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CORSO DI DIRITTO COSTITUZIONALE 

COSTITUZIONE E COSTITUZIONALISMO 

“Se gli specialisti sono coloro che sanno quasi tutto su quasi niente”, il costituzionalista è studioso che “sa 
quasi niente su quasi tutto” (Silvestri).Il Diritto costituzionale è il tronco dell’albero da cui si diramano le 
varie discipline. Bisogna specificare meglio cosa si possa/debba intendere con il termine “costituzionalista”, 
se vada distinto dallo “studioso di diritto costituzionale”. Il costituzionalista intende per Costituzione non 
qualsiasi documento con quel nome, ma per avere Costituzione è necessario che i poteri siano separati tra 
loro e che i diritti di ciascuna person siano riconosciuti e garantiti. E’ lo schema dell’art. 16 Dichiarazione dei 
diritti dell’uomo e del cittadino ove si legge che “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, 
né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.” E’ il grande salto di qualità del 
costituzionalista, tradottosi in ambizione normativa non solo nei confronti del potere politico ma anche del 
potere economico. Il tutto in funzione della persona, definita da Aldo Moro in Costituente come “non è solo 
il singolo, ma società nelle sue varie forme, società che non si esaurisce nello Stato”. Questi sono i valori 
base del costituzionalismo, la cui difesa non può che essere un impegno civile per chi si professi 
“costituzionalista”, per chi non si limiti a studiare/spiegare le regole del diritto costituzionale. 

I concetti di Costituzione 

 La Costituzione può essere anzitutto considerata come “dato”, insieme di regole qualificate da 
contrassegni formali: tipicamente un testo normativo scritto, deliberato/elargito quale Costituzione di un 
determinato Stato. In un secondo senso, può essere considerata come insieme di regole qualificate dalla 
funzione condizionante effettivamente svolta. Infine, la Costituzione può essere guardata come insieme di 
dati obiettivi concernenti l’esercizio dell’autorità e lo svolgimento di ruolo economici. I concetti indicati 
rinviano a diverse prospettive, indicate da Crisafulli: 

Costituzione in senso formale ai modi e alle forme in cui il “dato” esteriormente si manifesta; 
Costituzione riguardata come fonte del diritto, da cui derivano diritti e doveri, obblighi e divieti, attribuzioni 
di poteri e regole per il loro esercizio. La Costituzione come documento scritto è conquista relativamente 
recente, frutto di movimento filosofico-politico (costituzionalismo), che fece come suo obiettivo 
fondamentale la Costituzione scritta, sinonimo di libertà. La Costituzione diviene espressione di un ben 
preciso atto di volontà che consolida il potere politico, sottoponendolo a un insieme di regole e di limiti. Un 
potere tendenzialmente illimitato (potere costituente) decide attraverso la Costituzione di porre limiti ad 
autorità pubblica, che diviene così potere costituito. Ora alla Costituzione in senso formale è attribuita forza 
peculiare, posizione di preminenza giuridica. Ove previsto la Costituzione si dice rigida, in quanto 
modificabile solo attraverso procedure e forme differenziate rispetto a quelle tipicamente previste per la 
legge ordinaria. Il procedimento aggravato è accompagnato da controllo di conformità a Costituzione della 
legislazione ordinaria, strumento fondamentale per garantirne la rigidità. 

Costituzione in senso materialeall’intrinseca natura del fenomeno; la Costituzione indica il modo in cui di 
fatto un sistema politico è organizzato e funziona, assumendo connotazione descrittiva.  Sotto profilo 
materiale/sostanziale in qualsiasi ordinamento si rinviene una Costituzione. Qualsiasi Stato, per il fatto 
stesso di esistere, ha una costituzione in senso materiale, scritta o no, semplice o complessa che sia ispirata 
a principi liberali o democratici. Si sottolinea che il profilo materiale sia appannaggio dei sociologi e dei 
politologi, quello concernente la Costituzione come manifesto politico sia dominio degli storici e filosofi, 
mentre il giurista dovrebbe guardare al dato formale, della Costituzione quale fonte del diritto 

Costituzione in senso storico-politico ai contenuti politico-ideologici, propri di un certo tipo di 
Costituzione, storicamente determinato; la Costituzione diviene manifesti politico, esito di precisi 
accadimenti storici e base della convivenza sociale. Il concetto di costituzione si è venuto determinando a 
partire da riv. Liberale borghese (XVIII-XIX): i popoli reclamavano la Costituzione, assemblee costituenti 
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approvavano le Costituzioni o erano gli stessi Principi che elargivano Statuti/Carte costituzionali. Tale 
concetto può essere applicato solo a un certo tipo storico di ordinamento statale (Stato moderno). Secondo 
Crisafulli sono due le ambizioni del costituzionalismo liberale: dare allo Stato una certa Costituzione, 
superando il modello assolutistico e feudale, connotando l’ordinamento con la limitazione dell’azione dei 
pubblici poteri e la garanzia di alcune fondamentali libertà individuali; avere una Costituzione scritta, 
documento in forma solenne quale legge fondamentale. E’ in questa lunga fase storica che il concetto di 
Costituzione come “documento” si affianca a quello politico, consacrando le norme sull’organizzazione.  

Sono costituzioni flessibili quelle non scritte, ma possono esserlo anche quelle scritte come accadeva 
nell’800 qualora per una loro modifica non sia prevista procedura peculiare. In quanto la scrittura e 
solennità del documento ne rendeva in fatto più difficili deroghe/mutamenti ai loro contenuti. La legge 
quale atto autoritativo, diviene espressione non della volontà di un singolo, ma prodotto di un 
procedimento formale che prevede la partecipazione parlamentare. La conquista delle rivoluzioni liberali 
era di attribuire a quest’ultima il ruolo di fonte primaria del diritto. Le regole e i principi contenuti nella 
Costituzione sarebbero stati modificabili con legge ordinaria, ma significava necessario coinvolgimento dei 
rappresentanti del popolo o meglio del ceto al quale era riconosciuto il voto. Si afferma lo Stato moderno di 
diritto, nella forma dello Stato monoclasse. La regola aurea del costituzionalismo richiede la garanzia dei 
diritti e la divisione dei poteri quale condizione imprescindibile affinché un documento normativo possa 
propriamente definirsi Costituzione. 

Nel ‘900 il mutamento dell’organizzazione sociale portò in Europa a pressanti rivendicazioni degli altri ceti, 
alla graduale affermazione di un pluralismo politico che doveva riflettere la conflittualità sociale. Nascono 
le Costituzioni rigide, volte a preservare il raggiunto compromesso politico e sociale; divengono espressione 
del pluralismo, di Stati pluriclasse in cui non può più esserci solo il ceto borghese. La Costituzione diventa 
limite al potere, in funzione della garanzia e protezione dei diritti riconosciuti a tutti senza distinzione. Ma 
che la prima Costituzione moderna, quella degli USA (1787) è rigida, conseguenza dell’origine federale dello 
Stato, la Costituzione è infatti l’esito di un patto/foedus tra Stati sovrani che decidono di trasferire la 
sovranità allo Stato federale. Le regole non possono essere modificate nelle forme ordinarie, richiedendo il 
consenso degli Stati membri. A venire in rilievo è la natura pattizia della Costituzione. 

La Costituzione della Repubblica italiana 

In quanto legge fondamentale della Repubblica, la Costituzione si colloca al di sopra di tutte le altre fonti 
del diritto. La nostra Costituzione è l’esito dell’esercizio del cosiddetto potere costituente. A tale esito si 
arriva dopo importanti vicende politiche, tra le quali il Patto di Salerno (1944) tra la Corona e i partiti politici 
che facevano parte dei Comitati di liberazione nazionale (CLN); i cui contenuti furono tradotti nel decreto-
legge 151/1944, il Re si ritirava a vita privata nominando l’erede al trono quale Luogotenente generale; la 
scelta della forma dello Stato sarebbe stata affidata all’Assemblea Costituente, eletta dal popolo, con 
l’incarico di deliberare nuova Costituzione. Ultima scelta rivista con decreto legislativo luogotenenziale 
98/1946, attribuendo direttamente al popolo la scelta sulla forma dello Stato, tramite referendum. La 
deliberazione popolare del 2 giugno 1946 (referendum istituzionale) determinò la scelta per la forma 
repubblicana; scelta non più rivedibile, la forma repubblicana non può essere oggetto di revisione 
costituzionale (Art. 139 Cost.), mentre il resto è modificabile con procedura aggravata. Il limite della 
revisione costituzionale non interessa solo la questione della natura elettiva e temporanea del Capo dello 
Stato, ma arriva a comprendere la democraticità dell’ordinamento nel suo complesso, non potendo mai 
essere messa in discussione la partecipazione del popolo al governo dello Stato. Tali principi non possono 
essere sovvertiti nel loro contenuto essenziale nemmeno da leggi approvate secondo procedura aggravata, 
tra questi principi vi sono i diritti inviolabili, che formano patrimonio irretrattabile della persona umana. 

