizzazioni internazionali; e ii) il cui rimpatrio in condizioni 

sicure e stabili risulta impossibile a causa della situazione nel paese stesso. Ai sensi 

 
50 Sulla protezione temporanea v. A SKORDAS, Temporary Protection Directive 2001/55/EC, in D 

THYM, K HAILBRONNER (eds.), EU Immigration and Asylum Law. Article-by-Article Commentary, 

Oxford, Hart, 2022, p. 1177 ss; M. INELI-CIGER, Temporary Protection in Law and Practice, Boston, 

Brill, 2018; D. Vitiello, The Nansen Passport and the EU Temporary Protection Directive: Reflections on 

Solidarity, Mobility Rights and the Future of Asylum in Europe, in European papers, n. 7, 2022. Sulle 

politiche in materia di immigrazione a livello europeo v., di recente, C. GULOTTA, Problemi e prospettive 

delle politiche europee in materia di immigrazione e asilo, in M. BONINI, S. LA PORTA (a cura di), Quale 

governo per le migrazioni?, Torino, Giappichelli, 2022, p. 91-108. 
51 Punto 20 del preambolo, direttiva 2001/55/CE. 
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della direttiva, qualora venga accertata dal Consiglio europeo la presenza di un 

«afflusso massiccio di sfollati», gli Stati membri applicano la protezione 

temporanea, nel rispetto dei «diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali, nonché 

degli obblighi in materia di non respingimento»52, fatta salva la possibilità di 

istituire o mantenere in vigore, a livello nazionale, «condizioni più favorevoli 

rispetto a quelle previste dalla direttiva in oggetto»53. 

In coerenza con la natura “emergenziale” ed “eccezionale” della protezione 

temporanea, la sua durata massima è fissata a un anno, con la possibilità di 

prorogarla automaticamente di sei mesi in sei mesi per un periodo massimo di un 

anno54. I titolari di protezione temporanea possono comunque presentare in 

qualunque momento domanda d’asilo, per stabilizzare il loro status oltre il periodo 

di vigenza della protezione temporanea55. 

L’applicazione della protezione temporanea si traduce in vari obblighi per i singoli 

Stati membri, tra i quali: 

• Fornire ai titolari di protezione i titoli di soggiorno (ed eventualmente i 

visti di transito) durante l’intero periodo della stessa, mediante 

procedure agevolate e a costi ridotti56; 

• Registrare i dati personali delle persone che godono di protezione 

temporanea nel loro territorio57; 

• Consentire agli sfollati «di esercitare qualsiasi attività di lavoro 

subordinato o autonomo, nel rispetto della normativa applicabile alla 

professione, nonché di partecipare ad attività nell’ambito dell’istruzione 

per adulti, della formazione professionale e delle esperienze pratiche sul 

posto di lavoro»; dal punto di vista temporale, il vincolo vale per tutta 

la durata della protezione temporanea58; 

 
52 Art. 3, par. 2, direttiva 2001/55/CE. 
53 Art. 3, par. 5, direttiva 2001/55/CE. 
54 Art. 4 e art. 6, direttiva 2001/55/CE. 
55 Cfr. artt. 17, 18 e 19 direttiva 2001/55/CE. 
56 Art. 8, direttiva 2001/55/CE. 
57 Art. 10, direttiva 2001/55/CE. 
58 Art. 12, direttiva 2001/55/CE. 
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• Adottare le misure per garantire ai soggetti titolari di protezione un 

adeguato alloggio o, se necessario, i mezzi per ottenere un’abitazione59; 

• Disporre «l’aiuto necessario in termini di assistenza sociale, di 

contributi al sostentamento e di cure mediche» per chi non goda di 

risorse sufficienti, con la specificazione che devono essere assicurate: i) 

le prestazioni di pronto soccorso; ii) il trattamento essenziale delle 

malattie60. Nella stessa ottica, la direttiva obbliga gli Stati a fornire la 

necessaria assistenza, in primis quella medica, nei confronti dei soggetti 

che presentino esigenze particolari, tra i quali minori non accompagnati 

e persone che abbiano subito «torture, stupri o altre gravi forme di 

violenza psicologica, fisica o sessuale»61. 

• Consentire ai titolari di protezione di età inferiore a diciotto anni di 

accedere al sistema educativo al pari dei cittadini dello Stato membro 

ospitante, quantomeno nell’ambito del sistema educativo pubblico. 

Eventualmente, gli Stati possono anche consentire agli adulti che 

godono della protezione di accedere al sistema educativo generale62. 

• Garantire il ricongiungimento familiare, mediante le procedure 

prescritte dalla direttiva, di concerto con gli altri Stati membri, «tenendo 

conto del superiore interesse dei minori»63; 

• Assicurare la rappresentanza dei minori non accompagnati e il loro 

collocamento presso le strutture sul territorio nazionale64; 

 

Il presupposto oggettivo per attivare la protezione temporanea è costituito dalla 

presenza di un «afflusso massiccio di sfollati»65, inteso come arrivo – nell’ambito 

dell’Unione – «di un numero considerevole di sfollati, provenienti da un paese 

determinato o da una zona geografica determinata, sia che il loro arrivo avvenga 

 
59 Art. 13, par. 1, direttiva 2001/55/CE. 
60 Art. 13, par. 2  ̧direttiva 2001/55/CE. 
61 Art. 13, par. 4, direttiva 2001/55/CE. 
62 Art. 14, direttiva 2001/55/CE. 
63 Art. 15, direttiva 2001/55/CE. 
64 Art. 16, direttiva 2001/55/CE. 
65 Art. 5, par. 1, direttiva 2001/55/CE. 
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spontaneamente o sia agevolato, per esempio mediante un programma di 

evacuazione»66. L’accertamento circa l’effettiva esistenza di un afflusso massiccio di 

sfollati spetta al Consiglio: in particolare, su proposta della Commissione, il 

Consiglio può adottare una decisione a maggioranza qualificata, che viene poi 

comunicata al Parlamento67; anche i singoli Stati membri possono proporre 

l’adozione della protezione temporanea: la richiesta va trasmessa alla Commissione 

che la esamina e, eventualmente, la pone all’attenzione del Consiglio68. 

La decisione del Consiglio deve contenere alcuni elementi, fra i quali, per esempio: 

la descrizione dei gruppi di persone cui si applicherà la protezione, la data di 

decorrenza del beneficio e alcune informazioni di carattere “strategico” (le 

indicazioni fornite dagli Stati membri concernenti la loro capacità ricettiva, i dati 

forniti dalla Commissione, dall’UNHCR e da altre organizzazioni internazionali 

competenti in materia)69. Ad ogni buon conto, la direttiva fa salva la possibilità per 

gli Stati membri di ammettere al godimento della protezione temporanea anche 

«ulteriori categorie di sfollati», nel caso in cui si tratti di soggetti provenienti dal 

medesimo paese o regione d’origine o, ancora, che condividano con i primi le 

ragioni di allontanamento70. 

Come accennato, l’attuazione della direttiva 2001/55/CE è stata disposta nel nostro 

ordinamento mediante l’approvazione del d.lgs. 7 aprile 2003, n. 85. Dal punto di 

vista procedurale, stabilisce che le misure di protezione temporanea siano disposte 

mediante decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (d.p.c.m.) ex art. 20 del 

d.lgs 286/199871. In base a quest’ultima norma, con d.p.c.m. adottato d’intesa con i 

Ministri degli affari esteri, dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, nonché 

con gli altri Ministri eventualmente interessati, si stabiliscono misure di protezione 

temporanea che vanno adottate per assicurare «rilevanti esigenze umanitarie», «in 

occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi 

non appartenenti all’Unione Europea», anche in deroga a disposizioni del TUI. 

 
66 Art. 1 e art. 2, direttiva 2001/55/CE. 
67 Art. 7, direttiva 2001/55/CE. 
68 Art. 5, par. 1, direttiva 2001/55/CE. 
69 Art. 6, direttiva 2001/55/CE. 
70 Art. 7, direttiva 2001/55/CE. 
71 Cfr. Art. 3, d.lgs 85/2003. 
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Sul piano dei contenuti, il d.p.c.m. deve prevedere le procedure per il rilascio agli 

sfollati degli eventuali visti per l’ingresso nel territorio nazionale e del permesso di 

soggiorno esteso allo studio e al lavoro72 e, soprattutto, deve disporre le misure 

assistenziali da garantire ai beneficiari di protezione temporanea73; queste misure 

devono essere stabilite dal legislatore nazionale d’intesa con la Conferenza 

unificata, prevedendo l’eventuale coinvolgimento di associazioni ed enti di 

volontariato nonché, più in generale, gli altri interventi necessari per attuare la 

decisione del Consiglio74. 

Dinanzi alla crisi umanitaria ucraina, l’istituto della protezione temporanea è stato 

attivato con la decisione (UE) 2022/382 del Consiglio europeo del 4 marzo 2022 

(adottata all’unanimità) attraverso la quale si è sancita l’esistenza nell’Unione di un 

afflusso massiccio di sfollati derivante dall’inizio dell’invasione dell’Ucraina da 

parte della Federazione Russa75. Il Consiglio ha deciso di introdurre una protezione 

temporanea – per la durata inizialmente di un anno – a favore delle seguenti 

categorie di soggetti: 

a) i cittadini ucraini residenti in Ucraina sfollati dal 24 febbraio 2022 (data di inizio 

dell’invasione russa); 

b) i cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che in essa beneficiavano dello status 

di rifugiato o di protezione equivalente prima del 24 febbraio 2022 e che da tale 

data sono sfollati; 

c) ai familiari delle persone appartenenti alle precedenti categorie76. Accanto a 

queste categorie, si prevede l’introduzione di un regime di tutela transitoria – che, 

preferibilmente, dovrebbe assumere la forma di un’applicazione dei contenuti della 

 
72 Art. 4, lett. “d” e lett. “e”), d.lgs 85/2003. 
73 Art. 4, lett. “g”), d.lgs 85/2003. 
74 Art. 4, lett “i”), d.lgs 85/2003. 
75 Art. 1 decisione (UE) 2022/382. Sull’attivazione della protezione temporanea a causa del conflitto 

russo-ucraino v. S. CARRERA, M.I. CIGER, L. VOSYLIUTE, L. BRUMAT, The EU grants temporary 

protection for people fleeing war in ukraine. Time to rethink unequal solidarity in EU asylum policy, in 

CEPS Policy Insights, n. 9, march 2022; D. VITIELLO, The Nansen Passport and the EU Temporary 

Protection Directive, cit.  ̧A. DI PASCALE, Volere è potere! L’attivazione della protezione temporanea per 

l’accoglienza dei profughi ucraini nell’Unione europea, in Eurojus.it, 14 marzo 2022; C. SCISSA, La 

protezione temporanea per le persone in fuga dall’Ucraina in UE e in Italia: alcuni profili critici, in 

Questione Giustizia, n. 1, 2022, pp. 79-83. 
76 Art. 2, par. 1 decisione (UE) 2022/382. 
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decisione europea, lasciando comunque agli Stati la decisione in merito – anche nei 

confronti: 

d) degli apolidi e dei cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina i quali possono 

dimostrare che soggiornavano legalmente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, 

sulla base di un permesso di soggiorno permanente valido rilasciato 

conformemente al diritto ucraino e che non possono ritornare in condizioni sicure e 

stabili nel proprio paese o regione di origine77. Inoltre, gli Stati membri possono 

applicare i contenuti della decisione anche: 

e) agli altri apolidi o cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che soggiornano 

legalmente in Ucraina per un breve periodo (per esempio, per motivi di studio o 

lavoro) e che non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese 

o regione di origine; 

f) di ulteriori categorie di sfollati, qualora tali soggetti siano stati fatti evacuare per 

le stesse ragioni e dal medesimo paese o regione d’origine ai sensi della decisione 

(art. 2, par. 3). 

Nella prospettiva di implementare la “piattaforma di solidarietà” 78 

nell’applicazione della protezione temporanea, la seconda parte della Decisione è 

dedicata alle attività di cooperazione tra gli Stati membri e di monitoraggio delle 

misure implementate. In questo senso, si prevede che gli Stati agiscano nel quadro 

della rete dell’UE per la preparazione e per la gestione delle crisi nel settore della 

migrazione (prevista dalla raccomandazione UE 2020/1366). D’altro canto, si 

prevede che condividano le informazioni pertinenti allo scenario migratorio 

attraverso i dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi dell’Unione (IPCR); 

in tale ambito, alla Commissione spetta un ruolo di monitoraggio e coordinamento: 

essa verifica la capacità di accoglienza di ciascuno Stato e cura lo scambio di 

informazioni tra i Paesi membri, anche per individuare (o raccogliere) necessità di 

 
77 Art. 2, par. 2, decisione (UE) 2022/382. 
78 Sul concetto di solidarietà in ambito europeo cfr. A. APOSTOLI, Il consolidamento della democrazia 

attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della comunità, in Costituzionalismo.it, n. 

1, 2016, p. 5 ss; G. CAVAGGION, Riflessioni su principio di solidarietà e processo di integrazione europea 

nella prospettiva della crisi economico-sanitaria, in Federalismi.it, n. 4, 2022, p. 221 ss. 
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eventuale e ulteriore sostegno, agendo in cooperazione con le altre istituzioni 

europee79. 

In attuazione della direttiva 2001/55/CE, il governo italiano ha disposto 

l’applicazione della protezione temporanea mediante d.p.c.m. 28 marzo 202280. Ai 

sensi di questo atto, la protezione temporanea si applica, dal 4 marzo, oltre che ai 

cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, agli apolidi e a 

cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina che prima del 24 febbraio 2022 

beneficiavano di protezione internazionale (o di protezione nazionale equivalente 

in Ucraina); ai familiari delle persone di cui ai punti precedenti81; nei confronti di 

coloro che − apolidi o cittadini di paesi terzi diversi dall’Ucraina − possono 

dimostrare che soggiornavano in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, sulla base di 

un permesso di soggiorno permanente valido, rilasciato conformemente al diritto 

ucraino e che «non possono ritornare in condizioni sicure e stabili nel proprio paese 

o regione di origine»82. 

Conformemente alla cornice normativa europea, ai soggetti rientranti nelle 

precedenti categorie, previa richiesta in questura del luogo del domicilio, è 

concesso il permesso di soggiorno per protezione temporanea. Il permesso di 

soggiorno è rilasciato, in formato elettronico e a titolo gratuito, dal questore e ha 

durata annuale83. 

Ai sensi del secondo comma dell’art. 1, i soggetti titolari del permesso di soggiorno 

per protezione temporanea possono accedere alle prestazioni del Servizio sanitario 

nazionale, al mercato del lavoro e ai servizi di sostegno allo studio; in questo senso, 

il successivo art. 5 specifica che i titolari di questo beneficio possono: 

 

i) accedere all’assistenza sanitaria sul territorio nazionale, a parità di 

trattamento rispetto ai cittadini italiani, a seguito di iscrizione nelle Asl 

 
79 Art. 2, par. 3, decisione (UE) 2022/382. 
80 G.U. n. 89 del 15 aprile 2022. Attraverso il d.p.c.m. 28 marzo 2020 si sono convalidati tutti gli 

atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate «per motivi di urgenza», fino alla sua data di 
entrata in vigore, finalizzate alla realizzazione degli interventi da esso previsti (art. 8). 

81 Art, 1, c. 2, d.p.c.m. 28 marzo 2022. 
82 Art. 2, c. 3, d.p.c.m. 28 marzo 2022. Sul punto, v. C. SCISSA, La protezione temporanea per le 

persone in fuga dall’Ucraina in UE e in Italia: alcuni profili critici, cit., p. 83. 
83 Art. 2, c. 1 e c. 3, d.p.c.m. 28 marzo 2022. 
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di domicilio al fine di perfezionare l’attribuzione del medico di medicina 

generale (e/o del pediatra di libera scelta); 

ii) in ogni caso, fino alla presentazione della richiesta del permesso di 

soggiorno, è comunque garantita l’assistenza sanitaria con le modalità 

stabilite dal TUI84 e mediante iscrizione attraverso il rilascio del codice 

STP-Straniero temporaneamente presente, concesso dalle autorità 

competenti (i.e. ASL, Aziende Ospedaliere – AO, Policlinici Universitari 

e IRCCS). 

 

In generale, con riferimento alle misure assistenziali connesse al beneficio della 

protezione internazionale85, il d.p.c.m. 28 marzo prevede che la loro disciplina sia 

recata mediante le ordinanze adottate dal capo del Dipartimento della protezione 

civile che, fra l’altro, devono anche assicurare un coordinamento generale con i 

provvedimenti adottati «in applicazione delle pertinenti normative di settore, con 

particolare riguardo alle disposizioni in materia di minori non accompagnati»86. In 

tal senso, il d.p.c.m. fa comunque salvo quanto previsto in regime di maggior 

favore in materia di diritto allo studio dalla normativa di rango legislativo87 e, nel 

contempo, quanto stabilito dall’ocpdc 872/2022 in materia di attività lavorativa. 

In quanto ai nessi tra protezione temporanea e protezione internazionale, il d.p.c.m. 

dispone che i titolari della prima possano presentare in qualunque momento 

domanda di protezione88. L’esame della richiesta è post-posto alla cessazione della 

protezione temporanea89. In generale, se la richiesta di accedere alla protezione 

internazionale presentata in Italia dai soggetti per i quali è prevista la tutela 

temporanea non preclude la possibilità di accedere a quest’ultima, il 

riconoscimento della protezione internazionale preclude l’accesso al beneficio della 

protezione temporanea. 

 
84 Cfr. art. 35 d.lgs 286/1998. 
85 Cfr. art. 4, c. 1, lettera g), d. lgs 85/2003. 
86 Art, 5, c. 2, d.p.c.m. 28 marzo 2022. 
87 Art. 38, d.lgs 286/1998; art. 21 d.lgs. 142/2015; art. 14, l. 47/2017. 
88 Cfr. Art. 25 d.lgs. 25/2008. 
89 Art. 3, d.p.c.m. 28 marzo 2022. 
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Nell’ambito della normativa nazionale, particolare interesse ricoprono le 

disposizioni di favore riguardanti i cittadini ucraini già presenti sul territorio 

nazionale90. Rispetto a questo profilo, si consente ai cittadini ucraini che hanno 

presentato domanda di emersione dei rapporti di lavoro91, per i quali il relativo 

procedimento è ancora in fase di definizione, di poter uscire e, del pari, fare rientro 

nel territorio nazionale, ma ai soli fini di prestare soccorso ai propri familiari. 

 

 

3. Osservazioni conclusive 

 

Per concludere l’analisi dei provvedimenti approvati nell’ambito dell’emergenza 

migratoria, possiamo formulare alcune brevi osservazioni generali. 

Il governo ha risposto all’incipiente necessità di assicurare il soccorso e l’assistenza 

ai rifugiati provenienti dall’Ucraina approvando un corpus normativo di ampia 

portata, in parte derogatorio rispetto alla disciplina vigente, e strutturato mediante 

l’approvazione di decreti-legge e di ordinanze di protezione civile (soprattutto con 

l’ocdpc 272/2022 e l’ocdpc 881/2022). 

Da un punto di vista generale, le misure adottate dal legislatore hanno incentivato 

l’articolazione di uno specifico sistema di governance dell’emergenza migratoria 

orientato verso la realizzazione di soluzioni di accoglienza diffuse sul territorio, 

sulla base di un’azione sinergica tra i vari livelli di governo, da un lato, e tra questi 

e i cittadini (sia come singoli, sia come associati), dall’altro. 

In questo assetto, al Dipartimento di protezione civile è stato conferito un ampio 

ruolo di indirizzo e di coordinamento a livello nazionale, che si realizza, a sua 

volta, mediante un’interlocuzione con le istituzioni europee, da una parte, e con gli 

organi statali, le regioni e le province autonome, e gli enti locali, dall’altra. Dal 

canto loro, le regioni e le province autonome hanno dato seguito alle norme 

nazionali individuando i soggetti attuatori e predisponendo i necessari strumenti 

di coordinamento nell’ambito di loro competenza (e.g. l’istituzione dei comitato 

 
90 Art. 6, d.p.c.m. 28 marzo 2022. 
91 Cfr. Art. 103, c. 1, d.l. 34/2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla l. 77/2020. 
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operativi regionali, l’attivazione di unità di crisi e/o di gruppi di studio); nella 

stessa ottica, esse hanno svolto un ruolo di primo piano nell’attivazione dei posti 

necessari per garantire lo svolgimento delle attività di accoglienza diffusa sul 

territorio nazionale (con la collaborazione dei comuni); un ambito, questo, nel 

quale erano già intervenute durante le prime fasi dell’emergenza migratoria, ad 

esempio mediante la stipula di convenzioni e accordi quadro con le associazioni di 

categoria per l’individuazione di strutture ricettive destinate all’eventuale 

alloggiamento temporaneo dei rifugiati92.  

In termini generali, l’attuale governance dell’emergenza sembrerebbe conformarsi 

a quel principio di “corresponsabilità necessaria”93 tra i vari livelli di governo in 

materia di immigrazione sancito non solo dall’art. 118, comma 3 Cost., ma anche – 

come ribadito dalla Corte costituzionale con sent. 194/201994 – dagli artt. 40 e 42 del 

TUI, ai sensi dei quali, rispettivamente le regioni – in collaborazione con le 

province, i comuni, e le associazioni e le organizzazioni di volontariato – 

predispongono centri di accoglienza destinati ad ospitare, anche in strutture 

ospitanti cittadini italiani o cittadini di altri Paesi dell'Unione europea, stranieri 

regolarmente soggiornanti per motivi diversi dal turismo, che siano 

temporaneamente impossibilitati a provvedere autonomamente alle proprie 

esigenze alloggiative e di sussistenza; nella stessa ottica, l’art. 42 TUI dispone che lo 

Stato, le regioni, le province e i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, 

anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni 

stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o con 

enti pubblici e privati dei Paesi di origine, favoriscono misure di integrazione 

sociale. 

 Anche per questi motivi, soprattutto nella prospettiva del progressivo 

passaggio dalle attività di soccorso dei rifugiati a quelle della loro assistenza e 

integrazione nella più ampia comunità territoriale, il sistema di accoglienza messo 

 
92 Per un quadro riassuntivo delle misure regionali v. il prospetto a cura della Conferenza delle 

Regioni e delle Province autonome: http://www.regioni.it/emergenza-ucraina-normativa-regionale-2022/. 
93 C. PANZERA, Immigrazione e diritti nello Stato regionale, cit., p. 150. 
94 Su questo profilo v. G. TARLI BARBIERI, Immigrazione e competenze, cit., p. 1674. 

http://www.regioni.it/emergenza-ucraina-normativa-regionale-2022/
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in campo in questa occasione opera anche grazie al coinvolgimento di almeno altri 

due soggetti: gli Enti del Terzo Settore (ETS) e gli istituti scolastici. 

Per quanto riguarda i primi, l’attribuzione del compito di realizzare «ulteriori 

forme di accoglienza» rispetto a quelle fornite tradizionalmente previste dalla 

normativa in materia di asilo e immigrazione, da un lato, e il compito di garantire 

«ulteriori forme di sostentamento», dall’altro − per un totale di circa 75 mila 

potenziali beneficiari − sono due elementi che confermano la centralità 

ordinamentale degli ETS quali soggetti «espressione di un pluralismo sociale 

rivolto a perseguire la solidarietà che l’art. 2 Cost. pone “tra i valori fondanti 

dell’ordinamento giuridico”» (sent. 75/1992 e sent. 76/2022) che, anche negli scenari 

di crisi, contribuiscono allo sviluppo della personalità, anche grazie a «a un 

modello di “amministrazione condivisa”» con le pubbliche amministrazioni (sent. 

131/2020)95, sia sul territorio nazionale, sia all’estero96.  

Invero, il ruolo strategico assunto dagli ETS nella gestione (anche) di questa 

emergenza è – al contempo – una conseguenza e una conferma della loro necessaria 

centralità anche in materia di immigrazione; centralità che si radica nell’intreccio 

tra i principi di cui agli art. 2, 3, 4, 9, 18 e 118 quarto comma della Costituzione97 e 

che consente – anche al di là delle norme del TUI98 – a questi  soggetti di contribuire 

alla realizzazione di una «moderna visione della dimensione della solidarietà» la 

quale «andando oltre i tradizionali schemi di beneficienza e assistenza, e 

superando l’ancoraggio ai dovere e agli obblighi normativamente imposti, 

costituisce, per un verso, un modo per concorrere a realizzare quella eguaglianza 

sostanziale che consente lo sviluppo della personali, cui si riferisce il secondo 

comma dell’art. 3 Cost., mentre, per altro verso, mira a ottenere – non solo dallo 

 
95 Su cui v. E. ROSSI, Il fondamento del Terzo settore è nella Costituzione. Prime osservazioni sulla 

sentenza n. 131 del 2020 della Corte costituzionale, in Forum Quaderni costituzionali, n. 3, 2020, p. 49 

ss. 
96 Sul punto, particolare rilievo ha l’aggiornamento del “Piano minori stranieri non accompagnati 

provenienti dall’ucraina”, del 25 marzo 2022 reperibile all’indirizzo: 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/emergenza-profughi-ucraini-aggiornato-piano-minori-stranieri-non-

accompagnati.  
97 Art. 1, d.lgs. 117/2017. Sul punto L. GORI, Terzo settore e Costituzione, cit., p. 67. 
98 In merito  v. F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA, Il ruolo del Terzo settore nelle politiche per gli 

immigrati, in E. ROSSI, F. BIONDI DAL MONTE, M. VRENNA (a cura di), La governance dell’immigrazione. 

Diritti, politiche e competenze, Bologna, il Mulino, 2013, p. 289 ss. 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/emergenza-profughi-ucraini-aggiornato-piano-minori-stranieri-non-accompagnati
https://www.interno.gov.it/it/notizie/emergenza-profughi-ucraini-aggiornato-piano-minori-stranieri-non-accompagnati
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Stato, dagli enti e dalla sempre più variegata realtà delle formazioni sociali, bensì 

da tutti i cittadini – la collaborazione per conseguire essenziali beni comuni quali la 

ricerca scientifica, la promozione artistica e culturale, nonché la sanità»99, e per 

rendere effettivo lo “statuto di ospitalità” previsto dal nostro ordinamento che, come 

è stato efficacemente sottolineato, anche in virtù del combinato disposto degli artt. 

2 e 3 Cost., prevede «la necessaria estensione allo straniero, in quanto persona, dei 

diritti fondamentali (nonché dei doveri inderogabili), nei limiti costituzionalmente 

previsti», mentre allo Stato spetta il «diritto “sovrano” di disciplinare l’accesso al 

proprio territorio, effettuando, come riconosciuto dalla Corte costituzionale, il 

necessario bilanciamento con “svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la 

sicurezza e la sanità pubblica, l’ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale 

e la politica nazionale in tema di immigrazione”»100. 

 Nella stessa ottica, come accennato, anche il sistema nazionale di 

istruzione101 ricopre un ruolo centrale. Le norme di riferimento destinate ai minori 

stranieri presenti sul territorio nazionale in materia di diritto all’istruzione, di 

accesso ai servizi educativi e di partecipazione alla vita della comunità scolastica 

sono recate dall’art. 38 del TUI e dall’art. 45 del regolamento attuativo102. In 

applicazione dei principi stabiliti dall’art. 2 del TUI, primi due commi dell’art. 38 

affermano rispettivamente che i minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti 

all’obbligo scolastico, applicandosi a essi le norme vigenti «in materia di diritto 

all’istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della 

comunità scolastica» e che «l’effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, 

dalle regioni e dagli enti locali anche mediante l’attivazione di appositi corsi ed 

iniziative per l’apprendimento della lingua italiana». Attraverso le disposizioni 

 
99 Corte cost. sent. 500/1993. Come è stato efficacemente affermato da A. APOSTOLI, Il 

consolidamento della democrazia attraverso la promozione della solidarietà sociale all’interno della 

comunità, cit., p. 3: «il sistema giuridico della solidarietà, declinato in svariate figure di doveri 

costituzionali nonché in previsioni di situazioni giuridiche a carattere sociale, da un lato “incorpora” il 

concetto di uguaglianza sostanziale e dall’altro assume una particolare rilevanza e trova una sua prima 

specificazione attraverso l’art. 3 Cost., che contribuisce a delineare il principio solidaristico in termini di 

integrazione della persona nella vita dell’ordinamento e della collettività»99. 
100 C. BERTOLINO, Una prospettiva di normalizzazione del fenomeno migratorio. L’accoglienza 

possibile, Torino, Giappichelli, 2020, pp. 169-170. 
101 Nella stessa prospettiva, andrebbe incluso anche il sistema universitario italiano (su cui cfr. supra). 
102 d.P.R. 394/1999. Sul punto v. i rilievi di F. BIONDI DAL MONTE, I richiedenti asilo e i diritti 

dell’integrazione, in Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, n. 2, 2020, p. 134 ss. 
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successive, il TUI stabilisce che le istituzioni scolastiche «nel quadro di una 

programmazione territoriale degli interventi, anche sulla base di convenzioni con le 

regioni e gli enti locali» (comma cinque)103 devono promuovere, fra l’altro, 

l’accoglienza degli stranieri adulti regolarmente soggiornanti attraverso 

l’attivazione di corsi e iniziative tra le quali, per esempio: 

• i corsi di alfabetizzazione nelle scuole elementari e medie (comma 5, lett. 

“a”); 

• l’articolazione di «un’offerta culturale» destinata agli stranieri adulti 

regolarmente soggiornanti che intendano conseguire il titolo di studio 

della scuola dell’obbligo (comma 5, lett. “b”); 

• la predisposizione di percorsi integrativi degli studi sostenuti nel Paese 

di provenienza per conseguire il titolo dell’obbligo o il diploma di scuola 

secondaria superiore (comma 5, lett. “c”); 

• la realizzazione e attuazione di corsi di lingua italiana (comma 5, lett. 

“d”). 

 

Sul piano operativo, come accennato, alle norme richiamate hanno fatto 

esplicitamente riferimento le note inviate da marzo dal Dipartimento per il sistema 

educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione agli Uffici 

scolastici regionali, ai singoli dirigenti e ai coordinatori didattici delle istituzioni 

scolastiche per predisporre le prime misure di accoglienza scolastica104. Proprio in 

questo senso, fra l’altro, la nota n. 576 del 24 marzo 2022 ha individuato la necessità 

di articolare gli interventi seguendo un processo scandito in tre fasi. La prima fase, 

che si sviluppa dal momento dell’arrivo sul territorio nazionale fino alla 

conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, è volta favorire la socializzazione dei 

rifugiati, ma anche la gestione dei traumi derivanti dal conflitto e all’acquisizione 

 
103 In base al TUI, alle regioni spetta anche il compito di promuovere programmi culturali per i diversi 

gruppi nazionali, anche coinvolgendo gli enti locali e attraverso l’eventuale attivazione di specifici corsi 

presso le scuole superiori o gli istituti universitari (art. 38, c. 6). 
104 Note n. 381 del 4 marzo 2022 “Accoglienza scolastica degli studenti ucraini esuli. Prime 

indicazioni e risorse”; n. 576 del 24 marzo 2022 “Studenti profughi dall’Ucraina. Contributi alla 

riflessione pedagogica e didattica delle scuole.”, n. 781 15 aprile 2022 “Indicazioni operative in merito 

all’accoglienza scolastica per gli studenti ucraini”. 
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delle prime competenze comunicative in italiano, anche per facilitare la continuità 

educativa (il cd. “tempo lento dell’accoglienza”). La seconda fase, collocata nel 

periodo estivo, tra la fine dell’a.s. 2021-2022 e l’inizio di quello successivo, mira al 

consolidamento e al rafforzamento dei profili precedenti grazie, soprattutto, ai patti 

di comunità sviluppati nel territorio in cui hanno sede e operano gli istituti 

scolastici. La terza fase, da realizzare durante tutto l’a.s. 2022-2023, prevede la 

messa in campo «con modalità diversificate in relazione ai contesti particolari e alle 

condizioni generali che si realizzeranno» di strumenti volti a favorire l’integrazione 

dei discenti, anche tramite il perfezionamento di strumenti operativi (e.g. il Piano 

Didattico Personalizzato - PDP, l’attivazione di altri percorsi personalizzati e 

l’adozione di strumenti compensativi e misure dispensative). 

Anche nell’ambito dell’emergenza migratoria la Scuola si conferma, in definitiva, 

come un attore indispensabile per realizzare quella “cittadinanza sociale”, inclusiva 

degli aspetti più decisivi nella formazione della persona105, activae civitatis, sanciti 

dal programma costituzionale tratteggiato dagli art. 2 e 3 Cost., in virtù soprattutto 

della sua articolazione quale comunità aperta a tutti che da un lato «interagisce con 

la più vasta comunità sociale e civica» (art. 1 d.P.R. 416/1974) e, dall’altro, anche 

negli scenari di crisi, esercita una funzione di «promozione culturale, sociale e 

civile» (art. 12, l. 517/1977)106. 

 

 

 
105 A.M. POGGI, La Repubblica e l’istruzione: alla ricerca del sistema nazionale, in Diritto 

costituzionale. Rivista quadrimestrale, n. 3, 2021, p. 137. 
106 Sul punto F. ANGELINI, La democrazia nella scuola, in A.M. POGGI, F. ANGELINI, L. CONTE, La 

scuola nella democrazia. La democrazia nella scuola, Napoli, Editoriale Scientifica, 2020, p. 125; in 

materia cfr., altresì, G. MATUCCI, Le agenzie educative e i diritti dei singoli fra unità, identità e 

autonomia, in Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, n. 2, 2021, p. 55 ss; L. VIOLINI, La scuola 

come comunità? Modelli per una riorganizzazione, in Diritto costituzionale. Rivista quadrimestrale, n. 3, 

2021, p. 111 ss). 
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1. Introduzione 

 

Nel contesto economico moderno, caratterizzato da una incessante produzione 

automatizzata ed interconnessa, i dati, quali beni dematerializzati, rivestono un 

ruolo centrale, ancor di più quando si tratta di dati personali, ossia tali da rendere 

identificabile una persona fisica. I dati, soprattutto quelli personali, sono oggi una 

delle maggiori fonti di ricchezza1, tanto da essere pacificamente definiti come 

“petrolio digitale”, visto il significativo valore patrimoniale che questi hanno 

assunto, di fatto, negli ultimi decenni. 

 
 Dottorando di ricerca, Università degli Studi “Roma Tre”. 

1 J. LITMAN, Information Privacy/Information Property, in 52 Stan. Law Rev, 2000, p. 1283; R. PARDOLESI, C. MOTTI, 
L’Informazione come bene, in G. DE NOVA (a cura di), Dalle Res alla new properties, Franco Angeli, Milano, 1991, p. 37 ss. 
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In tal senso, esemplare è il noto “Caso Facebook”2, affrontato dal Consiglio di Stato3 

dopo un lungo procedimento volto ad accertare se il social network fornisse il 

proprio servizio gratuitamente o, invece, dietro il pagamento non di una somma di 

denaro ma di una (incerta) quantità di dati personali degli utenti iscritti.  

In concreto, infatti, sono molteplici le fattispecie che vedono il dato personale 

acquisire un proprio ed autonomo valore patrimoniale, tale da consentirne 

l’utilizzo quale moneta di scambio per pagare un determinato servizio. Si pensi, ad 

esempio, proprio alle piattaforme social le quali, nella maggioranza dei casi, sono 

totalmente gratuite, oppure all’iscrizione e utilizzo di caselle email o ad altri servizi 

Internet4 i quali, spesso, prevedono il pagamento di un prezzo solo per usufruire di 

contenuti o servizi premium. In questi casi, sovente, le piattaforme godono di un 

ritorno economico nello svolgere attività di targeting5, veicolando, per le aziende 

dalle quali vengono remunerate, pubblicità mirata in base all’elaborazione dei dati 

acquisiti dai propri utenti. Si pensi, ancora, ai contratti di assicurazione 

automobilistica i quali, sovente, prevedono il pagamento di un prezzo inferiore nel 

caso in cui venga installata la c.d. “black box” dalla quale è possibile estrarre dati di 

circolazione dell’utente/automobilista6.  

Sempre di patrimonializzazione, o ancor più specificamente di monetizzazione del 

dato personale si può parlare rispetto a quella attività posta in essere tra i titolari 

del trattamento e i data broker, ove i primi cedono ai secondi, dietro il pagamento di 

una somma di denaro, i dati acquisiti nello svolgimento della propria attività, 

solitamente con lo scopo, per i data broker, di svolgere attività di marketing. 

 
2 Per una attenta disamina della questione si veda: G. SCORZA, Facebook non è gratis?, in Dir. di Internet, 3, 2021, pp. 561-

571, il quale, differenziando nettamente tra “patrimonializzazione” dei dati personali e “monetizzazione” dei dati 
personali, afferma che «I dati personali che gli utenti forniscono a Facebook per utilizzare il servizio sono o non sono un 
corrispettivo del servizio? Neppure la lettura della sentenza in commento consente di rispondere alla domanda. La 
contestazione dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato relativa all’ingannevolezza della qualificazione del 
servizio come gratuito da parte di Facebook sembra, a ben vedere, ritenuta dai Giudici del Consiglio di Stato, fondata più 
sul fatto che, per un verso o per l’altro, Facebook trarrebbe un beneficio economico dallo sfruttamento commerciale dei 
dati degli utenti che sul fatto che tali dati personali rappresentino il corrispettivo del servizio». 

3 Si fa riferimento alla sentenza del Consiglio di Stato del 29 marzo 2021, n.2631, in Dir. di Internet, 3, 2021, pp. 547-
561. 

4 Per una approfondita analisi del contratto di accesso ad Intenet si veda E. BATTELLI, Il contratto di accesso ad Internet, in 
Media Laws, 1, 2021, pp. 129-157. 

5 Per un approfondimento sull’attività di targeting si vedano le Linee Guida 8/2020 sul targeting degli utenti di social media, 
pubblicate dall’EDPB il 13 aprile 2021. 
6 E. BATTELLI, Big data e algoritmi predittivi nel settore assicurativo: vantaggi e rischi, in Il Corriere giuridico, 12, 2019, p. 1517 ss. 
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Se da una parte, quindi, occorre prendere atto del valore patrimoniale attualmente 

acquisito dai dati personali, ormai oggetto di una specifica disciplina omogenea in 

tutta l’Unione europea7, dall’altra occorre sottolineare come tale assunto non sia 

stato, e non sia tuttora, sempre pacifico dal punto di vista giuridico, riscontrando 

invece forti limitazioni e perplessità, come si vedrà in particolare nel settore 

sanitario, ove i dati trattati, relativi alla salute, richiedono ex lege una tutela 

rafforzata.  

 

2. I limiti alla “monetizzazione”: dalla concezione “morale” a quella “negoziale” 

 

Dirimente per affrontare il tema della monetizzazione dei dati personali è il valore8 

che si riconosce al dato personale e, quindi, alla possibilità di una sua 

commercializzazione. 

A tal riguardo si fa riferimento a due contrapposte teorie, l’una improntata ad un 

approccio “morale” è preclusiva della commercializzazione dei dati personali e 

attenta alla tutela della sfera giuridica della persona fisica, l’altra, invece, più 

propriamente “negoziale”, prende atto dell’esistenza di un vero e proprio “mercato 

del dato” e, pur con le necessarie cautele, ammette il diritto dell’interessato a 

sfruttare economicamente i propri dati personali. 

A sostegno di una “concezione morale” del dato personale viene da molti9 

evidenziato che esso è una esplicazione dell’identità e della personalità del soggetto 

interessato, tale da qualificare il diritto al corretto trattamento dei dati personali 

come un diritto fondamentale, in quanto tale inalienabile e indisponibile. Una tale 

configurazione prende le mosse, inoltre, dalla previsione del diritto alla protezione 

dei dati personali, distinto e solo in parte sovrapponibile al diritto alla riservatezza, 

 
7 Regolamento Ue 679/2016, recepito in Italia con il D. Lgs. 101/2018 che ha modificato il D. Lgs. 196/2003. 
8 Sul valore dei dati personali si vedano: J. LITMAN, Information Privacy/Information Property, cit., 1283; Organisation for 

Economic Co-Operation and Development, Exploring the Economics of Personal Data: A Survey of Methodologies for Measuring 
Monetary Value, OEDC Digital Economy Papers, No. 220, 2013; G. MALGIERI, B. CUSTERS, Pricing privacy: the right to know 
the value of your personal data, in Computer Law & Security Review, 2017. 

9 Al riguardo si vedano le posizioni di S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 397 ss.; F. 
MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995; A. SCALISI, Il valore della persona nel 
sistema e i nuovi diritti della personalità, Giuffrè, Milano, 1990; G. ALPA, La normativa sui dati personali. Modelli di lettura e problemi 
esegetici, in V. CUFFARO, V. RICCIUTO, V. ZENO-ZENCOVICH (a cura di), Trattamento dei dati personali e tutela della persona, 
Giuffrè, Milano, 1998, p. 25 ss. 
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quale diritto costituzionalmente garantito in quanto esplicazione dell’art. 2 Cost. e, 

a livello sovranazionale degli artt. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea e 16 del TFUE. Tale tesi, che è stata supportata per lungo tempo dalla 

dottrina prevalente10, impegnata a garantire la tutela della sfera giuridica 

dell’interessato sulla base del connotato di “sacralità” della persona fisica, risulta 

però essere stata in parte sconfessata dalla prassi commerciale.  

Più recenti, invece, sono gli interventi della dottrina11 che si è espressa a sostegno 

della patrimonializzazione dei dati personali, sulla base di un “approccio 

negoziale” che ha preso atto dell’esistenza di una florida economia dei dati e volto 

a garantire una più efficace protezione dei dati personali in quanto bisognosi di 

una tutela rafforzata. 

Sulla base dell’approccio negoziale, quindi, ai dati personali si riconosce uno 

specifico valore economico nell’ambito dei più disparati scambi commerciali nei 

quali questi vengono in rilievo. 

Non viene meno, tuttavia, l’importanza del diritto alla protezione dei dati personali 

quale diritto fondamentale ma viene sottolineata la necessità di garantire la tutela 

della persona fisica non solo in quanto tale ma anche quale soggetto contraente. 

Infatti, quotidianamente si compiono attività, soprattutto online, che richiedono di 

fornire dati personali e, ormai, si è abituati a farlo di default con un semplice click o 

scroll, senza nemmeno domandarsi a cosa serviranno i dati forniti con queste 

azioni, come questi verranno trattati e se questi siano effettivamente pertinenti 

rispetto al servizio offerto. L’interessato, pur di usufruire di un servizio online, 

spesso non si rappresenta minimamente la possibilità che, conferendo i propri dati, 

stia concludendo un vero e proprio contratto con effetti giuridici12. Questo è ancor 

più evidente nell’ambito dei servizi digitali apparentemente gratuiti e offerti da 

società di rilevanza globale, le quali difficilmente potrebbero giustificare la propria 

 
10 Si veda, ex multis, G. ALPA, M. BESSONE, L. BONESCHI, Il diritto all’identità personale, Cedam, Padova, 1981; F. 

MACIOCE, Tutela della persona e identità personale, Cedam, Padova, 1984; A. SCALISI, Il valore della persona nel sistema e i nuovi 
diritti della personalità, Giuffrè, Milano, 1990; S. RODOTÀ, Persona, riservatezza, identità. Prime note sistematiche sulla protezione dei 
dati personali, in Riv. crit. dir. priv., 1997, p. 583.  

11 A riguardo si vedano le posizioni di V. RICCIUTO, La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella 
ricostruzione del fenomeno, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali nel diritto europeo, cit., pp. 23-
59.; A. DE FRANCESCHI, Il pagamento mediante dati personali, in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO (a cura di), I dati 
personali nel diritto europeo, cit., pp. 1381-1411. 

12 E. BATTELLI, Il contratto di accesso a Internet, cit., p. 147 ss. 
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ricchezza a fronte dei servizi offerti gratuitamente se non sottolineando come, in 

realtà, il prezzo pagato risieda nei dati personali degli utenti. 

Stando così le cose, al fine di legittimare (e tutelare) tale rapporto sinallagmatico 

che vede un soggetto fornire un determinato servizio e l’utente “pagare” con i 

propri dati personali, i fautori dell’approccio negoziale rinvengono in questo la 

struttura causale tipica del rapporto contrattuale.   

Gli iniziali approdi all’approccio negoziale, qualificando i dati personali quali “beni 

immateriali”, simili all’immagine e al nome13, propongono l’estensione anche ai 

primi della lettura dualistica14 ormai riconosciuta ai secondi. In altre parole, se per 

un verso l’ordinamento riconosce un diritto della personalità primario, 

caratterizzato dalla non patrimonialità e indisponibilità, dall’altro garantisce anche 

un autonomo diritto patrimoniale di utilizzazione economica degli attributi della 

personalità. Dunque, così come è ormai riconosciuta la possibilità di sfruttare 

economicamente il nome o l’immagine, sarebbe anche possibile sfruttare 

economicamente i dati personali, utilizzandoli quale merce di scambio a fronte 

della fornitura di un servizio15. 

 

3. Il consenso alla “monetizzazione” dei dati personali 

 

Sostegno all’approccio negoziale viene rinvenuto anche nel Regolamento Ue 

679/2016, il quale espressamente prevede, all’art. 116, che la libera circolazione dei 

dati personali non possa essere limitata per motivi attinenti alla protezione delle 

persone fisiche. In tale previsione viene rinvenuta la volontà del legislatore 

europeo di «porre sullo stesso piano l’approccio morale e quello negoziale, 

 
13 Per approfondimenti si rimanda a F. G. VITERBO, Protezione dei dati personali e autonomia negoziale, ESI, Napoli, 2008, 

p. 20 ss. 
14 V. ZENO-ZENCOVICH, voce Personalità (diritti della), in Dig. Disc. Priv., vol. XIII, Utet, Torino, 1995, p. 441. 

      15 Sul punto di veda V. ZENO-ZENCOVICH, Profili negoziali degli attributi della personalità, in Dir. Inf., 1993, p. 545 ss.; F. 

G. VITERBO, Protezione dei dati personali e autonomia negoziale, cit., pp. 20-26. 
16 Art. 1, Reg. Ue 679/2016: «Il presente regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione dei dati. 
Il presente regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla 

protezione dei dati personali. 
La libera circolazione dei dati personali nell’Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali» 
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mirando ad un loro bilanciamento costante»17.   

La “nuova” normativa europea, dunque, non rivestirebbe solo una funzione di 

garanzia di un diritto fondamentale quale la protezione dei dati personali ma, 

coerentemente con l’intero ordinamento europeo, realizzato con il fine di favorire 

un mercato unico europeo, avrebbe anche la duplice funzione di regolare 

«un’economia dei dati dell’Unione che tuteli i diritti e le libertà fondamentali dei 

cittadini europei, favorisca e incentivi la libera circolazione dei dati all’interno 

dell’Unione e, soprattutto, costruisca una società digitale a misura di persona 

umana»18. 

Nell’analisi della negoziabilità dei dati personali, il consenso si pone quale specifica 

base giuridica legittimante il trattamento dei dati comuni, ai sensi dell’art. 6 del 

GDPR, in quanto elemento strutturale della fattispecie tipica di un contratto 

sinallagmatico nel quale una parte fornisce un servizio e l’altra acconsente al 

trattamento dei propri dati personali, questi considerati quale controprestazione 

seppur diversa dalla dazione di denaro. All’interno di tale rapporto sinallagmatico, 

tuttavia, è necessario distinguere diversi momenti: da una parte vi è la 

comunicazione dei dati personali da parte dell’interessato al fornitore del servizio; 

dall’altra vi è il consenso al loro trattamento.  

Occorre poi distinguere tra i dati forniti perché necessari alla fornitura del servizio, 

dagli ulteriori dati richiesti e non necessari alla fornitura del servizio stesso, quindi 

dati “eccedenti”, e in determinati casi potenzialmente lesivi del principio di 

“minimizzazione”19. I primi, necessari alla fornitura del servizio, troveranno diretta 

tutela nella normativa europea e nazionale sulla base dell’approccio morale volto 

alla protezione dell’interessato nella sua sfera giuridica personale. I secondi, quali 

dati eccedenti e oggetto del contratto, troveranno invece tutela non solo nella 

normativa a protezione dei dati personali ma anche nella normativa contrattuale e, 

 
17 G. D’IPPOLITO, Commercializzazione dei dati personali: il dato personale tra approccio morale e negoziale, in Il diritto 

dell’informazione e dell’informatica, 4, 2020, p. 656. 
18 Così G. D’ACQUISTO, F. PIZZETTI, Regolamentazione dell’economia dei dati e protezione dei dati personali, in Analisi Giuridica 

dell’Economia, n.1, 2019, ai quali si rimanda per un approfondimento sul “mercato dei dati” europeo. 
19 Art. 5, c. 1, lett. c) del Regolamento Ue 679/2016. 
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specificamente, in quella consumeristica20, sulla base dell’approccio negoziale.  

Distinto, invece, è il momento in cui l’interessato autorizza il trattamento dei suoi 

dati personali, poiché solo in seguito a ciò gli ulteriori dati forniti ed eccedenti 

rispetto a quelli necessari all’esecuzione del contratto (in quanto «necessari 

all’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali»21), nonché quelli trattati ex lege22, potranno essere oggetto di 

trattamento e quindi acquisire per il fornitore quel valore patrimoniale necessario a 

renderli merce di scambio rispetto al servizio offerto.  

 

4. Il ruolo del diritto alla limitazione del trattamento e la funzione del consenso quale 

autorizzazione all’utilizzo dei dati personali  

 

Ponendo attenzione all’approccio negoziale si potrebbe dunque ritenere, così come 

alcuni affermano23, che l’interessato, acconsentendo al trattamento dei propri dati 

personali, li ceda al fornitore in qualità di proprietario di tali beni, quindi mediante 

un negozio traslativo. Tuttavia, una simile ricostruzione si scontra inevitabilmente 

con l’assunto per cui i dati personali, ormai pacificamente ritenuti un bene, seppure 

immateriale e bisognoso di una tutela rafforzata, appartenendo alla sfera più 

intima e personale dell’interessato, difficilmente possono essere in concreto ceduti. 

Infatti, è innegabile che il trasferimento della proprietà dei dati personali 

comporterebbe per l’interessato l’impossibilità di utilizzarli e, quindi, il venir meno 

di elementi descrittivi della propria persona. Inoltre, se i dati personali costituissero 

oggetto di proprietà dell’interessato, il cessionario, dopo averli ricevuti ed esserne 

 
20 Un simile approdo trova ragione nella possibilità di rinvenire nel rapporto interessato-fornitore l’elemento tipico 

alla base dell’applicazione della disciplina consumeristica, ossia quell’asimmetria informativa e contrattuale che rende il 
consumatore (interessato) una parte debole rispetto al professionista (fornitore), tale per cui l’interessato è il più delle 
volte portato ad accettare le condizioni imposte dal fornitore senza alcuna possibilità di contrattare diversamente e quindi 
a prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali al fine di usufruire del servizio fornito. Da quanto detto, 
deriva, dunque, l’obbligo del fornitore di informare, attraverso una apposita informativa, che i dati personali forniti 
verranno utilizzati quali prezzo del servizio reso, in adempimento sia degli obblighi informativi previsti dal GDPR, sia di 
quelli previsti dal Codice del Consumo, il quale impone al professionista l’obbligo di fornire precise informazioni 
precontrattuali, riguardanti, appunto, anche il prezzo del bene oggetto del contratto. Così, ex multis: V. RICCIUTO, La 
patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, cit.; E. BATTELLI, Il contratto di accesso ad 
Internet, cit.; A. DE FRANCESCHI, Il pagamento mediante dati personali, cit.;  

21 Art. 6, c. 1, lett. b) del GDPR. 
22 A. DE FRANCESCHI, La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto, Napoli, ESI, 2017, pp. 72-73. 
23 Così A. DE FRANCESCHI, La circolazione dei dati personali tra privacy e contratto, cit., p. 75: «Qualora i dati personali 

vengano ceduti a titolo definitivo, si ritiene che alla loro fornitura sia applicabile la disciplina della compravendita». 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

207 

 

diventato proprietario, dovrebbe poterli ritrasferire a qualunque altro acquirente 

liberamente. Sulla base della normativa introdotta dal Reg. Ue 679/2016, invece, per 

legittimare questo secondo trasferimento occorre un consenso specifico24 e diverso 

rispetto a quello legittimante il mero trattamento da parte del titolare, nonché 

apposita menzione dell’intenzione di trasferirli a terzi all’interno delle informazioni 

fornite ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR. 

Pertanto, in base ad una differente ricostruzione del fenomeno25, che qui si sostiene, 

il consenso non avrebbe un’efficacia traslativa. I dati personali, in quanto elementi 

dell’identità del soggetto interessato, infatti, non gli apparterrebbero in base ad un 

rapporto di proprietà e, dunque, il consenso non avrebbe l’efficacia di trasferire i 

dati personali dall’interessato ad un altro soggetto (fornitore del servizio). Si 

tratterebbe, invece, meramente di un’efficacia autorizzativa con cui egli 

consentirebbe il mero utilizzo dei suoi dati e la loro consultazione mediante 

accesso26, alla stregua dell’efficacia del consenso quale base giuridica che «fornisce 

all’interessato il controllo sul trattamento dei dati personali che lo riguardano»27.   

Una simile ricostruzione troverebbe un solido sostegno soprattutto nell’art. 18 del 

Regolamento Ue 679/2016, il quale riconosce all’interessato, in determinati casi, il 

diritto di limitare il trattamento dei propri dati personali effettuato dal titolare. Tale 

previsione, infatti, difficilmente si concilierebbe con la concezione proprietaria di 

“signoria sul bene”. Non sarebbe, difatti, in alcun modo giustificabile la possibilità 

per l’interessato/venditore di limitare unilateralmente il diritto di proprietà dei 

propri dati personali acquisito dal fornitore del servizio, il quale avrebbe acquisito 

il diritto di disporre e godere liberamente dei beni acquistati. L’esplicarsi del diritto 

 
24 In base al Considerando n. 32 del Reg. Ue 679/2016, «qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso 

dovrebbe essere prestato per tutte queste». Dunque, il legislatore europeo richiede che per ogni finalità del trattamento 
venga espressamente dato un consenso, con la conseguenza che l’interessato dovrà acconsentire, ad esempio, alla 
registrazione dei propri dati ma anche, con un apposito e separato consenso, alla cessione a terzi. 

25 Si veda V. RICCIUTO, La patrimonializzazione dei dati personali. Contratto e mercato nella ricostruzione del fenomeno, p. 48 ss., 
in V. CUFFARO, R. D’ORAZIO, V. RICCIUTO, I dati personali nel diritto europeo, cit.; C. IRTI, Consenso negoziato e circolazione dei dati 
personali, Torino, Giappichelli 2021, pp. 50-56. 

26 Così F. G. VITERBO, Protezione dei dati personali e autonomia negoziale, ESI, Napoli, 2008, pp. 153-175: «I dati personali 
si configurano come beni giuridici, centro di riferimento di situazioni soggettive plurime e distinte, secondo che si 
consideri la posizione dell’interessato – titolare istituzionale e organico dei dati -, ovvero la posizione riservata ai terzi 
qualificati in rapporto al loro interesse alla raccolta dei dati e al relativo trattamento. Proprio sotto questo profilo si 
differenziano da tutti gli altri beni giuridici: da un lato, si atteggiano come elementi costitutivi dell’identità personale 
dell’interessato; dall’altro, contengono in sé l’attitudine a rilevare come risorsa oggetto, non di appropriazione bensì di 
accesso, non di un’attività di godimento bensì di un’attività di trattamento da parte di terzi per specifiche finalità 
meritevoli» 

27 Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del Regolamento (Ue) 2016/679, adottate dall’EDP il 4 maggio 2020. 
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alla limitazione del trattamento, così come riportato, sarebbe invece giustificabile 

affermando che con il consenso l’interessato non trasferisce la proprietà dei propri 

dati personali ma, più semplicemente, ne autorizza l’uso con la possibilità, prevista 

ex lege, di limitarlo in alcuni casi unilateralmente, quando addirittura revocarlo. 

Alle stesse conclusioni, parimenti, si può giungere facendo riferimento al diritto di 

revoca ex art. 7, par. 3 del Reg. 679/2016 il quale, nel suo concreto esplicarsi, 

consentirebbe all’interessato di agire unilateralmente nei confronti del titolare del 

trattamento, inficiandone l’acquisito diritto di proprietà dei dati. 

 

 

 

5. Luci e ombre della Direttiva Ue 2019/770 sulla fornitura di servizi e contenuti digitali 

 

Quanto sin qui affermato circa la possibilità di riconoscere ai dati personali un 

valore patrimoniale, tale per cui è oggi possibile parlare addirittura di 

“monetizzazione”, è stato definitivamente positivizzato dalla Direttiva Ue 

2019/770, recepita da ultimo con il D. Lgs. n. 173 del 4 novembre 2021.  

La Direttiva, emanata con l’obiettivo di omogeneizzare la normativa relativa ai 

contratti di fornitura di servizi e contenuti digitali tra operatori economici e 

consumatori, prevede espressamente (art. 3) quale ambito di applicazione quei 

contratti in cui il professionista fornisca contenuti o servizi digitali e il consumatore 

fornisca i propri dati personali, quando questi dati siano diversi e ulteriori rispetto 

a quelli forniti in quanto necessari all’esecuzione del contratto28 o diversi da quelli 

trattati per obbligo di legge.  

Alla stregua di una tale previsione, dunque, è ormai pacifico, pur rimanendo 

sempre valide le perplessità in passato avanzate dalla Autorità Garante per la 

Protezione dei Dati Personali29 italiana e dall’European Data Protection 

 
28 Per un approfondimento si veda: A. DE FRANCESCHI, La Circolazione dei dati personali nella proposta di Direttiva UE sulla 

fornitura di contenuti digitali, in A. MANTELERO, D. OLETTI (a cura di), Regolare la tecnologia: il Reg. UE 2016/679 e la protezione 
dei dati personali. Un dialogo fra Italia e Spagna, Pisa, 2018, pp. 203-218. 

29 Si veda, in proposito, quanto affermato dall’allora Presidente Antonello Soro in occasione della Relazione Annuale 
per l’anno 2018. 
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Supervisor30, che sia possibile concludere un contratto di fornitura di un servizio o 

contenuto digitale fornendo i propri dati personali (o meglio, come qui si ritiene, 

autorizzandone l’uso) a titolo di controprestazione, ulteriori e diversi rispetto a 

quelli necessari per l’esecuzione del contratto o per obbligo di legge. 

Occorre, però, procedere con una doverosa precisazione: la legittimità del 

trattamento dei dati personali, forniti a titolo di “prezzo” del servizio o contenuto 

digitale, dovrà passare non solo il vaglio della normativa introdotta dalla Direttiva 

Ue 2019/770, ma, ovviamente, anche quello del Regolamento Ue 679/2016, il quale 

costituisce la disciplina di riferimento per valutare la legittimità di ogni trattamento 

di dati personali. 

Quindi, trovando legittimità il trattamento dei dati personali quali merce di 

scambio nella base giuridica del consenso, questo dovrà rispettare quanto previsto 

dall’art. 6, par.1, lett. a) e dall’art. 7 del GDPR, dovendo essere libero31 e 

informato32, nel senso che l’interessato dovrà aver previamente ricevuto una chiara 

e semplice informativa che indichi che i suoi dati personali avranno la funzione di 

moneta di scambio per il servizio offerto.  

Sul piano dell’asimmetria contrattuale tipica del rapporto consumatore-

professionista33, l’interessato dovrà ricevere anche adeguate informazioni 

precontrattuali circa gli elementi essenziali del contratto e quindi, per quanto qui 

interessa, informazioni circa il prezzo del servizio offerto, il quale dovrà essere 

qualificato (e auspicabilmente anche quantificato, nel rispetto del principio di 

minimizzazione) nei dati personali del soggetto interessato. Nella prospettiva 

negoziale troveranno applicazione anche tutti gli altri istituti rimediali previsti 

dalla legislazione consumeristica, nonché tutti gli istituti tipicamente contrattuali 

previsti dalla normativa ordinaria.   

Se, è indubbio, che la nuova normativa riguardante la fornitura di servizi e 

 
30 Opinion 4/2017 on the Proposal for a Directive on certain aspects concerning contracts for the supply of digital content, 14 March 

2017. 
31 Circa la libertà del consenso all’interno dello scambio servizio digitale-dati personali si veda: C. IRTI, Consenso 

negoziato e circolazione dei dati personali, cit., pp. 90-102. 
32 Artt. 12, 13 e 14 del GDPR. 
33 Si vedano in proposito i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato: n. 27432, adottato 

il 29 novembre 2018 nei confronti di Facebook Ireland Ltd; n. 29890, adottato il 16 novembre 2021 nei confronti di 
Google Ireland Ltd; n. 29888 del 9 novembre 2021 nei confronti di Apple Distribution International Limited. 
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contenuti digitali abbia sicuramente avuto il merito di dare un contributo 

importante al riconoscimento del valore commerciale dei dati personali, 

attribuendone quindi implicitamente valore patrimoniale, tuttavia non poche 

incertezze permangono nella sua applicazione pratica. 

Si fa riferimento, per quanto oggetto di questa trattazione, alla considerazione che 

la Direttiva, specificando a quali tipologie di servizi digitali debba trovare 

applicazione34, relativamente ai servizi digitali utilizzati nell’ambito sanitario nega 

l’applicabilità della disciplina qualora si tratti di servizi sanitari strettamente 

finalizzati a valutare, mantenere o ristabilire lo stato di salute, compreso l’uso dei 

dispositivi medici35 strettamente correlati. Non viene fatta menzione, invece, di 

tutte quelle attività sanitarie accessorie che prevedono comunque l’uso di servizi e 

contenuti digitali ma non specificamente strumentali a valutare, mantenere o 

ristabilire lo stato di salute del paziente. Si fa riferimento, dunque, a quegli 

strumenti, ad uso ancora più massivo rispetto ai “dispositivi medici”, comunque 

utilizzati in ambito sanitario per trasferire regolarmente grandi quantità di dati 

relativi alla salute e che, quindi, sembrerebbero poter essere remunerati anche 

mediante l’uso di dati personali dei pazienti.  

Questo aspetto problematico, centrale nel presente lavoro al fine di porlo 

all’attenzione degli studiosi della materia, verrà affrontato analizzando la 

normativa relativa il trattamento delle “categorie particolari di dati”, con l’obiettivo 

di valutare se sia possibile, e come, utilizzare i dati personali dei pazienti quale 

moneta di scambio per i servizi e contenuti digitali utilizzati in ambito sanitario 

diversi da quelli esclusi dalla Direttiva 2019/770. Ipotesi non peregrina ove si 

prenda in considerazione sia la grave situazione economica di molte realtà sanitarie 

del Servizio Sanitario Pubblico, sia, soprattutto, la forte impronta commerciale 

caratterizzante la sanità privata, la quale potrebbe identificare nei dati dei pazienti 

una nuova e ulteriore fonte di guadagno. 

 

 
34 Dir. Ue 2019/770, art. 3, c.5, lett. c). 
35 Così come definiti dall’art. 3, lett. a), della Direttiva 2011/24/UE. 
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6. Servizi e contenuti digitali in ambito sanitario: l’eHealth in Italia ed Europa 

 

Sempre più spesso, anche grazie al rapido progredire della tecnologia e della 

ricerca scientifica che ne è conseguenza, si fa largo uso in ambito medico di 

strumenti digitali per differenti finalità, quali una migliore organizzazione e 

gestione del paziente o la fornitura di cure mediche particolari e innovative (anche 

nell'ambito di studi medici integrati e finalizzati a progetti di ricerca scientifica) o 

semplicemente la digitalizzazione di pratiche "analogiche" già in essere.  

Negli ultimi due anni, inoltre, la digitalizzazione del settore sanitario ha subito una 

forte accelerazione dovuta alla pandemia da Covid19, la quale ha richiesto un 

ingente uso delle tecnologie informatiche in ambito medico per fare fronte sia alle 

conseguenze derivanti dalla lontananza tra servizio sanitario e paziente, sia alla 

necessità di tracciamento dei soggetti positivi, la loro gestione, così come la 

condivisione ed elaborazione dei dati al fine di sviluppare strategie efficaci e 

condivise con tutti gli operatori del settore medico. 

È bene, dunque, sottolineare come il crescente apporto tecnologico nel settore 

sanitario, se da una parte pone importanti questioni etiche e giuridiche (a 

cominciare, come si vedrà, dall’impatto sulla protezione dei dati personali dei 

pazienti), dall’altra acquisisce primaria rilevanza nel perseguire la tutela di un 

diritto fondamentale quale la tutela della salute, garantito dall’art. 32 della 

Costituzione.  

Un simile riconoscimento è avvenuto anche a livello statale, tanto che la 

telemedicina e l'innovazione, la ricerca e la digitalizzazione dell'assistenza 

sanitaria, risultano quali finalità principali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

(PNRR), dopo che il periodo pandemico ha evidenziato chiaramente i limiti del 

Sistema Sanitario attuale, da una parte esempio di importanti esperienze di 

eccellenza, dall’altra non ancora pienamente al passo con i tempi36.  

 
36 L’Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano, relativamente 

all’anno 2021, ha evidenziato un incremento del 5% rispetto al 2019 degli investimenti fatti in sanità, raggiungendo un 
valore di 1,5 miliardi di euro, pari all’1,2% della spesa sanitaria pubblica complessiva. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

212 

 

Facendo riferimento ai servizi digitali attualmente utilizzati nel settore medico, 

quindi impiegati anche per trattare dati relativi alla salute dei pazienti, non si può 

non menzionare il Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e il Dossier sanitario37, la 

cartella sanitaria elettronica38 ma anche tutti quegli strumenti di comunicazione tra 

medico e paziente quali i servizi di email, nonché altri servizi o app generiche di 

comunicazione o piattaforme appositamente create per consentire un’interazione 

paziente-medico-struttura sanitaria. Così come è necessario fare riferimento a tutti 

quei servizi che consentono di scaricare offline il referto elettronico di un esame (per 

accedere agli esiti degli esami di ricerca del virus Covid19 questi sistemi sono stati 

largamente impiegati, potenziati e perfezionati), nonché i servizi di telemedicina, 

finalizzati a garantire una vigile assistenza sanitaria nei casi in cui i pazienti siano 

lontani da struttura sanitarie o nel caso di pazienti affetti da cronicità tali da non 

richiedere la necessità di uno stabile ricovero ospedaliero. Sempre più, infine, sta 

irrompendo nel settore sanitario l'utilizzo di dispositivi indossabili che servono a 

monitorare il paziente in maniera continua, l’uso dell'Internet delle cose (IoT), 

l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale39, la realtà aumentata ma anche il Cloud 

Computing40 (diventato necessario nelle grandi strutture ospedaliere per fare fronte 

all'enorme quantità di documentazione cartacea presente per legge negli archivi e 

alla difficoltà di archiviarne nei data center fisici i corrispettivi elettronici, in quanto 

anche essi dotati di spazi esauribili41). 

Il processo di digitalizzazione che negli ultimi anni sta interessando il nostro Paese, 

però, per avere una reale e concreta efficacia positiva, necessita altresì di 

un'integrazione con i sistemi che sono stati adottati dagli altri Stati, per lo meno 

quelli europei, affinché tutti siano reciprocamente compatibili tra loro in quanto 

 
37 Sul funzionamento e applicazione del Fse e del Dossier sanitario di vedano le Linee guida in tema di fascicolo sanitario 

elettronico (Fse) e di dossier sanitario, pubblicate dal Garante per la protezione dei dati personali con prov. n. 1634116 del 16 
luglio 2009. 

38 Per approfondimenti circa il Fse e la Cartella elettronica si veda F. COVINO, Uso della tecnologia e protezione dei dati 
personali sulla salute tra pandemia e normalità, in Federalismi.it, 5, 2021. 

39 Relativamente all’utilizzo dell’IA in sanità si veda G. VERLATO, M. L. RIZZO, A. GIANNINI, G. ROSATI, A. DELLI 

PONTI, La sanità digitale, in M. IASELLI (a cura di), La tutela dei dati personali in ambito sanitario, Giuffrè Francis Lefebvre 2020, 
pp. 180-185. 

40 Per approfondire i profili applicativi del Cloud in ambito sanitario si veda L. DEGANI, A. LOPEZ, S. FAMILIARI, 
L’applicazione del Gdpr privacy nei servizi sociosanitari, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna, 2018, pp.51-53. 

41 Così come previsto nel Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, pubblicato 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale e Dipartimento per la Trasformazione Digitale. 
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basati sullo stesso linguaggio informatico. In termini tecnici si può parlare di 

interconnessione tra i diversi strumenti digitali, di vecchia e nuova generazione. Se 

così non fosse, infatti, il complesso delle innovazioni derivanti dalla 

digitalizzazione dei servizi sanitari rischierebbe di non avere un’efficacia positiva 

sul sistema sanitario ma, al contrario, di trasformarsi in una limitazione all'accesso 

alle cure per i pazienti a causa dei problemi tecnico-informatici che gli utenti 

potrebbero non essere in grado di superare. 

Inoltre, a fronte di un sempre maggiore utilizzo della tecnologia in ambito sanitario 

per migliorare i servizi e le terapie offerte, se da una parte ciò richiede 

un’integrazione e comunicazione dei sistemi digitali utilizzati, dall’altra occorre 

prestare maggiore attenzione ai casi di violazione42 dei dati digitalmente trattati, 

causa il loro crescente interesse per il fatto non solo di essere in grado di rivelare gli 

aspetti più intimi dell’interessato ma anche per aver acquisito un importante valore 

economico tale da spingere terzi ad entrarne illecitamente in possesso.   

Della non trascurabile importanza della digitalizzazione del settore medico e 

sanitario e della considerazione del forte impatto che ciò ha sulla protezione dei 

dati personali ne è dimostrazione anche l'impegno profuso a livello sovranazionale, 

in ambito europeo43, come è possibile rilevare leggendo tra gli obiettivi di 

transizione digitale previsti nel programma politico adottato dalla Commissione 

europea per il quinquennio 2019-202444, nonché leggendo il Quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2021-2027, approvato dal Consiglio dei ministri dell’Ue, 

che, prendendo atto delle evidenze poste in essere dal contesto pandemico, ha 

 
42 Da ultimo si ricordi il data breach che ha interessato le infrastrutture telematiche della Regione Lazio, creando 

molteplici problemi al sistema informatico sanitario e al sistema dedicato alle vaccinazioni contro il Covid19, nonché 
l’attacco informatico che ha coinvolto l’ospedale S. Giovanni di Roma o la ASL Roma3. 

43 Per una attuale ricostruzione del tema della protezione dei dati personali nel diritto UE nell’ambito emergenziale si 
veda C. FIORILLO, La protezione dei dati personali nel diritto UE di fronte all’emergenza, 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 Covid19, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2020, p. 435 ss. 

44 Si veda anche la "Comunicazione sulla sanità e l'assistenza digitali" dell'aprile 2018 che ha individuato i tre pilastri sui cui 
si deve fondare la digitalizzazione nel settore sanitario: 1- Accesso ai dati e condivisione sicura; 2- Collegare e condividere 
i dati sanitari per la ricerca, per una diagnostica più rapida e per una migliore sanità; 3- Rendere più autonomi i cittadini e 
potenziare l'assistenza individuale attraverso i servizi digitali. 
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programmato lo stanziamento di 1.074,3 miliardi di euro per i prossimi sei anni a 

sostegno del processo di digitalizzazione della sanità45. 

Ciò si rileva anche analizzando la definizione data dalla Commissione, la quale, 

prendendo atto dell’inscindibile connessione presente tra la tecnologia e 

l’assistenza sanitaria, identifica con i termini «sanità e assistenza digitali» quegli 

«strumenti e servizi che sfruttano le tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione per migliorare la prevenzione, la diagnosi e il trattamento delle 

patologie, il monitoraggio e la gestione della salute e degli aspetti dello stile di vita 

che influiscono sulla salute. La sanità e l'assistenza digitali sono innovative e 

possono migliorare l'accesso all'assistenza e la qualità delle cure, ma anche 

aumentare l'efficienza complessiva del settore sanitario»46. 

Prendendo le mosse dalla definizione fornita dalla Commissione europea è 

possibile poi osservare come l’approccio da questa adottato non sia restrittivo ma 

aperto all’utilizzo di una molteplicità di servizi digitali in ambito sanitario, che, 

sembra, non siano individuati solo in quelli previsti (ai fini di escluderli) dalla 

Direttiva Ue 2019/770. La definizione della Commissione europea comprenderebbe 

pure tutti quegli strumenti, anche accessori, che migliorano l’efficienza complessiva 

del settore sanitario, dunque anche tutti quei servizi digitali che sarebbero invece 

esclusi da quel fenomeno di “patrimonializzazione” dei dati personali nella sanità 

digitale preso in considerazione dalla Direttiva Ue 2019/770.  

Da sottolineare, infine, come per il raggiungimento di un sistema sanitario digitale 

veramente efficiente sia necessario un lavoro e un dialogo congiunto dei singoli 

stati membri dell’Ue, viste le limitate competenze in capo all’Unione europea in 

materia rispetto a quanto riconosciuto ai singoli stati membri i quali ancora 

mantengono ampi poteri di legiferazione e governo dei sistemi sanitari nazionali47. 

 
45 Rispetto all’intervento dell’Unione europea a sostegno della digitalizzazione della sanità degli Stati membri si veda 

R. MICCÙ, Questioni attuali intorno alla digitalizzazione dei servizi sanitari nella prospettiva multilivello, in Federalismi.it, 5, 2021, pp. 5 
e 6. 

46 Questa la definizione riportata sulla pagina Internet della Commissione europea “Public Health”, raggiungibile al 
seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/health/ehealth-digital-health-and-
care/overview_it#:~:text=Per%20%22sanit%C3%A0%20e%20assistenza%20digitali,vita%20che%20influiscono%20sull
a%20salute 

47 Per approfondimenti relativi ai rapporti Ue-Stati membri in relazione le competenze inerenti la sanità pubblica di 
veda R. MICCÙ, Questioni attuali intorno alla digitalizzazione dei servizi sanitari nella prospettiva multilivello, cit., p. 2 ss.; F. 
ROLANDO, La tutela della salute nel diritto dell’Unione Europea in risposta all’emergenza, in S. STAIANO (a cura di), Nel Ventesimo 

about:blank#:~:text=Per%20%22sanit%C3%A0%20e%20assistenza%20digitali,vita%20che%20influiscono%20sulla%20salute
about:blank#:~:text=Per%20%22sanit%C3%A0%20e%20assistenza%20digitali,vita%20che%20influiscono%20sulla%20salute
about:blank#:~:text=Per%20%22sanit%C3%A0%20e%20assistenza%20digitali,vita%20che%20influiscono%20sulla%20salute
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7. Il trattamento delle “categorie particolari di dati”: i dati relativi alla salute  

 

L’impiego della tecnologia in ambito sanitario, al servizio della tutela del diritto 

alla salute, pone però la necessità di un attento contemperamento tra diversi 

interessi giuridicamente rilevanti, quali, appunto, la tutela della salute 

costituzionalmente garantita, ma anche il diritto all’utilizzo di mezzi tecnologici, 

più precisamente riconosciuto come “libertà informatica”48 e, per quanto qui 

propriamente rileva, il diritto alla protezione dei dati personali49, nello specifico 

dati “super sensibili”50 che, trattati con le modalità e garanzie previste dal 

Regolamento Ue 679/2016, potrebbero anche divenire, con i relativi rischi e criticità, 

valore di scambio quale controprestazione, anche parziale, dei servizi digitali 

forniti in applicazione della Direttiva Ue 2019/770. 

Occorre, dunque, delineare come è concretamente possibile trattare i dati relativi 

alla salute, per poi, una volta chiarito il contesto normativo, verificare se è possibile 

parlare di “monetizzazione” di questo tipo di dati in riferimento ai servizi digitali 

impiegati in ambito sanitario, sempre tenendo presente l’espressa esclusione che la 

Direttiva di riferimento riserva al trattamento effettuato nell’ambito dei servizi 

sanitari strettamente finalizzati a valutare, mantenere o ristabilire lo stato di salute, 

compreso l’uso dei dispositivi medici. 

Quali species del genus “dati personali”, i dati “relativi alla salute” sono quei dati in 

grado di rivelare informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale 

dell’interessato, siano esse sotto forma di un numero, un simbolo o di informazioni 

 
anno del terzo millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al cospetto della pandemia da Covid -19, cit., p. 417 
ss. 

48 Sulla definizione si veda V. FROSINI, L’orizzonte giuridico dell’internet, in Dir. inf., 2, 2000, p. 275: «non libertà da, ma 
libertà di, che è quella di valersi degli strumenti informatici per fornire ed ottenere informazioni di ogni genere».  

49 Sulla necessità di trovare un necessario equilibrio tra tutela della salute e il diritto alla riservatezza personale, si rinvia 
al lavoro di F. COVINO, Uso della tecnologia e protezione dei dati personali sulla salute tra pandemia e normalità, in Federalismi.it, 5, 
2021, p. 42 ss. 

50 Secondo la giurisprudenza i dati relativi alla salute sono dati “super sensibili” poiché riguardano la parte più intima 
della persona nella sua corporeità e nelle sue convinzioni psicologiche più riservate. Come tali, ad essi va garantita una 
protezione rafforzata (ex multis, Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 5378, del 27/11/2015; Cons. di Stato, Sez. V, Sent. n. 2511 
del 27/05/2008; Cass. civ., Sez. I, n. 14390 del 08/07/2005, in Pluris). 
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riguardanti esami e controlli51, finanche dati di carattere amministrativo che 

rivelino la sottoposizione a determinati esami clinici o a ricoveri ospedalieri52. 

Per quanto attiene a questa categoria particolare di dati personali, il legislatore 

europeo ha espresso chiaramente un divieto di trattamento (art.9, par. 1, Reg. Ue 

679/2016), riconoscendo però espresse eccezioni, in questo caso al fine di non 

paralizzare l’attività sanitaria. L’obiettivo del legislatore, mediante la normativa 

richiamata, è quello di garantire una protezione rafforzata per questa tipologia di 

dati personali, nello specifico riconoscendone la legittimità di trattamento nei casi 

previsti dalle lettere a/c/h/i) del paragrafo 2 dell’art. 9 GDPR.  

Il trattamento di dati relativi alla salute è quindi legittimo quando l’interessato 

abbia prestato il proprio consenso, rafforzato dalla caratteristica di dover essere 

«esplicito»53, dunque un consenso che sia possibile percepire, sia esso orale o in 

forma scritta, e che il titolare dovrà dare prova di aver acquisito, ad esempio 

utilizzando moduli e registrazioni o, come avviene nel contesto digitale, moduli 

elettronici, email, finanche apposite “caselle da spuntare” e dalle quali sia 

chiaramente evincibile la funzione e le conseguenze dell’azione digitale posta in 

essere.  

Il trattamento di dati relativi alla salute è parimenti legittimo quando è necessario 

per tutelare l’interesse vitale dell’interessato o di un’altra persona fisica qualora 

l’interessato si trovi nell’impossibilitò fisica o giuridica di prestare il proprio 

consenso; per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione 

della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o 

sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali; per motivi di 

 
51 Secondo il considerando 35 del Reg. Ue 679/2016: «nei dati personali relativi alla salute dovrebbero rientrare tutti i 

dati riguardanti lo stato di salute dell'interessato che rivelino informazioni connesse allo stato di salute fisica o mentale 
passata, presente o futura dello stesso. Questi comprendono informazioni sulla persona fisica raccolte nel corso della sua 
registrazione al fine di ricevere servizi di assistenza sanitaria o della relativa prestazione di cui alla direttiva 2011/24/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio; un numero, un simbolo o un elemento specifico attribuito a una persona fisica 
per identificarla in modo univoco a fini sanitari; le informazioni risultanti da esami e controlli effettuati su una parte del 
corpo o una sostanza organica, compresi i dati genetici e i campioni biologici; e qualsiasi informazione riguardante, ad 
esempio, una malattia, una disabilità, il rischio di malattie, l'anamnesi medica, i trattamenti clinici o lo stato fisiologico o 
biomedico dell'interessato, indipendentemente dalla fonte, quale, ad esempio, un medico o altro operatore sanitario, un 
ospedale, un dispositivo medico o un test diagnostico in vitro». 

      52 Per la rilevanza di tali dati già attualmente in campo di assicurazioni sulla vita e sanitarie si veda E. BATTELLI, 
Insurtech ed evoluzione dell’offerta di polizze sanitarie: tra innovazione tecnologica e nuovi servizi assicurativi in campo medico, in Contratto e 
impresa, 1, 2022, p. 52 ss. 

53 A riguardo si vedano le Linee guida 5/2020 sul consenso ai sensi del regolamento (Ue) 2016/679, adottate dall’EDPB il 4 
maggio 2020. 
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interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi 

minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri di 

elevata qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi 

medici. Sempre, ovviamente, previa informativa prestata ai sensi degli artt. 13 e 14 

del GDPR. 

Quanto alle basi giuridiche appena richiamate, al fine di verificare se è possibile 

utilizzare i dati relativi alla salute come vera e propria moneta di scambio, nei limiti 

dei dati non esclusi già dalla Direttiva, risulta di immediata evidenza come solo il 

consenso e i motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica 

potrebbero, in astratto, essere presi in considerazione. Ciò in quanto le altre basi 

giuridiche previste dalla normativa a legittimazione del trattamento dei dati 

relativi alla salute (trattamento necessario per tutelare un interesse vitale; 

trattamento necessario per esercitare/difendere un diritto in sede giudiziaria; 

trattamento necessario per finalità di medicina preventiva…) sono limitate dal 

legislatore a specifiche finalità di trattamento, non essendo quindi possibile 

“piegarle” a finalità diverse da quelle predeterminate, quale potrebbe essere, 

invece, la “finalità di monetizzazione”. 

 

8. Consenso e interesse pubblico nel settore della sanità pubblica quali basi giuridiche 

legittimanti la monetizzazione dei dati relativi alla salute? 

 

Quanto alla base giuridica del consenso54 esplicito dell’interessato, questo ha 

rappresentato in passato55 (in applicazione del D. Lgs. 196/2003, c.d. “Codice 

Privacy”), prima dell’introduzione del nuovo Regolamento Ue 679/2016 e 

dell’emanazione del relativo decreto legislativo di attuazione (D. Lgs. 101/2018), la 

 
54 Quanto al valore riconosciuto al consenso in ambito sanitario prima dell’introduzione del GDPR, si veda: S. 

VICIANI, Brevi osservazioni sul trattamento dei dati inerenti la salute e la vita sessuale in ambito sanitario, in Riv. crit. dir. priv., 2007, p. 
321 ss., per il quale il consenso si presenta come «il mezzo tecnico per esprimere quella libertà di autodeterminazione 
insito nel riconoscimento del valore giuridico di una persona» e si sostanzia in operazioni di significato transattivo essendo 
tendenzialmente lasciata al soggetto «la facoltà di scegliere se instaurare una relazione con il destinatario dell’atto 
autorizzativo e al tempo stesso di prefissare le condizioni a cui tale relazione deve conformarsi»;  

55 Sullo sviluppo storico della tutela dei dati relativi alla salute nella normativa italiana ed europea e nella 
giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue si veda il prezioso studio di G. FARES, Il dati relativi alla salute e i trattamenti in 
ambito sanitario, in Federalismi.it - Osservatorio di Marzo 2018, pubblicato anche in L. CALIFANO e C. COLAPIETRO (a cura 
di), Innovazione tecnologica e valore della persona. Il diritto alla protezione dei dati personali nel Regolamento UE 2016/679 , Editoriale 
scientifica, Napoli, 2017, p. 441 ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

218 

 

principale fonte di legittimazione del trattamento dei dati relativi alla salute, tanto 

che era generalmente praticata in ambito sanitario la somministrazione al paziente, 

insieme al modulo relativo al consenso informato al trattamento sanitario, di una 

dichiarazione precostituita con la quale egli acconsentiva al generale trattamento 

dei propri dati, compresi quelli relativi alla salute. Ciò, nella pratica, comportava 

che in mancanza del consenso al trattamento dei propri dati (spesso perché il 

paziente non era in grado di prestarlo in quanto in stato di incoscienza), il 

personale medico non potesse intervenire, comportando ciò gravi conseguenze sul 

diritto alla tutela della sua salute56 (salva la prassi per cui in questi casi il consenso 

veniva acquisito successivamente, non appena possibile, operandosi il personale 

sanitario in primis per salvare la vita dell’interessato). 