La Costituzione fissa i principi e le regole fondamentali per un’ordinata convivenza, attraverso limiti che non 
possono essere legittimamente oltrepassati. La sovranità appartiene al popolo, che l’esercita nelle forme e 
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limiti della Costituzione; la legittimazione popolare ottenuta con il voto non può mai essere invocata come 
fonte di un potere senza limiti. La sovranità appartiene al popolo, che la conserva e non la trasferisce ad 
altri mediante elezione. Di qui l’ambizione a rendere effettivo l’esercizio dei diritti, sancendo l’obiettivo 
della rimozione degli ostacoli di carattere materiale che di fatto escludono la possibilità stessa della 
partecipazione dell’individuo alla vita della comunità. Occorre uno specifico impegno alla realizzazione 
dell’eguaglianza sostanziale Art. 3 Cost., si afferma solennemente il principio della pari dignità sociale, 
chiaro segno della volontà di superare l’individualismo liberale proprio degli ordinamenti dell’800. Secondo 
l’art. Cost, la tutela della persona è fine supremo dello Stato e che i diritti, in quanto riconosciuti, 
preesistono rispetto all’ordinamento che li riconosce. Si tratta della “sfera del non decidibile”, sottratta a 
determinazioni assunte a maggioranza, in funzione della tutela di ciò che nel patto costituzionale viene 
ritenuto “fondamentale”. Tra i principi fondamentali: 

 Principio lavorista lavoro come elemento generatore della dignità 
 Principio solidarista doveri inderogabili per mantenimento dell’ordine civile 
 Principio pluralista formazioni sociali 
 Principio dell’internazionalismo e della pace Artt. 10-11 Cost., mai più come Auschwitz 
 Principio di laicità affermazione pace religiosa 

La libertà e dignità sono intimamente connesse; secondo Beccaria quando l’uomo cessa di essere persona e 
diventa cosa, non ha più senso parlare di libertà o dignità.  

Si affianca poi la richiesta di adempimento dei doveri inderogabili per convivenza civile. 
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DALLE FONTI ALLE NORME 

Cos’è una fonte del diritto 

Occorre richiamare alcuni concetti essenziali che interessano i fenomeni della produzione e 
dell’applicazione del diritto. Per fonte del diritto si intende tradizionalmente qualsiasi atto o fatto idoneo a 
produrre diritto in un dato ordinamento giuridico. Si distinguono: 

 fonti atto  atti volontari imputabili a soggetti determinati, che costituiscono esplicazione di un 
potere ad essi attribuito. Coincidono con il diritto scritto. 

 fonti fatto anche se possono risolversi in comportamenti umani, sono assunte dall’ordinamento 
nella loro oggettività. Considerato diritto non scritto. 

Ad una specifica fonte devono poter essere ricondotte le singole norme di un determinato ordinamento 
giuridico. Il passaggio dalla fonte alla norma è mediato, i contenuti sono l’esito non solo dell’atto/fatto ma 
in modo significativo dell’interpretazione che a quel fatto/atto sia stata data dagli operatori giuridici in 
funzione della relativa applicazione. 

L’atto è la manifestazione di volontà imputabile ad un soggetto determinato; tale manifestazione si traduce 
in uno/più enunciati che costituiscono propriamente il voluto manifestato dal soggetto abilitato a produrre 
diritto; gli enunciati devono essere interpretati in funzione della loro applicazione ossia dagli stessi deve 
essere ricavata quella che nel linguaggio giuridico si definisce norma, ovvero la disposizione interpretata. 
Ad es. la legge ordinaria è espressione della manifestazione di volontà del Parlamento, che si tradurrà in 
disposizioni a loro volta suscettibili di interpretazione e idonee a produrre norme applicabili 
nell’ordinamento. 

E’ fondamentale comprendere se la singola norma sia o meno riconducibile ad una fonte che lo specifico 
ordinamento consideri idonea a produrre diritto, andando alla ricerca della norma di riconoscimento, che 
attribuisca al fatto/fatto la dignità di fonte del diritto. Capire se la fonte produttiva della norma sia abilitata 
a produrre diritto è essenziale da un punto di vista pratico, in quanto in presenza di una norma prodotta da 
fonte legale:  

 si deve considerare un comportamento ad esso contrario quale antigiuridico (illecito) 
 si può far valere la sua violazione nei confronti di provvedimenti del giudice mediante ricorso in 

Cassazione 
 si pretende che sia il giudice a ricercarla, non essendovi un onere gravante sulla parte di provare 

l’esistenza di una norma giuridica 
 si applicano le regole sull’interpretazione ex art. 12 Preleggi 

Ci si riferisce alle fonti di produzione, ossia ai fatti produttivi di norme e non ai fatti che rendano meglio 
conoscibili le norme. La questione è quella di individuare nello specifico ordinamento considerato la norma 
che consenta di identificare ciascuna delle fonti di produzione. E’ una ricerca vana non esistendo un elenco 
di fonti di produzione esaustivo. La Costituzione attribuisce poteri a diversi organi e non preclude la nascita 
di nuove fonti, creabili con legge costituzionale o addirittura, se secondarie, con legge ordinaria. 
L’appartenenza all’UE ha determinato l’operatività nel nostro ordinamento di fonti poi rivelatesi capaci di 
prevalere persino sulle disposizioni della Costituzione ove non contrastanti con i principi fondamentali o 
con i diritti inalienabili della persona. Le fonti del diritto risultano per lo più implicite, la loro previsione in 
eventuali elenchi costituisce mero indizio della loro possibile inclusione tra le fonti “legali” 
dell’ordinamento italiano. 

Si è cercato di impiegare alcuni indici sostanziali per lo più riconducibili alla nota affermazione per cui le 
norme giuridiche sarebbero tali solo in quanto generali e astratte. I caratteri di generalità e astrattezza non 
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sono sempre ricorrenti, anche per l’esigenza della posizione di regole particolari per rispondere a specifici 
bisogni emergenti in ragione dell’evoluzione scientifica e tecnologica. Ma si ricorda con riguardi alla legge 
parlamentare, la fonte del diritto per eccellenza, l’opinione prevalente è che la stessa possa assumere 
qualsiasi contenuto, purché si rispettino le forme previste per la sua approvazione. Così l’art. 70 , 
nell’ascrivere il potere di esercitare collettivamente la funzione legislativa, permetterebbe, in assenza di 
diversa previsione, di dotare l’atto legge di qualsiasi contenuto. “La legislazione può assumere qualunque 
contenuto non contrasti con la Costituzione, anche se un contenuto puntuale e concreto, insuscettibile di 
ulteriori svolgimenti, ma giustificato on quanto rispondente ai valori costituzionali” (Modugno). 

Altra considerazione riguarda la loro forma, il modo in cui le stesse si manifestano esteriormente. Nella 
forma occorre infatti distinguere quello che ne è il contenuto dispositivo delle parti che ne costituiscono 
l’esteriorizzazione, almeno quando il potere di deliberazione sia dissociato da quello di emissione.  

Interpretare 

Si è fatto riferimento alla centralità del momento dell’interpretazione ai fini dell’individuazione della norma 
e della sua conseguente applicazione. La distinzione norma e disposizione richiama la traduzione in sensi 
giuridici della relazione enunciato, come formula grammaticale e linguistica, e proposizione, come 
significato dell’enunciato. La stessa proposizione può essere espressa da enunciati diversi, lo stesso 
enunciato può esprimere proposizioni diverse. Una disposizione può esprimere una/più norme o anche un 
frammento di norma, se essa è ricavabile da più disposizione (concorso di disposizione combinato 
disposto). La norma può ricavabile dalla disposizione può essere diversa in ragione del tempo e del mutato 
contesto in cui viene interpretata. 

L’art. 12 Preleggi prescrive che: “nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello 
fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del 
legislatore”. Tale formula privilegia l’interpretazione letterale in claris non fit interpretatio; tale 
conclusione porterebbe a sopravvalutare la prima parte dell’art. 12, sottovalutando la seconda, in 
controtendenza rispetto a indirizzo ormai maturato in dottrina che tende a svalutare proprio il criterio della 
prevalenza dell’interpretazione letterale. L’art. 12 si completa indicando la strada del ricorso al criterio 
sistematico, ove l’operatore sia giunto a constatare che manca la “precisa disposizione” che permetta di 
risolvere il caso. 

Le ultime previsioni si riferiscono al caso in cui sia rilevata la presenza di una lacuna e al modo in cui la 
stessa possa essere colmata, con l’impiego di disposizioni che regolano casi simili/materie analoghe 
(analogia legis) e attraverso il ricorso ai principi generali (analogia iuris), ma vi è sicuramente esigenza di 
coerenza. La previsione del ricorso all’analogia può essere considerata non solo nella prospettiva 
dell’individuazione degli strumenti per colmare le lacune, ma quale espressione e fondamento dell’esigenza 
che l’interpretazione e applicazione della legge conduca preferibilmente ad esiti che consentano di leggere 
la singola disposizione normativa in armonia con il sistema nel quale la stessa si inserisce (Interpretazione 
sistematica). All’art. 12 Preleggi la dottrina e giurisprudenza ha attribuito maggior rilievo allo spirito 
piuttosto che alla lettera della legge, facendo riferimento al contesto in cui le locuzioni sono inserite. 
Inoltre, si fa riferimento all’intenzione del legislatore, intesa oggettivamente, che imporrebbe all’interprete 
di ricercare il significato delle disposizioni più consono alla ratio legis o meglio ratio iuris.  Ad emergere 
prontamente è stato il canone della coerenza con l’intero sistema normativo, che dovrebbe guidare 
l’interprete nella ricerca del significato “conforme allo spirito del tempo e della società per cui la norma è 
destinata a valere”. “Il testo deve accordarsi con il diritto nel suo insieme!” (Betti). 

Tale lettura è stata rafforzata dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana. Addirittura, la 
Costituzione si porrebbe a fondamento si una nuova teoria dell’interpretazione dei testi normativi, in 
quanto: 
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 la coerenza dell’ordinamento deve essere cercata sul piano costituzionale 
 l’argomento della ratio trova linfa nell’art. 3 Cost 
 deve essere privilegiata l’interpretazione della legge che sia conforme a Costituzione. 

La prevalenza della norma costituzionale su quella infracostituzionale si esprime, non solo in termini 
negativi, ma anche in termini positivi, reagendo sull’interpretazione degli enunciati infracostituzionali. La 
stessa voluntas legislatoris assume connotazione diversa, non essendo più riferita al legislatore 
storico/concreto. Il legislatore non necessariamente riesce a dichiarare ciò che vuole, quindi l’interprete 
ricerca lo spirito della legge e alla luce di esso interroga l’enunciato, facendo prevalere la volontà sulla 
lettera (Modugno). Ma fino a che punto può valere l’argomento pro voluntate legislatoris contra verba 
legis? La razionalizzazione non può giungere oltre il punto che determini il travalicamento o stravolgimento 
della lettera. L’interprete deve cercare di estrarre i significati (norme) che siano conformi alla ratio 
dell’intervento normativo, tenendo conto del contesto in cui esso va ad inserirsi. 

L’argomento della razionalità ha un fondamento costituzionale che legittima il ricorso ad una 
interpretazione correttiva dell’enunciato, consentendo di ricavare da esso anche un significato meno 
prossimo di altri alla lettura. Se dalla stessa disposizione possono ricavarsi più significati “razionali” 
l’interprete dovrà scegliere quello che valga a fugare eventuali dubbi di costituzionalità della norma. 

Su tali basi si fonda l’orientamento della nostra Corte costituzionale rivolto a considerare la dichiarazione di 
illegittimità costituzionale della disposizione legislativa come extrema ratio, a cui ricorrere in caso di 
fallimento dell’interpretazione, ovvero quando non sia possibile trovare nell’OG una norma idonea a 
rispondere alle aspettative costituzionali di regolazione del caso (Zagrebelsky). Occorre innanzitutto 
verificare se non sia possibile trarre da essa una norma conforme a Costituzione. Ciò spetta al giudice, che 
prima di proporre illegittimità costituzionale, deve verificare se il dubbio non sia superabile attraverso 
l’interpretazione costituzionalmente orientata del testo che si trova ad applicare. Se ritiene che sia 
difficile/improbabile/impossibile ricavare una norma conforme a Costituzione, il giudice non potrà sollevare 
la questione di costituzionalità e la Corte costituzionale, ove condivida la ricostruzione offerta da questo, 
non potrà che accoglierla. 

L’argomento della conformità a Costituzione si accompagna a quello letterale e logico-sistematico, 
costituendo un formidabile strumento nelle mani dell’operatore interprete per cercare di operare una 
razionalizzazione dei testi di volta in volta interrogati per la risoluzione del problema concreto. 
L’interpretazione evolutiva dell’enunciato rappresenta un carattere che l’interpretazione giuridica 
logicamente assume, in quanto adotti, anziché un indirizzo statico e conservatore, un indirizzo statico ed 
evolutivo (Betti). L’interpretazione evolutiva è funzionale per assicurare la razionalità della legge, la 
coerenza del singolo precetto e dell’ordinamento nel suo complesso. 

Risolvere le antinomie e colmare le lacune 

L’interpretazione può consentire di prevenire il contrasto tra norme, ossia di evitare l’insorgenza di 
antinomie. Le antinomie si realizzano tra norme, all’esito dell’interpretazione si ricavano significati 
incompatibili tra loro. Ciò si collega alla sovrabbondanza di norme presenti in un sistema, generando 
contrasti. Questo si distingue dalle lacune, ossia in assenza di previsioni specifiche riguardanti il caso che 
deve essere deciso. Con le lacune si ha problema di completezza, con le antinomie coerenza. Il formarsi di 
antinomie è inevitabile in ragione della presenza di norme, prodotte in tempi diversi da fonti differenti, che 
ove in contrasto non possono evidentemente essere contemporaneamente applicate. Le norme in conflitto 
devono essere giuridiche, vigenti e appartenenti allo stesso OG o collegato, con un comune ambito di 
validità spaziale, temporale, personale e materiale.  

Le antinomie possono presentarsi nella forma di contrarietà o contraddittorietà. Si devono applicare: 
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 criteri logico-teoretici, impiegabili a prescindere da loro espressa previsione; rientrano il criterio 
cronologico e specialità 

 criteri storico-positivi, che necessitano di positiva statuizione; rientrano il criterio gerarchico e di 
competenza 

Partendo dal criterio gerarchico, fra due norme incompatibili poste da due fonti fra le quali vi sia un 
rapporto di sovra-sotto ordinazione prevale la norma posta dalla fonte gerarchicamente superiore. La 
norma gerarchicamente inferiore dovrà considerarsi in caso di invalidità. Le potenzialità sarebbero 
massime, ove le fonti fossero ordinabili verticalmente: tutti i contrasti si risolverebbero in base al gradino 
sul quale la fonte produttiva della singola norma si colloca, prevalendo quella di grado superiore. Ciò non 
accade, almeno in Italia, ove la Costituzione, fonte superiore rigida, ha istituito una molteplicità di fonti 
superiori, nonché alla legge equiparate o che da essa si differenziano per varianti formali ovvero 
contenutistiche. Vi è poi la variegata categoria delle fonti fatto, la cui incidenza è difficilmente 
comprensibile entro logica gerarchica; inoltre, vi è l’importanza della produzione normativa dell’UE, i cui 
regolamenti sono in grado di prevalere sulla Costituzione, salva ipotesi di contrasto con principi 
fondamentali. 

Una parte della dottrina sostiene che il principio gerarchico debba ritenersi integrato da quello di 
competenza, rilevando l’esistenza di tanti diversi sistemi in relazione alle materie che vengano di volta in 
volta in considerazione. Di qui la considerazione della gerarchia come criterio storico-positivo che per 
operare necessita di essere positivamente previsto nel singolo OG.  