Proprio per superare una simile deriva, dovuta all’applicazione della normativa 

precedente, il legislatore, nel valorizzare la definizione riportata dall’art. 4 n. 11 del 

Reg. Ue 679/2016 in materia di consenso, così come specificato anche dal 

Considerando 42, ha fortemente affievolito l’ambito di applicazione del consenso 

quale base giuridica per il trattamento dei dati relativi alla salute. Infatti, come 

dimostrato dalla prassi, in questo caso il consenso non sarebbe mai libero poiché 

preclusivo dell’accesso all’assistenza sanitaria, costituendo così condizione 

essenziale per l’esecuzione della prestazione (come previsto dall’art. 7 n.457 del 

GDPR ai fini della valutazione della libertà del consenso). 

Tale principio, fatto proprio anche dal D. Lgs. 101/2018, a modifica del D. Lgs. 

196/2003, è stato infine chiarito dal provvedimento del 7 marzo 2019, n. 

9091942 dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, recante 

«Chiarimenti sull’applicazione della disciplina per il trattamento dei dati relativi 

alla salute in ambito sanitario»58 e con il quale è stata introdotta la c.d. “finalità di 

 
56 Contrarietà al consenso per accedere ai servizi sanitari, in quanto non libero, è stata espressa, ad esempio, da G. 

FINOCCHIARO, Il trattamento dei dati sanitari: alcune riflessioni critiche a dieci anni dall’entrata in vigore del Codice in materia di 
protezione dei dati personali, in Sanità pubblica e privata, n. 2, 2009, p. 10 ss.  

57 L’art. 7, n.4 del Reg. Ue 679/2016, per valutare la libertà del consenso, prevede di prendere considerazione 
«l'eventualità, tra le altre, che l'esecuzione di un contratto, compresa la prestazione di un servizio, sia condizionata alla 
prestazione del consenso al trattamento di dati personali non necessario all'esecuzione di tale contratto». 

58 Si vedano anche le Linee-guida 03/2020 sul trattamento dei dati relativi alla salute a fini di ricerca scientifica nel contesto 
dell’emergenza legata al COVID-19, adottate il 21 aprile 2020 dall’EDPB. 
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cura” a legittimazione di tutti, e solo, quei trattamenti di dati relativi alla salute 

necessari a garantire la cura del paziente/interessato59. 

Il consenso, dunque, non può generalmente essere considerato una valida base 

giuridica legittimante il trattamento dei dati relativi alla salute in ambito sanitario, 

ad eccezione di quei casi in cui esso sia effettivamente libero in quanto non 

condizionato e preclusivo dell’accesso alle cure. 

Se non è possibile utilizzare il consenso come base giuridica per trattare i dati 

personali relativi alla salute, come sopra descritto, bisogna tuttavia segnalare come 

tale principio valga solo per i trattamenti che siano strettamente finalizzati a 

garantire le cure al paziente, mentre non trovi applicazione, come espressamente 

sancito dal Garante60, in tutti quei trattamenti “accessori” per i quali il consenso 

esplicito ritornerà ad essere la regola principale. Si fa riferimento, ad esempio, ai 

dati trattati mediante l’utilizzo di App mediche, trattamenti finalizzati alla 

fidelizzazione dei pazienti relativi al settore farmaceutico-sanitario o trattamenti 

effettuati in campo sanitario da persone giuridiche private per finalità 

promozionali o commerciali, così come l’utilizzo dei servizi di refertazione online o 

l’invio di dati relativi alla salute tramite posta elettronica. Fino all’utilizzo di 

strumenti quali l’archiviazione in cloud o l’uso di servizi di analisi dei dati 

mediante Intelligenza Artificiale creati e implementati da imprese fornitrici. 

Si tratta, in effetti, di una moltitudine di attività che comportano, ugualmente, il 

trattamento di enormi quantità di dati relativi alla salute e che, dunque, dovranno 

soggiacere alla regola del consenso libero ed informato. 

Per quanto qui di interesse, rispetto a queste attività, che non rientrano all’interno 

della definizione di “sanità” presa in considerazione dalla Direttiva 2019/770 per la 

quale il legislatore europeo ha espressamente vietato la monetizzazione dei dati 

personali, il soggetto interessato potrebbe, senza violare alcuna norma o 

 
59 Quanto previsto è motivato anche considerando che colui che chiede assistenza medica ad un medico 

professionista stia implicitamente acconsentendo al trattamento dei propri dati, sempre nei militi dell’attività di cura 
richiesta. In base a tale ricostruzione, dunque, il consenso non sarebbe stato espunto dalle basi giuridiche legittimanti il 
trattamento dei dati relativi alla salute, al contrario esso non richiederebbe più di essere prestato in quanto implicito nel 
comportamento concludente messo in atto dal paziente.  

60 Come riporta il provvedimento del 7 marzo 2019, n. 9091942 dell’Autorità Garante, «Gli eventuali trattamenti 
attinenti, solo in senso lato, alla cura, ma non strettamente necessari, richiedono, quindi, anche se effettuati da 
professionisti della sanità, una distinta base giuridica da individuarsi, eventualmente, nel consenso dell’interessato o in un 
altro presupposto di liceità (artt. 6 e 9, par. 2, del Regolamento)». 
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provvedimento, legittimare il trattamento dei propri dati relativi alla salute al fine 

di utilizzarli come valore di scambio per usufruire del servizio “accessorio” (quale 

l’iscrizione e l’utilizzo di app mediche, di solito apparentemente gratuite), così 

come autorizzare la struttura sanitaria ad utilizzare i propri dati come 

controprestazione per i servizi o contenuti digitali forniti da un terzo e poi messi a 

disposizione dei pazienti. 

Oltre che tramite il consenso e la “scriminate di cura” (così come descritta nella sua 

definizione omnicomprensiva delle basi giuridiche previste dalle lettere c e h 

dell’art. 9, par.2 del GDPR), i dati relativi alla salute sono spesso trattati anche per 

«motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica61», in assenza del 

consenso dell’interessato. Si tratta, dunque, di una base giuridica volta non a 

tutelare la dimensione individuale dell’interessato di tutela della salute ma quella 

collettiva che legittima il trattamento dei dati al di là del consenso del paziente.   

Tale base giuridica62 rileva nel contesto di questo lavoro, volto ad indagare la 

possibilità e i rischi legati alla monetizzazione dei dati personali relativi alla salute, 

se si considera che per il significato da attribuire all’«interesse pubblico nel settore 

della sanità pubblica», il Considerando n. 54 richiama non solo gli elementi 

strettamente collegati con l’assistenza sanitaria ma, anche, le «risorse destinate 

all’assistenza sanitaria», la «spesa sanitaria e il relativo finanziamento». Prendendo 

le mosse dalla definizione appena riportata sarebbe dunque possibile, 

apparentemente, trattare i dati personali relativi alla salute anche per finalità che 

possiamo definire “economiche del settore sanitario pubblico”. Se tale approdo 

viene calato nel contesto normativo sorto a seguito del recepimento della Direttiva 

Ue 2019/770 che, come è stato in precedenza sottolineato, consentirebbe l’utilizzo 

anche dei dati personali relativi alla salute come controprestazione dei servizi e 

contenuti digitali, ormai ampiamente utilizzati nel settore sanitario, e che non 

rientrino nella categoria dei servizi strettamente sanitari, è possibile 

pericolosamente affermare che il SSN potrebbe finanziare tali attività con i dati 

 
61 Art. 9, c.2, lettera i) del Reg. Ue 679/2016. 
62 Per approfondimenti sull’argomento si veda G. FARES, Il dati relativi alla salute e i trattamenti in ambito sanitario, cit., p. 

441 ss. 
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personali dei propri pazienti, utilizzandoli come controprestazione, totale o 

parziale, rispetto al servizio o contenuto digitale fornito.  

Se ad una simile ipotesi, non difficile da immaginare nella sua concretezza 

considerando le precarie condizioni economiche di molte strutture sanitarie 

pubbliche, si aggiunge che proprio tramite la base giuridica dell’interesse pubblico 

nel settore della sanità pubblica il SSN ha trattato una grandissima quantità di dati 

per fare fronte all’attuale contesto pandemico, si può immaginare come questi dati, 

applicando la Direttiva 2019/770 e nel rispetto delle informazioni previamente rese 

ai sensi degli artt. 13 e 14 GDPR (che dovranno dunque aver previsto fin dall’inizio 

la possibilità di utilizzo dei di quei dati anche per finalità di finanziamento) 

potrebbero, alla stregua dell’interpretazione normativa prospettata, essere utilizzati 

in futuro per finanziare, anche nell’interesse pubblico, quei servizi e contenuti 

digitali, che non siano strettamente medici, resi necessari per far fronte 

all’emergenza (quali, ad esempio, le App di contact tracing63 “e simili”). 

Una simile conclusione, invece, non sarebbe possibile rispetto ai servizi sanitari 

offerti da strutture private in quanto la base giuridica prevista dall’art. 9, par.2, 

lettera i), trova applicazione esplicitamente solo nel settore della sanità pubblica, 

diversamente, invece, dall’«interesse pubblico rilevante», previsto dalla lettera g) 

della medesima disposizione, il quale trova applicazione, come riconosciuto64, 

anche nei confronti delle strutture sanitarie private 

 

9. Conclusioni 

 

Le esigenze di efficientamento e sviluppo del settore sanitario, finalizzate a 

garantire un migliore servizio assistenziale al paziente lungo l’iter che lo vede 

passare dalla fase di ingresso e accertamento fino alle sue dimissioni, ha visto negli 

ultimi anni l’affermarsi del fenomeno della sanità digitale, caratterizzata da un 

 
63 Per approfondimenti relativi alle App di contact tracing e il loro impatto sulla protezione dei dati personali si veda C. 

COLAPIETRO, A. IANNUZZI, App di contact tracing e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa alternativa fra tutela del diritto alla salute 
e protezione dei dati personali, in Dirittifondamentali.it, 2, 2020, p. 772 ss; A. BERNES, Regolare la tecnologia di digital contact tracing 
alla luce della protezione dei dati personali, in Ius Civile, 5, 2020, p. 1279 ss. 

64 Si veda in proposito la Nota del Presidente del Garante, Antonello Soro, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente 
della Conferenza delle regioni e delle province autonome e al Presidente dell'ANCI, in tema di trattamenti di categorie particolari di dati 
personali per motivi di interesse pubblico rilevante, doc. web n. 9065601 del 27/11/2018. 
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sempre maggiore utilizzo delle tecnologie per lo svolgimento di attività sia 

strettamente di cura sia accessorie. 

Si pensi, ad esempio, ai macchinari utilizzati per la diagnostica, spesso collegati con 

pc e appositi programmi per l’elaborazione dei dati, alle app, piattaforme e 

dispositivi indossabili impiegati nei progetti di telemedicina ma anche agli 

strumenti digitali (a partire dalla posta elettronica) usati per la gestione della 

comunicazione con il paziente. Si tratta di una molteplicità di strumenti differenti, 

che impiegano diverse tecnologie, tutti generalmente accomunati dallo 

svolgimento della necessaria attività di trattamento dei dati personali degli 

interessati/pazienti. 

Nella prospettiva di indagine affrontata si è potuto rilevare come i contratti di 

fornitura di servizi e contenuti digitali siano stati interessati dalla recente riforma 

introdotta dalla Direttiva Ue 2019/770 al fine di dotare il settore di una disciplina 

uniforme che garantisca le parti contraenti, il consumatore e il professionista, ma 

allo stesso tempo tuteli la concorrenza all’interno del mercato europeo. La 

normativa, però, è intervenuta anche a legittimare quei contratti che prevedono 

l’utilizzo dei dati personali del consumatore (ulteriori rispetto a quelli necessari per 

fornire il servizio o per obbligo di legge) quale controprestazione rispetto al 

servizio o contenuto digitale oggetto del contratto, pur non riconoscendone 

espressamente la funzione di prezzo da pagare ma facendo chiarezza su una 

questione su cui dottrina e giurisprudenza si sono negli ultimi anni confrontati in 

maniera non unanime. 

Numerosi sono i settori nei quali la disciplina trova espressamente applicazione. 

Vengono invece esplicitamente esclusi i “servizi sanitari65”, ossia quei servizi 

finalizzati a valutare, mantenere o ristabilire lo stato di salute, così come i 

“dispositivi medici66” impiegati a tal fine. 

Non vengono, invece, presi in considerazione tutti quei servizi accessori e 

collaterali alle attività strettamente mediche ma che hanno ugualmente 

 
65 Dir. Ue 2019/770, art. 3, c.5, lett. c). 
66 Così come definiti dall’articolo 3, lett. a), della Direttiva 2011/24/UE. 
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implementato l’utilizzo di tecnologie digitali, ancor di più durante l’attuale periodo 

pandemico.  

A ben vedere, dunque, i servizi e i contenuti digitali accessori all’attività 

prettamente medico-sanitaria dovrebbero rientrare nell’applicazione della Direttiva 

Ue 2019/770, potendo dunque essere forniti contro l’uso dei dati personali dei 

pazienti. 

Tuttavia, potendo rientrare nel trattamento non solo dati comuni ma anche dati 

appartenenti a “categorie particolari”, quali quelli relativi alla salute dei pazienti, 

ciò potrà avvenire solo in presenza delle basi giuridiche previste dall’art. 9 del Reg. 

Ue 679/2016 e ritenute idonee a tal fine (consenso e interesse pubblico nel settore 

della sanità pubblica), tenendo sempre ben presente il principio generale di divieto 

di trattare dati relativi alla salute. 

Quanto al consenso al trattamento, quale base giuridica potenzialmente più 

utilizzata a tal fine, vista la natura economica e contrattuale delle operazioni prese 

ad esame, la monetizzazione dei dati personali relativi alla salute potrà riguardare 

solo un’operazione economica che, in un’ottica funzionale, si realizzi tramite un 

accordo negoziale atipico di trasferimento in uso ai fini di trattamento dei dati 

(sanitari). Con a fondamento, quindi, un interesse negoziale meritevole di essere 

perseguito (la tutela della salute), sulla base dell’assunto che il limite al non utilizzo 

dei dati personali non sia inviolabile, bensì superabile tramite un consenso 

rafforzato e procedimentalizzato come tecnica circolatoria delle situazioni 

esistenziali diverse da quelle patrimoniali. 

Vista l’importanza che i dati personali rivestono nell’attuale società digitale e viste 

le criticità peculiari dei dati relativi alla salute, la possibilità di riconoscere a questi 

valore e funzione economica nei termini fin qui riportati richiede una attenta 

riflessione circa la sua opportunità, finanche un intervento del legislatore teso a 

regolare il fenomeno se non addirittura, valutati i rischi, un intervento correttivo 

atto a vietarlo espressamente intervenendo sulla lettera della legge al fine di non 

lasciare, così come sembra attualmente possibile, eventuali possibilità di 

monetizzazione dei dati sanitari trattati per fini che non sono strettamente sanitari 
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così come già escluso dalla Direttiva 770/2019, evitando, quindi, che siano gli 

operatori del settore a segnare la strada da percorrere in un mondo, quello digitale, 

dove tutto è permesso e ciò che è vietato non sempre è facilmente perseguibile. 
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Sommario: 1. I tipi di responsabilità e il loro comune fondamento costituzionale. – 2. La triplice 

direzione della responsabilità: verso di sé, verso la comunità di appartenenza e verso gli altri, e 

il suo fondamento nel dovere di fedeltà alla Repubblica, quale adesione all’etica pubblica cui dà 

voce la Carta costituzionale. – 3. La responsabilità del legislatore e l’ipotesi che sia fatta valere 

anche sotto forma del risarcimento del danno da legge ingiusta. – 4. Una questione meritevole 

di riconsiderazione: la responsabilità civile conseguente all’operato della Corte costituzionale. – 

5. Una succinta notazione finale con riguardo all’equilibrato rapporto tra disciplina legislativa 

della responsabilità e attività degli organi dell’esecuzione, in vista dell’ottimale trasmissione 

dell’ordinamento nel tempo. 

 

 

1. I tipi di responsabilità e il loro comune fondamento costituzionale 

 

Svolgerò qui alcune succinte notazioni in merito al rapporto, complesso e per molti 

versi sfuggente, che s’intrattiene tra il principio di responsabilità, nelle sue plurime 

e varie espressioni, e l’attitudine dell’ordinamento a trasmettersi integro nel tempo. 

Per far ciò, sarò obbligato a toccare, con la massima rapidità, tre punti, portandomi 

oltre l’ambito tematico della responsabilità del magistrato, segnatamente di quella 

civile cui si dedicherà una particolare attenzione nel corso del nostro incontro 

 
* Intervento all’incontro di studio su Profili giuridici della responsabilità del magistrato, 

Messina 30 giugno 2022, alla cui data lo scritto è aggiornato. Avverto che l’ampiezza del campo 

materiale coltivato avrebbe richiesto, anche in ragione della varietà e complessità delle questioni 

da esso emergenti, un esteso apparato di note e di riferimenti di dottrina e giurisprudenza, 

tuttavia non compatibile con il carattere meramente introduttivo della riflessione qui svolta. 

**Professore Emerito di Diritto costituzionale – Università di Messina. 
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odierno1. Mi limiterò tuttavia ad evocare talune questioni, accennando alle 

soluzioni che potrebbero esser loro date e riservandomi di riprenderle con maggior 

sviluppo argomentativo in altro luogo a ciò specificamente dedicato. Dirò, dunque, 

a) dei tipi di responsabilità e della possibilità di una loro reductio ad unum; b) 

passerò, poi, a trattare dei soggetti nei cui riguardi la responsabilità può essere fatta 

valere; c) infine, accennerò alla responsabilità conseguente ad attività poste in 

essere da alcuni tra gli operatori istituzionali maggiormente impegnati al fine della 

trasmissione dell’ordinamento nel tempo, avuto riguardo sia al versante della 

direzione politica e della normazione che a quello delle garanzie, intrattenendomi 

 
1 … a riguardo della quale, ex plurimis, F. PINTUS, Responsabilità del giudice, in Enc. dir., 

XXXIX (1988), 1471 ss.; R. ROMBOLI, La responsabilità dei magistrati nell’ordinamento costituzionale 

italiano, in AA.VV., Seminari sulla responsabilità, a cura di L. Ventura e P. Falzea, Giuffrè, Milano 

2013, 55 ss.; F. VERDE, La responsabilità del magistrato, Cacucci, Bari 2015; i contributi che sono in 

Quest. giust. (www.questionegiustizia.it), 3/2015; M. FRESA, La responsabilità civile del magistrato e 

i rapporti con la responsabilità disciplinare, in Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 10 giugno 2016, 

e, dello stesso, pure ivi, La responsabilità civile del magistrato: tra inescusabilità della grave violazione 

di legge ed insindacabilità dell’attività interpretativa, 17 novembre 2018; AA.VV., La responsabilità 

civile dei magistrati, a cura di G. Ferri e A. Teodoldi, ESI, Napoli 2019; R. MARTINO, Appunti sulla 

responsabilità civile del giudice per dolo o colpa grave, Cacucci, Bari 2020, nonché, in prospettiva 

comparata, L. BAIRATI, La responsabilità per fatto del giudice in Italia, Francia e Spagna, fra discipline 

nazionali e modello europeo, ESI, Napoli 2013. Tra le note a commento di Corte cost. n. 49 del 2022, 

v., almeno, quelle di M. SERIO, Osservazioni essenziali sulla dichiarata inammissibilità della proposta 

referendaria in materia di responsabilità civile dei magistrati, in Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 

11 marzo 2022, e F. DAL CANTO, La sent. n. 49/2022 sulla responsabilità civile dei magistrati e la lenta 

deriva del giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo, in Federalismi (www.federalismi.it), 

paper, 11 maggio 2022. Non è, poi, inopportuno rammentare qui il pensiero di un’autorevole 

dottrina, secondo cui la responsabilità diretta del magistrato “non ha alcun valore garantista o 

risarcitorio per i cittadini, giacché il patrimonio del magistrato è certamente meno capiente di 

quello dello Stato” [G. SILVESTRI, Indipendenza dei giudici e riforma del CSM, Editoriale, in 

Federalismi (www.federalismi.it), 15/2022, 1° giugno 2022, V]. 

Quanto alla responsabilità disciplinare, v., almeno, S. DI AMATO, La responsabilità 

disciplinare dei magistrati. Gli illeciti - le sanzioni - il procedimento, Giuffrè, Milano 2013; L. LONGHI, 

Studio sulla responsabilità dei magistrati, Editoriale Scientifica, Napoli 2017; G. CAMPANELLI, Il 

giudizio disciplinare dei magistrati ordinari: procedimento o processo? Natura, garanzie, criticità e 

ipotesi di riforma, Giappichelli, Torino 2018, e, più di recente, L. SALVATO, Due interrogativi sulla 

relazione tra etica, deontologia professionale e responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, in 

Giust. ins. (www.giustiziainsieme.it), 19 gennaio 2021, nonché, con specifica attenzione alla 

giurisprudenza, A. IACOBONI, Rassegna di giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione 

in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati (2017-2018) (parte prima) (parte seconda) (Nota a 

Cass. 19 ottobre 2018, n. 26373, e 8 ottobre 2018, n. 24133), in Foro it., 3/2019, I, 969 ss., e, nella 

stessa Rivista, G. GRASSO, Rassegna di giurisprudenza delle sezioni unite della Corte di cassazione in 

materia di responsabilità disciplinare dei magistrati (2017-2018) (parte terza) (Nota a Cass. 8 ottobre 

2018, n. 24673, e 13 settembre 2018, n. 22407), 5/2019, I, 1761 ss. 

http://www.questionegiustizia.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.federalismi.it/
http://www.giustiziainsieme.it/
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dunque sulla responsabilità per fatto del legislatore ovvero della Corte 

costituzionale. 

Primo punto.  

Che si diano diversi tipi di responsabilità è cosa risaputa da tempo2. In particolare, 

si suole far luogo alla summa divisio in politica e giuridica3: l’una usualmente e – 

com’è stato fatto notare da un’accreditata dottrina4 – in modo “arrischiato” distinta 

in istituzionale e diffusa5, mentre l’altra si articola in civile, penale ed amministrativa, 

distinguendosi quindi in seno a ciascuna di esse (e, segnatamente, all’ultima) species 

diverse6. Peculiari di ciascun tipo sono le cause che determinano l’attivazione7 della 

responsabilità, come pure diversi gli ambiti materiali in cui essa si radica ed 

afferma, nonché gli effetti suoi propri, nei limiti in cui riescano a farsi valere e ad 

apprezzarsi8. 

 
2 Illuminante al riguardo l’ampio ed internamente composito quadro di sintesi 

risultante dalle numerose voci ospitate dall’Enc. dir., XXXIX (1988), sotto l’etichetta 

Responsabilità. 
3 Dense riflessioni al riguardo negli studi di G.U. RESCIGNO, del quale v., almeno, 

Responsabilità (diritto costituzionale), in Enc. dir., XXXIX (1988), 1341 ss., e, più di recente, 

Responsabilità politica e responsabilità giuridica, in Riv. it. sc. giur., 3/2012, 333 ss. 
4 V. ANGIOLINI, Le bràci del diritto costituzionale ed i confini della responsabilità politica, in 

Riv. dir. cost., 1998, 60 ss. 
5 V., nuovamente, gli scritti sopra citt. di G.U. RESCIGNO. Non si dimentichi, tuttavia, 

l’icastico giudizio espresso da un autorevole studioso, L. PALADIN, sulla forma diffusa di 

responsabilità, qualificata uno “strumento estremamente rozzo ed inadeguato, che in sostanza 

si risolve in una responsabilità di mero fatto” [Presidente della Repubblica, in Enc. dir., XXXV (1986), 

242; testuale il c.vo]. Entrambe le forme in parola, peraltro, con riferimento alle più salienti 

vicende invalse nel nostro Paese, richiamano alla mente la classica araba fenice, non riuscendosi 

ad avere, per cause plurime e – per strano che possa sembrare – ad oggi non sufficientemente 

indagate, tangibile ed apprezzabile riscontro della loro esistenza. La qual cosa, poi, obbliga a 

ripensare, senza alcun preorientamento ideologico o di dottrina, al “tasso” di effettiva 

democraticità dell’ordinamento e, in generale, alla “misura” in cui i valori fondamentali che 

hanno portato alla edificazione della Repubblica e ne accompagnano gli svolgimenti 

nell’esperienza si mostrino in grado di affermarsi e farsi valere. 
6 Si discorre, infatti, di una responsabilità contabile, tributaria, disciplinare, e via dicendo. 
7 … o, come si è accennato poc’anzi a riguardo della responsabilità politica, la… non 

attivazione. 
8 Non si trascuri, poi, l’annosa questione, di primario rilievo, relativa al fattore-tempo 

per ciò che attiene alla somministrazione della giustizia; ed è banale dover qui rammentare il 

noto slogan secondo cui una giustizia che tarda ad affermarsi è, già per ciò solo, la negazione di 

se stessa; e suona francamente beffardo che essa si abbia in nome del popolo, quando poi non 

riesca, per ragioni varie (tra le quali, appunto, quelle che si devono al fattore in parola) e in casi 

non meramente marginali, a farsi carico dei più pressanti ed avvertiti bisogni di quanti 

avanzano domande di giustizia (di una “democrazia giurisdizionale” ha, di recente, discorso L. 
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Ebbene, non contesto questa comune opinione; ne ridimensiono però il significato e 

la giudico bisognosa di talune precisazioni che investono l’essenza della 

ricostruzione corrente.  

Rammento, in primo luogo, che uno dei connotati propri degli ordinamenti di 

tradizioni liberali è dato dal principio, di cui si sono fatti interpreti i rivoluzionari 

francesi, secondo cui là dov’è il potere, lì è la responsabilità, nel quale 

emblematicamente è rappresentato il ripudio del modello istituzionale delle 

monarchie assolute connotato – come si sa – dalla scissione tra il potere, incentrato 

nel sovrano, e la responsabilità, esclusivamente gravante sui suoi cattivi consiglieri. 

Un motto, questo affermatosi con l’avvio dell’esperienza liberale, di cui si ha 

riscontro non solo nel campo politico (o, meglio, politico-istituzionale), nel quale – 

come si sa – riveste cruciale rilievo, ma possiede generale valenza. Avvalora, infatti, 

per la sua parte, l’idea secondo cui ogni tipo di responsabilità costituisce, in realtà, 

espressione, in peculiari ambiti di esperienza e con caratteri parimenti peculiari, di 

un’unica forma che, negli ordinamenti come il nostro di tradizioni liberali, è (e non 

può non essere) quella costituzionale, dal momento che ogni responsabilità, quale 

che ne sia la specie di appartenenza e il modo con cui è fatta valere, è concepibile 

unicamente se riferita a comportamenti idonei a recare un vulnus a beni o interessi 

costituzionalmente protetti (e, dunque, ad indicazioni risultanti in modo ora più ed 

ora meno diretto ed esplicito dalla legge fondamentale dell’ordinamento, sì da 

poter essere evocata in campo nei soli limiti segnati da questa). Se per ogni forma 

di responsabilità si dà un filo sottile e a volte invisibile che la riannoda alla 

Costituzione, è pur vero poi che ve n’è una che si radica nel terreno costituzionale 

(e che, perciò, potrebbe qualificarsi come costituzionale in senso stretto), rinvenendo 

 
LONGHI, La democrazia giurisdizionale. L’ordinamento giudiziario tra Costituzione, regole e prassi, 

Editoriale Scientifica, Napoli 2021). Il solo fatto, poi, che si abbia, mediamente, una durata 

sensibilmente diversa dei processi, a seconda che attengano alla materia civile ovvero a quella 

penale o all’amministrativa, dovrebbe indurre a declinare al plurale il termine “giustizia”, 

usualmente invece ricorrente al singolare non soltanto nei discorsi che si fanno in seno alla 

gente comune ma anche (e ciò è francamente stupefacente) in alcuni ragionamenti frequenti tra 

gli stessi addetti ai lavori. 
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specificamente nella Carta il fondamento e la disciplina del proprio regime9. È poi 

pur vero che varie specie di responsabilità si rinvengono ugualmente, ab 

immemorabili, anche dunque in ordinamenti che costituzionali non sono, in forme e 

con effetti propri dei singoli contesti storico-positivi. E ciò, a motivo del fatto che si 

dà un rapporto strettissimo, inscindibile, tra di esse e l’idea stessa di ordinamento, 

che si coglie ed apprezza sol che si pensi che quelle si pongono quale tratto 

intrinseco e costitutivo di questo, per la elementare ed ovvia ragione che senza di 

esse, seppur a volte previste entro ambiti materiali assai circoscritti e strutturate in 

forme elementari, nessun ordinamento potrebbe assicurare la pacifica convivenza 

tra i consociati e, con essa, la propria integra trasmissione nel tempo. Senza le 

responsabilità, insomma, si tornerebbe allo stadio primordiale del bellum omnium 

contra omnes di hobbesiana memoria e non potrebbe darsi alcun consorzio civile 

internamente organizzato, avente cioè a proprio fondamento il diritto quale 

strumento di regolazione delle dinamiche sociali.  

È, poi, chiaro che la connotazione come “costituzionale” (nella sua ristretta e 

propria accezione) di un ordinamento non resta priva di conseguenze per ciò che 

attiene a condizioni, modi e limiti di attivazione dei meccanismi di responsabilità. 

Basti solo pensare alla irresponsabilità che ha storicamente caratterizzato l’operato 

del sovrano fino a quando non è pervenuto a maturazione il processo di 

liberalizzazione e democratizzazione degli ordinamenti in Europa, cui si è 

accompagnata la svolta epocale segnata dalla conversione della originaria 

irresponsabilità assoluta in relativa10; e, ancora, si pensi alla irresponsabilità di cui 

 
9 Così, sul piano politico-istituzionale, per ciò che attiene alla relazione fiduciaria e, su 

quello giuridico, con riguardo alla responsabilità (ieri anche del Presidente del Consiglio e dei 

Ministri ed ora) del solo Capo dello Stato. Che, poi, quest’ultima costituisca una sorta di 

“fossile” del diritto costituzionale – come si è, ancora di recente, altrove ribadito (A. RUGGERI - 

A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale7, Giappichelli, Torino 2022, 396) – è discorso che 

ha senso unicamente da una prospettiva de iure condendo, rendendosi tuttavia la disciplina in 

atto prevista disponibile per sue eventuali, seppur obiettivamente assai remote, applicazioni. 
10 Senza stare qui a riprendere la vessata questione teorica concernente la 

configurazione dei reati presidenziali, per i quali soltanto il Capo dello Stato da noi risponde in 

relazione alle attività poste in essere in occasione dell’esercizio del munus demandatogli, sta di 

fatto che, perlomeno secundum verba, il Presidente godrebbe di una parziale immunità la cui 

complessiva consistenza attende ad oggi le opportune chiarificazioni dall’esperienza, fermo 
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gode (seppur talora sul piano del mero fatto), sul terreno politico-istituzionale, chi 

detiene il potere negli ordinamenti autoritari. Questi ultimi, nondimeno, non 

possono – come si sa – essi pure fare a meno di meccanismi di responsabilità civile 

o penale proprio perché non potrebbe altrimenti assicurarsi la trasmissione 

dell’ordinamento nel tempo. 

Negli ordinamenti di tradizioni liberali, poi, la comune matrice costituzionale delle 

varie specie di responsabilità è gravida di implicazioni di particolare rilievo, dal 

momento che ciascuna di esse può farsi valere unicamente alle condizioni e nei 

limiti segnati dalle indicazioni di principio stabilite nell’atto fondativo 

dell’ordinamento che ne delineano, dunque, sia pure a volte in modo appena 

accennato, i contorni e ne danno l’orientamento e il fine. Prima ancora, dunque, 

delle discipline specifiche stabilite per i singoli ambiti materiali di esperienza da 

fonti subcostituzionali (quali i codici), indicazioni essenziali in relazione a ciascun 

tipo si rinvengono (e non possono non rinvenirsi) nella legge fondamentale 

dell’ordinamento, a testimonianza appunto del comune rilievo costituzionale 

proprio dei tipi stessi a motivo del loro porsi in funzione della trasmissione 

dell’ordinamento stesso nel tempo. 

 

 

2. La triplice direzione della responsabilità: verso di sé, verso la comunità di appartenenza e 

verso gli altri, e il suo fondamento nel dovere di fedeltà alla Repubblica, quale adesione 

all’etica pubblica cui dà voce la Carta costituzionale 

 

Passando ora a toccare il secondo punto, se le cose stanno così come sono qui viste, 

se ne ha che la prima (e, a parer mio, più rilevante) forma di responsabilità è quella 

che si ha verso… se stessi, ciascun individuo quale componente la comunità 

organizzata essendo tenuto a dar conto a sé dei propri comportamenti, attuosi od 

 
restando ovviamente l’augurio che le previsioni costituzionali, dopo la sofferta vicenda che ha 

riguardato il Presidente Cossiga, seguitino a restare sulla carta.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

231 

 

omissivi che siano, interrogandosi se abbia fatto quanto era (ed è) in suo potere al 

fine di concorrere alla integra trasmissione dell’ordinamento nel tempo. 

Non è – si badi – una responsabilità rilevante al solo piano etico; è anche giuridica 

proprio perché – come si diceva – discendente dalla Carta costituzionale. Ma quale 

ne è, appunto, il fondamento? 

Lo si coglie ed apprezza sol che si metta in collegamento questa forma primaria di 

responsabilità con quella che ciascuno di noi ha nei riguardi dell’intera comunità 

cui appartiene, più (e prima ancora) che verso i singoli componenti la stessa. Un 

profilo, questo, sovente trascurato anche dalla più avvertita dottrina, specie in 

relazione alla responsabilità civile, comunemente vista come dovuta 

esclusivamente nei riguardi di determinati individui componenti la comunità e 

conseguente ad un danno ad essi solo recato. 

In realtà, la responsabilità verso i terzi viene pur sempre dopo quella verso la 

comunità e quale riflesso di questa e si giustifica proprio nel fine, sopra enunciato, 

di assicurare la integra trasmissione della comunità e dell’ordinamento nel tempo. 

Se ne ha che, a conti fatti, la responsabilità verso di sé e quella verso la comunità 

costituiscono le due facce di una sola medaglia, rimandandosi reciprocamente a 

vicenda e ponendosi pertanto come concettualmente ed operativamente 

inautonome l’una rispetto all’altra11. Entrambe, poi, traggono costante e copioso 

 
11 Se ne ha conferma, in ispecie, in occasione di talune vicende particolarmente sofferte 

per l’intera collettività, che ne mettono a rischio la tenuta del tessuto sociale e, con essa, l’integra 

trasmissione dell’ordinamento nel tempo, quali quelle che si hanno a seguito di eventi bellici 

ovvero di fatti eversivi dell’ordine costituzionale, laddove tutto il popolo è chiamato ad una 

corale lotta di resistenza a presidio della identità e continuità dell’ordine stesso, all’insegna dei 

suoi valori fondamentali riconosciuti nella Carta. Ciò che, però, si rende drammaticamente 

palese in situazione straordinarie o eccezionali, non viene ugualmente meno, pur apparendo 

meno vistoso, in condizioni di quiete, che connotano ed accompagnano il fisiologico 

svolgimento della vita di relazione e dell’ordinamento nel tempo. Nell’un caso e nell’altro, 

infatti, i doveri (e le conseguenti responsabilità) verso di sé e verso la collettività si rivelano 

essere la “colla” che tiene uniti, in spirito di autentica solidarietà, i componenti la collettività 

stessa, consapevoli del loro comune destino e del fatto di essere portatori di una stessa identità 

costituzionale, bisognosa di essere salvaguardata anche a beneficio delle generazioni che 

verranno [magistrale e ad oggi attualissimo sul punto, di cruciale rilievo, l’insegnamento 

mazziniano, a riguardo del quale, di recente, i contributi al forum su I doveri dell’uomo da Mazzini 

ad oggi: opinioni a confronto, in Giustizia insieme (www.giustiziainsieme.it), marzo 2022; nella 

dottrina costituzionalistica, per tutti, R. BIFULCO, Diritto e generazioni future. Problemi giuridici 

della responsabilità intergenerazionale, FrancoAngeli, Milano 2008; AA.VV., Un diritto per il futuro. 

http://www.giustiziainsieme.it/
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alimento, per un verso, dal rispetto dovuto da ciascun individuo verso la propria 

dignità, dal bisogno di dare un significato non meramente nominale o di facciata al 

vivere quotidiano, e, per un altro verso, dal senso della comune appartenenza ad 

una comunità politica organizzata ispirata a valori omnicondivisi (ad un idem 

sentire de re publica, appunto) e retta, pertanto, da canoni (giuridici e non) volti alla 

loro ottimale affermazione, alle condizioni oggettive date. 

Stando così le cose, il fondamento primo della responsabilità in parola è nel dovere 

di fedeltà alla Repubblica, quale conseguenza immediata e diretta dell’adesione 

all’etica pubblica cui dà voce la Carta, ciascun individuo essendo tenuto a rendere 

quotidiana e limpida testimonianza della sua natura di homo constitutionalis che 

ispira i propri comportamenti ai valori della Carta stessa, facendoli vivere ed 

inverare, per quanto è in suo potere, nell’esperienza, magis ut valeant12. Tanto più, 

poi, ciò è da ritenere che valga per coloro che sono preposti a compiti di primario 

rilievo per la comunità, siano essi di direzione politica che (e, forse, soprattutto) di 

garanzia, ove si convenga – come devesi – che chi richiama altri a far fronte alle 

responsabilità di cui è istituzionalmente gravato ha da essere exemplum vivens di 

 
Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, a cura di R. Bifulco e 

A. D’Aloia, Jovene, Napoli 2008; G. MAJORANA, Il patto tra generazioni negli ordinamenti giuridici 

contemporanei, Giappichelli, Torino 2012; AA.VV., Nas fronteiras do direito: sustentabilidade e 

desenvolvimento, a cura di A. Rachid Coutinho - A. Copetti - L.A. David de Araujo, 

Empóriododireito, Florianópolis 2015 (ed ivi, part., C. SALAZAR, Diritti fondamentali e sviluppo 

sostenibile: riflessioni su un tema complesso, 85 ss., spec. 91 ss., e B. PEZZINI, La costruzione di un 

paradigma costituzionale della sostenibilità in Italia, 143 ss.); A. D’ALOIA, Generazioni future (diritto 

costituzionale), in Enc. dir., Ann. IX (2016), 311 ss. e, con specifico riguardo al riferimento ora 

fattovi nell’art. 9 Cost., ex plurimis, F. MUCCI, Dal diritto internazionale alla Costituzione italiana: per 

una tutela dell’ambiente inevitabilmente antropocentrica ma ecologica, lungimirante e coerente, in Dir. 

fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2022, 15 marzo 2022, 447 ss.; L. BARTOLUCCI, Le generazioni 

future (con la tutela dell’ambiente) entrano “espressamente” in Costituzione, in Forum di Quad. cost. 

(www.forumcostituzionale.it), 2/2022, 17 maggio 2022, 20 ss.; R. BIFULCO, Primissime riflessioni 

intorno alla l. cost. 1/2022 in materia di tutela dell’ambiente, paper, in Federalismi 

(www.federalismi.it), 6 aprile 2022; nella stessa Rivista, R. MONTALDO, La tutela costituzionale 

dell’ambiente nella modifica degli artt. 9 e 41 Cost.: una riforma opportuna e necessaria?, 13/2022, 4 

maggio 2022, 187 ss., e D. PORENA, «Anche nell’interesse delle generazioni future». Il problema dei 

rapporti intergenerazionali all’indomani della revisione dell’art. 9 della Costituzione, 15/2022, 1° giugno 

2022, 121 ss.]. 
12 L’essenza del dovere in parola si percepisce, infatti, in prospettiva assiologicamente 

orientata, per il modo cioè con cui lo stesso si dispone e può essere speso al servizio dei valori 

fondamentali positivizzati (studi accurati al dovere stesso si devono, dopo i noti contributi di G. 

Lombardi e L. Ventura, part. ad A. MORELLI, tra i quali, organicamente, il suo I paradossi della 

fedeltà alla Repubblica, Giuffrè, Milano 2013). 

http://www.dirittifondamentali.it/
http://www.forumcostituzionale.it/
http://www.federalismi.it/
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persona responsabile, viva vox constitutionis, testimone credibile e persuasivo di 

legalità praticata (nella più larga e densa accezione del termine). 

È chiaro che, adempiendo al dovere di fedeltà (e, dunque, dando conto del proprio 

operato a se stesso e all’intera comunità), l’individuo per ciò solo – come si viene 

dicendo – si rende responsabile anche verso altri, nei cui riguardi abbia avuto delle 

mancanze ovvero cui abbia causato vulnera costituzionalmente intollerabili. 

Ora, si può subito muovere una obiezione di fondo alla rilevata responsabilità 

verso di sé gravante su ciascun componente il gruppo sociale ed un’altra in 

relazione alla responsabilità verso l’intera comunità. 

L’una attiene al difetto di sanzione che la connoterebbe: un rilievo, questo, tuttavia 

non decisivo, se si conviene – come devesi – a riguardo del fatto che altro è il piano 

della prescrittività del comportamento ed altro quello relativo alla messa in atto di 

misure preventive ovvero repressive degli illeciti, misure che possono esservi come 

non esservi ovvero esservi con maggiore o minore incisività, senza che per ciò 

venga meno la doverosità dell’agire13. Ed è risaputo che proprio i precetti 

costituzionali sono in larga parte sprovvisti di strumenti idonei ad assicurarne il 

rispetto ed a farli valere al meglio di sé, alle condizioni oggettive di contesto14. E, 

invero, giusto le norme apicali dell’ordinamento, espressive dei principi 

fondamentali, obbligano i pubblici poteri e – si faccia caso – gli stessi privati 

all’adozione di ogni misura giudicata idonea alla realizzazione dei fini-valori 

costituzionali, senza che tuttavia si disponga – perlomeno così comunemente si 

pensa15 – di strumenti efficaci al fine di imporre l’osservanza delle norme stesse16. 

 
13 È stato fatto finemente notare che la coattività è attributo, più (e prima ancora) che 

delle singole norme, dell’intero ordinamento, dal quale “si trasmette distributivamente alle 

singole norme che lo compongono” [F. MODUGNO, Norma (teoria gen.), in Enc. dir., XXVIII (1978), 

328 ss.]. 
14 Ha messo in chiaro M. MAZZIOTTI DI CELSO, Norma giuridica, in Enc. giur., XXI (1990), 

spec. 5, che l’assenza di sanzioni, con specifico riguardo alle norme che connotano le relazioni 

tra gli organi supremi dell’ordinamento, ad alcuni dei quali si presterà a breve specifica 

attenzione, è avvalorata dal diritto e dall’esperienza costituzionale e che è, anzi, logicamente 

necessaria, dal momento che “questo fatto, per paradossale che ciò possa apparire, è una 

conseguenza della ragion d’essere della coercibilità”. 
15 Ma v. quanto si dirà sul punto, di particolare rilievo, a momenti. 
16 Se ne ha una lampante riprova sul terreno dell’esercizio delle pubbliche funzioni. 

Così, ad es., non v’è modo per costringere un Parlamento che non intenda varare alcuna legge a 
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Quanto, poi, alla obiezione riguardante la responsabilità verso la comunità, 

secondo la tesi corrente la responsabilità stessa sussisterebbe unicamente in talune 

sue espressioni (in ispecie, nel campo penale, laddove emblematicamente si radica 

e si rende vistosa) e non pure in altre, con specifico riferimento alla responsabilità 

civile. Quest’ultima, tuttavia, come si è venuti dicendo, resta priva di senso alcuno 

se disgiunta da quella che si porta all’intera comunità, rinvenendo la 

giustificazione della propria esistenza nell’obiettivo primario di assicurare la 

pacifica convivenza dei consociati che è fine in sé e per sé ma è anche mezzo in vista 

della trasmissione della comunità e dell’ordinamento nel tempo. La responsabilità 

verso la comunità è, dunque, il prius logico ed assiologico della responsabilità verso 

alcuni componenti della comunità stessa. 

 

 

3. La responsabilità del legislatore e l’ipotesi che sia fatta valere anche sotto forma del 

risarcimento del danno da legge ingiusta 

 
farlo. Certo, se ne può prefigurare lo scioglimento; ma quale garanzia si ha che le nuove Camere 

provvedano laddove non hanno provveduto le vecchie? Ebbene, è chiaro che l’inerzia assoluta 

fa suonare le campane a morto per la continuità dell’ordinamento nel tempo che di quest’ultimo 

richiede il costante, ininterrotto aggiornamento interno. Ancora più eclatante, poi, la situazione 

che si avrebbe per il caso che la Corte costituzionale e i giudici in genere non adottassero alcuna 

decisione. È vero che, con riferimento alle omissioni assolute di questi ultimi, si potrebbe 

immaginare il ricorso alla Consulta in sede di conflitto di attribuzioni (sub specie di conflitto da 

menomazione). Nuovamente, però, non si vede chi possa amministrare giustizia per il caso che 

nessun giudice sia disposto a farlo, compresa la stessa Corte. 

Si dirà che gli scenari qui delineati sono praticamente inimmaginabili e che, dunque, 

quelli appena fatti sono meri casi di scuola del tutto avulsi dalla realtà. Convengo senza alcuna 

remora su quest’appunto critico; rilevo, però, che non riusciamo ad immaginarli proprio perché 

– grazie a Dio – finora nessuna concreta minaccia ha turbato il fisiologico svolgimento della vita 

istituzionale e, con esso, l’integra trasmissione dell’ordinamento nel tempo. Sta di fatto che gli 

esempi sopra fatti confermano per tabulas che i disposti costituzionali riguardanti i meccanismi 

istituzionali e, perciò, l’esercizio delle pubbliche funzioni si affidano, a conti fatti, al senso della 

cosa pubblica e del bene comune da parte di coloro che sono preposti all’esercizio stesso, 

ovverosia – come si è venuti dicendo – al loro dovere di fedeltà alla Repubblica. E lo stesso vale 

per ciò che attiene ai modi con cui si avviano e prendono forma le dinamiche sociali in genere e 

le relazioni tra comunità governata e apparato governante, come pure quelle che si hanno in 

seno a quest’ultimo. Insomma, tanto la forma di governo quanto la forma di Stato – per 

riprendere qui antiche etichette che, nondimeno, a mia opinione richiederebbero non poche né 

secondarie precisazioni – senza un diffuso ed apprezzabile adempimento del dovere in parola 

sarebbero fatalmente condannate a subire complessive e gravi torsioni, con immediati riflessi 

per la integra trasmissione dell’ordinamento nel tempo. 
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Solo un cenno desidero fare all’incontro di oggi, avuto specifico riguardo 

all’annosa e spinosa questione delle responsabilità del magistrato (in ispecie, come 

si diceva, di quella civile), intrattenendomi con la massima rapidità su un profilo 

che immagino non sarà preso in esame dai partecipanti al nostro incontro, con 

riguardo cioè alla condizione della Corte costituzionale. Prima di dirne, desidero 

rammentare che si è già discusso molte volte della responsabilità degli 

amministratori17, mentre è rimasta stranamente a lungo nell’ombra la c.d. 

responsabilità del legislatore (o meglio – dovrebbe dirsi – per fatto, attuoso ovvero 

omissivo, del legislatore)18; e, invero, ancora oggi fatica a farsi largo la 

consapevolezza di ripensare ai meccanismi sanzionatori in relazione all’operato del 

legislatore19. La cosa è francamente singolare sol che si pensi che la legislazione (in 

lata accezione, equivalente a normazione in genere) rimane pur sempre la prima 

delle pubbliche funzioni e che, dunque, le altre forme suddette di responsabilità 

hanno comunque il loro costante punto di riferimento nella legge quale parametro 

dell’operato dei pubblici poteri. 

La responsabilità del legislatore – secondo una risalente e ad oggi accreditata 

opinione – si risolve nella mera, eventuale sanzione a carico dell’atto20, ove sia 

 
17 Riferimenti in R. CARIDÀ, La responsabilità amministrativa nell’ordinamento costituzionale, 

Jovene, Napoli 2020. In giurisprudenza, molto importante è, di recente, Cons. St., ad. plen., 23 

aprile 2021, n. 7, con nota di A. PALMIERI e R. PARDOLESI, La responsabilità civile della pubblica 

amministrazione: così è se vi pare, in Foro it., 7-8/2021, III, 406 ss. 
18 Adopero tuttavia qui la formula contratta unicamente per scorrevolezza della 

esposizione. 
19 In tema, v., part., R. BIFULCO, La responsabilità dello Stato per atti legislativi, Cedam, 

Padova 1999; C. BUONAURO, Il risarcimento del danno da atto legislativo, Giuffrè, Milano 2004; C. 

PANZERA, La responsabilità del legislatore e la caduta dei miti, in Pol. dir., 3/2007, 347 ss.; G. 

SILVESTRI, Il problema degli effetti delle leggi in contrasto con la Costituzione: la responsabilità dello 

Stato e i diritti dei cittadini, in Giorn. dir. amm., 2015, 585 ss.; M. DI FRANCESCO TORREGROSSA, La 

responsabilità dello Stato-Legislatore e l’attività amministrativa, Editoriale Scientifica, Napoli 2019, e, 

più di recente, F. SOLURI, Qualche spunto di ‘ragionevole’ riflessione in tema di responsabilità del 

legislatore: The King can do no wrong?, in Federalismi (www.federalismi.it), 24/2021, 20 ottobre 

2021, 198 ss., e A.G. PIETROSANTI, Verso una graduale “responsabilizzazione” dello Stato (legislatore)?, 

in Nuove aut. (www.nuoveautonomie.it), 3/2021, 905 ss.  
20 … e, per una tesi patrocinata da un’autorevole dottrina, dell’indirizzo politico, di cui 

l’atto stesso è espressione (mi riferisco, in particolare, ad una indicazione teorica ripetutamente 

affacciata dal mio compianto Maestro, T. Martines, in merito alla quale, se si vuole, può vedersi 

il mio Indirizzo politico e giustizia costituzionale nel pensiero di T. Martines, in AA.VV., Indirizzo 

http://www.federalismi.it/
http://www.nuoveautonomie.it/
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appunto caducato dal giudice costituzionale ovvero – ma di ciò non si hanno indici 

particolarmente attendibili – risulti oggetto di forme, ora più ed ora meno palesi, di 

resistenza collettiva volta a svuotarlo sostanzialmente di effetti21. Il punto è, però, 

che la sanzione sull’atto, per un verso, non poche volte si dimostra insufficiente a 

dare congruo ed effettivo ristoro a chi abbia patito negative consegue dalla sua 

adozione22 e, per un altro verso, è cosa in sé diversa rispetto alla sanzione 

sull’organo, astrattamente per vero immaginabile ma in concreto non fatta valere. 

Non si conoscono, infatti, casi di scioglimento anticipato delle Camere resesi 

responsabili dell’approvazione di leggi invalide, persino laddove queste ultime si 

presentino non già come meramente incostituzionali ma di più – per dirla con una 

sensibile dottrina23 – anticostituzionali, vistosamente e frontalmente contrastanti cioè 

con la Carta (in ispecie, nei suoi principi fondamentali) e qualificanti l’indirizzo 

politico dello Stato. 

Ciò che, poi, maggiormente conta è – come si diceva – che la caducazione dell’atto, 

pur laddove dovesse venire incontro ad un’aspettativa diffusamente avvertita in 

seno alla comunità24, non sempre si rivela essere pienamente appagante. 

 
politico e Costituzione a quarant’anni dal contributo di Temistocle Martines, a cura di M. Ainis - A. 

Ruggeri - G. Silvestri - L. Ventura, Giuffrè, Milano 1998, 259 ss.). 
21 Su ciò, di recente e per tutti, V. BALDINI, La disobbedienza civile come forma (illegittima?) 

di resistenza contro la legge ingiusta… La condotta individuale di opposizione tra imperativo etico ed 

(auto)tutela costituzionale, in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2019, 25 febbraio 2019, 1 ss. 

Torna ora a riflettere sull’insegnamento socratico dell’obbedienza, sia pure a certe condizioni ed 

entro certi limiti, alle leggi ingiuste G. CORSO, Obbedire alle leggi? La lezione di Socrate, in Nuove 

aut. (www.nuoveautonomie.it), 1/2022, 7 ss. 
22 … in ispecie laddove si siano prodotti effetti ormai consumatisi e, perciò, 

materialmente irreversibili. Non si trascurino, poi, le annose carenze di cui si ha riscontro nella 

disciplina vigente relativa ai procedimenti volti a portare alla cognizione della Corte leggi 

incostituzionali, nonché con riguardo ai casi in cui le istanze alla Corte stessa siano mal 

formulate, sì da obbligare la Consulta a rigettarle, ecc. 
23 A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici, ESI, 

Napoli 1990, 262 ss., e in altri scritti. 
24 Non sempre, in realtà, ciò si ha; e basti solo por mente alle leggine che specificamente 

si indirizzano ad un numero ristretto di destinatari e talvolta persino a singoli, per quanto 

anche in siffatte congiunture potrebbe predicarsi l’interesse della comunità alla rimozione di 

privilegi o di trattamenti odiosi riguardanti un pugno di persone. Il vero è, però, che nei 

riguardi della gran parte delle leggi portate alla cognizione della Corte la pubblica opinione 

mostra ignoranza o disinteresse, appuntando l’attenzione unicamente sui pochi casi che – come 

suol dirsi – fanno notizia. 

http://www.dirittifondamentali.it/
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Rammento al riguardo che una sensibile dottrina25 ha coraggiosamente affacciato 

l’idea di dar modo a coloro che abbiano patito negative conseguenze a carico dei 

loro diritti costituzionali, con specifico riguardo al caso di omissioni legislative26, di 

essere risarciti per il danno subito, sempre che – mi sono permesso di precisare27 – 

risulti provata l’esistenza di un rapporto immediato e diretto di causalità tra il 

comportamento del legislatore e il danno stesso28. Di qui, in particolare, l’esclusione 

della responsabilità per i casi di mancata o, come che sia, insoddisfacente 

attuazione dei principi costituzionali, specie di quelli che fissano obiettivi 

particolarmente gravosi da raggiungere, ove si consideri lo scarto, comunque 

insuperabile, che si dà tra le c.d. norme programmatiche della Carta e le loro 

realizzazioni.  

 
25 R. CONTI, Il rilievo della CEDU nel “diritto vivente”: in particolare il segno lasciato dalla 

giurisprudenza “convenzionale” nella giurisprudenza dei giudici comuni, in AA.VV., Crisi dello Stato 

nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela dei diritti fondamentali, a cura di L. D’Andrea - G. 

Moschella - A. Ruggeri - A. Saitta, Giappichelli, Torino 2015, 87 ss., seguito quindi da C. 

MASCIOTTA, Costituzione e CEDU nell’evoluzione giurisprudenziale della sfera familiare, Firenze 

University Press, Firenze 2019, spec. 156 ss. Cfr., sul punto, C. BUONAURO, DI FRANCESCO 

TORREGROSSA e A.G. PIETROSANTI, negli scritti sopra citt. Per la giurisprudenza di diritto 

interno, v., di recente, Cass. civ., Sez. Un., ord. 24 novembre 2021, n. 36373; per quella 

sovranazionale, si tengano presenti almeno i noti casi Francovich e Brasserie du Pêcheur. 
26 … mentre qui – come si viene dicendo – il discorso è generalizzato, riferendosi ad 

ogni illecito costituzionale discendente da comportamento, attuoso od omissivo che sia, del 

legislatore. Con specifico riguardo alla responsabilità per omissioni, v., nuovamente, lo scritto 

sopra cit. di C. PANZERA, 355 ss. Sulle omissioni in parola, v., poi, V. BAZÁN, Control de las 

omisiones incostitucionales e inconvencionales. Recorrido por el derecho y la jurisprudencia americanos y 

europeos, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mexico 2017; AA.VV., I giudici 

costituzionali e le omissioni del legislatore. Le tradizioni europee e l’esperienza latino-americana, a cura 

di L. Cassetti e A.S. Bruno, Giappichelli, Torino 2019, nonché i contributi che sono in AA.VV., 

Giustizia costituzionale e tutela dei diritti. Riflessioni maturate a partire dagli incontri del CAF 2020, a 

cura di G. Famiglietti e S. Romboli, Università di Pisa-Instituto de Estudios Constitucionales del 

Estado de Querétaro, México 2021, parte III [ivi, il mio Omissioni del legislatore e tutela giudiziaria 

dei diritti fondamentali, 227 ss., e già in Dir. fond. (www.dirittifondamentali.it), 1/2020, 24 gennaio 

2020, 193 ss.]. 
27 … nei miei In tema di interpretazione e di interpreti nello Stato costituzionale (a proposito di 

un libro recente), in “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, XIX, Studi dell’anno 2015, 

Giappichelli, Torino 2016, 530 s., e nt. 41, e Rapporti interordinamentali e rapporti interistituzionali 

in circolo (scenari, disfunzioni, rimedi), in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies 

(www.fsjeurostudies.eu), 2/2019, 15 luglio 2019, 51, in nt. 33. 
28 Ancora C. PANZERA, cit., 359 ss., fa l’esempio del danno da vaccinazione obbligatoria 

ma – com’è chiaro – molti altri ancora potrebbero a questo aggiungersi. 

http://www.dirittifondamentali.it/
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Una volta acquisita la prova della sussistenza del rapporto suddetto29, a me pare 

che la più rilevante (seppur essa stessa solo in parte efficace) delle sanzioni a carico 

del legislatore, al di là dell’eventuale annullamento degli atti da questi adottati 

laddove parzialmente carenti30, resti quella pecuniaria comminata a carico dello 

Stato per l’illecito costituzionale, specie laddove quest’ultimo dovesse essere 

particolarmente consistente31. 

 
29 … sempre che si riesca ad avere; e temo che siano numerosi i casi in cui quest’esito 

non è affatto agevole da conseguire. 
30 Ciò che poi può aversi in casi viepiù frequenti specie dopo l’acclarato temperamento 

(e, in qualche caso, il vero e proprio sostanziale abbandono) del limite delle “rime obbligate” di 

crisafulliana memoria, un tempo giudicato valevole per le manipolazioni dei testi di legge ad 

opera della Consulta [in tema, ex plurimis, S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena 

accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a «rime possibili», in Quad. cost., 

1/2019, 183 ss.; A. MORRONE, Suprematismo giudiziario. Su sconfinamenti e legittimazione politica 

della Corte costituzionale, in Quad. cost., 2/2019, 264 ss. e, dello stesso, Suprematismo giudiziario II. 

Sul pangiuridicismo costituzionale e sul lato politico della Costituzione, in Federalismi 

(www.federalismi.it), 12/2021, 5 maggio 2021, spec. 197 ss.; R. ROMBOLI, Il nuovo tipo di decisione 

in due tempi ed il superamento delle “rime obbligate”: la Corte costituzionale non terza, ma unica camera 

dei diritti fondamentali?, in Foro it., 9/2020, I, 2565 ss.; D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-

accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bononia University Press, Bologna 2020, 101 

ss.; F. ABRUSCIA, Assetti istituzionali e deroghe processuali, in Riv. AIC (www.rivistaaic.it), 4/2020, 

23 ottobre 2020, 282 ss., e I. GOIA, Una giustificabile “invasione” di campo, in Consulta OnLine 

(www.giurcost.org), 3/2021, 9 dicembre 2021, 1001 ss.]: spia eloquente e – se posso esser franco – 

inquietante di una complessiva trasformazione, in atto ormai da tempo ma fattasi ultimamente 

particolarmente vistosa, del tribunale costituzionale, connotata da uno squilibrio crescente tra le 

due “anime”, la politica e la giurisdizionale, di cui si compone e che danno mostra di coabitare 

in seno allo stesso sempre più a fatica e talvolta con vera e propria sofferenza [maggiori 

ragguagli, se si vuole, possono ora aversi dai miei La Corte costituzionale e il processo incidentale, 

tra regole e regolarità, in Quad. cost., 2/2022, 325 ss., spec. 329 ss., e La giustizia costituzionale in 

navigazione verso l’ignoto, in Diritti comparati (www.diritticomparati.it.it), 2/2022, 9 giugno 2022].  

Non si trascurino, poi, le manipolazioni della sostanza normativa racchiusa nei testi di 

legge per via d’interpretazione, in ispecie da parte dei giudici comuni (e sia pure – come si dirà 

a momenti – laddove siano fatte a fin di bene), per quanto sia estremamente disagevole e 

problematico darne la prova, non disponendosi di una sorta di interpretazione-modello o 

parametro cui far sicuro riferimento nello svolgimento di siffatta verifica. 
31 Basti solo pensare, ancora una volta, al risarcimento conseguente a vaccinazione 

obbligatoria che ha talora comportato (e può comportare) un rilevante esborso di denaro. Non è 

stato, invece, così per altri casi di lesione di diritti costituzionalmente protetti, malgrado la 

gravità del vulnus patito ed accertato da pronunzie della Corte di Strasburgo.  

Si pensi, ad es., all’annosa vicenda del sovraffollamento carcerario, fatta oggetto di studi 

accurati e ad oggi ben lungi dal potersi dire chiusa in modo soddisfacente. Per ciò che qui se ne 

può dire con larga approssimazione, di sicuro non può considerarsi – a me pare – pienamente 

appagante la soluzione adottata dall’art. 35-ter dell’ordinamento penitenziario che prevede 

quale risarcimento del danno la riduzione della pena detentiva nella misura di un giorno ogni 

dieci, per la elementare ragione che trattasi di misura che, per un verso, incide sulla certezza 

della pena e, per un altro verso, non risolve in radice il problema che nondimeno persiste in 

http://www.federalismi.it/
http://www.rivistaaic.it/
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Certo, la tesi qui affacciata può presentare alcuni gravi inconvenienti, portando ad 

una prevedibile, sensibile contrazione della produzione legislativa (e normativa in 

genere). E, tuttavia, non meno rilevante ne è il risvolto positivo, costituito da una 

più accorta e vigilata formazione degli atti normativi e – si spera – dunque dal 

miglioramento della “qualità” degli stessi, qui intesa come riferita non soltanto alle 

tecniche di drafting32, il cui rilievo ovviamente non si misconosce33, ma anche (e 

 
tutta la sua cruda evidenza (sul sovraffollamento in parola v., part., AA.VV., Sovraffollamento 

carcerario e diritti dei detenuti. Le recenti riforme in materia di sicurezza della pena, a cura di F. 

Caprioli e L. Scomparin, Giappichelli, Torino 2015; A. PUGIOTTO, La parabola del sovraffollamento 

carcerario e i suoi insegnamenti costituzionalistici, in AA.VV., Europa umana. Scritti in onore di P. 

Pinto de Albuquerque, a cura di D. Galliani e E. Santoro, Pacini, Pisa 2020, 611 ss.; A. ALBANO - A. 

LORENZETTI - F. PICOZZI, Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”, 

Giappichelli, Torino 2021). E, ancora, si pensi alla vicenda, parimenti irrisolta, del danno subito, 

nel momento in cui la pandemia da covid-19 si è manifestata in tutta la sua drammatica 

virulenza, da persone cui è stato negato l’accesso ai reparti di terapia intensiva ormai saturi. 

L’esperienza, spinosa ed inquietante, delle “scelte tragiche”, quale quella che il 

personale sanitario si è trovato innaturalmente a compiere, al pari peraltro dell’altra 

riguardante il sovraffollamento degli istituti di reclusione, ripropone una questione che 

meriterebbe uno spazio ad essa specificamente dedicato ben più ampio di quello che qui può ad 

essa riservarsi; ed è quella del modo giusto, lineare, con il quale porre il micidiale problema 

dell’appagamento dei diritti fondamentali ogni qual volta lo stesso richieda strutture allo scopo 

allestite (carceri, ospedali, ecc.). 

Sono, ovviamente, consapevole del fatto che le strutture stesse richiedono tempo e 

risorse cospicue al fine di poter vedere finalmente la luce (sempre che si abbia davvero una 

ferma volontà politica in tal senso). La Costituzione, nondimeno, non lascia scampo e indica la 

via diritta da battere se si vuol dare un senso non meramente nominale o di facciata al 

godimento dei diritti fondamentali; altrimenti seguiteremo ad assistere inermi a frequenti 

ricorsi alla Corte di Strasburgo ed a verdetti di quest’ultima da cui sovente discende un ristoro 

economico palesemente inadeguato rispetto all’entità del danno patito. 

D’altro canto, è doveroso riconoscere che le risorse in realtà ci sono; solo che sono mal 

distribuite ed utilizzate. La qual cosa ripropone in termini imperiosi la micidiale questione, di 

cui chiaramente qui non può farsi parola alcuna, della redistribuzione della ricchezza 

all’insegna dei fini-valori costituzionali, a partire da quelli di cui agli artt. 2 e 3 della Carta. 
32 Si è fatto, non molto tempo addietro, il punto sugli esiti prodotti dalle circolari di 

drafting nei contributi ospitati dall’Oss. fonti (www.osservatoriosullefonti.it), 1/2022, nello 

Speciale dal titolo Le circolari di drafting, vent’anni dopo: bilancio e prospettive di aggiornamento.  
33 … nella consapevolezza dei negativi effetti che possono conseguire alla mancata 

osservanza dei canoni relativi alla buona legislazione, specie sul versante dei rapporti tra organi 

della legis latio ed organi della legis executio; e, invero, i rapporti stessi possono andare incontro 

ad alterazioni a volte vistose, trovandosi gli organi dell’esecuzione (in senso lato, comprensivo 

di giudici ed amministratori) obbligati ad una faticosa e non di rado sofferta opera di ricucitura 

di un tessuto legislativo a brandelli, siccome risultante da enunciati poco comprensibili o, 

diciamo pure, del tutto oscuri, problematicamente coerenti tra di loro ed accomunati da una 

ratio non nitidamente visibile. 

http://www.osservatoriosullefonti.it/
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soprattutto) ai contenuti delle discipline positive ed alla loro rispondenza ai 

parametri costituzionali34. 

A volte, come si sa, il miglioramento si ha, dopo che i prodotti normativi sono 

venuti alla luce, soprattutto per mano dei giudici e talora degli amministratori, a 

mezzo di interpretazioni – come dire? – “sananti”, volte a manipolare la sostanza 

normativa degli atti stessi. Si tratta di pratiche diffuse, seppur non sempre 

agevolmente riconoscibili, anche in considerazione della mole imponente delle 

pronunzie dei giudici e, sul versante dell’amministrazione, delle circolari adottate a 

finalità interpretativa o attuativa; pratiche che, nondimeno, al di là della bontà della 

intenzione che le anima e sorregge, mettono – com’è chiaro – in stato di palese 

sofferenza il principio di legalità35. 

Mi permetto di suggerire di dedicare un incontro di studio a quest’autentico nervo 

scoperto e dolente che è dato dalla responsabilità del (o, meglio, per il) legislatore. 

Può darsi infatti che, spianandosi la via al risarcimento del danno da legge 

ingiusta36, molte cose che ad oggi non vanno per il verso giusto si mettano 

finalmente a posto; quanto meno mi parrebbe opportuno che se ne discuta, anche 

in relazione a questioni a tutt’oggi oggetto di animate controversie, la cui soluzione 

– come si faceva poc’anzi notare – potrebbe essere in una certa misura messa in 

relazione alla questione ora indicata37. 

 
34 Della “qualità” così intesa ho cominciato a discorrere già in occasione della 

elaborazione del mio primo scritto di respiro monografico in tema di fonti: v., dunque, volendo, 

il mio Gerarchia, competenza e qualità nel sistema costituzionale delle fonti normative, Giuffrè, Milano 

1977, spec. 240 ss. 
35 La cosa è, poi, particolarmente grave laddove le interpretazioni “sananti” in parola 

abbiano ad oggetto lo stesso dettato della Carta, secondo quanto è avvalorato dalle diffuse 

“modifiche tacite” – come si suole chiamarle – riguardanti, praticamente, ogni punto della 

trama costituzionale, a partire dai principi fondamentali. Ed è singolare che ciò che 

comunemente si considera precluso al legislatore di revisione costituzionale non lo sia di fatto 

per gli interpreti e i garanti, primo su tutti il tribunale costituzionale. 
36 È da vedere, poi, se esso potrà aversi – come dire? – per sistema ovvero unicamente in 

alcuni casi rigorosamente selezionati. Potrebbe, infatti, essere opportuna la messa a punto da 

parte dello stesso legislatore ovvero della giurisprudenza (costituzionale o comune) di talune 

indicazioni di principio aventi carattere generale con riguardo a condizioni e limiti di 

attivazione della responsabilità in parola, bisognose quindi di essere specificate e precisate in 

relazione ai singoli casi. 
37 Mi chiedo, in particolare, se si dia una correlazione tra il risarcimento del danno da 

legge ingiusta e le manipolazioni dei testi di legge (non sempre – come si diceva – ormai più a 
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4. Una questione meritevole di riconsiderazione: la responsabilità civile conseguente 

all’operato della Corte costituzionale 

 

Un’ultima, rapidissima notazione in relazione ad un tema ad oggi vistosamente 

trascurato dalla nostra dottrina, quello della responsabilità civile conseguente 

all’operato della Corte costituzionale38. Mi chiedo, in particolare, se possa per essa 

 
“rime obbligate”) da parte del giudice costituzionale o, per via d’interpretazione, anche da parte 

degli altri giudici.  

Delicate questioni al riguardo si pongono in relazione alle interpretazioni somministrate 

dalle Corti europee. 

Andando diritto al sodo, può dirsi che avverso quelle scorrette poste in essere dal 

giudice dell’Unione è sempre possibile opporre l’arma dei “controlimiti”, sempre che – 

naturalmente – si dimostri che la svista interpretativa ridonda e si converte in un vulnus recato 

ai principi di base dell’ordinamento, mentre quanto alle sviste di cui si renda responsabile la 

Corte di Strasburgo ne è possibile – dopo Corte cost. n. 49 del 2015 – la pura e semplice messa 

da canto, ove sia acclarato che le pronunzie che le contengono non compongono indirizzi 

“consolidati” ovvero non siano decisioni-pilota, risultando altrimenti obbligato il ricorso alla 

Consulta per l’annullamento della Convenzione “nella parte in cui…”. Soluzioni, queste, 

praticabili – beninteso – a dare lineare seguito agli esiti teorico-ricostruttivi raggiunti dalla 

giurisprudenza costituzionale. In altri luoghi di riflessione scientifica, mi sono tuttavia sforzato 

di argomentare le non poche né lievi riserve che nutro da tempo con riferimento sia alla 

dottrina dei “controlimiti” (sulla quale, per tutti, il denso studio monografico di S. POLIMENI, 

Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del “dialogo” tra le 

Corti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018 e, più di recente, D. PELLEGRINI, I controlimiti al primato 

del diritto dell’Unione europea nel dialogo tra le Corti, Firenze University Press, Firenze 2021) e sia 

in merito al differenziato trattamento riservato alla CEDU, in ordine al suo giuridico rilievo in 

ambito interno, rispetto alla Carta di Nizza-Strasburgo (e, in genere, al diritto eurounitario), 

specie ove si consideri che, trasposta la questione dal piano della teoria delle fonti a quello della 

teoria della interpretazione, la stessa Carta dei diritti dell’Unione richiede di essere intesa e fatta 

valere alla luce della Convenzione europea. La qual cosa, dunque, porta alla stranezza per cui la 

fonte di grado più elevato (di rango “paracostituzionale” o costituzionale tout court), dal punto 

di vista dell’ordine interno, si dimostra culturalmente debitrice in ordine al suo complessivo 

modo di essere e di affermarsi nell’esperienza nei riguardi della fonte di grado inferiore 

(“subcostituzionale”, secondo l’indirizzo inaugurato dalle famose sentenze-gemelle del 2007). 
38 Non tratto qui della responsabilità del giudice costituzionale uti singulus per atti o 

comportamenti non adottati nell’esercizio delle funzioni, pure in astratto immaginabile seppur 

obiettivamente di assai raro riscontro. Anche per il giudice in parola, nondimeno, così come per 

il parlamentare (e il consigliere regionale), si pongono delicate questioni in ordine al 

riconoscimento delle attività riportabili all’esercizio delle funzioni, nella sua ristretta e propria 

accezione. Si pensi, ad es., alle visite nelle scuole o nelle carceri ed a molte altre attività non 

riportabili al giudicare, rigorosamente inteso. Ed è bensì vero che potrebbe argomentarsi la tesi 

secondo cui si tratta pur sempre di attività quodammodo strumentali o, come che sia, connesse al 

giudicare stesso, per quanto francamente non si capisca cosa di più e di meglio offrano tali 
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valere quanto si è appena detto con riguardo alla responsabilità del legislatore. 

Ovviamente, non si tratta di azionare la responsabilità dei giudici costituzionali, 

così come non si ha quella dei parlamentari, per effetto della “copertura” 

costituzionale di cui gli uni e gli altri godono in relazione alle opinioni espresse ed 

ai voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (artt. 5, legge cost. n. 1 del 1953, e 68 

Cost.). Ma, è possibile discorrere di una responsabilità dello Stato per fatto della 

Corte costituzionale?  

L’ipotesi parrebbe, invero, doversi escludere in partenza a motivo del formidabile, 

impenetrabile scudo eretto dall’art. 137 Cost. a protezione delle decisioni della 

Corte. È pur vero che la capacità di escursione di campo della previsione 

costituzionale – da molti vista quale l’autentica norma di chiusura 

dell’ordinamento39, in quanto idonea a fissare in modo irreversibile le “verità” 

costituzionali somministrate dalla Consulta – parrebbe non spingersi fino al punto 

di escludere in radice l’ipotesi ora problematicamente affacciata. Altro è, infatti, la 

reversibilità degli effetti prodotti dalle decisioni in parola40, categoricamente 

esclusa dal perentorio precetto costituzionale, ed altra cosa il mantenimento degli 

stessi, accompagnato tuttavia – come si viene dicendo – dal risarcimento del danno 

patito in conseguenza della loro produzione. Si aggiunga, poi, la considerazione 

per cui anche in altri campi di esperienza possono darsi (ed effettivamente si 

 
visite rispetto ad un uso congruo dei poteri istruttori di cui la Corte dispone e che alla bisogna 

ha dimostrato di saper utilizzare come si conviene [un caso illuminante al riguardo è quello ora 

annotato da O. DI CAPUA, La Corte alla ricerca di nuove strade per garantire la massima effettività dei 

diritti fondamentali. Note a margine della sentenza n. 22 del 2022 della Corte costituzionale, in Oss. cost. 

(www.osservatorioaic.it), 3/2022, 7 giugno 2022, 294 ss.]. Ad ogni buon conto, non v’è chi non 

veda il rischio che possa dilatarsi in modo abnorme l’area materiale coperta dal munus della 

giurisdizione costituzionale, nella sua tipica, complessiva connotazione. 
39 … così come organo di chiusura è usualmente qualificata la Corte (per tutti, ora, M. 

RUOTOLO, Corso di diritto costituzionale. Fonti, diritti, giustizia costituzionale2, Giappichelli, Torino 

2022, 277 ss.). 
40 Si badi: da ogni decisione, quale che sia il tipo cui appartenga e la natura degli effetti 

prodotti, senza discriminazione alcuna. Contrario, tuttavia, l’avviso della dottrina corrente che 

tiene nettamente distinti gli effetti stessi, con la conseguenza di assegnare, a conti fatti, natura 

diversa agli atti da cui essi discendono (mi sono sforzato di argomentare il mio dissenso dalla 

comune opinione nei miei Storia di un “falso”. L’efficacia inter partes delle sentenze di rigetto della 

Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 1990, e Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla 

luce della ricostruzione degli effetti delle sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti 

europee, in AA.VV., La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, a cura di R. Balduzzi, M. 

Cavino e J. Luther, Giappichelli, Torino 2011, 349 ss.). 

http://www.osservatorioaic.it/
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danno) casi di atti o attività ormai materialmente irreversibili, anche per il fatto che 

i loro effetti si sono definitivamente consumati, che pur sempre spianano la via al 

risarcimento in parola. 

L’obiezione che parrebbe in radice ostare alla eventualità ora presa in esame è che 

le pronunzie del giudice costituzionale hanno tutte per diretto ed esclusivo oggetto 

la legge ed atti a questa equiparati, laddove appunto si tratti di giudizi riguardanti 

gli atti in parola, provvisti dei caratteri della generalità ed astrattezza41, non già 

comportamenti individuali e concreti. 

La gracilità della obiezione è tuttavia di tutta evidenza, vuoi per il fatto che – come 

si è poc’anzi rammentato – non sempre le leggi si dotano effettivamente dei 

caratteri suddetti e vuoi perché si danno competenze della Corte che possono avere 

ad oggetto atti particolari o comportamenti di singoli individui. Ma, poi, a spianare 

la via alla responsabilità in discorso parrebbero essere i rilievi poc’anzi fatti in 

merito al risarcimento del danno per fatto del legislatore. Se, infatti, quest’ultimo è 

possibile, sembrerebbe essere parimenti possibile anche quello per fatto del giudice 

costituzionale. 

Il vero è che si dà un argomento a mia opinione irresistibile che preclude la 

fattibilità della ipotesi ora ragionata; ed è che il risarcimento in parola implica di 

necessità il previo riconoscimento del carattere ingiusto della decisione della Corte 

che ne è la causa: una qualifica, questa, che però implica una “impugnazione” della 

decisione stessa, pur nella peculiare accezione che al termine è da dare in relazione 

alle esperienze della giustizia costituzionale42, o, comunque, un critico 

apprezzamento della decisione medesima che sappiamo essere categoricamente 

escluso dal dettato costituzionale. 

Il vero è che non può, in alcun caso o modo, restare inappagato il bisogno di 

mettere la legittimazione della Corte, quale viva vox constitutionis, al riparo da 

 
41 Così, per vero, ancora oggi si suole tralaticiamente ripetere; avverso questo modo 

d’intendere i tratti propri della legge, quale atto di normazione per antonomasia, sono stati 

tuttavia da tempo avanzati puntuali e penetranti rilievi, ai quali tuttavia non può ora farsi 

cenno alcuno. 
42 Su di che, volendo, i miei scritti da ultimo citt. 
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insidie che finirebbero per riverberare i loro nefasti effetti, in primo luogo, a carico 

della Costituzione e, di riflesso, a raggiera per l’intero ordinamento. 

Se ne ha che l’accostamento tra la responsabilità per fatto del legislatore e quella 

per fatto della Corte è del tutto improprio: l’uno infatti può sbagliare (ed 

effettivamente non di rado sbaglia); l’altra, di contro, è giuridicamente infallibile, 

nel senso che si presume – ed è, come si sa, una presunzione che non ammette la 

prova del contrario – enunci sempre verità inconfutabili di diritto costituzionale, 

restando ad ogni buon conto riservata alla cultura giuridica ed alla pubblica 

opinione ogni valutazione nel merito dei verdetti emessi dalla Consulta. Proprio 

per ciò questi ultimi, seppur appunto criticabili al piano culturale, non sono 

comunque contestabili in alcuna sede istituzionale, fosse anche quella della stessa 

Corte43, fissando punti di non ritorno nel “gioco” senza fine che s’intrattiene tra gli 

operatori. 

Quest’ultimo argomento a me sembra davvero risolutivo e merita perciò che vi si 

dia la massima considerazione. 

Ciò posto, residua pur sempre, forse, uno spazio, seppur obiettivamente esiguo, 

per l’affermazione di una responsabilità civile per fatto della Corte ut sic, non già – 

come si diceva – dei suoi singoli componenti che ne sono sottratti; e riguarda i casi 

in cui in sede istituzionale ma extrafunzionale si produca un danno ingiusto che merita 

di essere risarcito. Una ipotesi, questa, un tempo praticamente insussistente, 

mentre oggi, seppur obiettivamente remota, parrebbe ritagliarsi un’area materiale 

 
43 In realtà, quanto si viene ora dicendo sembrerebbe non valere per i casi – come si sa, 

non infrequenti – di “conversione” di anteriori pronunzie di rigetto in pronunzie di 

accoglimento. Così, perlomeno, parrebbe doversi dire a stare alla comune opinione che tiene 

nettamente distinte per natura ed effetti le pronunzie in parola, non già però a seguire l’avviso 

da me patrocinato altrove circa l’identico regime proprio delle decisioni stesse. 

Ad ogni buon conto, al di là di questa questione, pure del massimo rilievo teorico ma 

praticamente ormai bell’e sepolta da una prassi consolidata e – a quanto pare – irreversibile, è 

da tenere nel massimo conto la circostanza per cui la Corte dispone – come si sa – di tecniche 

retorico-argomentative e decisorie estremamente raffinate ed incisive, delle quali non di rado si 

avvale per… contraddire se stessa, quali ad es. quelle dell’autocitazione a finalità correttiva e della 

selezione sapiente dei precedenti, ed altre ancora (in merito alle quali, per tutti, AA.VV., La 

motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, a mia cura, Giappichelli, Torino 1994, e A. 

SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 

1996). 
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entro la quale può aversene riscontro, specie per effetto dell’infittirsi delle forme di 

“dialogo” intrattenute dalla Consulta con la pubblica opinione, del quale peraltro il 

sito ufficiale on line di quest’ultima rende eloquente testimonianza44, non potendosi 

dunque in partenza escludere che dal “dialogo” in parola possa discendere una 

chiamata a responsabilità (ad es., per lesione dell’immagine di terzi, ecc.). 

 

 

5. Una succinta notazione finale con riguardo all’equilibrato rapporto tra disciplina 

legislativa della responsabilità e attività degli organi dell’esecuzione, in vista dell’ottimale 

trasmissione dell’ordinamento nel tempo 

 

Al di fuori, dunque, del caso da ultimo prospettato, la Consulta resta estranea, per 

esplicita indicazione costituzionale, all’area in cui possono azionarsi i meccanismi 

usuali riguardanti la responsabilità, nelle sue varie forme ed espressioni.  

Se ne ha, peraltro, conferma dal fatto che al fine di un accorto ed efficiente utilizzo 

dei meccanismi in parola è necessario che si abbia riscontro, in primo luogo, di un 

uso sapiente delle tecniche di normazione da parte del legislatore in ordine alla 

disciplina delle specie di responsabilità, con una particolare attenzione per quelle 

da cui discendono effetti particolarmente gravosi per i componenti la collettività 

(ad es., in campo penale): una disciplina, dunque, che sia naturalmente portata a 

tenersi distante tanto dall’eccesso di disposizioni minute ed omnipervasive quanto 

dal difetto di un dettato positivo generico e fumoso che farebbe correre rischi 

insopportabili al principio di legalità, con riflessi negativi di tutta evidenza a carico 

di coloro nei cui riguardi le previsioni in parola sono fatte valere. 

In secondo luogo, il modo con cui le previsioni legislative sono fatte si riflette sugli 

organi dell’esecuzione, in ispecie sui giudici e gli amministratori, dotati di margini 

di discrezionale apprezzamento ora più ed ora meno consistenti; ed è chiaro che 

l’equilibrio complessivo del sistema resta, a conti fatti, demandato alla “leale 

 
44 Si pensi, ad es., alla Libreria dei Podcast della Corte costituzionale, inaugurata nel giugno 

del 2020 con l’intento – dichiarato nello stesso sito della Corte – di “mantenere vivo … il legame 

tra il ‘dentro’ e il ‘fuori’ … al fine di promuovere e consolidare la cultura costituzionale”. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

246 

 

cooperazione” – come suole, con formula ad effetto45, essere chiamata – degli 

artefici della legis latio e di quelli della legis executio, quale può aversi a condizione 

che l’una non si presenti omnipervasiva e soffocante e, all’opposto, l’altra non sia 

innaturalmente chiamata a supplire a strutturali carenze di quella, al punto di 

sostituirsi in buona sostanza ad essa. 

Insomma, una buona regolamentazione complessiva dei meccanismi relativi alla 

responsabilità è la ottimale premessa per un buon loro utilizzo in ragione delle 

esigenze dei casi. 

In questo quadro, qui appena abbozzato nei suoi lineamenti di fondo, un ruolo di 

centrale rilievo – com’è chiaro – è giocato dai giudici, ai quali è demandato il 

compito, non di rado particolarmente gravoso, di azionare i meccanismi suddetti, 

laddove se ne avverta il bisogno, persino – come si è veduto – in conseguenza di 

fatti dovuti alla Corte costituzionale. 