La natura positiva della gerarchia ha come naturale implicazione la necessità che il singolo ordinamento 
preveda gli organi abilitati e le procedure necessarie per dichiarare l’invalidità della norma inferiore 
contrastante con quella superiore. E’ il caso del rapporto tra nome costituzionali e norme legislative o del 
rapporto tra norme legislative e regolamenti. Se il criterio gerarchico si fonda su superiorità di tipo di fonte 
rispetto ad un altro, quello di competenza a diverso principio di distribuzione delle funzioni. I predetti 
criteri si differenziano da quelli logico-teoretici, che non necessiterebbero di positiva statuizione nel singolo 
ordinamento.  

Molti ritengono la specialità quale criterio meramente ermeneutico, che consente di preferire attraverso 
l’interpretazione la norma speciale a quella generale. L’applicazione risiede in un principio di giustizia che 
impone di trattare diversamente situazioni oggettivamente differenti. Si ha esito di valutazione 
comparativa delle due disposizioni potenzialmente in conflitto, senza incidere né sulla validità né sulla 
generale efficacia. L’effetto tipico è la deroga, che delimita l’ambito di operatività della norma generale, 
consentendo l’applicazione di quella speciale rispetto a specifiche situazioni che formano oggetto della 
disciplina da questa introdotta.  

Il criterio cronologico è criterio di risoluzione delle antinomie, consentendo di affermare la prevalenza della 
norma successiva nel tempo, a condizione che le fonti produttive delle norme contrastanti siano dello 
stesso livello gerarchico ed entrambe competenti a produrre diritto nella specifica materia oggetto di 
intervento. Si ha abrogazione, che delimita nel tempo l’efficacia della norma precedente fino al momento 
dell’entrata in vigore della norma successiva con essa contrastante. L’abrogazione può avvenire per 
dichiarazione espressa del legislatore, per incompatibilità tra nuove disposizioni e precedenti, perché la 
nuova legge regola l’intera materia già regolata da legge anteriore. L’effetto abrogativo si determina 
automaticamente e non presuppone l’esistenza di un vizio. L’invalidità necessita della mediazione di un 
giudizio, presuppone un vizio e ha efficacia retroattiva. L’abrogazione è caratterizzata dalla sua tendenziale 
irreversibilità: l’efficacia di una norma abrogata può essere ripristinata solo in situazioni eccezionali, ove il 
legislatore lo disponga espressamente o quando la disposizione meramente abrogatrice sia dichiarata 
incostituzionale reviviscenza, che la Corte esclude possa realizzarsi mediante ricorso a referendum 
abrogativo (sent. 13/2012). La reviviscenza di norme abrogate non può operare in via generale e 
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automatica, ammessa solo in ipotesi tipiche e molto limitate, essa presupporrerebbe una visione 
stratificata dell’ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur abrogate, sarebbero da considerarsi 
quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. 

Ove si determini un conflitto tra criteri, ove cioè la soluzione alla quale si perverrebbe applicando ciascuno 
di essi sia incompatibile, deve essere data priorità a quelli storico-positivi. Ad esempio, la norma anteriore-
superiore prevarrà sulla norma inferiore-posteriore. Tuttavia, quando a essere applicati sono criteri 
omogenei, la soluzione del conflitto finisce per essere esito specifico dell’attività interpretativa. 

Quanto invece alla completezza dell’ordinamento, si ha carenza di norme, cove nell’OG siano presenti due 
regole: il giudice è tenuto a giudicare tutte le controversie che si presentano al suo esame (divieto non 
liquet); le controversie devono essere giudicate in base ad una norma appartenente al sistema. La 
completezza è un obiettivo da realizzare. Non si segue la tesi per cui sarebbe predicabile l’esistenza di 
norma generale esclusiva, che consentirebbe il ricorso all’argumentum a contrario in alternativa 
dell’argumentum a simili; così si tende a risolvere il problema delle lacune come questione di antinomia tra 
norma generale inclusiva e norma generale esclusiva, finisce per affidare a interprete la scelta su quali 
argumenta usare, presupponendo che entrambi siano positivamente stabiliti in un dato ordinamento e 
qualificati come alternativi in quanto collocati su piano di parità. Semmai, l’argumentum a contrario potrà 
trovare spazio nella decisione di una concreta controversia ove il comportamento si riveli non disciplinato, 
non riuscendo il giudice a ricavare la regola da applicare nemmeno dai principi generali e ricorrendo ad una 
norma esclusiva, per quanto sicuramente non generale. Negli OG si tende a preferire il ricorso all’analogia 
legis, richiedendo l’estensione al non regolato della volontà già manifestata da soggetti abilitati a produrre 
diritto. La norma adatta al caso concreto potrà essere ricavata da principi generali. 

La necessità di inquadrare l’evoluzione delle fonti alla luce delle dinamiche della forma di governo e del 
processo di integrazione europea 

L’inquadramento formale richiederà uno sviluppo specifico nello studio delle singole fonti del diritto 
italiano. L’analisi dovrà essere integrata anche con riferimento ai fenomeni che possono condizionare le 
dinamiche dei processi di produzione normativa. Non è solo questione di prevalenza delle norme 
comunitarie direttamente applicabili ma anche di necessità di interpretare le disposizioni nazionali alla luce 
del diritto dell’UE, per consentire l’armonica convivenza tra sistemi giuridici che sono ancora oggi 
considerati come separati. Non si dimentica che la prevalenza del diritto europeo non è incondizionata non 
potendo dispiegarsi sino a determinare la lesione dei principi fondamentali e dei diritti inalienabili della 
persona garantiti nella Costituzione repubblicana (controlimiti). Merita di sottolineare come il processo di 
integrazione europea abbia contribuito a rendere centrale nel discorso giuridico, persino costituzionale, la 
logica del mercato. Sembra che nel nostro sistema sembrino esservi ancora i giusti anticorpi affinché la 
logica del mercato non possa affermarsi senza limiti, in particolare  non possa arrivare a intaccare il 
contenuto essenziale dei diritti fondamentali. Le scelte politiche devono tenere conto dei mercati, ciò in 
ragione del necessario reperimento delle risorse che sono essenziali al godimento dei diritti. Proprio l’equo 
soddisfacimento delle aspettative dei cittadini finisca per condizionare la fiducia nei confronti della 
maggioranza nelle periodiche elezioni che ricreano costantemente la lealtà civica. Sistema fiducia interna 
non più sufficiente, poiché quando lo Stato democratico diventa Stato debitore le risorse di cui ha bisogno 
non sono più ottenute in modo prevalente dal prelievo fiscale, bensì fornite dai creditori; è il popolo dei 
mercanti che richiede l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie assunte dallo Stato.  Ad essere 
pregiudicato sarà l’accesso al credito e in assenza di risorse sufficienti ottenute attraverso il prelievo fiscale 
interno, la possibilità stessa del soddisfacimento dei diritti. Ecco perché lo Stato deve godere di doppia 
fiducia: dei suoi cittadini e dei mercati finanziari. Se lo Stato non è solvibile, si dovrà ricorrere a politiche di 
consolidamento fiscale che implicano la limitazione delle aspettative dei cittadini, a quella che si definisce 
austerità. E’ qui che si divide tra chi vede nel mercato un’opportunità per la promozione e l’effettiva 
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garanzia dei diritti e chi considera la logica propria del libero mercato ostativa alla concreta realizzazione 
della giustizia sociale. Si può dire che  l’identità costituzionale europea sia meno prossima al 
fondamentalismo del mercato avendo visto la progressiva emersione di molteplici diritti; non sembra però 
possa ancora negarsi che gli interventi pubblici correttivi delle distorsioni create dal libero mercato siano 
ridotti al minimo indispensabile. E’ questa la principale contraddizione di sistema, che richiederebbe il 
perseguimento di un ambizioso progetto di public law dimension, comprendente la disciplina di una spesa 
pubblica centralizzata sostenuta da una fiscalità europea.  

Proprio gli effetti delle crisi finanziarie confermano quanto sia complessa al coesistenza tra istanze del 
capitalismo europeo e modello sociali nazionali. I paesi debitori si sono trovati a cedere alle istanze della 
governance dell’UE monetaria, delineate da Patto di stabilità e crescita (1997), che hanno delineato le 
priorità politiche sui seguenti assi: pareggio di bilancio e politiche di consolidamento fiscale assicurate da 
rigidi meccanismo sovranazionali, sia preventivi che sanzionatori; divieto generale del bail-out e assistenza 
finanziaria subordinata al rispetto di criteri di stretta condizionalità. Le politiche sociali degli Stati sono 
ormai sempre più condizionate dalle regole della governance economico-finanziaria europea adottate a 
livello intergovernativo, che preterminano le grandezze macroeconomiche e i saldi della finanza pubblica e 
una parte sempre più significativa degli stessi contenuti di tali processi distribuitivi (Giubboni).  

Ad una marginalizzazione del ruolo del Parlamento UE, ha corrisposto un quasi completo esautoramento 
dei Parlamenti nazionali in processi decisionali che sembrano segnare un intollerabile affrancamento del 
potere economico dalla logiche della democrazia. Ciò ci port a insistere sulla necessità di una rifondazione 
del processo di integrazione europea. Ciò di cui bisogna persuasi è non solo le domande ma anche i bisogni 
difficilmente possono continuare a essere soddisfatti nelle piccole “patrie”; sarebbe una risposta illusoria e 
antistorica rispetto all’obiettivo i assicurare adeguata protezione sociale; e sarebbe una risposta inadeguata 
alle sfide del futuro. 

L’effettività come fattore condizionate la giuridicità delle norme 

Occorre considerare l’incidenza del principio di effettività, considerato quale principio fondativo delle 
stesse prime norme fondamentali di organizzazione; tali norme dovranno ritenersi vincolati come norme 
giuridiche. L’effettività incide sulla giuridicità delle norme fondamentali; ciò ha implicazioni sulla “vita” 
stessa di quelle norme fondamentali che cesseranno di esistere qualora tale requisito venga meno. Se una 
norma è conforme alle regole che ne disciplinano la produzione avremo solo indice di riconoscibilità della 
norma come parte dell’ordinamento; quella norma si presume effettiva. La validità diviene categoria 
idonea a costruire, nei termini sopra indicati, un criterio di riconoscibilità, una presunzione di appartenenza 
al sistema e di effettività della norma. Non si esclude che le fonti possano sorgere anche in assenza di 
specifica abilitazione da parte dell’ordinamento e che norme possano imporsi in difformità alle condizioni 
dallo stesso stabilito. Prospettiva che assume rilievo anche ai fini dell’individuazione di quelle che nei fatti si 
impongono come “nuove fonti”, ovvero per la comprensione del rilievo assunto da norme che finiscono per 
spiegare una forza analoga a quella prodotta da fonti primarie. 
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LE FORME DI PRODUZIONE DEL DIRITTO NELL’ORDINAMENTO ITALIANO 

La Costituzione come “fonte” del diritto: procedimento di revisione e limiti 

La Costituzione repubblicana assume posizione preminente nel nostro ordinamento. Per modificarla 
occorre particolare procedura delineata da art. 138 Cost e sono definiti limiti assoluti alla sua revisione. 
L’art. 138 Cost fa riferimento alle leggi di revisione della Costituzione e alle altre leggi costituzionali, 
potendo indurre a differenziare le leggi in espresso emendamento dalle leggi abilitate a sola 
integrazione/deroga/ sospensione, secondo linea dettata dalla legge 352/1970, nella parte in cui disciplina 
lo svolgimento del referendum costituzionale. Per le leggi costituzionali si è sinora impiegato il medesimo 
nomen, nonché una numerazione unitaria e progressiva, distinta da quella delle leggi ordinarie. Per quanto 
riguarda l’art. 138 Cost, sono richieste due successive deliberazioni da parte di ciascuna Camera, ad 
intervallo non minore di 3 mesi, ed è richiesta la maggioranza assoluta di ciascuna Camera nella seconda 
votazione. Una volta votato il testo in una Camera, questo passa all’altra e solo quando entrambe abbiano 
approvato il medesimo testo decorrono i 3 mesi per l’avvia della seconda deliberazione, per la quale è 
richiesta maggioranza qualificata. Il procedimento si differenzia a seconda del quorum raggiunto. Qualora si 
raggiunga la maggioranza assoluta, ma non dei 2/3, la legge viene pubblicata in Gazzetta Ufficiale allo stato 
di “progetto”, per consentire entro 3 mesi a 500mila elettori, a 5 Consigli regionali o a 1/5 dei membri di 
una Camera di richiedere un referendum su tale progetto. Si tratta di pubblicazione anomala (pubblicazione 
notiziale). Se invece la legge costituzionale è stata votata con la maggioranza dei 2/3, viene direttamente 
promulgata e pubblicata ai fini dell’entrata in vigore. Tale distinzione ha una ratio: se una porzione così 
ampia di parlamentari (2/3) si è mostrata favorevole all’approvazione, si presume che il corpo elettorale da 
essa rappresentato condivida la riforma, avendo l’accordo largamente superato l’ambito delle forze 
politiche di maggioranza che sostengono il governo. Se invece si è raggiunta una maggioranza elevata, ma 
non tale da garantire il coinvolgimento delle opposizioni, deve essere assicurata al corpo elettorale la 
possibilità di opporsi. Per il referendum costituzionale non è previsto quorum di partecipazione, per 
consentire anche a una minoranza del corpo elettorale di bloccare una riforma pur voluta dalla 
maggioranza dei parlamentari.  

Di qui la natura oppositiva del referendum, che le forze politiche hanno tentato di mutare in confermativa. 
Dopo aver approvato il testo in Parlamento, esponenti della stessa maggioranza si sono fatti promotori del 
referendum nella speranza di una consacrazione plebiscitaria della revisione costituzionale da loro stessi 
proposta e votata. Si è aperta così la stagione delle riforme costituzionali “a colpi di maggioranza”. Ciò 
appare come preoccupante involuzione, quasi come tentativo di “decostituzionalizzare la Costituzione”. Si 
auspica che i recenti significativi fallimenti delle “grandi riforme” rendano più accorte le forze politiche, 
privilegiando il ricorso a revisioni puntuali che siano in grado di ottenere maggior consenso in Parlamento.  

Resta inteso che la revisione costituzionale non può interessare la forza repubblicana, né coinvolgere quei 
“principi che, pur non essendo menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione 
costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana” (sent. 
N. 1146/1988 Corte Cost.). L’unica strada per sovvertirli sarebbe quella della rivoluzione o del ricorso a 
procedimento o fatto extralegale. Altra sede in grado di prevenire gravi violazioni della Costituzione, 
riguardanti contenuto essenziale dei predetti principi supremi, può essere rinvenuta nell’esercizio del 
potere di controllo che spetta al Presidente della Repubblica della fase di promulgazione. Il Presidente 
potrebbe/dovrebbe rinviare la legge costituzionale alle Camere, per non promulgarla ove non siano 
appropriate le modifiche necessarie. Si ritiene che il rifiuto assoluto di promulgazione possa essere opposto 
dal Presidente proprio nei casi in cui il suo comportamento lo renderebbe responsabile di alto tradimento o 
attentato alla Costituzione. 

E’ indubbio che la Costituzione costituisca un limite per la legge, tale limite non è solo negativo ma anche 
positivo, infatti la legislazione è tenuta a svolgere, sviluppare e attuare la Costituzione, ossia i valori 
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fondamentali di cui è sostanziato l’ordinamento (Modugno). La lettura delle previsioni contenute nella 
Carta fondamentale non può dirsi insensibile a quegli svolgimenti, sviluppi e attuazioni. Tra possibili letture 
di disposti costituzionali dovrebbe essere privilegiata quella “preferita”, scelta dal legislatore, a condizione 
che essa sia conforme ai suoi dettami. Un esempio è la lettura dell’art. 100 c2 Cost: “La Corte dei conti 
esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione 
del bilancio dello Stato”; prima della l. 400/1988 tutti gli atti del Governo erano assoggettai al predetto 
controllo e la Corte costituzionale ebbe ad affermare che tale “scelta” fosse conforme a Costituzione, poi la 
stessa legge escluse tale controllo per gli atti normativi primari del Governo. In quanto l’art. 100 Cost non 
dice che tutti gli atti del Governo sono soggetti a controllo preventivo della Corte dei conti, potendo 
giustificarsi un particolare regime per gli atti governativi con forza di legge, in ragione anche della 
particolare procedura d’adozione per essi prevista e del fatto che gli stessi espressamente sono disciplinati 
in Costituzione. 