I rapporti tra i giudici comuni e il tribunale costituzionale appaiono essere alquanto 

complessi. Quel che è certo è che, in occasione di alcune tra le più salienti 

esperienze della giustizia costituzionale, i primi giocano un ruolo di non 

secondario rilievo46, con dovizia di argomenti rappresentato negli studi ad esso 

dedicati, a partire dalle trattazioni di ordine generale in tema di giustizia 

costituzionale47. Qui giova solo aggiungere che, in aggiunta alle attività istituzionali 

svolte in “cooperazione” con il tribunale costituzionale, i giudici comuni 

potrebbero, in punto di astratto diritto, trovarsi sollecitati a pronunziarsi altresì in 

 
45 … nondimeno bisognosa di essere messa a punto come si conviene nei singoli casi in 

cui può aversene riscontro. Il vero è che trattasi di una formula sovraccarica di significati e 

valenze, non di rado utilizzata a mo’ di deus ex machina al fine di comporre relazioni 

interorganiche o intersoggettive alquanto ingarbugliate, che spesso obbligano coloro che 

svolgono opera di arbitraggio tra i contendenti in campo (in ispecie, la Corte costituzionale) a 

complesse e sofferte mediazioni, nell’intento di avvicinare fin dove possibile posizioni sovente 

distanti e, a prima vista, refrattarie a convergere l’una verso l’altra. 
46 Basti solo por mente al fatto che l’esito delle questioni di costituzionalità dipende, in 

considerevole misura, proprio dal modo con cui le stesse sono poste dall’autorità remittente, 

che peraltro sovente è chiamata a far luogo ad apprezzamenti gravidi di significato e di 

implicazioni al fine di dare l’opportuno e coerente seguito ai verdetti della Consulta. 
47 Adde, almeno, E. LAMARQUE, Corte costituzionale e giudici nell’Italia repubblicana. Nuova 

stagione, altri episodi, Editoriale Scientifica, Napoli 2021, dov’è un chiaro quadro di sintesi, 

accompagnato da acuti rilievi, dei rapporti tra giudici comuni e giudice costituzionale. 
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relazione a casi di responsabilità conseguenti ad attività del tribunale stesso, così 

come quest’ultimo, nell’esercizio delle funzioni sue proprie (e nei limiti segnati da 

queste), può far valere la responsabilità dei primi. 

Un punto, ad ogni buon conto, è da tener fermo; ed è che l’integra trasmissione 

dell’ordinamento nel tempo si ha, sì, anche attraverso l’attivazione dei meccanismi 

di responsabilità, e però si ha soprattutto grazie al fisiologico svolgimento della 

vita di relazione e delle dinamiche istituzionali. La Corte costituzionale è, senza 

alcun dubbio, uno dei principali attori istituzionali; il concorso che essa ha dato (e 

dà) alla evoluzione dell’ordinamento nel tempo è, dunque, di straordinario rilievo. 

Non si trascuri, tuttavia, che è grazie all’apporto di tutti che l’ordinamento stesso si 

porta avanti, seppur non sempre in modo lineare, e che quest’esito si rende 

possibile anche (e soprattutto) per effetto di un ininterrotto e fecondo “dialogo” 

culturale cui danno vita tutti: operatori, cittadini, formazioni sociali. Un “dialogo” 

che, peraltro, non si rinchiude ed avvolge asfitticamente in se stesso, entro i confini 

della cittadella statale, ma si proietta altresì al piano delle relazioni 

interordinamentali, coinvolgendo anche chi opera extra moenia, a partire dalle Corti 

europee, dalle quali pure viene un contributo di particolare rilievo alla messa a 

punto ed al rinnovo della stessa identità costituzionale48: un contributo che è 

agevolato e veicolato nell’ordine interno dal principio fondamentale di apertura 

dell’ordine stesso al diritto internazionale e sovranazionale e che specificamente si 

apprezza per il modo con cui ciascuna Corte si rende disponibile all’ascolto delle 

indicazioni offerte dalle altre al servizio dei diritti fondamentali ed in vista del loro 

ottimale appagamento, alle condizioni oggettive di contesto, nei singoli casi.  

Al tirar delle somme, la trasmissione dell’ordinamento nel tempo non può, dunque, 

dirsi un esito che incessantemente si rinnova e matura unicamente all’interno 

dell’ordinamento stesso ma appare essere la risultante di spinte e controspinte che 

originano e si manifestano sia dentro che fuori di esso, per effetto di plurimi fattori 

dalla varia consistenza e connotazione complessiva. 

 
48 Ragguagli sul punto possono, se si vuole, aversi dal mio Comparazione giuridica, dialogo 

tra le Corti, identità “intercostituzionale”, in Riv. Gruppo di Pisa (www.gruppodipisa.it), 2/2022, 30 

maggio 2022, 1 ss.  

http://www.gruppodipisa.it/
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1. Introduzione: l’imprescindibile necessarietà del dibattito attorno al potere presidenziale 

di concessione della grazia. Tra ‘nuove’ prassi costituzionali e mutamenti del dettato 

giurisprudenziale 

 

Per quanto possa apparire poco attuale dibattere ancora oggi del potere di grazia, 

pare necessario precisare che tale prerogativa, alla luce delle presidenze Napolitano 

e Mattarella, dunque quelle successive alla sentenza della Corte costituzionale n. 

200 del 20061, ha assunto, nella prassi, un volto differente rispetto a quello che la 

Consulta aveva tratteggiato, poiché questa aveva ancorato il potere di clemenza 

individuale al sussistere di  ‘ragioni umanitarie’. L’argomento risulta, dunque, di 

indubbia attualità, soprattutto se si prova a coglierne le trasformazioni in atto e di 

 
 Dottore di ricerca in Diritto Pubblico - DISPES, Unical 

1 Corte costituzionale n. 200 del 18 maggio 2006,(pres. Marini, red. Quaranta).  
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mettere in luce il seguito che la pronuncia della Corte ha avuto nella prassi. La 

volontà di occuparsi ancor oggi del potere di grazia risiede, principalmente, ma 

non esclusivamente, nella necessità di indagare su come il potere ex art. 80 Cost. 

abbia  dispiegato i suoi effetti nelle presidenze Napolitano e Mattarella, dunque le 

uniche che hanno fatto seguito alla sentenza del 2006. Pare, altresì, fondamentale 

condurre un’indagine in merito, poiché, seppure la sentenza sia datata, le prassi 

stanno consolidandosi solo oggi. Peraltro, non può neppure trascurarsi che la 

rielezioni del presidente possa rendere tale potere un’attribuzione che potrebbe 

potenzialmente durare 14 anni. Il cambio di volto che il potere di clemenza 

individuale ha assunto ed il dispiegamento di nuovi effetti, nel recente periodo, 

lungi dal rendere l’analisi de qua un mero esercizio di stile, avrà l’obiettivo di 

evidenziare quanto il ragionamento attorno a tale attribuzione presidenziale sia in 

fieri e non si chiuderà con uno scritto. Si noti, in effetti, come in dottrina2 sia ad oggi 

un argomento trattato costantemente, poiché costantemente soggetto ad 

evoluzione. L’atto di clemenza, in effetti, dal 2006 è riuscito a cambiare volto. Se la 

Consulta aveva posto dei limiti, questi sono diventati ‘valicabili’, poiché casi 

recenti, quali Romano III, De Sousa ed ogni atto di clemenza ascrivibili al caso Abu 

Omar ci hanno ‘consegnato’ un potere di grazia marcatamente diverso da quello 

delinea dalla Corte Costituzionale del 2006. Un atto, quello di clemenza, che talune 

volte dirime controversie internazionali, talaltre, mette in luce l’ampliarsi dei poteri 

presidenziali, dovuti ad una peculiare ‘congiunzione’ politico-istituzionale. Lungi 

dal voler sostenere che siano state le presidenze Napolitano e Mattarella ad 

‘inaugurare’ siffatti meccanismi istituzionali, vi è da domandarsi se oggi il potere di 

grazia non risponda, altresì, alla ragion di Stato3, nell’attesa che la Consulta sia 

adita nuovamente sulla questione e nella speranza che chiarisca la reale portata del 

potere di grazia. 

 
2 Ex plurimis, in particolare, A. DEFFENU, “Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica nella 

prassi più recente”, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta Online, 2019; Dello stesso 

A.“Due recenti provvedimenti di grazia tra semestre bianco, natura umanitaria e finalità rieducativa 

della pena”, in Quaderni costituzionali, n. 4 dicembre 2021.  
3  Ancor meglio Machiavelli ,”Il Principe”, (v., XXI, p. 778)  
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 La disciplina normativa circa il potere di concessione della grazia, tuttavia, appare 

piuttosto scarna, tanto da lasciare spazio non soltanto al consolidarsi di prassi, 

quantomeno fino al 2006. Invero, quelle che abbiamo definito (allora) consolidate 

prassi sono state scardinate e rimesse in discussione da una innovativa, quanto 

discussa e discutibile, interpretazione della Corte costituzionale, attraverso la 

sentenza n. 200 del 20064. Precedentemente a tale pronuncia che, come si vedrà a 

breve, ha rivisto interamente il meccanismo di concessione del potere di grazia, la 

procedura di concessione della clemenza riconosceva un ruolo centrale proprio 

all’attore che, successivamente diverrà co-protagonista (o antagonista?), e cioè al 

Ministro della Giustizia. In effetti, il Guardasigilli, compiuta l’istruttoria, 

trasmetteva al Presidente della Repubblica esclusivamente gli atti che, dal suo 

punto di vista, integravano i presupposti per la concessione dell’atto di clemenza. 

Ne discendeva, in maniera del tutto logica, che il Presidente non veniva affatto a 

conoscenza di molteplici richieste di grazia, poiché il potere si concentrava nelle 

mani del ministro della giustizia. Quanto sin qui affermato è stato messo in 

discussione già dall’allora Presidente della Repubblica Ciampi5, il quale espresse la 

volontà di essere informato della conclusione di tutte le istruttorie relative a istanze 

di grazia, ai fini delle sue decisioni. Qualcosa, dunque, già si incamminava verso la 

via del cambiamento, che diromperà nello scenario costituzionale con la sentenza 

n. 200 del 2006. Basti, sin qui, affermare che prassi e consuetudini affermatesi fino a 

quel momento divengono obsolete, meglio, non più aderenti ad una sentenza che, 

nel tentativo di mettere ordine negli ingranaggi e nel funzionamento del potere di 

grazia, pone taluni punti fermi, lasciando, tuttavia, aperte delle questioni che non 

hanno ancora trovato risposta giacché la Consulta non è più intervenuta sulla 

questione, poiché mai più adita, lasciando, suo malgrado, ancora, che nuove prassi 

costituzionali volgessero al consolidamento, sovente “superando” quanto 

affermato nella pronuncia. Com’è stato detto, «lo storico delle istituzioni che si 

 
4 In Giur. Cost., 2006, 1988-2041, con osservazioni di G. U. RESCIGNO, di G. M. SALERNO e di 

M. RUARO. 
5 Nota inviata al Ministro della Giustizia Castelli il 15 ottobre 2003, alla quale il ministro decise 

di rispondere favorevolmente, come comunicato solo due giorni dopo, rinvenibile sul sito del 

Qurinale. 
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troverà a leggere la sentenza 18 maggio 2006, n. 200 sul potere di grazia, non potrà 

trattenere un moto di sorpresa per la facilità cui con cui è stato fatta cadere la sua 

sostanziale contitolarità e dualità che durava da circa centocinquantasette anni, e 

cioè dall’entrata in vigore dello Statuto di Carlo Alberto»6.  

Tuttavia, ricostruendo il contesto che ha preceduto la decisione della Corte 

costituzionale, appare più semplice comprendere le ragioni che hanno indotto il 

Giudice delle leggi a scardinare ciò che appariva consolidato7. In effetti, leggendo 

due comunicati della Presidenza della Repubblica8 del 2003 si evince chiaramente 

quanto il contesto stesse volgendo al cambiamento, atteso che nel primo pare 

emergere la forte volontà del Capo dello Stato di venire a conoscenza di ogni 

proposta di atto di clemenza9, ma, nella sostanza, anche il secondo comunicato. La 

pronuncia della Corte costituzionale, dunque, muta radicalmente tale impianto, 

stabilendo che il potere finale circa la concessione dell’atto di clemenza debba 

concentrarsi nelle mani del Capo dello Stato, statuendo, altresì, che ogni richiesta, 

dopo essere stata istruita dal Ministro della Giustizia, debba essere trasmessa al 

Presidente della Repubblica, affinché possa decidere se accordare o meno la grazia 

e, si badi bene, anche qualora il Guardasigilli abbia espresso parere sfavorevole. 

Appare, dunque superfluo specificare che agli occhi della Consulta quel potere 

 
6 Cfr. L. ELIA, “La sentenza sul potere di grazia; dal contesto al testo”, in 

associazionedeicostituzionalisti.it, 2007. Ma, in particolare, la sent. n. 134 del 26 maggio 1976 

della Corte costituzionale, secondo la quale “è da ricordare che l'art. 87 Cost. riproduce la 

formula dell'art. 8 dello Statuto albertino”, p.4.  
7 Per le critiche alla sentenza n. 200 del 2006 della Corte costituzionale, in particole M. BETZU, Il 

potere di grazia: sull’eccesso di potere del decreto presidenziale in Quaderni costituzionali, 2006, 781; M. 

TIMIANI, Il potere di grazia: scomparendo le ragioni politiche, rischia di scomparire anche la 

responsabilità in Quaderni costituzionali, 2006, in particolare p.793. 
8 18 luglio e 20 agosto 2003. 
9 Cfr. il testo integrale in P. PELUFFO, “Carlo Azeglio Ciampi. L’Uomo e il Presidente”, Milano, 

2007, p. 7 e ss. Sul potere di grazia, altresì, A. VALENTINI, “Gli atti del Presidente della 

Repubblica”, Milano, 1965, p. 55; G. RIZZA, “Il Presidente della Repubblica”, in L. 

ARCIDIACONO-A. CARULLO-ID. (a cura di), “Istituzioni di diritto pubblico”, Bologna, 1997, p. 

408; T. MARTINES, “Diritto Costituzionale”, Milano, 2000, p. 444; M. SICLARI, “Concessione della 

grazia e controfirma ministeriale (a proposito di due recenti proposte di riforma)”, in “Scritti in onore di 

Gianni Ferrara”, Torino, 2005, p. 585 e ss. 
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duale doveva divenire esclusivo; in altre parole, un atto formalmente e 

sostanzialmente presidenziale10.  

Ecco, dunque, che il potere di grazia, lungi dall’essere un qualcosa di acquisito, 

diviene oggetto di numerosi interrogativi, poiché più le presidenze della 

Repubblica si succedono, più emergono nuovi elementi volti a “integrare” il potere 

de qua; tuttavia, l’uso fatto dalle diverse presidenze del potere di grazia apre  nuove 

questioni che si tenterà di far emergere, senza la pretesa, a rischio di cadere 

nell’ovvio, di dare risposte univoche, anzi, più probabilmente di aprirne altre.  

 

 

2. L’atto di clemenza visto dalla Corte costituzionale: un potere formalmente e 

sostanzialmente presidenziale 

Se, dunque, nel caso Curcio si poneva l’attenzione sulla concessione del potere di 

grazia, è con la sentenza 18 maggio 2006, n. 200 che la Corte costituzionale ha 

trovato l’occasione per esprimersi compiutamente sul portato dell’art. 87, 

undicesimo comma, Cost. La pronuncia fu adottata in occasione di un conflitto di 

attribuzione, ma diede l’opportunità per soffermarsi sul significato e sulla portata e 

la titolarità del potere di grazia. Il conflitto di attribuzione, sul quale è necessario 

porre particolare attenzione, era stato proposto dall’allora Presidente della 

Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nei confronti del Ministro della giustizia Castelli 

circa la pratica di concessione della grazia ad Ovidio Bompressi, condannato, è 

appena il caso di ricordarlo, per l’omicidio del Commissario Calabresi, insieme a 

Sofri e Pietrostefano11. Come è noto, il conflitto di attribuzione sorgeva dalla 

volontà del Presidente Ciampi di concedere la grazia a Bompressi, malgrado il 

parere del tutto contrario del Guardasigilli, il quale, come da prassi consolidata, 

 
10 Ciò, chiaramente, ha determinato un mutamento anche istituzionale, poiché è stato istituito, 

presso la Presidenza della Repubblica, l’ufficio cui è demandato il compito di coadiuvare il 

Capo dello Stato nella concessione degli atti di clemenza. Si tratta dell’Ufficio per gli Affari 

dell’Amministrazione della Giustizia, istituito dal Presidente Napolitano con decreto 31 maggio 

2006 (art. 10 bis D.P. 26 luglio 2005, n. 60/N introdotto dal D.P. n. 1/N del 2006), articolato in 

quattro settori:  
11 Grazia concessa dalla successiva presidenza Napolitano, a causa dello scadere del settennato 

Ciampi. 
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non aveva trasmesso gli atti al Presidente12, ritenendo, come già accennato in 

precedenza, che la documentazione riguardante una grazia ritenuta inammissibile 

dal Ministro non dovesse essere sottoposta ad alcun vaglio presidenziale. Tali 

argomentazioni, tuttavia, non incontrando il favor del Capo dello Stato, divennero 

oggetto del conflitto di attribuzione, sollevato dal Presidente, atteso che, qualora si 

fosse accettata la visione in virtù della quale il Capo dello Stato non dovesse essere 

neppure informato in merito alle questioni relative alla concessione della grazia, ne 

sarebbe derivata una caducazione dell’art. 87, undicesimo comma, Cost., il quale 

attribuisce expressis verbis la concessione della grazia e la commutazione delle pene 

al Presidente stesso13. Invero, il vuoto normativo relativo al ruolo del Guardasigilli 

altro non faceva che avvalorare tali argomentazioni, poiché né nella Costituzione, 

né nella disciplina normativa si rinveniva riferimento alcuno al potere del Ministro 

di sottrarre all’attenzione del Presidente gli atti relativi alla grazia. In virtù di tali 

ragionamenti, annullata la nota del Ministro Castelli, la Corte costituzionale 

dichiarava ammissibile il conflitto di attribuzione con l’ordinanza n. 354 del 28 

settembre 200514, alla quale fece seguito la sentenza del 2006. La pronuncia pare, 

dunque, accogliere pressoché in toto le motivazioni addotte dal Capo dello Stato 

 
12 Il rifiuto da parte del Ministro Castelli è argomentato dalla nota del 24 novembre 2004, 

attraverso la quale viene comunicato al Capo dello Stato di non poter aderire alla sua richiesta 

di visionare gli atti relativi al caso Bompressi, poiché tale domanda “non è […] condivisibile né 

sotto il profilo costituzionale né nel merito”, argomentando tale rifiuto sul presupposto che “la 

Costituzione vigente pone in capo al ministro della Giustizia la responsabilità di formulare la 

proposta di grazia”, in Qurinale.it. 
13 Il Presidente della Repubblica assume, per contro, che il potere di grazia – riservato 

«espressamente e in via esclusiva al Capo dello Stato dall'art. 87 della Costituzione» – «verrebbe 

posto nel nulla dalla mancata formulazione della proposta da parte dello stesso Ministro», 

proposta, oltretutto, che né la Costituzione né la legge richiedono ai fini della concessione del 

beneficio de quo. Ritiene, pertanto, il ricorrente che qualora egli pervenga, come nel caso in 

esame, «alla determinazione di concedere la grazia ad un condannato, tanto la predisposizione 

del relativo decreto, quanto la successiva controfirma costituiscono, per il Ministro della 

giustizia, “atti dovuti”». Su tali basi, pertanto, il ricorrente ha promosso conflitto – ai sensi degli 

artt. 37 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87 – nei confronti del Ministro Guardasigilli, 

«per violazione degli articoli 87 e 89 Cost.». Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 18 maggio 

2006, punto 1.1 Ritenuto in fatto. 
14 In https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0354o-05.html, con note di A. PUGIOTTO, 

“Grazia: Ciampi, Castelli e la resa dei conti. Quell’atto di clemenza fra equità e politica”; M. GORLANI, 

“Il conflitto è ammissibile, ma il governo resta fuori, a meno che…”; M. SICLARI, “Un’ammissibilità 

scontata… ma non dimostrata”.  

https://www.giurcost.org/decisioni/2005/0354o-05.html
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nell’atto introduttivo del conflitto di attribuzione; tuttavia, quel che appare 

egualmente degno di nota è la visione che la Consulta ha del potere di grazia. Si 

tratta, in effetti, di una sentenza in grado di mettere in luce il ruolo che tale potere 

assume all’interno dell’ordinamento, esplicandone, altresì, contenuti e 

presupposti15. Tralasciando, in questa fase, ogni speculazione teorica circa 

l’aderenza o meno alle argomentazioni della Corte, è necessaria una disamina della 

pronuncia, proprio al fine di coglierne elementi di forza e di immancabile 

debolezza. Se, dunque, secondo la Consulta, l’art. 89 Cost. “non legittima affatto – 

per un verso – la necessità che in subiecta materia la determinazione presidenziale 

sia preceduta da una “proposta ministeriale”, giacché – come chiarito in dottrina – 

il riferimento in essa contenuto all’espressione “ministri proponenti”, «in luogo 

della più corretta “ministri competenti”», sarebbe da imputare ad un «uso 

improprio della locuzione» (ciò di cui si sarebbe mostrata consapevole – a dire del 

ricorrente – anche questa Corte, la quale nell’ordinanza n. 388 del 1987, 

«parafrasando il dettato dell'art. 89 della Costituzione in relazione al 

provvedimento di grazia ha fatto riferimento al “Ministro competente anziché al 

“Ministro proponente”»)”. Priva di fondamento costituzionale, pertanto, si 

presenterebbe la pretesa del Guardasigilli di essere «titolare esclusivo del potere di 

proposta». Né, d’altra parte, la conclusione relativa ad una “compartecipazione” 

del Ministro nella decisione presidenziale relativa alla concessione del 

provvedimento di clemenza potrebbe trarre argomento dalla necessità della 

controfirma del decreto di grazia16. La posizione verso la quale si incammina la 

Corte incardina, dunque, il potere di grazia negli atti formalmente e 

sostanzialmente presidenziali.  

 Il reasoning argomentativo seguito dalla Consulta pare, a ben vedere, 

dividersi in due parti distinte e ciò, probabilmente è quel che suscita maggiore 

interesse nella lettura della sentenza de qua, poiché, se da un lato, la Corte ricorre a 

forti argomentazioni al fine di far entrare nel novero dei poteri esclusivi del Capo 

 
15 T.F. GIUPPONI, “Potere di grazia e controfirma ministeriale: là dove la (non) c’è la responsabilità, là 

c’è il potere…”, in forumcostituzionale, 20/07/2006. 
16 Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 18 maggio 2006, punto 1.3.2 Ritenuto in fatto. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

255 

 

dello Stato la concessione della grazia, dall’altro tenta di “imbrigliare” l’atto di 

clemenza ai soli “motivi umanitari”, dunque «ai soli casi caratterizzati dalla 

sussistenza di eccezionali e straordinarie ragioni di carattere umanitario»17, 

commettendo la leggerezza di rendere la pronuncia valida lì e allora e non già qui e 

ora. In altre parole, la Consulta emana una sentenza che non tiene conto delle vesti 

che il potere di grazia può assumere, trascurando, dunque, che quelle ragioni di 

carattere umanitario18 altro non sono che soltanto una delle possibili motivazioni 

alla base dell’atto di clemenza. La Corte, peraltro, era già ben persuasa che il potere 

di grazia rientrasse nei poteri esclusivi del Capo dello Stato, poiché, come si evince 

chiaramente dalle parole della sentenza, «deve preliminarmente osservarsi come la 

questione all'esame di questa Corte concerna non già la titolarità del potere di 

grazia, espressamente attribuita dalla Costituzione (art. 87, penultimo comma) al 

Presidente della Repubblica19, bensì le concrete modalità del suo esercizio»20. Il 

nodo da sciogliere riguardava, quindi, il ruolo del Ministro, per il quale la Corte 

auspicava si risolvesse in una doverosa collaborazione con il Capo dello Stato nelle 

varie fasi del procedimento. Il Ministro, in tal modo, sarebbe chiamato a 

contribuire, nel segno di una leale collaborazione tra poteri, alla formazione della 

volontà presidenziale mediante lo svolgimento di attività cui dovrebbe essere 

 
17 Cfr. A. DEFFENU, La grazia (anche) politica come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale: 

la slogatura interpretativa dell’art.87, c. 11, Cost. nella prassi dell’ultimo Napolitano”, in 

Costituzionalismo n. 3/15, p.1.  
18 Il significato va rinvenuto nella “ratio eminentemente umanitaria ed equitativa, in quanto è 

ispirato all’esigenza, da sempre presente in ogni ordinamento, di attenuare l’applicazione della 

legge penale in tutte quelle ipotesi nelle quali essa viene a configgere con il più alto sentimento 

della giustizia sostanziale. Si tratta certamente di ipotesi non classificabili ex ante, ma da 

individuarsi con riferimento alle peculiarità del singolo caso concreto”, sent. Corte 

costituzionale n. 200 del 2006, punto 2.1.1. considerato in diritto. 
19 Particolarmente critico sulla prevalenza della “lettera” sulla “prassi” è A. RIDOLFI, 

“Osservazioni sul potere di grazia nell’ordinamento costituzionale italiano”, in AIC 21/07/2005, 

secondo il quale “La verità è che tutto questo parlare di «lettera» superiore alla «prassi» in tema 

di grazia nasconde un ben preciso obiettivo politico. Per carità, è tutto perfettamente legittimo: 

suscita, però, qualche dubbio, se non altro dal punto di vista etico, il volere mascherare una 

questione squisitamente politica sotto le spoglie del diritto e della «lettera» della legge”; dello 

stesso A., altresì, “Osservazioni sulla titolarità del potere di grazia”, in R. BIN, G. BRUNELLI, A. 

PUGIOTTO, P. VERONESI (A cura di), “La grazia contesa. Titolarità ed esercizio del potere di 

clemenza individuale”, Atti del seminario, Ferrara, 24 febbraio 2006.  
20 Corte costituzionale, sentenza n. 200 del 18 maggio 2006, punto 4 considerato in diritto.  
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attribuita valenza essenzialmente “istruttoria”21. Appare, chiaro, dunque, che per la 

Consulta, il ruolo del Guardasigilli altro non è che di collaborazione con il 

Presidente, al quale spetta la decisione finale in materia di grazia, essendo l’unico 

organo garante dell’unità nazionale e del rispetto dei princìpi costituzionali, 

nonché estraneo al potere Esecutivo22. Al Ministro, al contrario, resta la titolarità 

della fase istruttoria del procedimento, ex art. 681 c.p.p., all’esito della quale verrà 

formulato il suo parere circa la concessione della clemenza. Ciò che, tuttavia, 

appare un aspetto di particolare rottura rispetto al passato concerne non soltanto la 

volontà della Corte costituzionale di aver “dequalificato” il parere del Ministro a 

una mera proposta, ma, altresì, nella espressa volontà che tale proposta non vincoli 

in alcun modo l’opinione del Capo dello Stato. In altre parole, anche dinanzi a un 

parere del tutto sfavorevole del Guardasigilli, il Presidente della Repubblica può 

concedere la grazia, al più motivando in maniera dettagliata la sua volontà. In 

effetti, nella visione della Corte, anche nel caso in cui il Ministro facesse pervenire 

al Presidente un parere sfavorevole, sarà quest’ultimo ad adottare direttamente il 

decreto concessorio, esternando nell’atto le ragioni in virtù delle quali ritiene di 

dover concedere ugualmente la grazia, malgrado il dissenso del Guardasigilli. 

Viene, dunque, aggiunto un obbligo di motivazione in capo al Presidente della 

Repubblica.In tal caso, dunque, la controfirma ministeriale, ex art. 89 Cost., 

diverrebbe una mera attestazione della regolarità procedimentale, rinvenendosi un 

grado di responsabilità politica e giuridica marginale in capo al ministro. A ben 

vedere, ciò significa che quest’ultimo controfirmerà un atto di cui, tuttavia, non del 

tutto è responsabile. La concessione della grazia, seppur annoverata entro i poteri 

 
21 Ibidem, punto 7.2 considerato in diritto “Detto ciò, rimane da chiarire – ai fini della risoluzione 

del presente conflitto – quali siano i compiti spettanti al Guardasigilli nell'ambito dell'attività 

finalizzata all'adozione del provvedimento di clemenza. In via preliminare, occorre 

puntualizzare che il decreto di grazia è la risultante di un vero e proprio procedimento – così è 

qualificato nella stessa rubrica dell'abrogato art. 595 del codice di procedura penale del 1930 – 

che si snoda attraverso una pluralità di atti e di fasi. Tale procedimento è stato tenuto ben 

presente dallo stesso legislatore costituente nel momento in cui, con l'art. 87, undicesimo 

comma, Cost. ha annoverato tra i poteri del Capo dello Stato quello di concedere la grazia e 

commutare le pene”. 
22 Cfr. E. GALLUCCI, “L’esercizio del potere di grazia. Regole e prassi per la concessione della clemenza 

individuale”, op. cit., p. 6. M CAVINO, “L’irresponsabilità del Capo dello Stato. Nelle esperienze 

italiana (1948-2008) e francese (1958-2008), Milano, 2008. 
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formalmente e sostanzialmente presidenziali, richiederebbe la partecipazione del 

Governo, poiché apparirebbe sproporzionato, in relazione a decisioni che incidono 

sulla politica della giustizia, privare l’Esecutivo di una collaborazione circa tale 

materia, relegando la controfirma ad atto dovuto23. In assenza di tale meccanismo 

collaborativo si potrebbe creare un paradosso normativo-giurisprudenziale, 

quantomeno in extrema ratio, atteso che se l’atto eccedesse i poteri presidenziali, 

ovvero non trovasse le giuste motivazioni, potrebbe configurare una messa in stato 

d’accusa del Presidente per attentato alla Costituzione24 e, altrettanto 

paradossalmente, il giudizio sarebbe demandato alla Consulta, dunque all’organo 

che ha expressis verbis attribuito l’esclusività della clemenza al Capo dello Stato. È 

chiaro che si tratta di mere speculazioni teoriche che battono, probabilmente, il 

terreno dell’assurdo ma che, tuttavia, non possono essere tralasciate, malgrado, a 

parere di chi scrive, l’aver annoverato il potere di concessione della grazia tra gli 

atti formalmente e sostanzialmente presidenziali sia stata una scelta condivisibile. 

Quanto alla responsabilità politica è appena il caso di ricordare che, seppur nel 

silenzio costituzionale, deve ritenersi che il Presidente della Repubblica sia 

sottoposto a una responsabilità politica diffusa25. Ciò deriva direttamente da alcuni 

princìpi costituzionali cardine posti alla base dell’ordinamento: quello 

repubblicano e quello democratico. Di conseguenza, il Capo dello Stato, al pari di 

ogni altro organo costituzionale, risponde delle sue azioni, in particolare, dinanzi al 

popolo, poiché è a quest’ultimo che spetta la sovranità. Ne consegue che, qualora il 

Presidente agisse oltre il proprio potere ovvero in maniera contrastante con un idem 

sentire, sarebbe sottoposto alla valutazione costante dei cittadini e del Parlamento, 

in quanto organo rappresentativo e asse portante dell’ordinamento giuridico 

italiano. Certo, appare arduo ritenere che possa configurarsi una destituzione del 

Presidente, tuttavia, ed in particolare per ciò che attiene al potere di concedere la 
 

23 R. ROMBOLI, “Alla ricerca della regola in ordine alle competenze in materia di concessione del 

provvedimento di grazia, in Il rispetto delle regole. Scritti degli allievi in onore di Alessandro 

Pizzorusso”, Torino, 2005, p. 233.  
24 Ex art. 283 c.p. 
25 G. AMATO, A. BARBERA, Manuale di diritto pubblico”, op. cit., p. 495. Gli AA differenziano 

responsabilità politica diffusa e istituzionalizzata, ritenendo che solo alla prima può essere 

sottoposto il Presidente della Repubblica.  
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grazia, il Capo dello Stato è tenuto a rendere conto all’organo di rappresentanza e, 

dunque, indirettamente ai cittadini, atteso che nelle repubbliche 

liberaldemocratiche nessun potere politico può essere esercitato senza che nessuno 

ne risponda26. Tale affermazione, però, ci riporta alla questione riguardante la 

controfirma ministeriale, poiché se a norma dell’art. 89 Cost. nessun atto del 

Presidente è valido senza controfirma del ministro proponente, allora si rileva una 

dissonanza tra le parole della Consulta e la Costituzione stessa. Tuttavia, la stortura 

è meramente apparente, atteso che se il potere di grazia appartiene in maniera 

esclusiva al Presidente, la firma del Guardasigilli, in caso di indirizzo difforme di 

quest’ultimo circa la concessione della grazia, attesterebbe pur sempre che la 

procedura è avvenuta in conformità alla legge, “salvando” l’atto dalla nullità 

assoluta27. Piuttosto potrebbe ipotizzarsi lo spostamento del baricentro della 

responsabilità politica e giuridico-politica verso il Presidente e non già (o non più?) 

verso il ministro, atteso che questo non sarebbe “proponente”, nel senso indicato 

dall’art. 89 Cost.  Quel che, peraltro, potrebbe, in qualche maniera trarre in inganno 

il lettore dinanzi a una siffatta ricostruzione, in cui la concessione della clemenza 

nelle sole mani del Capo dello Stato condurrebbe a un’attribuzione significativa di 

poteri in capo a tale figura e, dunque, a una sorta di modificazione tacita della 

forma di Governo parlamentare, viene scongiurata dai contrappesi che la Consulta 

elabora nell’attribuire in maniera esclusiva tale facoltà. È, in effetti, appena il caso 

di ricordare che l’istruttoria ministeriale può attivarsi in via esclusiva allorquando 

siano i soggetti legittimati a proporre la grazia28, fra i quali non si annovera il Capo 

dello Stato, atteso che, se così fosse, apparirebbe manifesta la volontà di concedere 

l’atto di clemenza29. La Consulta, peraltro, lascia aperte alcune questioni 

nell’attribuire in maniera esclusiva il potere di grazia al Presidente, sulle quali si 

tornerà a breve; tuttavia, come si accennava, ciò che suscita maggiore perplessità 
 

26 A. HAMILTON, J. JAY, J. MADISON, “Il Federalista”, trad. ita., Pisa, 1955.  
27 A.M SANDULLI, “Il Presidente della Repubblica e la funzione amministrativa” in “Studi in onore di 

Francesco Carnelutti”, Vol, V, Padova, 1950, p. 62 e ss.  
28 Dunque, il condannato, i prossimi congiunti, il consiglio di disciplina istituto presso le 

strutture penitenziarie, l’avvocato.  
29 Il Presidente Napolitano, nel concedere la grazia a degli ex terroristi altoatesini non operò 

affatto “d’ufficio”, bensì su espressa richiesta del Guardasigilli.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

259 

 

sono i “lacci” con i quali la Corte costituzionale “lega” l’atto di clemenza a “ragioni 

umanitarie”, poiché questi appaiono pressoché “utopici” e, sicuramente, 

caratterizzati dalla pecca di trascurare la poliedricità e la polifunzionalità del potere 

de qua. In altre parole, la Corte attribuisce in maniera esclusiva il potere di grazia al 

Presidente della Repubblica, ma tenta di imbrigliarlo, circostanziando le fattispecie 

sottostanti che la giustificano. Se, dunque, appare condivisibile far rientrare 

nell’alveo dei poteri presidenziali la concessione della grazia, giacché è così che lo 

connota l’art. 87, comma undici, Cost. e in virtù della figura super partes cui la 

facoltà è concessa, altrettanto non si può affermare circa la miopia della Corte 

allorquando limita la concessione della grazia esclusivamente a talune fattispecie. 

In effetti, per quanto concerne i presupposti dell’atto di clemenza, la Corte ha 

affermato che la grazia è uno strumento attraverso il quale il Capo dello Stato 

interviene su una condanna passata in giudicato al fine di attenuare o annullare la 

pena30, ma esclusivamente per “eccezionali esigenze umanitarie”. Il fondamento 

dell’atto di clemenza si rinviene, dunque, negli artt. 2 e 27, comma 3, Cost., atteso 

che la grazia interviene in quelle situazioni in cui l’espiazione della pena si pone in 

contrasto con l’esigenza di umanità31. Tuttavia, le ragioni che inducono a sostenere 

che tali argomentazioni siano riduttive risiedono, in particolare, in due 

argomentazioni, la prima delle quali è la banale constatazione che nella storia del 

potere di grazia non si rinvengono limitazioni di sorta. In secondo luogo, e forse, 

altrettanto banalmente, le ragioni umanitarie sovente si sono, sì, configurate, ma, 

 
30 “In particolare, una volta recuperato l'atto di clemenza alla sua funzione di mitigare o elidere 

il trattamento sanzionatorio per eccezionali ragioni umanitarie, risulta evidente la necessità di 

riconoscere nell'esercizio di tale potere – conformemente anche alla lettera dell'art. 87, 

undicesimo comma, Cost. – una potestà decisionale del Capo dello Stato, quale organo super 

partes, «rappresentante dell'unità nazionale», estraneo a quello che viene definito il “circuito” 

dell'indirizzo politico-governativo, e che in modo imparziale è chiamato ad apprezzare la 

sussistenza in concreto dei presupposti umanitari che giustificano l'adozione del 

provvedimento di clemenza. Infine, si deve rilevare come l'indicata conclusione risponda ad 

un'ulteriore esigenza, quella cioè di evitare che nella valutazione dei presupposti per l'adozione 

di un provvedimento avente efficacia “ablativa” di un giudicato penale possano assumere 

rilievo le determinazioni di organi appartenenti al potere esecutivo”. Sent. Corte costituzionale 

n. 200 del 18 maggio 2006, punto 7.1 considerato in diritto. 
31 G.U. RESCIGNO, “La Corte sul potere di grazia, ovvero come giuridificare rapporti politici e 

distruggere una componente essenziale del costituzionalismo nella forma di governo parlamentare”, in 

associazionedeicostituzionalisti.it,  n. 3/2006.  
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con altrettanta certezza, si deve affermare che le ragioni alla base degli atti di 

clemenza sono, in realtà, di natura poliedrica, poiché lo è l’istituto in sé, 

riguardando tanto le esigenze umanitarie, quanto quelle politiche ovvero di 

politica internazionale. Ciò è stato dimostrato dalle prassi costituzionali che si sono 

consolidate negli anni successivi all’emanazione della sentenza e, peraltro, in 

assenza di ulteriori aggiustamenti di tiro da parte della Consulta, poiché non più 

adita sulla materia. 

 

3. La concessione della grazia alla luce della sentenza n. 200 del 2006 

 Il potere di grazia ha ad oggetto esclusivamente le pene principali e, ove 

espressamente prescritto, accessorie, inflitte con sentenza passata in giudicato, non 

potendo incidere, dunque, sulle condanne ovvero misure cautelari non definitive32, 

al fine di non determinare una commistione (rectius ingerenza) tra poteri, atteso che 

il Capo dello Stato per nessuna ragione può sostituirsi alla magistratura. Il 

presupposto è, dunque, rintracciabile nella natura irrevocabile del provvedimento 

di condanna33. Invero, una lettura differente di tali affermazioni è stata sostenuta 

dal Presidente Cossiga, secondo il quale “né la lettera della legge, né i principi del 

nostro sistema costituzionale, penale e processuale […] limitano la concessione 

della grazia, quale misura individuale di remissione delle pene, solo a quelle pene 

che siano state irrogate in via definitiva, con sentenza passata in giudicato”34. Tali 

argomentazioni si rinvengono in una lettera inviata al Guardasigilli Martelli il 14 

agosto 1991, alla quale il Ministro, un mese dopo, rispondeva che la tesi del 

Presidente non poteva trovare accoglimento alcuno, giacché avrebbe comportato la 

 
32 M. ROMANI. G. GRASSO. T. PADOVANI, “Commentario sistematico al codice penale” III, 

Milano, 2011.  
33 L’art. 648 c.p.p stabilisce che “Sono irrevocabili le sentenze pronunciate in giudizio contro le 

quali non è ammessa impugnazione diversa dalla revisione. Se l’impugnazione è ammessa, la 

sentenza è irrevocabile quando è inutilmente decorso il termine per proporla o quello per 

impugnare l’ordinanza che la dichiara inammissibile. Se vi è stato ricorso per cassazione, la 

sentenza è irrevocabile dal giorno in cui è pronunciata l’ordinanza o la sentenza che dichiara 

inammissibile o rigetta il ricorso. Il decreto penale di condanna è irrevocabile quando è 

inutilmente decorso il termine per proporre opposizione o quello per impugnare l’ordinanza 

che la dichiara inammissibile”. 
34 In Qurinale.it 
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concessione della grazia per reati non definitivamente accertati. In effetti, le 

argomentazioni dell’allora Capo dello Stato Cossiga non appaiono condivisibili 

neppure alla luce della sentenza della Corte costituzionale che si va esaminando; in 

primo luogo perché nessuno può essere giudicato colpevole fino all’ultimo grado 

di giudizio e, in secondo luogo, in virtù del principio della separazione dei poteri, 

atteso che una simile configurazione vedrebbe la figura del Presidente della 

Repubblica interferire con il potere giudiziario, attraverso la possibilità di 

sovvertirne le decisioni.  

 La concessione della clemenza, dunque, è ascrivibile alle sole pene inflitte 

con sentenza definitiva35. Come si accennava, la richiesta del provvedimento di 

clemenza spetta ai soli soggetti legittimati e, in nessun caso, può sollevarsi 

d’ufficio. Successivamente, si aprirà la fase istruttoria, che, quantomeno in una 

prima fase, ha senza dubbio natura amministrativa, poiché concerne il diritto degli 

interessati all’accesso agli atti istruttori del procedimento di grazia, rientrando, 

dunque, nella disciplina della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 

15 del 2005. Appare chiaro, tuttavia, che l’accesso è precluso agli atti coperti da 

segreto di Stato o da divieto di divulgazione, ex artt. 22-25 legge n. 241 del 199036. Si 

è andata, successivamente, consolidando la prassi in virtù della quale la domanda 

di clemenza non possa basarsi su una asserita innocenza del condannato, poiché 

«la grazia non può rappresentare un rimedio volto a sindacare la correttezza della 

sentenza di condanna, esistendo istituti ordinari volti a tale scopo»37. 

 Acquisita e istruita, dunque, la richiesta della clemenza sarà soggetta alla 

valutazione del Ministro, il quale, attraverso l’avviso assumerà una posizione circa 

la concessione della grazia. A seguito di tale passaggio, l’Ufficio per gli affari 

 
35 Invero, una precisazione deve essere fatta per ciò che attiene alla pena dell’ergastolo, poiché 

dinanzi a tale peculiare misura correttiva non si applica la grazia formalmente intesa, quanto, 

piuttosto, la commutazione della pena, dunque un alleggerimento della misura stessa.  
36 Sul punto, ex plurmis, TAR Lazio, sent. 11 febbraio 2004, n. 7304, B. G. e altro contro Min. giust., 

in forumRadicali.it, La grazia a Bompressi del 5 marzo 2004; successivamente Consiglio di Stato, 

sent. 14 dicembre 2004 n. 7960, in Foro amm. CdS, 2004, secondo il quale l’accesso agli atti trova 

un limite nelle valutazioni del Ministro, poiché queste saranno funzionali alla decisione del 

Presidente della Repubblica. 
37 Sent. Corte costituzionale n. 200 del 18 maggio 2006. 
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dell’amministrazione della giustizia redigerà una relazione da rimettere al Capo 

dello Stato, che deciderà, in maniera autonoma, circa la concessione della grazia e, 

solo successivamente, il Ministro darà avvio all’esecuzione del provvedimento di 

clemenza, curata dal Pubblico Ministero. Tuttavia, ciò che qui interessa non è tanto 

lo svolgimento della procedura quanto, piuttosto, l’impatto della sentenza della 

Corte costituzionale n. 200 del 2006 sui rapporti tra Capo dello Stato ed un 

esponente del Governo, atteso che l’ultima parola viene riconosciuta, 

inequivocabilmente, al Presidente e ciò potrebbe determinare una contrapposizione 

circa le posizioni assunte dai due organi. Si è osservato in precedenza che, qualora 

non vi fosse una concorde veduta circa la concessione della grazia, sul Presidente 

della Repubblica graverebbe l’obbligo di motivare in maniera estremamente 

dettagliata il decreto di grazia adottato con parere contrario del Guardasigilli; 

tuttavia, se il conflitto entro i due organi fosse insanabile potrebbero aprirsi degli 

scenari che, pur essendo ad oggi, circoscritti esclusivamente all’ambito del teorico, 

non possono definirsi impossibili. In effetti, come si diceva, un atto adottato in 

maniera ingiustificata ed ingiustificabile da parte del Presidente potrebbe, seppure 

in extrema ratio, condurre ad una messa in stato d’accusa del Capo dello Stato per 

attentato alla Costituzione. In effetti, non può tralasciarsi l’eventualità che l’atto di 

concessione della grazia sia sottoposto al vaglio della Corte costituzionale a norma 

dell’art. 90 Cost., relativo ai reati presidenziali38. Appare, altresì, altrettanto 

possibile che la controfirma ministeriale possa essere negata, non potendosi, 

invero, configurare come “atto dovuto”. Spetta, infatti, «al Guardasigilli rifiutare la 

propria controfirma qualora il Presidente della Repubblica, superando i limiti 

costituzionalmente prescritti, pretenda di esercitare il potere di grazia in assenza 

dei presupposti, sia di legittimità che di merito, per la concessione dell’atto di 

clemenza. In mancanza di una ricomposizione, ciò aprirebbe un contrasto, che 
 

38 Invero, esiste un precedente, seppure poco “illuminante” in tal senso, poiché nel febbraio 2014 

il Deputato D’Incà ed il Senatore Santangelo avevano paventato una messa in stato d’accusa del 

Presidente Napolitano per la concessione della grazia a Sallusti e Romano, richiesta 

immediatamente archiviata dal Comitato parlamentare per i procedimenti di accusa per 

manifesta infondatezza, giacché le accuse mosse al Capo dello Stato venivano definite “neppure 

astrattamente idonee aconfiguarare ipotesi di reato riconducibili nell’ambito dell’articolo 90 

della Costituzione”. 
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troverà allora la sua sede di risoluzione davanti alla Corte costituzionale quale 

giudice del conflitto di attribuzione tra poteri»39. 

Appare chiaro, dunque, che taluni interrogativi sono stati lasciati aperti dalla 

sentenza n. 200 del 2006 e che, peraltro, la Corte non si è mai affrettata a sanare, 

lasciando, al contrario, che nuove prassi prendessero vita e si consolidassero, come 

emerge chiaramente dai più recenti decreti di concessione della clemenza 

individuale. 

 

4. Ancora sulla sentenza Corte costituzionale n. 200 del 2006: oltre la grazia per ragioni 

umanitarie e verso atti formalmente e sostanzialmente presidenziali “a causa politica”? 

Argomentazioni critiche e conclusive  

 

 Le argomentazioni fin qui sostenute hanno avuto l’obiettivo di mettere in 

luce la volontà della Corte costituzionale di far rientrare nell’alveo dei poteri 

presidenziali la concessione della grazia, poiché è ciò che lo stesso articolo 87, 

undicesimo comma, Cost. stabilisce. Tuttavia, appare meno scontato condividere la 

volontà della Corte di circoscrivere tale potere alle sole ragioni di carattere 

umanitario. La critica che può muoversi alla Corte risiede proprio in queste 

argomentazioni, non già nell’aver riconosciuto in maniera esclusiva al Presidente 

della Repubblica il potere di accordare la clemenza individuale, poiché, giova 

ripeterlo, solo esso può esercitare tale potere in maniera super partes, ma nell’aver 

tentato di circoscrivere tale facoltà esclusivamente a talune circostanze. Tenere a 

freno, entro certe categorie, un potere che nasce con numerose sfaccettature non 

poteva che ‘scatenare’ un intenso dibattito le cui coordinate principali si è qui 

provato a ricostruire. In altre parole, probabilmente, la Corte costituzionale non ha 

guardato sufficientemente in avanti, cercando di imbrigliare un potere che non 

poteva e non deve essere imbrigliato.  

 
39 Cfr A. PUGIOTTO, “Fuori dalla regola e dalla regolarità; la grazia del Quirinale al colonnello 

Romano”, in Rivista AIC, n. 2/13, p. 6. 
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           Demandando le argomentazioni conclusive alla chiusura del nostro 

ragionamento, è bene domandarsi come la sentenza n. 200 del 2006 abbia 

funzionato nella prassi, dunque nel corso delle presidenze Napolitano e Mattarella, 

le quali hanno chiaramente messo in luce che quella “monofunzionalità” del potere 

di grazia è stata, sovente e di fatto, superata. Basti pensare ai casi Sallusti40, Abu 

Omar41, Romano III, De Sousa, casi in cui di quel “carattere umanitario”, 

particolarmente caro alla Corte costituzionale, non c’è semplicemente traccia, ma, 

altresì, ad altri provvedimenti di grazia concessi successivamente alla sentenza.  

All’indomani della pronuncia della Consulta del 2006, Giorgio Napolitano venne 

eletto Presidente della Repubblica, concedendo la grazia ad Ovidio Bompressi, per 

ragioni umanitarie e istituendo l’Ufficio per gli affari dell’Amministrazione della 

Giustizia. Sebbene il Presidente Napolitano abbia sempre ritenuto di essersi mosso 

lungo il percorso tracciato dalla sent. n. 200/200642, è necessario sottolineare 

l’ambiguità di talune grazie concesse dal Capo dello Stato, poiché, e non soltanto 

per ragioni temporali, è proprio la Presidenza Napolitano ad inaugurare quello 

che, probabilmente, potremmo definire un nuovo modo di configurarsi del potere 

di grazia. Se, dunque, nulla qustio per ciò che attiene alla grazia a Bompressi e 

talune successive43, decisamente più complessa e articolata è la grazia concessa in 

 
40 Sul caso, in particolare, V. LIPPOLIS, G.M. SALERNO, “La presidenza più lunga. I poteri del 

Capo dello Stato e la Costituzione”, Bologna, 2016, p. 168 
41 Corte Europea dei Diritti dell’uomo, Causa Nasr e altri c. Italia, Ricorso n. 44883/09, sentenza 23 

febbraio 2016. Sul caso, in particolare, A. VALENTINO, “La sentenza della Corte di Strasburgo sul 

caso Abu Omar: la tutela dei diritti fondamentali nel rapporto tra i poteri dello Stato”, in Rivista AIC, n. 

3/2016; T. SCOVAZZI, “Segreto di Stato e diritti umani: il sipario nero sul caso “Abu Omar”, in Dir. 

umani e dir. inter., fascicolo 1, gennaio-aprile 2016, 160; F. VIGANÒ, “Prima condanna della Corte 

di Strasburgo in un caso di extraordinary rendition”, in www.penalecontemporaneo.it del 14 

dicembre 2012, e C. MELONI, “Extraordinary renditions della Cia in Europa: il punto di vista della 

Corte europea dei diritti dell’uomo”, in www.penalecontemporaneo.it del 3 giugno 2010; E. 

SELVAGGI, “Il caso Abu Omar davanti alla Corte europea: qualche opportuna precisazione”, in 

www.penalecontemporaneo.it del 2 maggio 2016, 5. 
42 «Nell’esercitare il potere costituzionale di “concedere le grazie e commutare le pene” mi sono 

sempre doverosamente attenuto ai princìpi indicati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 

200 del 2006 e ai precedenti che non fossero in contrasto con detti princìpi». Nota informativa 

del Presidente della Repubblica Napolitano al Senatore Gustavo Selva sulla questione della 

concessione della grazia a Bruno Contrada, 12 gennaio 2008. 
43Ci si riferisce alle grazie concesse in favore di Salvatore Piscitello prima, e Calogero 

Crapanzano dopo, poiché queste rispondono a ragioni umanitarie. 
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favore di Ivan Liggi, agente della Polizia Stradale di Rimini44. Invero, appare 

difficile individuare ragioni equitative ed umanitarie in favore della grazia a Liggi, 

tanto che parte della dottrina ha evidenziato, poi, il sussistere di  motivi “politici”, 

collegati alle forti pressioni provenienti da alcune forze politiche (UDEUR) e dal 

sindacato di polizia (COISP)45. È, altresì, la grazia concessa nel 2007 agli ex terroristi 

altoatesini, condannati nel 1970 per strage a banda armata, che sembrerebbe 

assumere connotati politici, visti anche i rapporti diplomatici tra Austria ed Italia e 

la distanza temporale dagli eventi delittuosi. Nessuno di loro, tra l’altro, versava in 

condizioni di salute che avrebbero potuto giustificare il provvedimento 

presidenziale. Secondo il Quirinale, però, sussistevano i requisiti per l’adozione del 

provvedimento di grazia; pertanto, si è parlato di un atto di grazia dal valore 

“latamente politico”46  È, dunque, con la Presidenza Napolitano che emerge il 

chiaro limite di quella che abbiamo definito la “monofunzionalità” del potere di 

grazia47, poiché se la Consulta vedeva il requisito delle “ragioni di carattere 

umanitario” quale espressione del contrappeso dell’attribuzione di tale potere al 

Capo dello Stato, anche solo la prima Presidenza successiva alla pronuncia del 2006 

ne mette in luce la mancata capacità di inquadrare correttamente il potere di grazia. 

Soffermandoci, per un attimo, sulla sola Presidenza Napolitano, i decreti di 

clemenza appaiono piuttosto esigui rispetto al passato, circoscrivendosi a ventitrè. 

Se si rinvenisse, nella volontà della Consulta, l’obiettivo di ridurre il ricorso a tale 

istituto, probabilmente dovremmo affermare che il fine ultimo è raggiunto. 

Tuttavia, nulla viene specificato al riguardo, meglio, sarebbe stata la naturale 

conseguenza della creazione di un presupposto per l’esercizio del potere di grazia. 

Invero, ciò si è verificato, ma vi è da mettere in rilievo, altresì, che già la prima 

presidenza successiva alla pronuncia ha “valicato” i confini tratteggiati dal Giudice 

delle Leggi. Con ogni probabilità ciò è ascrivibile ad una miopia della Consulta 

 
44 Condannato a nove anni di reclusione per omicidio volontario e falso ideologico per aver 

causato la morte di un uomo alla guida di un’auto che ha forzato un posto di blocco. Per un 

approfondimento, in particolare, E. GALLUCCI, op. cit., pp. 180 e ss. 
45 Ibidem. 
46 G. MAJORANA, op. cit., p. 21. 
47 A. DEFFENU, “La grazia (anche) politica.., op. cit. pp. 18 e ss.  
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circa i presupposti per l’esercizio del potere ex art. 87 Cost., non già alla volontà 

palese del Presidente di eccederli. Appare, piuttosto, naturale conseguenza il 

superamento dei limiti, poiché, sovente, e come si vedrà nei casi a seguire, il ricorso 

alla concessione della grazia talvolta risponde a ragioni di carattere umanitario, ma 

diviene, altresì, meccanismo di risoluzione di controversie internazionali, un atto 

dalla valenza poliedrica, capace di svolgere anche compiti diplomatici, divenendo, 

dunque, grazia “politica”. Se ciò è divenuto tangibile nel corso della Presidenza 

Napolitano, continua ad esserlo durante quella Mattarella. Dunque, se anche si 

volesse sottolineare che i poteri presidenziali tendono, talvolta ad espandersi e 

talvolta a contrarsi, nel novero di tali poteri non rientra quello di concedere la 

grazia. Come si diceva, i provvedimenti di concessione della clemenza si sono 

molto ridotti a partire dalla Presidenza Napolitano, ma hanno assunto molteplici 

volti e ciò non già in spregio alla sentenza del 2006, quanto, piuttosto, a causa della 

necessità di far fronte a situazioni che, probabilmente la Corte non ha potuto 

(voluto?) prevedere. Tornando ai casi precedentemente richiamati, il primo 

riguarda l’attuale direttore del quotidiano “Libero”, Alessandro Sallusti, 

condannato con sentenza passata in giudicato48, per concorso in diffamazione 

aggravata a mezzo stampa, a causa di un articolo firmato con lo pseudonimo 

Dreyfus e l’omesso controllo sulla pubblicazione di un altro articolo. La sentenza 

contro Sallusti appariva particolarmente sproporzionata rispetto al reato 

commesso, tanto da indurre il magistrato di sorveglianza ad applicare la pena 

detentiva presso il domicilio e non già la pena carceraria. Nell’atto di concessione 

della grazia, adottato, peraltro, con il parere favorevole del Guardasigilli, il 

Presidente della Repubblica prendeva atto che l’articolo pubblicato sul quotidiano 

diretto da Sallusti era stato definito successivamente falso e che lo stesso direttore 

si era scusato per la sua pubblicazione; ci si riferiva, inoltre, agli orientamenti del 

Consiglio d’Europa, particolarmente contrario alla pena detentiva per i giornalisti, 

nonché al vuoto normativo dell’ordinamento italiano circa la sanzione e la misura 

risarcitoria per i reati di diffamazione a mezzo stampa, in particolare nei casi di 

 
48 Cass. pen., sez. V, del 26 settembre 2012, n 41249. 
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rettifica. Dunque, la grazia del caso Sallusti pare difficile da far ricadere nella 

categoria del “carattere umanitario”, poiché sembra ricadere in una giustificazione 

di politica legislativa, atteso che più volte il Presidente ha messo in luce l’assenza di 

norme circa la particolare fattispecie di reato49. Nel caso Romano III, il Presidente 

della Repubblica ha concesso la clemenza individuale al colonnello della NATO 

Joseph Romano III, condannato con sentenza definitiva alla pena di sette anni per il 

rapimento ed il trasferimento in Egitto dell’Imam Abu Omar, in concorso con 

agenti della CIA e del SISMI. Romano, all’epoca dei fatti, addetto alla sicurezza alla 

base militare di Aviano, era stato considerato pienamente responsabile del 

rapimento, visto che aveva materialmente consentito l’accesso del furgone con 

l’Imam alla base, facendolo successivamente imbarcare su un volo diretto in 

Germania. Il colonnello Romano, malgrado la sentenza di condanna, si è reso 

irreperibile fino alla concessione della grazia, concessa il 15 aprile 2013, peraltro a 

ridosso della sentenza di condanna, dunque in aperto contrasto con la prassi in 

virtù della quale è necessario che trascorra un congruo lasso temporale tra sentenza 

definitiva e concessione della grazia. In effetti, in assenza di tale lasso temporale, la 

grazia potrebbe apparire come un ulteriore grado di giudizio, oltre che una 

illegittima ingerenza del Capo dello Stato nel potere giudiziario.  

 Nel comunicato di concessione della grazia50, adottato con parere favorevole 

del Ministro, il Presidente della Repubblica, richiamando la volontà del Presidente 

Obama di porre fine alle sfide di sicurezza nazionale e ricordando i tragici 

avvenimenti dell’11 settembre, ha sottolineato che, pur potendo l’Italia rinunciare 

alla giurisdizione, trattandosi di reati ascrivibili da militari della NATO, si è 

 
49 Sul caso, in particolare, A. DEFFENU, “Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica nella 

prassi più recente”, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, Consulta Online, 2019; dello stesso A. 

“La grazia (anche) ‘politica’ come atto formalmente e sostanzialmente presidenziale: la ‘slogatura’ 

interpretativa dell’art. 87, c. 11, Cost., nella prassi dell’ultimo Napolitano”, in costituzionalismo.it n. 

3/2015; “L’esercizio del potere di grazia per ragioni politiche: considerazioni critiche a partire dal caso De 

Sousa”, in costituzionalismo.it, n. 2/2017. L’Autore è critico nei confronti del provvedimento di 

grazia a Sallusti, ritenendo che questi fosse ben a conoscenza dell’articolo in fase di 

pubblicazione sul quotidiano allora diretto e che un altro sia stato volontariamente firmato con 

uno pseudonimo, proprio per sfuggire alla configurazione del reato di diffamazione a mezzo 

stampa.  
50 Il comunicato in esame è consultabile sul sito istituzionale della Presidenza della Repubblica. 
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preferito percorrere la strada di concessione della clemenza in modo da porre fine 

ad una vicenda definita senza precedenti, ovviando, come si legge nel decreto di 

concessione della grazia, “ad una situazione di evidente delicatezza sotto il profilo 

delle relazioni bilaterali con un Paese amico”. Anche in questo caso, dunque, 

appare particolarmente evidente che nessuno dei limiti posti dalla Corte 

costituzionale al potere di grazia abbia trovato svolgimento, poiché se dovessimo 

ascrivere ad una categoria tale atto di clemenza, pare evidente che dovrebbe 

scegliersi quella della politica internazionale. Per ciò che attiene al caso De Sousa, 

grazia parziale concessa dal Presidente Mattarella51 il 28 febbraio 201752 con parere 

favorevole del Guardasigilli, le motivazioni addotte hanno riguardato l’esemplare 

atteggiamento della condannata, la circostanza per cui gli Stati Uniti avevano 

interrotto la pratica delle extraordinary renditions e l’esigenza di riequilibrare la pena 

comminata a Sabrina De Sousa rispetto agli altri condannati per il caso Abu Omar. 

Tali motivazioni, tuttavia, lasciano, ancora una volta più d’una perplessità, atteso 

che il riequilibrio della pena appare una motivazione particolarmente debole, 

poiché a Madero, anch’egli corresponsabile, era stata comminata una pena 

maggiore rispetto agli altri imputati e, peraltro, De Sousa aveva già usufruito di 

una misura di riduzione della pena attraverso l’indulto, concesso ex legge n. 241 del 

31 luglio 2006. Dunque, anche in questo caso la concessione dell’atto di clemenza 

appare ascrivibile alla categoria della politica internazionale, mettendo, altresì, in 

 
51 Tutti i provvedimenti di grazia adottati dal Presidente Mattarella hanno incontrato il favor dei 

ministri della giustizia che si sono succeduti, ciò “indica che, anche dopo la sentenza della Corte 

costituzionale, sulle decisioni in tema di clemenza si è registrata un’identità di vedute tra 

Presidente della Repubblica e coloro che hanno ricoperto la carica di Ministro della Giustizia;11 

rimarca però anche (in modo discreto) che è prerogativa presidenziale –oltre che concedere la 

grazia «anche in assenza di domanda o di proposta», ex art. 681, comma 4, c.p.p. – decidere sui 

provvedimenti di clemenza pure a fronte di valutazioni di segno diverso espresse dal Ministro”, 

così G. MAESTRI, “Grazia dal Colle”, «Adelante Conjuicio»: i provvedimenti di clemenza della 

Presidenza Mattarella”, in Intervento al Convegno “Il settennato di Sergio Mattarella: un bilancio 

costituzionale”, Foggia, 27-28 gennaio 2022, p.4; nel corso dello stesso convegno, altresì, G. 

MAROLDA, “Organizzazione e potere: il caso della Presidenza della Repubblica”, p. 14 e ss. 
52 Il comunicato in esame («Il Presidente Mattarella ha concesso la grazia parziale di un anno di 

reclusione a Sabrina De Sousa») è consultabile sul sito istituzionale della Presidenza della 

Repubblica. 
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evidenza il consolidarsi di atti formalmente e sostanzialmente presidenziali che 

potremmo definire ‘a causa politica’53. 

 La clemenza, anche in questo caso, risponde, dunque, ad una 

interpretazione estensiva del dettato della Corte costituzionale, determinando una 

forzatura rispetto alle enunciazioni della Consulta e non già dell’art. 87, 

undicesimo comma, Cost., poiché quest’ultimo, non circoscrivendo il potere di 

grazia, lo rende poliedrico e polifunzionale. Bisogna, peraltro, mettere in luce come 

il dictum della sentenza solo in parte viene recepito, visto che la Corte aveva 

definito la clemenza individuale un “eccezionale strumento destinato a soddisfare 

straordinarie esigenze di natura umanitaria”54. Di tal guisa, la Consulta intendeva 

controbilanciare l’attribuzione del potere di grazia al solo Presidente della 

Repubblica, circoscrivendolo ad una sola categoria giustificativa dell’adozione del 

provvedimento. Tuttavia, tale configurazione, invero piuttosto utopica, ha 

dimostrato la sua fragilità nella prassi, poiché la grazia si configura come uno 

strumento troppo poliedrico per essere così puntualmente circoscritto. Ciò pare 

aver determinato due conseguenze, poiché, se da un lato, appare corretto attribuire 

la clemenza individuale all’unico soggetto scevro dai condizionamenti contingenti 

della politica, dall’altro, è del tutto inopportuno circoscriverlo entro limiti 

estremamente stringenti, trattandosi di un potere che, per sua natura, si presta alla 

risoluzione di questioni assolutamente diverse fra loro, come emerge chiaramente 

tanto dai provvedimenti assunti dalla Presidenza Napolitano, quanto da quelli di 

Mattarella. In qualche maniera è stato individuato un freno all’interpretazione 

estensiva del potere di clemenza, attribuendo al Guardasigilli il potere di 

controfirmare solo la legittimità ed il merito del procedimento, potendo discostarsi 

dalla volontà del Presidente. In casi estremi, il primo potrebbe, addirittura, rifiutare 

la controfirma, facendo nascere conflitti interorganici, che solo la Consulta stessa 

potrebbe sanare.  

 
53 Cfr. A. DEFFENU, ; “L’esercizio del potere di grazia per ragioni politiche: considerazioni critiche a 

partire dal caso De Sousa”, op. cit. p.28 e ss. 
54 Punto 6.2 Considerato in diritto. 
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 In definitiva, la sentenza della Corte costituzionale n. 200 del 2006 pare 

essere incorsa nella leggerezza di guardare poco al futuro, di non presumere che 

casi come quelli Romano e De Sousa avrebbero potuto verificarsi, facendo 

prevalere la logica dei rapporti bilaterali di politica internazionale su quelli 

squisitamente umanitari. Le argomentazioni sostenute dalla Corte costituzionale 

sono andate, gradualmente e nelle prassi, cadendo sotto i colpi di una realtà in cui 

le ragioni di carattere umanitario restano sin troppo stringenti, atteso che la grazia 

pare configurarsi come un “potere ad evidenza variabile”55. Ciò che, talvolta si dà 

per acquisito, tende a mutare dinanzi agli eventi. Appare, tuttavia, assai complicato 

immaginare, nel caso di conflitto di opinioni tra il Guardasigilli ed il Presidente, il 

configurarsi del reato di attentato alla Costituzione, ma tale tesi verrebbe 

immediatamente sconfessata dinanzi a provvedimenti presidenziali adottati 

realmente oltre il dettato della Costituzione, dunque nel caso di atti che potremmo 

definire ultra vires, È, altresì, vero che sull’esercizio di tale potere incide, e non in 

maniera marginale, la personalità del Capo dello Stato; sovente si è sottolineato 

quanto la Presidenza Napolitano sia andata oltre il dettato della Consulta, mentre 

quella Mattarella sia stata maggiormente aderente alle argomentazioni della Corte. 

Invero, è maggiormente probabile che tutto ciò sia ascrivibile alla casualità e che, in 

ogni modo, non è completamente esatto sostenere che il Presidente Mattarella 

abbia dimostrato maggiore riguardo nei confronti del dettato della Corte56. Si 

 
55 Così G. MAESTRI, “Grazia dal Colle”, «Adelante Conjuicio»: i provvedimenti di clemenza della 

Presidenza Mattarella”, in Intervento al Convegno “Il settennato di Sergio Mattarella: un bilancio 

costituzionale”, Foggia, 27-28 gennaio 2022, p. 1. 
56 Si pensi alla grazia concessa a Sabrina De Sousa, ma, altresì, a Heinrich Sebas Oberleteir, cui è 

stata concessa la grazia relativa alla pena dell'ergastolo, irrogata per la partecipazione ad atti 

terroristici compiuti in Alto Adige tra il 1966 e il 1967. “Nell’adottare il provvedimento il 

presidente della Repubblica ha tenuto conto del fatto che i suoi atti criminosi non hanno 

provocato decessi, del ravvedimento del condannato che, in una dichiarazione allegata alla 

domanda di grazia presentata dai figli, ha espresso ripudio della violenza e forte rammarico per 

le vittime di tutti gli attentati di quel periodo e per il dolore arrecato alle loro famiglie, della sua 

età, del parere favorevole del Procuratore Generale competente e del perdono concesso dalle 

due persone offese che è stato possibile interpellare nel corso dell'istruttoria, nonché della 

condizione di generale concordia da tanto tempo raggiunta a distanza da quella stagione”, in Il 

sole 24 ore, “Mattarella firma sette provvedimenti di grazia”, del 9 dicembre 2021; A. PUGIOTTO, 

“Per un rinnovato statuto costituzionale della clemenza collettiva”, in S. ANASTASIA - F. 

CORLEONE - A. PUGIOTTO (a cura di), “Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di 
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ricordi, peraltro, che le ultime grazie concesse dal Presidente Mattarella sono 

intervenute durante il semestre bianco, aprendo un ulteriore interrogativo circa gli 

atti di clemenza, poiché è legittimo domandarsi se questi rientrino nei poteri 

necessari detenuti dal Presidente nel corso del semestre bianco, quanto promulgare 

le leggi ovvero formare un governo57. In realtà, a sgombrare il campo da ogni 

dubbio, circa l’esercizio del potere di grazia nel corso del semestre bianco, 

interviene l’art. 88, comma 2, Cost., poiché a norma di questo è impedito al 

Presidente esclusivamente lo scioglimento delle Camere, restando, dunque, intatti i 

restanti poteri. Si tratta, fra l’altro, di provvedimenti di grazia che, con ogni 

probabilità, rispondono maggiormente ai canoni tratteggiati dalla Corte 

costituzionale nel 2006, poiché sembrano rispondere al carattere umanitario e, in 

particolare, alla funzione rieducativa della pena. Proprio tale ultimo elemento ha 

orientato la concessione della grazia ad Ambrogio Crespi58, poiché il Presidente 

Mattarella ha voluto rimarcare, attraverso il comunicato quirinalizio del 2 

settembre 202159, quanto, nel caso Crespi si fosse realizzata la funzione rieducativa 

della pena. Se, dunque, per alcuni60 le prassi che si sono consolidate attorno al 

potere di grazia sono ormai irreversibili, nella realtà le prassi si consolidano 

diventando forti in particolare perché la Consulta non viene interrogata dal 2006. 

 
amnistia e indulto”, Roma, 2018, p. 18 e ss; A. DEFFENU, “La scomparsa dei comunicati del 

Quirinale sui provvedimenti di grazia: assenza temporanea o nuova tecnica comunicativa?”, Ibidem, 

p.123 
57 A. DEFFENU, “Sul potere di grazia del Presidente della Repubblica nella prassi più recente”, in 

“Liber amicorum per Pasquale Costanzo. Diritto costituzionale in trasformazione,  op. cit. distingue, 

giustamente, tra «grazie politiche “dubbie”» e «grazie politiche “manifeste”»; si preferisce 

parlare, però, di grazie “incerte” e di grazie con significazione politica, p. 335; dello stesso A. 

“Due recenti provvedimenti di grazia tra semestre bianco, natura umanitaria e finalità rieducativa della 

pena”, in Quaderni costituzionali, n. 4 dicembre 2021.  
58 L’Ordinanza n. 5826 del 23 giugno del 2021 del Tribunale di sorveglianza di Milano ha 

affermato che il comportamento del detenuto Crespi è stato “per nulla simile agli altri detenuti, 

tale da apparire certamente fuori dal contesto detentivo […] [e] completamente al di fuori delle 

dinamiche mafiose”. Si noti che la condanna di Crespi per concorso in associazione di tipo 

mafioso si è basata su intercettazioni private, assolutamente prive di riscontri. Sulla vicenda 

Crespi, in particolare A. DEFFENU, “Due recenti provvedimenti di grazia tra semestre bianco, natura 

umanitaria e finalità rieducativa della pena”, op. cit. p.938.  
59 In qurinale.it, riguardante, altresì, la grazia concessa a Francesca Picilli, accusata di omicidio 

preterintenzionale, ma scagionata dalla stessa vittima prima della morte.  
60 Cfr. A. DEFFENU, “L’esercizio del potere di grazia per ragioni politiche: considerazioni critiche a 

partire dal caso De Sousa”, op. cit., p. 13. 
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La necessità che il Giudice delle leggi si adito in merito diviene ormai 

imprescindibile. Nelle more, peraltro, dell’uso che la nuova Presidenza Mattarella 

farà del potere di clemenza individuale, si spera che la Corte possa essere 

nuovamente adita, poiché solo essa può sciogliere i nodi circa l’utilizzo di tale 

potere. 
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1. La sentenza n. 24414/2021 e le questioni che essa pone al giurista 

Con la sentenza n. 24414 del 9 settembre 2021 le Sezioni Unite civili della Corte di 

cassazione hanno affrontato l’annosa questione dell’ostensione del crocifisso nelle 

aule scolastiche, sulla cui legittimità dottrina e giurisprudenza avevano già a lungo 

dibattuto1. Invero la decisione, che annulla con rinvio la sentenza impugnata, è 

densa di interesse già sul piano della tecnica argomentativa, poiché coniuga 

un’interpretazione evolutiva delle norme regolamentari che disciplinano la materia 

 
* Assegnista di ricerca in Diritto pubblico comparato nell’Università degli studi di Catania. 
1 V., anche per i corposi rinvii, A. LICASTRO, Il crocifisso e i diritti del lavoratore nell’ambiente scolastico 

(aspettando le Sezioni Unite della Cassazione), in Stato Chiese plur. conf., n. 7/2021, 35 ss., testo e nt. 1. 

All’indomani della sentenza in commento, il tema è stato variamente ripreso ed approfondito: cfr. 

sin d’ora A. NEGRI - G. RAGONE - M. TOSCANO - L. VANONI (a cura di), I simboli religiosi nella società 

contemporanea, Torino, 2021, 79 ss., oltre agli Autori puntualmente citati nelle note seguenti. 
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con una lettura in prospettiva costituzionalmente orientata, così dissimulandone la 

sostanziale disapplicazione2. 

I fatti oggetto del giudizio possono essere brevemente riassunti. Nel corso 

dell’anno scolastico 2008/2009 il ricorrente, docente di materie letterarie presso un 

istituto professionale di Terni, rimuoveva sistematicamente il crocifisso dall’aula in 

cui svolgeva le proprie lezioni, per tutta la durata delle stesse. Gli studenti, su 

iniziativa dei quali il simbolo era stato affisso, si riunivano in assemblea per 

manifestare, a larga maggioranza, la propria contrarietà alla rimozione. Seguiva 

una conforme delibera del Consiglio di classe, il cui carattere vincolante veniva 

ribadito da una circolare. Ciononostante, il professore non mutava la propria 

condotta, reagendo, anzi, in modo offensivo ai richiami rivoltigli dal Dirigente. Su 

iniziativa di quest’ultimo, quindi, l’Ufficio scolastico provinciale irrogava al 

docente un provvedimento disciplinare di sospensione, tempestivamente 

impugnato. 

Dinanzi al Tribunale, il ricorrente sosteneva di aver agito «in autotutela», poiché la 

presenza del crocifisso sarebbe stata lesiva della sua libertà di insegnamento e di 

coscienza, oltre che della laicità della scuola pubblica, adducendo, altresì, di sentirsi 

discriminato in quanto ateo. Le tesi venivano integralmente rigettate sia in primo 

che in secondo grado, anche sulla scorta dell’orientamento frattanto espresso dalla 

Corte edu nel caso Lautsi (2011): l’esposizione di un simbolo religioso «passivo» 

all’interno di un ambiente scolastico complessivamente pluralista e senza alcun un 

obbligo di culto – afferma la Grande Camera – rientra nel «margine di 

apprezzamento» del legislatore nazionale e, comunque, non è idonea a 

compromettere né laicità dell’Istituzione né la libertà religiosa degli studenti3. 

 
2 In questo senso anche A. LICASTRO, Crocifisso “per scelta”. Dall’obbligatorietà alla facoltatività 

dell’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, 

n. 24414), in Stato Chiese plur. conf., n. 21/2021, 31-32. Secondo S. PRISCO, La laicità come apertura al 

dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite 

civili, n. 24414 del 2021), ibid., 65, il ricorso all’interpretazione costituzionalmente orientata, in 

luogo di una più «banale» disapplicazione, avrebbe scopo «monitorio» e «didascalico». 
3 Sentenza 18 marzo 2011, ricorso n. 30814/06, Lautsi, §§ 81 e 72, che com’è noto ha rovesciato la 

decisione precedentemente emessa dalla II Sezione il 3 novembre 2009. Sulla vicenda, oramai 

risalente ed inaugurata da contrastanti prese di posizione da parte della giurisprudenza 
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Tuttavia, nel caso di specie ad essere in rilievo era, invece, la libertà religiosa di un 

insegnante, e tanto bastava alla Sezione Lavoro della Cassazione, dinanzi alla quale 

la sentenza di appello veniva infine impugnata, per dubitare dell’applicabilità della 

suddetta massima e sollecitare la rimessione alle Sezioni Unite, con un’ordinanza, 

peraltro, visibilmente incline all’accoglimento del ricorso4. 

Si giunge, così, alla pronuncia in esame. Essa articola la propria motivazione su due 

tesi di fondo. La prima è che il regio decreto n. 965/1924, a norma del quale tutte le 

aule degli «istituti di istruzione media» debbono avere «l’immagine del Crocifisso», 

dev’essere interpretato nel senso di trovare applicazione anche agli odierni Istituti 

d’istruzione secondaria di secondo grado (§ 11.2)5. La seconda è che detta 

disposizione, emanata in epoca fascista e sotto la vigenza del principio 

confessionista di cui all’art. 1 dello Statuto Albertino, dev’essere riletta in 

conformità ai principi di uguaglianza, pluralismo e, in particolare, di laicità dello 

Stato, consacrati nel nuovo Testo costituzionale. Sicché, secondo la Corte 

l’ostensione del crocifisso non sarebbe (più) obbligatoria, bensì facoltativa, in 

quanto dipenderebbe dal raggiungimento di un accordo in seno a ciascuna 

comunità scolastica (§ 12.1). Eventuali dissidi dovrebbero essere risolti dal 

Dirigente, con gli strumenti della mediazione o, in subordine, con provvedimenti 

autoritativi; provvedimenti che, tuttavia, in tanto sarebbero legittimi, in quanto 

realizzino a loro volta un «accomodamento ragionevole» tra le diverse sensibilità (§ 

19)6. 

Dalla lettura della sentenza emergono numerose questioni meritevoli di 

approfondimento: i confini cui può spingersi l’interpretazione giurisprudenziale 

 
amministrativa italiana circa il significato, religioso o culturale, del crocifisso, v. M. TOSCANO, Il 

fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Itinerari giurisprudenziali, Pisa, ETS, 

2018, 238 ss., cui cfr., in prospettiva comparata, L. VANONI, Pluralismo religioso e Stato (post) secolare, 

Torino, Giappichelli, 2016, 59 ss. 
4 Ordinanza 18 settembre 2020, n. 19618, annotata da M. TOSCANO, Crocifisso nelle aule scolastiche: 

una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite, in Quad. dir. pol. eccl., n. 3/2020, 887 ss., e A. 

LICASTRO, Il crocifisso, cit., 35 ss. 
5 In questo senso già A. LICASTRO, Il crocifisso, cit., 52 ss. 
6 Per approfondimenti v. M. TOSCANO, Il crocifisso ‘accomodato’. Considerazioni a prima lettura di 

Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021, in Stato Chiese plur. conf., n. 18/2021, 56 ss., che, pur 

con qualche cautela, ne auspica un maggior utilizzo in futuro. 
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senza entrare in tensione col principio di subordinazione del giudice alla legge7; 

l’effettivo valore del cd. diritto vivente, per come esso emerge nella quotidianità 

delle aule di giustizia e dall’attività nomofilattica della Cassazione, contrapposto 

alla “lettera” dei testi normativi8, nonché le possibili ricadute sul versante del 

rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa; l’ammissibilità, o 

meno, del metodo maggioritario per l’adozione di decisioni collegiali in materia di 

diritti inviolabili; il rilievo degli orientamenti espressi dalla Corte edu per il giudice 

nazionale ed i criteri da cui quest’ultimo debba farsi guidare in un’eventuale 

attività di distinguishing; l’ampiezza dell’«autonomia delle istituzioni scolastiche» 

(art. 117, co. 3 Cost.) sul versante interno a ciascuna di esse, ed il duplice ruolo del 

Dirigente quale rappresentante, ad un tempo, della comunità scolastica locale e 

longa manus dell’Autorità centrale; il contenuto del principio costituzionale di 

laicità dello Stato ed i relativi addentellati con la libertà religiosa dei singoli, anche 

e soprattutto in senso negativo (ateismo, agnosticismo, razionalismo, 

indifferentismo)9. 

Nel corso di queste riflessioni, ci si focalizzerà soltanto sui profili concernenti la 

laicità, che costituisce il fil rouge dell’intera motivazione, ma il relativo esame non 

potrà che svolgersi in correlazione alle altre questioni appena indicate. 

 

 
7 Cfr. la critica alle ipotesi di «interpretazione creativa» espressa dalla Corte costituzionale, tra le 

altre, nelle sentenze 15 aprile 2010, n. 138, § 9, e 14 maggio 2021, n. 98, § 2.4. Per una ricostruzione 

della dottrina italiana più risalente sul tema v. M. COSSUTTA, Interpretazione ed esperienza giuridica. 

Sull’interpretazione creativa nella società pluralista, Trieste, EUT, 2012, 81 ss., cui adde, nel panorama 

contemporaneo, R. ROMBOLI, L’attività creativa di diritto da parte del giudice, in A. CAPUTO - L. PEPINO 

(a cura di), La Costituzione repubblicana. I princìpi, le libertà, le buone ragioni, Milano, Franco Angeli, 

2009, 195 ss., e G. CRICENTI, Il Giudice interprete e l’etica pubblica, in Riv. trim. Scienze dell’Amm., n. 

2/2021, 3 ss. 
8 Sul tema v. L. SALVATO, Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale, 2015, 10 ss., in 

www.cortecostituzionale.it, e, in prospettiva comparata, i numerosi contributi riuniti da A. BRUNO, 

M. CAVINO (a cura di), Esperienze di diritto vivente. La giurisprudenza negli ordinamenti di diritto 

legislativo, I e II, Milano, Giuffrè, 2009-2011. 
9 Per approfondimenti, anche in ottica comparata, si rinvia a C. CARDIA, Stato laico, in Enc. dir., 

XLIII, 1990, 875 ss., e R. BHARGAVA, Multiple Secularism and Multiple Secular States, in A. BERG-

SØRENSEN (a cura di), Contesting Secularism. Comparative Perspectives, Londra - New York, 

Routledge, 2013, 20 ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

277 

 

2. La dubbia rispondenza della sentenza al modello costituzionale italiano di 

laicità 

L’interrogativo da cui pare opportuno prendere le mosse è se la soluzione adottata 

dalla Cassazione sia del tutto conforme alla nozione di laicità tradizionalmente 

accolta dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiane, oppure se ne discosti e vi 

imprima, di fatto, un’evoluzione. 

Com’è noto, il «principio supremo della laicità dello Stato» ha trovato la sua prima 

enunciazione molti anni dopo l’entrata in vigore della Costituzione, nella sentenza 

della Corte costituzionale n. 203/198910. Essa ribadì il carattere facoltativo 

dell’insegnamento di religione cattolica nelle scuole pubbliche, ed evidenziò il 

diritto degli studenti che non se ne avvalessero a non essere discriminati, cosa che 

per l’appunto accadeva, all’epoca, per via della previsione di insegnamenti 

sostitutivi obbligatori. 

Ora, va rimarcato che nel 1989 i Giudici affermano l’esistenza del principio de quo 

sulla base non già di una previsione costituzionale specifica ed espressa, bensì di 

un’interpretazione sistematica di molteplici disposizioni: l’art. 2, che sancisce il 

principio personalista e l’inviolabilità dei diritti fondamentali; l’art. 3, che esprime i 

principi di pari dignità sociale e di non discriminazione; gli artt. 7 e 8, 19 e 20, che 

tutelano la libertà religiosa, rispettivamente, a livello comunitario, individuale ed 

associativo. Non stupisce, allora, che quella addotta dalla Corte sia, per così dire, 

una laicità peculiare, la quale non implica – come ripetutamente richiamato dalla 

Cassazione – né «indifferenza» né, tantomeno, ostilità verso il fenomeno religioso. 

Al contrario, essa impegna la Repubblica alla «salvaguardia della libertà di 

religione», con l’unica condizione che ciò avvenga «in regime di pluralismo 

confessionale e culturale»11. Non a caso, per chiarire il senso delle proprie 

 
10 Sentenza 12 aprile 1989, n. 203, su cui v. almeno L. MUSSELLI, Insegnamento della religione cattolica 

e tutela della libertà religiosa, in Giur. cost., n. 4/1989, 908 ss., e G. FLORIDIA - S. SICARDI, 

Dall’eguagilanza dei cittadini alla laicità dello Stato, ibid., n. 6/1989, 1124 ss. Nel quadro di riflessioni 

più ampie, cfr. poi L. FORNI, La laicità nel pensiero dei giuristi italiani: tra tradizione e innovazione, 

Milano, Giuffrè, 2010, 223 ss., e N. COLAIANNI, Trent’anni di laicità. (Rileggendo la sentenza n. 203 del 

1983 e la successiva giurisprudenza costituzionale), in Stato Chiese plur. conf., n. 21/2020, 53 ss. 
11 C. cost., sentenza n. 203/1989, cit., § 4. Per una rassegna delle molteplici implicazioni di tale 

principio, sostanzialmente riconducibili alla cd. separazione degli ordini ed alla tutela delle 
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considerazioni la Consulta richiama l’art. 9 dell’Accordo di Villa Madama, nelle 

parti in cui esso riconosce il «valore della cultura religiosa» ed ascrive i «principi 

del cattolicesimo» al «patrimonio storico del popolo italiano» (§ 5). 