La legge parlamentare 

Il termine “legge” è talora adoperato non nella sua accezione stretta di specifica fonte del diritto 
promanante da un organo di origine popolare, ma nel senso di “norma giuridica”, “diritto oggettivo”. Il 
termine comprende anche gli altri atti ritenuti idonei a produrre diritto oggettivo. Si pensi ai richiami alla 
“legge “ contenuti negli artt. 3 e 8, che sembrano da riferire agli atti normativi in genere, vietando che essi 
dispongano di un’efficacia differenziata per questo/quel cittadino o limitino la libertà di una confessione 
religiosa più profondamente rispetto alla libertà di un’altra confessione religiosa. Più spesso il termine è 
utilizzato in Costituzione per riferirsi alle sole leggi formali, statali/regionali. L’art. 87, con riferimento 
all’emissione degli atti-fonte, distingue la promulgazione (solo per leggi in senso formale) dall’emanazione, 
che riguarda i “decreti aventi valore di legge” e i regolamenti; l’art. 134 esclude che nella sede della Corte 
possano essere controllati gli altri atti-fonte. 

Inoltre, va precisato che quando la Costituzione si riferisce a riserva di legge assoluta/relativa/rinforzata, è 
possibile che la materia ivi contemplata sia disciplinata da atti del Governo che l’ordinamento considera 
idonei a sostituire la legge formale, per anticipazione e salvo conversione (decreto-legge), o per espressa 
autorizzazione (decreto legislativo delegato). Autorevole dottrina sostiene che la riserva sia da intendere 
sempre in senso formale, la prassi osserva che solo in alcuni casi la riserva possa riferirsi propriamente alla 
sola legge del Parlamento. Il principio di legalità esprime l’esigenza che l’esplicazione dell’autorità 
amministrativa trovi “il proprio fondamento positivo, oltre che il proprio limite negativo, in una previa 
norma, che di solito si ritiene debba essere posta” (Crisafulli). 

Si fa riferimento alla legge formale ordinaria dello Stato, ritenuta tradizionalmente dotata di uno specifico 
valore e di una forza, che si traduce nella capacità di abrogare e modificare disposizioni legislative 
precedenti (forza attiva), sia nella capacità di resistere all’abrogazione e alla modifica da parte di fonti 
successive ad essa subordinate (forza passiva). Tale concetto ha dei limiti, in quanto presuppone una 
strutturazione assai semplice del sistema delle fonti, al cui vertice ci sia la legge, come atto omogeneo a 
competenza generale. Nei regimi a costituzione rigida invece, la legge non è più un atto a competenza 
generale né ha sempre forza omogenea. Il legislatore ordinario non solo non può intervenire su oggetti già 
disciplinati da norme costituzionali o riservati alla legge costituzionale, ma non può disciplinare materie che 
la Costituzione riserva ad altre fonti. 

La legge formale ordinaria dello Stato è adottata all’esito di uno specifico procedimento ed è il frutto 
dell’esercizio di una funzione che la Costituzione attribuisce collettivamente alle due Camere del 
Parlamento (Art. 70 Cost). Il procedimento è disciplinato dalla Costituzione (Artt. 71-74) e dai regolamenti 
parlamentari, ai quali l’art. 72 affida l’esecuzione, attuazione ed integrazione delle norme in esso 
contenute. E’ così ribadita la “riserva di regolamento parlamentare” già stabilita dall’art. 64 Cost, in base a 
cui “ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. Gli stessi 



12 
 

organi che esercitano la funzione legislativa sono perciò competenti a fissare le regole di tale esercizio e ad 
assicurarne il rispetto. Ciò comporta cedevolezza delle disposizioni contenute nei regolamenti 
parlamentari, che si determina in caso di inosservanza a seguito di deliberazioni adottate a maggioranza, 
nonché la loro possibile disapplicazione per singole fattispecie, secondo il principio consuetudinario del 
nemine opponente. 

Il procedimento legislativo è costituito da una sequenza predeterminata di atti rivolta alla formazione 
dell’atto finale “legge” e si articola in più fasi, la cui conclusione è condizione necessaria ma non sufficiente 
per il passaggio alla fase successiva:  

1. fase iniziativa,  
2. fase istruttoria,  
3. fase deliberativa,  
4. fase integrativa dell’efficacia 

Gli aspetti peculiari permettono di differenziare il procedimento legislativo dagli altri procedimenti giuridici. 
Si tratta di differenze tutte riconducili al dato della politicità, che caratterizza la funzione legislativa e le 
modalità del suo esercizio. 

Fase dell’iniziativa L’art. 71 Cost: “L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle 
Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”. La possibilità di estendere la 
titolarità del potere di iniziativa legislativa a soggetti diversi è riservata alle leggi costituzionali. Titolari di 
tale potere sono non solo i soggetti espressamente menzionati ma anche una frazione del corpo elettorale 
(500mila elettori), il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL), ciascun Consiglio regionale e i 
Comuni in ordine al mutamento di circoscrizioni provinciali o di istituzione di nuove Province. La dottrina 
prevalente ritiene che l’iniziativa dei comuni non sarebbe da considerarsi iniziativa in senso tecnico, ma 
come atto di impulso che interviene nella fase preparatoria al progetto di legge di iniziativa governativa o 
parlamentare. 

L’iniziativa si esercita tramite presentazione di disegni, proposte, o progetti di una legge all’una o altra 
Camera; termini usati spesso come sinonimi ma distinti nella prassi della Camera dei deputati in ragione 
della provenienza dell’atto: 

 disegno di legge Governo 
 progetti di legge Parlamento 
 proposte di legge Altri soggetti o in senso generico tutti gli atti d’iniziativa legislativa. 

Ciascun atto ha la medesima idoneità a provocare l’attivazione del procedimento legislativo (principio di 
parità formale), anche se la posizione politica e istituzionale del proponente può senz’altro incidere sui 
tempi e contenuti della decisione parlamentare. 

L’atto di iniziativa consiste in un testo scritto, redatto in articoli e accompagnato da una relazione che ne 
illustra l’oggetto e le finalità. L’obbligo di suddividere il testo in articoli, espressamente sancito dalla 
Costituzione per le proposte di legge d’iniziativa popolare, è ricavato implicitamente dall’art. 72 Cost per il 
quale ogni disegno di legge deve essere approvato dalla Camera articolo per articolo e con votazione finale, 
nonché confermato dalle disposizioni dei regolamenti parlamentari relative alla discussione dei progetti di 
legge da parte delle commissioni parlamentari. Con riferimento agli atti d’iniziativa del Governo, dei 
Consigli regionali e del CNEL che comportino conseguenza finanziarie, è richiesta una relazione tecnica sulla 
quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e delle relative coperture. La limitazione ai 
predetti organi dell’obbligo di relazione tecnica pare giustificata dal fatto che solo i soggetti presi in 
considerazione sono supportati, per la redazione del documento richiesto, da un’adeguata struttura 
burocratica. Le commissioni parlamentari competenti possono sempre richiedere al Governo la relazione 
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tecnica per tutte le proposte di legge al loro esame proprio al fine di quantificare gli oneri recati da ciascuna 
disposizione. 

Bisogna soffermarsi  sulle peculiarità dell’iniziativa legislativa del Governo, avendo un peso politico 
particolare tradottosi in una maggiore possibilità di approvazione. Assumono rilievo sia il fatto che 
l’iniziativa governativa è di regola strumentale alla realizzazione del programma illustrato dall’Esecutivo al 
momento della sua presentazione alle Camere, sia la disponibilità in Parlamento di una maggioranza 
precostituita che ha concesso fiducia. L’atto d’iniziativa è il frutto di una deliberazione del Consiglio dei 
ministri, assunta sulla base di una proposta redatta in articoli, formulata da uno/più ministri. La 
presentazione del disegno di legge alle Camere deve essere autorizzata dal Presidente della Repubblica 
(Art. 87 Cost), che si ritiene possa rifiutarla in via definitiva solo ove l’atto non sia riconoscibile come atto 
d’iniziativa per assenza dei requisiti essenziali, o se l’adozione del decreto di autorizzazione possa rendere il 
Presidente responsabile di attentato alla Costituzione o di alto tradimento; ove il Presidente non condivida 
in tutto/parte, può invitare il Governo ad un riesame dell’atto. Si ritiene che anche quando vi siano 
motivazioni di legittimità costituzionale, il Capo dello Stato non possa giungere a rifiuto assoluto 
dell’autorizzazione. Le disposizioni ritenute incostituzionali possano essere modificate dalle Camere nel 
corso del procedimento legislativo e residua in capo al Presidente la possibilità di rinviare la legge alle 
Camere. 