Con la sentenza n. 329/1997 la Corte ha, poi, puntualizzato che un legislatore 

“laico” non può privilegiare specifici gruppi confessionali, dovendo, piuttosto, 

mantenere «equidistanza» ed «imparzialità» rispetto a ciascuno di essi12. Invero, 

tale precisazione non fuoriesce dalla cornice delineata nell’8913, nella quale, anzi, 

potrebbe ritenersi già implicitamente collocata, stante il richiamo da essa operato 

all’art. 3 Cost. Ancora nel 2000, del resto, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 

402 c.p., che puniva il vilipendio della (sola) religione cattolica, la Corte ha 

prospettato al Parlamento la possibilità di reintrodurre la disposizione 

estendendone la portata «ai casi discriminati»14, cioè alle altre religioni, 

analogamente a quanto essa stessa aveva fatto cinque anni prima, con la fattispecie 

di bestemmia15. 

Invero, sembra esistere uno scarto tra questa forma di laicità «positiva»16, animata 

da un «favor religionis»17 tanto intenso da aver suscitato perplessità presso parte 

 
minoranze, v. già G. CASUSCELLI, Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della 

precauzione», in Dir. eccl., n. 2-3/2005, 522 ss. 
12 Sentenza 14 novembre 1997, n. 329, § 2, V cpv., con nota di F. RIMOLI, Tutela del sentimento 

religioso, principio di eguaglianza e laicità dello Stato, in Giur. cost., n. 6/1997, 3343 ss. 
13 Cfr. L. VANONI, Laicità e libertà di educazione. Il crocifisso nelle aule scolastiche in Italia e in Europa, 

Milano, Giuffrè, 2013, 33, che pure distingue nella giurisprudenza costituzionale in materia tre 

diverse «dimensioni della secolarizzazione» (ibid., 22 ss.). Contra A. ODDI, Il principio di “laicità” 

nella giurisprudenza costituzionale, in AA.VV., La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli 

religiosi nei luoghi pubblici, Torino, Giappichelli, 2004, 247, che ravvisa nella sentenza del 1997 

l’origine di un secondo filone giurisprudenziale, portatore di una «laicità negativa», di carattere 

sostanzialmente separatistico. 
14 Sentenza 13 novembre 2000, n. 508, § 4, su cui v. M. OLIVETTI, Incostituzionalità del vilipendio della 

religione di Stato, uguaglianza senza distinzioni di religione e laicità dello Stato, in Giur. cost., n. 6/2000, 

3972 ss.; B. RANDAZZO, Vilipendio della religione: una dichiarazione d’incostituzionalità “obbligata”?, 

ibid., 3979 ss.; P. CAVANA, La caducazione del delitto di vilipendio della religione di Stato. Luci e ombre di 

un’incostituzionalità annunciata, ibid., 3990 ss. 
15 Sentenza 18 ottobre 1995, n. 440, annotata, tra gli altri, da M. D’AMICO, Una nuova figura di reato: 

la bestemmia contro la divinità, in Giur. cost., n. 5/1995, 3487 ss., che ne evidenzia la tensione con la 

riserva di legge in materia penale fissata dall’art. 25 Cost. 
16 Sul tema v. per tutti S. SICARDI, Il principio di laicità nella giurisprudenza della Corte Costituzionale (e 

rispetto alle posizioni dei giudici comuni), in Dir. pub., n. 2/2007, 504 ss. 
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della dottrina18, e l’orizzonte concettuale in cui si colloca la sentenza n. 24414/2021. 

Le Sezioni Unite, infatti, pur affermando di condividere gli orientamenti della 

Corte costituzionale in materia, sembrano ritenere che la situazione ideale di 

partenza sia quella del «muro bianco»19, poiché rimettono l’esposizione del 

crocifisso ad un accordo, il cui effettivo raggiungimento sembra piuttosto arduo. 

Esse affermano, infatti, che la contrarietà di un numero anche estremamente esiguo 

di persone (nella fattispecie, una soltanto) obbligherebbe alla ricerca di un 

compromesso, il cui contenuto potrebbe essere assai vario. Ripercorrendo la scarna 

esemplificazione che ne fanno i Giudici, le parti (o, in subordine, il Dirigente) 

potrebbero prevedere l’affiancamento di simboli rinvianti a religioni diverse (cd. 

«muro barocco»20), ma anche, all’opposto, la rimozione di ogni simbolo, in via 

temporanea o definitiva, ovvero ancora l’affissione di uno o più simboli ma in 

punti poco visibili e, comunque, fisicamente lontani dalla postazione di lavoro (o di 

studio) del non credente. 

Sarebbe, certo, eccessivo rinvenire nelle opzioni da ultimo richiamate uno specifico 

avallo dell’ateismo21. Tuttavia, esse lasciano trasparire, almeno, l’inclinazione a non 

riconoscere alcuna attenzione particolare alla dimensione spirituale dell’individuo, 

né, sul piano propriamente giuridico, alcuna tutela rafforzata della libertà religiosa. 

Dinanzi ad essa, infatti, la Corte finisce per innalzare insidiose barriere, 

 
17 Cfr. di recente F. ALICINO, La disciplina giuridica delle minoranze religiose (escluse). Le diseconomie 

esterne del favor religionis, in Stato Chiese plur. conf., n. 13/2021, 19 ss., e già G. CASUSCELLI, Le laicità 

e le democrazie: la laicità della “Repubblica democratica” secondo la Costituzione italiana, ibid., 2007, 7 ss. 
18 V., anche per gli ulteriori rinvii, O. CHESSA, La laicità come uguale rispetto e considerazione, in Riv. 

dir. cost., 30, cui cfr. autorevolmente A. BARBERA, Il cammino della laicità, in Forum Quad. cost. rass., 

2007, 41 ss., secondo il quale nella Costituzione italiana il principio in questione non sarebbe 

neppure configurabile in via autonoma. 
19 La locuzione è usata già da P. PINNA, La libertà e l’uguale trattamento delle fedi religiose, S. PAJNO, P. 

PINNA (a cura di), Il crocifisso nelle aule scolastiche, la libertà religiosa e il principio di laicità, Napoli, 

Jovene, 2012, 31 ss. La tesi che si dovesse «partire da zero», per poi instaurare una «mediazione», 

era stata sostenuta, tra gli altri, da N. COLAIANNI, Diritto pubblico delle religioni. Eguaglianza e 

differenze nello Stato costituzionale, Bologna, Il Mulino, 2012, 104. 
20 M. BIGNAMI, Il crocifisso nelle aule scolastiche dopo Strasburgo: una questione ancora aperta, in Riv. 

AIC, n. 2/2011, 11 ss. 
21 Di questo avviso, invece, J. WEILER, Verso “Lautsi-bis”? il crocifisso scolastico (di nuovo) a giudizio, 

in Forum Quad. cost. rass., n. 2/2021, 126. 
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formalmente procedurali ma, in realtà, sostanziali, perché idonee ad incidere non 

solo sul quomodo, bensì anche sull’an e sul quantum delle ostensioni. 

Il favor religionis scompare e viene, anzi, capovolto. Nella pratica, ottenere 

l’affissione di un crocifisso o di una stella di Davide finisce per essere più arduo che 

introdurre qualsiasi altro elemento d’arredo, indipendentemente dal significato, 

anch’esso ideologico, che quest’ultimo eventualmente rivesta: si pensi al busto di 

un illustre uomo politico o pensatore, la cui collocazione resta, invece, deliberabile 

dai Consigli di classe e d’Istituto a maggioranza semplice. Nel caso di specie, ciò 

rende problematico il bilanciamento tra libertà religiosa positiva e negativa, 

lasciando prevalere le istanze di un singolo individuo su quelle di tutti gli altri 

membri del gruppo. Più in generale, vi è il rischio di dar luogo ad una velata 

discriminazione, privilegiando de facto chi fondi la propria esistenza solo su 

credenze non spirituali (filosofiche, politiche etc.) rispetto a chi, invece, si identifichi 

in un certo rapporto col trascendente (il cristiano o il musulmano, ma anche l’ateo 

militante)22. 

 

3. Segue. Le assonanze con la laïcité de combat 

Qualche assonanza sembra ravvisabile, in compenso, con un modello di laicità del 

tutto diverso23: la laïcité de combat, tipica della Francia e progressivamente mutuata, 

negli ultimi anni, anche dalla vicina Svizzera24. Senonché, essa trae origini da fattori 

inscindibilmente legati ai trascorsi storici della prima: da una parte, l’esaltazione 

della razionalità, caposaldo dell’Illuminismo del XVIII secolo; dall’altra, 

l’insofferenza giacobina per l’opprimente intreccio di privilegi, in gran parte 

ecclesiastici, che costituiva uno dei tratti più caratterizzanti dell’Ancien Régime. 

 
22 Cfr. G. DI GENIO, Per una declinazione al plurale della laicità dello stato, in DPCE online, n. 2/2021, 

1508, il quale trae spunto da un’ampia comparazione per affermare che, mentre il pluralismo è 

«inclusivo», la laicità, come intesa in molti ordinamenti nazionali, è «esclusiva, se non 

addirittura escludente». 
23 Contra F. ALICINO, Il crocifisso nelle aule scolastiche alla luce di Sezioni Unite 24414/2021. I risvolti 

pratici della libertà, in www.diritticomparati.it, 2021, 7. 
24 Cfr. rispettivamente S. BACQUET, Religious Symbols and the Intervention of the Law, Londra - New 

York, 2020, 75 ss., e C. CEFFA - G. GRASSO, «Un velo sulla Costituzione». Il divieto di dissimulazione del 

viso entra a far parte della Costituzione federale svizzera: una sfida inedita per il diritto costituzionale 

europeo?, in DPCE online, n. 1/2021, 332. 
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Non a caso, la Costituzione francese fa della laicità uno dei quattro attributi 

fondamentali della V Repubblica, enunciandola, nel testo dell’art. 1 Cost., subito 

dopo l’Unità nazionale, con precedenza persino rispetto al principio democratico 

ed a quello di eguaglianza. Inoltre, essa non mostra attenzione alla dimensione 

spirituale dell’individuo, in quanto tale: la suddetta disposizione, allorché obbliga i 

pubblici poteri a rispettare tutte le «croyances», equipara implicitamente le 

convinzioni religiose a quelle di altro tipo, mentre l’art. 10 della Dichiarazione dei 

diritti del 1789, richiamata nel Preambolo, si limita a stabilire che nessuno può 

essere «molestato» a causa del proprio credo. Ed ancora, la totale assenza di 

simboli confessionali negli spazi pubblici, intensificata nel 2004 con riferimento al 

velo islamico25, risale già alle lois Ferry di fine Ottocento ed alla Loi de séparation del 

190526, cui la dottrina tende a riconoscere carattere sub-costituzionale. 

In definitiva, la distanza dal Testo fondamentale italiano e dal relativo retroterra 

storico-culturale non potrebbe essere maggiore27. Ciò segna l’intrinseca 

problematicità di un’interpretazione, come quella adottata dalle Sezioni Unite, che 

tende, di fatto, a replicare sulle pareti delle scuole italiane il medesimo vuoto che le 

connota oltralpe. 

 

4. L’«accomodamento ragionevole» in materia religiosa come strumento di laicità 

attenuata: l’esperienza di Germania e Canada 

Una volta chiarita la non perfetta rispondenza della pronuncia in esame ai dettami 

della laicità positiva, in prospettiva comparata ci si può domandare se essa sia, 

quantomeno, riconducibile ad uno dei modelli di laicità già noti ad altri 

 
25 Sul cd. burqa ban v. approfonditamente C. DE GALEMBERT, Forcer le droit à parler contre la burqa. 

Une judicial politics à la française?, in Rev. fr. sc. pol., n. 4/2014, 647 ss., e, in Italia, già D. FERRARI, La 

pratica di portare il burqa davanti al Parlamento francese: atto primo (una cronaca), in Cons. online, agosto 

2010, § 2 ss. Con riferimento ai sistemi di common law, cfr. infine R. BARKER, Of burqas (and niqabs) 

in courtrooms: the neglected women’s voice, in R. AHDAR (a cura di), Research Handbook on Law and 

Religion, Cheltenham, Elgar, 2018, 397 ss. 
26 Per un excursus sull’evoluzione della disciplina francese in tema di laicità si rinvia a S. TESTA 

BAPPENHEIM, I simboli religiosi nello spazio pubblico. Profili giuridici comparati, Napoli, Editoriale 

Scientifica, 2019, 390 ss., cui cfr. il commento di J. BOWEN, The Indeterminacy of Laïcité: Secularism 

and the State in France, in A. BERG-SØRENSEN (a cura di), Contesting Secularism, cit., 167 ss. 
27 Per approfondimenti v. A. GUAZZAROTTI, Laicità e giurisprudenza, 2012, 3 ss., in 

www.europeanrights.it. 
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ordinamenti28. Questo passaggio è agevolato dal fatto che la stessa Cassazione 

introduce il concetto di «accomodamento ragionevole» richiamando esplicitamente 

la giurisprudenza di due Giudici costituzionali stranieri: il Bundesverfassungsgericht 

tedesco e la Corte Suprema canadese. 

Procedendo con ordine, va anzitutto ricordato che la Germania adotta una forma di 

laicità, per così dire, attenuata: una mera «neutralità», che lascia le Istituzioni libere 

di attivarsi per la preservazione delle «radici religiose del patrimonio storico-

culturale» nazionale29. Il Preambolo alla Legge fondamentale, infatti, rimarca la 

responsabilità assunta dal popolo tedesco «davanti a Dio»; l’art. 4 GG tutela 

ampiamente l’esercizio della libertà religiosa a livello individuale, mentre lo status 

giuridico delle confessioni è disciplinato (e garantito) dagli artt. 137, 138 e 140 della 

Costituzione di Weimar, puntualmente richiamati dall’art. 140 GG. L’art. 7 § 3 GG 

prevede l’insegnamento religioso in tutte le scuole pubbliche, con limitate eccezioni 

(cd. scuole «aconfessionali»). 

Ampia autonomia è lasciata, comunque, ai singoli Länder, ed è proprio in forza di 

essa che nel 1983 la Baviera approvò un regolamento che prevedeva l’esposizione 

crocifisso nelle aule di tutte le scuole elementari. Come ricordato anche dalle 

Sezioni Unite, nel 1995 esso fu dichiarato illegittimo dal Tribunale costituzionale 

federale, perché ritenuto lesivo della libertà di coscienza dei non cristiani (art. 4 

GG). Su invito dello stesso Tribunale è stata, quindi, approvata una nuova 

disciplina, basata su un contemperamento delle diverse sensibilità presenti in 

ciascuna comunità scolastica. A norma dell’art. 7, § 4 dell’odierna Legge bavarese 

 
28 Sarà tralasciato, perché non rilevante ai fini di queste riflessioni, il raffronto con paradigmi ictu 

oculi divergenti: la laicità «de contrôle» turca, la laicità «de liberté» indiana, l’ateismo “tollerante” 

cinese ed il confessionismo pluralista dei Paesi a netta maggioranza ortodossa o protestante, per i 

quali si rinvia a P. PORTIER, Une analyse comparée des laïcités, in Annuaire EPHE, n. 127 (2020), 402 

ss., e, con specifico riguardo ai rivolgimenti seguiti alla cd. Primavera araba, a Y. BEN ACHOUR, The 

historical compromise between “civil state” and religion in post-revolutionary Arab neo-constitutionalism, 

in A. FERRARI - J. TORONTO (a cura di), Religions and Constitutional Transitions in the Muslim 

Mediterranean. The Pluralistic Moment, Londra - New York, Routledge, 2017, 29 ss. 
29 Cfr. rispettivamente P. CAVANA, Modelli di laicità nelle società pluraliste. La questione dei simboli 

religiosi nello spazio pubblico, in Arch. Giur., n. 4/2006, 532 ss., e S. TESTA BAPPENHEIM, I simboli 

religiosi, cit., 473, cui si rinvia anche per i nutriti riferimenti dottrinali e giurisprudenziali. 
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sull’istruzione e l’insegnamento (BayEUG)30, «in considerazione delle caratteristiche 

storiche e culturali della Baviera» ed al fine di impartire un’educazione basata su 

«valori cristiani e occidentali», in ogni aula «è collocata una croce». Le famiglie 

possono, però, opporsi per «gravi e ragionevoli motivi di fede o credenza», 

onerando, in tal caso, il dirigente a cercare un «accordo amichevole» con gli 

interessati o, se questo si rivela impossibile, ad adottare una soluzione ad hoc, che 

realizzi «un giusto equilibrio tra le convinzioni religiose e ideologiche di tutti i 

soggetti coinvolti». Nella pratica, comunque, la necessità di tenere in alta 

considerazione la «volontà della maggioranza» esclude che si possa giungere alla 

rimozione del simbolo cristiano.  

Ora, assumendo che tale disciplina interpreti correttamente la nozione tedesca di 

laicità, come del resto è stato più volte confermato dalla giurisprudenza31, appare 

evidente la diversità dalla soluzione adottata dalle Sezioni Unite: in Germania, la 

parete inizialmente non è bianca, bensì contiene (rectius, costituzionalmente “può” 

contenere) il simbolo della confessione maggioritaria in ciascun Land. Bianca essa 

può, semmai, diventarlo, in via eccezionale e sempre che lo richieda un numero di 

utenti assai ampio, vicino all’unanimità. 

A parte va, poi, rilevato il diverso significato che la rimozione del crocifisso riveste 

nel contesto socio-culturale tedesco. L’enfasi posta dal Bundesverfassungsgericht, 

nella sentenza del 1995, sulla «profanazione» che avrebbe subito la croce qualora si 

fosse attribuito ad essa un significato non strettamente confessionale lascia 

trasparire una sensibilità tipicamente luterana. Ebbene, secondo l’insegnamento 

della Chiesa evangelica di Germania ogni commistione tra sacro e profano è, in 

linea di principio, inappropriata, perché possibile fonte di corruzione del primo ad 

opera del secondo. In quest’ottica, l’opzione del “muro bianco” non sarebbe di per 

sé antireligiosa, bensì realizzerebbe, essa stessa, precetti di matrice teologica. Non 

così – è appena il caso di notare – in Italia, dove da quasi duemila anni la Chiesa 

 
30 La versione della legge oggi in vigore, risalente al 31 maggio 2000, sostituisce – senza modifiche 

sul punto – quella originariamente approvata il 13 dicembre 1995, proprio su impulso del 

Tribunale costituzionale federale. 
31 L’intera vicenda è ben ricostruita da S. TESTA BAPPENHEIM, I simboli religiosi, cit., 482 ss. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

284 

 

cattolica incoraggia l’esperienza del sacro nella quotidianità, attraverso le 

processioni, il porto di immaginette o di monili in forma di croce e, per l’appunto, 

l’ostensione di icone sacre e crocifissi anche in ambienti lavorativi e domestici. In 

altre parole, il diverso substrato culturale fa sì che l’atto stesso di negoziare la 

durata o le modalità di ostensione del crocifisso, mentre non esprime 

necessariamente “laicità” agli occhi della maggior parte dei tedeschi (giuristi 

compresi), nella percezione dell’italiano medio somigli ad un’inaccettabile ripulsa 

verso la Divinità e, quindi, a qualcosa di ancor più estremo della laicità: ad una 

professione di ateismo32. 

Del resto, è la stessa Cassazione ad ammettere che, per rispettare la libertà religiosa 

di chi non sia cristiano o non aderisca a nessuna confessione, non è indispensabile 

rimuovere (o nascondere o allontanare…) tutti i simboli, potendosi, piuttosto, 

procedere “per aggiunta”, previa definizione di frasi, loghi o altri segni 

convenzionali per rappresentare gli orientamenti spirituali che ne fossero privi33. 

Senonché, come più volte ricordato, la Corte rimette tale accomodamento alla 

discrezionalità dei Consigli di classe e, in subordine, a quella dei Dirigenti 

scolastici, lasciando, così, del tutto impregiudicata la possibilità che si realizzi, 

invece, una laicità “per sottrazione”. 

Nella sentenza in esame, non pare del tutto appropriato neppure il riferimento al 

Canada. È vero, infatti, che è stata proprio la Corte Suprema di Ottawa, nel 1985, ad 

elaborare la figura dell’«accommodement raisonnable» quale ipotesi 

costituzionalmente doverosa di relaxatio legis, volta a sterilizzare gli effetti 

pregiudizievoli di una data previsione normativa, in un certo caso concreto34; ed è 

altresì vero che, come richiamato dalle Sezioni Unite, nel 2006 essa vi ha fatto 

 
32 Cfr. P. CAVANA, Modelli di laicità, cit., 536-537. Per contro, l’ostensione anche di simboli 

riconducibili ad altre confessioni – che qui si sostiene – sarebbe compatibile con la recente dottrina 

cattolica, come pare desumersi da G. DALLA TORRE, Sana laicità o laicità positiva?, in Stato Chiese 

plur. conf., n. 34/2012, 9.  
33 Cfr. sul punto le perplessità di F. VARI, Ancora sull’esposizione del Crocifisso nei locali scolastici, in 

Federalismi, n. 4/2022, 965, che pone, problematicamente, il caso dello studente “laico” che 

chiedesse di affiggere il simbolo del Partito comunista. 
34 Commission ontarienne des droits de la personne c. Simpsons-Sears, [1985] 2 RCS 536, § 22 ss. Per 

approfondimenti, anche in prospettiva comparata ed interdisciplinare, v. L. BEAMAN (a cura di), 

Reasonable Accommodation. Managing Religious Diversity, Vancouver, 2013, passim. 
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ricorso, nella sostanza, per risolvere una controversia concernente proprio 

l’esercizio della libertà religiosa in ambito scolastico35. Tuttavia, nell’ottica canadese 

l’accommodement costituisce un’eccezione, necessitata dall’esigenza di evitare la 

lesione, certa o probabile, di un principio, un diritto o un interesse 

costituzionalmente protetto (p. es. per evitare discriminazioni religiose). Nel caso 

italiano, invece, sono gli stessi Giudici ad escludere che l’ostensione del crocifisso 

pregiudichi la libertà di religione, di insegnamento e di coscienza dei docenti non 

cristiani, riducendosi, piuttosto, a mero fastidio (§§ 28.2, 28.3). In questo senso, del 

resto, si era orientata anche la Corte di Strasburgo con riguardo ad una categoria di 

persone ancor più vulnerabili, quali sono gli studenti36. 

En passant deve, semmai, evidenziarsi che proprio la giurisprudenza canadese pare 

incline ad ammettere la presenza di elementi religiosi negli spazi pubblici, entro il 

limite – analogo a quello tedesco – della non diretta confessionalità dello Stato. Ciò 

sia per esigenze di coerenza costituzionale (il Canada ha una lunga tradizione 

cristiana ed è costituzionalmente fondato sul riconoscimento della «supremacy of 

God», accanto alla «rule of law»37), sia perché il relativo divieto sarebbe, esso stesso, 

nocivo alla costruzione di una società multiculturale38. Al riguardo, pare, anzi, 

 
35 Multani c. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, 2006 CSC 6. La sentenza, pur non facendo 

applicazione diretta del principio de quo, ha, tuttavia, annullato il provvedimento con cui il 

Consiglio dei commissari di una scuola aveva ritrattato l’intesa raggiunta con due genitori sikh 

a titolo, per l’appunto, accomodatorio, stando alla quale il figlio avrebbe potuto portare il kirpan 

in classe se avesse osservato determinate precauzioni. La lettura sostanzialista che di tale 

pronuncia ha dato la Cassazione è condivisa, tra gli altri, da M. CARTABIA, The Many and the Few: 

Clash of Values of Reasonable Accommodation, in Am.Un. Int’l L. Rev., n. 4/2018, 674 ss. 
36 V. quanto richiamato supra, § 1, nt. 3. In dottrina, cfr.  CAVANA, Le Sezioni Unite della Cassazione 

sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea, in 

Stato Chiese plur. conf., n. 19/2021, 17, e F. VARI, Ancora sull’esposizione del Crocifisso, cit., 959, 

secondo i quali su questo passaggio Cassazione entrerebbe inevitabilmente in contraddizione, o 

con sé stessa o con la Corte EDU.  
37 V., in quest’ordine, il Preambolo alla Canadian Charter of Rights and Freedoms (Constitution Act 

1982, I parte). Per una più dettagliata ricostruzione della giurisprudenza in materia, comunque 

attenta a scongiurare ogni possibile deriva confessionista, sia consentito rinviare a I. SPADARO, 

Tendances récentes du modèle italien de laïcité de l’État, in corso di pubblicazione in Revue du droit des 

religions, n. 14 (2022), § 3. 
38 Saguenay (Ville de) c. Mouvement laïque québécois, 2013 QCCA 936. La decisione, che si era spinta 

ad ammettere la recita di una preghiera all’inizio di ogni consiglio comunale, in presenza di un 

crocifisso e di una statua del Sacro Cuore di Gesù, è stata, poi, annullata (Mouvement laïque 

québécois c. Saguenay (Ville de), 2015 CSC 16); l’orientamento richiamato nel testo, tuttavia, sembra 

rimasto esente da censure e, comunque, appare in linea con quello tradizionalmente espresso 
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significativa la sentenza sul caso Commission scolaire des Chênes (2012), con la quale 

la Corte Suprema ha escluso che la libertà religiosa degli scolari quebecchesi sia 

lesa dall’obbligo di studiare «Éthique et culture religieuse», il cui programma 

abbraccia storia e dettami di molteplici confessioni39. 

 

5. Lezioni di laicità dall’altra sponda dell’Atlantico 

Resta, adesso, da operare un ultimo raffronto, prendendo, cioè, in considerazione la 

laicità “separatista”, propria dell’ordinamento statunitense40. Benché tale modello 

non sia espressamente evocato dalla sentenza n. 24414/2021, il relativo esame pare 

utile, anche con riguardo ad un interrogativo di fondo cui la Cassazione risponde, 

forse, un po’ sbrigativamente: se la non ostensione (autoritativa) del crocifisso sia 

realmente necessaria per non pregiudicare la libertà religiosa degli appartenenti ad 

altre confessioni, o a nessuna confessione41. 

Com’è noto, la Costituzione di Filadelfia sancisce il principio di secularity nel I 

emendamento, a norma del quale «Congress shall make no law respecting an 

establishment of religion» (c.d. Establishment clause). Benché originariamente 

introdotta come baluardo delle stesse confessioni rispetto alle possibili ingerenze 

del potere centrale42, a partire, almeno, dall’approvazione del XIV emendamento e 

dall’affermazione di una giurisprudenza favorevole ad estendere il Bill of Rights 

 
dalla stessa Corte suprema (v. subito nel testo e, in dottrina, S. TESTA BAPPENHEIM, I simboli 

religiosi, cit., 752-753). 
39 S.L. c. Commission scolaire des Chênes, 2012 SCC 7. Nel caso di specie, i ricorrenti erano due 

genitori cattolici, preoccupati che i loro figli fossero spiritualmente «confusi» dalla conoscenza di 

altri credi, ma dal tenore della motivazione può presumersi che il giudizio non avrebbe avuto un 

esito diverso se a dolersi del nuovo insegnamento fossero state persone atee o agnostiche. 
40 Per un ampio raffronto tra il diverso modo di intendere la laicità nell’esperienza nordamericana 

ed europea v. S. FERRARI, La nozione di laicità tra identità e pluralismo, in A. CERETTI, L. GARLATI (a 

cura di), Laicità e Stato di diritto, Milano, Giuffrè, 2007, 107 ss. 
41 Cfr. L. VANONI - G. RAGONE, From the Secularism Theory to the Pluralistic Approach: Reconciling 

Religious Traditions and Modernity in Italian Case-Law, in AA.VV., Law, Religion and Tradition, Cham, 

Springer, 2018, 16, i quali argomentano che l’unico obiettivo cui si potrebbe aspirare in tema di 

laicità sarebbe proprio la tutela degli individui «from the concrete harm of their religious (and non-

religious) rights», mentre l’enunciazione di un «abstract legal standard» sarebbe «just a utopian 

dream». 
42 Sul tema v. limpidamente L. VANONI, Modelli di laicità comparati: i simboli religiosi nello spazio 

pubblico, in L. VIOLINI (a cura di), Temi e problemi di diritto pubblico comparato, Santarcangelo di 

Romagna, Maggioli, 2014, 132-133. 
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federale ai singoli Stati, tale clausola è stata letta nel senso di erigere un «muro di 

separazione»43 tra potere politico e religione, ossia un generale disinteresse del 

primo per la seconda. Come in Italia, anche negli Stati Uniti lo scarto tra original 

intent del Costituente ed istanze di emancipazione dell’ordine temporale è stato, 

quindi, colmato dai Giudici, agevolati in questo dalla sostanziale 

compartecipazione alla funzione normativa consentita ad essi dal common law. 

Invero, l’esatta definizione del principio de quo è stata oggetto di ripetuti overrulings 

da parte della Corte Suprema, fino all’elaborazione, nel 1971, del cd. Lemon test. 

Questo, nella sua formulazione più compiuta, risalente alla concurring opinion del 

giudice O’Connor sul caso Lynch (1984)44, subordina l’ammissibilità dei simboli 

religiosi nei luoghi pubblici a quattro condizioni: che l’ostensione persegua uno 

scopo laico; che non abbia come effetto principale favorire o contrastare uno 

specifico credo; che non determini un eccessivo coinvolgimento dello Stato in 

questioni religiose; che non avvenga in un contesto e con modalità tali da essere 

percepita da un osservatore ragionevole alla stregua di un’approvazione 

governativa. 

Tuttavia, di recente questi stessi criteri sono stati ritenuti inadeguati per valutare la 

liceità delle «longstanding passive displays»45, ossia di simboli religiosi la cui 

presenza, in determinati contesti pubblici, si sia protratta per periodi di tempo 

significativamente lunghi. Nella sentenza sul caso American Legion del 2019, che ha 

scongiurato l’abbattimento di un monumento in forma di croce latina eretto 

all’indomani della prima Guerra mondiale per celebrare alcuni caduti del 

 
43 Sulle origini e sul significato di questa celebre metafora v. l’ampia disamina condotta da D. 

DRIESBACH - J. WHALEY, What the Wall Separates: A Debate on Thomas Jefferson’s Wall of Separation 

Metaphor, in Const. Comment., n. 3/1999, 627 ss., e J. OSEID, The Power of Metaphor: Thomas Jefferson’s 

“Wall of Separation between Church & State”, in J. Ass’n Legal Writing Directors, n. 1/2010, 126 ss. 
44 V. rispettivamente Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971), e Lynch v. Donnelly, 465 U.S. 668. In 

dottrina, cfr. AA.VV., The Secular Meaning behind the Lemon Test: Lynch v. Donnelly, in Touro L. 

Rev., n. 2/1986, 247 ss. 
45 Cfr. P. GARRY, When Anti-Establishment Becomes Exclusion: The Supreme Court’s Opinion in 

American Legion v. American Humanist Association and the Flip Side of the Endorsement Test, in 

Neb. L. Rev., n. 3/2020, 648. 
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Maryland46, si legge, infatti, che l’ostensione prolungata dei simboli confessionali 

vedrebbe questi ultimi mutare significato, caricarsi di riflessi tradizionali e storico-

identitari, sicché un eventuale intervento ablatorio non sarebbe percepito come 

ripristino di una neutralità violata, bensì come offesa alla comunità. Il I 

emendamento troverebbe, cioè, attuazione sul piano letterale, ma ne resterebbe 

tradita la ratio più profonda, di tutela della coesione sociale e delle minoranze47. 

Ebbene, a fronte di tale orientamento sorge l’impressione che la netta contrarietà 

espressa dalle Sezioni Unite all’affissione del solo crocifisso trascuri la portata 

cultural-identitaria del simbolo. Simbolo che, invero, fu posto sulle pareti delle 

scuole italiane non già dal Fascismo, cui risale il decreto oggi in vigore, bensì dalla 

«laicissima» legge Casati del 1859, e da allora vi è rimasto ininterrottamente per più 

di centosessanta anni48. 

 

6. Considerazioni conclusive e possibili soluzioni 

In conclusione, sulla base delle osservazioni sin qui operate sembra possibile 

affermare che con la sentenza n. 24414/2021 la Cassazione, pur dichiarando di 

mantenersi entro i canoni della laicità “positiva”, propria della tradizione giuridica 

italiana, ne ha, di fatto, elaborato un modello diverso ed originale. Un modello che, 

invero, non nega rilievo al fenomeno religioso nella vita comunitaria, ma al 

contempo lo ritiene senz’altro cedevole nel bilanciamento con la sensibilità di chi 

non lo condivida. A questo risultato la Corte perviene grazie ad una parziale 

ibridazione con la laïcité de combat francese e, all’opposto, con l’esperienza di 

ordinamenti ispirati al principio di (mera) neutralità, da cui mutua la figura 

 
46 American Legion v. American Humanist Association, 588 U.S. (2019), su cui v. per tutti R. SMITH, 

How American Legion Protects Religious Freedom, in Christian Law., n. 2/2019, 29 ss., e M. SALEM, 

Caution: Approaching the Symbolic Limits of the Establishment Clause, in Okla. Bar J., n. 3/2020, 32. 

Orientamenti analoghi sono rinvenuti nella giurisprudenza dei singoli Stati da S. TESTA 

BAPPENHEIM, I simboli religiosi, cit., 497 ss. 
47 Cfr. la concurring opinion del giudice O’Connor nel caso Lynch, cit., 688, secondo la quale 

l’Establishment clause intende per l’appunto impedire che i governanti facciano sentire coloro che 

non professino una certa religione «outsiders, not full members of the political community». 
48 Cfr. P. CAVANA, Le Sezioni Unite, cit., 4. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

289 

 

dell’accomodamento, quale mezzo idoneo a prevenire o ricomporre – in tesi – ogni 

eventuale conflitto. 

Senonché, può dubitarsi che una laicità “negoziata”, come quella in esame, assicuri 

efficacemente la pace sociale. Legare l’esposizione dei simboli religiosi al 

raggiungimento di un accordo tra tutti i membri di una comunità scolastica o, 

addirittura, di ciascuna porzione di essa (classe), potrebbe finire per accrescere le 

occasioni di contrasto, anziché diminuirle. Tanto più che un simile accordo è, per 

sua natura, precario, dovendo essere ri-negoziato ad ogni variazione che il gruppo 

di riferimento subisca sul piano soggettivo (p. es. per effetto di trasferimenti, 

bocciature, supplenze), ovvero su quello degli orientamenti spirituali (questi 

ultimi, peraltro, insuscettibili di verifica nel foro esterno). Per la medesima ragione, 

la soluzione addotta dai Giudici sarebbe difficilmente estensibile ad altre tipologie 

di edifici pubblici, sulle cui pareti il crocifisso è, pure, tradizionalmente diffuso: 

ospedali, caserme, uffici amministrativi, aule consiliari, palazzi di giustizia. Questi 

ultimi, ad esempio, dove il simbolo è tuttora affisso in forza di una vecchia 

circolare ministeriale49, sono frequentati da una pletora quotidianamente diversa e 

funzionalmente eterogenea di persone (magistrati, avvocati, periti, funzionari, 

agenti di polizia giudiziaria, imputati, testimoni…), tra le quali la ricerca di 

un’intesa prima di ogni singola udienza sarebbe, di fatto, impraticabile. 

Per di più, escludere il criterio della maggioranza, che nei contesti democratici 

garantisce la speditezza delle decisioni collegiali e realizza una forma di 

accomodamento esso stesso50, potrebbe essere strumentalizzato da parte di chi 

intendesse protrarre il confronto il più possibile, al solo scopo di mantenere lo 

status quo (ossia, come accadrà sempre più di frequente con l’ingresso di nuove 

 
49 Circolare n. 2134/1867 del 29 maggio 1926. Alcuni anni addietro, il medesimo problema si pose 

per l’aula delle udienze della Corte costituzionale: cfr. A. CARIOLA, Linguaggi religiosi e laicità: a 

partire dai nuovi strumenti di comunicazione, in ID., Sull’interpretazione costituzionale ed altri saggi, 

Torino, Giappichelli, 2015, 87 ss.  
50 Lo osserva, condivisibilmente, S. PRISCO, La laicità come apertura, cit., 68. Per altro verso, P. 

CAVANA, Le Sezioni Unite, cit., 8, rimarca che la rappresentazione della regola di maggioranza 

come oppressiva delle minoranze, operata dai Giudici, sarebbe «mistificante, e a tratti grottesca», 

laddove la relativa applicazione in sede parlamentare la renderebbe, piuttosto, «anima della 

democrazia». 
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coorti di studenti, il muro bianco, essendo questa la soluzione di default che appare 

più in linea con le indicazioni della Corte). 

Il Dirigente scolastico, dal canto suo, è probabilmente il soggetto meno attrezzato 

per fungere da mediatore, dal momento che ogni sua proposta potrebbe essere 

percepita come anticipazione di un compromesso che, in caso di rifiuto, egli 

avrebbe comunque il potere di imporre per via autoritativa, scoraggiando, così, le 

parti dall’impegnarsi in un vero negoziato. La sua posizione di superiorità 

gerarchica e funzionale, inoltre, potrebbe indurre le stesse ad accettare soluzioni 

non intimamente condivise, lasciando, così, sopravvivere sentimenti di 

conflittualità. E tutto questo, senza alcuna garanzia che la soluzione eventualmente 

imposta sia davvero «ragionevole» e non rifletta, invece, la personale sensibilità del 

decisore, in un ambito tanto soggettivo e delicato come quello spirituale. Basti 

pensare alla già citata diversità di forma mentis tra cattolici e luterani sul significato 

rivestito dalla rimozione dei simboli. 

A fronte di tutti questi inconvenienti, sarebbe stato preferibile, oltre che 

maggiormente armonico con la pregressa giurisprudenza costituzionale, che la 

Corte avesse riconosciuto legittima l’esposizione del crocifisso nel suo duplice 

significato religioso e storico-identitario, secondo il modello tedesco. Tutt’al più, i 

Giudici avrebbero potuto rivolgere un monito agli Istituti d’istruzione affinché 

questi, esercitando i propri poteri di autonomia in senso costituzionalmente 

orientato51, accogliessero eventuali istanze volte ad affiancarvi simboli ulteriori, 

anche non strettamente confessionali (rappresentativi, cioè, di atei, agnostici etc.). 

I tempi paiono, comunque, maturi affinché sulla materia intervenga il 

Parlamento52. Invero, una modifica della Costituzione sembra poco realistica, attesa 

 
51 Cfr. puntualmente A. CIANCIO, Integrazione sociale e laicità (traendo spunto da due casi recenti), in 

Dir. fond., n. 2/2018, 11, che argomenta l’opportunità di consentire l’affiancamento dei simboli 

delle diverse confessioni sulla base del diritto a manifestare la propria fede, riconosciuto a «tutti» 

dall’art. 19 Cost. 
52 Lo auspica, a valle di considerazioni estremamente critiche nei confronti della decisione in 

commento, anche P. CAVANA, Le Sezioni Unite, cit., 23. Per contro, la perdurante riluttanza da parte 

delle forze politiche a legiferare in materia ecclesiastica è segnalata da M. PARISI, Principio di laicità 

e democrazia pluralista. Continuità e discontinuità nella tutela degli interessi religiosi individuali e 

collettivi, in Quad. dir. pol. eccl., n. 2/2021, 321 ss. 
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la difficoltà di coagulare, su un tema eticamente tanto sensibile, la maggioranza 

assoluta richiesta dall’art. 138 Cost. Senza contare i problemi che una simile 

iniziativa presenterebbe già sul piano teorico, incidendo su quel “nucleo duro” di 

quei principi e valori fondamentali che, secondo la dottrina ampiamente 

maggioritaria53, concorrerebbero a delineare la «forma repubblicana» e, quindi, non 

sarebbero suscettibili di revisione, a norma dell’art. 139 Cost. Tuttavia, può 

quantomeno auspicarsi l’approvazione di una legge ordinaria, che dia puntuale 

attuazione ai summenzionati artt. 2, 3, 7, 8, 9 e 20 Cost., sul principio di laicità, 

chiarendone la portata nella materia oggetto di queste riflessioni. Peraltro, in caso 

di ulteriori controversie si profilerebbe, a quel punto, anche la possibilità di un 

intervento chiarificatore da parte della Consulta54, nell’esercizio della sua funzione 

di garante della legalità costituzionale. 

 
53 Cfr. autorevolmente, sulla scorta di un’interpretazione sistematica della disposizione, A. 

PIZZORUSSO, Commento dell’art. 139 Cost., in AA.VV., Garanzie fondamentali (G. BRANCA, 

Commentario della Costituzione, Bologna - Roma, Zanichelli - Soc. ed. Foro it., 1981, 736 ss.), 

secondo il quale circoscrivere la nozione di «forma repubblicana» alla sola elettività del Capo 

dello Stato sarebbe riduttivo e «superficiale». Nel medesimo ordine di idee, con diverse 

sfumature, già C. MORTATI, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, in Riv. trim. 

dir. pubbl., 1952, 56 ss., e A. REPOSO, La forma repubblicana secondo l’art. 139 della Costituzione, 

Padova, 1972, 24, cui adde A. CERRI, Revisione costituzionale, in Enc. Giur., Roma, Treccani, 1991, 

7-8; F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, Giappichelli, 1995, 93 

ss.; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, Padova, 20033, 45; A. CIANCIO, I 

valori fondanti della Repubblica italiana a sessant’anni dalla sua nascita, in AA.VV., Studi per Giovanni 

Nicosia, II, Milano, Giuffrè, 2007, 450 ss. Sul tema sono tornati, più di recente, A. APOSTOLI, L’art. 

139 e il nucleo essenziale dei principi supremi e dei diritti inviolabili, in Gr. Pisa, n. 3/2018, 3 ss., e C. 

PINELLI, Controlimiti e princìpi supremi, in Giur. cost., n. 1/2019, 492 ss., cui si rinvia pure per 

ulteriori riferimenti. Nel quadro dell’attuale dibattito concernente la modifica dell’art. 9 Cost., 

l’assoluta «immodificabilità dei principi supremi» dell’ordinamento è stata ribadita da T. 

FROSINI, La Costituzione in senso ambientale. Una critica, in Federalismi, n. 16/2021, 2-3 (ma cfr., in 

senso parzialmente diverso, M. CECCHETTI, Virtù e limiti della modifica degli articoli 9 e 41 della 

Costituzione, in Corti supreme e salute, n. 1/2022, 16-17). Sul versante giurisprudenziale, v. infine 

C. cost., sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146, § 2.1, anche nelle note di S. BARTOLE, La Corte pensa 

alle riforme istituzionali?, in Giur. cost., n. 10/1988, 5570 ss., e M. LUCIANI, I diritti fondamentali come 

limiti alla revisione della Costituzione, in AA.VV., Libertà e giurisprudenza costituzionale, Torino, 

Giappichelli, 1992, 121 ss. 
54 Cfr. C. cost., ordinanza 15 dicembre 2004, n. 389, che ha dichiarato manifestamente 

inammissibile la questione di costituzionalità sollevata dal TAR Veneto sull’esposizione del 

crocifisso a scuola, sulla scorta, per l’appunto, della natura sub-legislativa delle vigenti 

disposizioni in materia. In dottrina, v. adesivamente S. LARICCIA, A ciascuno il suo compito: non 

spetta alla Corte costituzionale disporre la rimozione del crocefisso nei locali pubblici, in Giur. cost., n. 

6/2004, 4287 ss., e G. GEMMA, Esposizione del crocefisso nelle aule scolastiche: una corretta ordinanza di 

inammissibilità, ibid., 4292 ss. 
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Si porrebbe così termine ad una questione che, altrimenti, rischia di impegnare i 

tribunali ancora a lungo. 
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1.  Premessa. – Per presentare la problematica democratica nel sistema 

europeo, in primo luogo, esaminerò direttamente le disposizioni dei Trattati e, in 

secondo luogo, le prassi delle Istituzioni europee; infine, terrò conto dei 

comportamenti di governi e istituzioni degli Stati membri.  

Non è agevole definire ciò che giova alla democrazia europea. Più facile è osservare 

ciò che nuoce a questa. E ciò ci porta alla premessa che sta dietro il tema della 

democrazia.  

Lo spirito occidentale ha creduto ormai da tempo nella democrazia e 

specificamente nella democrazia parlamentare, come fonte di libertà ed 

eguaglianza. In questo contesto, poi, il nesso di congiunzione tra la forma politica 

della democrazia e la salvaguardia della libertà e dell’eguaglianza è stato dato dal 

diritto legislativo creato dalla rappresentanza del corpo elettorale. A ciò si è 

aggiunto, nel corso dell’esperienza del costituzionalismo il controllo sulla legge 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

294 

 

affidato a speciali organi di giustizia che tutelano i principi costituzionali e, in 

particolare, i diritti di libertà, e, non da ultimo, in governi sottoposti alla fiducia del 

Parlamento o direttamente a quella dei cittadini. 

Tutto ciò, al netto del nazionalismo, delle dittature terrificanti del fascismo e del 

nazismo e di ben due guerre mondiali, è servito a rappresentare quella particolare 

forma di Stato che, con espressione polisensa e tutta da esaminare, chiamiamo 

“Stato di diritto” e con la quale intendiamo un sistema che controlla l’esercizio del 

potere pubblico attraverso il diritto1. 

Quale spazio offra l’integrazione sopranazionale e il federalismo europeo (inteso 

ovviamente in una accezione diversa da quella dell’800) al figurino dello “Stato di 

diritto”, non è espresso chiaramente. Certamente, la Corte di Giustizia nella sua 

giurisprudenza ha fatto chiaramente riferimento a questo quando ha qualificato il 

sistema europeo come una “Comunità di diritto”2, ma nel concreto nessuno 

governo europeo si è sinora pronunciato chiaramente su questo punto; semmai 

l’espressione “Stato di diritto”, nel sistema europeo, è stata adoperata per valutare 

la posizione di alcuni Stati membri, quando si è ritenuto che sussistesse una 

violazione del principio democratico, come nel caso dell’Austria di Jörg Haider, per 

la quale venne istituita una apposita commissione3, e successivamente sino di 

recente nei casi dell’Ungheria e della Polonia, anche se sinora non è stata intrapresa 

 
* Relazione presentata al Congresso Europeo “Democracia y Estado de derecho en la Unión 

Europea”, organizzato dalla Fundación Manuel Giménez Abad e dalla Konrad Adenauer 

Stiftung, Saragozza, 28 e 29 settembre 2021 - Palacio de La Aljafería, sede de las Cortes de 

Aragón. 

** Professore ordinario di diritto Costituzionale – Università di Teramo 
1 Per un rimando alle diverse visioni dello “Stato di diritto” v. P. Costa - D. Zolo, Lo Stato di 

diritto. Storia, teoria, critica, Milano, Feltrinelli, 2002. 
2 V. Corte di Giustizia, sentenza del 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, in Racc., 

1986; nonché parere del 14 dicembre 1991, in Racc., 1991, I–6079, p.to 19. 
3 V. il Report presentato M. Ahtisaari, J. Frowein, M. Oreja, 8 settembre 2000. I 3 esperti, 

nominati dal Presidente della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su incarico dei 14 Stati 

membri dell’Unione europea hanno stilato questo rapporto per valutare l’opportunità di 

considerare lo stato della democrazia con riferimento a particolari profili (diritti delle 

minoranze, dei rifugiati e degli immigrati). Da questa esperienza è derivata l’introduzione nel 

TUE (articolo 7) della procedura di preventiva verifica del rischio di violazione dei valori 

comuni da parte degli Stati membri. 
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alcuna iniziativa formale nei confronti di questi stati, ma semplicemente indiretti 

moniti4.  

In particolare, poi, per ciò che concerne i principi dello Stato di diritto e, 

peculiarmente, il principio democratico, riferiti alla costruzione europea, sia la 

scienza politica, sia il diritto costituzionale, manifestano difficoltà ricorrenti, 

persino a parlarne, tanto è forte ancora oggi il dogma dello Stato sovrano uscito da 

Westfalia, sul cui crinale è situato la costruzione europea e il processo 

d’integrazione. 

Ecco, allora, la prospettazione, apertis verbis, della democrazia europea affronta le 

titubanze del processo d’integrazione, per esplicitare la condizione effettiva dei 

diritti fondamentali, frutto del vivere comunitario dei cittadini europei e del 

processo politico necessario per realizzare una pacifica convivenza, una 

collaborazione tra i governi e la solidarietà gli Stati esterni all’Unione. 

L’Occidente e, in particolare, l’Europa ha già una buona letteratura su questa 

impostazione che è una teoria dell’integrazione politica, più che solida, in grado di 

dare risposte adeguate anche all’attuale condizione di globalizzazione. 

È, perciò, una reazione politica poco intelligente e nociva l’invocazione di una 

risorgente “sovranità statale”, per contrapporsi alle dinamiche della 

globalizzazione e per coinvolgere in questa avversione anche le politiche 

sovranazionali (europee e internazionali).  

Tuttavia, quello che in Europa è stato definito come “sovranismo” e che vede 

alcune forze politiche di destra particolarmente attive, come AfD, La Lega, 

Rassemblement National, Vox, ecc., non è che una parte del fenomeno; molto più 

sordido è il “sovranismo” di sinistra che si basa sull’assunto che solo lo Stato può 

garantire i diritti sociali, affermazione del tutto prima di dimostrazione che viene 

adoperata a fini politici per affermare una centralità non della persona, ma dello 

Stato.  

 
4 Nel caso dei fondi europei legati al SURE e del QFP 2021-2027 è stata raggiunto peraltro un 

accomodamento politico che lascia ancora aperta per Polonia e Ungheria la violazione dei 

principi dello Stato di diritto. 
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Sovranisti, come abbiamo avuto modo di constatare, sono stati in questi anni anche 

i governi e le istituzioni degli Stati membri, anche di quelli che si qualificano 

“democratici” e fautori dello “Stato di diritto”, quando mettono fuori gioco i 

dettami del federalismo europeo e dell’integrazione sopranazionale. 

In definitiva, la confrontazione tra “sovranità statuale” e “integrazione federale”, 

che connota l’attuale fase politica europea, passa tutta entro il significato che si 

riconosce alla “democrazia”, come strumento di composizione dell’unità politica 

europea, in grado di tenere a bada lo spirito di dominio tra gli Stati membri che 

alimenta gli attuali dissidi sul futuro dell’Europa, mettendone in discussione, di 

fatto, i suoi valori e i suoi principi5.  

 

 

2.  Le disposizioni dei Trattati. – Partiamo dalla proclamazione dell’articolo 2 

TUE, per la quale “L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, 

della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto 

dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi 

valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, 

dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla 

parità tra donne e uomini”6. 

Qui la democrazia sembra priva di una particolare rilevanza e rappresenta uno dei 

“valori” su cui di fonda l’Unione e che sono comuni con gli Stati membri.  

Ora, sebbene il termine “democrazia” può essere definito per presupposizione 

sulla base della realtà politica e istituzionale che gli “stipulanti” del Trattato di 

Lisbona hanno avuto presente, concretamente l’art. 2 non ci dice pressoché nulla su 

che tipo di democrazia sia quella europea e, se vogliamo essere precisi, su che tipo 

 
5 Sul punto sia consentito rinviare a S. Mangiameli, The Union’s Homogeneity and Its Common 

Values in the Treaty on European Union, in The European Union after Lisbon. Constitutional basis, 

economic order and external action, Springer, Berlin - Heidelberg - New York, 2011, 21-46; Id., 

Preamble, in The Treaty of European Union – A Commentary, Springer, Berlin - Heidelberg - New 

York, 2013, 1-41. 
6 V. S. Mangiameli, Article 2, The Homogeneity Clause, in The Treaty of European Union – A 

Commentary, Springer, Berlin - Heidelberg - New York, 2013, pp. 109-155. 
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di democrazia sia quella degli Stati membri, e la sua enunciazione come valore 

potrebbe non essere sufficiente per una effettiva affermazione della democrazia.  

Si approssima di più al nostro tema l’articolo 10 TUE, composto da enunciazioni 

sorprendenti per essere inserite in una fonte che formalmente è un Trattato 

internazionale7. 

“1. Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa”. 

“2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento 

europeo”. 

“Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di 

Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta 

democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai 

loro cittadini”. 

“3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione. Le 

decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini”. 

“4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza 

politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione”. 

Per quanto possa apparire arduo crederlo, questo non è il linguaggio di un 

Trattato, bensì di una Costituzione: democrazia rappresentativa, cittadini e 

rappresentanza, Stati membri e rappresentanza, responsabilità democratica, partiti 

politici e volontà dei cittadini dell’Unione.  

E ancora, se consideriamo l’ipotesi di iniziativa da parte dei “Cittadini dell’Unione” 

(“in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero 

significativo di Stati membri”) “d’invitare la Commissione europea, nell’ambito 

delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito 

 
7 V. A. von Bogdandy, The European Lesson for International Democracy: The Significance of Articles 

9–12 EU Treaty for International Organizations, in The European Journal of International Law, 2013, 

Vol. 23 no. 2, 315-334; Koen Lenaerts, The principle of democracy in the case law of the European Court 

of Justice, in The International and Comparative Law Quarterly, 2013, Vol. 62, No. 2, 271-315; J.-M. Porras 

Ramirez, Article 10, in The Treaty of European Union – A Commentary, cit., 417 ss.; G. Bonvicini 

(Ed.), Democracy in the EU and the role of the European Parliament, Rome, Istituto Affari 

Internazionali, 2009; S. Mangiameli, Il ruolo del Parlamento Europeo e il principio della democrazia 

rappresentativa, in Teoria del Diritto e dello Stato, 2009, 491–512; M. Kaufmann, Europäische 

Integration und Demokratieprinzip, Baden-Baden, Nomos, 1997. 
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alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione ai fini 

dell’attuazione dei trattati” (art. 11, para. 4, TUE) e le altre prerogative della 

cittadinanza europea8, ne viene fuori un quadro di regolazione dei rapporti tra 

cittadini e Unione non dissimile da quello che la maggior parte delle Costituzioni 

democratiche prevedono per i rapporti tra cittadino e Stato9. 

Ma non è tutto. Il Trattato va ben oltre: da un lato, definisce chiaramente i suoi 

cittadini: “È cittadino dell’Unione – afferma l’articolo 9 seconda frase, TUE – 

chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro” e aggiunge subito dopo che 

“La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la 

sostituisce” 10. Dall’altro, anche la posizione degli Stati membri è delimitata sulla 

base del rispetto del principio d’uguaglianza di questi “davanti ai trattati”, cioè 

davanti all’ordinamento giuridico dell’Unione europea, e della “loro identità 

nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, 

compreso il sistema delle autonomie locali e regionali” e il rispetto si estende alle 

“funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia 

dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e di tutela della 

 
8 V. gli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 TFUE;  
9 Particolarmente significativi i contributi contenuti in J. Elster and R. Slagstad (eds.), 

Constitutionalism and Democracy, Cambridge, Cambridge University Press, 1988. 
10 Sulla cittadinanza europea v. anzitutto E. Grabitz, Europäisches Bürgerrecht zwischen 

Marktbürgerschaft und Staatsbürgerschaft, Köln 197 0, ove si critica la nozione di Marktbürgerschaft 

conosciuta dal Trattato di Roma, in quanto legandosi essa agli obiettivi di natura economica 

della Comunità, non avrebbe potuto accordare un reale diritto di cittadinanza europea ai 

cittadini degli Stati membri; critico sul punto H. P. Ipsen, Europäisches Gemeinschaftsrecht, cit., 

187 s., nt. 10; S. Magiera, Die Europäische Gemeinschaft auf dem Wege zu e inem Europa der Bürger, 

in DÖV, 1987, 221 ss.; R. Grawert, Staatsangehörigke it und Staatsbürgerschaft, in Der Staat 23, 19 

84, 17 9 ss.; F. Cuocolo, La cittadinanza europea (prospettive costituzionali), in Pol. dir., 1991, 659 ss. 

U. Everling, Die Stellung des Bürgers in der Europäischen Gemeinschaft, in ZfRV, 1992, 241 ss.; M. 

Pierangelini, La cittadinanza europea. Un nuovo status per il soggetto comunitario, in Affari sociali 

intern., 1993, 1 81 ss.; V. Lippolis, La cittadinanza europea, Bologna 19 94; A. Randelzhofer, 

Marktbürgerschaft –Union–Unionsbürgerschaft –Staatsbürgerschaft, in FS Grabit z, München 1995, 

5 81 ss.; S. Cassese, La cittadinanza europea e le prospettive di sviluppo dell’Europa, in Riv. it. dir. 

pubbl. com., 199 6, 86 9 ss.; M. Cartabia, Cittadinanza europea, in Enc. giur., Aggiorn., Roma,1996; 

E. Castorina, Introduzione allo studio della cittadinanza, Milano 1997; L. Azzena, L’integrazione 

attraverso i diritti. Dal cittadino italiano al cittadino europeo, Torino 1998, 49 ss.; S. Bartole, La 

cittadinanza e l’identità europea, in Quad. cost., 2000, 41 ss.; T. Schilling, Bestand und allgemeine 

Lehren der bürgerschüt zenden allgeme inen Rechtsgrundsätze des Gemeinschaftsrecht, in EuGRZ, 

2000, 17. 
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sicurezza nazionale”; e, per quest’ultima si specifica che “resta di esclusiva 

competenza di ciascuno Stato membro” (art. 4 TUE)11. 

A ciò si aggiunge che i Trattati compiono uno sforzo considerevole nel configurare 

in termini parlamentari la forma di governo europea con riferimento ai rapporti tra 

Commissione e Parlamento europeo, nonostante la Commissione non possa 

considerarsi alla stregua di un governo statale12. In tal senso, per un verso, “il 

Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento 

europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione”, “tenuto conto 

delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni 

appropriate” (art. 17, para. 7, TUE), e, per l’altro, “la Commissione è responsabile 

 
11 V. M. Hilf, Europäische Union und nationale Identität der Mitgliedstaaten, in A. Randelzhofer 

(Ed.), Gedächtnisschrift für Eberhard Grabitz, München, Beck, 1995, 157–170; A. Bleckmann, Die 

Wahrung der “nationalen Identität” im Unions-Vertrag, in Juristen Zeitung, 1997, 52(6), 265–269; A. 

von Bogdandy, Europäische und nationale Identität, in Integration durch Verfassungsrecht, 

Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer, Berlin: De Gruyter, 2003, 

62, 156–193; P. Kirchhof, P. (2004). Die Identität der Verfassung, in J. Isensee & P. Kirchhof (Eds.), 

Handbuch des Staatsrechts, 3. Aufl., Vol. II, Heidelberg, Müller, 2004, 261–316; I. Pernice, Der 

Schutz nationaler Identität in der Europäischen Union, in Archiv des öffentlichen Rechts, 2011, 136(2), 

185-221; F. Balaguer Callejón, La Subsidiariedad en la Unión Europea, in Revista de derecho 

constitucional europeo, Nº. 31, 2019; S. Mangiameli, The European Union and the Identity of Member 

States, in L’Europe en formation, Nice, Cife, hiver 2013; S. Platon, Le respect de l’identité nationale des 

États Membres: frein ou recomposition de la gouvernance, in Revue de l’Union européenne, 2012, 556, 

150–158; F.M.L. Besselink, National and constitutional identity before and after Lisbon, in Utrecht Law 

Review, 2010, 6(3), 36–49; B. De Witte, The rhetorical use of European and national identity in the 

political and legal discourse of the European Union, in T. Cottier & R. Liechti-McKee (Eds.), Die 

Schweiz und Europa, Zürich, vdf Hochschulverlag, 2010, 51ss.; A. von Bogdandy, S. Schill, Die 

Achtung der nationalen Identität unter dem reformierten Unionsvertrag, Zur unionsrechtlichen Rolle 

nationalen Verfassungsrechts und zur Überwindung des absoluten Vorrangs, in Zeitschrift für 

ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht, 2010, 70(4), 701–734; K. Dingemann, Zwischen 

Integrationsverantwortung und Identitätskontrolle: Das “Lissabon”-Urteil des 

Bundesverfassungsgerichts, in Zeitschrift für europarechtliche Studien, 2009, 12(4), 491–528; E. Di 

Salvatore, L’identità costituzionale dell’Unione europea e degli Stati membri, Torino, Giappichelli, 

2008; S. von Zanthier, Berücksichtigung der nationalen Verfassungsidentität als 

gemeinschaftsrechtliche Pflicht – exemplarisch beleuchtet am Beispiel des Staatskirchenrechts, in W. 

Kluth (Ed.), Europäische Integration und nationales Verfassungsrecht, Baden-Baden, Nomos, 2007, 

85–96; Ch. Walter, Europäische und nationale Identität in der Wechselwirkung. Überlegungen zur 

Integration durch Verfassungsrecht am Beispiel des Staatskirchenrechts, in W. Kluth (Ed.), Europäische 

Integration und nationales Verfassungsrecht, cit., 65–83; C. Magnani, Il principio dell’identità 

nazionale nell’ordinamento Europeo, in S. Mangiameli (Ed.), L’ordinamento europeo 1. I principi 

dell’Unione, Milano, Giuffrè, 2006, 481–506.  
12 V. S. Mangiameli, The Institutional Design of the European Union after Lisbon, in The European 

Union after Lisbon. Constitutional basis, economic order and external action, Springer, Berlin - 

Heidelberg - New York, 2011, 93-128. 
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collettivamente dinanzi al Parlamento europeo”; inoltre, “il Parlamento europeo 

può votare una mozione di censura della Commissione” e, “se tale mozione è 

adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro 

funzioni e l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di 

sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione” (art. 17, 

para. 8, TUE). Peraltro, adesso alla base dell’individuazione del candidato 

Presidente della Commissione, da parte del Consiglio europeo sta l’indicazione (a 

partire dalle elezioni europee del 2014) da parte dei Partiti europei dei loro 

rispettivi candidati alla Presidenza della Commissione europea, per cui la struttura 

parlamentare della forma di governo europea avrebbe acquisito un forte connotato 

politico, in linea con la responsabilità davanti al Parlamento europeo. 

Il quadro agiografico che contiene tutti gli elementi di un sistema rappresentativo e 

parlamentare, potrebbe dirsi rafforzato proprio dall’art. 14, para. 1, TUE, che 

dispone: “Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione 

legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e 

consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della 

Commissione”13. 

Per di più, questo modello potrebbe dirsi completato dalle disposizioni del Trattato 

da cui ricaviamo la tensione per la formazione di uno “spazio pubblico europeo”, 

nel quale “Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, 

attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare 

pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell’Unione”; inoltre, 

“mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni 

rappresentative e la società civile”. A ciò si devono aggiungere, peraltro, le 

procedure di consultazione delle parti interessate da parte della Commissione 

europea, “al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell’Unione” 

(art. 11, para. 3, TUE)14. 

 
13 V. S. Mangiameli, Il ruolo del Parlamento europeo e il principio della democrazia rappresentativa, in 

Scritti in onore di Michele Scudiero, Jovene, Napoli 2008. 
14 Sul punto v. già le indicazioni di S. Niccolai, Il Metodo aperto di coordinamento e la Costituzione 

europea del genere, in P. Bilancia (a cura di) Federalismi e integrazioni sopranazionali nell’arena della 
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3.  Le insufficienze delle disposizioni dei Trattati a delineare una democrazia 

compiuta. – Siamo perfettamente consapevoli che questo disegno istituzionale, 

nasce come reazione ad uno degli argomenti più forti adoperati contro la 

legittimazione dell’ordinamento giuridico europeo: quello del “deficit 

democratico”15. Il diritto europeo – si è osservato soprattutto dall’inizio – non 

avrebbe una matrice democratica, come quello statale, che sarebbe il prodotto di 

Parlamenti dotati del potere legislativo e responsabili davanti ai cittadini; e ciò 

determinerebbe una carenza di legittimazione di questo diritto frutto dell’accordo 

dei governi statali per sfuggire proprio al controllo democratico16. 

Di qui, la celebre teoria dei “controlimiti” formulata dalla Corte costituzionale 

italiana e da quella tedesca17, nonostante l’imponente opera compiuta dalla Corte di 

Giustizia di affermare con sentenze ormai storiche, come Costa/Enel, Simmenthal, 

Internationale Handelsgesellschaft, la prevalenza del diritto europeo sugli 

ordinamenti statali e sulle disposizioni costituzionali e la contemporaneità e 

 
globalizzazione: Unione europea e Mercosur a confronto, Atti del convegno di Milano, 14-15 dicembre 

2005, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 209-268. 
15 Sul punto v. M. KAUFMANN, Europäische Integration und Demokratieprinzip, Baden-Baden, 

Nomos 1997; sul punto anche P. Norris, Representation and the democratic deficit, in European 

Journal of Political Research, 1997, 32, 273–282; G. Majone, Europe’s “Democratic Deficit”: The 

Question of Standards, in European Law Journal, 1998, Vol. 4, No. 1, pp. 5–28; A. Moravcsik, In 

Defence of the “Democratic Deficit”: Reassessing the Legitimacy of the European Union, in Journal of 

Common Market Studies, 2002, Vol. 40, No. 4, pp. 603–34; nonché criticamente A. Follesdal, A., S. 

Hix, Why there is a democratic deficit in the EU? A response to Majone and Moravcsik, in Journal of 

Common Market Studies, 2006, 44(3), 533–562. 
16 Si ricordano le perplessità espresse in merito al principio democratico dal 

Bundesverfassungsgericht nella sentenza Maastricht del 12 ottobre 1993, in BVerfGE 89, (155). 

Come è poi noto il Tribunale costituzionale federale tedesco nella decisione sul trattato di 

Lisbona (BVerfG, 2 BvE 2/08 vom 30.6. 2009, paragrafi 1-421) ha ritenuto che nel sistema 

europeo rimanga una profonda lesione del principio democratico e del sistema di 

rappresentanza interna proprio per il criterio adottato dal trattato in ordine alla composizione 

del Parlamento europeo (par. 280). 
17 V. S. Mangiameli, Unchangeable core elements of national constitutions and the process of European 

integration. For a criticism to the theory of the “controlimiti” (counter-limits / Schranken-Schranken), in 

Teoria del diritto e dello Stato, 2010, 68-90. 
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l’immediatezza dell’efficacia del diritto europeo negli ordinamenti statali (c.d. 

effetto utile)18.  

Che il rafforzamento democratico dell’ordinamento europeo, a partire dall’elezione 

diretta del Parlamento europeo nel 1979, sia stato un fenomeno imponente è 

indiscutibile e tale da rendere ormai la questione del deficit democratico 

dell’Unione un vero e proprio mito19; pur tuttavia, altrettanto indubbio è che il 

principio democratico europeo soffre ancora sul piano concreto di grandi limiti e, a 

renderlo fragile, concorrono diversi fattori politici, istituzionali e culturali, per cui il 

tema della democrazia europea si pone – sia pure in termini diversi dal passato – 

ancora come una questione aperta. 

Cominciamo con le critiche all’Istituzione “Parlamento europeo”. Da alcune parti 

si osserva che la rappresentanza in seno al Parlamento europeo non sarebbe quella 

di un vero Parlamento in senso moderno, per almeno due ragioni: in primo luogo 

manca una legge elettorale europea e scritta esclusivamente dal Parlamento 

europeo e ciò minerebbe l’indipendenza che dovrebbe caratterizzare l’Istituzione 

rappresentativa; in secondo luogo, un Parlamento che non ha un pieno potere di 

iniziativa legislativa somiglia più a un parlamento dell’Ancien Régime piuttosto che 

a un parlamento moderno. 

Anche per entrambi questi aspetti sono noti gli sforzi fatti per consolidare l’istituto 

parlamentare, come l’adozione di decisioni e regolamenti per limitare la 

discrezionalità degli Stati membri nella formulazione delle rispettive leggi elettorali 

e giungere così ad “una procedura uniforme in tutti gli Stati membri o secondo 

principi comuni a tutti gli Stati membri” (art. 223 TFUE); così come, nei diversi 

passaggi dovuti alla stratificazione dei Trattati, si è giunti sino alla previsione che 

la maggioranza dei membri del Parlamento europeo “può chiedere alla 

Commissione di presentare adeguate proposte sulle questioni per le quali reputa 
 

18 V. M. E. Mendez-Pinedo, The principle of effectiveness of EU law: a difficult concept in legal 

scholarship, in Juridical Tribune 2021, 11, 1, 5-29; ed anche V. Skouris, Effet Utile Versus Legal 

Certainty: The Case-law of the Court of Justice on the Direct Effect of Directives, in European Bussiness 

Law Review, 2006, 17, 2, 241-255. 
19 Come ha affermato A. Moravcsik, The Myth of the European Democratic Deficit, in Raisons 

politiques, Issue 2, 2003, 10, 2, 87-105, nonché in Intereconomics: Journal of European Public Policy 

(November-December 2008), 331-340. 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

303 

 

necessaria l’elaborazione di un atto dell’Unione ai fini dell’attuazione dei 

trattati”.(art. 225 TFUE) Ma che si tratta di rimedi che non superano del tutto le 

critiche costituzionali risulta evidente dalle stesse disposizioni dei trattati; tant’è 

che la Commissione potrebbe non presentare alcuna proposta, comunicando 

semplicemente le sue motivazioni al Parlamento europeo. 

Ancora più radicale è poi la critica sul modo di distribuire i seggi del Parlamento 

europeo. Come è noto la regola prevista è quella della proporzionalità degressiva, 

che è un meccanismo grazie al quale si ottiene una sovra-rappresentazione delle 

entità statuali più piccole a discapito di quelle più grandi20. Sulla proporzionalità 

degressiva sono stati versati fiumi d’inchiostro per dire che inficia la stessa 

rappresentatività e che la degressività, se si giustifica in genere per le seconde 

camere espressione degli Stati membri, non avrebbe alcun fondamento sulla 

camera che intenderebbe esprimere la rappresentanza generale, come appunto il 

Parlamento europeo; la qualcosa non è affatto vero dandosi Camere di 

rappresentanza generale composte, quasi sempre per via delle condizioni 

territoriali, con una proporzionalità degressiva. 

Ma il vero nodo del Parlamento europeo non è tanto la degressività, che ha la sua 

causa di giustificazione nella solidarietà tra gli Stati membri, quanto invece che il 

concetto stesso di “rappresentanza generale”, che non ha un sicuro fondamento 

nei Trattati. È vero che questi affermano che i cittadini sono direttamente 

rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo e che questo è 

composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione, ma che cosa rappresentino i 

membri del Parlamento europeo non è detto con chiarezza, anzi non è detto affatto. 

Attenzione, dal 1979 ad oggi il Parlamento è stato condotto progressivamente verso 

l’acquisizione di una rappresentanza generale degli interessi dell’Unione europea 

in quanto tale e dei suoi cittadini; ma questi sforzi hanno subito una continua 

contestazione che ha giocato contro la democrazia europea. 

 
20 V. Articolo 14, para. 2, TUE – “Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei 

cittadini dell’Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il 

presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, 

con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono 

assegnati più di novantasei seggi.” 
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Non è questa la sede per addentrarci dentro la tematica della rappresentanza 

politica, diamo per presupposto che essa sia una “istituzione collettiva” relativa al 

rapporto tra rappresentanti e rappresentati, senza che su questo rapporto, allo 

stesso tempo, unitario (in quanto riguarda tutti i rappresentanti e tutti i 

rappresentati) e singolare (in quanto riguarda ogni rappresentante e tutti 

rappresentati).  

In ogni rappresentanza politica nazionale si riflettono delle fratture dovute ai 

meccanismi elettorali prescelti, sia per il modo in cui elettoralmente è “tagliato” il 

territorio e sia per il meccanismo di calcolo per l’assegnazione dei seggi. Basti 

pensare alla sempre imperfetta segmentazione di circoscrizioni e collegi elettorali, 

ai significati opposti di meccanismi elettorali maggioritari e proporzionali, alla 

presenza di clausole di sbarramento, formali e virtuali, nel secondo caso dovute ai 

diversi sistemi di calcolo matematico per l’attribuzione dei seggi, ecc. 

Tuttavia, nel caso delle elezioni nazionali, nessuno ritiene che ciò possa inficiare la 

rappresentanza generale come istituzione collettiva, sia pure nella sua acquisizione 

convenzionale e mitizzata dalla storia della democrazia popolare, e, perciò, che il 

singolo deputato sia “rappresentante di tutto il popolo” (“Vertreter des ganzen 

Volkes”, art. 38, para. 1, GG) o che “rappresenti la Nazione” nella sua interezza (art. 

67 Cost. it.), una rappresentanza che si caratterizza per la “responsività” del 

rappresentante; ed è tuttora evidente che le prerogative parlamentari (il non 

rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati, il divieto del mandato 

imperativo, le immunità penali e lo stesso diritto all’indennità) sono conseguenza 

diretta di questa rappresentanza. 

Nel caso, invece, delle elezioni europee esiste una parte della dottrina, soprattutto 

tedesca, che considera sufficiente l’argomento della degressività per fare 

riemergere una rappresentanza segmentata per Nazioni, per vanificare gli 

enunciati dei Trattati sulla rappresentanza dei cittadini dell’Unione, 

considerandola ancora come la vecchia rappresentanza dei popoli degli Stati 
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membri; insomma, ancora una volta per demolire, anziché per rafforzare la 

democrazia europea21.  

 

 

4.  L’Europa intergovernativa e i suoi effetti sulla democrazia europea. – I 

trattati, a dispetto delle insufficienze strutturali dell’istituzione parlamentare 

europea, che si sono ricordate, esprimono il principio che “Il funzionamento 

dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa”. Questa affermazione è il 

frutto del processo democratico europeo, che ha segnato una evoluzione delle 

istituzioni e delle procedure, compreso il procedimento legislativo, e ha dato 

spessore politico al processo di integrazione europea.  

Tuttavia, non si può tacere che le maggiori limitazioni per una piena e consapevole 

democrazia europea derivano dallo stesso disegno istituzionale europeo che 

distingue tra la rappresentanza democratica dei cittadini europei – che siede nel 

Parlamento europeo, la quale “esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione 

legislativa e la funzione di bilancio” e in via diretta le “funzioni di controllo 

politico” – e il Consiglio europeo – che “non esercita funzioni legislative”, ma “dà 

all’Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le 

priorità politiche generali”, dando così luogo ad un dualismo contraddittorio. 

Infatti, la scissione tra la determinazione della politica generale e il controllo 

politico non può essere priva di conseguenze (e non in positivo) per l’affermazione 

della democrazia europea. 

Il Consiglio europeo come è noto è una innovazione che si deve al Trattato di 

Maastricht del 1992, ma le Conferenze intergovernative (CIG), composte “dai capi 

 
21 Questi argomenti sono stati ampiamente sfruttati dalla Corte costituzionale tedesca nella 

sentenza sul Trattato di Lisbona sopra richiamata (BVerfG, 2 BVE 2/08 vom 30.6. 2009, 

paragraphs 1-421), dove si legge che “The reference to the Union’s citizens in Article 14.2 TEU 

Lisbon is said to emphasise their position as the subject of legitimisation of the European Union 

without constituting a European people” (143); “The concept of Verbund covers a close long-

term association of states which remain sovereign, an association which exercises public 

authority on the basis of a treaty, whose fundamental order, however, is subject to the disposal 

of the Member States alone and in which the peoples of their Member States, i.e. the citizens of 

the states, remain the subjects of democratic legitimisation” (229).  
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di Stato o di governo degli Stati membri” sono state una costante del processo di 

integrazione europea. Non vi poteva essere altro modo per dare vita al processo di 

integrazione che adoperare gli strumenti tipici della comunità internazionale, in cui 

la diplomazia si incrocia con la formazione dei trattati che vanno negoziati, 

stipulati ed eseguiti negli ordinamenti degli Stati contraenti.  

Si deve a questa fase storica il conio, per opera di Hans Peter Ipsen22, 

dell’espressione che “gli Stati sono i signori dei Trattati” (Die Herren der Verträge), 

la quale in prosieguo di tempo è stata interpretata, fuori dal contesto storico 

d’origine, come la possibilità per gli Stati di agire a piacimento e fare e disfare 

l’Europa come meglio credono.23 Un significato, questo, privo di fondamento nel 

pensiero di chi ha formulato l’espressione e in contrasto tanto con il significato 

originario del processo d’integrazione, derivante da “un destino oramai condiviso” 

dagli Stati europei, quanto con l’evoluzione di questa, come di “una unione sempre 

più stretta fra i popoli europei”24. 

 
22 V. H. P. IPSEN, Europäisches Gemeinschaftsrecht, Tübingen 1972, 101 e 211, il quale sottolinea che 

„die Mitgliedstaaten haben damit als Subjekte des Völkerrechts und als Vertragsstaaten im 

Sinne des Völkerrechts gehandelt und sind folglich grundsätzlich den allgemeinen Regeln des 

Völkerrechts unterstellt“. 
23 Anche per una interpretazione dell’espressione di Ipsen in senso assolutistico dobbiamo 

ringraziare soprattutto la Corte costituzionale tedesca e la sentenza sul Trattato di Lisbona, cit., 

v para. 150 (“The Member States are said to remain the “masters of the Treaties” and are said 

not to have granted the European Union Kompetenz-Kompetenz”), para. 231 (“The empowerment 

to exercise supranational competences comes, however, from the Member States of such an 

institution. They therefore permanently remain the masters of the Treaties”), para. 235 (“What 

corresponds to the non-transferable identity of the constitution (Article 79.3 of the Basic Law), 

which is not amenable to integration in this respect, is the obligation under European law to 

respect the constituent power of the Member States as the masters of the Treaties. Within the 

boundaries of its competences, the Federal Constitutional Court is to review, if necessary, 

whether these principles are adhered to”), para. 271 (“On the European level, the Council is not 

a second chamber as it would be in a federal state but the representative body of masters of the 

Treaties”), para. 298 (“The Member States remain the masters of the Treaties”) e para. 334 

(“From the continuing sovereignty of the people which is anchored in the Member States and 

from the circumstance that the states remain the masters of the Treaties, it follows - at any rate 

until the formal foundation of a European federal state and the change of the subject of 

democratic legitimisation which must be explicitly performed with it - that the member states 

may not be deprived of the right to review adherence to the integration programme”). 
24 Sono espressioni riprese dai Preamboli dei Trattati europei, che valgono come impegno di 

carattere politico, (v. S. Mangiameli, Preamble, in The Treaty of European Union – A Commentary, 

Springer, Berlin - Heidelberg - New York, 2013, 1-41). 
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Dobbiamo, altresì, considerare che le Conferenze intergovernative e la necessaria 

concorrenza della volontà degli Stati secondo forme tipiche del diritto 

internazionale erano i soli mezzi per fare avanzare il processo d’integrazione. È 

noto che storicamente la cassetta degli attrezzi del federalismo si è formata grazie 

al diritto internazionale e, via via, si è arricchita degli strumenti del diritto 

costituzionale. 

Una volta istituite le entità sopranazionali, però, queste hanno assunto le 

caratteristiche dell’ordinamento comune che, come tale, risulta distinto dall’ordine 

internazionale, quanto da quello interno degli Stati membri.  

La circostanza che le successive tappe dell’integrazione abbiano richiesto la 

comparsa intermittente delle Conferenze intergovernative e la formalizzazione di 

nuovi accordi, peraltro, non sottraeva autonomia al processo europeo che, per 

riuscire a inverarsi e a evolversi, disponeva solo ed esclusivamente delle proprie 

risorse istituzionali e del proprio diritto e le risultanze delle CIG rimanevano 

rigorosamente fuori dall’ordinamento europeo. La realizzazione di eventuali 

accordi esterni, infatti, si è sempre tradotta nelle forme giuridiche dell’ordinamento 

comune e le Istituzioni europee sono state sempre le sole forze attive e sono state, il 

più delle volte, in grado di sopravanzare e determinare direttamente la crescita 

politica dell’ordinamento comune, proprio perché agivano in totale autonomia. 

Per intenderci, in molte occasioni, è stato lo sviluppo e l’attività delle Istituzioni 

comunitarie a determinare il contenuto delle CIG e ciò è apparso evidente 

soprattutto con le tre Commissioni Delors. 

Ciò non toglie, ovviamente, che gli Stati membri e, specificamente, i Governi di 

questi siano rimasti attivi nelle dinamiche istituzionali europee. Non a caso una 

delle Istituzioni originarie del disegno istituzionale europeo era pur sempre il 

Consiglio nel quale sedevano i Ministri dei Governi degli Stati membri; ma, poiché 

la struttura determina la funzione, la posizione dei governi come Istituzione 

legislativa della Comunità era profondamente diversa da quella degli stessi 

governi come portatori di interessi nazionali in seno ad una Conferenza 

intergovernativa. Nel primo caso, come per ogni legislatore, bisognava raggiungere 
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una sintesi e questa determinava l’interesse comune; nel secondo caso, invece, 

prevaleva e prevale il diritto di veto – tipico meccanismo internazionalistico – con il 

quale si fa valere il proprio interesse nazionale25. 

Di conseguenza, nel momento in cui le Conferenze intergovernative sono state 

istituzionalizzate nel Consiglio europeo, di fatto nel disegno istituzionale 

dell’Unione si è inserito un forte elemento intergovernativo che da subito ha 

condizionato il processo di integrazione che sin lì si era svolto avendo come unico 

riferimento l’interesse politico comune. 26 

Il Consiglio europeo cominciò a questionare lo stesso Trattato di Maastricht che 

era appena entrato in vigore. Si possono richiamare le CIG del tempo sulla 

cittadinanza e sul principio di sussidiarietà e lo stesso Trattato di Amsterdam del 

1997, non aumentò più di tanto l’integrazione a livello europeo. 

La presenza del Consiglio europeo, peraltro, creava una subordinazione delle altre 

Istituzioni; così, anziché assistere alla crescita della democrazia europea incentrata 

sul Parlamento europeo, sul rapporto di fiducia con la Commissione europea e 

sull’elezione del Presidente di questa, abbiamo assistito alla progressiva 

sottomissione del legislatore europeo all’assise intergovernativa, sino al punto che 

l’attività legislativa si svolge solo se non sussiste un veto da parte del Consiglio 

europeo, oppure si svolge secondo le indicazioni di questo. La recente riforma del 

MES è un esempio alquanto paradossale di questo conflitto tra Europa 

intergovernativa ed Europa democratica27. Qui non resta che considerare che non è 

 
25 Va considerato che il modo di deliberare tipico del Consiglio europeo è quello dell’unanimità 

che è tipico di una istituzione intergovernativa; per contro il Consiglio (dell’Unione europea) 

prevalentemente delibera a maggioranza qualificata (art. 294 TFUE). Ciò spiega ulteriormente 

come la posizione dei governi in seno alla due Istituzioni sia profondamente diversa.  
26 V., in proposito, E. De Marco, Metodi intergovernativi, metodi “comunitari” e multilevel 

governance nell’ambito dell’Unione europea; J. Ziller, Metodo comunitario e metodo intergovernativo a 

confronto, nell’intrecciamento fra diritto europeo e diritto nazionale; F. G. Pizzetti, Metodi 

intergovernativi, metodi “comunitari” e multilevel governance per il governo degli ordinamenti 

sopranazionali: profili problematici ed aspetti evolutivi, tutti e tre in P. Bilancia (a cura di) Federalismi 

e integrazioni sopranazionali nell’arena della globalizzazione, cit, rispettivamente, 173 ss., 187 ss., 269 

ss. 
27 Come è noto, sia il Piano della Commissione sia la Relazione dei cinque Presidenti 

prevedevano di sottoporre il MES, attraverso l’incorporazione nei Trattati, al controllo del 

Parlamento europeo e la modifica del trattato avrebbe dovuto comportare anche il 

rafforzamento della responsabilità democratica della BCE nella sua veste di autorità di 
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più il Trattato a guidare il processo d’integrazione e questo processo non assume 

più forme giuridico-istituzionali come in passato, bensì l’integrazione è regredita a 

forme di fatto che hanno sbilanciato anche la posizione di eguaglianza degli Stati 

membri28. 

Ciò spiega anche come mai, con i successivi allargamenti, la presenza del Consiglio 

europeo è stata determinante per escludere il rafforzamento dell’integrazione con 

meccanismi istituzionali di tipo federale. Di fatto, ha segnato l’arresto dello 

sviluppo della democrazia europea, impedendo il formarsi di una leadership politica 

europea.  

Anzi, poiché questa avrebbe dovuto essere chiaramente assunta dal Presidente 

della Commissione europea, indicato dai partiti politici e votato dal Parlamento, si 

è inventata una figura che avrebbe dovuto dare luogo ad una rappresentazione 

 
vigilanza sulle banche. Il disegno prevedeva di realizzare una politica fiscale (di bilancio) 

europea finanziata, con risorse proprie derivanti da un’imposizione europea (“un potere 

impositivo mirato e autonomo”) e la creazione “di una struttura analoga ad un ‘Tesoro’ 

dell’UEM in seno alla Commissione”, al fine di “dare una direzione politica e accrescere la 

responsabilità democratica”, in modo che l’Unione venisse posta in condizione di resistere a 

eventuali futuri shock economici. Essa avrebbe altresì avuto la capacità di emettere obbligazioni 

da cui potrebbero derivare risorse a seguito della “possibilità di emettere debito sovrano 

proprio dell’UE”. A questi fini venne formulata la proposta di trasferire le funzioni economico-

finanziarie del MES in capo al “Tesoro europeo” e a trasformare il MES nel “Fondo Monetario 

Europeo”, dopo la sua integrazione nel quadro giuridico dell’Unione. Quando tutto questo 

sembrava acquisito e la Commissione europea aveva già predisposto una proposta di 

regolamento (COM(2017)827) che avrebbe risolto la questione dell’incorporazione del MES nel 

quadro istituzionale europeo, per farne un solido organismo di gestione delle crisi nell’ambito 

dell’Unione europea, in piena sinergia con le altre Istituzioni, l’Europa intergovernativa, 

nonostante l’opposizione dell’Italia, bloccò il procedimento legislativo e statuì la permanenza 

del MES fuori dall’ordinamento europeo come Istituzione intergovernativa. Infatti, a seguito 

delle discussioni tenutesi nelle riunioni dell’Eurogruppo (in particolare dicembre 2018 e giugno 

2019), e dei vertici euro del 14 dicembre 2018 e del 21 giugno 2019, sono stati ridefiniti i termini 

generali della riforma del trattato MES, mantenendo la struttura precedente. 
28 I meccanismi intergovernativi richiedono una cessione di sovranità da parte degli Stati 

partecipanti, così come i meccanismi comunitari che si definiscono all’interno dell’ordinamento 

giuridico dell’UE. La differenza tra i due discende dal fatto che i meccanismi comunitari 

accrescono la capacità politica delle Istituzioni comuni e la sovranità europea, a vantaggio di 

tutti gli Stati membri che sono e restano in posizione di eguaglianza; mentre i meccanismi 

intergovernativi disperdono la sovranità conferita dagli Stati membri, in quanto 

tendenzialmente la prevalenza nella decisione comune può avvenire a favore solo di alcuni Stati 

e a discapito di altri, alterando il principio di parità tra gli Stati membri (per una esplicazione di 

questi profili v. S Mangiameli, The Constitutional Sovereignty of Member States and European 

Constraints: The Difficult Path to Political Integration, in The consequences of the Crisis on European 

Integration and on the Member States. The European Governance between Lisbon and Fiscal Compact, 

Springer, Heidelberg, 2017, 189-216). 
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unitaria del Consiglio europeo, istituendo la figura del suo Presidente, che è servita 

a ridurre la legittimazione politica del Presidente della Commissione, l’unico 

organo in cui legittimazione politica e legittimazione democratica si fondono; e 

quanto è accaduto nell’incontro del 6 aprile 2021 in Turchia, dove non era stata 

posta la sedia per Ursula von der Leyen, non è solo una questione di avversione 

per le donne da parte islamica, o un errore meramente protocollare, ma 

l’esternazione di questo conflitto tra le due Europe. 

 

 

5.  La politica estera e di sicurezza comune. – In definitiva bisogna fare i conti 

con l’Europa semplice “contenitore di governi” che cerca di fare somigliare 

l’Unione ad una zona di libero scambio governata da Stati pienamente sovrani e in 

continuo debito di competenze rispetto all’azione del legislatore europeo29. 

Questo tipo di Europa ha fatto fallire i punti salienti del processo d’integrazione, a 

partire dalla Comunità europea di difesa, nel 1954, rispetto alla quale la ripresa di 

una politica estera comune e di un politica di difesa e sicurezza comune è ancora 

molto primitiva e insufficiente rispetto alle sfide contemporanee, del terrorismo, 

delle migrazioni, delle emergenze di ogni genere comprese quelle pandemiche e, 

soprattutto rispetto alla confrontazione geopolitica che sta caratterizzando sempre 

più la globalizzazione30.  

Di recente, di fronte alla crisi umanitaria31, per la quale sarebbe stata utile una 

difesa comune, i governi degli Stati membri hanno accentuato le loro posizioni 

“sovranista”. Realmente si può pensare che la risposta ai problemi geopolitici di cui 

 
29 È uno dei cinque scenari prospettati dal “Libro bianco sul futuro dell’Europa. Riflessioni e scenari 

per l’UE a 27 verso il 2025”, presentato in occasione della celebrazione dei 60 anni dei Trattati di 

Roma, nel marzo 2017. 
30 Va ricordato che l’art. 1 del Trattato CED disponeva “Par le présent Traité les Hautes Parties 

Contractantes instituent entre Elles une Communauté Européenne de Défense, de caractère 

supranational, comportant des institutions communes, des Forces armées communes et un 

budget commun.” E il successivo art. 38 gettava le basi di una Europa politica, federale o 

confederale e democratica. 
31 Per la quale v. S. Mangiameli, L’Unione europea e la crisi umanitaria, in Immigrazione, 

Marginalizzazione, Integrazione, a cura di A. C. Amato Mangiameli, L. Daniele, M.R. Di Simone, 

E. Turco, Giappichelli, Torino, 2018, 
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anche l’Unione europea è parte, possa essere l’indifferenza verso il mediterraneo, o 

l’erezione di mura e di cavalli di frisia tra gli Stati, come durante la seconda Guerra 

mondiale, o accordi in contrasto con i valori su cui si fonda l’Unione europea e che 

sono comuni agli Stati membri, come quello con la Turchia, o, ancora di recente, 

l’invito di alcuni ministri degli interni di Stati membri rivolto ai profughi afghani di 

non venire in Europa?  

A parte l’illegittimo comportamento di questi ministri, non possiamo essere 

dimentichi che il diritto di asilo è parte delle tradizioni costituzionali comuni e in 

Europa risale a prima dell’esistenza degli stessi stati, e cioè al medioevo e al diritto 

di ospitalità e di protezione delle grandi Chiese romaniche e gotiche d’Europa. 

Inoltre, non va dimenticato che il diritto d’asilo fa parte dello Spazio di libertà, 

sicurezza e giustizia, per cui la mancanza di politica estera inficia, come la crisi 

migratoria ha mostrato, anche le libertà dei cittadini europei, per quella 

congiunzione tra politica estera e politica interna determinata dal superamento dei 

confini interni e dall’istituzione di un unico confine esterno dell’Unione.  

Appare indubbio che l’inserimento del Consiglio europeo nel disegno istituzionale 

europeo serviva soprattutto a costruire il secondo pilastro della politica estera e di 

sicurezza comune (PESC), affidata interamente a metodi intergovernativi. Anche 

con l’istituzione dell’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza 

comune, con il Trattato di Amsterdam, la situazione non è cambiata affatto. Infatti, 

non si può parlare di questo come di un Ministro degli esteri dell’Unione europea, 

neppure dopo che il Trattato di Lisbona ha previsto che l’Alto rappresentante 

“guida la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione” (art. 18, para. 2, TUE) e 

che lo stesso “è uno dei vicepresidenti della Commissione” (art. 18, para. 4, TUE). 

Infatti, nel primo caso l’Alto rappresentante agisce in qualità di “mandatario del 

Consiglio” e come sappiamo bene, una nozione – quella di mandatario – ben 

diversa da quella di rappresentante; nel secondo caso, poi, la vicepresidenza della 

Commissione costituisce un’altra ipoteca sull’autonomia della Commissione 

europea, in quanto assorbe le “responsabilità che incombono a tale istituzione nel 

settore delle relazioni esterne”.  
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Peraltro, non va dimenticato che per l’Alto rappresentante, per quanto questo sia 

soggetto, insieme al Presidente della Commissione e agli membri di questa, “ad un 

voto di approvazione del Parlamento europeo”, il Consiglio europeo può porre fine 

al suo mandato mediante la medesima procedura di nomina, e cioè con una 

deliberazione a maggioranza qualificata e con l’accordo del Presidente della 

Commissione.  

La vera rappresentanza della politica estera e di sicurezza comune, invero, è 

mantenuta possiamo dire strettamente nelle mani degli Stati membri. Quando noi 

vediamo il colloquio tra la Cancelliera Merkel, o il Presidente Macron, e il 

Presidente Putin o il Presidente Trump, o ancora assistiamo agli incontri tra Draghi 

e Biden o Xi Jinping, l’opinione pubblica europea percepisce ormai che in quei 

colloqui e in quegli incontri sia l’Europa a confrontarsi con la Russia, gli Stati Uniti, 

o la Cina e non più la Germania, la Francia o l’Italia. 

È sbagliata questa impressione? Sembra doversi rispondere che l’opinione pubblica 

europea sia nel giusto, non solo perché visivamente i leader degli Stati membri 

appaiono rappresentati dalla bandiera europea, oltre che da quella nazionale, ma 

soprattutto perché l’oggetto dei colloqui sono i dazi imposti alle merci per i 

rispettivi mercati e nel caso europeo per l’intero mercato interno, oppure accordi 

internazionali che riguardano tutta l’Unione europea. Certamente i leader europei 

possono negoziare anche accordi nazionali come è accaduto nel caso dei vaccini 

contro la Covid-19, ma questo non esclude che la carica rappresentativa di ogni 

leader o grande leader europeo per l’intera Unione europea, sia un fatto accertato. 

Se questa è la condizione del rapporto con l’opinione pubblica europea, la 

domanda è, allora, se possiamo accontentarci di una rappresentanza politica di 

tutta l’Europa nello scenario mondiale, di fatto, frammentata e che nella sostanza 

manchi di un potere politico unitario. La necessità che l’Unione europea 

diplomaticamente sia un potere unico è crescente e non può non obbligare a 

ripensare il disegno istituzionale europeo.  

Anche per la politica di sicurezza e difesa comune, oltre che per la politica estera 

la realtà politica preme sull’Europa, affinché questa diventi un soggetto unico. 
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Dopo la bocciatura della CED nel 1954, di fatto la difesa europea nel periodo della 

“guerra fredda” fu basata sulla NATO, ma il mondo è cambiato. La Comunità 

internazionale è condizionata da piattaforme geopolitiche complesse e il ruolo 

degli Stati Uniti come garanti dell’occidente si è di molto ridotto. I Trattati 

prevedono già una serie di disposizioni utili, ma manca ancora una strategia 

efficace della sicurezza e della difesa comune.  

Gli obiettivi della PESC, e cioè: la difesa dei valori e degli interessi fondamentali 

europei, così come dell’indipendenza e dell’integrità dell’Unione, e il 

rafforzamento della sicurezza dell’Unione in tutte le forme possibili e necessarie, 

richiedono di pensare ad una politica estera e di sicurezza comune più integrata, 

con cui l’Unione europea possa esprimersi in modo univoco e con una sola voce e 

abbia anche una capacità militare autonoma che possa sostenere la sua difesa e la 

sua immagine internazionale. 

Tutto questo eleva, al posto di una conduzione intergovernativa della PESC, una 

domanda di istituzioni federali e presuppone il rafforzamento di una democrazia 

politica europea. Il controllo democratico dell’economia, attraverso regolamenti e 

direttive, serve, ma non è più sufficiente rispetto allo scenario internazionale, e 

corre il rischio concreto di sgretolarsi di fronte alle pretese degli Stati membri di 

mantenere assolutamente separato il loro potere estero, senza comprendere che le 

relazioni internazionali condizionano gli interessi europei e, al contempo, gli 

interessi nazionali dei singoli Stati membri.  

 

 

6.  La delimitazione delle competenze europee e il principio democratico: la 

crisi economico-finanziaria. – È questo un altro capitolo importante che 

condiziona la crescita democratica dell’Unione europea. Infatti, rispetto al periodo 

iniziale in cui il legislatore europeo era di fatto l’insieme esclusivo dei governi degli 

Stati membri, proprio l’aumento dei poteri normativi europei, dovute al carattere 

funzionale delle competenze, ha comportato la necessità di una produzione 

legislativa sottoposta al vincolo del principio democratico.  
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Nonostante le indubbie novità che nel tempo si sono prodotte in questo ambito con 

l’accresciuto ruolo del Parlamento europeo nel procedimento legislativo, già 

successivamente al Trattato di Maastricht si accusava l’Unione di avere troppe 

competenze, che soprattutto alla luce del principio di sussidiarietà potevano 

crescere a dismisura. Di qui, la richiesta di bloccare l’acquisizione di poteri 

legislativi da parte delle Istituzioni europee e possibilmente di restituire 

competenze a livello statale. Questa linea interpretativa dell’eccesso di competenze 

europee ha attraversato tutto il dibattito, dal Libro bianco sulla Governance 

europea alla convenzione di Laeken e al Trattato costituzionale del 2004 e ha avuto 

il suo punto di arrivo nella formulazione del Trattato di Lisbona del 2007, che, per 

un verso, ci ha dato un mercato interno fortemente indebolito e, per l’altro, ha 

delineato competenze europee fortemente delimitate32. 

Come è noto il banco di prova della divisione dei poteri tra Unione europea e Stati 

membri è stato la crisi economica finanziaria, durante la quale mancò la capacità di 

effettuare una politica anticiclica, sia per la consistenza delle competenze, sia per i 

limiti che segnavano il bilancio dell’Unione e la dimensione delle risorse proprie; 

nonostante si tentasse di dare una risposta efficace anche in termini di solidarietà, 

già nel maggio del 2010, attraverso l’istituzione dell’European Financial Stability 

Facility 33. Questo fondo rappresentava una risposta attraverso l’art. 122, para. 2, 

TFUE, la qualcosa implicava che lo strumento finanziario avrebbe operato su 

iniziativa del Consiglio, previa proposta della Commissione, per concedere a 

 
32 Per un excursus della problematica delle competenze europee, si rinvia a S. Mangiameli, La 

competenza europea, il suo esercizio e l’impatto sugli ordinamenti degli Stati membri, in Id., L’esperienza 

costituzionale europea, Roma, Aracne, 2008, 131-213. 
33 La capacità massima del fondo era di 780 miliardi di euro (anche se l’autorizzazione data 

limitava i prestiti a 440 miliardi di euro). Sul EFSF v. D. Kolb, M. Stallechner, The European 

Financial Stability Facility (EFSF) and the European Stability Mechanism (ESM): Structure, Objectives 

and Principles of Operation, München, GRIN Verlag, 2013, 1-41; C. Closa, A. Maatsch, In a Spirit of 

Solidarity? Justifying the European Financial Stability Facility (EFSF) in National Parliamentary 

Debates, in JCMS, 2014, 52, 4, 826-842; B. L. Horváth, H. Huizinga, Does the European Financial 

Stability Facility Bail Out Sovereigns or Banks? An Event Study, in JMCB, 2015, 47, 1, 177-206; E. 

C. Âªerban, G. Ãžuãžueanu, The Influence of European Financial Stability Facility on System of 

Governance in European Union Countries, in Proceedings of the International Management 

Conference, Faculty of Management, Academy of Economic Studies, Bucharest, Romania, 2012, 

vol. 6(1), 756-766. 
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determinate condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato membro 

che l’avrebbe richiesta e, inoltre, il presidente del Consiglio avrebbe informato il 

Parlamento europeo in merito alla decisione presa. Per di più, questo strumento 

sarebbe stato accompagnato, per opera della Commissione europea, anche da un 

altro fondo per ulteriori 60 miliardi di euro con fondi raccolti attraverso un’altra 

struttura, l’European Financial Stabilisation Mechanism, usando il bilancio 

comunitario come garanzia34. 

Tuttavia, si deve proprio all’intervento del Consiglio europeo del dicembre del 

2010 se l’intervento finanziario delle Istituzioni europee di contrasto alla crisi 

economico-finanziaria viene posto fuori gioco e al suo posto di fa intervenire una 

struttura integralmente intergovernativa, quale l’European Stability Mechanism. 

Il percorso è ampiamente noto e muove dalla decisione con cui si aggiunge un 

paragrafo all’art. 136 TFUE, per costituire una base giuridica alternativa a quella 

dell’art. 122 e per uscire dal diritto dei Trattati europei. Si esce dalla collaborazione 

interistituzionale, dalla responsabilità della Commissione europea e dal controllo 

del Parlamento europeo, cioè dall’intero circuito democratico, e si riduce così il 

sostegno finanziario ad una questione intergovernativa.  

La questione del MES non è di certo ancora conclusa, ma per fortuna nel caso della 

pandemia di Covid-19 l’esperienza della crisi economico-finanziaria è servita e gli 

strumenti derivati dall’art. 122, para. 2, TFUE, come il SURE e il Next Generation 

EU, non sono stati posti in discussione, mentre il c.d. MES sanitario è stato rifiutato 

dagli Stati membri35. 

Ma, se andiamo con ordine, osserviamo che molto presto la fuga dai Trattati 

europei si rivelò un errore e la crisi continuava a minacciare l’Europa e l’euro, 

anche per le debolezze insite nell’Unione economica e monetaria. La crisi 

 
34 V. G. Thompson, The European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM), Standard note 

SN/EP/5973, 19 May 2011, Library House of Commons; R. Palstorfen, To Bail Out or not to Bail 

Out? The current framework of financial assistance for Euro Area Member States measured against the 

requirements of EU Primary Law, in European Law Review, 2012, 771-784; T. Tuominen, Mechanisms 

of Financial Stabilisation, Research paper, Centro Studi sul Federalismo, Torino, Novembre 2018. 
35 V. S. Mangiameli, Covid-19 and European Union – The answer to the health crisis as a way for 

resuming the process of European integration, in Italian Papers on Federalism, Rivista giuridica on-

line – Issirfa – Cnr, n. 1/2021, 17-48. 
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richiedeva attività concrete per determinare la ripresa economica. Attività che le 

Istituzioni europee non avevano la capacità di attivare per la paralisi in cui 

l’Europa intergovernativa aveva posto loro e gli Stati membri che, dopo una lunga 

negoziazione, giunsero alla stipula dei trattati MES e Fiscal Compact tra febbraio e 

marzo del 2012.  

D’altra parte, la semplice regolazione dei bilanci statali attraverso il Patto di 

Stabilità e Crescita e la sorveglianza macroeconomica di fatto impediva anche agli 

Stati membri di effettuare politiche pubbliche anticicliche. L’Europa obbligava in 

via regolativa gli Stati membri a stabilizzare i bilanci, ma, per ogni euro 

stabilizzato, si determinava la perdita di due euro di PIL. 

Per fortuna le iniziative della Banca Centrale Europea, che operò come una 

autentica Istituzione federale, scongiurarono la crisi del sistema europeo e 

dell’euro.  

Quando la tensione sui mercati finanziari aveva raggiunto una vera e propria acme 

e si temeva che la crisi greca avrebbe potuto minacciare la stessa sopravvivenza 

dell’euro, il Presidente della BCE, Mario Draghi, nel suo intervento alla 

Commissione Affari economici e monetari del Parlamento europeo, in data 19 

dicembre 2011, sosteneva la necessità che la BCE mantenesse l’accesso delle banche 

ai mercati finanziari con operazioni di rifinanziamento per sostenere l’offerta di 

credito dell’area euro e con l’emissione di covered bonds (obbligazioni garantite) e 

facilitasse il funzionamento del mercato monetario dell'area dell'euro.  

Successivamente si prospettò l’intervento risolutivo della BCE. Il presidente Draghi 

nell’intervista a Le Monde, del 21 giugno 2012, dichiarava che la salvaguardia 

dell’Euro è parte del mandato della BCE e, al contempo, che l’Euro era 

irreversibile36. Inoltre, prospettava uno scenario di sovranità condivisa perché a 

lungo termine l’euro dovrebbe basarsi su un maggiore grado di integrazione37.  

 
36 Alla domanda: So is the euro still in danger?, rispondeva: No, absolutely not. From the outside, 

analysts are seen to be imagining scenarios in which there is an explosion of the euro area. That 

underestimates the political capital that our leaders have invested in this union, as well as the 

support of European citizens. The euro is irrevocable! 
37 “Any move towards a financial, budgetary and political union is, to my mind, inevitable. This 

will lead to the creation of new supranational entities. In some countries the transfer of 
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Infine, lo stesso presidente della BCE a Londra, in occasione dell’incontro presso la 

Global Investment Conference, il 26 luglio 2012, ribadì l’irreversibilità dell’euro, con 

parole dal forte significato politico38, ma soprattutto affermò la competenza e il 

mandato della BCE rispetto ai titoli sovrani, in quanto i premi che vengono 

addebitati sui prestiti degli Stati sovrani avrebbero a che fare con la convertibilità, 

con il rischio di convertibilità e rientrerebbero, perciò, nel  mandato della BCE39. 

 

Si tratta di affermazioni che, nel contesto in cui vennero pronunciate, produssero 

un bene essenziale in un momento di crisi, e cioè la fiducia. Grazie a questa 

posizione, maturata nel Consiglio direttivo della BCE del 2 agosto 2012, si è potuto 

procedere all’attivazione del programma Outright Monetary Transactions (OMT) 40.  

Sono note le critiche mosse all’operato della BCE, come quella di avere operato 

l’acquisto di titoli sul mercato in assenza di una base giuridica adeguata, accusa 

pretestuosa e infondata che proveniva da Istituzioni di Stati membri che 

desideravano che altri Stati membri fallissero, violando il principio di solidarietà 

dell’Unione e senza rendersi conto che nessun Stato poteva salvarsi da solo e 

soprattutto a spese di altri partner europei. 

 
sovereignty – I prefer to say sharing – that this implies is a major stake, in others it is no 

problem. But one must remember that with globalization, it is precisely by sharing sovereignty 

that countries can better preserve it. In the long term, the euro must be based on a greater 

degree of integration”. 
38 “All’interno del nostro mandato, la BCE è pronta a fare tutto quanto è necessario per 

preservare l’euro. E credetemi, sarà abbastanza” (Within our mandate, the ECB is ready to do 

whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough). 
39 “Then there’s another dimension to this that has to do with the premia that are being charged 

on sovereign states borrowings. These premia have to do, as I said, with default, with liquidity, 

but they also have to do more and more with convertibility, with the risk of convertibility. Now 

to the extent that these premia do not have to do with factors inherent to my counterparty - they 

come into our mandate. They come within our remit. // To the extent that the size of these 

sovereign premia hampers the functioning of the monetary policy transmission channel, they 

come within our mandate. // So we have to cope with this financial fragmentation addressing 

these issues”. 
40 Si tratta di operazioni che consistono nell’acquisto diretto da parte della BCE di titoli di Stato 

a breve termine emessi da paesi in difficoltà macroeconomica grave e conclamata (requisito di 

condizionalità). La situazione di difficoltà economica grave e conclamata è identificata dal fatto 

che il paese abbia avviato un programma di aiuto finanziario o un programma precauzionale 

con il Meccanismo Europeo di Stabilità o con la Struttura Europea per la Stabilità Finanziaria. 

La data di avvio, la durata e la fine delle OMT sono decise dal Consiglio direttivo della BCE in 

totale autonomia e in accordo con il suo mandato istituzionale. 
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Solo nel Consiglio europeo di giugno del 2012, i capi di Stato e di governo 

apparirono finalmente disponibili ad un progetto comune di integrazione. Per la 

prima volta, dopo lungo tempo, si affermò il principio che per affrontare la crisi 

occorresse più Europa e non meno Europa. Così, emergeva l’idea di una Europa 

fondata su quattro elementi fondamentali: una unione fiscale, una unione 

finanziaria, una unione economica e una unione politica. La Commissione europea 

lanciò subito dopo il Piano (Blueprint) per un’Unione economica e monetaria autentica e 

approfondita nel novembre del 2012 che sviluppava il nuovo procedere del processo 

d’integrazione e su cui concordarono tutte le Istituzioni europee41.  

 

 

7.  Unione economica e monetaria e democrazia: le proposte del Blueprint del 

2012. – In particolare, il Piano della Commissione, qui merita di essere ricordato, 

più che per gli aspetti economico finanziari, che pure hanno un rilievo notevole, 

proprio per il tema della democrazia europea. Infatti, adempiuti, a breve e a medio 

termine, il rafforzamento dell’Unione economica e monetaria e, in particolare, 

dell’unione bancaria e dei mercati finanziari, si sarebbe dovuto assistere ad una 

serie di azioni politiche, culminante in una revisione dei Trattati medesimi per il 

rafforzamento dell’integrazione politica.  

In una (terza) fase più a lungo termine (oltre 5 anni) il blueprint prevedeva la 

realizzazione di “un’adeguata condivisione di sovranità, responsabilità e 

solidarietà al livello europeo”, sulla cui base avrebbe dovuto “essere possibile 

creare un bilancio autonomo della zona euro, che assicuri all’UEM la capacità 

fiscale per sostenere gli Stati membri colpiti da shock” e tenere al sicuro l’euro. Ciò 

peraltro avrebbe consentito “l’emissione comune di debito pubblico”, che avrebbe 

migliorato “il funzionamento dei mercati e l’attuazione della politica monetaria”42.  

 
41 V. European Commission, A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union 

Launching a European Debate, Brussels, 30.11.2012, COM(2012) 777 final. 
42 V. Blueprint, cit., 13. Su questo documento v. il giudizio di J. Habermas, Democracy, Solidarity 

and the European Crisis, Lecture delivered on 26 Aprile 2013 in Leuven. 
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Infine, in una visione che dovrebbe essere realtà proprio in questo momento, il 

piano aveva previsto che “l’ulteriore e progressiva integrazione della zona euro 

verso un’Unione bancaria, fiscale ed economica a tutti gli effetti” avrebbe richiesto 

“misure parallele finalizzate a un’Unione politica con una maggiore legittimità e 

responsabilità democratiche” e che “i progressi compiuti in termini di 

integrazione” avrebbero dovuto inoltre riflettersi all’esterno, in particolare 

attraverso misure finalizzate a una rappresentanza economica esterna unica della 

zona euro”43. La qualcosa avrebbe significato una crescita della sovranità europea 

comprensiva della politica estera comune, giacché mercato interno e moneta 

richiedono non solo una politica economica comune, ma soprattutto una sovranità 

sopranazionale forte e condivisa44. 

A tal proposito, le modifiche ipotizzate per adeguare i Trattati europei al grado di 

responsabilità finanziaria (“l’ulteriore condivisione delle prerogative finanziarie 

presuppone una commisurata integrazione politica”), che si richiede alle Istituzioni 

europee, sono consapevolmente ancorate al tema del trasferimento di sovranità 

dagli Stati membri, asserendo che “il livello di responsabilità democratica deve 

rimanere commisurato al grado di trasferimento della sovranità dagli Stati membri 

all’Unione europea”.  

Le modifiche dei trattati ipotizzate dal piano, inoltre, avrebbero puntato ad 

assicurare la responsabilità “al livello al quale è adottata la decisione esecutiva 

interessata, tenendo però in debito conto anche il livello su cui incide la decisione”. 

Ciò significherebbe che, se una decisione è di responsabilità europea, spetta alle 

Istituzioni, ma, se si riflette sugli Stati membri, essa non può non considerare 

l’opinione di ciascuno di questi su quella decisione. 

Ne consegue che, nell’ottica della riforma, innanzi tutto, “il Parlamento europeo 

(avrebbe) il ruolo precipuo di garantire la legittimità democratica di tutte le 

decisioni prese a livello dell’Unione, in particolare dalla Commissione” e “un 

ulteriore strumento per rafforzare la legittimità dell'UE sarebbe (stato) anche 

 
43 European Commission, A blueprint for a deep and genuine economic and monetary union, cit., 14. 
44 Sul punto S. Mangiameli, The Constitutional Sovereingnty of Member States and European 

Constraints: The Difficult Path to Political Integration, cit., 189 ss. 
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l’estensione delle competenze della Corte di giustizia, sopprimendo l’articolo 126, 

paragrafo 10, del TFUE, e ammettendo così procedure di infrazione per gli Stati 

membri”. 

Infine, con riferimento ai processi di legittimazione, si affermava che il modo di 

procedere delle Istituzioni, soprattutto nel coordinamento delle politiche 

economiche non può essere dato dal metodo intergovernativo, ma da quello 

comunitario: non a caso si pone in discussione il MES (“non è chiaro – si legge nel 

Piano – dove si situi la responsabilità nei confronti del Parlamento di un livello 

intergovernativo europeo che cerca di influenzare le politiche economiche dei 

singoli Stati membri della zona euro”). 

Si auspicava, perciò, la generalizzazione della procedura legislativa ordinaria, 

superando quanto è accaduto con il Trattato di Lisbona dove, a fronte della 

previsione del procedimento ordinario (di co-decisione tra Parlamento e Consiglio), 

sussistono così tante deroghe a favore del procedimento legislativo speciale 

guidato dal Consiglio, da fare apparire la previsione del procedimento legislativo 

ordinario meramente residuale45. 

A ciò si aggiungeva che si richiederebbe di sottoporre il MES, attraverso 

l’incorporazione nei Trattati, al controllo del Parlamento e la modifica del trattato 

dovrebbe comportare anche il rafforzamento della responsabilità democratica della 

BCE nella sua veste di autorità di vigilanza sulle banche. 

In definitiva, il Piano sembrava porre le premesse per una politica fiscale (di 

bilancio) europea finanziata con risorse proprie derivanti da un’imposizione 

europea e la creazione “di una struttura analoga ad un ‘Tesoro’ dell’UEM in seno 

alla Commissione”, al fine di “dare una direzione politica e accrescere la 

responsabilità democratica”. L’Unione avrebbe avuto altresì la capacità di emettere 

obbligazioni che potrebbero “dotare i governi di nuovi mezzi per finanziare il loro 

debito, nonché offrire ai risparmiatori e agli istituti finanziari possibilità di 

investimenti sicuri e liquidi e un mercato obbligazionario integrato della zona euro 

 
45 Nella prassi comunque si registra un aumento considerevole del procedimento ordinario (in 

proposito, v. S. Mangiameli, Intergovernmental Relations in the European Union, in Global 

Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Springer, Heidelberg, 2018). 
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che sia comparabile, per dimensioni e liquidità, al mercato delle obbligazioni in 

dollari statunitensi”. 46 

Il Piano riprendeva anche la necessità di “favorire l’affermarsi di una vera e propria 

sfera politica europea”, attraverso non solo la formazione di uno statuto dei partiti 

politici, derivante dall’adozione di un regolamento, ma anche l’indicazione – come 

da tempo ormai si fa – da parte dei partiti, dei candidati alla presidenza della 

Commissione. Si richiamava anche la possibilità di “una serie di misure 

pragmatiche attuabili nell’ambito della normativa elettorale dell’Unione 

attualmente in vigore”.  

 

 

8. Segue: dal completamento dell’UEM alla crisi pandemica. – Il limite 

maggiore del piano, già messo più volte in evidenza, era la tempistica con cui si 

intendeva realizzare le riforme. Già la Commissione prevedeva che la revisione dei 

trattati e il rafforzamento della democrazia avrebbe dovuto essere intrapreso dopo 

il 2020. Successivamente, a metà del 2015, quando l’intero progetto del 

rafforzamento dell’UEM fu assunto da tutte le istituzioni, compreso il Parlamento 

europeo, attraverso la relazione dei cinque presidenti47, l’orizzonte temporale 

delle riforme venne spostato di altri cinque anni, e cioè: a dopo il 2025. 

Il Blueprint, prima, e la relazione dei cinque presidenti, dopo, mostrano che le 

Istituzioni europee hanno ben compreso la necessità di procedere ad una revisione 

dei Trattati europei al fine di porre un rimedio effettivo ai limiti dell’unione 

economica e monetaria allargando la base della legittimazione democratica. Infatti, 

tutte le misure tecniche per realizzare l’unione bancaria e quella dei mercati 

finanziari, se non si democratizza il sistema di governo europeo e non si sottopone 

alla regolazione e al controllo del Parlamento europeo la disciplina del mercato 

interno, della politica economica, oltre che della moneta, potrebbero alimentare le 

 
46 V. Blueprint, cit. 13.  
47 Report by: Jean-Claude Juncker, in close cooperation with Donald Tusk, Jeroen Dijsselbloem, 

Mario Draghi and Martin Schulz, Completing Europe’s Economic and Monetary Union. La relazione 

è stata pubblicata il 12 giugno 2015 e presentata al Consiglio europeo di giugno 2015, ma la 

discussione su questo venne posposta alla riunione del Consiglio europeo di dicembre 2015. 
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asimmetrie del sistema europeo e rendere profondamente diseguale la condizione 

politica degli Stati membri; e, di qui, anche la necessità di trasformare in un fondo 

istituzionale (e non più intergovernativo) il MES, così come di provvedere sulle 

risorse proprie dell’Unione e di potenziare il bilancio europeo. 

Temporeggiare sull’integrazione politica, come si è fatto in tutti questi anni, solo 

perché l’Europa intergovernativa ha cercato di prevalere per non vedere il suo 

ruolo, se non svanito del tutto, quanto meno ridotto sensibilmente, ha condotto a 

porre delle ipoteche anche su quella parte dell’UEM che è stata rafforzata, come 

l’unione bancaria. Il paradosso del MES lo mostra con evidenza. A partire dal 2017, 

la seconda fase dell’Unione politica avrebbe dovuto prevedere, sia l’integrazione 

del Meccanismo europeo di stabilità (MES) nel diritto dell’Unione48, sia 

l’istituzione di una Tesoreria della zona euro, che, ferma restando l’autonomia 

decisionale degli Stati membri su fiscalità e assegnazione della spesa pubblica, 

avrebbero potuto fungere da sede per i processi decisionali collettivi connessi a una 

UEM rafforzata49.  

Come è noto la Commissione Juncker, seguendo questo indirizzo, aveva 

predisposto iniziative coerenti (in quello che si definì “policy package” dell’UEM) 

subito dopo il discorso sullo “stato dell’Unione”, da parte del suo Presidente, nel 

settembre del 201750. Così, già a dicembre dello stesso anno veniva presentata la 

 
48 I pericoli di una mancata riconduzione del MES nel quadro giuridico dell’Unione erano 

ravvisati nella mancanza di un limite al rapporto tra indebitamento e capitale, la mancata 

possibilità di un accantonamento contabile (anche grazie ad ipoteche), per evitare il 

trasferimento e l’immobilizzo finanziario pluriennale di importanti risorse dei bilanci nazionali, 

e il pericolo che un fondo di garanzia indipendente con compiti di rilievo europeo e 

internazionale possa trasformarsi in un soggetto speculativo. 
49 Rapporto dei cinque Presidenti, Completing Europe’s Economic and Monetary Union, 20. 
50 Il policy Package della Commissione consisteva in un ricco pacchetto di misure che 

sintetizzavano le ulteriori tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria e 

individuavano le iniziative legislative da assumere entro il 2019, pur rimanendo aperta anche a 

ulteriori sviluppi fino almeno al 2025. Il pacchetto constava di tre comunicazioni (che 

riguardavano: la prima, “Further Steps towards completing Europe's Economic and Monetary 

Union: A Roadmap” (COM(2017)821); la seconda, “New Budgetary Instruments for a Stable 

Euro Area within the Union Framework” (COM(2017)822); e, la terza, “A European Minister of 

Economy and Finance” (COM(2017)823)), una direttiva (la proposta di una Direttiva del 

Consiglio avrebbe espresso le disposizioni per rafforzare la responsabilità fiscale e per 

l’orientamento di bilancio a medio termine degli Stati membri (COM(2017)824), con lo scopo di 

integrare la sostanza del Trattato sulla Stabilità, il coordinamento e la Governance (Fiscal 
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proposta di regolamento da approvare entro il 2019, per la creazione del Fondo 

monetario europeo51, che presupponeva di integrare e assorbire il MES 

nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea. L’importanza di questa riforma 

risiedeva, peraltro, nella necessità di concludere l’Unione bancaria istituendo a 

favore del “fondo di risoluzione unica” di una comune protezione (a common 

backstop). 

Tuttavia, il Consiglio europeo che ha condizionato negativamente contenuti e 

tempi del rafforzamento dell’UEM, non consentì al legislatore europeo di 

approvare la proposta della Commissione e già nel dicembre del 2018 aveva 

indicato per il MES un percorso diverso dall’incorporazione nell’ordinamento 

dell’UE. Il Consiglio europeo, nella forma dell’Euro Summit, infatti, aveva 

raggiunto un accordo per una revisione del Trattato MES, che lasciava nella 

sostanza intatta la struttura intergovernativa dello strumento, emarginando così il 

Parlamento europeo, anche se prevede un accordo di collaborazione con la 

Commissione europea; ma, al contempo, le modifiche apportate al Trattato MES 

sono state in grado di fare assumere al Meccanismo, oltre alla funzione di sostegno 

della stabilità finanziaria degli Stati membri, il dispositivo di protezione comune 

del Fondo di risoluzione unico istituito dal Regolamento (UE) n. 806/201452. 

L’accordo finale sul Trattato di revisione fu raggiunto il 30 novembre 2020 e il 

 
Compact) nell’ordinamento giuridico dell’Unione europea) e tre proposte di regolamento (la 

prima proposta era per il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che emendava il 

Regolamento (EU) 2017/825 per aumentare la dotazione finanziaria del programma di sostegno 

alle riforme strutturali e adattarne l'obiettivo generale (COM(2017) 825 final); la seconda 

proposta riguardava un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica 

del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 

2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale 

europeo Fondo, il Fondo di coesione, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il 

Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e recante disposizioni generali sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il Consiglio Regolamento (CE) n. 

1083/2006 in materia di sostegno alle riforme strutturali negli Stati membri (COM(2017)826); la 

terza proposta era destinata alla creazione del Fondo monetario europeo (v. nota successiva)). 
51 V. Commissione europea, Proposta di un Regolamento del Consiglio sull’istituzione del 

Fondo monetario europeo, del 6 dicembre 2017 (COM(2017)827). 
52 Euro Summit meeting (14 December 2018) – Statement, EURO 503/18, EUROSUMMIT 3 (per 

la preparazione di questa modifica di orientamento v. già Euro Summit, of 25 June 2018; Euro 

Summit meeting (29 June 2018) – Statement, EURO 502/18, EUROSUMMIT 2 e Eurogroup 

report to Leaders on EMU deepening, Press release 738/18, 04/12/2018. 
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trattato stesso è stato sottoposto a firma tra il 27 gennaio e l’8 febbraio 2021 e 

dovrebbe entrare in vigore con il deposito degli strumenti di ratifica da parte di 

tutti gli Stati sottoscrittori53. 

In definitiva, usando una metafora, potremmo dire che l’unione bancaria avrebbe 

un vestito confezionato dal legislatore europeo e un cappotto, che copre il vestito, 

cucito dagli Stati membri in un modo tale da non escludere che una istituzione 

intergovernativa, non responsabile democraticamente, possa influenzare la politica 

economica e monetaria europea e i suoi svolgimenti54. 

 

 

9.  Le misure di contrasto alla pandemia Covid-19 e l’integrazione europea. – 

In questa sede si può trascurare il richiamo ad altri momenti di vera e propria crisi 

politica, come la celebrazione dei 60 anni dei Trattati europei con il Libro bianco sul 

Futuro dell’Europa che dipingeva cinque scenari di cui quattro respingevano l’idea 

stessa di far procedere l’integrazione europea55. 

Il dato di fatto è che dalla crisi economico-finanziaria in poi, non solo sono mancate 

le spinte favorevoli all’integrazione, ma soprattutto i governi degli Stati membri 

sono rimasti senza lucidità mentale. Diverse fratture hanno attraversato gli Stati 

membri: i Paesi PIIGS (Portogallo, Italia, Irlanda, Grecia, Spagna), i Paesi frugali 

(Olanda, Austria, Svezia, Danimarca, Finlandia), le Repubbliche Baltiche (Estonia, 

Lettonia, Lituania) e, last, not least, le democrazie autoritarie (Ungheria, Polonia). 

Anche le Istituzioni europee sono rimaste intrappolate nella rete dell’austerity, con 

una regolazione pressoché sconosciuta a qualsivoglia Stato federale. Non solo il 

Patto di Stabilità e Crescita, ma soprattutto l’intero armamentario della 

 
53 V. Agreement Amending The Treaty Establishing The European Stability Mechanism (T/ESM-

AMD/en); v. anche la “Dichiarazione del presidente dell'Eurogruppo Paschal Donohoe sulla 

firma dell'accordo che modifica il trattato MES e dell'accordo modificativo relativo al Fondo di 

risoluzione unico” (DICHIARAZIONI E OSSERVAZIONI 49/21 27.1.2021). 
54 V. l’Agreement Amending The Agreement on the Transfer and Mutualisation of Contributions to the 

Single Resolution Fund (AA-EU/SRF/en); nonché la “Dichirazione comune allegata all’accordo 

modificativo relative al Fondo di risoluzione Unica” (AA-EU/SRF/JD/en). 
55 V., comunque, “Libro bianco sul futuro dell’Europa. Riflessioni e scenari per l’UE a 27 verso il 

2025” Commissione europea, COM(2017)2025, 1° marzo 2017. 
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sorveglianza macroeconomica, per controllare i debiti sovrani o i surplus 

economici, hanno impegnato la Commissione, il Consiglio e il Parlamento, 

ponendoli al servizio dell’Europa intergovernativa e subordinandoli alle finalità di 

questa, senza più pensare alle sorti del mercato interno, alle relazioni 

internazionali, alla collocazione dell’Unione e dell’euro nel panorama mondiale, ai 

diritti fondamentali, alla democrazia europea, ecc..  

Ora, questa situazione di impasse è stata giustiziata dalla pandemia di Covid-19. 

Infatti, il virus ha mostrato i limiti con cui è stato condotto l’approfondimento 

dell’UEM e le debolezze della mancata revisione dei trattati con riferimento alla 

legittimazione democratica, alla centralità del Parlamento europeo nel sistema di 

governo europeo; così come la necessità di superare i meccanismi intergovernativi 

nel contesto della politica economica e monetaria e di rafforzare le politiche 

europee, a cominciare da quella sanitaria, per la quale il Trattato sul funzionamento 

prevede un ambito di intervento molto ridotto, che ha nuociuto nel contrasto alla 

pandemia56. 

Tuttavia, non è senza significato che la reazione alla crisi economico-sociale causata 

dalla pandemia sia stata profondamente diversa da quella precedente contro la 

crisi economico-finanziaria. Molti commentatori hanno attribuito questa differenza 

al carattere simmetrico della pandemia rispetto alla crisi del 2010, ma non è solo 

questo. La pandemia ha reso evidente che dalla risposta alla crisi, per le Istituzioni 

europee e per gli Stati membri, sarebbe dipesa la questione internazionale della 

collocazione geopolitica. Infatti, al di là dei problemi connessi all’origine del virus, 

sicuramente la pandemia è esplosa nel momento in cui gli Stati Uniti stavano 

ridimensionando il loro interventismo all’estero: dalla Siria all’Afghanistan, ecc., la 

Russia pativa ancora le sanzioni e la Cina mostrava un forte protagonismo a livello 

internazionale. Ebbene, ove fosse mancata una risposta unitaria, il virus avrebbe 
 

56 All’Unione europea l’art. 6 TFUE, in materia di “tutela e miglioramento della salute umana”, 

riconosce “la competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare 

l’azione degli Stati membri”; e l’art. 168 TFUE circonda questa competenza con particolari 

vincoli e, in particolare, esclude la possibilità che in questo ambito possa esservi “qualsiasi 

armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri” (para. 5), 

essendo ammissibili nella “sanità pubblica” solo delle raccomandazioni adottate dal Consiglio, 

su proposta della Commissione. 
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esposto gli Stati europei a percorrere vie diverse e a infrangere quel poco che 

restava della politica europea, con esiti negativi per tutti. 

Di qui la risposta unitaria degli Stati membri e delle Istituzioni europee. Le misure 

adottate sono note e possono distinguersi in due differenti gruppi: da un lato si 

collocano i provvedimenti che agiscono sulla legislazione europea che regola il 

governo dell’economica, come l’azionamento della clausola di salvaguardia e la 

sospensione del PSC57, l’uso a fini di contrasto alla pandemia dei fondi strutturali58 

e la deroga agli aiuti di Stato59; dall’altro, invece, trovano posto la formazione di 

strumenti specifici di livello europeo, definiti come le tre reti di salvaguardia, per i 

 
57 V. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al 

Consiglio, alla Banca Centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e 

all’Eurogruppo, Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak, of 13.3.2020, COM(2020) 

112 final, 11; e ancora la Comunicazione della Commissione al Consiglio sull'attivazione della 

clausola di salvaguardia generale del Patto di stabilità e crescita , del 20 marzo 2020, COM(2020) 

123 final. È bene avvertire che la clausola di salvaguardia generale non sospende le procedure 

del patto di stabilità e crescita; semplicemente consente alla Commissione e al Consiglio di 

adottare le necessarie misure di coordinamento delle politiche nel quadro del patto, 

discostandosi dagli obblighi di bilancio che normalmente si applicherebbero (S. Hauptmeier, N. 

Leiner-Killinger, Reflections on the Stability and Growth Pact’s Preventive Arm in Light of the 

COVID-19 Crisis, in Intereconomics 2020, 5, 296-300). 
58 L’Eurogruppo, accogliendo con favore la proposta della Commissione per una "Corona 

Response Investment Initiative", conviene sulla necessità di attuare quanto prima le necessarie 

modifiche legislative dei regolamenti di disciplina dei fondi strutturali; ed in effetti nei giorni 

successivi vengono adottati due regolamenti: il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, (che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) 

n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli 

investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in 

risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)) e il 

Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020 (che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure 

specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di 

investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19), con i quali il legislatore 

dell'Unione modificava i quadri normativi pertinenti, per consentire agli Stati membri di 

mobilitare tutte le risorse non utilizzate dei Fondi strutturali e d'investimento europei, in modo 

da poter far fronte alle eccezionali conseguenze della pandemia di COVID-19, con una 

maggiore flessibilità nell'attuazione dei programmi e una procedura semplificata che non 

richieda una decisione della Commissione per le modifiche dei programmi operativi 

(Regolamento 2020/460). Inoltre, al fine di alleviare l'onere che i bilanci pubblici devono 

sostenere per rispondere alla crisi sanitaria pubblica, gli Stati membri possono chiedere che, nel 

periodo contabile 2020-2021, ai programmi della politica di coesione sia applicato un tasso di 

cofinanziamento del 100 %, a carico del bilancio dell'Unione, conformemente agli stanziamenti 

di bilancio e subordinatamente ai fondi disponibili (Regolamento 2020/558). 
59 Pochi giorni dopo la Comunicazione del 13 marzo 2020 (COM(2020) 112), la Commissione 

avrebbe adottato un’altra Comunicazione on Temporary Framework for State aid measures to 

support the economy in the current COVID-19 outbreak, 19 March 2020, C(2020) 1863 final. 
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lavoratori, le imprese e gli Stati, e cioè il SURE (Support to mitigate 

Unemployment Risks in an Emergency) 60 che opera come un ammortizzatore 

sociale61, il Pan-European Guarantee Fund (EGF) presso la BEI62, soprattutto a 

favore delle piccole e medie imprese, e la linea di credito MES per le spese sanitarie 

pubbliche (ESM Pandemic Crisis Support)63. 

A fianco di questi due tipi di intervento si situano poi, da un lato, il nuovo 

Quantitative Easing della BCE64 e, dall’altro, il Recovery Fund Next Generation 

 
60 Il “Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency” (SURE) rappresenta una delle 

tre reti di sicurezza (quella per i lavoratori) e consente un'assistenza finanziaria dell'Unione, 

inizialmente fino a 100 miliardi di EUR sotto forma di prestiti dell'Unione agli Stati membri 

interessati (V. la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio 

europeo, al Consiglio, alla Banca Centrale europea, alla Banca europea per gli investimenti e 

all’Eurogruppo, Coordinated economic response to the COVID-19 Outbreak, of 13.3.2020, COM(2020) 

112 final; v. inoltre Commissione europea, Proposal for a Council Regulation on the establishment of 

a European instrument for temporary support to mitigate unemployment risks in an emergency (SURE) 

following the COVID-19 outbreak, 2.4.2020, COM(2020) 139 final; nonché il Regolamento (UE) 

2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020, istitutivosce uno strumento europeo di sostegno 

temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito 

della pandemia di Covid-19). 
61 V. K. Croonenborghs, The European instrument for temporary support to mitigate unemployment 

risks in an emergency SURE, in EU Law Live, 2020, May 30, 1. 
62 Anche il EGF fa parte del pacchetto globale di misure approvato dal Consiglio europeo il 23 

aprile 2020 e costituisce una rete di sicurezza a favore delle imprese e, in particolare, delle PMI 

(v. le Conclusioni del Presidente del Consiglio europeo dopo la videoconferenza dei membri del 

Consiglio europeo, 23 aprile 2020, Dichiarazioni e osservazioni, 251/20, 23/04/2020). Su iniziativa 

dell’Eurogruppo (in formato inclusivo del 7-9 aprile 2020, 17 aprile 2020, 

ecfin.cef.cpe(2020)2329436, Report by the Eurogroup, in inclusive format, on the comprehensive 

economic policy response to the COVID-19 pandemic, 5/6, point 15) è stato istituito un fondo di 

garanzia paneuropeo di 25 miliardi di EUR, che potrebbe sostenere 200 miliardi di EUR in 

finanziamenti per le imprese con un focus sulle PMI, in tutta l’UE, tramite banche di 

promozione nazionali. 
63 Per quanto riguarda il MES, si è ritenuto possibile basare il sostegno alla crisi pandemica sulla 

linea di credito precauzionale ECCL (enhanced conditions credit line) già esistente, adattandola a 

questa sfida specifica. L’unico requisito per accedere alla linea di credito sarebbe stato 

l’impegno degli Stati membri dell'area dell'euro a utilizzare questa linea di credito per il 

finanziamento interno dei costi diretti e indiretti relativi all’assistenza sanitaria, alla cura e alla 

prevenzione dovuti alla crisi Covid-19. L’ammontare complessivo del credito che verrebbe 

concesso sarebbe pari al 2% del PIL del rispettivo Stato membro, prendendo la fine del 2019 

come parametro di riferimento. La linea di credito dovrebbe risultare disponibile fino alla fine 

della crisi Covid-19 (Lettera conclusiva del Presidente dell’Eurogruppo ai membri 

dell’Eurogruppo in formato inclusivo, sull’Eurogruppo in formato inclusivo del 7-9 aprile 2020, 

17 aprile 2020, ecfin.cef.cpe(2020)2329436, Report by the Eurogroup, in inclusive format, on the 

comprehensive economic policy response to the COVID-19 pandemic, 5/6). 
64 Il 13 marzo 2020 la BCE annuncia la ripresa del Quantitative easing che viene subito potenziato 

dai 130 miliardi iniziali ai 750 miliardi nella seduta tra il 18 e 19 marzo con un programma 
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EU65 con il rafforzamento del Bilancio europeo (QFP 2021-2027) che viene 

considerato lo strumento principale per l’azione di recovery dell’Unione.66 

Non è necessario in questa sede esaminare partitamente le singole misure e gli 

strumenti messi in campo per il contrasto alla pandemia di Covid-19. Qui rileva 

considerare, che molti dei pregiudizi che avevano condizionato la ripresa 

dell’Unione europea dopo la crisi economico-finanziaria sono stati – come 

 
Outright monetary transactions (Omt), denominato “Pandemic emergency purchase programme” 

(Pepp) (v. il Comunicato stampa del 18 marzo 2020 della BCE che ha annunciato il PEPP). 
65 La proposta del Fondo di recupero, la cui idea ha ricevuto nel tempo ripetuti consensi, dal 

Consiglio europeo (23 aprile 2020) e dall'Eurogruppo (7-9 aprile e 14 maggio 2020), è stata 

presentata dalla Commissione con la Comunicazione del 27 maggio 2020, dal titolo 

significativo: "Il momento dell'Europa: ripara e preparati per la prossima generazione" (La 

Commissione avrebbe dovuto presentare alcune proposte al riguardo e lo ha fatto con la 

Comunicazione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato 

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Europe’s moment: Repair and Prepare for 

the Next Generation, 27 maggio 2020, COM(2020) 456 final). Il Consiglio europeo, nella riunione 

straordinaria del luglio 2020, ha approvato la comunicazione della Commissione, che autorizza 

la Commissione a prendere in prestito fondi, a nome dell'Unione europea, sui mercati dei 

capitali e a trasferire i proventi ai programmi dell'Unione in conformità con Next Generation EU 

(Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – Conclusioni, 21 luglio 2020, 

EUCO 10/20, p.to A3).Questo piano, in definitiva, non sarebbe da considerare solo come un 

piano economico, ma come un progetto con un significato politico molto importante, poiché si 

impegnerebbe anche per una ripresa basata sui valori dell’UE e sui diritti fondamentali, 

compresi i diritti sociali, e per garantire una presenza più forte dell'Europa nel mondo. In 

particolare, si prevede che Next Generation EU sarà un nuovo strumento di recupero da 750 

miliardi di euro, integrato in un bilancio dell'UE a lungo termine più potente e moderno, anche 

perché i fondi raccolti dovrebbero essere rimborsati attraverso i futuri bilanci dell'UE, non 

prima del 2028 e non dopo il 2058. I fondi presi in prestito possono essere utilizzati per prestiti 

fino a 360 miliardi di euro e spese fino a 390 miliardi di euro e gli importi dovuti dall'Unione in 

un dato anno per il rimborso del capitale non superano il 7,5% dell'importo massimo di 390 

miliardi di euro per le spese (Consiglio europeo straordinario del 17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020 – 

Conclusioni, 21 luglio 2020, EUCO 10/20, p.to A8). Gli impegni giuridici di un programma 

completato dall'NGEU saranno effettuati entro il 31 dicembre 2023 e i relativi pagamenti 

saranno effettuati entro il 31 dicembre 2026. Per ulteriori ragguagli v. S. Mangiameli, Covid-19 

and European Union – The answer to the health crisis as a way for resuming the process of European 

integration, in Italian Papers on Federalism, Rivista giuridica on-line – Issirfa – Cnr, n. 1/2021, 17 

ss.; 
66 Quando nel luglio del 2020, dopo la decisione del Consiglio europeo, si aprì la discussione sul 

Recovery fund, questo fu sin da subito collegato al bilancio dell’UE, nel senso che il fondo 

sarebbe stato gestito attraverso il bilancio, con il metodo comunitario e con la partecipazione del 

Parlamento europeo e in connessione con la realizzazione della transizione verde, di quella 

digitale e delle sei priorità disegnate dalla Commissione, secondo la strategia (2021-2030). 

L’ammontare del bilancio, comprensivo del NGEU, avrebbe raggiunto la somma di 1.850 

miliardi di euro. Si v. il Multiannual Financial Framework 2021-2027 And Next Generation Eu 

(Commitments, in 2018 prices), allegato al Comunicato stampa, Multiannual financial framework for 

2021-2027 adopted, 969/20, 17/12/2020.  
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d’incanto – superati. Certo, si può obiettare che si tratta di strumenti temporanei, 

legati alla pandemia e che lo stesso PSC con il controllo dei bilanci statali è 

destinato ad essere ripristinato al più tardi nel 2023. Ma le cose non stanno 

esattamente così.  

Per comprendere come le misure di contrasto alla Covid-19 incidono sull’assetto 

istituzionale dell’Unione europea e sullo sviluppo del processo d’integrazione e 

della democrazia europea, è necessario chiarire che non tutti gli strumenti forgiati 

in questa occasione hanno avuto lo stesso successo. Integralmente rifiutato è stato il 

MES sanitario, per via delle condizionalità presenti nel meccanismo, che anche se 

attenuate hanno lasciato diffidenti gli Stati membri; e pressoché inefficace è 

risultato EGF soprattutto a causa delle regole d’ingaggio per le banche sui prodotti 

BEI, che sono più complesse delle regole nazionali, cui si aggiunge il tema 

dell’addizionalità rispetto alle risorse proprie.  

Diverso discorso, invece, deve farsi per il SURE che costituisce un fondo ex art. 122, 

para, 2, TFUE, gestito sulla base della legislazione europea dalla Commissione 

europea, il quale, da un lato, rappresenta una forma di condivisione del debito tra 

gli Stati membri e, dall’altro, ha visto l’emissione di bond europei (c.d. “Social 

Bonds”). 

Si capisce molto bene, a questo punto, come il Recovery Fund NGEU, per le 

caratteristiche che il regolamento istitutivo ha previsto, e cioè l’essere in parte un 

fondo di prestiti e in parte un fondo di sovvenzioni, abbia imposto 

l’implementazione di alcune misure istituzionali e di politica fiscale, superando i 

precedenti limiti dell’integrazione e segnando finalmente dei passi in avanti. 

Per questo motivo il NGEU non è solo un fondo ex art. 122, para. 2, TFUE, che dà 

luogo a una forma di reale solidarietà tra gli Stati membri, ma soprattutto uno 

strumento di politica economica (forse il più importante sinora istituito) normato 

dal legislatore europeo e governato dalla Commissione e, per volontà del 

Parlamento europeo, il finanziamento – e qui sta la novità – non è affidato 

esclusivamente al mercato e all’emissione di euro-bond, ma è legato anche – per la 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

330 

 

parte che consiste in sovvenzioni – a “risorse proprie”67 che costituiscono una 

crescita della fiscalità europea e della capacità di bilancio dell’Unione.  

La circostanza, poi, che si stia discutendo, per il SURE e il Next Generation EU, di 

stabilizzare questi strumenti nel sistema europeo, superando il loro carattere 

provvisorio legato alla vicenda pandemica, rende evidente come gli stessi Stati 

membri sembrino avere compreso i vantaggi che posso derivare dai progressi 

dell’integrazione in una situazione di crisi; di qui anche il favore per il 

rafforzamento del bilancio europeo che comprenderebbe la gestione di tutte le 

risorse, compresi i fondi strutturali. 

L’ultimo aspetto da considerare riguarda le deroghe al quadro giuridico di governo 

dei bilanci statali. Anche qui l’idea che si tratta di eccezioni provvisorie, legate alla 

pandemia non può accogliersi in pieno. Pensare, infatti, ad un ritorno al Patto di 

Stabilità e Crescita e ad un ripristino della sorveglianza macroeconomica come 

quella praticata sino al 2019 non appare più adeguato all’attuale realtà politico-

economica.  

Intanto occorre considerare che i debiti contratti dagli Stati membri a causa della 

pandemia, anche se non stralciati del tutto, meriterebbero – quanto meno – un 

trattamento (persino contabile) differenziato. Per di più, in questo momento in cui 

le Istituzioni europee hanno intrapreso il governo della politica economica, per 

realizzare la ripresa, lungo la via della transizione ambientale e della 

trasformazione digitale, non è pensabile che preferiscano, come in passato, la 

sorveglianza rispetto alla crescita. Per utilizzare le parole di Joseph Stiglitz questo 

non è il momento di frenare il debito, ma di fare risalire il PIL e ciò pone, allora, la 

questione della revisione del PSC. Infatti, come osserva il ministro francese Bruno 

Le Maire “l’Europa deve dimostrare che ha imparato la lezione di ciò che non ha 

saputo fare dieci anni fa”.  

 

 

 
67 V. Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020 relativa al sistema 

delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom, 

entrata in vigore il 1° giugno 2021 
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10.  L’Unione europea tra integrazione, opinione pubblica e democrazia 

europea. – L’unione ha trovato, per via della pandemia, uno slancio di solidarietà 

ed è evidente che questo sta determinando una rinnovata aspirazione federale e 

una crescita delle responsabilità politiche a livello europeo. Il bilancio UE è stato 

rafforzato e la fiscalità europea si può avvalere ora di nuove “risorse proprie”, per 

sostenere il progetto NGEU e gli obiettivi della transizione verde e della 

trasformazione digitale.  

I progressi compiuti, sulla via dell’azione comune da parte delle Istituzioni e degli 

Stati membri, non sono il frutto della lungimiranza dei governi europei, ma delle 

necessità insopprimibili che la pandemia ha messo in luce. Se qualcosa di nuovo a 

livello europeo si è fatto, per mantenere l’autonomia strategica dell’UE, e se molti 

tabù, formatisi attorno alla crisi del 2010, sono ora stati considerati degli errori 

commessi nel processo di integrazione, lo si deve alla crisi sanitaria e a quella 

economica che l’ha seguita. Queste crisi necessitavano di risposte immediate e 

comuni; e ciò ha consentito di trovare consenso e maggioranze per approvare le 

misure e attuarle. Adesso questi risultati andrebbero consolidati nel processo di 

integrazione, per cui appare auspicabile una revisione dei Trattati. Questa è l’unica 

via, infatti, che consente all’Europa di trasferire le esperienze positive di un 

determinato momento storico nel processo incrementale della sua crescita politica. 

L’Unione viene da un lungo periodo di sofferenze politiche e l’assetto istituzionale 

non è risultato adeguato alle crisi che ha sopportato e ai cambiamenti prodotti dai 

processi globali. Inoltre, l’elaborazione delle politiche europee e l’esercizio delle 

competenze sono stati lenti, faticosi e poco lungimiranti, perché condizionati dalla 

conservazione dello status quo.  

Oggi, perciò, le riforme da fare sono molte. L’Unione deve completare l’unione 

economica e monetaria; da ultimare ci sono ancora l’unione bancaria e l’unione dei 

mercati finanziari; all’approfondimento dell’UEM, con il rafforzamento del 

mercato interno, si somma il consolidamento del pilastro europeo dei diritti sociali 

e, dopo la pandemia, una Unione europea della salute (la c.d. resilienza sanitaria 

europea); inoltre, il ripristino delle regole di bilancio presuppongono una diversa 
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regolazione del Patto di Stabilità e Crescita che rispecchi la condizione attuale 

dell’economia mondiale; e, infine, resta tuttora aperta la questione del MES che non 

può rimanere così, perché non si può ammettere che un livello intergovernativo 

possa influenzare le politiche europee senza una vera responsabilità istituzionale di 

tipo democratico all’interno dell’Unione.  

Alle riforme indotte dalle questioni del governo economico si aggiungono, poi, 

quelle richieste dalle nuove sfide internazionali e attinenti alla Politica Estera e di 

Sicurezza Comune (PESC). Infatti, queste sfide continuano a crescere di continuo, 

come mostrano i fatti recenti (che hanno visto il ritiro dall’Afghanistan e la crisi dei 

sottomarini), sintomo della “iper-competitività” fra aree continentali che 

caratterizzata la nuova era delle relazioni internazionali. L’Europa anche se punta a 

forme di partenariato UE-NATO, deve provvedere celermente a una “Unione 

europea della difesa” che le consenta di agire in autonomia quando è necessario e 

secondo i suoi interessi. 

Nell’ultimo decennio, peraltro, le sfide internazionali hanno sopravanzato le 

questioni di carattere economico e, comunque, entrambe sono così strettamente 

intrecciate che si condizionano reciprocamente. Nel contesto internazionale attuale 

nessuno può più pensare che le problematiche esistenti si possano affrontate da 

parte di un solo Paese o di singoli Stati membri, dal momento che, come ha reso 

chiaro il ri-orientamento degli Stati Uniti, richiedono necessariamente non solo 

l’azione comune degli Stati membri, ma possibilmente una responsabilità politica e 

istituzionale congiunta a livello sopranazionale.  

Tutto il nuovo panorama internazionale, per ogni questione: dalla necessità di 

fronteggiare minacce inedite come quelle del virus, delle migrazioni, del 

terrorismo, ecc., è caratterizzato da una confrontazione accesa di carattere 

geopolitico, e mostra che lo spettro dei problemi comuni si è allargato rispetto alla 

consistenza che aveva al momento in cui veniva siglato, nei primi anni ‘90, il 

Trattato di Maastricht con il quale sono state conformate le Istituzioni europee della 

PESC.  
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Il disegno delle istituzioni europee non può rimanere più quello di quel tempo e la 

distribuzione delle competenze compiuta con il Trattato di Lisbona non è più 

tecnicamente adeguata soprattutto se le azioni europee sono le uniche che possono 

affrontare i problemi comuni.  

D’altra parte, però, l’aumento dei poteri europei non può darsi a favore di una 

struttura prettamente burocratica e senza una crescita della responsabilità 

parlamentare. Infatti, per quanto gli apparati burocratici europei possano apparire 

capaci e preparati, si correrebbe il rischio di una deriva tecnocratica che 

distorcerebbe il funzionamento della democrazia europea.  

Non resta che prendere atto come tutto ciò investa direttamente il tema 

dell’Unione politica così come quello della legittimità istituzionale e della 

responsabilità democratica. Queste problematiche, da cui dipende l’affermazione 

dei valori dell’Unione, previsti dall’art. 2 TUE, non possono più essere rinviate e la 

riforma dei Trattati deve affrontare la necessità di mettere l'ordinamento europeo 

nella condizione di agire al meglio nell'interesse degli Stati membri e, soprattutto, 

dei cittadini europei che sono al centro della Conferenza sul futuro dell'Europa 68.  

 

 

 
68 Proposta inizialmente dal Presidente francese Emmanuel Macron, con una lettera (Pour une 

Renaissance européenne, 4 mars 2019) inviata a tutti i cittadini d’Europa, la Conferenza sul futuro 

dell’Europa è stata prevista nel programma presentato al Parlamento europeo da Ursula von 

der Leyen, Candidata alla Presidenza della Commissione europea, A Union that strives for more. 

My agenda for Europe, Political Guidelines for the next European Commission 2019-2024, 4. 

Successivamente, la Commissione si predispose per formalizzare l’impegno (Comunicazione 

della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, Shaping the Conference on the future of 

Europe, 22.1.2020, COM(2020) 27 final), ma a causa della pandemia l’insediamento, inizialmente 

previsto per il 9 maggio 2020, è stato rinviato. Tuttavia, le tre Istituzioni: PE, Commissione e 

Consiglio dell’UE (European Parliament, Resolution on the European Parliament’s position on 

the Conference on the Future of Europe, 18 Giugno 2020, P9TA(2020)0153; European 

Commission, Communication “Europe’ moment: repair and prepare for the next generation”, 

27 Maggio 2020, COM(2020)456 final, 15; Council of the EU, 24 June 2020, Doc. 9102/20, para 2.) 

e alcuni Stati membri: Germania e Francia (French-German Initiative for the European Recovery 

from the Coronavirus Crisis, 18 May 2020) hanno rilanciato già nel corso del 2020 l’impegno per 

la Conferenza. Nella Dichiarazione si afferma che “la Conferenza è un’iniziativa comune del 

Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea, che agiscono in qualità di 

partner paritari insieme agli Stati membri dell’Unione europea. In quanto firmatari della 

presente dichiarazione comune, ci impegniamo a collaborare durante tutta la conferenza e a 

destinare le risorse necessarie a tale iniziativa”. 
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11. Segue: la Conferenza sul futuro dell’Europa. – Nella primavera del 2021 i 

Presidenti delle tre Istituzioni europee (PE, Commissione europea e Consiglio 

dell’UE) hanno sottoscritto una “Dichiarazione Comune sulla Conferenza sul 

Futuro dell’Europa”, che reca il titolo “Dialogo con i cittadini per la democrazia — 

Costruire un’Europa più resiliente” 69 e hanno così posto sotto l’egida delle tre 

Istituzioni la Conferenza, di cui hanno assunto la Presidenza congiunta (art.1 

Regolamento interno della Conferenza sul futuro dell’Europa)70. 

La Conferenza ha tenuto la riunione plenaria inaugurale il 19 giugno 2021 e dovrà 

presentare i risultati dei suoi lavori nella primavera del 2022. La sua composizione, 

che sarà equilibrata dal punto di vista del genere, è data da 108 deputati europei, 54 

del Consiglio dell’UE (due per Stato membro) e 3 della Commissione europea, a 

questi si aggiungono 108 rappresentanti di tutti i parlamenti nazionali su un piano 

di parità, e 108 cittadini che parteciperanno per discutere le idee che saranno 

proposte negli incontri dei cittadini e sulla Piattaforma digitale multilingue. 

Particolare attenzione è prestata alla partecipazione dei giovani 71. 

Il Comitato delle Regioni e il Comitato economico e sociale europeo parteciperanno 

con 18 rappresentanti, cui si aggiungono altri otto rappresentanti delle parti sociali 

e della società civile. Infine, l’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e 

la politica di sicurezza sarà invitato quando si discuterà il ruolo internazionale 

dell’UE. Potranno essere invitati anche i rappresentanti delle parti interessate 72. 

La governance della Conferenza è affidata al Comitato esecutivo, che è composto 

da una rappresentanza paritaria del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione europea, con tre rappresentanti e un massimo di quattro osservatori 

per ciascuna Istituzione. La troika presidenziale della COSAC parteciperà in 

qualità di osservatore permanente e il Comitato delle regioni e il Comitato 

 
69 Per la Dichiarazione congiunta del 10 marzo 2021 è stata pubblicata nella GU dell’UE 

18.03.2021 (2021/C 91 I/01), e si può consultare al seguente indirizzo: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32021C0318(01). 
70 V. art.1, para. 3, Regolamento interno della Conferenza sul futuro dell’Europa. 
71 V. art. 16 Regolamento interno della Conferenza. 
72 V. art. 16, commi 3 e 4, Regolamento interno della Conferenza. 
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economico e sociale europeo possono essere invitati in qualità di osservatori, come 

pure, se del caso, altre istituzioni e altri organi dell’UE e le parti sociali 73.  

Il Comitato esecutivo dei nove rappresentanti delibera per consenso in merito a 

tutte le questioni che gli vengono sottoposte ed è responsabile dell’adozione delle 

decisioni connesse ai lavori della Conferenza (sessioni plenarie, panel e piattaforma 

digitale multilingue) e ai suoi processi ed eventi, nonché della supervisione della 

Conferenza nel corso del suo svolgimento e della preparazione delle sessioni 

plenarie, compresi i contributi dei cittadini e il loro seguito.  

Il Comitato esecutivo riferisce periodicamente alla presidenza congiunta ed elabora 

e pubblica le conclusioni della Conferenza plenaria e presenta il risultato finale 

della Conferenza in una relazione alla Presidenza congiunta e alle tre Istituzioni 74. 

Sotto l’autorità del Comitato esecutivo è posto il Segretariato comune, composto 

da un numero uguale di membri del personale provenienti dalle tre Istituzioni, il 

quale adotta tutte le misure necessarie per garantire il corretto funzionamento del 

Comitato esecutivo e ne assiste i rappresentanti e gli osservatori 75.  

Come si può osservare si tratta di una conferenza ben diversa da quella dell’art. 48 

TUE che opera nell’ambito del procedimento di revisione dei Trattati europei. Essa 

non nasce su decisione del Consiglio europeo e, anche se è evidente che il dibattito 

verterà, in un modo, o nell’altro, sulla riforma dei Trattati, non sembra sussistere 

un mandato costituzionale alla revisione di questi. Anzi, nella Dichiarazione 

comune è detto semplicemente che le tre istituzioni esamineranno rapidamente 

come dare un seguito efficace alla relazione che riassume i risultati della 

Conferenza, “ciascuna nell’ambito delle proprie competenze e conformemente ai 

trattati”.  

Appare allora legittimo l’interrogativo sull’utilità di una simile Conferenza. A tal 

riguardo, sembra potersi osservare come questa Conferenza punti all’opinione 

pubblica europea in un duplice senso. Da un lato, in modo originale vuole che i 

cittadini europei siano i protagonisti della Conferenza. Dall’altro, la Conferenza 

 
73 V. art. 6 Regolamento interno della Conferenza.  
74 V. art. 7 Regolamento interno della Conferenza 
75 V. art. 8 Regolamento interno della Conferenza 
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stessa è conformativa – e questa sarebbe una novità – di una sfera pubblica europea 

nella quale possono trovare espressione posizioni politiche generali che riguardano 

l’Europa nel suo insieme, attraverso il c.d. “dibattito pubblico”.  

La Dichiarazione congiunta è, in tal senso, molto esplicita quando, definendo il 

metodo di lavoro, che poi codifica anche nel regolamento, afferma che “la 

Conferenza sul futuro dell’Europa è un processo ‘dal basso verso l’alto’, 

incentrato sui cittadini, che consente agli europei di esprimere la loro opinione su 

ciò che si aspettano dall’Unione europea”. Ed inoltre, la Conferenza “conferirà ai 

cittadini un ruolo più incisivo nella definizione delle future politiche e ambizioni 

dell’Unione, migliorandone la resilienza”. Infine, l’art. 1, comma 3, Regolamento, 

cit., sottolinea che “i cittadini europei di ogni contesto sociale e ogni angolo 

dell’Unione potranno partecipare, e i giovani europei svolgeranno un ruolo 

centrale nel plasmare il futuro del progetto europeo”. 

Nei piani di lavoro della Conferenza, perciò, dovrebbero esserci “molteplici eventi 

e dibattiti organizzati in tutta l’Unione, nonché attraverso una piattaforma digitale 

multilingue interattiva”. Inoltre, “gli eventi organizzati nel quadro della 

Conferenza, in presenza o in formato virtuale, possono essere svolti a diversi livelli, 

ad esempio a livello europeo, nazionale, transnazionale e regionale, e 

coinvolgeranno la società civile e le parti interessate” 76.  

A livello europeo, le istituzioni europee si impegnano a organizzare panel europei 

di cittadini. Inoltre, “ciascuno Stato membro e ciascuna istituzione può organizzare 

ulteriori eventi, in linea con le proprie specificità nazionali o istituzionali, e fornire 

ulteriori contributi alla conferenza, quali panel di cittadini a livello nazionale o 

eventi tematici che raccolgano i contributi di diversi panel”.  

I contributi di tutti gli eventi relativi alla Conferenza saranno raccolti, analizzati, 

monitorati e pubblicati nel corso dell’intera Conferenza attraverso una piattaforma 

 
76 La dichiarazione congiunta afferma che “Gli eventi nazionali ed europei nel quadro della 

conferenza saranno organizzati sulla base di una serie di principi e criteri minimi che 

rispecchino i valori dell’UE e che saranno definiti dalle strutture della conferenza” e che “le 

istituzioni europee si rivolgeranno inoltre ai cittadini e promuoveranno forme di 

partecipazione più ampie, interattive e creative”. 
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digitale multilingue, dove i cittadini potranno condividere le loro idee e inviare 

contributi online. 

Per un verso, poi, “la partecipazione dei cittadini a tali eventi dovrebbe mirare a 

rispecchiare la diversità dell’Europa” e, per l’altro, “un meccanismo di feedback 

(dovrebbe garantire) che le idee formulate durante gli eventi connessi alla 

Conferenza si traducano in raccomandazioni concrete per le future azioni dell’UE” 

77. 

In definitiva, le Istituzioni con la Conferenza sul futuro d’Europa hanno come 

obiettivo principale il coinvolgimento di cittadini e comunità e la dimostrazione 

che l’Unione europea sia “in grado di rispondere alle preoccupazioni e alle 

ambizioni dei cittadini” 78. Inoltre, le Istituzioni coglieranno “l’occasione per 

sostenere la legittimità democratica e il funzionamento del progetto europeo, e per 

consolidare il sostegno dei cittadini dell’UE a favore di obiettivi e valori comuni, 

dando loro ulteriori opportunità di esprimersi”. Infine, queste sottolineano 

l’impegno “a lavorare nell’interesse dell’Europa, dei cittadini e della democrazia 

europea, rafforzando il legame tra i cittadini europei e le istituzioni che sono al loro 

servizio”. 

I princìpi su cui si basa la Conferenza sono l’inclusività, l’apertura e la 

trasparenza, nel rispetto della vita privata delle persone e delle norme dell’UE in 

materia di protezione dei dati.  

La Conferenza, la sua governance e gli eventi organizzati nel suo ambito si basano 

sui valori dell’UE sanciti dai trattati dell’UE e dalla Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. La conferenza è riconoscibile attraverso un’identità unica e 

una Carta della conferenza cui tutti gli organizzatori degli eventi devono aderire. 

 
77 V. art. 1, comma 8, Regolamento. 
78 La dichiarazione congiunta continua richiamando i contenuti della “politica europea”, che 

“deve fornire risposte inclusive ai compiti che la nostra generazione è chiamata a realizzare, 

ossia compiere la transizione verde e quella digitale, rafforzando nel contempo la resilienza 

dell’Europa, il suo contratto sociale e la competitività dell’industria europea. Deve affrontare le 

disuguaglianze e garantire che l’economia dell’Unione europea sia equa, sostenibile, innovativa 

e competitiva, e che non lasci indietro nessuno. Per affrontare le sfide geopolitiche nell’ambiente 

globale post COVID-19 occorre che l’Europa diventi più assertiva, assumendo un ruolo di 

primo piano a livello mondiale nel promuovere i suoi valori e le sue norme in un mondo 

sempre più instabile”. 
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Mai come in questa occasione l’opinione pubblica europea ha avuto tanto rilievo 

nella progettazione delle riforme europee, e sicuramente la Conferenza sul futuro 

d’Europa costituisce uno schema di democrazia partecipativa innovativo rispetto 

agli strumenti previsti dall’art. 11 TUE e ciò fa acquisire un particolare aspetto 

all’intera operazione condotta dalle Istituzioni. Infatti, sinora la formazione 

dell’opinione pubblica europea aveva una consistenza molto limitata, essendo 

circoscritta alle forze politiche (nazionali ed europee) interessate alla gestione delle 

Istituzioni, agli apparati burocratici (nazionali ed europei) e a quei gruppi di 

pressione interessati a condizionare le azioni europee. La stragrande maggioranza 

dei cittadini europei rimaneva estranea alla sfera pubblica europea per la distanza 

che si frapponeva tra loro e le Istituzioni, nonostante ormai molti dei loro interessi 

venivano trattati a livello europeo piuttosto che a livello nazionale. 

Tuttavia, in questi anni, proprio di fronte alle crisi che hanno attanagliato l’Unione 

europea, da quella economico-finanziaria a quella delle migrazioni, alla Brexit e 

alla crisi pandemica, è cresciuta sensibilmente la partecipazione dei cittadini 

europei, dando luogo al paradosso che più le Istituzioni e gli Stati membri 

apparivano incapaci di condurre il processo di integrazione europea all’insegna 

dell’interesse comune, e più i cittadini europei si rendevano conto che la risposta 

europea ai loro problemi era l’unica realmente possibile. 

Le elezioni europee del 2019, con l’aumento dell’affluenza alle urne, riflettono il 

crescente interesse dei cittadini europei a svolgere un ruolo più attivo nel decidere 

il futuro dell’Unione e le sue politiche79. Adesso, la Conferenza sul futuro 

dell’Europa cerca di rispondere a queste attese, aprendo “un nuovo spazio di 

discussione con i cittadini per affrontare le sfide e le priorità dell’Europa”.  

La Conferenza, perciò, superando quella che sinora è stata una differenza tra la 

democrazia nazionale e la democrazia europea, cerca di costruire degli strumenti 

per dare voce alle molteplici esigenze e ai diversi interessi di individui e gruppi 

sociali in Europa e di mediarle in “raccomandazioni” per le tre Istituzioni. 

 

 
79 V.  Special Eurobarometer 500 Report, Future of Europe, Fieldwork: October-November 2020. 
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12.  Le Istituzioni e gli Stati membri di fronte all’integrazione e alla 

democrazia europea. – Il punto problematico non è il lavoro della Conferenza, e 

neppure le iniziative e le proposte dei cittadini europei, ma ciò he faranno le 

Istituzioni, da un lato, e gli Stati membri, dall’altro, una volta che si siano conclusi i 

lavori della Conferenza con la presentazione delle “raccomandazioni”. 

Peraltro, il contenuto di queste non avrebbe dei limiti di merito, ma può riguardare 

qualsivoglia oggetto con le più diverse proposte. Infatti, il quadro dei poteri 

europei (i.e. delle competenze dell’Unione), degli atti giuridici e delle relative 

procedure che sono disciplinati dai Trattati rappresentano solo un punto di 

riferimento per definire la portata della Conferenza, cui si dovrebbero aggiungere 

gli inediti “settori in cui l’azione dell’Unione europea sarebbe stata vantaggiosa per 

i cittadini europei”, e, in ogni caso, ai cittadini europei non risulta apposto alcun 

vincolo e, perciò, questi “restano liberi di sollevare ulteriori questioni che li 

riguardano”. 

In ogni caso, sembra possibile affermare che, dopo dieci anni di discussioni e 

riflessioni, le ipotesi di riforma possono essere enucleate attorno a un comune 

principio ed esattamente quello per cui il trasferimento di maggiori poteri alle 

Istituzioni e la crescita della fiscalità europea richiedono una maggiore 

responsabilità democratica che derivi dalla legittimazione diretta dei cittadini 

europei, giacché solo questa, sia pure temperata dalla presenza di istituzioni di 

rappresentanza degli Stati membri, può consentire al processo di integrazione di 

uscire dalla crisi politica che lo avvolge80. 

Si può dire che in questo modo si pone rimedio alla mancanza iniziale di una 

finalizzazione del dibattito pubblico e che gli apporti derivanti dalla partecipazione 

diretta dei cittadini europei, sebbene molteplici ed eterogenei, possano dare una 

precisa indicazione. Spetterà, infatti, al Comitato esecutivo, assistito dal 

Segretariato comune, entrambi questi uffici in grado di esprimere una capacità 

 
80 In tal senso v. già S. Mangiameli, Il sistema europeo: dal diritto internazionale al diritto 

costituzionale e ritorno?, in Diritto e società, 2016, 11-58. 
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politicamente e tecnicamente significativa81, riprendere gli impulsi e le proposte del 

dibattito pubblico, per sistemarli in raccomandazioni coerenti e ordinate 

logicamente. 

In questo modo le tre Istituzioni possono proficuamente assumere le ulteriori 

iniziative, dal momento che con la Dichiarazione posta a fondamento del dialogo 

con l’opinione pubblica europea le Istituzioni – come accennato – si sono 

impegnate congiuntamente, non solo ad ascoltare i cittadini europei, ma anche a 

dare seguito alle raccomandazioni formulate dalla Conferenza, “nel pieno rispetto 

delle (loro) competenze e dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dai 

trattati europei”.  

Potrebbe, perciò, ipotizzarsi un percorso successivo, nel quale i frutti della 

Conferenza sul futuro d’Europa possano passare da raccomandazioni a “progetti 

intesi a modificare i trattati” (art. 48, para. 2, TUE) e potrebbero essere presentati da 

parte della Commissione o del Parlamento europeo, al Consiglio dell’UE o, 

parimenti, da parte di un “governo di qualsiasi Stato membro”82. Ciò consentirebbe 

di formalizzare un procedimento nato al di fuori delle stesse previsioni dei Trattati 

europei.  

È di tutta evidenza, però, come un simile progetto, fondato su federalismo 

(maggiore integrazione) e democrazia (più centralità del Parlamento europeo), sia 

di forte impatto e possa non essere coronato da successo, dal momento che la fase 

conclusiva della revisione dei Trattati prevede, per l’approvazione e la ratifica delle 

modifiche, l’unanimità dei consensi degli Stati membri83.  

 
81 Si consideri che la co-presidenza del Comitato esecutivo ricomprende il Deputato Guy 

Verhofstadt, già Primo ministro Belga, in rappresentanza del Parlamento europeo, la Ministra 

portoghese per gli Affari europei Ana Paula Zacarias in qualità di rappresentante della 

Presidenza (del Consiglio) e il Vicepresidente della Commissione europea Dubravka Šuica per 

conto di quest’ultima. 
82 “Tali progetti sono trasmessi dal Consiglio al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti 

nazionali” (art. 48, para. 2 TUE). 
83 Infatti, come è noto, dopo che “il Consiglio europeo definisce il mandato per una conferenza 

dei rappresentanti dei governi degli Stati membri” (art. 48, para. 3, TUE), è previsto l’intervento 

di “una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri … convocata dal 

presidente del Consiglio allo scopo di stabilire di comune accordo le modifiche da apportare ai 

trattati” e le modifiche, così definite, entreranno “in vigore dopo essere state ratificate da tutti 

gli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali” (art. 48, para. 4, TUE). 
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Dopo l’esperienza del Trattato Costituzionale, con l’allargamento e le diverse crisi 

che ha vissuto l’Unione europea, è palese che l’Europa attuale è profondamente 

attraversata da frontiere interne e non tutti i governi degli Stati membri, 

dimenticando anche le condizioni (e le frontiere) interne a ciascuno di questi, 

appaiono oggi convergenti sull’idea di una Europa più federale e più democratica. 