Il potere di iniziativa legislativa governativa risulta fortemente ridimensionato in mancanza del rapporto di 
fiducia. Il governo dimissionario, dovendosi astenere dal compimento di atti di indirizzo politico, può 
esercitare l’iniziativa solo qualora essa costituisca adempimento costituzionale, ossia nei casi di iniziativa 
riservata e vincolata. Si parla di iniziativa riservata in quei casi in cui il potere può essere esercitato solo da 
un soggetto determinato, ad esempio l’iniziativa è riservata al Governo per le leggi di bilancio (Art. 81 Cost), 
le leggi di conversione dei decreti-legge (Art. 77 Cost), le leggi sulla base di intese con le confessioni 
religiose (Art. 8 Cost), le leggi europee e di delegazione europea. Nei casi delle leggi di bilancio, rendiconto 
consuntivo e conversione, l’iniziativa del governo è anche vincolata, sussistendo un vero e proprio obbligo, 
costituzionalmente imposto, di esercizio del potere. 

Tutti gli atti di iniziativa legislativa sono sottoposti a esame di ricevibilità da parte del Presidente della 
Camera alla quale sono presentati, per verificare la presenza dei requisiti di esistenza e regolarità per essi 
prescritti. Ove accerti che l’atto è privo dei requisiti, il Presidente lo dichiara irricevibile. I progetti 
presentati possono essere ritirati dai proponenti prima dell’approvazione finale da parte della Camera alla 
quale sono stati presentati. Non possono essere ritirati i disegni di legge ad iniziativa vincolata, rispetto ai 
quali vi è obbligo costituzionale gravante sul Governo. Dal ritiro si differenzia il trasferimento di un progetto 
da una Camera all’altra, per ragioni di connessione della materia con altri disegni di legge o per motivi di 
urgenza. Il disegno di legge viene “restituito” al Governo per essere presentato all’altra Camera, con 
cancellazione dall’ordine del giorno della Camera alla quale era inizialmente stato presentato. 

I progetti di legge decadono per effetto del termine della legislatura, con alcuni eccezioni, la prima è 
costituita da quelli di iniziativa popolare che non devono essere ripresentati a inizio nuova legislatura. Altre 
eccezioni sono costituite dai progetti di legge approvati dalle due Camere, ma ad esse rinviati dal 
Presidente della Repubblica. Ove vengano presentati nei primi 6 mesi dall’inizio della legislatura progetti di 
legge che riproducano il testo di progetti già approvati nella precedente legislatura, i regolamenti 
parlamentari prevedono la possibilità di procedimenti abbreviati. Alla presentazione dell’atto di iniziativa 
legislativa segue l’annuncio in Assemblea da parte del Presidente della stessa, il suo inserimento nell’ordine 
del giorno generale, la sua stampa e distribuzione ai parlamentari e la sua assegnazione alla commissione 
competente. Gli ulteriori passaggi procedurali sono legati ad altre competenze e a valutazioni di carattere 
prettamente politico. 
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Fase istruttoria L’art. 72 Cost: “Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del 
suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per 
articolo e con votazione finale.” I progetti di legge non possono essere discussi direttamente 
dall’assemblea, ma devono essere prima esaminati dalle commissioni permanenti, che sono articolazioni 
interne delle Camere, composte eseguendo il criterio della rappresentanza proporzionale dei gruppi 
parlamentari. Se le commissioni si limitano ad esaminare il progetto e a riferire all’Assemblea, non 
mancano procedimenti speciali che affidano alle commissioni ulteriori funzioni. In relazione a diverse 
funzioni, si distinguono 3 procedimenti principali: 

 Procedimento ordinario per commissione in sede referente 
 Procedimento decentrato per commissione in sede deliberante 
 Procedimento misto per commissione in sede redigente 

L’importanza del ruolo delle commissioni varia a seconda del tipo di procedimento. Già il potere di esame 
proprio delle commissione appare significativo per delineare la loro funzione di filtro delle iniziative 
legislative. Basti pensare alla possibilità di abbinare più testi e di scegliere il testo-base per la discussione. 
Alle commissioni spettano poteri istruttori, traducibili nell’acquisizione di informazioni dal Governo o di 
pareri di altre commissioni parlamentari, nonché nelle audizioni di esperti, rappresentanti di gruppi 
organizzati o di privati cittadini in ordine a provvedimenti in discussione (hearings); inoltre c’è la particolare 
funzione consultiva riconosciuta dal Regolamento della Camera dei deputati al Comitato per la legislazione, 
composto da 10 membri egualmente ripartiti tra maggioranza e opposizioni, che esprime pareri alle 
commissioni sui progetti di legge da questa esaminati. 

Con specifico riferimento al procedimento ordinario, va precisato che spetta al Presidente della Camera 
assegnare la proposta di legge alla commissione competente per materia e risolvere eventuali conflitti di 
competenza tra le commissioni. Il Regolamento della Camera dei deputati prevede che un presidente di 
gruppo o 10 deputati possano proporre diversa assegnazione, provocando sul punto un voto dell’Aula. Il 
presidente della commissione o relatore procede all’illustrazione delle linee generali della proposta di 
legge, su cui si apre la discussione. Quindi si passa alla discussione dei singoli articoli e alla votazione di 
eventuali proposte di modifica (emendamenti). L’esame si conclude con la votazione articolo per articolo di 
un testo da presentare all’Assemblea, accompagnato da una relazione finale, in cui si illustrano le risultanze 
dell’attività svolta e gli orientamenti emersi durante i lavori; ad essa possono accompagnarsi una/più 
relazioni di minoranza, ciascuna delle quali “reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo 
della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest’ultimo” (Art. 79 c12 Reg. Camera). La 
Commissione nomina un relatore, incaricato di riferire in Assemblea, e un comitato, composto da 9 membri 
della Camera e da 7 del Senato, scelti in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle 
minoranze, a cui spetta seguire la discussione in Assemblea ed esprimere il parere sugli emendamenti 
presentati. 

Fase deliberativa nel procedimento ordinario L’Assemblea procede alla discussione su linee generali del 
progetto, valutandone l’opportunità/legittimità, che si può concludere con il voto di un “ordine del giorno 
non di passaggio agli articoli” mettendo fine in negativo al procedimento. Altrimenti si passa all’esame nel 
dettaglio del testo licenziato dalla commissione, che comporta la discussione dei singoli articoli, degli 
eventuali emendamenti e la votazione del testo definitivo di ogni articolo. Il potere di presentare/ritirare 
emendamenti spetta a ciascun parlamentare e al governo. Alla Camera le proposte di modifica al testo 
debbono riprendere quelle già avanzate in commissione, salva la possibilità di presentare proposte 
ulteriori, “purché nell’ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e 
giudicati ammissibili in commissione”. Se le proposte di modifica comportano nuove spese o riduzioni di 
entrate, è richiesta la valutazione circa le conseguenze finanziarie ad opera della Commissione Bilancio. 
L’Assemblea vota prima sugli emendamenti proposti al singolo articolo e poi sull’intero articolo. Se ci sono 
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più emendamenti allo stesso articolo, si procede alla votazione prima degli emendamenti che più si 
allontanano dal testo (soppressivi), poi di quelli modificativi e infine di quelli aggiuntivi. I sub-emendamenti 
sono votati prima dell’emendamento a cui si riferiscono. Dopo il voto articolo per articolo, si ha votazione 
finale sull’intero progetto di legge. Tuttavia, ove siano stati approvati diversi emendamenti, può rendersi 
necessario un coordinamento del testo, rivolto a verificare e rimuovere eventuali errori di forma, contrasti 
tra le disposizioni approvate o inconciliabilità tra le stesse e lo scopo della legge. La votazione finale avviene 
di solito a scrutinio palese, con procedimento elettronico. Il progetto di legge è approvato se adottato a 
maggioranza dei presenti (maggioranza semplice/relativa). 