Questo è invero il punto morto dell’integrazione europea che tutti gli osservatori 

hanno considerato o devono considerare. Un trattato con la procedura dell’art. 48 

TUE, soprattutto se il suo contenuto è eminentemente politico, andrebbe 

inevitabilmente incontro, in sede di “conferenza dei rappresentanti dei governi 

degli Stati membri”, a modifiche che ne attenuino la portata o, ancora peggio, a uno 

stravolgimento dei contenuti, nonostante questi possano essere considerati il frutto 

di una partecipazione democratica e diretta dei cittadini europei; senza 

considerare, poi, che la ratifica del trattato medesimo potrebbe essere rifiutata 

anche da un singolo Stato membro, come è accaduto nel 1954 con il Trattato CED e 

nel 2005 con il Trattato Costituzionale. 

L’unica via d’uscita, come è stato evidenziato già in altra sede, sarebbe quella di un 

Trattato che contenga un disegno istituzionale europeo improntato ad una 

costituzionalizzazione più intensa, e cioè “un patto di federalizzazione fondato su 

una comune democrazia”, sottoscritto da una parte soltanto degli Stati membri 

dell’Unione europea 84.  

In tal senso, la democrazia europea sarebbe il frutto dell’azione dei governi degli 

Stati membri, a partire possibilmente quelli della zona euro, e da loro ci si 

aspetterebbe la scelta di fondare in modo federale l’Unione europea, di riformare le 

Istituzioni, dando vita ad un autentico Parlamento bicamerale con rappresentanza 

generale e rappresentanza territoriale degli Stati, con un governo comune e con una 

politica fiscale comune. Anche i debiti sovrani andrebbero posti sotto una sola 

amministrazione, senza che questo possa significare che si possano lucrare rendite 

di posizione a discapito dei paesi più virtuosi, ma semplicemente che si trovi il 

 
84 S. Mangiameli, Il sistema europeo: dal diritto internazionale al diritto costituzionale e ritorno?, cit., 

11 ss. 
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modo di rimediare alle condizioni di debito di determinati paesi, senza impedire o 

ritardare la crescita comune.  

Infine, vanno poste sotto l’egida di un governo europeo in modo pieno le politiche 

più caratterizzanti di una Federazione, come la politica estera, di sicurezza e di 

difesa, cui si deve aggiungere la politica energetica, la green deal e la politica 

digitale, per le quali l’Unione Europea sta compiendo passi in avanti grazie al 

NGEU. 

Questa posizione ruota, perciò, come già in passato più volte è accaduto nella storia 

europea, intorno alla formazione di un nucleo fondamentale di Stati, dotati di forti 

leadership responsabili verso il destino dell’Europa, che assumano la decisione 

politica, anche con un Trattato fondato sulla “cooperazione rafforzata”, secondo le 

previsioni dell’art. 20 TUE, di dare vita alla prima formazione federale europea, 

mostrando come possibile un modello definito “avanguardia / retroguardia” 

(Vorhut-Nachhut-Modell 85), che consenta in prospettiva a tutti gli Stati membri 

dell’UE di aderire.  

I prossimi anni ci diranno se la Conferenza sul futuro d’Europa avrà avuto il 

successo sperato. 

 

 

Postilla. – Quando presentai questa relazione, al Convegno europeo di Saragozza 

del 29 e 30 settembre 202186, sull’Europa non spiravano ancora venti di guerra.  

Ora, il conflitto russo-ucraino, apertosi il 20 febbraio del 2022, anche se esterno 

all’Unione europea, ha messo in discussione uno dei pilastri portanti della 

costruzione europea, mantenuta anche negli anni della guerra fredda, e cioè la pax 

europea.  

Dopo la caduta dell’Unione Sovietica, poi, l’Europa aveva puntato ad un dialogo 

con la Russia e fatto sperare in un’attrazione di questa verso l’Europa.  

 
85 Così, J. FISCHER, Scheitert Europa?, Köln 2014 
86 “Democracia y Estado de derecho en la Unión Europea”, organizzato dalla Fundación Manuel 

Giménez Abad e dalla Konrad Adenauer Stiftung. 
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La guerra segna la fine di questa ipotesi di collaborazione e, almeno al momento, 

determina l’allontanamento della Russia e del suo mondo dalle relazioni europee. 

Tuttavia, la guerra ha avuto la capacità di catalizzare l’azione congiunta delle 

Istituzioni e dei governi degli Stati membri, accentuando non solo la ripresa della 

PESC, ma anche l’idea di un suo perfezionamento.  

Qui avevamo già detto (v. supra par. 10) che le confrontazioni di carattere 

geopolitico, caratterizzanti questa fase storica, richiedono una impostazione 

unitaria della politica estera e della difesa comune non occasionale, ma strutturale; 

in collaborazione con la Nato, ma autonoma e autosufficiente. 

Nei giorni della guerra l’Unione europea ha provato a convergere verso una 

politica energetica comune, accelerando le previsioni di indipendenza dalle fonti 

energetiche russe, e a realizzare spese militari comuni per il sostegno all’Ucraina, 

oltre ad agire in modo coordinato con le sanzioni nei confronti della Russia di 

Putin; ha anche attivato una politica umanitaria verso i profughi ucraini, con l’aiuto 

del meccanismo di protezione temporanea87.  

Tutto ciò non realizza ancora una politica estera e di difesa europea.  

Perché ciò si possa compiere occorre trasformare la struttura della PESC e per 

compiere questa trasformazione è necessario passare da una politica fondata 

sull’interesse comune degli Stati membri, ad una politica basata sull’interesse 

generale dell’Unione europea. 

In tal senso, è appena il caso di sottolineare che l’“interesse comune” degli SM e 

l’“interesse generale” dell’UE non sono comparabili88, come dimostra anche 

l’adozione della “bussola strategica” nella politica di difesa comune89  

 
87 V. Conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 marzo 2022, Bruxelles, 25 marzo 2022 (OR. 

en) EUCO 1/22 CO EUR 1 CONCL 1 
88 Gli esempi di oggetti che sostanziano già l’“interesse generale” dell’Unione sono molteplici. 

Solo per citarne alcuni, si pensi all’unione doganale, alla politica commerciale, alla 

regolamentazione della concorrenza, alla politica monetaria. Molti altri ve ne dovrebbero 

rientrare adesso, insieme alla politica estera e di sicurezza comune, perché si possa stabilizzare 

l’assetto europeo di fronte a shock come la crisi economica, la pandemia, le migrazioni, e le 

guerre. 
89 V. Consiglio dell’Unione europea, risultati dei lavori, Una bussola strategica per la sicurezza e la 

difesa – Per un'Unione europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce 

alla pace e alla sicurezza internazionali, Bruxelles, 21 marzo 2022 (OR. en) 7371/22, in cui la difesa 
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Durante la crisi economica, si voleva creare un Ministero del Tesoro europeo; 

durante la pandemia ci siamo accorti che le competenze europee in tema di salute 

sono ancora troppo deboli; le crisi umanitarie hanno posto un problema di difesa 

alle frontiere esterne, anche marine, oltre che terrestri, la formazione di una 

protezione civile europea, con il superamento del Regolamento di Dublino90, e una 

più stretta collaborazione di polizia; la guerra sta richiedendo adesso una forte 

politica energetica europea, la costruzione di una base economica più solida e, last, 

but not least, una difesa comune91. 

Dal canto suo la Conferenza sul futuro dell’Europa è andata avanti e a breve 

dovrebbe concludere i suoi lavori. Il suo ultimo rapporto del febbraio 202292, da già 

diverse indicazioni sui diversi argomenti considerati: cambiamento climatico e 

ambiente; salute; una più forte economia, giustizia sociale e lavoro; l’Unione 

europea nel mondo; valori e diritti, rule of law (Stato di diritto), sicurezza; 

trasformazione digitale; democrazia europea; migrazioni; istruzione, cultura, 

giovani e sport. 

Si tratta dei temi evidenziati dalle crisi europee degli ultimi dodici anni (cioè 

dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona), i quali stanno ricevendo nella 

piattaforma digitale un indirizzo di forte coesione, diverso da quello 

prevalentemente paventato dai governi, e la domanda di “più Europa” che viene 

 
comune resta una questione di “interesse comune”, con le decisioni prese ancora all’unanimità. 

Bisogna, tuttavia, considerare che con questo atto se identificano quattro priorità per l’UE nel 

campo della PESC/PESD: migliorare la capacità d’azione, anticipare le minacce, investire in 

modo massiccio sulla difesa, rafforzamento delle filiere industriali strategiche europee, 

rafforzare la collaborazione con organizzazioni internazionali e partner che condividono la 

stessa visione strategica. 
90 Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, 

che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per 

l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da 

un cittadino di un paese terzo o da un apolide. 
91 V. la Dichiarazione di Versailles, dopo la Riunione informale dei capi di Stato o di governo, 

tenutasi a Versailles il 10 e l’11 marzo 2022. 
92 Il report è stato curato dall’advisor Kantar Public (The future is in your hands. Make your voice 

heard.  Multilingual Digital Platform of the Conference on the Future of Europe, Report February 

2022) e non impegna direttamente la Conferenza, ma certamente non può essere molto lontano 

dalle discussioni in seno alla Conferenza e tra i cittadini europei.  
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dai cittadini europei difficilmente potrà essere ignorata in sede di riforma dei 

Trattati europei. 

Per quanto riguarda la “democrazia europea” – il tema qui trattato – si segnala che 

le idee espresse toccano un’ampia gamma di problemi. I temi più ricorrenti 

riguardano le elezioni del Parlamento europeo e anche l’elezione diretta di un 

Presidente dell’UE; la ristrutturazione delle istituzioni europee e la questione della 

“federalizzazione” dell’Unione europea; nonché la necessità di aumentare la 

partecipazione e la consultazione dei cittadini per contribuire a plasmare il 

processo decisionale e lo spazio pubblico europeo. I cittadini che hanno partecipato 

agli eventi della Conferenza ritengono altresì fondamentale aumentare la 

conoscenza sulle questioni dell'UE e promuovere un’identità europea comune e 

sottolineano spesso la necessità di proteggere la democrazia e sostenere lo Stato di 

diritto nell’UE.  

Se c’è un insegnamento che si può ricavare dalle crisi attraversate dall’Unione 

europea e dagli Stati membri, sembra questo: l’espansione dei poteri europei è stata 

inarrestabile quando si è accompagnata con una elevata crescita economica che ha 

dispensato benessere e ha consentito di redistribuire reddito. 

Con la crisi del 1992, comincia a serpeggiare la paura e, di qui, i ripensamenti che 

hanno accompagnato il dopo del Trattato di Maastricht, pensando che quando la 

crescita manca l’unica soluzione possa essere il ritorno allo Stato nazionale. Questa 

visione, nostalgica di un passato fatto di Stati sovrani, ha determinato il fallimento 

del Trattato costituzionale e accentuato il peso dell’Europa intergovernativa. 

Quando è arrivata la crisi economica l’idea sovranista e il sistema intergovernativo 

hanno impedito una risposta efficace alla crisi ad un punto tale da fare pensare ad 

un arretramento del progetto europeo; anche la crisi umanitaria ha finito con il 

rafforzare questo sentimento di egoismo nazionale: la ricchezza veniva protetta o 

accumulata a discapito degli altri. Ne sa qualcosa la Grecia.  

La pandemia e la guerra hanno creato una coscienza diversa tra i cittadini europei – 

ed è questa la lezione – hanno ripreso il fondamento originario, come alla nascita 

dell’Europa con il Trattato CECA, al processo di integrazione europea, per il quale 
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la paura dei disastri naturali e della guerra, così come il desiderio di sicurezza e di 

pace, vanno oltre le concezioni funzionaliste e la dimensione intergovernativa, 

perché è proprio nelle crisi più pesanti che c’è bisogno di solidarietà, di forgiare 

Istituzioni e politiche di governo comuni e di stare uniti come cittadini europei; e 

avere una forte democrazia è sicuramente il modo migliore di stare uniti.  
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extracomunitari ed il primo orientamento giurisprudenziale di chiusura; - 2. I primi sintomi di 
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qualche forma di actio interrogatoria nel sistema; - 3. Il ricorso alla nuova categoria dei “punti di 

tolleranza” del sistema; - 4. Una lettura a doppio livello: limite o necessità? 

 

 

 

1. La previsione di una disciplina differenziata per i procedimenti in materia di 

extracomunitari ed il primo orientamento giurisprudenziale di chiusura 

 

Come ampiamente noto, la prima sistematica della l. 7 agosto 1990, n. 241 (nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi) prevedeva una disciplina del termine di conclusione del 

procedimento amministrativo tutta organizzata sulla dialettica tra la potestà delle 

pubbliche amministrazioni di determinare, in via generale e “per ciascun tipo di 

procedimento”, il termine “entro cui esso deve concludersi” (secondo comma del 

testo originario della previsione) ed un termine “suppletivo, generale e residuale” di 

trenta giorni (originario terzo comma) destinato a trovare applicazione “per 

 
* Consigliere Tar Toscana e Professore a contratto di diritto sportivo nell’Università degli Studi 

di Udine. 
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default1” solo ove la pubblica amministrazione non avesse previsto uno specifico 

termine di conclusione del procedimento in sede generale. 

Si trattava di una disciplina chiaramente destinata a sanzionare “l’inerzia della p.a. 

spingendo quest’ultima ad assumere autonome determinazioni2” che sicuramente 

aveva il pregio dell’uniformità di applicazione (non essendo previste eccezioni 

all’applicabilità del termine per default) ma che, nell’applicazione concreta, aveva 

registrato qualche problematica applicativa e, soprattutto, qualche tentativo di 

eludere sostanzialmente il principio di certezza dei tempi dell’azione 

amministrativa attraverso la previsione, in sede regolamentare, di tempi del 

procedimento irragionevolmente lunghi3; una tendenza che risultava, all’epoca, 

controbilanciata dalla tendenza espressa dal Consiglio di Stato, in sede consultiva 

sugli schemi di regolamento applicativi  della legge sul procedimento, a richiedere 

una riduzione di alcuni “termini finali …. determinati in misura che, pur in 

considerazione delle giustificazioni addotte dall'amministrazione, appare 

esageratamente lunga, tanto da far dubitare della stessa legittimità di detti termini 

sul piano della ragionevolezza. La legge, ponendo, in via generale, termini brevi 

per la conclusione dei procedimenti, ammette delle motivate eccezioni: ma queste 

potrebbero suonare come elusione delle chiare finalità della norma, se 

contemplassero termini obiettivamente molto lunghi4”. 

Ed è proprio a questo effetto disfunzionale che ha tentato di rimediare la riscrittura 

dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 operata dall’art. 7, 3° comma dell’ancora 

fondamentale l. 18 giugno 2009, n. 69 (disposizioni per lo sviluppo economico, la 

semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile); ferma 

restando l’applicabilità del termine suppletivo (ormai stabilmente allocato al 

secondo comma della previsione) destinato a trovare applicazione in mancanza 

della predisposizione ad opera dell’amministrazione di uno specifico termine del 
 

1 Le citazioni sono da L. CESARINI, I tempi del procedimento ed il silenzio, in B. CAVALLO, Il 

procedimento amministrativo tra semplificazione partecipata e pubblica trasparenza, Giappichelli, 

Torino, 2000, 38 
2 L. CESARINI, I tempi del procedimento ed il silenzio, cit., 38. 
3 L. CESARINI, I tempi del procedimento ed il silenzio, cit., 37. 
4 Cons. Stato, Ad. gen. 23 gennaio 1992, n. 10, in Foro it., 1992, III, 201 e ss, punto 4 della 

motivazione, relativo al regolamento sui termini del procedimento del Ministero dell’Interno. 
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procedimento in sede regolamentare, il nuovo quarto comma dell’art. 2 della l. 7 

agosto 1990, n. 241 (come già detto, riscritto dall’art. 7, 3° comma della l. 18 giugno 

2009, n. 69) prevedeva (ed ancora oggi prevede) una disciplina specifica dei 

regolamenti delle Amministrazioni statali prevedenti un termine di conclusione del 

procedimento maggiore di 90 giorni basata sul contrappeso procedurale costituito 

dalla necessaria deliberazione del Consiglio dei Ministri5 (in luogo della più snella 

procedura prevista per i regolamenti prevedenti termini più brevi dei 90 giorni) e 

dall’espressa previsione della necessità di tenere conto, ai fini della prefissione del 

termine del procedimento, “della sostenibilità dei tempi sotto il profilo 

dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e 

della particolare complessità del procedimento”; non manca poi il ben più 

stringente limite radicato sulla previsione di un (nuovo) termine massimo di 180 

giorni, evidentemente non superabile in sede regolamentare, “con la sola 

esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli 

riguardanti l'immigrazione”. 

Per effetto della nuova formulazione normativa (poi rimasta invariata nel corso 

degli anni), è pertanto originato un nuovo problema interpretativo, relativo, in 

primo luogo, alla ratio dell’esclusione dei procedimenti in materia di cittadinanza e 

riguardanti l’immigrazione; ratio velocemente rintracciata, già dai primi commenti 

alla nuova disciplina normativa, nella “delicatezza degli interessi coinvolti e 

…(nella) complessità del procedimento6”, secondo una strutturazione complessiva 

che sembra stia più realisticamente cedendo il passo, nei modelli giurisprudenziali 

più recenti, al richiamo del “pressoché certo altissimo numero dei procedimenti 

 
5 “Viene così affidato alla responsabilità collegiale del Consiglio dei Ministri, preposto ex lege a 

garantire la sussistenza delle ragioni giustificatrici dell’eventuale deroga”: D. RUSSO, La nuova 

disciplina dei termini e della responsabilità per danno da ritardo, in R. GAROFOLI, La nuova disciplina 

del procedimento e del processo. Commento organico alla legge 18 giugno 2009, n. 69, Nel Diritto 

Editore, Roma, 2009, 13, cui si rinvia anche per l’esame di alcune imprecisioni della previsione. 
6 D. RUSSO, La nuova disciplina dei termini e della responsabilità per danno da ritardo, cit., 13, nota 22. 
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amministrativi, attivati con le istanze degli interessati7”, ovvero a quella che è 

probabilmente la vera ragione giustificativa della deroga. 

Decisamente più interessante risulta poi la vera e propria querelle interpretativa 

originata dalla previsione di deroga; nell’ipotesi in cui l’Amministrazione non 

abbia esercitato il proprio potere di determinazione del termine del procedimento, 

si tratta di procedimenti del tutto sforniti di un termine di conclusione o è 

comunque possibile applicare il termine suppletivo di cui all’art. 2, 2° comma della 

l. 7 agosto 1990, n. 241? e, soprattutto, si tratta di una disciplina derogatoria 

destinata a precludere anche l’applicazione dei rimedi in materia di inerzia della 

p.a. (compresa soprattutto l’azione in materia di silenzio della p.a. oggi 

regolamentata dal codice del processo amministrativo) o è possibile prospettare 

una qualche diversa forma di tutela, soprattutto nelle forme “atipiche” previste da 

una parte della giurisprudenza? 

Una volta intervenuta una disciplina a livello legislativo del termine relativo ai 

procedimenti di concessione della cittadinanza (art. 9-ter della l. 5 febbraio 1992, n. 

91, introdotto dall’art. dall'art. 14, 1° comma, lett. c), del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, 

conv. in l. 1° dicembre 2018, n. 1328 e successivamente modificato) che ha 

ulteriormente incrementato la tendenza ad una legificazione dei termini dei 

procedimenti in materia di immigrazione, già evidenziatasi anche in materia di 

rilascio dei permessi di soggiorno9, la problematica  ha finito con il concentrarsi sui 

numerosi procedimenti di regolarizzazione di cittadini extracomunitari intervenuti 

nel corso degli ultimi (ad es., si veda la procedura di emersione di cui all’art. 103, 1° 

comma del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77), spesso (o, 

 
7 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, in Guida al diritto, 2022, 20, punto 10.4 della 

motivazione; tutte le decisioni successivamente citate sono anche in www.giustizia-

amministrativa.it. 
8 Per un quadro complessivo delle modificazioni alla disciplina della cittadinanza portate dal 

cd. decreto sicurezza, si rinvia a L. VIOLA, La revoca della cittadinanza dopo il decreto Salvini: profili 

processuali e (nuovi) cantieri aperti, in federalismi.it, 2019, 13, 18; Id., La revoca della cittadinanza e il 

giudice amministrativo, Ivi, 2020, 32, 2 ed al fondamentale S. CURRERI, Prime considerazioni sui 

profili d’incostituzionalità del decreto legge n. 113/2018 (c.d. “decreto sicurezza”), ivi, 2018, 22, 3. 
9 Si veda, al proposito, la previsione di cui all’art. 5, 9° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 

(t.u. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero). 
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meglio, sempre) rimasti “sforniti” di una disciplina espressa del termine di 

conclusione fissata a livello legislativo o regolamentare. 

Con riferimento alla problematica, un primo atteggiamento di netta chiusura è 

originato da una decisione del Consiglio di Stato (poi ripresa e sviluppata dai 

modelli giurisprudenziali successivi) che si è sostanzialmente limitata a prendere 

atto dell’insussistenza di un termine di conclusione del procedimento di emersione 

previsto a livello di normazione primaria o regolamentare: “l'art. 5 del d. lgs. n. 109 

del 2012, che ha consentito l'emersione di lavoratori stranieri irregolari presenti nel 

territorio nazionale, non prevede un termine entro il quale il procedimento di 

emersione debba essere portato a conclusione (superato il quale deve ritenersi 

formato un silenzio significativo di rifiuto della relativa istanza)…..Né un termine 

certo per la conclusione del procedimento di emersione può ricavarsi dalla 

disciplina generale sul procedimento amministrativo che, all’art. 2, comma 4, ha 

espressamente stabilito che i termini per la conclusione del procedimento "non 

possono comunque superare i centottanta giorni, con la sola esclusione dei 

procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli riguardanti 

l'immigrazione" che evidentemente possono concludersi in termini più lunghi10”. 

La costruzione giurisprudenziale è poi stata approfondita e completata da un 

successivo intervento del Consiglio di Stato che ha prospettato una lettura 

estensiva dell’esclusione “dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e 

di quelli riguardanti l'immigrazione” prevista dall’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 

1990, n. 241 estesa all’intero sistema dei termini in materia di durata massima del 

procedimento amministrativo, compreso il termine per default di cui al secondo 

comma della disposizione: “considerata la sequenza delle norme, è del tutto 

evidente che la esclusione della materia dell'immigrazione di cui all'ultimo periodo 

del sopra riportato comma 4 riguarda l'intero sistema dei termini per il 

procedimento amministrativo prevista dai tre commi e a maggior ragione il 

termine più breve previsto dal comma 211”. 

 
10 Cons. Stato, sez. III, sez. III, 25 febbraio 2014, n. 891, in Juris Data. 
11 Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2014, n. 4607, in Juris Data, punto 6.3 della motivazione; si 

veda anche il successivo punto 6.4 che esclude l’applicabilità alla fattispecie del termine di cui 
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In buona sostanza, una disciplina ampiamente derogatoria dei tempi del 

procedimento giustificata dalla “natura eccezionale e del tutto straordinaria” di un 

procedimento che “coinvolge soggetti eterogenei tra loro, sia per gli interessi di cui 

sono portatori sia per i plurimi requisiti da verificare per ciascuno di essi12” e che si 

risolve nella creazione di una sostanziale enclave di procedimenti completamente 

sforniti di un termine espresso di conclusione e nella sostanziale impossibilità per 

gli interessati di attivare il rimedio giurisdizionale in materia di silenzio della 

pubblica amministrazione. 

Una soluzione che non può che risultare in controtendenza con un ordinamento 

che, proprio per effetto della sistematica generale dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 

241, risulta ormai improntato ad un principio di certezza del termine del 

provvedimento che esige che “ogni provvedimento  de(bba) avere un termine  

certo e (che) l’amministrazione  de(bba) provvedere a determinare  i tempi di 

svolgimento della propria azione qualora questi non siano stabiliti in via generale 

per legge o regolamento13”; anche sotto il profilo dei mezzi di tutela, la sostanziale 

esclusione dei termini relativi ai procedimenti “riguardanti l'immigrazione” 

dall’intera sistematica dei termini prevista dalla l. 241 del 1990, finisce poi con 

l’esaurirsi nella sostanziale impossibilità di attivare i rimedi giurisdizionali in 

materia di inerzia della p.a. che costituiscono l’indispensabile corollario di un 

principio di tempestività dell’azione amministrativa che ha “raggiunto oggi una 

dignità tale da imporne un’autonoma considerazione sul piano dei principi 

fondamentali dell’azione pubblica, risultando la sua violazione sanzionata non più 

solo sul piano organizzativo, quale concreta espressione di un’inefficienza della 

pubblica amministrazione come apparato, bensì anche quale fatto al cui verificarsi 

 
all’art. 5, 9° comma del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, sulla base di argomentazioni non sempre 

ben centrate, come quella relativa alla natura non perentoria del termine per la conclusione del 

procedimento.  
12 Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2014, n. 4607, cit., punto 6.6 della motivazione. 
13 L. CESARINI, I tempi del procedimento ed il silenzio, cit., 33; D. VAIANO, Il principio di 

tempestività dell’azione amministrativa, in M. RENNA e F. SAITTA (a cura di), Studi sui principi del 

diritto amministrativo, Giuffré, Milano, 2012, 477. Si tratta di conclusione sostanzialmente ormai 

acquisita in dottrina a tutti i livelli, partire da M. CLARICH, Termine del procedimento e potere 

amministrativo, Giappichelli, Torino, 1995. 
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l’interessato è in grado di attivare “puntuali strumenti di reazione, anche 

processuali”14”. 

Una soluzione che solleva quindi inevitabili problematiche di costituzionalità, 

basata su un’incerta ratio (la presunta complessità o, meglio, il numero elevato di 

procedimenti) e che quindi non viene ad integrare certamente “il migliore dei 

mondi possibili”, ma che tuttavia ha incontrato un certo favore in giurisprudenza e 

continua ad essere riproposta, anche in tempi recenti15, in alcuni modelli 

giurisprudenziali. 

 

2. I primi sintomi di crisi e la necessità di una razionalizzazione della 

giurisprudenza: il tentativo di introdurre una qualche forma di actio 

interrogatoria nel sistema  

 

Sono state proprio le preoccupazioni sopra richiamate in ordine alla 

costituzionalità dell’esclusione di una (sola) tipologia di procedimenti dalla 

modulazione del principio di tempestività dell’azione amministrativa oggi prevista 

dal nostro ordinamento a determinare una parte della giurisprudenza di primo 

grado a continuare ad insistere su una lettura complessiva del sistema che non 

escludesse l’applicazione anche alla fattispecie che ci occupa del termine per default 

di cui all’art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241: “il buon andamento della 

"macchina" organizzativa pubblica presuppone la possibilità per il cittadino che ad 

essa si rivolge di poter contare su tempi certi - e possibilmente ragionevoli - nella 

conclusione di un procedimento che debba obbligatoriamente conseguire ad una 

istanza. 

In altri termini, se specifiche disposizioni normative prevedono che l’interessato 

possa conseguire un bene della vita soltanto tramite l’intermediazione dell'autorità 

pubblica e l'interessato in questione si attiva per conseguire concretamente tale 

 
14 D. VAIANO, Il principio di tempestività dell’azione amministrativa, cit., 478. 
15 Si vedano, ad es., T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 11 marzo 2022, n. 248 e sez. II, 13 gennaio 

2022, n. 27 (ambedue in Juris Data) che hanno recentemente riproposto la soluzione. 
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bene, sarebbe contrario al principio costituzionale del "buon andamento" lasciare 

all'amministrazione la scelta di rispondere o meno. 

Ogni soluzione diversa dall'obbligo di concludere il procedimento amministrativo 

"mediante l'adozione di un provvedimento espresso" (così come è in effetti previsto 

dall'art. 2, comma 1 della L. n. 241 del 1990) - e salve le ipotesi di silenzio 

significativo -, si tradurrebbe nel conferimento ai pubblici uffici di un potere 

arbitrario, tipico di uno Stato non democratico. 

Tale potere arbitrario, inoltre, in quanto astrattamente esercitabile a discrezione, in 

casi "selezionati" di volta in volta dal preposto a quel singolo procedimento, 

determinerebbe inevitabilmente anche una lesione dell'altro principio 

espressamente tutelato dalla Costituzione in materia di pubblici uffici, ovvero 

l'imparzialità dell'azione amministrativa16”. 

In questa prospettiva costituzionalmente orientata ed attenta alla necessità di 

preservare la possibilità, per gli interessati, di azionare i meccanismi di tutela 

giurisdizionale, risulta pertanto necessitata la necessità di riportare l’esclusione di 

cui alla parte finale del 4° comma dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 al solo 

termine massimo di 180 giorni imposto alla potestà dell’Amministrazione di 

fissare, in via generale, i termini del procedimento e non all’intera sistematica dei 

termini prevista dalla disposizione normativa in materia di tempestività dell’azione 

amministrativa e non al (diverso) termine di cui al 2° comma della disposizione: 

“dunque, l'esclusione di cui all'ultimo periodo ("procedimenti di acquisto della 

cittadinanza italiana e di quelli riguardanti l'immigrazione"), per ragioni di 

coerenza logica e sistematica, non può che riferirsi all'esclusione di tali 

procedimenti da quelli che devono avere un termine di conclusione del 

procedimento non superiore a 180 giorni, e non alla loro esclusione sic et simpliciter 

dal regime dei termini del procedimento17”. 

 
16 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 ottobre 2021, n. 2145, in Guida al diritto, 2021, 42; nello 

stesso senso, si veda anche la precedente T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 17 giugno 2021, n. 

1484 (in Juris Data), caratterizzata però da una stringata motivazione che non richiama 

l’aggancio costituzionale della soluzione. 
17 T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 6 ottobre 2021, n. 2145, cit. 
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Anche a livello di giurisprudenza del Consiglio di Stato, già dopo pochi mesi 

l’intervento di Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2014, n. 4607, cominciavano poi ad 

emergere alcune “crepe” giurisprudenziali, estremamente significative. 

In particolare, un ruolo importante all’interno del complessivo processo di 

“ripensamento” della soluzione deve essere attribuito Cons. Stato, sez. III, 14 

gennaio 2015, n. 5918 (spesso citata dalle decisioni successive) che, in un contesto 

teso a contestare la declaratoria di improcedibilità del ricorso in materia di silenzio 

della p.a. proposto da un cittadino bengalese interessato dalla procedura di 

emersione operata dal Giudice di primo grado sulla base del solo invio del 

preavviso di rigetto, concludeva con la previsione, in dispositivo, dell’”obbligo 

dell’amministrazione di provvedere, …. sull’istanza dell’interessato, nel termine di 

trenta giorni dalla comunicazione della …decisione”. 

Il sostanzialmente immotivato revirement della giurisprudenza della III Sezione del 

Consiglio di Stato induceva poi alcune decisioni successive ad attestarsi su una 

soluzione, in un certo senso, “intermedia” (difficilmente sostenibile, sotto il profilo 

logico) che, da un lato, richiamava la lettura estensiva proposta da Cons. Stato, sez. 

III, 10 settembre 2014, n. 4607, ma che poi concludeva con un generico richiamo 

della “necessità che l'amministrazione concluda il procedimento amministrativo19” 

che rimaneva ovviamente un mero flatus vocis in mancanza dell’individuazione di 

uno specifico termine di conclusione del procedimento. 

Risultava pertanto quanto mai urgente procedere ad un tentativo di 

“armonizzazione” di due principi completamente contrastanti (l’esclusione dei 

procedimenti “riguardanti l’immigrazione” dall’intera sistematica dei termini 

prevista dalla l. 241 del 1990 e la necessità di affermare comunque un obbligo di 

provvedere caratterizzato da una qualche effettività), attraverso una qualche 

 
18 In Juris Data. 
19 Cons. Stato sez. III, 21 gennaio 2015, n. 206, in Juris Data; sostanzialmente nello stesso senso si 

veda anche Cons. Stato, sez. II, 17 novembre 2015, n. 5262, ivi, che, “anche in relazione alle 

ulteriori considerazioni poste in evidenza da questa stessa Sezione nella già richiamata sentenza 

n. 59/2015” richiamava la necessità per l’Amministrazione di concludere il procedimento “nei 

termini più brevi, anche sollecitando la cooperazione degli altri uffici interessati”. 
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soluzione “intermedia” che potesse conciliare gli opposti e risolvere (o, almeno, 

ridurre) i dubbi di costituzionalità originati dalla soluzione più restrittiva. 

In questa logica, un primo tentativo è costituito da una più risalente decisione del 

Consiglio di Stato  che ha ritenuto “di poter armonizzare i diversi orientamenti nel 

senso di riaffermare l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi - anche in 

assenza di un termine perentorio stabilito in via normativa - sulla base del 

principio generale per il quale ogni procedimento amministrativo ha un termine20”. 

Ne deriva il riconoscimento della legittimazione degli interessati “ad agire 

attraverso la procedura del silenzio, quando sono stati superati limiti ragionevoli e 

non sussistono cause giustificative oggettivamente rilevabili o formalmente 

dichiarate dall’Amministrazione con atti interlocutori”, ma in un contesto generale 

in cui spetta al “giudice di valutare se vi sono le condizioni per fissare un termine e 

quale debba essere questo termine in relazione al tempo trascorso e alla esistenza o 

meno di cause giustificative21”. 

Al di là di ogni altra considerazione sulla scarsa praticabilità del meccanismo e 

sulla sostanziale incertezza sussistente con riferimento al momento di superamento 

del “limit(e) ragionevol(e)” di durata del procedimento, risulta di immediata 

evidenza come il riferimento operato da Cons. Stato, sez.  III, 12 aprile 2016, n. 1425 

alla “procedura del silenzio”, abbia veramente poco a che fare con il rito speciale di 

cui agli artt. 31, 1°-3° comma e 117 del codice del processo amministrativo; in 

questo caso, non si chiede, infatti, al Giudice l’accertamento dell’intervenuto 

decorso del termine per provvedere con i conseguenziali provvedimenti di 

condanna, ma si chiede al Giudice stesso di fissare un termine per la conclusione 

del procedimento amministrativo, sulla base di una propria valutazione 

discrezionale del tempo trascorso, della complessità del procedimento e 

dell’esistenza di cause giustificative dell’inerzia dell’amministrazione. 

 
20 Cons. Stato, sez.  III, 12 aprile 2016, n. 1425, in www.giustizia-amministrativa.it. 
21 Cons. Stato, sez.  III, 12 aprile 2016, n. 1425, cit. che poi continua fissando, “in modo 

ragionevole e proporzionato alla procedura in essere” e tenuto conto del “notevole” periodo di 

tempo intercorso dalla presentazione dell’istanza, un termine di 60 giorni per la conclusione 

della procedura in essere, decorrente dall’intervento della decisione giurisdizionale. 
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Al di là del richiamo del rito del silenzio (per la verità, limitato alla problematica 

della legittimazione ed in un certo senso, destinato a far da “copertura” ad una 

soluzione sostanzialmente innovativa), risulta pertanto evidente come, con la 

decisione in discorso, il Consiglio di Stato abbia, in buona sostanza, “inventato” in 

via pretoria una qualche forma di actio interrogatoria di diritto pubblico in cui, sulla 

falsariga delle previsioni civilistiche (ad es. art. 481 c.c.), il Giudice è chiamato a 

fissare il termine stesso dell’azione amministrativa e non a prendere atto delle 

conseguenze del superamento del  termine, come nel rito del silenzio della p.a.. 

Con tutta evidenza, si tratta pertanto di un’azione di nuovo conio che, da un lato, 

risulta di difficile inquadramento all’interno della sistematica dell’art. 2 della l. 7 

agosto 1990, n. 241 (che affida alla legge o all’amministrazione e mai al giudice il 

compito di fissare il termine del procedimento e prevede tale fissazione in via 

generale e non con riferimento ad una fattispecie concreta); dall’altro, risulta 

evidente come si tratti di una (nuova) azione atipica che non trova espressa 

rispondenza del quadro delle azioni previste dagli artt. 29-31 del c.p.a. e che può 

trovare giustificazione nel sistema, così come avvenuto per l’azione di 

adempimento22, solo attraverso un rinvio alla cd. atipicità dell’azione di condanna 

nel processo amministrativo ed al potere del giudicante di adottare tutte le “misure 

idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio” di cui 

all’art. 34, 1° comma lett. c) del codice del processo amministrativo. 

Oltre all’evidente disagio sistematico ad inserire la costruzione di Cons. Stato, sez.  

III, 12 aprile 2016, n. 1425 nel sistema, risulta poi evidente la presenza di una serie 

importante di incertezze, non solo sulla problematica centrale dell’individuazione 

del termine del procedimento (che è rinviata al giudice, secondo la logica del “caso 

per caso”), ma anche su elementi non secondari (come il riferimento alle “cause 

giustificative oggettivamente rilevabili o formalmente dichiarate 

dall’Amministrazione con atti interlocutori” idonee a precludere la proposizione 

dell’azione) che rendono di difficile praticabilità il ricorso al particolare 

 
22 Per una sintesi della relativa problematica, si rinvia a R. CHIEPPA, Commento all’art. 30, in R. 

CHIEPPA (a cura di), Codice del processo amministrativo, Giuffrè, Milano, 2017, 183 e ss. 
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meccanismo ideato dal Consiglio di Stato per superare la difficile impasse 

determinata dalla lettura estensiva della previsione di esclusione di cui all’art. 2, 4° 

comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 e dalla necessità sistematica di “rintracciare” in 

qualche modo un termine di conclusione anche con riferimento ai procedimenti in 

materia di immigrazione. 

Con tutta evidenza, la strada da percorrere era (ed è) pertanto un’altra. 

 

3. Il ricorso alla nuova categoria dei “punti di tolleranza” del sistema 

 

Un secondo tentativo di risoluzione della difficile problematica è stato operato 

dalla già citata e recente Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 (emanata in 

sede di appello di una delle numerose sentenze in materia della III Sezione del 

T.A.R. Lombardia, sede di Milano, caratterizzate dall’impostazione 

costituzionalmente orientata richiamata al paragrafo precedente) che ha proposto 

una ricostruzione sicuramente più “solida” dell’incerta actio interrogatoria 

prospettata da Cons. Stato, sez.  III, 12 aprile 2016, n. 1425 e destinata, molto 

probabilmente, ad incontrare il favore della giurisprudenza successiva. 

Punto di partenza della costruzione giurisprudenziale è la sostanziale conferma 

della lettura estensiva a tutti i termini previsti dalla l. 7 agosto 1990, n. 241 

dell’esclusione di cui all’art. 2, 4° comma della disposizione già prospettata da 

Cons. Stato, sez. III, 10 settembre 2014, n. 4607, nell’evidente intento di trovare 

ulteriore conferma della bontà ed esattezza dell’orientamento giurisprudenziale in 

una “chiara volontà del legislatore di disciplinare specificamente ed in modo 

peculiare le materie concernenti gli stranieri (l’immigrazione e la concessione della 

cittadinanza italiana) rispetto all'intero sistema dei termini per il procedimento 

amministrativo previsto dai commi 2 e 323”; tentativo che, in realtà, non trova 

effettiva rispondenza nel completo richiamo delle previsioni di cui ai diversi 

commi dell’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241 o nei riferimenti normativi24 contenuti 

 
23 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 10.1 della motivazione. 
24 Come quelli di cui al punto n. 11.1 della motivazione di Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 

3578, cit.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

359 

 

nella sentenza che, in realtà, attengono a problematiche sostanzialmente diverse, 

come quella relativa alla natura non perentoria del termine per la definizione del 

procedimento (ovvero, ad una caratterizzazione del tutto normale in un contesto 

che attiene ad un interesse pretensivo del richiedente la regolarizzazione) o si 

presentano non significativi ai fini che ci occupano. 

Decisamente più interessante risulta però il tentativo di Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578 di rintracciare comunque “nelle maglie della normativa un 

implicito termine residuale applicabile ai procedimenti in oggetto …(da) ricavarsi 

in via interpretativa proprio dalle disposizioni di legge innanzi richiamate25”; a 

questo proposito, la costruzione giurisprudenziale ritiene di poter partire da una 

prospettazione sostanzialmente innovativa che attribuisce al termine massimo di 

180 giorni previsto dalla parte finale dell’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 

241 la natura di “punto di tolleranza” dell’intero sistema, destinato ad operare 

come parametro ordinario di durata massima di tutti i procedimenti e, quindi, 

anche dei procedimenti in materia di immigrazione: “le stesse, infatti, nel fissare 

come ordinariamente superabile, nella materia degli stranieri, il limite temporale 

dei 180 giorni, lasciano intendere che è proprio questo il parametro ordinario di 

durata al quale rapportare il loro svolgimento. Se il punto di “tolleranza” si situa 

intorno alla soglia “critica” dei 180 giorni, è ragionevole fissare su tale standard il 

limite di durata “ordinario”, oltre il quale può ravvisarsi il superamento del 

termine da parte dell’amministrazione26”. 

In questa prospettiva, il termine di 180 giorni previsto dalla parte finale dell’art. 2, 

4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 finisce quindi con il risultare operativo, non 

solo in termini di limite massimo alla potestà dell’amministrazione di fissare in via 

generale i termini del procedimento (come risulta evidente alla luce della 

formulazione letterale della previsione), ma anche come termine residuale o per 
 

25 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 12 della motivazione. 
26 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 12.1 della motivazione; il successivo 

punto 12.3 della motivazione continua poi evidenziando come  si tratti di un termine 

“proporzionat(o) all’elevatissimo numero di istanze in materia di emersione da lavoro 

irregolare (il Ministero dell’Interno ha segnalato che sono state proposte oltre 207.000 domande, 

solo in applicazione dell’art. 103, comma 1, del decreto legge n. 34 del 2020), oltre che alla 

pluralità di accertamenti e di incombenti procedurali che ne devono precedere la definizione”. 
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default riferito ai procedimenti (come quelli relativi all’acquisto della cittadinanza 

italiana o all’immigrazione) che risultano normativamente esclusi e possono 

superare, in linea di principio, il limite massimo fissato con riferimento a tutti gli 

altri procedimenti; in buona sostanza, la stessa sistematica normativa di base della 

previsione di cui all’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, con la sola sostituzione del 

termine per default “pretorio” di 180 giorni al termine di 30 giorni di cui al 2° 

comma della disposizione e la possibilità, per l’amministrazione, di fissare in via 

regolamentare un termine massimo di conclusione del procedimento che ecceda 

anche il limite dei 180 giorni di cui al 4° comma dell’art. 2 della legge sul 

procedimento. 

Una volta decorso il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda, è 

pertanto possibile, per gli interessati, attivare i meccanismi in materia di silenzio 

della p.a.: “tale quantificazione consente (infatti) di fondare la legittimazione ad 

agire attraverso la procedura del silenzio allorquando il detto termine è trascorso 

dall’inoltro della domanda. In tali casi sussiste l’interesse tutelato delle parti alla 

conclusione del procedimento di emersione27”. 

In buona sostanza, Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 chiude pertanto un 

singolare circuito interpretativo presente nella giurisprudenza del Consiglio di 

Stato; si è partiti dalla lettura estensiva dell’esclusione di cui al 4° comma dell’art. 2 

della l. 7 agosto 1990, n. 241 (in realtà, riferita solo al termine massimo di 180 giorni 

imposto alla potestà dell’amministrazione di fissare in via generale i termini di 

conclusione del procedimento) all’intera sistematica dei termini, con conseguente 

esclusione anche del termine per default di cui al secondo comma della previsione 

(in realtà, letteralmente riferita a tutti i procedimenti e non influenzata dalla 

diversa previsione di cui al 4° comma),  per arrivare ad una sistematica in cui il 

termine di 180 giorni di cui al 4° comma non rileva più solo come termine massimo 

imposto alla potestà regolamentare dell’amministrazione di fissare i termini, ma 

diviene anche termine per default riferito ai soli procedimenti in materia di 

cittadinanza e immigrazione. 

 
27 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 12.3 della motivazione. 
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Una conclusione che evidenzia come l’approdo finale del sistema sia costituito da 

una giurisprudenza fortemente caratterizzata dal carattere “pretorio” (evento certo 

non infrequente e forse fondativo del diritto amministrativo) e che, in buona 

sostanza, finisce per l’applicare,  ai procedimenti in materia di immigrazione,, un 

termine per default di nuovo conio caratterizzato da una durata maggiore (180 

giorni) rispetto al termine di 30 giorni ordinariamente previsto, per tutti gli altri 

procedimenti, dall’art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241. 

Una soluzione certamente di compromesso che si presenta in linea con le 

particolari esigenze di un contenzioso “di massa” caratterizzato dal massiccio 

afflusso, in un termine breve, di un numero elevatissimo di domande e che, proprio 

per questo, potrebbe incontrare il favore della giurisprudenza successiva. 

In termini sistematici, si tratta però di una giurisprudenza destinata a scontentare i 

fautori delle due tesi “estreme” che si sono scontrate nella materia. 

Da un lato, infatti, i fautori della sostanziale mancanza di un termine per default 

nella materia dell’immigrazione (a questo si riduce, infatti, l’esclusione dall’intera 

sistematica dei termini della l. 241 del 1990 dei procedimenti in materia di 

immigrazione prospettata dalla giurisprudenza), potrebbero avere gioco facile nel 

rilevare come la nuova categoria del “punto di tolleranza” dell’intera sistematica di 

Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 risulti inevitabilmente molto debole 

sotto il profilo degli appigli normativi; il riferimento ai 180 giorni presente nella 

parte finale dell’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 risulta, infatti, 

finalizzato a giustificare il superamento di quella soglia temporale nell’esercizio 

della potestà generale dell’amministrazione di fissare il termine dei procedimenti 

in materia di immigrazione e non a prevedere un termine di durata mmassima dei 

detti procedimenti e, men che mai, ad introdurre un termine per default riferito a tali 

procedimenti. 

Al contrario, i fautori della diversa tesi dell’applicabilità del termine per default 

previsto dall’art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241 potrebbero salutare con 

favore la consistente apertura alla possibilità di utilizzare il rito in materia di 

silenzio della p.a.  dopo il decorso del termine di 180 giorni dalla presentazione 
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della domanda; potrebbero però anche obiettare che, in realtà, i dubbi di 

costituzionalità originati dall’orientamento giurisprudenziale prevalente risultano 

solo “spostati” sulla nuova problematica relativa alla compatibilità costituzionale 

della previsione di un termine per default molto più ampio e diverso da quello 

ordinario solo con riferimento ad una categoria di procedimenti, peraltro 

caratterizzati da valutazioni in sede decisoria non particolarmente complicate e 

certo minori di altri procedimenti ad alta complessità (come, ad es. quelli in materia 

ambientale); una consistente riduzione delle problematiche di costituzionalità che 

non elimina, quindi, completamente la verifica in ordine all’”impatto” della 

soluzione a livello costituzionale e i dubbi in ordine alla reale praticabilità di una 

soluzione differenziata prevista solo con riferimento ad alcuni procedimenti. 

Viene pertanto da chiedersi se valga veramente la pena di continuare a seguire la 

ricostruzione “su binari normativi’ del tutto svincolati da quelli previsti dalla legge 

n. 241 del 199028” che, alla fine, rende necessarie costruzioni complesse come quella 

proposta da Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 o se, al contrario, sia molto 

più semplice prospettare l’applicabilità anche ai procedimenti in questione del 

termine per default di cui all’art. 2, 2° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241, lasciando 

che le esigenze organizzative dell’amministrazione trovino espressione nella 

previsione, in sede regolamentare, di termini anche più ampi dei 180 giorni previsti 

dal 4° comma della disposizione (come permesso proprio dalla clausola finale di 

esclusione); una giurisprudenza che farebbe quindi da “pungolo” alla macchina 

pigra dell’amministrazione e non si caricherebbe delle difficili contraddizioni oggi 

presenti nella giurisprudenza 

Un ricorso quindi alla soluzione letterale (ed in un certo senso, più “facile”) che, in 

questo caso, “salvaguarderebbe” tutti gli interessi in gioco (compreso quello 

dell’amministrazione a prevedere in sede regolamentare termini anche più ampi 

dei 180 giorni di cui all’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241) e non 

“ucciderebbe29” o sacrificherebbe in maniera eccessiva gli interessi di un qualche 

 
28 Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., punto 12.1 della motivazione. 
29 Il riferimento è ovviamente al noto passo di San Paolo nella lettura proposta da C. 

GINZBURG, La lettera uccide, Adelphi, Milano, 2021. 
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soggetto, come purtroppo si verifica nei casi in cui l’interpretazione letterale mostra 

i propri limiti. 

 

4. Una lettura a doppio livello: limite o necessità? 

 

Anche ad un sommario esame, la costruzione proposta da Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578 evidenzia subito una certa contraddittorietà di fondo nel suo 

approdo ricostruttivo; da un lato, si prospetta (e si conferma), infatti, l’esclusione 

dei procedimenti in materia di acquisito della cittadinanza e immigrazione dalla 

complessiva sistematica dei termini di cui all’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241; 

dall’altro, l’approdo finale della nuova ricostruzione della materia risulta essere 

una sistematica complessiva basata sulla dialettica tra un termine per default (in 

questo caso, individuato nei 180 giorni di cui al 4° comma e non nei 30 di cui al 2° 

comma dell’art. 2 della legge sul procedimento) destinato a trovare applicazione in 

mancanza della previsione di un diverso termine in sede regolamentare e 

l’eventuale termine fissato in via regolamentare dall’amministrazione (anche 

superando il limite dei 180 giorni, invalicabile nelle altre materie), ovvero la stessa 

e precisa sistematica della l. 7 agosto 1990, n. 241, con la sola modificazione 

costituita dall’individuazione, in via pretoria, di un termine più lungo dei 30 giorni 

fissati dalla norma generale. 

Una contraddizione che risulta difficilmente negabile e che continua a rimanere alla 

base dell’orientamento giurisprudenziale sopra analizzato; forse è però anche 

possibile una lettura del detto orientamento giurisprudenziale che superi la detta 

contraddizione in una visione più ampia, non a caso, riferita ad alcuni caratteri 

fondamentali originari del nostro sistema di giustizia amministrativa. 

Una perspicua (anche se non più recentissima) dottrina30 relativa alla problematica 

del riparto di giurisdizione tra A.G.O. e Giudice amministrativo31 ha sottolineato la 

 
30 A. ANGELETTI, Ordinamento comunitario e diritto interno nel progetto di riforma del processo 

amministrativo: la tutela dei diritti e degli interessi, in Giur.it, 1992, IV, 368 e ss. 
31 Per un tentativo di dare ulteriore applicazione alla detta distinzione nella materia del riparto 

di giurisdizione, ci si permette di rinviare a L. VIOLA, Recenti tendenze della giustizia 
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necessità di “leggere il sistema” sulla base di uno “iatus” fondamentale (ed 

innegabile) tra “la regola che, a livello declamatorio, si assume come normativa” 

(nel caso del riparto di giurisdizione, “le affermazioni di principio intorno al 

rapporto tra giurisdizione e situazioni soggettive”, ovvero la difficile e contestata 

differenziazione tra diritti soggettivi ed interessi) e le regole concretamente 

utilizzate dal “sistema….nella sua prassi operazionale”, ovvero le “regole effettive 

…. applicate nella prassi operativa32” e che devono tener conto dell’articolazione 

tra esercizio del potere amministrativo e conseguenti riflessi sulla situazione 

soggettiva; in questa prospettiva “a doppio livello”, i “criteri discretivi” 

concretamente utilizzati al fine della risoluzione delle diverse problematiche di 

riparto di giurisdizione33 si pongono spesso in una prospettiva che può anche 

risultare in sostanziale contradizione con la regola enunciata a livello declamatorio, 

così che “risulta antinomico utilizzare la distinzione per spiegare la 

giurisdizione34”. 

Una prospettiva dualistica di approccio ad una problematica centrale del nostro 

sistema di giustizia amministrativa che risulta fortemente interessata da alcune 

acquisizioni della sociologia del diritto35 e che forse può giustificare anche 

l’apparente contraddittorietà della costruzione proposta da Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578; “a livello declamatorio” viene, infatti, prospettata 

 
amministrativa: verso un diverso criterio di riparto della giurisdizione? in Giust. civ., 1996, II, 155 e in 

Cons. Stato, 1996, II, 311, § 7. 
32 Le citazioni sono tutte da A. ANGELETTI, Ordinamento comunitario e diritto interno nel progetto 

di riforma del processo amministrativo: la tutela dei diritti e degli interessi, cit., § 4. 
33 Ovvero la differenziazione tra le due sequenze “difetto di potere-atto amministrativo 

inesistente-giurisdizione del giudice ordinario e difettoso esercizio del potere-atto annullabile-

giudice amministrativo”, nel campo degli interessi oppositivi e “atto discrezionale-atto 

vincolato”, nel campo degli interessi pretensivi: L. VIOLA, Recenti tendenze della giustizia 

amministrativa: verso un diverso criterio di riparto della giurisdizione?, cit., § 7. 
34 A. ANGELETTI, Ordinamento comunitario e diritto interno nel progetto di riforma del processo 

amministrativo: la tutela dei diritti e degli interessi, cit., § 4. 
35 Risulta, infatti, evidente come la stessa distinzione tra la regola enunciata “a livello 

declamatorio” e la “regola effettivamente applicata” non possa non essere riportata alla 

distinzione tra funzioni manifeste e funzioni latenti delle norme ampiamente valorizzata da R. 

TREVES, Sociologia del diritto, Einaudi, Torino, III ed. 1987, 240 e ss; V. FERRARI, Diritto e società. 

Elementi di sociologia del diritto, 2004, Laterza, Roma-Bari, cap. III, 2 e richiamata anche in L. 

VIOLA, Da Madame Bâ a Salvo Montalbano: breve viaggio alla scoperta del carattere narrativo del 

diritto, in www.dirittifondamentali.it, 2021, 1, 185. 
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l’applicazione di una regola (la completa esclusione dei procedimenti in materia di 

immigrazione dalla sistematica in materia di termini del procedimento prevista 

dalla l. 7 agosto 1990, n. 241) che però non trova piena rispondenza nella “regola 

operazionale” effettivamente applicata nella prassi concreta che vede, in realtà, 

l’applicazione della stessa sistematica di base della l. 241 del 1990 (ovvero la 

dialettica tra termine per default e termine fissato in via generale 

dell’amministrazione), con tutti gli annessi e connessi (come la possibilità di 

utilizzare il rimedio costituito dal rito del silenzio della p.a.), anche se sulla base di 

un termine più ampio di quello ordinario. 

In buona sostanza, si tratterebbe quindi della stessa strutturazione di base della 

problematica del riparto di giurisdizione, con l’unica variante relativa al fatto che, 

in questo caso, lo   “iatus” tra i due livelli sarebbe determinato, non dalla necessità 

di tener conto delle modificazioni delle situazioni soggettive derivanti 

dall’intervento dell’atto amministrativo (come nelle problematiche di riparto), ma 

dalla necessità di “ambientare” la problematica a livello costituzionale e di ridurre 

in via interpretativa le problematiche di costituzionalità che (inevitabilmente) 

deriverebbero dall’esclusione completa di una sola categoria di provvedimenti dal 

principio di certezza dei tempi del procedimento oggi generalizzato dalla previsione di 

cui all’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241. 

Peraltro si tratterebbe di una logica “dualistica” che non rappresenterebbe 

certamente un caso isolato, ma ben si inquadrerebbe nel complessivo 

atteggiamento del nostro ordinamento (ma a ben guardare, della stessa società 

italiana) nei confronti del fenomeno dell’immigrazione; un atteggiamento in cui 

“enunciate” chiusure di principio36, sono poi concretamente “mitigate” da regole 

operazionali effettivamente applicate, spesso non completamente in linea con le 

“regole enunciate”, ma che, almeno in campo giuridico, derivano dalla necessità di 

tenere presenti i vincoli derivanti dalla Costituzione o dalle fonti internazionali 

 
36 In questa prospettiva è quasi obbligatorio il riferimento alle diverse problematiche originate 

dal cd. decreto sicurezza ed agli scritti già richiamati alla nota 8. 
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(necessità che è sostanzialmente alla base anche della svolta operata da Cons. Stato, 

sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578). 

A ben vedere, una lettura a due livelli dell’orientamento in discorso risulta poi 

estremamente utile (se non necessaria) anche con riferimento ad un diverso 

aspetto, ancora più aderente ad una visione concreta ed attenta alle problematiche 

della tutela giurisdizionale della materia. 

Ad un primo esame, l’impostazione complessiva del più recente intervento del 

Consiglio di Stato in materia (Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578) risulta, 

infatti, indubbiamente e chiaramente orientato nel senso di una più ampia e 

complessiva apertura alla tutela giurisdizionale; risulta, infatti, indubitabile come il 

prospettato ricorso all’utilizzazione del rito del silenzio di cui agli artt. 31-117 c.p.a. 

una volta decorso il termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda 

permetta, per la prima volta, ad una “fascia” di utenti e di procedimenti che finora 

ne erano esclusi di accedere sostanzialmente alla piena tutela giurisdizionale di un 

principio di certezza dei tempi del procedimento che, in precedenza, rimaneva, nei loro 

confronti, un mero flatus vocis, per effetto della sostanziale mancanza di un termine 

per default o, comunque, di un termine del procedimento fissato 

dall’amministrazione in sede regolamentare e della conseguenziale impossibilità di 

attivare il rimedio giurisdizionale. 

In questo senso, il senso complessivo dell’orientamento giurisprudenziale è quindi 

chiaro e nettamente orientato per una consistente apertura alla tutela di una certa 

tipologia di utenti e di interessi. 

Ove si dovesse guardare al di là del caso deciso da Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 

2022, n. 3578 (che comunque vedeva un ricorso proposto, dopo il decorso del 

termine di 180 giorni dalla presentazione della domanda, ma pur sempre nel 

termine di decadenza dell’anno per la proposizione dell’azione in materia di 

silenzio della p.a. di cui all’art. 31, 2° comma c.p.a.37), la prospettiva può però 

decisamente cambiare; dalla svolta giurisprudenziale operata dal Consiglio di Stato 

 
37 Si veda, al proposito, il punto 12.4 della motivazione di Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 

3578, cit. 
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nasce, infatti, un problema nuovo relativo a come trattare i (futuri) ricorsi proposti 

da soggetti (regolarizzandi e/o regolarizzatori) che abbiano lasciato decorrere il 

termine di decadenza di cui all’art. 31, 2° comma c.p.a., ritenendo di non dover 

proporre l’azione in un contesto in cui, sulla base dell’orientamento di chiusura 

adottato all’epoca dal Consiglio di Stato (e magari anche dal locale T.A.R.), 

sussistevano ben poche speranze di accoglimento del ricorso e che oggi si vedano 

riconosciuto il diritto a ricorrere, in una prospettiva che ormai è inevitabilmente 

“chiusa” dall’intervenuto decorso del termine di decadenza. 

Con riferimento a questa “fetta” di utenza risulta pertanto evidente come 

l’applicazione congiunta della nuova regola di tutela giurisdizionale enunciata da 

Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 e del tradizionale principio che 

attribuisce portata retroattiva ai principi enunciati in sentenza (anche ove vengano 

ad innovare orientamenti consolidati) rischi di dare vita ad una sistematica in cui la 

svolta giurisprudenziale rischia di esaurirsi nella sostanziale e definitiva sanzione 

dell’impossibilità di azionare in giudizio la pretesa al rispetto dei tempi del 

procedimento; pretesa che era sostanzialmente negata dal precedente orientamento 

di chiusura del Consiglio di Stato e che oggi è ammessa, ma solo per i pochi che 

abbiano “anticipato” l’orientamento del Consiglio di Stato (per la verità, 

difficilmente prevedibile ex ante), proponendo l’azione nel rispetto del termine di 

cui all’art. 31, 2° comma e “fidando” in un possibile cambiamento 

giurisprudenziale. 

Con tutta evidenza, si tratta quindi di una problematica di diritto intertemporale38 

che mantiene importanti punti di contatto con l’acceso dibattito, attualmente in 

 
38 Per la verità, il mutamento di giurisprudenza potrebbe anche originare una diversa 

problematica di diritto intertemporale con riferimento ai ricorsi proposti dopo il decorso del 

termine di 30 giorni dalla proposizione dell’istanza (sulla base, quindi, dell’orientamento del 

T.A.R. Lombardia, Milano, sopra richiamato) e prima della maturazione dei 180 giorni che oggi, 

nella sistematica di Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578, cit., vengono ad integrare il 

termine iniziale di proponibilità dell’azione; ad avviso di scrive, si tratta però di problematica 

assai meno importante di quella sopra evidenziata e che tenderà probabilmente a 

“sdrammatizzarsi” naturalmente, in considerazione della quasi sicura maturazione del termine 

di 180 giorni per la proponibilità dell’azione in materia di silenzio della p.a. nel corso del 

procedimento giurisdizionale. 
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corso, sul cd. prospective overruling39 e sulla necessità che le modificazioni di 

orientamenti giurisprudenziali precedentemente stabilizzati risultino 

accompagnate da regole di diritto transitorio destinate a temperare gli effetti del 

tradizionale principio che attribuisce carattere retroattivo ai principi di diritto 

enunciati in sentenza; un’esigenza che risulta essere avvertita anche da Cons. Stato, 

sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578 che “consapevole dell’importanza della questione di 

principio decisa ….e tenuto conto delle incertezze che si sono verificate in sede 

amministrativa anche per la diversità degli orientamenti seguiti in materia dai 

Tribunali amministrativi regionali40” ha ritenuto di poter assegnare 

all’amministrazione resistente un termine per provvedere definitivamente 

sull’istanza di (ulteriori) 60 giorni e di trasmettere la decisione “al Capo della 

Segreteria del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno, 

affinché siano adottate le misure organizzative, volte a rendere coerente la prassi 

amministrativa con le applicabili disposizioni di legge e con le sopra indicate 

statuizioni”. 

In buona sostanza, si tratta pertanto di prendere coscienza del fatto che, anche dalla 

parte dei ricorrenti, il mutamento giurisprudenziale deve essere accompagnato da 

“misure di accompagnamento” che tendano ad ovviare all’effetto sopra richiamato; 

“misure di accompagnamento” che, ad avviso di chi scrive, saranno probabilmente 

costituite dalla concessione della “rimessione in termini per errore scusabile in 

presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto” di cui all’art. 37 

 
39 Con riferimento alle problematiche relative alla materia delle concessioni demaniali, si veda, 

da ultimo, M. DENICOLO’, Al di là del prospective overruling. Note critiche a margine delle sentenze 

dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18 del 2021, in Urbanistica e Appalti, 2022, 3, 293 e ss. La 

bibliografia sul prospective overruling nel diritto amministrativo è già notevole; si vedano 

comunque A. CELOTTO, Dubbi sulla retroattività degli orientamenti giurisprudenziali, in 

Giustamm.it, 3, 2016; F. SAITTA, Prevedibilità delle decisioni del giudice amministrativo e prospective 

overruling, ivi, 7, 2018; E. FOLLIERI, L’Adunanza Plenaria, “Sovrano illuminato”, prende coscienza 

che i principi nelle sue pronunzie sono fonti del diritto, in Urbanistica e Appalti, 2018, 373 e ss. In una 

prospettiva più generale, lo scritto migliore è ancora (almeno ad avviso di chi scrive), F. OST, La 

vie du droit, l’usure du temps. Le droit transitoire des modifications jurisprudentielles, in S. 

GABORIAU e H. PAULIAT, Le temps, la justice et le droit, Pulim, Limoges, 2004, 193 e ss. (oggi 

anche in F. OST, Dire le droit, faire justice, II ed., Bruylant, Bruxelles, 2012), che opera ampi 

riferimento al diritto francese e belga. 
40 Si veda, al proposito, il punto 13 della motivazione di Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2022, n. 

3578, cit. 
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del c.p.a.41, risultando peraltro indubitabile come, nella fattispecie, siano presenti 

proprio quelle “ragioni di incertezza su questioni di diritto ….(riferite) alla potestà 

processuale che è stata persa per effetto dell’inutile scadenza del termine 

perentorio entro il quale avrebbe dovuto essere esercitata42” che, nella 

prospettazione sostanzialmente univoca della dottrina e della giurisprudenza, 

giustificano la concessione del beneficio. 

Pur in un presenza di una giurisprudenza ampiamente orientata a sottolineare il 

carattere eccezionale della concessione dell’errore scusabile43, risulta pertanto 

essenziale, almeno ad avviso di scrive, che l’adozione della nuova sistematica 

giurisprudenziale risulti accompagnata dalla concessione di misure idonee a 

giustificare la tardiva proposizione di ricorsi che non sono stati proposti solo 

perché, all’epoca, risultava del tutto inutile proporre ricorsi in materia di silenzio 

della p.a. con riferimento a procedimenti che erano sostanzialmente caratterizzati 

dall’assenza di un termine del procedimento (per default o fissato 

dall’amministrazione44) che permettesse di ritenere ormai formato il silenzio della 

p.a. sull’istanza. 

 
41 Per un commento alla disposizione, si rinvia a R. CHIEPPA, Commento all’art. 37, in R. 

CHIEPPA (a cura di), Codice del processo amministrativo, cit., 274 e ss. 
42 R. CHIEPPA, Commento all’art. 37, cit., 275 che cita Cons. Stato, ad. plen., 10 dicembre 2014, n. 

33 (in Foro it., 2015, 3, III, 134, con nota di A. TRAVI; Foro amm., 2014, 12, 3061) che peraltro, 

dopo aver richiamato la natura eccezionale della concessione dell’errore scusabile, non ha poi 

ravvisato l’esistenza, nella fattispecie, di “difficoltà interpretative della normativa di riferimento 

circa i presupposti, le modalità, i termini o gli effetti dell'esercizio della potestà” che potessero 

legittimare la concessione del beneficio. 
43 Cons. Stato, ad. plen., 10 dicembre 2014, n. 33, cit. e l’ulteriore giurisprudenza citata da R. 

CHIEPPA, Commento all’art. 37, cit., 275. 
44 Il riferimento all’omessa fissazione del termine in sede regolamentare permette di arricchire il 

discorso; al di là degli elementi costitutivi del ricorso all’istituto dell’errore scusabile, nella 

fattispecie che ci occupa è presente anche altro, ovvero il mancato rispetto, da parte 

dell’amministrazione, del proprio potere/dovere di fissare in via generale i termini del 

procedimento di cui alla previsione di cui all’art. 2, 4° comma della l. 7 agosto 1990, n. 241. La 

proposizione dell’eccezione di improponibilità dell’azione in materia di silenzio della p.a. per 

mancata “maturazione” di un termine per provvedere, in realtà, inesistente, per la stessa inerzia 

dell’amministrazione, risulta pertanto fondata sulla violazione di un potere/dovere 

dell’amministrazione, con conseguente applicazione alla fattispecie del noto principio che 

esclude rilevanza ad eccezioni fondate sulla violazione di obblighi giuridici incombenti sullo 

stesso soggetto che eccepisce. Forse un’argomentazione che poteva essere originariamente 

inserita nel dibattitto sulla problematica, ma che oggi potrebbe rafforzare e rendere necessaria la 

necessità di concedere l’errore scusabile. 
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Anche sotto questo secondo profilo di diritto intertemporale, risulta pertanto 

confermata la validità dello schema dualistico sopra richiamato; solo sulle base 

delle regole operazionali concretamente utilizzate per dare applicazione alla regola 

enunciata a livello generale sarà, infatti, possibile valutare compiutamente il senso 

complessivo del mutamento interpretativo operato da Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578 in una prospettiva attenta, non solo all’amministrazione (le 

cui esigenze organizzative risultano già oggetto di considerazione al già citato 

punto 13 della sentenza), ma anche ai ricorrenti che non abbiano proposto 

tempestivamente azione, per effetto delle chiusure emerse nella precedente 

giurisprudenza, soprattutto del Consiglio di Stato. 

È pertanto fin troppo semplice prevedere che i prossimi sviluppi della questione 

possano incentrarsi, più che sull’impostazione complessiva di Cons. Stato, sez. III, 9 

maggio 2022, n. 3578 (che appare essere caratterizzata da un complessivo equilibrio 

che, alla fine, potrebbe andare bene a tutte le parti in causa), sulle questioni di 

diritto intertemporale sopra richiamate. 
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La valutazione del beneficio per la collettività secondo il CGARS.  

L’interpretatio abrongans dell’art. 32 Cost. e il rischio di una deriva organicista 

di 

Carlo Iannello 
 

 
 

«Se la conoscenza (nel senso moderno di know how, di 

competenza tecnica) si separasse irreparabilmente dal pensiero, allora 

diventeremmo esseri senza speranza, schiavi non tanto delle macchine 

quanto della nostra competenza, creature prive di pensiero alla mercé 

di ogni dispositivo tecnicamente possibile, per quanto micidiale» 

(Hanna ARENDT, Vita activa. La condizione umana, Bompiani Milano, 

2017, 36) 

 

«Le forze dell’Occidente sono destinate (secondo una logica che 

dunque non è casualità) ad essere sottomessi a una potenza; che (con 

la morte della verità) è caso, ossia non può in alcun modo garantire di 

essere perpetua incontrovertibile – e che per questo lato non è dunque 

riconducibile all’antica figura di Dio della tradizione filosofico 

religiosa. D’altra parte oggi domina la fede che la tecnica sia la 

potenza maggiore che sia mai apparsa (domina, questa fede, anche 

quando si riconosce il carattere casuale di tale potenza); e in questo 

senso si può dire che la tecnica sia il sostituto di quel Dio» (N. IRTI, E. 

SEVERINO, Dialoghi su tecnica e diritto, Laterza, Roma-Bari, 1999, p. 

96. 
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Sommario: 1. La sostanziale omogeneità del diritto tradizionale in materia di vaccinazioni 

obbligatorie e la discontinuità rappresentata dalle imposizioni («obblighi» e «oneri») della 

vaccinazione per il Sars-Cov-. 2. La normativa sull’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 

all’attenzione della Consulta: l’ordinanza n. 38 del Consiglio di giustizia amministrativa per la 

regione siciliana. 2.1. L’ordinanza del Consiglio amministrativo per la regione siciliana e la sua 

accoglienza da parte della dottrina come «manifesto no-vax». 2.2. Il Consiglio di Giustizia 

amministrativa riscontra il beneficio della collettività nella diminuzione della pressione 

ospedaliera: un’interpretatio abrogans dell’art. 32 Cost.? 2.3. Il ragionamento del giudice siciliano. 

Critica della rilevata sussistenza del beneficio per la collettività. Le contraddizioni intrinseche 

dell’ordinanza. 2.4. Una interpretazione in contrasto con il diritto vivente che rischia di 

scivolare verso l’obbligo di cura. 2.4.1. Le disposizioni in tema di obbligo vaccinale «per la 

prevenzione dell'infezione da SARS-CoV». 2. 4.2. L’interpretazione del beneficio per la 

collettività nella giurisprudenza costituzionale. 2.4.3. La Corte Edu e l’obbligo vaccinale. 3. 

L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Padova: il beneficio per la collettività nel solco 

dell’interpretazione tradizionale e dei principi liberal-democratici. 4. Conclusioni: l’interpretatio 

abrogans dell’art. 32 Cost e i rischi di una deriva organicista. 

 

 

1. La sostanziale omogeneità del diritto tradizionale in materia di vaccinazioni 

obbligatorie e la discontinuità rappresentata dalle imposizioni («obblighi» e 

«oneri») della vaccinazione per il Sars-Cov-2. 

 

Nel corso dell’ultimo anno e mezzo il governo, con una lunga serie di decreti legge, 

tutti convertiti dal Parlamento, ha prima introdotto l’obbligo vaccinale per i 

professionisti della sanità, per poi estenderlo, progressivamente, ad altre categorie 

di lavoratori, fino ad arrivare all’imposizione di un obbligo generalizzato per tutti 

gli ultracinquantenni. Contemporaneamente all’introduzione di questi veri e propri 

obblighi di trattamento sanitario sono state adottate delle inedite prescrizioni che 

hanno finito per configurare la vaccinazione contro il Sars-Cov-2 un «onere» a 

carico del singolo, indispensabile per la partecipazione a quasi tutte le attività della 

vita sociale, a partire dai 12 anni di età in poi.  

Questa inedita disciplina normativa ha rappresentato una netta, quanto radicale, 

discontinuità rispetto al passato, anche precedente il periodo repubblicano.  
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Il combinato disposto dell’obbligo vaccinale e dell’onere collegato alla vaccinazione 

(cd. certificato verde) ha completamente stravolto (uso questo termine per la sua 

efficacia descrittiva, prima ancora che valutativa) il modo di approcciare, dal punto 

di vista giuridico, il tema delle vaccinazioni obbligatorie, poiché ha ribaltato il 

rapporto che è sempre esistito tra la regola (rappresentata dalla libertà) e 

l’eccezione (rappresentata dalla limitazione della libertà, cioè dall’imposizione 

dell’obbligo o dell’onere).  

Non è difficile comprendere che la cesura è stata radicale1.  

In passato, infatti, e comunque fino all’inizio dell’emergenza epidemiologica da 

Covid-19, in materia di vaccinazioni obbligatorie a livello normativo sono sempre 

state adottate delle discipline abbastanza omogenee, almeno nelle linee di fondo2, 

sebbene nel periodo pre-repubblicano non vi fosse alcuna attenzione per 

l’autodeterminazione individuale e si fosse affermato un modello di 

amministrazione della salute di stampo paternalistico-coercitivo che tutelava la 

sola salute pubblica attraverso dispositivi di polizia medica3. 

Nonostante la radicale discontinuità dell’impostazione pre-repubblicana, in cui la 

salute rappresentava un dovere dell’individuo nei confronti della collettività, nel 

settore delle vaccinazioni obbligatorie è, comunque sia, possibile riscontrare un 

nucleo della disciplina omogeneo, perlomeno nei suoi tratti essenziali. Oppure, per 

dirla in altri termini, comparando il diritto tradizionale in materia con la 

 
1 In tema cfr. C. IANNELLO, Le «scelte tragiche» del diritto a tutela della salute collettiva. 

L’irragionevolezza di una vaccinazione obbligatoria generalizzata per il Sars-Cov-2, in 

dirittifondamentali.it, 1/2022; ID., Covid 19: «L’obbligo vaccinale ha cancellato, di fatto, il secondo 

comma dell’articolo 32 della Costituzione», in Italia Libera, 14 febbraio 2022. 
2 In Italia la vaccinazione obbligatoria fu introdotta con il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 

1265 con il quale fu resa obbligatoria la vaccinazione antivaiolosa. Poi, la legge 6 giugno 1939, n. 

891 ha previsto l’obbligatorietà della vaccinazione antidifterica. Per citare esempi ancora meno 

recenti, si possono ricordare il Vaccination Act del 1853 (che rese obbligatoria nel Regno Unito la 

vaccinazione dei bambini contro il vaiolo; l’obbligatorietà fu abolita nel 1898) e la legge 

prussiana sui vaccini del 1874 che ha reso obbligatoria la vaccinazione contro il vaiolo (in 

Germania, come in UK, le politiche di vaccinazioni sono successivamente diventate solo 

raccomandate). Per profili di comparazione in materia cfr. Corte Costituzionale, Servizio Studi, 

Area di diritto comparato, La disciplina degli obblighi di vaccinazione a cura di P. Passaglia, Roma, 

2017, passim. In tema cfr. M. TOMASI, Vaccini e salute pubblica: percorsi di comparazione in equilibrio 

fra diritti individuali e doveri di solidarietà, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2017, 455 ss. 
3 A. MANIACI, Introduzione di un obbligo vaccinale contro il Covid-19: profili di criticità, in Stato, 

Chiese e pluralismo confessionale, 2021. 
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legislazione in tema di obblighi e oneri vaccinali legati al Covid-19, le pur rilevanti 

differenze (tra il diritto pre e post-repubblicano) che pure ci sono, tendono a 

smussarsi, per far emergere un elemento di continuità anche fra tradizioni 

profondamente diverse. 

 In pratica, a partire dagli anni ‘30 dello scorso secolo sino ai provvedimenti più 

recenti pre-Covid, all’inadempimento dell’obbligo è stata generalmente correlata la 

‘sanzione’ dell’esclusione del non vaccinato da un determinato ambito della vita 

sociale, cioè da una attività, restando ferma la possibilità di esercizio di tutte le altre 

libertà di cui, chi rifiutava il trattamento continuava (e continua ancora oggi, in 

base a tali discipline), a disporre, secondo una linea di sostanziale continuità che 

accomuna il diritto in materia. Ad esempio, per la mancata vaccinazione 

antivaiolosa, obbligatoria ai sensi dell’art. 266 del testo unico delle leggi sanitarie (il 

R.D. 1265 del 1934)4 e per la più recente vaccinazione per il contrasto alla difterite 

(introdotta dalla legge n. 891 del 1939) l’adempimento dell’obbligo era considerato 

una condizione per l’iscrizione alla scuola primaria5. Per venire a tempi a noi più 

vicini, ai sensi della legge n. 119 del 2017, di conversione del d.l. n. 73 del 2017, 

attualmente in vigore, la mancata vaccinazione dei bambini determina, per loro, 

solo l’impossibilità di iscrizione alla scuola per l’infanzia6, restando impregiudicato 

il diritto ad iscriversi a quella dell’obbligo e senza che sul bambino non vaccinato 

gravino altre limitazioni alla vita sociale; così, il mancato adempimento 

dell’obbligo vaccinale previsto quale requisito d’accesso in determinati Paesi 

stranieri impedisce solo di recarsi in quei singoli specifici Stati; allo stesso modo, la 

 
4 La vaccinazione obbligatoria in Italia è stata introdotta dall’art. 51 della legge 22 dicembre 

1888, n. 5849 (nota con il nome di legge Crispi-Pagliani). 
5 La capacità coercitiva di questa sanzione era tuttavia molto debole, in un periodo in cui la 

scuola obbligatoria era ancora in gran parte da rendere effettiva, il tasso di dispersione 

scolastica altissimo così come la percentuale di analfabeti. 
6 L’art. 3, comma 3, del d.l. n. 73 del 2017, convertito dalla legge n. 119 del 2017 dispone: «Per 

i servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie, 

la presentazione della documentazione di cui al comma 1 costituisce requisito di accesso. Per gli 

altri gradi di istruzione e per i centri di formazione professionale regionale, la presentazione 

della documentazione di cui al comma 1 non costituisce requisito di accesso alla scuola o , al 

centro ovvero agli esami». In base al comma 4 dell’art. 1 della citata normativa i genitori 

inadempienti sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro 

comminata solo a seguito di una fase di dialogo con le competenti strutture sanitarie.  
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mancata sottoposizione ad un trattamento sanitario necessario per lo svolgimento 

di un dato lavoro, impedisce solo lo svolgimento di quello specifico lavoro7.  

La (quasi) completa esclusione dalla vita sociale (impossibilità di frequentare bar, 

cinema, teatri, ristoranti, convegni, praticare sport, usare i trasporti ferroviari, 

marittimi, aerei, persino il trasporto pubblico locale, ecc.) cui si è accompagnata, 

per i lavoratori in servizio colpiti dall’obbligo, anche l’impossibilità di lavorare e di 

percepire lo stipendio, rappresenta, pertanto, una evidente cesura rispetto al diritto 

tradizionale in materia (si ribadisce: non solo con riferimento a quello 

repubblicano, ma persino se paragonato a quello ancora precedente), in cui si è 

capovolto il rapporto tra «regola» ed «eccezione», che altro non significa, in questo 

caso, tra la libertà e i suoi limiti. 

Già alla luce di queste preliminari osservazioni, non può che risultare molto 

superficiale e carente il dibattito che ha accompagnato la serie di provvedimenti in 

materia di «obbligo» e di «onere» vaccinale per il Sars-Cov-2 perché si è data, 

semplicisticamente, per scontata la legittimità della normativa per il solo fatto che 

la Costituzione consenta al legislatore di prevedere determinati trattamenti sanitari 

come obbligatori.  

In realtà, la costituzionalità dei recenti provvedimenti è difficilmente sostenibile 

non solo alla luce dell’art. 32 Cost. e della lettura che ne ha sempre dato la costante 

giurisprudenza costituzionale, ma anche in base ratio che sorregge l’imposizione di 

ogni obbligo vaccinale, sia nel diritto interno, sia negli ordinamenti democratici, 

trovando evidenti proiezioni nel diritto europeo8 e nello stesso diritto 

internazionale pattizio9.  

 
7 Inoltre, in base alla legge n. 292 del 1963, l’obbligo si applica solo a chi si appresta ad 

entrare nel mondo del lavoro, restando impregiudicato il diritto al lavoro dei dipendenti assunti 

precedentemente la sua entrata in vigore.  
8 Il riferimento è alla Carta di Nizza e, in particolare, al suo articolo 3. 
9 Il riferimento è alla «Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della dignità 

dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione 

sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina» firmata ad Oviedo il 4 aprile 1997 che, all’art. 2, dispone: 

«L’interesse e il bene dell’essere umano debbono prevalere sul solo interesse della società o 

della scienza». 
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È bene, quindi, preliminarmente, chiarire il significato dell’art. 32 della 

Costituzione, il cui profondo contenuto pare essere stato completamente perso di 

vista durante questa interminabile emergenza10.  

Una ‘sorte’, questa, quanto mai immeritata per un articolo colmo del più autentico 

spirito personalista che animava larga parte dell’Assemblea costituente. Tale 

articolo è, infatti, stato posto a fondamento di provvedimenti che non si sono 

limitati a imporre un ragionevole obbligo vaccinale, ma che hanno determinato 

l’espulsione dalla vita sociale, cioè dal godimento dei più basilari diritti 

fondamentali, di alcuni milioni di cittadini italiani.  

Pare allora il caso di fare luce sul significato dell’art. 32 Cost. nel tentativo di 

diradare le nubi che hanno avvolto la materia in quest’ultimo periodo. 

Tale articolo rappresenta, probabilmente, la più grande innovazione della Carta 

fondamentale del 1948. Di certo è un’originalità assoluta nel panorama del 

costituzionalismo novecentesco. In tale articolo la salute è, infatti, declinata in tre 

accezioni: libertà individuale, interesse della collettività e diritto sociale.  

La declinazione della salute come interesse della collettività si richiama al concetto 

tradizionale di tutela della salute pubblica che innerva i compiti dello Stato in 

materia sin, dai tempi in cui gli studi di igiene hanno chiarito l’eziologia della 

trasmissione delle malattie11.  

Il riconoscimento della salute come diritto sociale («cure gratuite») segue il 

movimento di liberazione dei lavoratori dal bisogno (provocato dall’ingresso dei 

partiti di massa nei parlamenti nazionali), inserendosi nella tendenza degli 

ordinamenti novecenteschi a riconoscere diritti sociali, cioè obblighi di prestazione 

 
10 Cfr. C. IANNELLO, Covid 19: «L’obbligo vaccinale ha cancellato, di fatto, il secondo comma 

dell’articolo 32 della Costituzione», in Italia Libera, 14 febbraio 2022. 
11 Cfr. A. SANTOSUOSSO, Corpo e libertà, Raffaello Cortina Editore, Milano, 2001; per un 

inquadramento dei compiti inerenti la tutela della salute pubblica cfr. F. CAMMEO, Sanità 

pubblica in Primo trattato completo di diritto amministrativo diretto da V. E. Orlando, vol. IV, 1905, p. 

213 ss.; S. LESSONA, La tutela della salute pubblica Autore, Salute pubblica e diritto sanitario, in 

Commentario sistematico alla Costituzione italiana diretto da P. CALAMANDREI e A. LEVI; ID., Salute 

pubblica e diritto sanitari , in Rivista bimestrale di diritto sanitario, 1962, p. 7 ss.  
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dello Stato a favore dei cittadini, in special modo di coloro che non dispongono di 

un reddito tale per ottenere le medesime prestazioni dal settore privato12.  

Infine, la qualificazione della salute in termini di libertà («fondamentale diritto 

dell’individuo»), l’unica, peraltro, ad essere definita come «fondamentale», 

rappresenta la grande novità13, che non ha pari nelle costituzioni novecentesche14, 

nemmeno in quelle realizzate nella seconda metà degli anni Settanta dello scorso 

secolo, come quelle spagnola, portoghese e greca15. 

Che la salute individuale dovesse formare l’oggetto di una nuova libertà lo aveva 

chiaramente compreso Aldo Moro, il quale, durante i lavori dell’Assemblea 

costituente, sostenne con forza l’idea che la tutela della salute ponesse «un 

problema di libertà individuale che non può non essere garantito dalla 

Costituzione»16.  

La considerazione della salute individuale come libertà fondamentale ha posto le 

premesse per l’innovazione più importante introdotta dall’art. 32 Cost., consistente 

nella profonda rimodulazione, in favore della libertà, del consueto rapporto tra la 
 

12 M. MAZZIOTTI DI CELSO, Diritti sociali (voce), in Enciclopedia del diritto, XII, 1963, p. 802 ss.; 

C. MORTATI, La tutela della salute nella Costituzione italiana, in Rivista infortuni sul lavoro e malattie 

professionali, 1961, I, p. 1 ss., ora in Raccolta di scritti, Milano, 1972, p. 433 ss.; molte indicazioni in 

tal senso pure in L. CARLASSARE, L’ art. 32 Cost. e il suo significato, in L’amministrazione sanitaria, a 

cura di R. ALESSI, Atti del congresso celebrativo del cen- tenario delle leggi amministrative di 

unificazione, Vicenza, 1967, p. 103 ss.; B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, Diritto e 

Società, 1983, I, p. 21 ss.; L. CHIEFFI (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. 

Profili di ordine etico, giuri- dico ed economico, Torino, 2003; R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in Diz. 

Cassese, VI, Milano, 2006, p. 5394 e ss. 
13 F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione (A proposito del rifiuto delle 

trasfusioni di sangue), in Diritto e Società, 1982, p. 303 ss. ID., I «nuovi» diritti nella giurisprudenza 

costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995; M. LUCIANI, Diritto alla salute (dir. cost.), in Enciclopedia 

giuridica Treccani, XI, Roma 1989, p. 1 ss.; ID., Il diritto costituzionale alla salute, Diritto e Società, 

1980, p. 769 ss.; V. ONIDA, Dignità della persona e “diritto di essere malati”, in Questione giustizia, n. 

2/1982, p. 361 ss.; S. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Diritto e società, 

1979, p. 900 ss.; ID., Vaccinazioni, in Enciclopedia giuridica Treccani, vol. XXXII, Roma, 1994. Si 

veda, inoltre, D. MORANA, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Giappichelli, Torino, 2015; 

ID., La salute nella Costituzione italiana. Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002. 
14 La Costituzione francese del 1946 accenna nel preambolo a un compito dello Stato di «la 

protezione della salute», mentre quella tedesca del 1949 non la menziona affatto. 
15 Per trovare disposizioni di simile profondità, che dettano uno statuto di protezione del 

corpo nei confronti della medicina, bisognerà attendere la convenzione di Oviedo sulla 

biomedicina del 1997. Con questa convenzione internazionale siamo tuttavia in presenza di un 

atto di diritto internazionale pattizio. Per trovare i medesimi concetti fatti propri dall’art. 32 in 

una Carta dei diritti occorre attendere la Carta di Nizza del 2001.  
16 A. MORO, Commissione per la Costituzione, 28 gennaio 1947  
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libertà e l’autorità, cioè fra il diritto individuale e la possibilità del sovrano 

democratico (la legge) di limitarlo. Questa novità è contenuta nel II comma, scritto 

sempre su impulso dello statista salentino, che pone limiti al potere della legge di 

comprimere il diritto di autodeterminazione rispetto alle cure.  

Normalmente, le disposizioni che riconoscono i diritti individuali prima affermano 

la libertà e, poi, attribuiscono al sovrano democratico (alla legge) il potere di 

limitarla (si veda, ad esempio, l’art. 16 Cost.) secondo un paradigma che attribuisce 

alla legge un ampio potere discrezionale: le libertà garantite possono essere limitate 

dal Parlamento per la tutela di interessi generali.  

L’art. 32 Cost. ha, invece, sul punto, un’impostazione molto differente. 

Innanzitutto, non pone nessun limite esplicito alla libertà individuale inerente alla 

salute. Nel secondo comma, infatti, il limite alla libertà si desume a contrario: 

«nessuno può essere sottoposto a un trattamento sanitario se non per disposizione 

di legge». La Costituzione, cioè, mentre riafferma la libertà («nessuno può essere 

sottoposto…») riconosce, implicitamente, il potere di limitarla («se non per 

disposizione di legge»).  

Ma, a parte questa raffinatezza stilistica (comunque sia, non priva di significato 

giuridico), la innovazione effettivamente rivoluzionaria si trova nell’ultima parte 

dell’articolo che recita: «In nessun caso la legge può violare i limiti imposti dal 

rispetto della persona umana». Registro linguistico a parte (da cui emerge un tono 

monitorio rivolto dal Costituente al futuro Parlamento), siamo in presenza di una 

vera rivoluzione in tema di limiti ai diritti.  

Questa disposizione introduce sì un limite espresso, ma che assume una attitudine 

profondamente diversa, anzi opposta, a quella normalmente svolta dai limiti ai 

diritti. Questo limite, infatti, non è diretto a coartare la libertà individuale ma è 

rivolto al potere del Parlamento di limitare la libertà. Si tratta cioè di un limite che 

funziona al contrario. La dottrina costituzionalista, invero, lo ha da sempre definito 
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«contro-limite»17, perché ha come effetto quello di rafforzare la libertà individuale, 

indirizzandosi a chi ha il potere di limitarla.  

Un limite al potere, ovvero, alla legge, cioè allo stesso sovrano democratico. A 

nessuno, nemmeno alla legge, è consentito violare il rispetto della persona umana. 

Un limite che ha portato Stefano Rodotà ad individuare nell’art. 32 della 

Costituzione il «nuovo habeas corpus»18, cioè lo statuto della libertà corporale che 

alle minacce dei tempi moderni che mettono in pericolo la disponibilità del corpo 

in modo più pervicace rispetto a come i poteri coercitivi dell’autorità di polizia 

minacciavano (e minacciano) la disponibilità fisica di sé, oggetto del tradizionale 

habeas corpus.  

L’art. 32 Cost. prende atto che, l’invasività della moderna tecno-scienza, impone di 

prevedere un’altra gamma di libertà dotate di garanzie che siano persino più forti 

di quelle tradizionalmente apprestate per la libertà fisica dagli arresti.  Si tratta, 

infatti, di proteggere la sfera corporale ed intima della persona da un potere in 

divenire molto invasivo che pone in pericolo l’autonomia individuale attraverso il 

bios, riuscendo a mettere le mani sulla vita stessa. Una libertà che protegge il corpo 

nella sua dimensione più intima e profonda di fronte al potere medico e delle 

autorità sanitarie. Lo statuto giuridico predisposto dall’art. 32 Cost., chiarisce 

sempre Stefano Rodotà, va, pertanto, «oltre» il sistema di garanzie apprestato per la 

libertà personale: «nessuna volontà esterna, fosse pure quella coralmente espressa 

 
17 M. LUCIANI, Diritto alla salute (dir. cost.), in Enciclopedia giuridica Treccani, XI, Roma 1989, p. 

10 osserva lucidamente che «il rispetto della persona umana coincide con il rispetto della libertà 

di scelta del singolo, che solo può fissare le modalità e il disegno di essere persona, non 

essendovi in Costituzione un’immagine preconfezionata della personalità umana imposta 

all’individuo». Così anche R. ROMBOLI, I limiti alla libertà di disporre del proprio corpo nel suo 

aspetto “attivo” ed in quello “passivo”, in Il Foro Italiano, 1991, I, c. 15 ss., Sul significato profondo 

della clausola cfr., di recente, C. CAPOLUPO, Uso e abuso dell’articolo 32 della Costituzione: a margine 

dell’introduzione dell’obbligo vaccinale, in Emergenza pandemica disciplina dell’emergenza e sospensione 

delle garanzie costituzionali. Un primo bilancio, a cura di C. CAPOLUPO, R. MANFRELLOTTI, 13 e ss. 
18 S. RODOTÀ, Il nuovo habeas corpus: la persona costituzionalizzata e la sua autodeterminazione, in 

S. RODOTÀ, M. TALLACHINI (a cura di), Ambito e Fonti del biodiritto, in Trattato di biodiritto diretto 

da S. RODOTÀ, P. ZATTI, Vol. I, Giuffé, Milano, 2010, pp. 169 ss . Secondo l’Autore il tema «della 

costituzionalizzazione della persona si manifesta con particolare intensità», perché si è posto al 

legislatore «un limite invalicabile, ancora più incisivo» di quello previsto per la libertà 

personale, che ammette le limitazioni sulla base della legge e con provvedimento motivato del 

giudice. Con riferimento alla salute, invece, la tutela apprestata è molto più forte perché in 

questo caso ci troviamo al cospetto del «nucleo duro dell’esistenza» (ivi, 177). 
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da tutti i cittadini o da un Parlamento unanime, può prendere il posto di quella 

dell’interessato»19. 

Il motivo primo di questa singolarità della Costituzione repubblicana nel panorama 

del costituzionalismo novecentesco si spiega certamente con la volontà di voltare 

pagina rispetto al fascismo, in cui esisteva solo il dovere del cittadino di 

salvaguardare la propria salute per realizzare finalità ultra-individuali (nella teoria 

fascista dello Stato non esistevano diritti bensì solo doveri del suddito verso la 

collettività20). 

Il secondo motivo è rappresentato da una contingenza storica.  

Durante i lavori della Costituente, infatti, le cronache davano conto degli esiti del 

processo di Norimberga, in cui emersero i crimini dei medici nazisti. Il profondo 

sdegno suscitato da queste atrocità21 portò i Costituenti a scrivere un articolo 

dedicato alla libertà fondamentale connessa alla salute, cioè al corpo inteso nella 

sua dimensione intima e biologica, collocando il rapporto tra autorità e libertà nella 

direzione dell’emancipazione e dell’autonomia individuale, da tutelare rispetto alle 

nuove e penetranti forme di dominio sulla vita che si percepivano e di cui si era 

potuta constatare la disumanità durante la seconda guerra mondiale. L’Assemblea 

seguì un indirizzo chiaramente delineato da Giorgio La Pira nella relazione sui 

 
19 Ivi, 177. 
20 C. PETRONE, L’essenza dello Stato fascista, Roma, 1927, p. 66, secondo il quale 

nell’ordinamento fascista non esistevano «cittadini con diritti pubblici» bensì «sudditi dello 

Stato», per cui vi erano «solo doveri». Cfr., inoltre, G. FERRI, Sui caratteri giuridici del regime 

totalitario, Cremonese – Libraio Editore, Roma, 1937, pp. 20-21 che osserva: «L’individuo non è 

più considerato come unità astratta, scissa dall’ambiente stori- co e sociale in cui si pone, ma 

precisamente in connessione con questo ambiente, e quindi, prima che come cittadino della 

comunità statale, come appartenente ad un determinato circolo sociale, nel quale le sue 

necessità e le sue attività lo portano ad operare. L’individuo è quindi considerato come 

appartenente ad una delle forze attive che operano nella società nazionale e la formano; in altre 

parole è considerato in quanto è produttore, dando a questo termine un senso ben più vasto 

della semplice produzione economica. Così l’individuo, come la categoria sociale, è subordinato 

nei suoi interessi, come la parte al tutto, alle finalità superiori della Nazione».  
21 Cfr. R. PRODOMO, La sperimentazione clinica, in L. CHIEFFI (a cura di), Bioetica e diritti 

dell’uomo, cit., p. 211 ss.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

381 

 

diritti presentata nella prima sottocommissione, per il quale «Lo stato è per l’uomo, 

non l’uomo per lo stato»22. 

Successivamente, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire, in 

tempi non sospetti, cioè in un periodo sereno, non soggetta ad alcuna pressione 

esterna, la portata pratica di questo contro-limite, che si pone come un divieto 

assoluto di strumentalizzazione della persona umana per finalità collettive, sicché 

una legge impositiva di un trattamento sanitario non può mai subordinare la 

persona umana alla realizzazione di finalità ultra individuali. Come efficacemente 

chiarito dalla Consulta, solo se vi sia un doppio beneficio, per «la salute 

individuale» e per quella «collettiva», un obbligo di trattamento sanitario può 

essere considerato costituzionalmente legittimo.  

«Nessuno può essere semplicemente chiamato a sacrificare la propria salute a 

quella degli altri, fossero pure tutti gli altri» ha ammonito il giudice delle leggi23. La 

Corte costituzionale ha anche chiarito che l’obbligo deve servire «non solo a 

migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a 

preservare lo stato di salute degli altri, giacché è proprio tale ulteriore scopo, attinente 

alla salute come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella 

autodeterminazione dell’uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in 

quanto diritto fondamentale»24. La verifica del soddisfacimento del beneficio per la 

collettività si pone, pertanto, come questione da affrontare preliminarmente, perché 

«è proprio tale ulteriore scopo» a giustificare «la compressione di quella 

autodeterminazione dell’uomo» rappresentata salute dal diritto fondamentale alla 

salute. Solo se sussiste un tale beneficio collettivo si può acconsentire alla 

limitazione dell’autodeterminazione individuale rispetto alle cure. Effettuata 

 
22 Cfr. la relazione scritta da Giorgio La Pira nell’ambito dei lavori della Prima 

Sottocommissione, dal titolo Principi relativi ai rapporti civili, nella quale si afferma la necessità di 

«riaffermare solennemente i diritti naturali - imprescrittibili, sacri, originari – della persona 

umana e costruire la struttura dello stato in funzione di essi. Lo Stato per la persona e non la 

persona per lo Stato: ecco la premessa ineliminabile di uno Stato essenzialmente democratico». La 

relazione, come tutti gli atti dell’Assemblea costituente che si citano, si legge on line sul sito 

www.parlamento.it.  
23Cfr. Corte cost. n. 307 del 1990; Corte cost. n. 118 del 1996. 
24 Cfr. Core cost. n. 118 del 1996. 
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positivamente questa preliminare valutazione, si può passare alla verifica della 

sussistenza del beneficio individuale. 

Riferita all’ambito delle scelte terapeutiche, dunque, la libertà individuale non si 

annulla e mai si trasforma nel suo contrario, cioè in un dovere. Essa può, senza 

dubbio, essere limitata, ma senza che si possa mai perdere di vista la tutela della 

persona concreta. La limitazione è, in conclusione, possibile solo nella misura in cui 

da essa derivi, allo stesso tempo, sia un beneficio per la collettività, sia un beneficio 

per l’individuo.  

Il conflitto tra la dimensione individuale della salute (il «fondamentale dritto 

dell’individuo») e quella collettiva («l’interesse della collettività») è stato così 

risolto direttamente dalla Costituzione. È chiaro che è lo stesso art. 32, comma II, a 

farsi carico di bilanciare tali contrastanti posizioni giuridiche, prestando attenzione 

a non annullare la tutela della salute individuale e a non degradare il connesso 

diritto di autodeterminazione rispetto alle cure in un dovere, perché a ciò si 

oppongono «i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Pure nella 

dimensione collettiva è, dunque, sempre la tutela dell’individuo a catturare 

l’attenzione del Costituente25 e ad occupare pienamente la scena26. 

L’art. 32 Cost. rappresenta una originale attualizzazione del paradigma liberale per 

la limitazione dei diritti, sancito dall’art. 4 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo 

 
25 Scrive A. D’ALOIA, Diritto di morire? La problematica dimensione costituzionale della “fine della 

vita”, in Politica del diritto, 4/1998, p. 611 che è la stessa «conformazione del valore salute», che, 

poiché ispirata al più genuino personalismo, è «dominata dal principio fondamentale del 

consenso, dell’autodeterminazione individuale, che contiene una “pretesa di astensione” da 

parte dei soggetti pubblici e nei rapporti interprivatistici, salvo nei casi in cui non sia necessario 

proteggere il coesistente diritto degli altri», per cui «a venire in rilievo anche nell’interesse 

collettivo è il profilo individuale». 
26 Appare opportuno evidenziare la libertà di autodeterminazione in ordine alla propria 

salute può essere compressa solo per motivi di salute pubblica, non anche per il 

raggiungimento di differenti scopi di interesse pubblico, cioè solo quando la condizione 

pericolosa della salute individuale costituisca un fattore di rischio per la salute altrui . Cfr. sul 

punto, L. CHIEFFI, Trattamenti immunitari e rispetto della persona, in Politica del diritto, 1997, p. 596; 

F. MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione (A proposito del rifiuto delle 

trasfusioni di sangue), Diritto e Società, 1982, p. 319 ss.; D. MORANA, La salute nella Costituzione 

italiana, Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002, p. 185 ss.  
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e del cittadino del 178927, in base al quale la legge può limitare i diritti solo se dal 

loro esercizio derivi un «danno» a terzi: il potere della legge, con riferimento alla 

compressione dei diritti individuali, non è quindi libero, ma sottoposto a un limite 

sostanziale. L’art. 32 Cost. segue il medesimo schema, cioè pone un vincolo di 

carattere sostanziale al potere della legge di limitare l’esercizio dei diritti. La 

limitazione è possibile solo se derivi, allo stesso tempo, un «beneficio» per i terzi e 

per il singolo. Il Costituente ha preso in prestito la struttura del paradigma liberale 

e lo ha vestito dei panni del personalismo cattolico: al «danno» agli altri si 

sostituisce, infatti, un «beneficio» che deve essere addirittura «doppio»28. 

 

 

2. La normativa sull’obbligo vaccinale per il Sars-Cov-2 all’attenzione della 

Consulta: l’ordinanza n. 38 del Consiglio di giustizia amministrativa per la 

regione siciliana. 

 

La riflessione dottrinale non ha prestato grandissima attenzione alla questione 

relativa ai profili di costituzionalità della normativa che ha imposto l’obbligo 

vaccinale contro il Sars-Cov-2 e a quella che ha configurato la vaccinazione un 

onere da adempiere per l’accesso alla maggior parte dei luoghi di socializzazione 

del paese29. Le opinioni espresse sono state, peraltro, sostanzialmente univoche nel 

 
27 L’art. 4 recita: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così 

l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri 

membri della società il godimento di questi stessi diritti. Questi limiti possono essere 

determinati solo dalla Legge». Su tali aspetti si rinvia a C. IANNELLO, Salute e libertà. Il 

fondamentale diritto all’autodeterminazione individuale, Editoriale scientifica, Napoli, 2020, 

passim e, in particolare, al capitolo III, 133 e ss.  
28 Cfr., sul punto, C. IANNELLO, Salute e libertà. Il fondamentale diritto all’autodeterminazione 

individuale, cit., capitolo III. Non è un caso che il paradigma del liberalismo in tema di 

limitazione di diritti sia chiaramente richiamato dalla Consulta proprio in materia di trattamenti 

sanitari obbligatori: come ricordato dalla Corte costituzionale nella sentenza del 2 giugno 1994, 

n. 218, la tutela della salute implica anche il "dovere dell'individuo di non ledere né porre a 

rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che 

vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale 

protezione del coesistente diritto degli altri» 
29 P. VERONESI, L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari obbligatori, in AIC, 6/2021, 

226 e ss. che paventava dubbi sulla prima impostazione normativa relativa al piano vaccinale, 
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difendere la costituzionalità sia dell’obbligo vaccinale che dell’onere realizzato 

attraverso la certificazione verde30, accompagnando il favore che queste misure 

ricevevano presso i principali mezzi di informazione e nell’ambiente politico. 

Persino chi si è coraggiosamente discostato dal pressoché uniforme consenso 

rispetto a tali provvedimenti, esprimendo dubbi sulla costituzionalità del cd. green 

pass, ha tuttavia esplicitamente avallato le politiche di vaccinazione obbligatoria, 

indicando, anzi, proprio nell’obbligo generalizzato di vaccinazione la soluzione per 

 
adottato con atto non legislativo; dubbi tuttavia « fugati dal più recente d.l. n. 44/2021: tale 

provvedimento impone infatti la vaccinazione obbligatoria anti-Covid a una serie calibrata di 

operatori sanitari, specificando dettagliatamente l’operatività di un simile TSO nel quadro di un 

tipico atto legislativo (e rispettando, dunque, le coordinate della riserva di legge di cui all’art. 32 

Cost.)»; cfr. inoltre, P. VERONESI, I trattamenti sanitari obbligatori, ovvero del circoscritto limite alla 

libertà di salute, in Biolaw, 4/2021, 245 e ss.; A. RUGGERI, La vaccinazione contro il Covid-19 tra 

autodeterminazione e solidarietà, in Diritti fondamentali, 2/2021, 170 e ss.; ID., Covid-19 e obbligo 

vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione, in Nuove autonomie, Nuove Autonomie n. I-

Speciale/2022; A. SCIORTINO Obbligo vaccinale e discrezionalità legislativa: a proposito delle ordinanze 

CGARS nn. 38 e 351 del 2022, in Nuove Autonomie n. I-Speciale/2022, 1 e ss. R. LOMBARDI e F. 

SANTINI, Green pass ed obbligo vaccinale, nel prisma delle scienze razionali, ivi, 71 e ss. Prima della 

pandemia, cfr. L. SCAFFARDI, G. FORMICI, Vaccini obbligatori e ruolo del diritto. Un tentativo di 

(ri)composizione della materia partendo dalla più recente giurisprudenza costituzionale, in Biolaw, 

1/2000, 379 e ss. in cui si svolgono considerazioni che sono state completamente obliterate nel 

dibattito post Covid: osservano gli autori che il rapporto tra scienza e diritto non deve vedere il 

diritto subordinato alla tecnica, in quanto vi è il pericolo che «ridondi in una inversione del 

rapporto tra scienza e diritto di cui abbiamo forse un po’ troppo in fretta dimenticato la 

pericolosità, se alla prima si lascia un primato indiscusso rispetto al secondo» (citando L. 

VIOLINI, La Corte e l’eterologa: i diritti enunciati e gli argomenti addotti a sostegno della decisione, in 

OsservatorioAIC, luglio 2014).  
30 P. VERONESI, I trattamenti sanitari obbligatori, ovvero del circoscritto limite alla libertà di salute, 

in Biolaw Journal, 4/2021, 245 e ss., Id., L’eccezione alla regola: il caso dei trattamenti sanitari 

obbligatori, in Rivista AIC, n. 6 del 2021, 226 e ss.; A. RUGGERI, La vaccinazione contro il Covid-19 tra 

autodeterminazione e solidarietà, in Diritti fondamentali, 2/2021, 181 e ss.; ID., Covid-19 e obbligo 

vaccinale, dal punto di vista della teoria della Costituzione, in Nuove Autonomie, numero speciale, 

1/2022, 53 e ss.; R. ROMBOLI, Aspetti costituzionali della vaccinazione contro il Covid-19 come diritto, 

come obbligo e come onere (certificazione verde Covid-19), in Questione giustizia, 6.9.2021, 1 e ss, 

secondo il quale la certificazione verde non sarebbe «una limitazione di diritti fondamentali, ma 

la realizzazione delle condizioni per il loro esercizio»; G. AZZARITI, I dubbi sull’obbligo vaccinale 

per gli over 50, il costituzionalista Azzariti: «Meglio per tutti o saranno inevitabili i ricorsi dei No Vax, 

in open.online, 5 gennaio 2022, , G. AZZARITI, Vaccino e green pass, impariamo a leggere la 

Costituzione, in Il Manifesto, 28 luglio 2021; R. BIN, Green pass e libertà. Con qualche risposta ai 

simpatici lettori, in laCostituzione.info, 26 luglio 2021; G. DELLA CANANEA, Sugli obblighi vaccinali la 

Costituzione è rispettata, in Il Foglio, 11 agosto 2021; A. POGGI, Green pass, obbligo vaccinale e le 

scelte del Governo, in Federalismi.it, 21, 2021; N. ROSSI, Esordisce la certificazione verde, in Questione 

giustizia, 6 agosto 2021, I. MASSA PINTO, Volete la libertà? Eccola, ivi, 3.8.2021, M. AINIS, Green pass, 

la strategia dell'induzione di Draghi ha funzionato, Intervista, Huffingtonpost.it, 16 settembre 2021; S. 

CURRERI, Sulla costituzionalità dell’obbligo di vaccinazione contro il Covid-19, in Lacostituzione.info, 28 

agosto 2021 
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porre fine alle discriminazioni prodotte dalla richiamata certificazione31. Il che 

risulta, prima facie, decisamente contraddittorio: se il certificato verde, che pone un 

«onere» vaccinale, non fosse coerente con la Costituzione, come potrebbe esserlo un 

«obbligo»? Se, viceversa, l’obbligo fosse coerente con la Costituzione, anche l’onere 

non potrebbe non esserlo. 

Sostanzialmente inascoltate sono state le voci che hanno messo in luce i plurimi 

aspetti di problematicità che tali provvedimenti contenevano32; aspetti controversi 

che, invece, emergono ora chiaramente dalle oramai numerose ordinanze di rinvio 

alla Corte costituzionale.  

Occorre in realtà osservare che la stessa giurisprudenza, sia civile che 

amministrativa, in un primo tempo, si è attestata su una interpretazione acritica di 

questi provvedimenti. Per lungo tempo, infatti, le corti di merito hanno 

costantemente rigettato questioni di costituzionalità della normativa, con 

motivazioni che sostenevano graniticamente la «manifesta infondatezza» di ogni 

eccezione di legittimità costituzionale prospettata33.  

 
31 A. MORELLI, E. SALMONI, Osservazioni eretiche sul Super green pass, in laCostituzione.info, 

9.12.2021, che, ben consci della «diffusa insofferenza (e persino del disprezzo) verso ogni 

possibile critica mossa agli specifici provvedimenti di contenimento della pandemia» 

definiscono «eretica» la loro posizione. Gli autori, dopo aver passato in rassegna condivisibili 

affermazioni sulle plurime discriminazioni provocate dal certificato verde concludono tuttavia, 

in ossequio alla «religione» dominante che pur sembravano criticare qualificandosi eretiche le 

proprie tesi, osservando che «Da quanto detto emerge che a risultare ormai difficilmente 

giustificabile è proprio la mancata previsione di un obbligo vaccinale generalizzato, gravante su 

tutti i cittadini». 
32 Alcune eccezioni sono rappresentate da V. BALDINI, Ecco perché la Corte costituzionale potrebbe 

censurare l’obbligo vaccinale, in Informazione cattolica, 19 settembre 2021; V. BALDINI, La gestione 

dell’emergenza sanitaria tra ripristino della legalità costituzionale perduta e realizzazione di un nuovo 

ordine costituzionale. Aspetti problematici della tutela della salute pubblica in tempo di pandemia, in 

Dirittifondamentali.it, 3/2021, 299; C. IANNELLO, Le scelte tragiche del diritto e la tutela della salute 

collettiva. Circa l’irragionevolezza di una vaccinazione obbligatoria per il Sars-Cov-2, in 

Dirittifondamentali.it, 1 del 2022, 145 e ss.; C. CAPOLUPO, Uso e abuso dell’articolo 32 della 

costituzione: a margine dell’introduzione dell’obbligo vaccinale, in ID., R. MANFRELLOTTI (a cura di), 

Emergenza pandemica disciplina dell’emergenza e sospensione delle garanzie costituzionali. Un primo 

bilancio, Editoriale scientifica, Napoli, 2022, 13 e ss.; Della Giustina C., Trabucco D., L’obbligo 

vaccinale tra cooperazione “materiale” al male e “sbilanciamento” dei diritti: tra diritto interno, cedu e 

diritto dell’Unione europea, in Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, n. 68/2021, 

pp. 115-132; A. MANGIA, Si caelum digito tetigeris. Osservazioni sulla legittimità costituzionale 

degli obblighi vaccinali, in Rivista aic, 3/2021, 435-436 
33 Cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. III, 7045 del 2021; Cons. Stato, sez. III, 1381 del 2022; 

Tribunale di Rovereto, sezione lavoro, n. 57 del 22.6.2022; TAR Lazio, 2813 del 2022; 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

386 

 

Negli ultimi mesi, tuttavia, la sensibilità è mutata e sono state sollevate una 

pluralità di ordinanze di illegittimità costituzionale nei confronti della normativa 

che ha introdotto l’obbligo vaccinale per il solo personale sanitario, in quanto tale 

obbligo è l’unico, al momento, rimasto in vigore.  

Il ritardo nel mutamento di sensibilità della giurisprudenza ha pertanto impedito 

che la Consulta potesse pronunciarsi anche sulla legittimità costituzionale delle 

disposizioni che hanno introdotto l’onere vaccinale collegato alla certificazione 

verde, nonché su quelle relative all’obbligo per le altre categorie di lavoratori. Le 

imposizioni relativamente agli obblighi vaccinali per altre categorie di lavoratori 

non sono più in vigore e la maggior parte degli oneri di vaccinazione sono venuti 

meno34.  

L’unica normativa su cui può, al momento, pronunciarsi il Giudice delle leggi 

riguarda l’obbligo degli esercenti le professioni sanitarie, che persiste fino al 31 

dicembre 2022 e che, dunque, ha consentito la proposizione di numerose questioni 

di costituzionalità35: a parte l’ordinanza del Giudice militare di Napoli, riferita ad 

 
Addirittura, una parte della giurisprudenza desumeva dall’art. 2087 del codice civile la 

possibilità per il datore di lavoro di imporre il trattamento sanitario al dipendente. Cfr., per 

tutti, Tribunale di Modena, l'ordinanza n. 2467 del 23 luglio 2021, affermando che l’azienda ha il 

potere di sospendere dal servizio e anche dalla retribuzione il lavoratore che non intenda 

vaccinarsi contro il Sars-Cov-2. In tal senso cfr. M. D’Aponte, Sulla configurabilità di obbligo 

generale del lavoratore di sottoporsi alla vaccinazione nell’ordinamento giuridico vigente, in 

Dirittifondamentali.it, 2/2021, 74 e ss. 
34 I giudizi sulla certificazione verde, peraltro, sono stati per lo più incentrati in quei settori 

in cui essa è venuta meno. Cfr. Tribunale di Roma del 6.6.2022, n. R.G. 23807 del 2022. Si tratta 

per lo più di procedimenti cautelari ante causam. Ciò non impedisce che nel futuro ci sia un 

giudizio di costituzionalità che potrebbe essere sollevato da un giudice che conosce una causa 

di merito su conflitti sorti sulla base delle normative nel momento in cui il green pass era in 

vigore. 
35 Ha iniziato il tribunale militare di Napoli, con un’ordinanza del febbraio 2022, pubblicata 

in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2022 (ordinanza n. 28), sollevando la questione nei confronti 

dell’art. 206-bis del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) 

che prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della 

salute, sono approvati i Protocolli vaccinale per il personale militare. Il giudice dubita della 

rispondenza della norma alle esigenze poste dalla riserva di legge richiesta dall'art. 32 Cost. 

Sebbene l’ordinanza sia molto chiara nel principio di diritto enunciato, non si comprende 

tuttavia perché faccia riferimento all’obbligo relativo al vaccino Sars-Cov-2 per dei casi che si 

riferiscono all’agosto 2020, cioè ad un periodo in cui questo vaccino non era disponibile in 

quanto non ancora autorizzato e quindi non commerciabile. Oltre questa ordinanza, se ne 

segnalano altre 8. L’ordinanza n. 38 del 22 marzo 2022, sollevata dal Consiglio di Giustizia 

amministrativa della regione Sicilia con riferimento alla normativa che ha introdotto l’obbligo 
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una specifica questione dell’ordinamento militare, si segnalano le ordinanze 

adottate dal TAR Lombardia, dal Tar Lazio, dal Tribunale di Brescia e da quello di 

Catania. Ultima ordinanza, in ordine temporale, è quella del Tribunale di Padova 

che, dopo aver proposto un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea36, 

ha sollevato anche una questione di costituzionalità37.  

 
vaccinale per il personale sanitario, l’unico obbligo per il vaccino Sars-Cov-2 ancora in vigore 

fino al 31 dicembre 2022. In particolare il CGARS dubita della costituzionalità della normativa 

perché difetterebbe il beneficio individuale della vaccinazione, stante l’alto numero di effetti 

avversi documentati dalle istituzioni preposte alla farmacovigilanza. Vi è stata poi l’ordinanza 

Tar Lombardia n. 42 pubblicata sulla gazzetta ufficiale serie speciale corte costituzionale del 4 

maggio 2022 che contesta la ragionevolezza della sospensione dall’esercizio della professione 

preso nei confronti di una psicologa non vaccinata, stante la possibilità per la stessa di 

continuare a svolgere il proprio lavoro anche in forma telematica. Poi l’ordinanza N. 47 

ORDINANZA del 22 marzo 2022 del Tribunale di Brescia, pubblicata in G.U. del 9 maggio 2022, 

che solleva la questione di legittimità costituzionale della normativa sotto una differente 

prospettiva: secondo il tribunale appare irragionevole che un dipendente pubblico detenuto in 

custodia cautelare anche per reati gravissimi abbia diritto ad un assegno alimentare, mentre ciò 

non sia previsto a fronte della sospensione dal lavoro per non aver prestato il consenso alla 

vaccinazione contro il Sars-Cov-2 . Si tratta della medesima obiezione sollevata dal Tribunale di 

Catania, Sez. Lav., 14 marzo 2022, ordinanza n. 70 pubblicata in G.U. del 22.6.2022. Sulla 

medesima gazzetta è stata pubblicata anche l’ordinanza n. 71 del tribunale di Brescia che 

affronta il tema dell’irragionevolezza del divieto di svolgere mansioni che non comportano 

contatti con i terzi. Ultime in ordine temporale sono le ordinanze n. 76 del Tribunale di Padova, 

di cui si parlerà diffusamente bel testo, e l’ordinanza n. 77 adottata dal Tribunale di Brescia, 

sempre relativa alle mansioni diverse, entrambe pubblicate in G.U. del 6.7.2022. 
36 La domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Padova 

(Italia) il 13 dicembre 2021 formula le seguenti domande: « "Dica la Corte di giustizia se, nel 

caso del vaccino autorizzato dalla Commissione in forma condizionata, l'eventuale non 

assoggettamento al medesimo da parte del personale medico sanitario nei cui confronti la legge 

dello Stato impone obbligatoriamente il vaccino, possa comportare automaticamente la 

sospensione dal posto di lavoro senza retribuzione o se si debba prevedere una gradualità delle 

misure sanzionatorie in ossequio al principio fondamentale di proporzionalità"; 

 "Dica la Corte di Giustizia se laddove il diritto nazionale consenta forme di dépechage, la 

verifica 

della possibilità di utilizzazione in forma alternativa del lavoratore, debba avvenire nel rispetto 

del contraddittorio ai sensi e agli effetti dell'art. 41 della Carta di Nizza, con conseguente diritto 

al risarcimento del danno nel caso in cui ciò non sia avvenuto"; 

"Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021, e i principi di 

proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che 

imponga obbligatoriamente il vaccino anticovid autorizzato in via condizionata dalla 

Commissione a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia 

presente in Italia ai fini dell'esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di 

stabilimento. 

"Dica la Corte se sia compatibile con il Regolamento n. 953 del 2021, e i principi di 

proporzionalità e di non discriminazione ivi contenuti, la disciplina di uno Stato membro che 

imponga obbligatoriamente il vaccino anticovid autorizzato in via condizionata dalla 

Commissione a tutto il personale sanitario anche se proveniente da altro Stato membro e sia 
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Le ordinanze contengono una serie di censure di costituzionalità. 

Innanzitutto, esse riguardano la lesione del diritto del lavoro e della retribuzione 

dignitosa: mentre ai pubblici dipendenti sospesi per la commissione di reati anche 

gravi e in attesa di giudizio è sempre riconosciuto un assegno alimentare, coloro 

che sono sospesi perché inadempienti all’obbligo vaccinale non hanno diritto ad 

alcun assegno di sostentamento. In secondo luogo, attengono alla lesione del 

principio di ragionevolezza, sotto una pluralità di aspetti: ad esempio, perché 

alcuni professionisti sono stati sospesi nonostante potessero esercitare da remoto la 

propria professione o perché l’obbligo vaccinale convive, secondo la normativa, 

con la necessaria manifestazione di un consenso che, pertanto, difficilmente, può 

essere considerato ‘libero’.  

Fra queste ordinanze spiccano, in particolare, quella del Consiglio di giustizia 

amministrativa per la regione siciliana (CGARS) del 22 marzo 2022, nonché quella 

del Tribunale di Padova del 28 aprile 2022. E ciò perché, in entrambi i casi, il 

paramento costituzionale che si assume violato è rappresentato direttamente 

dall’art. 32 Cost. Inoltre, in ambedue le ordinanze di rimessione, al fine di motivare 

i propri dubbi di legittimità, i giudici fanno leva sui numerosi e costanti 

orientamenti espressi dal giudice costituzionale in merito alla legittimità di una 

legge impositiva di un trattamento sanitario. 

Pare utile, pertanto,  cominciare ad analizzare l’ordinanza di rimessione del 

Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana sia perché è stata la 

prima a modificare l’orientamento sino ad allora fermo del Consiglio di Stato, sia 

perché per tale ordinanza è già stata calendarizzata la discussione in Corte 

Costituzionale, prevista per il 30 novembre prossimo. Successivamente si dedicherà 

attenzione anche all’ordinanza del Tribunale di Padova, che pone a fondamento dei 

dubbi di costituzionalità il medesimo parametro, anche se, come si potrà 

constatare, con delle argomentazioni sensibilmente diverse. 

 

 
presente in Italia ai fini dell'esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di 

stabilimento». 
37 Ordinanza n. 76 pubblicata in G.U. il 6.7.2022. 
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2.1. L’ordinanza del Consiglio amministrativo per la regione siciliana e la sua 

accoglienza da parte della dottrina come un «manifesto no-vax». 

 

La sezione siciliana del Consiglio di Stato si è determinata a sollevare la questione 

di legittimità costituzionalità dopo lo svolgimento di un approfondimento 

istruttorio finalizzato ad intavolare ufficialmente un dialogo con le autorità 

sanitarie del Paese, alle quali sono state poste precise domande di carattere tecnico, 

rinviando ogni determinazione all’assolvimento di tali approfondimenti di 

carattere medico-scientifico.  

Per ben comprendere l’ordinanza in questione pare necessario accennare al fatto 

portato all’attenzione del giudice.  

Un tirocinante di medicina era stato escluso dalla frequenza dei corsi con 

provvedimento del rettore del 27 aprile 2021. A questa data, tuttavia, la normativa 

non citava ancora espressamente tale categoria fra i destinatari dell’obbligo 

vaccinale. L’obbligo per i tirocinanti è stato inserito expressis verbis in tempi più 

recenti38.  

Anche per questo motivo (oltre alla circostanza di aver già contratto la malattia) il 

ricorrente sosteneva l’illegittimità dell’atto del rettore.  

Il Tar Sicilia, tuttavia, respingeva il ricorso e lo studente si appellava al CGARS, 

massimo organo della giustizia amministrativa della regione Sicilia.  

La prima questione che ha dovuto affrontare il giudice di appello è stata quella 

relativa alla sussistenza dell’obbligo in capo al tirocinante alla data 

dell’emanazione del provvedimento del rettore, cioè il 27 aprile 2021. Solo se 

l’obbligo fosse stato ritenuto sussistente, infatti, l’atto del rettore, di esclusione del 

tirocinante dalla frequenza dei corsi, avrebbe potuto considerarsi legittimo.  

 
38 Nel testo originario del d.l. n. 44 del 2021 quest’obbligo non era espresso. In sede di 

conversione del decreto-legge n. 172/2021 (avvenuta con la legge del 21 gennaio 2022, n. 3), 

l’obbligo vaccinale è stato espressamente esteso anche ai tirocinanti in medicina, con decorrenza 

dal 15 febbraio 2022 
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 Il supremo giudice amministrativo della regione siciliana ha ritenuto vigente ab 

origine l’obbligo per il tirocinante39. In primo luogo, ha osservato il giudice, già il 

tenore letterale della normativa applicabile al momento dell’emanazione del 

provvedimento di esclusione avrebbe potuto far propendere per l’applicazione 

dell’obbligo anche al tirocinante, in quanto il campo di applicazione era già 

sufficientemente ampio (riferito «alla categoria degli operatori sanitari»). 

Dirimente, secondo il giudice, per estendere in via interpretativa un limite 

all’esercizio di una libertà, è stata, tuttavia, la ricostruzione della ratio della legge 

«che – si legge nell’ordinanza – è evidentemente quella di proteggere la salute di 

chi frequenta i luoghi di cura, in particolare dei pazienti, che spesso si trovano in 

condizione di fragilità e sono esposti a gravi pericoli di contagio»40. Questo aspetto 

assume una notevole importanza ai fini della valutazione del ragionamento posto a 

fondamento dell’ordinanza di rimessione: su di esso si tornerà più in dettaglio in 

seguito. 

Riscontrata, pertanto, la cogenza dell’obbligo per il tirocinante, da cui deriva la 

legittimità del provvedimento del rettore – in quanto la disciplina impositiva si 

rivolgeva sin dall’inizio allo studente – e, conseguentemente, la «rilevanza» della 

questione, il giudice remittente è passato all’esame della sua «non manifesta 

 
39 Punto 14 dell’ordinanza di rimessione 
40Interessanti e importanti sono le motivazioni per cui il collegio valuta legittimo il 

provvedimento dell'Ateneo. Nell'ordinanza istruttoria, richiamando una recente decisione della 

III sezione del Consiglio di Stato (20 ottobre 2021, n. 7045), nella quale si evidenzia che la 

vaccinazione introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, il Collegio osserva che l’obbligo 

«risponde ad una chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro 

e, dunque, a beneficio della persona, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e 

privata, secondo il principio di solidarietà (art. 2 Costituzione), e più in particolare delle categorie più 

fragili e dei soggetti più vulnerabili, che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per 

questo sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di 

cura e assistenza". È proprio questa ricostruita ratio della legge che porta il Consiglio di Stato, 

sezione siciliana, a ritenere legittimo il provvedimento dell’università, nonostante i tirocinanti 

non fossero espressamente nominati tra i destinatari dell’obbligo. Infatti, osserva la sezione 

siciliana, che l’art. 4 del d.l. n. 44/2021 laddove prevede l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le 

professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° 

febbraio 2006, n. 43” deve interpretarsi nel senso che esso includa anche i tirocinanti proprio 

perché per loro sussistono le medesime motivazioni che hanno determinato il legislatore a 

imporre l’obbligo per i sanitari. Si tratta della medesima «ratio di protezione dei soggetti fragili 

in ambito ospedaliero» (sottolineature e corsivi). I tirocinanti, infatti, come tutti gli esercenti 

delle professioni sanitarie, entrano in contatto con l’utenza e quindi con i pazienti fragili. 
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infondatezza». A seguito della valutazione delle informazioni di carattere 

scientifico che il Consiglio di Stato ha acquisito facendo leva sui suoi poteri 

istruttori, il collegio si è determinato a sollevare la questione di costituzionalità 

dell’art. 4 del d.l. n. 44 per diretto contrasto con l’art. 32 Cost.41. Riscontrata, con una 

motivazione che approfondiremo nelle pagine seguenti, la sussistenza del beneficio 

per la collettività (requisito indefettibile perché un trattamento sanitario possa 

essere considerato costituzionalmente legittimo), il giudice remittente dubita della 

sussistenza dell’altro fondamentale presupposto di costituzionalità: il beneficio per 

l’individuo che si sottopone al trattamento.  

Dall’indagine istruttoria condotta, avvalendosi dell’ausilio delle autorità di salute 

pubblica del Paese, infatti, è emerso un numero rilevante di eventi avversi (gravi e 

non gravi) di molto superiore a quello che si riscontra con riferimento ai vaccini 

tradizionali. In particolare42, il CGARS ha osservato che, mentre per i vaccini 

tradizionali si registrano 17,9 segnalazioni ogni 100.000 dosi, delle quali solo 1,9 

gravi, per i vaccini contro il Sars-Cov-2 il quadro è profondamente diverso: 109 

segnalazioni ogni 100.000 dosi di cui 17,6 gravi43. Questi nuovi dati hanno 

 
41 Il CGARS, con l’ord. 38 solleva, inoltre, anche altre questioni di costituzionalità, evocando 

paramenti diversi dal diritto alla salute: l’art. 4 (diritto al lavoro), l’art. 3 (ragionevolezza), il 

diritto allo studio (33 e 34 Cost.) così come hanno fatto numerosi altri giudici remittenti. In 

realtà anche altre ordinanze hanno denunciato il contrasto con l’art. 32 Cost. (cfr., ad esempio, il 

Tribunale di Catania, che ha sollevato altra eccezione di incostituzionalità, dubita del rispetto 

dell’art. 32, II comma cost.) Tuttavia, in queste ordinanze non si prende in considerazione la 

giurisprudenza costituzionale relativamente al doppio beneficio. Il ragionamento del giudice 

catanese, ad esempio, è volto a far emergere la particolare durezza delle conseguenze che 

discendono dalla mancata vaccinazione (perdita dello stipendio, impossibilità di utilizzare la 

disoccupazione, difformità di trattamento con i dipendenti in attesa di giudizio che hanno 

commesso gravi reati, tra cui pure quelli di mafia, ecc.). Eccessiva rigidità delle conseguenze che 

porta il giudica a ipotizzare il contrasto con la tutela della dignità umana garantita dall’art. 32. II 

comma, Cost. 
42 punto 18.1 dell’ordinanza 
43 Sempre al punto 18.1 dell’ordinanza 38 si legge: «rispetto al totale delle dosi totali 

somministrate in Italia di vaccini (siaobbligatori che raccomandati: Esavalenti, Tetravalente, 

Trivalente, Antipneumococcici, Anti-rotavirus, Antimeningococco, MPR-MPRV-V e Anti-

papillomavirus), nel 2020 sono state inserite nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza 

complessivamente 5.396 segnalazioni di sospetti eventi avversi a vaccini, pari a 17,9 

segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, delle quali solo 1,9 costituiscono segnalazioni 

gravi. Invece, dall'esame del «Rapporto annuale sulla sicurezza dei vaccini anti-COVID-19» (i 

cui dati essenziali vengono riportati nella relazione istruttoria, pagg. 13 e ss.) emerge che 

«complessivamente, durante il primo anno dell'attuale campagna vaccinale, sono state inserite, 
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consentito al CGARS di superare i precedenti (formulati della III sezione del CdS) 

che avevano, invece, rigettato le eccezioni di incostituzionalità44. Attraverso la fase 

istruttoria il CGARS è riuscito, dunque, a «far breccia in quella che appariva una 

posizione di granitica chiusura nei confronti di una prospettazione di illegittimità 

costituzionale della disciplina relativa al c.d. vaccino obbligatorio selettivo» 45. Ed è 

questo il maggior merito che va attribuito a questa ordinanza di remissione. 

Una prima notazione che si deve fare in merito è rappresentata dalla davvero 

singolare accoglienza che questa ordinanza ha avuto nei commenti dottrinali. In 

particolare, a stupire non è la decisa contrarietà della dottrina rispetto alla 

ricostruzione del giudice a quo, ma le motivazioni che essa adduce, in quanto si 

fatica ad annoverarle come critiche al ragionamento giuridico svolto dal CGARS, 

che pure, come metteremo in evidenza nelle pagine che seguono, presenta 

numerosi elementi di debolezza. 

La critica della dottrina si è focalizzata, infatti, sull’«opportunità» stessa di 

sollevare la questione.  

Ma pare utile far parlare direttamente gli autori che hanno commentato 

l’emanazione dell’ordinanza istruttoria del CGARS, che era già un chiaro indice 

dell’apertura del Collegio giudicante alla possibilità di eccepire l’incostituzionalità 

della normativa. Come sopra osservato, dopo aver valutato la rilevanza della 

 
nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza, 117.920 segnalazioni di sospetto evento avverso, 

successivo alla vaccinazione, su un totale di 108.530.987 dosi di vaccino, con un tasso di 

segnalazione di 109 segnalazioni ogni 100.000 dosi somministrate, ..., (e) con un tasso di 17,6 

eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate». Come risulta evidente, non solo il numero di 

eventi avversi da vaccini anti SARS-COV-2 è superiore alla «media ... degli eventi avversi già 

registrati per le vaccinazioni obbligatorie in uso da anni», ma lo è di diversi ordini di grandezza 

(109 segnalazioni, a fronte di 17,9, e con un tasso di 17,6 eventi gravi ogni 100.000 dosi 

somministrate, a fronte di un tasso 1,9 segnalazioni gravi). Le emergenze istruttorie 

suggeriscono, quindi, una rivisitazione degli orientamenti giurisprudenziali fin qui espressi 

sulla base di dati ormai superati». 
44 La prima pronuncia con la quale il giudice amministrativo ha respinto la censura relativa 

alla questione di legittimità costituzionale in parola è Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 

7045. A questa sono poi seguite una serie di pronunce del medesimo tenore: cfr., tra le tante, 

Cons. Stato, sez. III, 20 dicembre 2021, n. 8454; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 17 gennaio 

2022, n. 109; Cons. Stato, sez. III, 4 febbraio 2022, n. 583.  
45 Così M. ARMANNO, L’istruttoria ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza delle 

questioni di legittimità costituzionale sull’obbligo vaccinale. Profili problematici e possibili sviluppi 

sistemici alla luce dell’ordinanza n. 38/2022 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione 

Siciliana, in Nuove autonomie, numero speciale, 1-2022, p. 5. 
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questione, il supremo giudice amministrativo siciliano, con tale ordinanza 

istruttoria, aveva posto una serie di domande agli organi che si occupano di sanità 

pubblica al fine di verificare se sussistesse anche la «non manifesta infondatezza», 

l’elemento più delicato, cioè il dubbio di un possibile contrasto della normativa con 

la Costituzione.  

Aristide Police46 si è chiesto: 

 «se sia condivisibile una decisione che richiede un approfondimento di tale 

intensità e complessità in un periodo storico nel quale l’intera collettività nazionale 

(a voler restare nei nostri confini patri) senza porsi tale complesso ed articolato 

numero di dubbi si è fatta carico della responsabilità di vaccinarsi e lo ha fatto 

nell’interesse proprio, ma anche nell’interesse della collettività corrispondendo al 

dovere solidaristico che nella nostra Carta costituzionale e solennemente enunciato 

sin dall’art. 2». 

In questa riflessione, come è evidente, si mettono sullo stesso piano dubbi del tutto 

eterogenei. Quelli dei cittadini che si recano a vaccinarsi e quello del giudice circa 

la valutazione dei presupposti per sollevare la questione. Due ragionamenti 

imparagonabili. Come riportato dalla manualistica, infatti, perché il giudice possa 

riscontrare la non manifesta infondatezza non deve essere convinto 

 
46 A. POLICE, Una “questione di massima di particolare importanza” , in Nuove Autonomie, numero 

speciale 1/2022 (solo sul web della rivista Nuove autonomie) scrive: «Nel gennaio 2022, quindi 

riconoscere rilevanza e concedere una così significativa tribuna al tema della “resistenza” attiva 

o militante di un singolo ricorrente al rispetto di un obbligo vaccinale, peraltro senza che 

quest’ultimo abbia fondato o giustificato la propria pretesa su solide ed inoppugnabili evidenze 

mediche e scientifiche (che dimostrino in concreto i rischi alla sua salute derivanti dalla 

somministrazione del vaccino), pare una decisione assunta fuori dal tempo e legittima i dubbi 

che in modo assai garbato e fine, o più brusco ed incisivo, si sono segnalati anche in occasione 

dell’odierno dibattito.» Prosegue l’Autore osservando che: «Nel leggere l’ordinanza del C.G.A. 

la pur comprensibile esigenza di assicurare pienezza di tutela ad un diritto fondamentale 

sembra obliterare del tutto la prospettiva dei doveri costituzionali che dei diritti (pur 

fondamentalissimi) costituiscono in ogni caso necessario argine. Anche il Giudice, ed il giudice 

amministrativo in specie quale giudice del potere pubblico, non deve mai dimenticare 

l’incidenza dei doveri costituzionali nel dettare la regula juris della fattispecie controversa 

rimessa alla sua cognizione. L’invito è quindi quello a ritornare al tempo presente in quella 

stagione che in dottrina è stata definita come “età dei doveri”. Ciò soprattutto grazie alla piena 

consapevolezza che lo stesso C.G.A. ha della Giurisprudenza costituzionale in materia, laddove 

richiama il “patto di solidarietà” dei cittadini rispetto al trattamento vaccinale». 



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

394 

 

dell’incostituzionalità della disciplina: basta che sia sfiorato dal dubbio47. Gli 

approfondimenti istruttori richiesti avevano come scopo proprio quello di 

verificare la sussistenza del «dubbio» ai fini della valutazione della «non manifesta 

infondatezza» della questione sollevata dalla parte.  

Mentre il primo dubbio è affare privato del cittadino di fronte a un trattamento 

sanitario, il secondo, invece, è un elemento necessario per il corretto esercizio del 

potere-dovere del giudice. Se il giudice ha il dubbio, scatta il potere-dovere 

istituzionale di proporre l’eccezione di incostituzionalità.  

Non si riesce a comprendere la logica che sostiene il paragone. 

Marco Mazzamuto, poi, critica il giudice perché difetta di una visione d’insieme 

della vicenda pandemica. Pare opportuno, anche in questo caso, riportare il testo:  

«Dico subito che sono quantomai contrario all’iniziativa assunta dal CGARS con 

l’ordinanza istruttoria n. 38/2022, in vista dell’assunzione di una serie di dati 

sull’andamento della pandemia e di un’eventuale rimessione al giudice delle leggi. 

Ciò non per la qualità intrinseca dell’ordinanza, la cui pregevolezza è stata anzi da 

tutti rimarcata, bensì per un vizio di fondo del quale è rimasto qui vittima anche il 

giudice amministrativo, e cioé il difetto di una visione d’insieme della vicenda 

pandemica.  

In realtà, questa puntigliosità appare piuttosto il frutto della riserva mentale di chi ab 

origine ha sempre ritenuto incostituzionale il ricorso ai vaccini obbligatori e che 

dunque è sempre pronto a enfatizzare ogni piccolo cambiamento, come se questo 

possa essere decisivo rispetto ad una visione d’insieme della vicenda. C’è dunque 

vivamente da auspicarsi che un giudice saggio, quale è il supremo giudice 

amministrativo, non finisca per cadere in una simile trappola»48 (corsivi miei).  

 
47 R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, 2007, 482, scrivono: «La non manifesta 

infondatezza mira a verificare che la questione di legittimità costituzionale prima facie abbia un 

minimo di fondamento giuridico. Il giudice non deve infatti pronunciarsi sulla fondatezza o 

meno della questione (che è esclusivo compito della Corte Costituzionale) e la doppia 

negazione (non manifesta infondatezza) sta proprio ad indicare che, per poter rimettere la 

questione alla Corte, è sufficiente avere anche un minimo dubbio sulla costituzionalità della 

legge o dell’atto avente forza di legge da applicare al giudizio in corso». 
48 M. MAZZAMUTO, Il difetto di una visione d’insieme della vicenda pandemica, in Nuove 

Autonomie, numero speciale 1/2022. 
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Insomma, il giudice, il cui compito istituzionale è quello di tutelare i diritti 

fondamentali vantati dai ricorrenti, dovrebbe assumere un altro ruolo, quello cioè 

di farsi carico della visione d’insieme della vicenda pandemica. E se non lo fa, cioè se 

non va oltre il suo compito, si può desumere che ha una «riserva mentale» sulla 

questione sin dall’inizio, tanto da correre addirittura il rischio di cadere in una 

«trappola».  

Dovrebbe risultare addirittura superfluo sottolineare che la visione d’insieme 

spetta, in realtà, agli organi politico-rappresentativi. In base a tale visione 

d’insieme, Governo e Parlamento si erano, infatti, determinati a imporre l’obbligo. 

Il giudice ha un’altra funzione: garantire la tutela giurisdizionale dei diritti. Il 

giudice deve, pertanto, focalizzarsi sul caso concreto per dare tutela giurisdizionale 

ai diritti vantati dai ricorrenti, se ce ne sono i presupposti. Aver chiesto 

approfondimenti istruttori con un’ordinanza non mi pare possa essere indizio di 

una riserva mentale (non credo, peraltro, siano affatto noti gli orientamenti 

personali sulla questione sanitaria dei singoli componenti il collegio giudicante) ma 

solo indice del fatto che il giudice ha svolto, con scrupolo, il compito che gli 

ordinamenti liberal-democratici, in presenza di una Costituzione rigida, gli 

affidano: quello di dare tutela ai diritti individuali anche, eventualmente, 

sollevando dubbi di legittimità costituzionale49.  

Il vero nodo da sciogliere sarebbe comprendere come sia stato possibile attribuire a 

giudici che fanno parte del Consiglio di Stato il compito di farsi carico di una 

visione d’insieme del problema e desumere dalla loro apertura a verificare la 

costituzionalità della normativa addirittura una «riserva mentale».  

Guido Corso, sebbene con il beneficio del dubbio, rappresentato dal punto 

interrogativo, ha titolato il suo intervento critico nei confronti dell’ordinanza 

istruttoria in commento come se si trovasse di fronte a un movimentista politico 

che si batte indiscriminatamente contro i vaccini: «Un manifesto giudiziario no 

 
49 Sul ruolo del giudice cfr. le profonde considerazioni di G. MONTEDORO, Derrida, il giudice, 

fare giustizia, in Giustiziainsieme, 2022. 
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vax?»50. Anche autorevoli consiglieri di Stato, nella misura in cui esprimono un 

dubbio, non sulla questione medica, ma su un aspetto che appartiene alla propria 

competenza, cioè sulla costituzionalità di provvedimenti legislativi che 

comprimono una libertà fondamentale, diventano «no vax», sebbene, per fortuna, 

con il beneficio del dubbio.  

Difficile ribattere a queste osservazioni in punta di diritto, visto che non entrano 

nel merito del ragionamento (peraltro criticabile, come cercherò di dimostrare nelle 

pagine che seguono) del CGARS. Le categorie utilizzate, così come il registro 

linguistico, hanno poco di giuridico.  

Pare che anche la riflessione dottrinale non sia riuscita a mettersi al riparo dal clima 

che ha accompagnato questo dibattito nella società, che è stato dominato da una 

generale tendenza alla stigmatizzazione di chiunque sollevasse una critica su 

qualsiasi aspetto della gestione della pandemia, etichettandolo come un eretico – 

colpevole di mettere in discussione ‘dogmi’ – e identificandolo con la definizione, 

non certo commendevole, di «no-vax». 

Di questo clima ne hanno fatte le spese la società, le famiglie, le amicizie ed anche 

la comunità dei giuristi: non è un caso che persino quei pochi autori che hanno 

osato sollevare questioni di merito sulla gestione sanitaria della pandemia, abbiano 

sentito il bisogno di auto-qualificare le proprie osservazioni come «eretiche»51, non 

senza evitare di stigmatizzare la «diffusa insofferenza (e persino il disprezzo) verso 

ogni possibile critica mossa agli specifici provvedimenti di contenimento della 

pandemia»52 (corsivo mio). 

Il ragionamento giuridico pare essere uscito di scena. Al suo posto sono subentrate 

parole d’ordine taglienti e stigmatizzanti, che si addicono a tifoserie di squadre 

avverse, in un’ottica di semplificazione del dibattito, per trasformare le questioni di 

merito in una lotta del bene contro il male. Tornando con la mente al clima e al 
 

50 G. CORSO, UN MANIFESTO GIUDIZIARIO NO VAX?, in Nuove Autonomie, numero speciale 

1/2022 
51 A. MORELLI, F. SALMONI, Osservazioni eretiche sul super green pass, in Lacostituzione.info, 

9.12.2021, che aprono le loro riflessioni, significativamente, con la seguente riflessione: «In una 

democrazia costituzionale il fine non giustifica mai, da solo, i mezzi. Questi, infatti, devono 

sempre essere adeguati e proporzionati ai fini perseguiti dai pubblici poteri» 
52 Ivi. 
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contesto di quei giorni, le nubi si diradano e queste posizioni riescono anche a 

trovare spiegazione.  

 

 

2.2. Il Consiglio di Giustizia amministrativa riscontra il beneficio della 

collettività nella diminuzione della pressione ospedaliera: un’interpretatio 

abrogans dell’art. 32 Cost.? 

 

A questo punto pare opportuno entrare nel merito dell’ordinanza di rimessione n. 

38 del 2022 che appare debole – nonché contraddittoria, almeno in una parte del 

ragionamento – come si metterà in luce tra breve. Ciò che preoccupa, è che il 

collegio usi delle argomentazioni che potrebbero determinare un radicale 

arretramento della nostra libertà di autodeterminazione terapeutica, spianando la 

strada all’affermazione di un paradigma molto lontano da quello che, nelle società 

democratiche, tradizionalmente guida le limitazioni di libertà in ambito 

terapeutico.  

Per comprendere il rilievo appena mosso occorre procedere all’analisi delle 

motivazioni che reggono il ragionamento sviluppato dal CGARS. 

Come osservato, il Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana ha 

ritenuto soddisfatto il primo, e logicamente prioritario, requisito di costituzionalità 

(cioè il beneficio per la collettività) mentre ha avanzato dubbi sul secondo: il 

beneficio individuale sotto il profilo degli eventi avversi. 

Il problema è rappresentato, in particolare, dalla motivazione che il giudice 

remittente ha fornito circa la soddisfazione del primo requisito di costituzionalità.  

Nell’ordinanza si legge: «empiricamente si deve riconoscere che, in presenza di 

nuove varianti, la vaccinazione non appaia garantire l’immunità da contagio, sicché 

gli stessi vaccinati possono contagiarsi e, a loro volta, contagiare»53.  

In altri termini, il CGARS ha assunto, come fatto notorio, che non necessita cioè di 

dimostrazione, la circostanza che il vaccino non blocca il contagio e che un 

 
53 Punto 17.4. 
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vaccinato possa contagiarsi e contagiare: una constatazione «empirica», fondata 

cioè sull’esperienza quotidiana. Non è la prima volta che tale attitudine del vaccino 

è entrata nelle aule dei tribunali come fatto notorio. È accaduto a Firenze54, a 

Padova55, a Sassari56, ad esempio, ma con conseguenze diametralmente opposte. 

Nel senso che, in tali casi, i giudici hanno messo in evidenza l’inidoneità della 

vaccinazione a garantire la non diffusione del contagio e quindi l’irragionevolezza 

di una disciplina legislativa che si propone di realizzare un obiettivo di salute 

pubblica (la tutela dei fragili) con mezzi che appaiono inidonei a raggiungere lo 

scopo.  

Il CGARS, invece, dopo aver preso atto di questa circostanza, ha considerato 

ugualmente integrato il «beneficio per la collettività» sulla base della 

considerazione che i vaccinati ricorrono meno alle cure ospedaliere. In breve, tale 

beneficio per la collettività consisterebbe nella minore pressione sulle strutture 

ospedaliere57 garantita dalla vaccinazione, la quale è efficace nel ridurre le forme 

gravi della malattia.  

 
54 Tribunale di Firenze, R.G. 7360/2022 del 6.7.2022 che reintegra il lavoratore sospeso 

proprio per l’insussistenza del beneficio per la collettività, in quanto il vaccino si è mostrato 

inidoneo a impedire il contagio. 
55 Recentemente, il Tribunale di Padova, sezione lavoro, RG. 277/2022 del 28 aprile 2022, 

Giudice Dott. Roberto Beghini, ha pronunciato una sentenza confermativa del diritto vivente e 

accertativa del fatto, divenuto oramai notorio, che questo vaccino non impedisce affatto la 

trasmissione del virus. Scrive il Tribunale di Padova: «È proprio la maggiore affidabilità che, su 

tale piano, assicura l’effettuazione di un test antigienico, rapido o molecolare che sia, che induce 

l’organo giudicante ad ammettere la riammissione in servizio della ricorrente refrattaria alla 

vaccinazione, subordinandola appunto all’effettuazione di un tampone ogni due o tre giorni 

rispettivamente, pur consapevole della non perfetta esattezza di tale misura, la cui «garanzia 

(…) è senz’altro relativa; ma quella data dal vaccino è pari a zero». 
56 Il Tribunale di Sassari, sezione lavoro, R.G. 386/2022, del 9.6.2022 ha ordinato il reintegro 

del dipendente sospeso sulla base dell’evidenza che il vaccino non è in grado di bloccare la 

trasmissione, per cui lo scopo della norma introduttiva dell’obbligo è stato «completamente» 

frustrato. 
57 Nel punto 17.4 dell’ordinanza il CGARS ritiene che la vaccinazione: «risulta efficace nel 

contenere decessi e ospedalizzazioni, proteggendo le persone dalle conseguenze gravi della 

malattia, con un conseguente duplice beneficio: per il singolo vaccinato, il quale evita lo 

sviluppo di patologie gravi; per il sistema sanitario, a carico del quale viene allentata la 

pressione». E poco oltre: «Di guisa che risulta evidente come la vaccinazione, sostanzialmente, 

tuteli sia l'interesse dei singoli, sia l'interesse collettivo: quanto al secondo, risulta ovvio; quanto 

al primo, la vaccinazione comporta il duplice beneficio di prevenire forme gravi di infezione, 

che ormai interessano qualunque fascia di età, e diminuire la pressione sulle strutture sanitarie, 
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Se questa motivazione fosse contenuta in una sentenza autonoma, non sarebbe 

nemmeno il caso spenderci tante parole. Si tratterebbe di una isolata posizione 

verosimilmente destinata a restare tale. Il problema è che tale motivazione è invece 

inserita in un’ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, per cui, ove questo 

ragionamento non fosse opportunamente corretto dal giudice delle leggi (si badi, 

indipendentemente dalle sorti della legge impugnata, cioè anche nel caso di 

accoglimento della eccezione di incostituzionalità sulla base dell’argomentazione 

prospettata), ci troveremmo di fronte a un concreto rischio di ribaltamento del 

paradigma che ha sempre ispirato la libertà di cura negli ordinamenti democratici.  

Infatti, secondo l’impostazione tradizionale, con riferimento ai vaccini – che, non a 

caso, rappresentano il prototipo dei trattamenti sanitari obbligatori – il beneficio 

per la collettività consiste nella capacità del farmaco di impedire la trasmissione 

della malattia. Questa attitudine serve per realizzare la cosiddetta immunità di 

gregge, ossia quello scudo (indicato in una data percentuale della popolazione 

vaccinata58) in grado di proteggere coloro che, per ragioni di carattere medico, non 

possono vaccinarsi. Ed è proprio questo scudo che determina un collegamento 

inscindibile tra la vaccinazione e il principio solidaristico. La vaccinazione diventa 

un obbligo solidaristico proprio in quanto produce l’immunità di gregge: lo spirito 

di solidarietà vuole che, per proteggere i più fragili, gli altri si vaccinino. Questo 

effetto benefico per la collettività (oltre che per il singolo) consente di giustificare, 

dal punto di vista costituzionale, in qualsiasi società democratica, non solo e non 

tanto la limitazione alla propria libertà di autodeterminazione terapeutica, che 

 
ancora una volta a vantaggio di ciascun cittadino, le cui necessità assistenza sanitaria non 

possono essere adeguatamente soddisfatte in situazioni di costante emergenza» 
58 Cfr., in proposito, la sentenza della Corte Cost. N. 5 del 2018 ove la discesa della 

percentuale di vaccinati al disotto della percentuale stabilita dall’OMS per raggiungere tale 

immunità di gregge è la premessa fattuale che regge l’intero ragionamento: nel punto 2.2.2 si 

legge che la diffidenza vaccinale aveva determinato «il calo della copertura al di sotto della 

soglia del 95 per cento, raccomandata dall’OMS ai fini della “immunità di gregge”». Nella 

letteratura scientifica è del tutto pacifico che le politiche di vaccinazione obbligatoria debbano 

puntare al conseguimento di tale obiettivo (cfr., fra gli altri, Carlos Franco-Paredes in The Lancet, 

22 gennaio 2022, 16, secondo cui « the current evidence suggests that current mandatory 

vaccination policies might need to be reconsidered, and that vaccination status should not 

replace mitigation practices such as mask wearing, physical distancing, and contact-tracing 

investigations, even within highly vaccinated populations». 
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l’obbligo ovviamente coarta, ma soprattutto quelle particolari limitazioni 

all’esercizio di altre libertà che colpiscono i non vaccinati, come, ad esempio, 

l’impossibilità per i bambini non vaccinati di iscriversi alla scuola dell’infanzia. 

Limitazioni che non avrebbero alcuna giustificazione in mancanza di questo scudo 

protettivo per i fragili determinato dall’immunizzazione degli altri bambini (se 

anche il bambino vaccinato trasmettesse il virus, su quale ratio si reggerebbe 

l’esclusione di quello non vaccinato dalla scuola per l’infanzia? In questo caso 

l’esclusione sarebbe, con tutta evidenza, priva di senso)59. 

È appena il caso di notare che il legame tra immunità di gregge e obbligo 

solidaristico è messo chiaramente in evidenza dalla dottrina60 e dalla 

giurisprudenza61 che si sono occupate della questione.  

 
59 Per fare un altro esempio, se anche il cittadino vaccinato che si reca in paese straniero 

potesse trasmettere il virus al rientro, che senso avrebbe non far partire il non vaccinato? Logico 

sarebbe affermare, in questo caso, dopo un’attenta valutazione dei contrastanti interessi, che o 

partono tutti, sottoposti alle medesime regole, eventualmente di quarantena al rientro, o non 

parte nessuno.  
60 Su questo punto, che fa emergere il nesso inscindibile tra immunità di gregge, obbligo 

vaccinale e principio solidaristico la dottrina è sempre stata concorde. Scrive L. PRINCIPATO, 

Obbligo di vaccinazione, “potestà” genitoriale e tutela del minore, in Giurisprudenza Costituzionale, 

fasc.6, 1 dicembre 2017, pag. 3139: «Pur nella variegata articolazione dei mezzi, immutata è 

rimasta l'esigenza dei fini, ossia assicurare la c.d. immunità di gregge per limitare la 

circolazione di agenti patogeni, al contempo proteggendo la salute collettiva e quella del singolo 

destinatario dell'obbligo». Allo stesso modo M. PLUTINO, Le vaccinazioni. Una frontiera mobile del 

concetto di “diritto fondamentale” tra autodeterminazione, dovere di solidarietà ed evidenze scientifiche, 

in Dirittifondamentali.it, n. 1/2017, 8; cfr. anche Id., Le vaccinazioni. Lineamenti ricostruttivi di diritto 

costituzionale su un tema dominato dalle evidenze scientifiche, in Biolaw, 2/2019, 541 e ss. 

efficacemente osserva: «la motivazione ultima su cui riposano le vaccinazioni, in particolare se 

obbligatorie, è nella preservazione del bene-salute sia dell’individuo che della collettività, 

attraverso il raggiungimento di soglie di copertura ritenute sufficienti a limitare drasticamente 

la circolazione degli agenti patogeni e a garantire la cd. immunità di gregge». 
61 Lo stesso collegamento tra solidarietà e immunità di gregge si trova pure nella 

giurisprudenza del Consiglio di Stato. Si ricorda, a tale proposito, il parere n. 2065 del 2017 della 

Commissione speciale in cui i giudici di Palazzo Spada hanno poi correttamente collegato 

l’obbligo vaccinale al principio solidaristico, nel senso sopra specificato, osservando che è 

l’immunità di gregge il cardine su cui ruota la razionalità dell’obbligo: «Ritiene, invero, questa 

Commissione Speciale che la previsione della copertura vaccinale sia funzionale 

all’adempimento di un generale dovere di solidarietà che pervade e innerva tutti i rapporti sociali e 

giuridici. Senza entrare in valutazioni di carattere epidemiologico che dovrebbe essere riservate 

agli esperti (e che certamente non spettano ai giuristi), risulta infatti evidente - sulla base delle 

acquisizioni della migliore scienza medica e delle raccomandazioni delle organizzazioni 

internazionali - che soltanto la più ampia vaccinazione dei bambini costituisca misura idonea e 

proporzionata a garantire la salute di altri bambini e che solo la vaccinazione permetta di 

proteggere, proprio grazie al raggiungimento dell’obiettivo dell’”immunità di gregge”, la salute delle 
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L’ordinanza del Consiglio di giustizia amministrativo della Regione siciliana, 

tuttavia, mentre afferma la inidoneità del vaccino a bloccare la trasmissione del 

virus, considera, comunque sia, integrato il beneficio per la collettività e concentra 

il dubbio di costituzionalità sull’assenza del beneficio individuale, facendo leva 

sugli effetti collaterali del farmaco62.  

Se la Corte costituzionale si limitasse a non apportare le dovute correzioni a questa 

singolare interpretazione del beneficio per la collettività, del tutto nuova, si 

correrebbe il rischio di vedere nel tempo consolidarsi questa impostazione, con il 

serio pericolo di compromettere radicalmente la libertà di cura.  

In altre parole, se si affermasse il principio per cui il beneficio della collettività 

sarebbe integrato dalla sua attitudine a evitare le forme gravi della malattia e a 

diminuire, pertanto, il carico delle strutture ospedaliere, usciremmo dal paradigma 

democratico per collocarci su un piano inclinato che ci porterebbe diritti verso 

l’obbligo di cura, in contrasto non solo con la Costituzione repubblicana ma anche 

con i principi basilari della liberaldemocrazia.  

Se si affermasse l’idea per cui un farmaco potrebbe essere reso obbligatorio in 

quanto capace di ridurre il carico ospedaliero, non ci sarebbe più alcun argine 

all’imposizione di un obbligo. Anche il farmaco contro il colesterolo potrebbe 

diventare obbligatorio. Ma non finirebbe qui. Persino l’assenza di risorse 

economiche per far funzionare gli ospedali o anche carenze organizzative delle 

aziende sanitarie potrebbero legittimare un obbligo di trattamento. Insomma, non 

 
fasce più deboli, ossia di coloro che, per particolari ragioni di ordine sanitario, non possano 

vaccinarsi» (corsivi miei) 
62 Questa considerazione, che non si contesta, viene tuttavia, logicamente dopo quella del 

beneficio per la collettività. Rincontrando l’insussistenza del beneficio collettivo, la questione 

del beneficio individuale non dovrebbe affatto porsi. Si sarebbe, cioè, potuto eccepire 

l’incostituzionalità della normativa per assenza del beneficio per la collettività, senza ribaltare il 

significato che da sempre è attribuito a questo requisito, come ha fatto, ad esempio, il Tribunale 

di Padova. Si rammenta Corte cost. n. 5 del 2018 che ha osservato: « In particolare, questa Corte 

ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 

Cost.: se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è 

assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri; se si prevede che esso non 

incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole 

conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili; e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, 

sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò 

a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990)». 
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ci sarebbe più alcun limite che si potrebbe frapporre a una legislazione che 

introducesse i più vari obblighi di trattamento sanitario, anche al di là dei vaccini. I 

parametri su cui si fonderebbe l’obbligo sarebbero così vaghi e fluidi (assenza di 

risorse, carenza organizzativa, occupazione dei reparti ordinari o di quelli di 

terapia intensiva – in base a quale percentuale poi?)63 che il controllo di 

costituzionalità diventerebbe, di fatto, inoperante. 

Si determinerebbe, in pratica, l’abrogazione in via interpretativa dell’art 32 Cost. e, 

soprattutto, del controlimite sancito dal secondo comma, perché non si potrebbe 

più opporre alcun limite sostanziale ad una legge che introducesse un obbligo di 

trattamento sanitario, eccezion fatta per l’efficacia del farmaco e per la sua 

tollerabilità (che sono però, si badi, condizioni necessarie per l’autorizzazione di 

qualsiasi farmaco, anche di quelli a somministrazione volontaria). Il limite al potere 

degraderebbe da sostanziale in formale (risolvendosi nella sola riserva di legge) 

sicché il legislatore diventerebbe pienamente sovrano, con buona pace dello spirito 

e della lettera del secondo comma dell’art. 32 Cost., che, lungi dal concedere una 

delega piena alla legge, ha voluto porre ad essa un limite sostanziale, penetrante e 

invalicabile, a garanzia dell’autonomia individuale, come ribadito dalla stessa 

Corte Costituzionale64. 

 
63 Poi, quale sarebbe il tasso di occupazione sarebbe legittimante l’obbligo? Il 10, il 30, il 50 

per cento? E come si potrebbe calcolare? E in quale tempo potrebbe intervenire l’obbligo? Prima 

che una delle dette percentuali si raggiungesse o dopo? Tutto ciò sarebbe frutto di una 

previsione, tenendo presente che le previsioni di eventi complessi sono del tutto aleatorie, come 

l’esperienza in generale, e di questa pandemia, in particolare, ha ampiamente dimostrato. 
64 Secondo Corte cost. 282 del 2002 la pratica terapeutica si situa «all’incrocio fra due diritti 

fondamentali della persona malata: quello ad essere curato efficacemente, secondo i canoni 

della scienza e dell’arte medica; e quello ad essere rispettato come persona, e in particolare nella 

propria integrità fisica e psichica, diritto questo che l’art. 32, 2° co., secondo periodo, Cost. pone 

come limite invalicabile anche ai trattamenti sanitari che possono essere imposti per legge come 

obbligatori a tutela della salute pubblica» (corsivo mio). Con riferimento a Corte cost. n. 282 del 

2002, cfr. D. MORANA, La tutela della salute, fra libertà e prestazioni, dopo la riforma del titolo V. A 

proposito della sentenza 282/2002 della Corte costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, 2002, p. 

2034 ss.; A. D’ATENA, La consulta parla... e la riforma del titolo V entra in vigore, ivi, p. 2027 ss.; E. 

CAVASINO, I «vincoli» alla potestà legislativa regionale in materia di «tu- tela della salute» tra libertà 

della scienza e disciplina costituzionale dei trattamenti sani- tari, ivi, p. 3282 ss.; R. BIN, Il nuovo 

riparto di competenze legislative: un primo, impor- tante chiarimento, in Le Regioni 2002, fasc. 6, p. 

1445 ss.; L. VIOLINI, La tutela della salute e i limiti al potere di legiferare: sull’incostituzionalità di una 

legge regionale che vieta specifici interventi terapeutici senza adeguata istruttoria tecnico scientifica, ivi, 

p. 1450 ss. 
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Con conseguente compromissione anche del contenuto minimo del diritto alla 

salute perché sul Parlamento non graverebbe – di fatto – più l’obbligo di adeguato 

finanziamento del SSN volto a garantire, perlomeno, il contenuto essenziale del 

diritto sociale alle cure65. 

 

 

2.3. Il ragionamento del giudice siciliano. Critica della rilevata sussistenza del 

beneficio per la collettività. Le contraddizioni intrinseche dell’ordinanza.  

 

Appare, dunque, il caso di esaminare criticamente il ragionamento svolto, sul 

punto specifico, dal supremo giudice amministrativo siciliano. 

Il CGARS ha posto a fondamento della propria motivazione due sentenze del 

Consiglio di Stato della Sez. III: la n. 7405 del 2021 e la n. 1381 del 2002. Tali 

sentenze, tuttavia, non hanno mai affermato che il beneficio per la collettività possa 

ritenersi integrato dalla minore pressione delle strutture ospedaliere. Queste 

decisioni sostengono, anzi, come da costante e consolidata interpretazione, che la 

legittimità dell’obbligo vaccinale discende dalla capacità del vaccino di impedire il 

diffondersi dell’infezione, attitudine che la III sezione ha sentito addirittura il 

bisogno di suffragare in base ai dati medico-scientifici ufficiali, opportunamente 

citati. 

Questa estensione del significato di beneficio per la collettività (concretantesi nella 

«diminuzione della pressione sulle strutture sanitarie») appare, dunque, si 

ribadisce, frutto di una autonoma interpretazione dello stesso CGARS e non un 

dato desumibile dalla giurisprudenza amministrativa citata.  

Alla luce di quanto osservato, pare opportuno dedicare attenzione alle 

argomentazioni svolte dalla III sezione del Consiglio di Stato in entrambe le 

sentenze richiamate dall’ordinanza. 

 
65 M. LUCIANI, Brevi note sul diritto alla salute nella più recente giurisprudenza costituzionale, in L. 

CHIEFFI (a cura di), Il diritto alla salute alle soglie del terzo millennio. Profili di ordine etico, giuridico ed 

economico, Atti del convegno svoltosi al Belvedere di San Leucio (Caserta) nei giorni 23 e 24 

marzo 2001, Giappichelli, Torino, 2003, p. 63 ss. 
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La decisione n. 7405 della III sezione del CdS fa proprio il consueto significato di 

beneficio per la collettività. Il Collegio afferma che «che - contrariamente a quanto 

sostengono gli appellanti - la profilassi vaccinale è efficace nell'evitare non solo la 

malattia, per lo più totalmente o, comunque, nelle sue forme più gravi, ma anche il 

contagio»66 (corsivo mio). 

Con la medesima chiarezza, poco oltre, con riferimento al «dubbio sollevato dagli 

appellanti in ordine alla capacità di evitare i contagi da parte del vaccino contro il 

Sars-Cov-2», il Collegio ha risposto che «la posizione della comunità scientifica 

internazionale, alla luce delle ricerche più recenti, è nel senso che la fase di 

eliminazione virale nasofaringea, nel gruppo dei vaccinati, è tanto breve da 

apparire quasi impercettibile, con sostanziale esclusione di qualsivoglia patogenicità nei 

vaccinati»67 (corsivo mio). 

Il CdS, inoltre, in questa stessa decisione, ribadisce, in più punti, che l’obbligo si 

fonda sulla capacità del vaccino di impedire la trasmissione68, non solo mai messa 

in discussione, ma accolta nel processo perché suffragata, come già osservato, dai 

dati scientifici ufficiali.  

Pure la seconda sentenza della III sez. del CdS, la n. 1381 del 2022, ha posto, a 

fondamento della propria interpretazione, la consolidata nozione di beneficio della 

collettività, rappresentata dalla capacità del vaccino di impedire il diffondersi 

dell’infezione, richiamando in più punti il precedente appena citato.  

 
66 Punto 27.8 del considerato in diritto. 
67 Punto 27.9 del considerato in diritto. 
68 I punti 31.6, 32 e 34.4 sono di una chiarezza adamantina, che rende difficile comprendere il 

morivo della confusione del giudice remittente. Osserva il Collegio al punto 31.6. che «è 

doveroso per l'ordinamento pretendere che il personale medico od infermieristico non diventi 

esso stesso veicolo di contagio, pur sussistendo un rimedio, efficace e sicuro, per prevenire 

questo rischio connesso all'erogazione della prestazione sanitaria». Così anche al punto 32, in 

cui si osserva che «Nel dovere di cura, che incombe al personale sanitario, rientra anche il 

dovere di tutelare il paziente, che ha fiducia nella sicurezza non solo della cura, ma anche nella 

sicurezza - qui da intendersi come non contagiosità o non patogenicità». Infine, al punto 34.4. il 

Collegio osserva che la tutela della salute collettiva consiste nel tutelare non solo la salute di 

medici ma soprattutto «quella dei pazienti e delle persone più fragili e, in generale, della 

collettività dalla rapida diffusione del contagio ed evitando quelle situazioni gravi, paradossali 

e irreversibili, di cui si è detto, nondimeno verificatesi con numerosi contagi e decessi in diverse 

strutture sanitarie e residenziali proprio per la resistenza immotivata alla vaccinazione da parte 

del personale sanitario». 
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Scrive la III sezione che le asserzioni dei ricorrenti circa l’inefficacia dei vaccini nel 

prevenire la diffusione del virus «confliggono con l'evidenza degli ultimi 

monitoraggi dell'AIFA e dell'ISS i quali illustrano elevata l'efficacia vaccinale nel 

prevenire l'ospedalizzazione, il ricovero in terapia intensiva o il decesso, anche 

nella fase epidemica con variante delta e omicron prevalenti. L'altro dato 

significativo che emerge dalle risultanze in atti attiene al fatto che la maggior parte 

dei casi di positività al virus notificati negli ultimi mesi in Italia sono stati diagnosticati in 

persone non vaccinate»69 (corsivo mio). Poco oltre il Collegio chiarisce che «la 

specifica ratio dell'obbligo vaccinale […] rende ragione del punto di equilibrio che il 

legislatore ha individuato nel bilanciamento tra la libertà di autodeterminazione 

del singolo e le esigenze di interesse pubblico e tra queste, in primis, quelle 

concernenti la "tenuta" dei presìdi ospedalieri e la garanzia, per chi necessita di cura 

ed assistenza, di poterle ricevere in condizioni di massima sicurezza e di minor rischio di 

contagio possibile (v. par. 31.2 -31.9 della sentenza n. 7045/2021)»70 (corsivo e 

sottolineato mio). Adamantino, inoltre, il Collegio nel punto in cui afferma che 

proprio perché è noto che gli operatori sanitari «hanno un rischio più elevato di 

essere esposti all'infezione da COVID-19 e di trasmetterla a pazienti suscettibili e 

vulnerabili in contesti sanitari e sociali, non può dirsi che l'art. 4 del D.L. n. 44/2021 

crei discriminazioni immotivate o irrazionali: al contrario, esso dispone un 

trattamento dettato dalla tutela dell'incolumità individuale (intesa come categoria 

di soggetti maggiormente esposti al rischio) in funzione di quella collettiva (e della 

garanzia all'utenza di adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di 

cura e assistenza)»71 (corsivo mio).  

Il collegio richiama, inoltre, una decisione monocratica della medesima sezione, il 

Decr. Pres. n. 583/2022, citando diffusamente il passaggio in cui il Presidente 

afferma che l’obbligo vaccinale per il personale sanitario «è giustificato non solo dal 

principio di solidarietà verso i soggetti più fragili, cardine del sistema 

costituzionale (art. 2 Cost.), ma immanente e consustanziale alla stessa relazione di 

 
69 Punto 6.2 del considerato in diritto. 
70 Punto 6.6 del considerato in diritto. 
71 Punto 6.7 del considerato in diritto. 
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cura e di fiducia che si instaura tra paziente e personale sanitario, relazione che 

postula, come detto, la sicurezza delle cure, impedendo che, paradossalmente, chi deve 

curare e assistere divenga egli stesso veicolo di contagio e fonte di malattia»72 (corsivo 

mio).  

Al solo fine di rafforzare il proprio ragionamento, tutto concentrato nel rimarcare la 

coerenza tra la ratio della legge e l’efficacia della vaccinazione nella prevenzione 

dell’infezione, il Collegio osserva che «La campagna di vaccinazione, infatti, è stata 

certamente concepita con l'obiettivo di conseguire una rarefazione dei contagi e 

della circolazione del virus, ma anche allo scopo di evitare l'ingravescenza della 

patologia verso forme severe che necessitano di ricovero in ospedale» (corsivo 

mio).  

Si tratta, con tutta evidenza, di un argomento che si somma al principale, senza 

affatto pretendere di sostituirlo. In modo limpido il supremo giudice 

amministrativo chiarisce che questa attitudine del vaccino si aggiunge all’elemento 

principale che giustifica l’obbligo: l’impedimento della diffusione del contagio non 

è mai venuta meno come fondamento di razionalità dell’obbligo vaccinale e men 

che mai ha ceduto il passo ad altra giustificazione. Infatti, il collegio, in una 

motivazione complessivamente fondata sull’interpretazione tradizionale di 

beneficio per la collettività, nei due soli passaggi in cui fa riferimento a questa 

contestata efficacia del vaccino, utilizza una volta la congiunzione «e»73, un’altra 

volta la locuzione «ma anche»74.  

Non solo, dunque, l’interpretazione del CGARS sul punto discende affatto ricavata 

dalla pregressa giurisprudenza del CdS, ma essa introduce persino un’evidente 

contraddizione nel ragionamento compiuto dallo stesso giudice siciliano. Come 

osservato a suo tempo, per estendere in via interpretativa l’obbligo vaccinale al 

tirocinante, il giudice remittente era ricorso alla ratio della legge impositiva 

dell’obbligo: «Quella di proteggere la salute di chi frequenta i luoghi di cura, in 

 
72 Decreto Presidenziale citato al punto 6.7 della sentenza di cui nel testo (C.d.S, n. 1381 del 

2022).  
73 Punto 6.7 del considerato in diritto. 
74 Punto 6.2 del considerato in diritto. 
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particolare dei pazienti, che spesso si trovano in condizione di fragilità e sono 

esposti a gravi pericoli di contagio»75. Se questa è, come lo stesso CGARS afferma e 

riconosce, la ratio della legge (come, in generale, delle leggi che impongono una 

vaccinazione obbligatoria) cosa c’entra, con essa, il carico sulle strutture 

ospedaliere? 

 

 

2.4. Una interpretazione in contrasto con il diritto vivente che rischia di scivolare 

verso l’obbligo di cura. 

 

L’interpretazione che il CGARS ha dato del beneficio per la collettività è, dunque, 

in contrasto con i principi tradizionali della materia, con ragioni di ordine logico e 

con la lettera e il significato autentico dell’articolo 32 Cost., stridendo pure con il 

diritto vivente rappresentato dalle stesse sentenze del supremo giudice 

amministrativo (assunte dall’ordinanza come precedenti). 

Di seguito pare opportuno rafforzare la critica al ragionamento seguito dal CGARS, 

che ad una riflessione attenta appare del tutto incoerente con il diritto vivente in 

materia. 

 
75Interessanti e importanti sono le motivazioni per cui il collegio valuta legittimo il 

provvedimento dell'Ateneo. Nell'ordinanza istruttoria, richiamando una recente decisione della 

III sezione del Consiglio di Stato (20 ottobre 2021, n. 7045), nella quale si evidenzia che la 

vaccinazione introdotta dall’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, osserva che l’obbligo "risponde ad una 

chiara finalità di tutela non solo – e anzitutto – di questo personale sui luoghi di lavoro e, dunque, a 

beneficio della persona, ma a tutela degli stessi pazienti e degli utenti della sanità, pubblica e privata, 

secondo il principio di solidarietà (art. 2 Costituzione), e più in particolare delle categorie più fragili e dei 

soggetti più vulnerabili, che sono bisognosi di cura ed assistenza, spesso urgenti, e proprio per questo 

sono di frequente o di continuo a contatto con il personale sanitario o sociosanitario nei luoghi di cura e 

assistenza". È proprio questa ricostruita ratio della legge che porta il Consiglio di Stato, sezione 

siciliana, a ritenere legittimo il provvedimento dell’università, nonostante i tirocinanti non 

fossero espressamente nominati tra i destinatari dell’obbligo. Infatti, osserva la sezione siciliana, 

che l’art. 4 del d.l. n. 44/2021 laddove prevede l’obbligo vaccinale per “gli esercenti le professioni 

sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, 

n. 43” deve interpretarsi nel senso che esso includa anche i tirocinanti proprio perché per loro 

sussistono le medesime motivazioni che hanno determinato il legislatore a imporre l’obbligo 

per i sanitari. Si tratta della medesima «ratio di protezione dei soggetti fragili in ambito 

ospedaliero». I tirocinanti, infatti, come tutti gli esercenti delle professioni sanitarie, entrano in 

contatto con l’utenza e quindi con i pazienti fragili. 
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Innanzitutto con le stesse recenti disposizioni legislative (decreti legge e leggi di 

conversione) che hanno introdotto l’obbligo contro il Sars-Cov-2. In secondo luogo, 

con la costante giurisprudenza costituzionale. Infine, anche con la giurisprudenza 

della Corte EDU.  

 

 

2.4.1. Le disposizioni in tema di obbligo vaccinale «per la prevenzione 

dell'infezione da SARS-CoV» 

 

Che la relazione tra obbligo vaccinale, prevenzione della diffusione del virus e 

immunità di gregge sia fortemente radicata nel diritto vivente è dimostrato proprio 

da tutta la serie di decreti legge e di leggi di conversione che hanno introdotto 

l’obbligo per i sanitari proprio contro il Sars-Cov-2, successivamente esteso ad altri 

ambiti lavorativi e ad inizio del nuovo anno a tutti i cittadini che abbiano compiuto 

i 50 anni di età. 

Lo scopo di impedire la diffusione del contagio è chiarissima sia nelle motivazioni 

dei vari decreti legge che nello stesso tessuto normativo.  

La capacità di determinare il «contenimento della diffusione del virus» e la difesa 

«delle categorie più fragili» danno vita alle motivazioni citate nel preambolo del 

d.l. 44 del 2021 (come negli altri provvedimenti legislativi d’urgenza sulla 

medesima materia). Tale finalità è poi limpidamente ribadita nelle disposizioni 

normative del decreto: il comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021 dispone che, «al 

fine di tutelare la salute pubblica», gli esercenti delle professioni sanitarie «sono 

obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da 

SARS-CoV-2» (corsivo mio). Stesso tenore letterale si rinviene anche nei successivi 

provvedimenti in materia. Pare il caso di sottolineare che anche l’ultimo d.l. in 

materia, ossia il d.l. n. 1 del 2022, rubrica il suo primo articolo facendo esplicito 

riferimento alla prevenzione dell’infezione (precisamente: «Estensione dell'obbligo 

vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2», corsivo mio). 
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Questa serie di decreti legge e di leggi di conversione, del resto, altro non hanno 

fatto altro che recepire il diritto vivente in materia che considera presupposto, 

logico prima ancora che giuridico, l’idoneità del farmaco a fermare la trasmissione 

della malattia per l’imposizione di un obbligo vaccinale.  

 

 

2. 4.2. L’interpretazione del beneficio per la collettività nella giurisprudenza 

costituzionale  

 

La stessa giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di chiarire il ruolo assunto 

dall’immunità di gregge come fondamento razionale dell’obbligo di vaccinazione. 

Il riferimento è in particolare alla sentenza la sentenza n. 5 del 2018 che ha 

dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate con riferimento al 

d.l. n. 73 del 2017, convertito in legge n. 119 del 2017, facendo un diffuso utilizzo 

del concetto di immunità di gregge e di quello, connesso, della prevenzione dal 

contagio, non solo nella narrativa, quando cioè ha esposto le ragioni addotte dalla 

difesa erariale (che su tale concetto asseriva la legittimità dell’obbligo) ma anche in 

sede di decisione. Tale concetto era, peraltro, già emerso in sede di approvazione 

del d.l. n. 73 del 2017, adottato dal Governo proprio perché la diminuzione delle 

vaccinazioni aveva fatto scendere la copertura sotto la soglia che l’OMS riteneva 

necessaria per il raggiungimento di tale immunità76.  

La Consulta, motivando l’infondatezza del ricorso contro l’obbligo vaccinale, dopo 

aver osservato77 che la diffidenza vaccinale aveva determinato «il calo della 

copertura al di sotto della soglia del 95 per cento, raccomandata dall’OMS ai fini 

della “immunità di gregge”», ha respinto l’eccezione di incostituzionalità, 

richiamando limpidamente tale concetto: «Secondo i documenti delle istituzioni 

sanitarie nazionali e internazionali, l’obiettivo da perseguire in questi ambiti è la 

 
76 S. ROSSI, Lezioni americane. il bilanciamento tra interesse della collettività e autonomia individuale 

in materia di vaccini, in Riv. Trim. dir. Pubbl., n. 2 del 2018, p. 749 ss:  

M. ANDERSON e R. M. MAY, Immunisation and herd immunity, in 335 The Lancet, 1990, p. 641. 
77 Punto 2.2.2 del considerato in fatto. 
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cosiddetta “immunità di gregge”, la quale richiede una copertura vaccinale a 

tappeto in una determinata comunità, al fine di eliminare la malattia e di 

proteggere coloro che, per specifiche condizioni di salute, non possono sottoporsi 

al trattamento preventivo»78. 

Anche la pregressa giurisprudenza della Consulta in tema di obbligo vaccinale ha 

avuto modo di ribadire che la capacità del vaccino di fermare il contagio è un 

elemento essenziale della vaccinazione obbligatoria. La questione è emersa in 

modo espresso nel 1994, con la sentenza n. 218, in cui la Corte ha chiarito che il 

beneficio per la collettività consiste nel «tutelare la salute dei terzi nei settori nei 

quali esista un serio rischio di contagio»79.  

 

 

 

2.4.3. La Corte Edu e l’obbligo vaccinale 

 

 
78 Punto 7.2.2. del considerato in diritto. 
79 Corte Cost. 218 del 1994 punto 2 del considerato in diritto Come osservato dalla migliore 

dottrina, «allorquando è in gioco solo la salute del singolo — senza alcuna incidenza diretta su 

quella di terzi — questi non può essere obbligato a vaccinarsi» (S. PANUNZIO, Vaccinazioni, in 

Enc. giur., vol. XXXII, Roma, 1994, 2; ID., Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, in Diritto e 

società, 1979, 917. Si veda inoltre C. TRIPODINA, Art. 32 Cost., in S. BARTOLE - R. BIN (dir.), 

Commentario breve alla Costituzione, Cedam, Padova, 2008, 321 ss. nonché E. CAVASINO, 

Trattamenti sanitari obbligatori, in S. CASSESE (a cura di), Dizionario di diritto pubblico. Volume 

VI, Giuffrè, Milano, 2006, 5961 ss.). La stessa Corte costituzionale in più di una circostanza ha 

avuto modo di sottolineare che la previsione degli obblighi vaccinali è disposta anche 

nell’interesse del minore: così, nell’ordinanza n. 262/2004 (che ha dichiarato la manifesta 

infondatezza della questione di legittimità concernente l’obbligo della vaccinazione 

antitetanica) si è rilevato che «ai fini di apprezzare la portata e il fondamento dell’obbligatorietà 

della vaccinazione (…) da praticare ai nuovi nati, rispetto alla quale si manifesti un rifiuto dei 

genitori, non è sufficiente argomentare, come viceversa fa il remittente, in base al solo carattere 

non diffusivo della malattia: infatti, alla valutazione rimessa al giudice non può essere estranea 

la considerazione del rischio derivante allo stesso minore dall’omissione della vaccinazione, 

posto che, nel caso del minore, non è in gioco la sua autodeterminazione, ma il potere-dovere 

dei genitori di adottare le misure e le condotte idonee a evitare pregiudizi o concreti pericoli alla 

salute dello stesso minore, non potendosi ammettere una totale libertà dei genitori di effettuare 

anche scelte che potrebbero essere gravemente pregiudizievoli al figlio». 
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Infine, preme rilevare che la stessa giurisprudenza della Corte EDU giustifica le 

politiche nazionali di vaccinazione obbligatoria sulla base dell’attitudine del 

vaccino di impedire la trasmissione della malattia. 

La decisione della Corte Cedu dell'8 aprile 2021, adottata dalla Grande Camera, ha 

affermato la legittimità dell’obbligo vaccinale in virtù del legame inscindibile tra la 

vaccinazione, obbligo solidaristico e immunità di gregge80. 

Ferma restando la specificità della decisione, che riguarda i bambini, la Corte EDU 

è stata assolutamente chiara nel subordinare la legittimità dell’obbligo, e della 

relativa sanzione, limitativa della libertà individuale (esclusione del bambino non 

vaccinato dalla scuola) alla realizzazione dell’immunità di gregge. Si legge nella 

sentenza che «la possibilité de fréquenter l’école maternelle pour les enfants qui 

pour des raisons médicales ne peuvent pas être vaccinés dépend de l’existence 

parmi les autres enfants d’un taux très élevé de vaccination contre les maladies 

contagieuses» richiede un obbligo di solidarietà, quello della vaccinazione, che si 

lega inscindibilmente con l’efficacia del vaccino nel bloccare la trasmissione 

dell’infezione. Solo così si può giustificare l’obbligo, cioè «pour le bien du petit 

nombre d’enfants vulnérables qui ne peuvent pas bénéficier de la vaccination»81 (corsivo 

mio). 

 

 

3. L’ordinanza di rimessione del Tribunale di Padova: il beneficio per la 

collettività nel solco dell’interpretazione tradizionale e dei principi liberal-

democratici 

 

Veniamo ora all’ordinanza di rinvio emanata dal Tribunale di Padova82 che, come il 

CGARS, ha preso atto dell’inefficacia della vaccinazione a prevenire il contagio, 

 
80 CEDU, sez. Grande Camera, sent. 8 aprile 2021, ric. nn. 47621/13, 3867/14, 73094/14, 

19306/15, 19298/15, 43883/15. La sentenza si legge in Dirittifondamentali.it 
81 Punto 306. 
82 Ordinanza n. 76 pubblicata in G.U. serie Corte Costituzionale del 6.7.2022. 
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assumendola come fatto notorio83. Scrive il giudice di Padova: «Può considerarsi 

notorio il fatto che la persona che si e' sottoposta al ciclo vaccinale, può comunque 

contrarre il virus e può quindi contagiare gli altri. Può dunque notoriamente 

accadere, ed effettivamente accade, come conferma l'esperienza quotidiana, che 

una persona vaccinata contragga il virus e contagi le altre persone (vaccinate o 

meno che siano)» 84. 

A differenza dei giudici siciliani, tuttavia, il giudice padovano, da tale circostanza, 

ha correttamente desunto non integrato il «beneficio per la collettività» e, pertanto, 

si è determinato a proporre una questione di legittimità costituzionale, senza 

affatto addentrarsi nella verifica circa la sussistenza dell’altro requisito, il beneficio 

per l’individuo, dal momento che questa valutazione è logicamente successiva alla 

prima85.  

 
83 Che il vaccino non sia idoneo a bloccare la trasmissione del virus, è oramai acclarato dalle 

indagini statistiche che pubblicano periodicamente le autorità che si occupano della salute 

pubblica in Italia e all’estero. I dati scientifici raccolti dalle istituzioni pubbliche di diversi paesi, 

tra cui l’Italia, e numerosissime pubblicazioni di carattere scientifico pubblicate su riviste 

internazionali di grande notorietà, mostrano, tuttavia, un quadro diverso da quello che ci 

fornisce l’esperienza comune. I vaccinati non solo si contagiano, ma risultano addirittura più 

contagiosi dei non vaccinati. Questo accade sia all’inizio, entro i 14 giorni dalla 

somministrazione della vaccinazione, sia come effetto del trascorrere del tempo. Nel senso che i 

vaccini, dopo qualche mese dal completamento del ciclo, mostrano un’efficacia 

progressivamente calante fino a diventare negativa: dopo un certo periodo di tempo, il non 

vaccinato risulta, paradossalmente, essere più protetto del vaccinato. Dati inquietanti, che 

dovrebbero far seriamente riflettere il custode della Costituzione sulla ragionevolezza delle 

politiche sanitarie contro il Sars-Cov-2, rendendo quanto mai urgente e determinante un suo 

intervento volto a rispristinare la legalità costituzionale violata, con pesantissime conseguenze 

sul tessuto sociale e sul godimento dei più elementari diritti fondamentali da parte di milioni di 

cittadini italiani, la cui unica colpa è quella di essere stati sfiorati dal dubbio. 
84 Il Tribunale di Padova prosegue osservando che è «assodato che il mero fatto che un 

lavoratore si sia sottoposto al vaccino, non garantisce che egli non contragga il virus e che 

quindi, recandosi sul luogo di lavoro, non infetti le persone con cui ivi viene a contatto, nella 

specie gli ospiti della struttura sanitaria». 
85 Difettando il beneficio per la collettività, inutile passare alla ricerca del beneficio 

individuale. Il dubbio sulla sussistenza di tale requisito, infatti, porta a ritenere superflua 

l’indagine circa la sussistenza del «beneficio individuale», in quanto il primo requisito 

(«beneficio per la collettività») viene logicamente prima del secondo. Come chiarito dalla Corte 

Costituzionale (sentenza n. 307 del 1990) «è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute 

come interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione 

dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale». Solo se 

esiste un beneficio per collettività è possibile ipotizzare un trattamento sanitario obbligatorio 

che comprime l’autodeterminazione individuale e, dunque, solo nel caso che il «beneficio per la 

collettività» sussista ha senso domandarsi se vi sia anche il «beneficio individuale». 
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Ha così sollevato «il dubbio sulla ragionevolezza dell'imposizione dell'obbligo 

vaccinale in questione» perché inidoneo a «tutelare la salute pubblica e mantenere 

adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e 

assistenza». Ciò perché l’obbligo «non si pone in necessaria correlazione con la 

finalità di evitare il contagio e di tutelare la salute dei terzi, vale a dire la salute 

pubblica»86. 

Il ragionamento del giudice padovano è cristallino e si inscrive nel solco della 

lettura tradizionale che dell’art. 32 Cost. ha dato, come sopra chiarito, tanto la 

giurisprudenza costituzionale che quella amministrativa: la vaccinazione per il 

Sars-Cov-2 non può ritenersi una «misura di salute pubblica», ma deve essere 

ricondotta sul piano delle cure, cioè sul piano individuale, tenuto presente che nel 

nostro ordinamento le cure non possono essere oggetto di alcun obbligo.  

Dopo aver  opportunamente ricordato la nuova dimensione cha la salute ha 

assunto nella Costituzione italiana ricomprendendo anche « il diritto di rifiutare le 

cure mediche, lasciando che la malattia segua il suo corso, anche fino alle estreme 

conseguenze», assumendo, quindi, i caratteri del diritto di autodeterminazione 

rispetto alle cure, il Tribunale di Padova ha passato in rassegna le condizioni che 

giurisprudenza costituzionale ha sempre ritenuto necessarie per giustificare un 

obbligo di trattamento sanitario87. Condizioni che non ricorrono «nella fattispecie 

 
86 Secondo il giudice la norma censurata sembra violare una pluralità di paramenti 

costituzionali art. 3 della Costituzione, art. 32 della Costituzione articoli 4 e 35 della 

Costituzione 
87 Scrive il Tribunale di Padova: «In materia di vaccinazioni obbligatorie, esiste un indirizzo 

costante del giudice delle leggi, in base al quale l'art. 32 della Costituzione postula il necessario 

contemperamento del diritto alla salute della singola persona (anche nel suo contenuto di 

libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto delle altre persone e con l'interesse della 

collettività. In particolare, la Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento 

sanitario non è incompatibile con l'art. 32 della Costituzione a varie condizioni, tra cui quella 

che il trattamento sia diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è 

assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri. In particolare, come affermato 

dalla sentenza 22 giugno 1990, n. 307, la costituzionalità degli interventi normativi che 

dispongano l'obbligatorietà di determinati trattamenti sanitari (nel caso di specie si trattava del 

vaccino antipolio), risulta subordinata al fatto che il trattamento sia diretto non solo a 

migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo 

stato di salute degli altri, giacché  è proprio tale ulteriore scopo, attinente alla salute come 

interesse della collettività, a giustificare la compressione di quella autodeterminazione 

dell'uomo che inerisce al diritto di ciascuno alla salute in quanto diritto fondamentale (nello 
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oggetto del presente procedimento» per cui «l'imposizione al lavoratore 

dell'obbligo vaccinale, non essendo idonea a preservare la salute degli altri, non 

sembra conforme all'art. 32 della Costituzione». 

Il tribunale non ha perso l’occasione per chiarire che l’impostazione che 

legittimerebbe l’obbligo a fronte del «minore aggravio dei ricoveri ospedalieri, in 

un contesto di risorse limitate», si propone  il perseguimento di un obiettivo di 

«finanza pubblica»; un obiettivo, cioè, non idoneo a «derogare ai citati principi 

vigenti in materia di diritto all'autodeterminazione terapeutica, in relazione ai quali 

l'art. 32 della Costituzione sembra prevedere la possibilità di deroga solo a tutela 

della salute pubblica, ma non per esigenze della finanza pubblica connesse alle 

spese sanitarie». In questo modo il Tribunale di Padova si è collocato nel solco 

tracciato dalla migliore dottrina costituzionalista, da sempre concorde nel ritenere 

che solo finalità dirette di salute pubblica possano legittimare la compressione 

dell’autodeterminazione individuale. Come autorevolmente sostenuto, 

«allorquando è in gioco solo la salute del singolo — senza alcuna incidenza diretta 

su quella di terzi — questi non può essere obbligato a vaccinarsi» (corsivo mio)88. 

Inoltre, in dottrina è un dato del tutto pacifico che le limitazioni della libertà di 

autodeterminazione terapeutica possano avere come scopo esclusivamente la tutela 

della salute pubblica e non altri obiettivi di interesse generale89. 

Che il beneficio collettivo non possa essere integrato dalla diminuzione del carico 

delle strutture ospedaliere, del resto, lo si comprende agevolmente anche 

 
stesso senso, v. Corte costituzionale n. 132 e n. 210 del 1992, n. 258 del 1994 e n. 118 del 1996). 

Recente conferma di tale indirizzo si rinviene anche nelle sentenze n. 5 del 2018 e n. 37 del 2021: 

in entrambi i casi la Corte ha ritenuto compatibile con l'art. 32 della Costituzione la legge 

impositiva di un trattamento sanitario, quando quel trattamento è finalizzato, non solo a 

migliorare o a mantenere lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare la 

salute degli altri». In tema cfr. F. MEOLA, Mai esimersi, quando si governa, dal fare i conti con le 

conseguenze delle proprie scelte. Note in tema di responsabilità e tutele per danni da vaccino anti-Covid 

nel segno del valore costituzionale della solidarietà, in Nomos, 3-2021, 1 e ss. 
88 S. PANUNZIO, Vaccinazioni, cit., 2; ID., Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione, cit., 917. 
89 L. CHIEFFI, Trattamenti immunitari e rispetto della persona, in Politica del diritto, 1997, p. 596; F. 

MODUGNO, Trattamenti sanitari “non obbligatori” e Costituzione (A proposito del rifiuto delle 

trasfusioni di sangue), in Diritto e Società, 1982, p. 319 ss.; D. MORANA, La salute nella Costituzione 

italiana, Profili sistematici, Giuffrè, Milano, 2002, p. 185 ss. 
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appellandosi semplicemente alla logica elementare, lasciando da parte le categorie 

giuridiche.  

È sufficiente riflettere sulla circostanza che tale minore aggravio lo si ottiene 

attraverso la diminuzione delle forme gravi della malattia.  Ridurre le forme gravi 

della malattia sta su un piano assolutamente diverso da quello su cui si colloca il 

beneficio per la collettività. Per ottenere la riduzione delle forme gravi della 

malattia, infatti, non può essere imposto un obbligo indifferenziato. 

 Per ridurre le forme gravi della malattia serve individuare le persone che rischiano 

tali forme gravi, e ciò inerisce al piano delle cure, ma soprattutto non può essere 

realizzato trattando tutti allo stesso modo, bensì facendosi carico di quelle persone 

che per età o condizioni di salute sono maggiormente a rischio. A tal fine si 

dovrebbe distinguere la popolazione in base all’età e alle specifiche condizioni, 

realizzando una scrupolosa valutazione, caso per caso, in relazione alla storia 

clinica di ciascuna persona.  

È evidente che la valutazione delle precauzioni da prendere per le persone che 

rischiano forme gravi non può essere effettuata una volta per tutte dalla legge, 

innanzitutto perché non può essere la legge ma il medico a stabilire chi è fragile90 e, 

in secondo luogo, perché deve essere fatta in base allo stato di salute di ciascuna 

persona fragile. Una valutazione che dovrebbe riguardare, dunque, la relazione tra 

medico e paziente con riferimento al singolo caso concreto (solo il medico conosce 

il paziente, le sue condizioni di salute e può aiutarlo a orientarsi in questa delicata 

valutazione bilanciando i rischi e i benefici).  

Se, dunque, la prevenzione delle forme gravi della malattia inerisce al piano delle 

cure e pertiene alla relazione medico paziente, è evidente il corto circuito logico in 

cui è caduto il CGARS, spostando sul piano del beneficio collettivo una situazione 

che non vi rientra affatto. Se siamo sul piano delle cure, nessun trattamento 

sanitario può essere imposto, persino nell’ipotesi che esso si riveli essere 

 
90 È giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale che vi sia una riserva di 

competenza affidata all’arte medica. Cfr. Corte Cost 282del 2002 con riferimento alle cure. Cfr., 

inoltre, Corte Cost. n. 151 del 2009 nella quale afferma, nella medesima direzione, che il 

legislatore non può entrare nel dettaglio di aspetti medico-scientifici, ma che essi appartengono 

alla relazione individuale medico paziente. 
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salvavita91; figuriamoci se in modo generalizzato e di carattere preventivo, assunto 

cioè in un momento in cui si è sani. 

La tutela delle forme gravi della malattia, che è certamente un obiettivo da 

perseguire, non può affatto essere realizzata con un obbligo di vaccinazione 

generalizzata, fosse anche solo per categorie, perché l’obbligo, per sua natura, non è 

selettivo, ma colpisce anche chi, all’interno della categoria, non è a rischio di forme 

gravi. Ovviamente tutto ciò vale sempre che non si intenda considerare tutti gli 

obbligati come strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo di interesse collettivo 

della diminuzione della pressione sugli ospedali, cancellando in un istante tutte le 

conquiste repubblicane e democratiche in tema di diritti.  

Pare a questo punto evidente la conseguenza dell’accoglimento da parte della 

Corte costituzionale di una diversa interpretazione, cioè che il beneficio per la 

collettività possa ravvisarsi nella circostanza che la vaccinazione, incidendo sulle 

forme gravi della malattia, riesca a garantire un minore «carico delle strutture 

ospedaliere»: l’abrogazione in via interpretativa dell’art. 32 Cost.  

 

 

4. Conclusioni: l’interpretatio abrogans dell’art. 32 Cost. e i rischi di una deriva 

organicista 

 
91 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Il Mulino, Bologna, 1984; G.U. RESCIGNO, 

Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 2, Cost., al principio di 

autodeterminazione intorno alla propria vita, in Dir. pubbl., 2008, 1, 85 ss. specie 108 ss.; S. RODOTÀ, 

La vita e le regole, Feltrinelli, Milano, 2006 G. GEMMA, Vita (diritto alla), in Digesto delle discipline 

pubblicistiche, IV ed., vol. XV, Torino, 1999, p. 671 ss.; C. CASONATO, Consenso e rifiuto delle cure in 

una recente sentenza della Cassazione, in Quaderni costituzionali, 3/2008, p. 545 ss.; L. CHIEFFI, Il 

diritto all’autodeterminazione del malato terminale: tecniche di interpretazione di un valore 

costituzionale, in Atti del Convegno internazionale presso l’Accademia Nazionale dei Lincei sul tema del 

”Testamento biologico e libertà di coscienza”, Roma 12-13 Aprile 2012, Atti dei Convegni Lincei n. 

276, Roma, 2013, p. 137 ss.; ID., Il diritto all’autodeterminazione terapeutica. Origine ed evoluzione di 

un valore costituzionale, Giappichelli, Torino, 2019; A. D’ALOIA, Diritto di morire? La problematica 

dimensione costituzionale della “fine della vita”, in Politica del diritto, 4/1998, p. 601 ss.; S. RODOTÀ, Il 

diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, 250 ss. R. ROMBOLI, I limiti alla libertà di disporre 

del proprio corpo nel suo aspetto “attivo” ed in quello “passivo”, in Il Foro Italiano, 1991, I, c. 15 ss.; P. 

VERONESI, Il corpo e la Costituzione, Milano, 2007; C. TRIPODINA, Il diritto nell’età della tecnica. Il 

caso dell’eutanasia, Jovene, Napoli, 2004; A. SANTOSUOSSO, Corpo e libertà, Raffaello Cortina 

Editore, Milano, 2001; M. VILLONE, Costituzione liberale vs legislatore illiberale. Il caso del testamento 

biologico, in Costituzionalismo.it, fascicolo 1, 2011; ID., Il diritto di morire, Scriptaweb, Napoli, 2011.  
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Alla luce delle riflessioni svolte, dovrebbe essere chiaro che, scindendo l’obbligo 

vaccinale dall’immunità di gregge, si finisce con il contravvenire non solo alla 

legalità costituzionale ma anche al paradigma liberaldemocratico che governa la 

libertà di cura.  

Prova ne sia che questo «inedito» orientamento ha fatto il suo ingresso «solo» a 

seguito della chiara manifestazione di inefficacia di tali vaccini a contenere la 

trasmissione del virus.  

Pare utile ricordare, infatti, che il primo orientamento dei giudici civili e 

amministrativi, durante questa interminabile emergenza, è stato granitico nel non 

accogliere eccezioni di incostituzionalità proprio perché i vaccini contro il Sars-

Cov-2, in quella fase sembravano manifestare una chiara efficacia nella 

prevenzione dal contagio. Ed è su tali basi che i giudici hanno rigettato 

sistematicamente le eccezioni sollevate dalle parti che mettevano in dubbio la 

capacità del vaccino di bloccare la trasmissione92, ritenendo tale assunto destituito 

di ogni fondamento scientifico. 

Successivamente, quando le circostanze sono cambiate, è entrato nelle aule dei 

tribunali un diritto fluido, che, invece di qualificare il fatto nuovo in base 

all’interpretazione consolidata, pur di lasciare immutate le conseguenze giuridiche, 

ossia la legittimità dell’obbligo, ha dovuto cambiare radicalmente l’interpretazione 

consolidata, facendo quella che, in altri periodi, si sarebbe chiamata una vera e 

propria acrobazia interpretativa.  

Quando l’incapacità del vaccino di bloccare la trasmissione è diventata un fatto 

notorio, solo allora, repentinamente, si è cambiata l’interpretazione, senza però 

riflettere adeguatamente sulle conseguenze che questa radicale svolta 

interpretativa avrebbe potuto produrre in tema di libertà di cura.  

Il consolidamento dell’interpretazione che qui si è criticata non pare auspicabile 

perché si tornerebbe al «dovere» di essere sani, paradigma di altri tempi, quando la 

 
92 CdS, III sez. n. 7405 del 2021, decr. Pres. III sez. n. 583/2022 ed anche la stessa sentenza 

della medesima sezione n. 1381 del 2002. 
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salute era considerata un bene appartenente alla collettività93. Un tempo si 

«doveva» essere sani per assolvere gli obblighi di leva o per lavorare; nel periodo 

dell’austerità economica per non sovraccaricare gli ospedali e per non gravare sui 

bilanci pubblici.  

Ma le derive di una lettura di questo tipo sono purtroppo già in corso. 

Si pensi che il Tribunale di Rovereto94 rigettando un ricorso presentato da un non 

vaccinato, non accogliendo alcune eccezioni di incostituzionalità, manifesta 

chiaramente l’arretramento in atto. 

 La decisione si segnala sul piano culturale, mostrandoci chiaramente la deriva cui 

stiamo andando incontro, perché postula la subordinazione dell’individuo alla 

collettività. Ossia proprio quella deriva organicista che il Costituente intendeva 

arginare attraverso l’apposizione del controlimite all’art. 32 Cost., cioè il divieto 

assoluto, anche per il sovrano democratico (la legge), di considerare l’individuo 

strumentalizzabile per la tutela di un interesse collettivo.  

Secondo il Tribunale di Rovereto (sentenza n.57/2022) «un rischio di evento anche 

gravissimo come la morte o la grave malattia deve essere considerato come normale 

e tollerabile [sic!] a condizione, ben inteso, sia in grado di scongiurare rischi ben 

maggiori (sempre di morte o di grave malattia, ma con un’incidenza statistica ben 

maggiore)» (corsivo mio).  

L’impostazione appare già chiara nella sua glaciale freddezza, ma il giudice è stato 

generoso di esempi. «A conferma del ragionamento sopra espresso – scrive – si 

ipotizzi una gravissima pandemia che, se non fermata, colpisca tutta la 

popolazione garantendo una mortalità del 10 per cento. Su una popolazione di 100 

milioni di persone, ciò significa 10 milioni di morti. Davvero si vuol sostenere che 

sia incostituzionale una previsione di legge che, in un simile contesto, preveda 

l’obbligo vaccinale qualora il vaccino in questione determini, poniamo, 10 o anche 

100 morti? Ciò significherebbe che per salvare le 10 o le 100 persone che 

morirebbero col vaccino si sacrificano 10 milioni di persone che morirebbero in 

 
93 Cfr. R. ROMBOLI, Art. 5, Persone fisiche, in Commentario del codice civile a cura di A. Scialoja 

G. Branca, Zanichelli-Foro, Bologna-Roma, 1988, p. 225 ss. 
94 Tribunale di Rovereto, sezione lavoro, sentenza 57 del 2022, del 22.6.2022, R.G. 45/2022. 
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assenza di vaccino. Né si può porre alcuna questione etica perché qualsiasi scelta 

produce delle morti e perché le persone che moriranno le sceglie il caso, non il 

legislatore».  

Ora, a parte il rilievo, frutto della logica elementare, che si sta discutendo 

dell’obbligo della vaccinazione, e non certo dell’introduzione di un irreale 

«divieto» a vaccinarsi, mentre nel ragionamento inverosimile del giudice appare 

una fantomatica alternativa tra un obbligo (sussistente) e un divieto che nessuno ha 

mai proposto (per cui i milioni di italiani che volessero proteggersi dai rischi 

resterebbero assolutamente liberi di farlo, anche in assenza di obbligo), un 

ragionamento di questo tenore si commenta da sé.  

La società organica della prevalenza dell’interesse della collettività sui diritti del 

singolo, sacrificabili, non è dietro l’angolo: è già presente nelle aule dei tribunali. Il 

monito della Corte costituzionale secondo cui «Nessuno può essere semplicemente 

chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli 

altri» sembra un retaggio del passato.  

Sarebbe il caso di chiedersi quale direzione stia prendendo l’umani e perché una 

decisione di questo tipo non ha richiamato l’attenzione della comunità dei giuristi, 

anche perché la sentenza di Rovereto non è, purtroppo, un caso isolato.  

Una coeva decisone del Tribunale di Roma95 infatti, esprime analoghe valutazioni.  

Il giudice romano, in questo caso, non ha accolto una domanda cautelare contro le 

normative che richiedevano la certificazione verde per numerose attività. Sul 

punto, l’argomentazione è coerente. Un presupposto indefettibile della tutela 

cautelare è, infatti, rappresentato dal periculum in mora, ossia dalle conseguenze 

negative che il ricorrente potrebbe subire nell’attesa del giudizio di merito. In 

questo caso, osserva il giudice, tale pericolo non sussiste perché la certificazione 

verde, nei casi sottoposti a giudizio, non è più attuale. Il giudice, rilevando 

l’assenza di un presupposto essenziale della tutela cautelare, avrebbe potuto e 

dovuto fermarsi qui, rigettando il ricorso.  

 
95Tribunale d Roma del 6.6.2022, N. R.G. 23807/2022. 
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Invece ha proseguito e non si è limitato a verificare se sussistesse o meno l’altro 

presupposto (il fumus boni iuris), addentrandoli in un giudizio prognostico 

dell’esito della sentenza che la Corte costituzionale emetterà il 30 novembre. Se un 

giudice scrive che «La Corte Costituzionale dovrà [sic!] – in risposta – modulare 

necessariamente i propri precedenti» non solo sta chiaramente trasbordando dalle 

proprie competenze (fra le quali certamente non rientra né il vaticinio su come si 

pronuncerà il giudice costituzionale né, tantomeno, l'offerta di consigli o 

suggerimenti) ma, nel merito, sta ponendo le premesse per scardinare un pilastro 

della nostra democrazia costituzionale.  

Non si tratta, però, del solo del tono perentorio (il «dovrà»), rivolto da un giudice 

civile ai giudici costituzionali, ma anche e soprattutto del merito della questione: 

«dovrà modulare necessariamente i propri precedenti», graniticamente affermati 

da una costante giurisprudenza che verte su una delle questioni più profonde del 

diritto costituzionale che caratterizza la stessa democraticità dell’ordinamento.  

E il giudice si premura di chiarire alla Corte costituzionale il percorso 

argomentativo da utilizzare.  

Scrive il tribunale di Roma: «è altamente prevedibile» che la Consulta «attualizzerà 

quelle condizioni che lo stesso giudice delle leggi aveva peraltro già descritto come 

legittimanti misure normative recanti obblighi di vaccinazione alla luce della 

ritenuta prevalenza, nel caso di specie, di conclamate e documentate condizioni 

emergenziali».  

Continua il giudice osservando che «Questo Collegio ritiene che alcuni dei 

parametri saranno necessariamente attualizzati ed adeguati alle condizioni di 

contesto nelle quali le norme sono state chiamate ad operare. Non può, infatti, 

escludersi che quei canoni della normale tollerabilità possano essere ampliati in 

relazione alla portata eccezionale del fenomeno pandemico, in un’ottica che miri 

alla proporzionalità della misura rispetto all’obiettivo da raggiungere, in uno con la 

cura della popolazione in un contesto di emergenza sanitaria» (corsivo mio).  

Il timore è che questi giudici considerino superato il principio di umanità affermato 

dalla Corte costituzionale per il quale «Nessuno può essere semplicemente 
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chiamato a sacrificare la propria salute a quella degli altri, fossero pure tutti gli 

altri»96 e considerino, invece, che nel ‘nuovo mondo’ la persona umana diventa 

«statisticamente» sacrificabile. 

L’auspicio è che il 30 novembre 2022 l’equilibrio, la logica, l’umanità e la cultura 

giuridica repubblicana prendano il sopravvento, ponendo un argine, forte e 

duraturo, contro queste derive. 

 

 

 
96Cfr. Corte cost. n. 307 del 1990; Corte cost. n. 118 del 1996. 
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1. La libertà di manifestazione del pensiero nella rivoluzione digitale. 

La rivoluzione digitale attualmente in corso impone di analizzare, sotto una luce 

nuova, numerose categorie del diritto costituzionale. Basti pensare, per fare due 

semplici esempi, all’affermazione di nuovi poteri sovrani o, ancora, all’influenza 

della regolazione della tecnologia sul sistema delle fonti del diritto. Non vi è 

dubbio, tuttavia, che se si guarda al paradigma tecnologico come fattore di 

liberazione della persona e di innovazione sociale1, sono anzitutto i diritti e le 

libertà fondamentali a subire – nel bene e nel male – le maggiori ripercussioni dello 

sviluppo esponenziale della scienza e della tecnica a cui oggi si assiste.  

Ancora più in particolare, nelle società contemporanee sono due le libertà che 

appaiono con una veste completamente nuova rispetto a quella disegnata dai 

Costituenti: da una parte, la libertà (e segretezza) delle comunicazioni e, dall’altra, 

la libertà di manifestazione del pensiero. Si tratta di ambiti storicamente ben 

 
 Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico presso il Dipartimento di Giurisprudenza 

dell’Università degli Studi Roma Tre. Il presente saggio è affettuosamente dedicato alla Raccolta di studi 

in onore di Vincenzo Cuffaro. 
1 Cfr. A. SIMONCINI, Amministrazione digitale algoritmica. Il quadro costituzionale, in R. CAVALLO 

PERIN – D.U. GALETTA (a cura di), Il diritto dell’amministrazione pubblica digitale, Torino, 2020, 3.  
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distinti, così come ben distinta è la tutela costituzionale ad essi riconosciuta, che 

trova fondamento nell’art. 15 Cost. per la prima e nell’art. 21 Cost. per la seconda2. 

Le ragioni di tale separazione, com’è noto, risiedono nel differente bene tutelato 

dalle due disposizioni. La prima tutela i modi attraverso i quali la persona si 

relaziona con gli altri, in primis la corrispondenza ma – per l’appunto – anche «ogni 

altra forma di comunicazione»; vi deve essere, quindi, l’elemento della 

intersoggettività, poiché la comunicazione è tale solo se rivolta ad uno o più soggetti 

determinati e in un preciso momento. La libertà di cui all’art. 21 Cost., invece, 

tutela la diffusione di informazioni rivolte ad un pubblico indeterminato: non vi è 

un destinatario specifico, ma si tratta del diritto di comunicare il proprio pensiero 

ad una sfera indeterminata di potenziali destinatari3.   

Ebbene, se quella sopra sommariamente riportata rappresenta la conformazione 

tradizionale delle due libertà, non vi è dubbio che lo sviluppo tecnologico imponga 

oggi di ripensare profondamente questa netta distinzione. Si assiste, infatti, a un 

loro graduale avvicinamento, al punto da rendere non più evidente il confine tra 

manifestazione del pensiero e mera comunicazione4. In particolare, l’avvento dei 

nuovi media ha offerto inedite forme di interazione tra gli utenti, consentendo il 

rapido scambio di informazioni e la condivisione di ciò che tradizionalmente 

veniva inteso come “manifestazione del pensiero”. Al punto che risulta ormai 

 
2 Su tale distinzione si vedano, fra tutti, P. CARETTI – G. TARLI BARBIERI, I diritti fondamentali, 

Torino, 2017, 397 ss. A tal riguardo, a suo tempo anche P. COSTANZO, Aspetti evolutivi del regime 

giuridico di Internet, in Dir. inform., 1996, 831 ss., evidenziava come la Costituzione repubblicana, 

con la tutela prevista rispettivamente dagli artt. 15 e 21 Cost., presti «particolare attenzione alla 

volontà del soggetto di limitare o meno la conoscibilità dei propri messaggi, distinguendo tra 

manifestazione del pensiero di tipo diffuso e manifestazione del pensiero a destinatari 

predeterminati, ponendo, corrispondentemente, in essere due diversi regimi di garanzia».  
3 Sulla libertà di manifestazione del pensiero – che interessa maggiormente il presente 

contributo – si vedano, senza pretesa di esaustività, C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del 

pensiero nell’ordinamento italiano, Milano, 1956, spec. 7 ss.; S. FOIS, Principi costituzionali e libera 

manifestazione del pensiero, Milano, 1957; A. PIZZORUSSO – R. ROMBOLI – A. RUGGERI – A. SAITTA – 

G. SILVESTRI (a cura di), Libertà di manifestazione del pensiero e giurisprudenza costituzionale, Milano, 

2005; 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; A. VALASTRO, 

Art. 21, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, I, 

Torino, 2006, 455 ss. 
4 In tal senso, v. F. ZANI, Il difficile bilanciamento fra tutela della libertà di manifestazione del pensiero e 

diritto alla riservatezza nell’era dei social network. A proposito della sentenza n. 19712/2014 della Prima 

sezione penale della Corte di Cassazione, in Osservatorio AIC, n. 2/2014, 3.  
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superata la classica distinzione tra la mera comunicazione, rivolta a un destinatario 

ben specifico, e la manifestazione del pensiero, destinata alla sua diffusione 

generalizzata. Difatti, nell’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione – 

anzitutto dei social network, come si vedrà più avanti – non sempre si ha la piena 

consapevolezza di quanto sia determinata la platea dei destinatari, riducendo la 

linea di demarcazione tra messaggio pubblico e messaggio privato.  

Si tratta di una tra le numerose possibilità offerte dallo sviluppo tecnologico, che 

oggi impone necessariamente di ripensare le condizioni e i limiti per l’esercizio 

della libertà di manifestazione del pensiero. Ed è un cambiamento che travolge 

entrambe le declinazioni di questa libertà, vale a dire sia il diritto del singolo di 

poter esprimere liberamente il proprio pensiero, sia il diritto della collettività ad 

avere un’informazione il più possibile completa ed imparziale, per poter con ciò 

contribuire ad elevare il tasso di democraticità del sistema. Com’è noto, infatti, la 

manifestazione del pensiero viene equiparata alla diffusione di fatti, notizie e 

informazioni, dando così origine ad una vera e propria libertà di cronaca e ad una – 

più ampia – libertà di informare.  

Si può dire, dunque, che i nuovi media abbiano permesso di compiere un enorme 

progresso sociale, dando a tutti la possibilità di esprimere le proprie idee in 

maniera quanto più genuinamente democratica, creando un’agorà in cui ogni 

utente può dire la sua e partecipare alle discussioni senza bisogno di 

intermediazioni.  

Non vi è dubbio, però, che nel tempo sia andato affermandosi un senso di crescente 

disillusione rispetto alle virtù dei media non tradizionali e, più in generale, della 

possibilità di esternare i propri pensieri su internet. Ad oggi, infatti, risulta «crollata 

l’idea della Rete come luogo di appagamento sia del bisogno di comunicazione 

interpersonale, sia della sete di conoscenza, in quanto tale destinata a divenire 

anche il luogo di elezione del dibattito democratico. Dopo l’avvento dei social media 

il tema si è per così dire rovesciato, concentrandosi sugli aspetti meno benefici della 

libertà di comunicazione-diffusione del pensiero; tema che a sua volta si staglia 
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sullo sfondo (in precedenza oscurato dalla pretesa gratuità della Rete) dell’eterno 

conflitto tra mercato e democrazia»5. 

Ebbene, tra le maggior insidie derivanti dal moltiplicarsi degli strumenti e delle 

occasioni per manifestare il pensiero, vi è senz’altro quella di una sovraesposizione 

dei propri dati personali, che può riguardare tanto i detentori delle piattaforme 

digitali, quanto gli altri loro utenti. Difatti, se è vero – come anticipato – che nella 

comunicazione su internet i contorni dei suoi effettivi destinatari sono più sfumati e 

che un’informazione, un’affermazione o un’immagine che si ritiene destinata a 

pochi rischia, poi, di diffondersi viralmente a un numero indefinito di persone, non 

c’è dubbio che ciò esponga inconsapevolmente chi si esprime a una forte lesione 

della sfera più intima della propria personalità.  

 

2. Le insidie per la protezione dei dati personali derivanti dall’espressione online, tra 

pervasività dei social network e diffusione di fake news. 

Se è vero che oggi, rispetto al passato, i nuovi mezzi di espressione e canali di 

informazione mettono maggiormente a rischio i dati personali degli utenti, non c’è 

comunque da meravigliarsi.  

Sin dalla loro affermazione, infatti, la libertà di manifestazione del pensiero ed il 

diritto alla riservatezza sono in condizione di reciproco bilanciamento6. D’altronde, 

anche gli stessi Warren e Brandeis nel 1890 facevano riferimento all’esperienza 

francese della Loi Relative à la Presse del 1868 per giustificare l’esistenza di un limite 

 
5 Così M. MANETTI, Regolare Internet, in MediaLaws, n. 2/2020, 36. Sull’ultimo punto, cfr. G. 

RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni algoritmiche, diritti digitali e principio di 

eguaglianza, in Pol. dir., n. 2/2019, 201, che mette in luce la «consapevolezza della profonda 

ambiguità di tutti i grandi processi di innovazione tecnologica, capaci di imprimere una netta 

discontinuità alle dinamiche evolutive della società. Da un lato essi possono avere una valenza 

fortemente emancipatoria, redistribuendo il potere sociale e creando opportunità di crescita, 

progresso e miglioramento della condizione umana. Dall’altro, se non sono democraticamente 

governati, rischiano di consolidare le posizioni di privilegio, le disuguaglianze e le asimmetrie 

di potere esistenti in una data comunità organizzata».  
6 Al punto che – come osserva parte della dottrina – il rapporto tra la libertà alla manifestazione 

del pensiero e diritto alla riservatezza può considerarsi come il caso paradigmatico del conflitto 

e del conseguente bilanciamento tra diritti fondamentali. In tal senso, v. G. PINO, Teoria e pratica 

del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell’identità personale, in Danno 

resp., n. 6/2003, 578.  



 

 

www.dirittifondamentali.it  -  ISSN: 2240-9823 

426 

 

alla libera manifestazione del pensiero imposto dal rispetto della privacy7. Il c.d. 

right to privacy, infatti, si è notoriamente affermato proprio per far fronte 

all’esigenza di contemperare due diritti, diversi ma egualmente fondamentali: 

«quello della stampa a informare (e dei cittadini ad essere informati) e quello della 

persona alla sua riservatezza (e cioè alla protezione non tanto dei suoi dati 

personali, quanto della sua sfera privata di vita e della sua libertà di agire in tale 

ambito senza controlli e senza dover temere che la conoscenza delle sue azioni 

possa essere legittimamente diffusa)»8.  

Nel tempo questa fisiologica contrapposizione ha subìto un’evoluzione, ma i due 

diritti hanno continuato a procedere parallelamente. Così, lo stesso progresso 

tecnologico, che ha consentito l’affermazione di inediti mezzi di espressione, ha 

imposto di tutelare non più solo la riservatezza intesa quale libertà da ingerenze 

illegittime nella propria sfera personale, ma anche e (ormai) soprattutto come 

protezione dei dati personali.  

Allora, non è un caso che il Regolamento (UE) 2016/679 (General Data Protectione 

Regulation) in materia di privacy abbia fatto propria questa impostazione e non 

abbia trascurato l’esigenza di bilanciare la tutela dei dati personali con la garanzia 

della libertà di manifestazione del pensiero. A tal riguardo, infatti, l’art. 85 del 

GDPR stabilisce che «il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati 

personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d’espressione e 

di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione 

accademica, artistica o letteraria»9. Tale previsione si ricollega, poi, a quanto 

 
7 Come osserva A. PALMIERI, Trattamento dei dati personali e giornalismo: alla ricerca di un equilibrio 

stabile, in R. PARDOLESI (a cura di), Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali, Milano, 

II, 2003, 338 s., “il debutto ufficiale” sulla scena giuridica del diritto alla privacy si deve «[alla] 

pubblicazione nel 1890 sulla Harvard Law Review del celebre articolo di Warren e Brandeis 

intitolato per l’appunto The Right to privacy». Esso, dunque, «nasce come reazione ai 

pettegolezzi apparsi sulle pagine scandalistiche dei giornali dell’epoca nei confronti del giovane 

Samuele D. Warren, divenuto uno dei protagonisti della vita mondana condotta dalla high 

society statunitense».  
8 Così F. PIZZETTI, Privacy e il diritto europeo alla protezione dei dati personali. Dalla Direttiva 95/46 al 

nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016, 44.   
9 Tra l’altro, tale disposizione racchiude un inciso che segna un notevole passo in avanti rispetto 

al bilanciamento operato dalla Direttiva 95/46/CE, che si limitava a prevedere la necessità di 

individuare deroghe al trattamento dei dati per conciliare riservatezza e libertà di espressione. 
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previsto dal considerando n. 153 dello stesso GDPR, secondo cui «il diritto degli 

Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione 

e di informazione, comprese l’espressione giornalistica, accademica o letteraria, con 

il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. […] È 

pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le 

deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali. 

[…] Per tenere conto dell’importanza del diritto alla libertà di espressione in tutte le 

società democratiche è necessario interpretare in modo esteso i concetti relativi a 

detta libertà, quali la nozione di giornalismo».  

Non può di certo trascurarsi il fatto che queste affermazioni di principio – salve le 

deroghe poi puntualmente individuate nel prosieguo dell’art. 85 del GDPR10 – 

risultino, oggi, particolarmente ambiziose. Nell’era digitale, in cui il web 

rappresenta ormai un luogo insostituibile per esprimersi e comunicare con gli altri 

– data la sostanziale assenza di condizioni di accesso e utilizzo delle piattaforme – 

oltre che un mezzo estremamente agile per reperire e diffondere notizie e 

informazioni, i dati personali degli utenti si ritrovano costantemente minacciati da 

 
Sul punto, cfr. S. BARBARESCHI – A. GIUBILEI, L’equilibrio tra la tutela dei dati personali e la 

manifestazione del pensiero, in V. CUFFARO – R. D’ORAZIO – V. RICCIUTO (a cura di), I dati personali 

nel diritto europeo, Torino, 2019, 478 s., che evidenziano come il Regolamento (UE) 2016/679 

abbia allargato notevolmente i due termini in bilanciamento. Per gli Stati membri, infatti, si 

prevede «il dovere di conciliare la protezione dei dati personali con il diritto alla libertà di 

espressione e d’informazione, “incluso” il trattamento a scopi giornalistici o di espressione 

accademica, artistica o letteraria. In questo modo, il Regolamento sembra intendere che tali 

modalità d’espressione rappresentino solo diverse species di un genus potenzialmente più 

ampio, tale da poter racchiudere in sé altre indefinite forme di manifestazioni del pensiero. Un 

cambiamento non certo trascurabile, se si considera che la più grande sfida che si pone, oggi, 

alla tutela della privacy è proprio quella di far fronte alle nuove forme di comunicazione e – con 

esse – di espressione che quotidianamente fanno ingresso nella nostra società».  
10 Il secondo paragrafo dell’art. 85 del Regolamento, infatti, prevede: «ai fini del trattamento 

effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri 

prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell’interessato), IV 

(titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso 

paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII 

(cooperazione e coerenza), e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano 

necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d’espressione e di 

informazione». L’articolo, poi, si chiude con un terzo paragrafo in base al quale «ogni Stato 

membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e 

comunica senza ritardo ogni successiva modifica».  
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forme indebite di trattamento11. Difatti, quando è l’interessato che direttamente 

rende noto il proprio dato personale condividendo un’informazione che lo 

riguarda, con estrema facilità quest’ultima può essere estratta, ri-condivisa, diffusa 

ed utilizzata con finalità del tutto diverse rispetto a quelle originariamente 

immaginate dall’interessato.  

Si pone, in altri termini, una lesione del diritto a controllare il destino delle proprie 

informazioni, quale declinazione positiva di quella che in dottrina è stata definita 

come “libertà informatica” e che consiste, per l’appunto, nella facoltà «di esercitare 

un diritto di controllo sui dati concernenti la propria persona che sono fuoriusciti 

dalla cerchia dalla privacy per essere divenuti elementi di input di un programma 

elettronico; e dunque libertà informatica positiva, o diritto soggettivo riconosciuto, 

di conoscere, di correggere, di togliere o di aggiungere dati in una scheda personale 

elettronica»12. 

Da questo punto di vista, il mezzo più emblematico – e forse anche problematico – 

è senza dubbio quello dei social network. Queste piattaforme, nelle loro diverse 

configurazioni e finalità, hanno assunto un ruolo centrale nella quotidianità delle 

persone, sul piano sia individuale che sociale, divenendo strumento ormai 

privilegiato per diffondere e reperire notizie e informazioni (basti pensare a quanto 

il dibattito pubblico e politico si sia spostato unicamente, o quantomeno 

prioritariamente, sui canali social). Da questo punto di vista, è evidente come ne 

esca profondamente mutata l’originaria concezione della libertà di manifestare il 

 
11 Sul punto, cfr. F. PIRAINO, Il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali e i diritti 

dell’interessato, in Nuove leggi civili comm., n. 2/2017, 369 ss., secondo cui l’avvento dell’era 

digitale ha posto il tema – tra i più delicati – «dell’adozione di misure che alimentino la 

percezione individuale e collettiva del valore rivestito dalle informazioni di carattere personale, 

nel tentativo di arginare, o per lo meno rendere più consapevole, l’attuale tendenza della 

persona a barattare con estrema leggerezza le proprie informazioni con servizi o beni 

immateriali o, addirittura, a renderle manifestamente pubbliche, specie tramite i social media, 

consentendo in tal modo a terzi il loro trattamento senza la preventiva richiesta di consenso, 

anche quando i dati appartengono alle categorie particolari». 
12 Così V. FROSINI, La protezione della riservatezza nella società informatica, in N. MATTEUCCI (a cura 

di), Privacy e banche dati, Bologna, 1981, 37 ss., spec. 41. Secondo l’Autore, a questa declinazione 

“positiva” della libertà informatica, se ne aggiungerebbe una di natura “negativa”, consistente 

nel diritto di non rendere di dominio pubblico alcune informazioni di carattere personale, 

privato o riservato.  
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proprio pensiero. Tuttavia, la lungimiranza dei Costituenti ha consentito di 

inserire, all’art. 21 Cost., una clausola finale, laddove è stato previsto che tale libertà 

possa essere esercitata con «ogni mezzo di diffusione», così da assicurare 

protezione costituzionale anche a forme inedite di espressione, rese possibili grazie 

allo sviluppo delle tecnologie più recenti13. 

Eppure, come si anticipava in apertura, questa accresciuta possibilità di 

manifestare liberamente il proprio pensiero non è senza insidie e non solo per 

quanto riguarda il profilo della protezione dei dati personali. Le criticità sono ben 

note e la casistica, sfortunatamente, è fin troppo ampia: basti pensare al tema 

dell’hate speech, al dilagare di fenomeni di bullismo online, alla facilità con cui 

possono esprimersi pensieri ingiuriosi o diffamatori, alla condivisione di materiale 

multimediale lesivo della dignità e della riservatezza delle persone.  

Ebbene, a tutto ciò si aggiunge un ulteriore fenomeno che in tempi recenti ha 

palesato tutte le sue maggiori criticità: la diffusione di notizie false o fake news (per 

usare la più nota definizione inglese), in grado di compromettere la libera 

determinazione dei cittadini.  

Com’è noto, una corretta informazione rappresenta una condizione fondamentale 

per elevare il tasso di democraticità del sistema ed assicurare la formazione di 

un’opinione pubblica completa e imparziale14, in modo da evitare l’adozione di 

comportamenti individuali contrari al perseguimento dell’interesse collettivo. Tali 

circostanze sono state efficacemente individuate nell’ambito di una recente 

decisione del Consiglio di Stato in tema di accesso civico generalizzato, istituto del 

quale l’Adunanza plenaria ha messo in luce la connotazione solidaristica, ritenendo 

 
13 Per quanto riguarda la libertà in esame, tali tecnologie implicano anche, quale ulteriore effetto 

collaterale, le manifestazioni del pensiero in forma anonima. Difatti, l’avvento della 

comunicazione online sta consentendo – sempre più – lo scambio di informazioni a prescindere 

dall’immediata identificazione del parlante, rendendo accessibile una forma di anonimato non 

assoluta, ma sicuramente molto più efficace di quelle fruibili in precedenza. Sul punto cfr. M. 

MANETTI, Libertà di pensiero e anonimato in rete, in Dir. inform., n. 2/2014, 139 ss. 
14 Sul punto, sia consentito rinviare a C. COLAPIETRO, La “terza generazione” della trasparenza 

amministrativa. Dall’accesso documentale all’accesso generalizzato, passando per l’accesso civico, 

Napoli, 2016, 57 s. e, più recentemente, ID., Il complesso bilanciamento tra il principio di trasparenza 

e il diritto alla privacy: la disciplina delle diverse forme di accesso e degli obblighi di pubblicazione, in 

federalismi.it, n. 14/2020, 63 ss., spec. 69. 
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che l’apertura della pubblica amministrazione alla conoscenza collettiva sia 

«funzionale alla disponibilità di dati di affidabile provenienza pubblica per 

informare correttamente i cittadini ed evitare il propagarsi di pseudoconoscenze e 

pseudocoscienze a livello diffuso, in modo – come è stato efficacemente detto – da 

“contribuire a salvare la democrazia dai suoi demoni, fungendo da antidoto alla 

tendenza […] a manipolare i dati di realtà”»15. 

Il paradosso è che la troppa informazione16 possa condurre alla disinformazione e, 

a parere di chi scrive, l’aspetto più problematico riguarda proprio le fake news che 

possono essere messe in circolo a scopo distorsivo di una corretta informazione. Il 

meccanismo è noto. Si parte da un pregiudizio di base e si riporta, al riguardo, 

un’informazione caratterizzata da un’apparente plausibilità o solo parzialmente 

vera, a cui si aggiunge, poi, un elemento falso, ingannevole o comunque 

“deviante”. Il risultato sarà un’informazione nuova, inesatta ed elaborata ad arte 

per far giungere ai destinatari un preciso messaggio, con l’intento di disinformare, 

di creare scandalo o, molto spesso, di attirare gli utenti su determinate pagine 

internet, per assicurare ai relativi gestori ritorni in termini economici e di visibilità.  

La casistica è molto ampia17. Credo, però, che uno degli ambiti in cui le fake news 

riescano ad esprimere la loro maggiore pericolosità sia quello della scienza e della 

 
15 Così Cons. Stato, Ad. plen., sentenza 2 aprile 2020, n. 10, par. 36.5. Nell’ultimo passaggio, 

vengono citate testualmente le considerazioni di M. SAVINO, Il FOIA italiano e i suoi critici: per un 

dibattito scientifico meno platonico, in Dir. amm., n. 3/2019, 453 ss., spec. 455. 
16 Circostanza che tipicamente si riscontra a seguito dell’avvento dei nuovi media, che si 

caratterizzano per una partecipazione attiva di tutti gli utenti alla determinazione del 

patrimonio informativo. Sul punto, cfr. C. MASCIOTTA, Informazione online e dovere di solidarietà. 

Le fake news fra educazione e responsabilità, in Rivista AIC, n. 1/2018, 1 ss., secondo la quale 

l’ingresso nell’era del Web 2.0 «porta con sé lo sviluppo della cosiddetta informazione “fai da 

te”», nel cui ambito «chiunque può mettere informazioni su internet, diventando, così, 

protagonista attivo della Rete. Non è, dunque, l’avvento del Web la causa scatenante del 

fenomeno, posto che la sua nascita risale ormai agli anni ’90, quanto piuttosto l’affermazione del 

Web 2.0: da quel momento in poi gli utenti non si limitano più a navigare per acquisire notizie 

nella Rete dominata dagli Over The Top dell’informazione, ma possono essi stessi inserire dati e 

materiali diventando autori della comunicazione on web».  
17 In dottrina vi è chi ha provato a definire e categorizzare il fenomeno delle fake news, come M. 

BASSINI – G.E. VIGEVANI, Primi appunti su fake news e dintorni, in MediaLaws, n. 1/2017, 15 ss. Gli 

Autori individuano tre principali categorie di fake news. Anzitutto, «le falsità costruite ad arte da 

gruppi di potere […] con l’obiettivo di modificare l’agenda pubblica, manipolando 

l’informazione e la formazione dell’opinione pubblica anche tramite il ricorso all’utilizzo di 

tecnologie sofisticate». In secondo luogo, vi sono «le notizie false o di dubbia autenticità che 
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medicina, come si è potuto facilmente constatare con l’avvento della pandemia di 

Covid-19. Dai report più aggiornati su fake news e Coronavirus che ormai si stanno 

consolidando sul tema, emerge uno scenario allarmante. Basti considerare che in 

Italia circa 909 mila persone, sui propri social network, si informano sui vaccini per il 

Covid-19 seguendo determinati canali, gruppi o pagine che si occupano del tema; 

ebbene, di queste persone, più della metà (457 mila) segue in realtà canali, gruppi o 

pagine dichiaratamente “No Vax”, in cui, tra i contenuti condivisi potenzialmente 

falsi, circa la metà (49,3%) riguarda gli effetti avversi dei vaccini. Non è un caso che, 

negli ultimi mesi, gli utenti “No Vax” siano più che raddoppiati (tra marzo e 

maggio 2021, quando era in fase di consolidamento la prima campagna vaccinale, 

si è registrato un +136%)18.  

È evidente, quindi, la pericolosità concreta e non solo virtuale (nel vero senso della 

parola) delle fake news, che, in un caso come questo, possono incidere in maniera 

nefasta sul diritto costituzionale alla salute, tanto per i singoli quanto per l’intera 

collettività. Per questo il corretto governo – inteso sia in senso individuale, sia da 

parte dello Stato – delle informazioni sul Covid-19 ha rappresentato una delle sfide 

più ardue dall’avvento della pandemia19.  

 

 
circolano in rete suffragate dalla condivisione tra gli utenti (la vox populi)». Infine, 

residualmente, «tutte le notizie false che ledono gli interessi individuali e collettivi».  
18 Si tratta dei dati che emergono dal report della Fondazione MESIT – Medicina sociale e 

innovazione tecnologica, pubblicato ad ottobre 2021 (consultabile al seguente link: 

https://www.fondazionemesit.it/covid-19-e-lesplosione-delle-fake-news/). Sono comunque molti i report 

pubblicati da soggetti privati relativi al monitoraggio sulla disinformazione relativa al 

Coronavirus. Può considerarsi, in tal senso, anche quello della Fondazione Bruno Kessler, che 

ha avviato un “Infodemic Observatory for COVID-19” (consultabile al seguente link: 

https://covid19obs.fbk.eu/#/). 
19 Anche per tale ragione, il Ministero della Salute ha istituito – sul proprio sito istituzionale – 

un portale dedicato all’individuazione delle fake news in materia di Covid-19 (qui il link: 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp). Questa 

non è l’unica misura introdotta dal Governo per contrastare tale fenomeno, come dimostra, ad 

esempio, l’istituzione di un’Unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news 

relative al Covid-19 sul web e sui social network presso il Dipartimento per l’informazione e 

l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il contributo di tale Unità è analizzato da 

A. CANDIDO, Libertà di informazione e democrazia ai tempi delle fake news, in federalismi.it, n. 

20/2020, 105 ss. 

https://www.fondazionemesit.it/covid-19-e-lesplosione-delle-fake-news/
https://covid19obs.fbk.eu/#/
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp
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3. Alcune considerazioni conclusive alla luce dei recenti fenomeni di auto-regolazione delle 

piattaforme digitali. 

Come già sommariamente anticipato, c’è senz’altro un altro ambito in cui le fake 

news e, più in generale, la manipolazione della realtà sui social network stanno 

palesando i loro risvolti più critici ed è quello della divulgazione di informazioni 

online da parte delle istituzioni e dei leader pubblici20. La comunicazione sui social 

media, che ha il pregio di far giungere intenzioni e programmi dei decisori politici 

con estrema immediatezza anche a chi in passato ne era tagliato fuori, ha senza 

dubbio mostrato quanto posse essere facile far giungere un messaggio distorsivo, 

in grado di compromettere l’autodeterminazione politica dei destinatari21.  

Proprio per tale ragione il dibattito pubblico relativo ai social network si divide tra 

coloro che sono favorevoli ad una loro disciplina normativa e chi, al contrario, si 

augura che tali nuovi mezzi di comunicazione e condivisione restino 

sostanzialmente liberi da ingerenze dei regolatori pubblici22. Anche in questo caso, 

come spesso accade quando si è dinnanzi al progresso tecnologico, sembra 

perseguirsi l’intento di non irrigidire eccessivamente il quadro normativo di 

 
20 La dottrina su social network e formazione del consenso politico è ormai estremamente vasta. 

Si vedano, fra tutti, P. BONINI, L’autoregolamentazione dei principali Social Network. Una prima 

ricognizione delle regole sui contenuti politici, in federalismi.it, n. 11/2020, 265 ss.; B. CARAVITA, Social 

network, formazione del consenso, istituzioni politiche: quale regolamentazione possibile?, in 

federalismi.it, n. 2/2019, 1 ss.; P. CARNEVALE – D. CHINNI, To be or not to be (online)? Qualche 

considerazione sul rapporto tra web e organi costituzionali, in Consulta online. Liber amicorum per 

Pasquale Costanzo, 25 novembre 2019, 1 ss.; E. CATELANI, Fake news e democrazia: verso una 

democrazia tecnologica?, in Consula online. Liber amicorum per Pasquale Costanzo, 21 maggio 2020, 

1 ss.; D. CHINNI, Potere politico e nuove tecnologie. Spunti conclusivi a margine della discussione 

nell’atelier, in A. LO CALZO – L. PACE – GIU. SERGES – C. SICCARDI – P. VILLASCHI (a cura di), 

Diritto e nuove tecnologie tra comparazione e interdisciplinarità, in Rivista del Gruppo di Pisa, n. 

3/2021, 641 ss.; S. FOÀ, Pubblici poteri e contrasto alle fake news. Verso l’effettività dei diritti aletici?, 

in federalismi.it, n. 11/2020, 248 ss.; G. GRASSO, Social network, partiti politici e lotta per il potere, in 

federalismi.it, n. 1/2020, 211 ss.; P. ZICCHITTU, La libertà di espressione dei partiti politici nello spazio 

pubblico digitale: alcuni spunti di attualità, in MediaLaws, n. 2/2020, 81 ss. 
21 Cfr. B. CARAVITA, op. ult. cit., 3, secondo cui i social network (specie tramite l’uso di tecnologie 

algoritmiche) «hanno permesso di orientare l’opinione pubblica di massa, di creare egemonia e, 

alla fine, di far vincere le elezioni, cioè il vecchio, tradizionale e ineliminabile strumento della 

democrazia rappresentativa, a chi in realtà questo strumento cercava e cerca tuttora di 

aggirare». 
22 Sul punto, si veda P. PASSAGLIA, Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso 

emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità, in Consulta online, n. 

3/2016, 332 ss., spec. 346 ss. 
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riferimento e favorire così lo sviluppo del fenomeno digitale, sebbene tale strada 

potrebbe condurre al consolidamento di posizioni di privilegio da parte dei 

detentori delle piattaforme, generando diseguaglianze e possibili compressioni 

all’esercizio delle libertà individuali23.  

A tal riguardo, la vicenda che tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 ha visto 

coinvolto l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump risulta particolarmente 

emblematica, perché ha palesato quanto sia facile sfruttare gli intrecci della Rete 

per manipolare il dibattito pubblico ed ottenere consenso politico, agendo sulla 

linea di confine tra fake news e distorsione della realtà. Ci si riferisce al fatto che 

alcuni noti social network – anzitutto Facebook, Instagram e Twitter – hanno deciso di 

limitare il loro utilizzo da parte di Donald Trump, prima con la rimozione di alcuni 

contenuti pubblicati, successivamente impedendo «in maniera permanente» 

l’accesso ai propri account da parte dell’ex Presidente con conseguente 

oscuramento delle proprie pagine social24. Com’è noto, quest’apice si è raggiunto 

nelle settimane successive alla competizione elettorale del 2020, specie a seguito 

degli eventi di Capitol Hill del 6 gennaio 2021, quando numerosi manifestanti, 

dichiaratamente sostenitori del Presidente uscente, hanno assaltato il Campidoglio 

di Washington, D.C. per interrompere con la proclamazione di Joe Biden come 

nuovo Presidente.  

A leggere le motivazioni di volta in volta avanzate dalle piattaforme e dai loro 

gestori, i contenuti pubblicati sono stati considerati – per l’appunto – “ingannevoli” 

o contrastanti con le regole sull’incitazione alla violenza e sulle organizzazioni 

pericolose previste dalle piattaforme stesse. In quanto tali, i contenuti sono stati 

 
23 Sul tema si veda, più approfonditamente, G. RESTA, Governare l’innovazione tecnologica: decisioni 

algoritmiche, diritti digitali e principio di eguaglianza, in Pol. dir., n. 2/2019, 199 ss.  
24 La vicenda è ricostruita e analizzata, tra gli altri, da M. MANETTI, Facebook, Trump e la fedeltà 

alla Costituzione, in Quad. cost., n. 2/2021, 427-430. L’Autrice osserva come «la chiusura degli 

account di Trump non possa essere spiegata secondo l’ottica privatistica, in quanto essa non è 

stata in realtà frutto dell’applicazione – lecita o illecita – delle condizioni d’uso delle 

piattaforme. Infatti, anche ammettendo che al Presidente in carica spetti il free speech al pari di 

tutti gli altri cittadini, e che alle piattaforme spetti di imporre le condizioni d’uso che 

preferiscono, è da dubitare che i messaggi diffusi da Trump nell’ultimo periodo della sua 

presidenza siano qualificabili come esercizio della libertà di pensiero, e che essi siano stati 

rimossi/inibiti per inosservanza di clausole contrattuali». 
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rimossi proprio per la loro capacità di avvelenare il dibattito pubblico. È evidente, 

tuttavia, come tale vicenda abbia portato alla luce una criticità già ben nota relativa 

all’esercizio della libertà tradizionali – nel caso di specie quella di espressione da 

parte dei leaders politici – sui social network, e cioè che tutto ciò avviene all’interno 

di uno spazio virtuale privo di un’opportuna regolazione, se non quella stabilita 

dai detentori delle piattaforme stesse. Quello attuale, infatti, rappresenta uno 

scenario in cui «lo spazio pubblico si dilata considerevolmente fino a inglobare 

quegli attori privati che, in virtù di una loro posizione di fatto, incidono 

sull’esercizio dei diritti fondamentali. In maniera del tutto simmetrica, le garanzie 

costituzionali si espandono, democratizzando la regolazione privatistica della 

rete»25. 

Lo sviluppo della tecnologia sta evidentemente comportando una 

marginalizzazione del ruolo che tradizionalmente possedevano i decisori politici. 

Ciò implica alcune conseguenze profonde, ancor prima che sulle fonti del diritto, 

sull’impalcatura costituzionale del nostro ordinamento. A tal riguardo, può 

riscontrarsi un netto mutamento dell’originaria concezione di sovranità, 

tradizionalmente esercitata tramite gli strumenti della democrazia rappresentativa. 

Come osservato in dottrina, infatti, l’idea di sovranità politica propria dell’epoca 

contemporanea (che a sua volta aveva superato l’idea della sovranità privata, tipica 

dell’epoca moderna), sta gradualmente venendo meno e al suo posto va 

affermandosi «una nuova “fenomenologia della sovranità”, intesa come potenza 

tecnica o tecno-economica»26. Ciò sta consentendo l’ingresso di nuovi attori nel 

circuito della produzione normativa, alcuni dei quali hanno una natura che può 

ritenersi ancora “istituzionale”, altri che di tale natura sono decisamente privi, ma 

che, ciò nonostante, hanno un ruolo determinante nella regolazione di fenomeni 

che caratterizzano la quotidianità. 

 
25 Così P. ZICCHITTU, La libertà di espressione dei partiti politici nello spazio pubblico digitale: alcuni 

spunti di attualità, cit., 86. 
26 In tal senso A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle 

libertà, in BioLaw Journal, n. 1/2019, 67 ss. Sul tema si veda, altresì, P. COSTANZO, Il fattore 

tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo, in AA. VV., Costituzionalismo e globalizzazione. 

Atti del XXVII Convegno annuale dell’AIC. Salerno, 22-24 novembre 2012, Napoli, 2014, 43 ss. 
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Difatti, è ormai evidente come la tecnica e la scienza trovino la propria disciplina al 

di fuori dei circuiti istituzionali e, rispetto ad altri rami del diritto, vi sia una 

inconsueta partecipazione di attori privati nella relativa attività di regolazione. Ciò 

mette in discussione alcuni connotati tradizionali della norma giuridica, in primis 

quello della sua eteronomia. Difatti, si assiste oggi alla capillare diffusione di forme 

di co-regolazione e auto-regolazione, anche in ambiti che sono di rilievo pubblico, 

come, per l’appunto, quello dell’informazione. L’idea di fondo è che «l’utilizzo di 

standard elaborati da soggetti privati, su base essenzialmente tecnocratica, 

favorisca l’innovazione tecnologica e scambi commerciali più liberi e proficui»: una 

circostanza che segna una netta inclinazione verso forme di soft law e self regulation, 

a scapito dei consolidati meccanismi dell’hard law27. Quest’ultima, infatti, 

sembrerebbe essere costretta ad “aderire” a valutazioni e decisioni prese altrove, 

incorporando precetti tecnici formulati da organismi privati o tramite il 

«riconoscimento indiretto di effetti giuridicamente rilevanti a norme tecniche o a 

standard di produzione non pubblicistici»28. La principale e più evidente 

ripercussione di tale circostanza è che i privati, detentori delle competenze, si 

ritrovano nella condizione di poter autonomamente individuare gli interessi da 

perseguire, eventualmente anche a prescindere da una loro coincidenza con 

interessi di natura pubblica.  

Ed è in questo contesto che si inserisce l’Oversight Board recentemente istituito da 

Facebook per il controllo dei contenuti pubblicati sui social network del gruppo29. Si 

tratta di un “Comitato per il controllo”, creato per proteggere la libertà di 

 
27 Così E. STRADELLA, La regolazione della Robotica e dell’Intelligenza artificiale: il dibattito, le proposte, 

le prospettive. Alcuni spunti di riflessione, in MediaLaws, n. 1/2019, 7 s. 
28 Sul tema si veda, per tutti, A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto tecnico-

scientifico e Costituzione, Napoli, 2018, spec. 87 ss. 
29 Sull’istituzione di tale inedito organismo, si vedano P. BIANCHI, Piesczek e l’Independent 

Oversight Board di FB: piccoli passi verso la censura collaterale, in Consulta online. Liber amicorum 

per Pasquale Costanzo, 10 febbraio 2020, 6 s.; P. BONINI, L’autoregolamentazione dei principali Social 

Network. Una prima ricognizione delle regole sui contenuti politici, cit., 277 ss.; G.C. FERONI, 

L’Oversight Board di Facebook: il controllo dei contenuti tra procedure private e norme pubbliche, 16 

febbraio 2021, in https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9542545; O. 

POLLICINO, L’“autunno caldo” della Corte di giustizia in tema di tutela dei diritti fondamentali in rete e 

le sfide del costituzionalismo alle prese con i nuovi poteri privati in ambito digitale, in federalismi.it, n. 

19/2019, 10 s. 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9542545
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espressione online ed assicurare un’ulteriore tutela ai soggetti che subiscono 

limitazioni ai propri post o account per il tenore dei commenti e contenuti condivisi 

sulle piattaforme, tentando di assicurare, così, anche maggiore prevedibilità 

nell’applicazione delle regole sui contenuti pubblicabili. Strutturalmente, 

l’Oversight Board si presenta come un organo collegiale, indipendente da Facebook, a 

cui potranno rivolgersi gli utenti che non si trovino d’accordo con la decisione 

finale assunta dalla piattaforma. La base “normativa” a disposizione del Comitato 

per emettere la pronuncia definitiva sulla legittimità di tale decisione viene 

individuata nelle condizioni d’uso e negli standard della community.  

A partire dal gennaio del 2021, l’Oversight Board ha cominciato ad adottare e 

pubblicare le proprie prime decisioni30, offrendo, in questo modo, un’importante 

chiave di lettura sul ruolo che tale inedito organismo potrà avere per affrontare 

alcune delle questioni più critiche che sorgono rispetto all’esercizio della 

manifestazione del pensiero online. Si tratta di decisioni particolarmente 

emblematiche31, come l’istigazione alla violenza, l’hate speech o l’assunzione di 

decisioni algoritmiche da parte delle piattaforme. Sullo sfondo di tali decisioni si 

trova l’esercizio della libertà di espressione e la definizione dei suoi contorni nel 

caso in cui venga esercitata all’interno di un social network, motivo per cui è costante 

il riferimento al tema della disinformazione, come nel caso della decisione sulla 

citata vicenda che ha visto coinvolto Donald Trump32. Questo si è concluso con una 

sostanziale conferma circa la correttezza della scelta di Facebook di bloccare gli 

account dell’ex Presidente, sebbene vengano evidenziate alcune criticità 

 
30 Le decisioni vengono pubblicate sul portale istituzionale del Comitato e sono consultabili al 

seguente link: https://oversightboard.com/decision/.   
31 D’altronde, come si chiarisce nello stesso portale di accesso all’Oversight Board, «il Comitato 

non è stato progettato per fungere da semplice estensione della procedura esistente di analisi 

dei contenuti di Facebook. Piuttosto, analizzerà un determinato numero di casi altamente 

emblematici e stabilirà se le decisioni sono state prese in conformità con le normative e i valori 

stabiliti da Facebook» (v. https://oversightboard.com).  
32 Si tratta del caso 2021-001-FB-FBR, la cui decisione è stata pubblicata in data 5 maggio 2021 ed 

è reperibile al seguente link: https://oversightboard.com/decision/FB-691QAMHJ/. Per un commento 

della decisione, cfr. O. POLLICINO – G. DE GREGORIO – M. BASSINI, Trump’s Indefinite Ban: Shifting 

the Facebook Oversight Board away from the First Amendment Doctrine, in VerfBlog, 5 novembre 

2021, https://verfassungsblog.de/fob-trump-2/.  
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sull’adozione di una sanzione “inedita”, non prevista quale conseguenza della 

violazione delle proprie condizioni d’uso, vale a dire la sospensione a tempo 

indeterminato dell’account. 

Ebbene, anche grazie alla lettura di questa e delle altre prime decisioni, si 

comprende come, con l’istituzione del Comitato, Facebook sia andata oltre l’auto-

regolazione, dotandosi di un proprio organo che operi con autonomia e 

indipendenza nel “giudicare” la corretta applicazione degli standard della 

community da parte delle piattaforme stesse. Questo rappresenta il tentativo – forse 

il primo da parte di una Big Tech – di colmare gli spazi lasciati vuoti dai decisori 

politici nella regolazione dei nuovi fenomeni digitali e, per tale ragione, merita di 

essere monitorato con attenzione. Soprattutto ove si consideri che, in questo modo, 

i gestori delle piattaforme hanno cercato di dare una risposta a fronte delle pesanti 

responsabilità emerse negli ultimi anni e relative – per quel che maggiormente 

interessa in questa sede – al bilanciamento tra l’esercizio della libertà di 

manifestazione del pensiero (online) e gli altri diritti ad essa intrecciati, in primis il 

diritto ad una corretta informazione e al rispetto della riservatezza degli utenti.  

A parere di chi scrive, per quanto tale iniziativa possa essere senz’altro valutata 

positivamente – nella speranza che le libertà esercitate in Rete possano uscire 

rafforzate da questa nuova e più penetrante forma di garanzia – non vi è dubbio 

che dovrebbero essere altre le sedi dove effettuare simili bilanciamenti. Da questo 

punto di vista, si è dinnanzi ad un’ulteriore conferma di quanto la rivoluzione 

digitale, nelle sue continue ed innovative manifestazioni, progredisca ad una 

velocità che i decisori politici contemporanei non riescono a tenere.  

In conclusione, è proprio la «dimensione tecnologica» ad aver determinato un 

significativo mutamento di prospettiva, tale da richiedere «la necessità di un 

adeguamento delle regole»33. Per questo la tecnologia, di fronte alla latitanza della 

politica, trova altrove e crea dal basso le proprie regole. Ed è quindi su queste 

ultime che sarà necessario concentrarsi sempre più in futuro, per comprendere e – 

 
33 Cfr. V. CUFFARO, Il diritto europeo sul trattamento dei dati personali e la sua applicazione in Italia: 

elementi per un bilancio ventennale, in V. CUFFARO – R. D’ORAZIO – V. RICCIUTO (a cura di), I dati 

personali nel diritto europeo, cit., 18 ss. 
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si spera – anticipare una possibile regolazione per il settore tecnologico, che 

consenta di proteggere adeguatamente, nel contesto digitale, le tradizionali libertà 

costituzionali.  

 

 