Fase deliberativa nel procedimento decentrato Si svolge in tutte le sue fasi in seno alla commissione 
permanente, con esclusione dell’intervento dell’Assemblea. L’assegnazione alla commissione non può 
essere disposta per leggi che prevedono la procedura normale, ed inoltre è preclusa dai regolamenti 
parlamentari con riferimento ai progetti di legge rinviati dal Presidente della Repubblica e alle ipotesi 
specificatamente previste dai regolamenti parlamentari.  Fino all’approvazione finale della legge in 
commissione, “il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della 
Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che 
sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto” (Art. 72 c3 Cost). 

Fase deliberativa nel procedimento mistoSi caratterizza per il fatto di concentrare in commissione la 
discussione approvazione degli emendamenti, riservando all’Assemblea l’approvazione finale. La funzione 
deliberativa è riservata alla commissione nei confronti dei singoli articoli, residuando all’Assemblea nei 
confronti del progetto di legge nel suo complesso. Il progetto di legge non può essere rimesso 
all’Assemblea ove ne facciano richiesta il Governo o minoranze politiche della Camera o commissione. I 
Regolamenti delle Camere prevedono delle procedure “abbreviate” per l’esame di progetti di legge 
dichiarati urgenti; si tratta di meccanismi rivolti a ridurre i tempi per il compimento delle fasi dei 
procedimenti esaminati. 

Alla votazione finale segue la “proclamazione” del risultato da parte del Presidente del collegio votante. Se 
il progetto di legge è stato approvato da una Camera, esso viene trasmesso dal Presidente dell’Assemblea 
all’altro ramo del Parlamento mediante un messaggio in cui attesta l’approvazione del testo; ciò rende 
possibile il seguito del procedimento presso la seconda Camera. La legge deve essere approvata dalle due 
Camere nello stesso testo, per cui qualsiasi modifica sia apportata ad esso da una delle due Camere 
comporta una nuova deliberazione da parte dell’altra (navette). Le deliberazioni rese in seconda lettura 
possono riguardare solo le disposizioni modificate dell’altra Camera e i conseguenti emendamenti 
eventualmente proposti; la Camera che riesamina in seconda lettura il progetto, non è vincolata alla scelta 
sul procedimento compiuta in prima lettura. Quando il progetto è approvato nel medesimo testo da 
entrambe le Camera diviene “legge”, poi trasmessa dal Presidente d’Assemblea al Governo, che la 
trasmette al Presidente della Repubblica per la promulgazione. 

Fase integrativa dell’efficacia La legge approvata si dice perfetta ma non ancora efficace. L’efficacia 
dipende da successivi atti, quali la promulgazione e pubblicazione. L’art. 87 c5 Cost attribuisce al Presidente 
della Repubblica il potere di promulgare le leggi, entro un mese dall’approvazione, salvo che le Camere non 
ne richiedano l’urgenza. In alternativa alla promulgazione, il Presidente, entro il medesimo termine, può 
chiedere con messaggio motivato una nuova deliberazione alle Camere; se le Camere approvano 
nuovamente la legge nel medesimo testo, questa deve essere promulgata. L’atto di promulgazione deve 
essere controfirmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro proponente, attesta l’esistenza della legge, 
il cui testo viene solennemente riprodotto, intima l’inserimento della stessa nella Raccolta ufficiale degli atti 
normativi della Repubblica italiana e l’obbligo di osservarla e farla osservare. Si ritiene che la promulgazione 
sia atto dovuto. Con il rinvio il Presidente della Repubblica propone rilievi che possono attenere alla 
legittimità o al merito costituzionale della legge, il cui contenuto potrebbe determinare implicazioni 



16 
 

negative, anche indirette, sul funzionamento della costituzione. Al Presidente spetta assicurare la 
funzionalità del sistema e non necessariamente l’osservanza di ogni singola norma costituzionale, dovendo 
valutare anche le possibili conseguenze politiche di un rinvio che potrebbe determinare frizioni tra le forze 
politiche. Il Presidente spesso preferisce accompagnare alla promulgazione una lettera rivolta ai Presidenti 
delle Camere, manifestando riserve, indirizzi per la futura revisione o suggerimenti interpretativi 
concernenti i contenuti dell’atto normativo. Si è parlato di promulgazioni motivate o con riserva, in quanto 
accompagnate dall’esplicitazione delle criticità emerse in sede di controllo presidenziale dell’atto e da 
conseguenti puntuali indicazioni rivolte al Parlamento e al Governo. Il rinvio è una facoltà, non un obbligo. 
La nuova deliberazione delle Camere costituisce un onere. Se le Camere riapprovano il testo, il Capo dello 
Stato deve promulgare la legge; se le Camere introducono disposizioni nuove rispetto alle originarie, il 
Presidente della Repubblica può di nuovo rinviare. Il Presidente può rifiutarsi di promulgare solo qualora 
l’atto sia inesistente, in quanto non riconoscibile come legge o qualora integri gli estremi dell’attentato alla 
Costituzione o alto tradimento. 

Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione (Art. 73 c3 Cost) e non oltre i 30 giorni dalla 
promulgazione. Successivamente alla promulgazione, gli originali delle leggi sono trasmessi, a cura del 
Ministro controfirmate, al Ministro della Giustizia, che vi appone il visto e il sigillo dello Stato. Il testo della 
legge è inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. La pubblicazione ha la funzione di rendere conoscibile l’esistenza dell’atto normativo, 
che entra in vigore il quindicesimo giorno successivo ad essa (vacatio legis), salvo che sia stabilito termine 
diverso. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale e decorso il termine sorge la presunzione che tutti i destinatari la 
conoscano, non potendo invocare il principio ignorantia legis non excusat, la portata di tale principio è 
stata attenuata da una Pronuncia della Corte costituzionale che, con specifico riferimento alla previsione 
contenuta nell’art. 5 CP, per cui “nessuno può invocare a propria scusa l’ignoranza della legge penale”, ne 
ha dichiarato l’incostituzionalità “nella parte in cui non esclude dall’inescusabilità dell’ignoranza della legge 
penale l’ignoranza inevitabile” (Sent. 364/1988). La prescrizione costituzionale relativa alla previa 
pubblicazione della legge implica l’adempimento, da parte dello Stato, di ulteriori doveri costituzionali, 
concernenti la formulazione, struttura e contenuti delle norme, in guisa che esse siano riconoscibili dai 
cittadini. Da un alto i destinatari devono fare uno sforzo per conoscere la legge, dall’altro lo Stato deve 
impegnarsi a rendere conoscibile il messaggio legislativo. L’ignoranza inevitabile è legata ad elementi 
oggettivi, quali l’assoluta oscurità del testo legislativo e i giudicati contraddittori; la Corte rimuove così 
conseguenze di quelle definite come leggi oscure, non potendo però rimuoverne le cause, legate non solo 
alla mancanza di qualità dei testi, ma anche all’inflazione normativa e alla pluralità disordinata dei tipi di 
atti normativi; cause che si riflettono sulla conoscibilità del messaggio legislativo.  

Il limite della irretroattività della legge 

L’idoneità della legge ordinaria ad innovare l’OG incontra un limite nella previsione contenuta nell’art. 11 
Preleggi: “la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo. “Il principio della 
irretroattività, con riferimento alle norme penali, si configura come “fondamentale valore di civiltà giuridica 
e principio generale dell’ordinamento, cui il legislatore deve in linea di principio attenersi”. Se il cittadino ha 
l’onere di conoscere le leggi e di adeguare i propri comportamenti ai suoi contenuti, può apparire 
contraddittorio che una legge adottata in un tempo successivo possa regolare condotte del passato, 
redattisi in un tempo in cui l’atto normativo non esisteva. I principi di certezza e legittimo affidamento 
possono essere lesi da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate 
da leggi precedenti. Salvo il caso di norme penali incriminatrici, la legge retroattiva non è come tale 
incostituzionale, ma va sottoposta ad uno stretto scrutinio di costituzionalità per verificare se valori 
contrapposti a quelli della certezza e dell’affidamento giustifichino la compressione di essi. Tipici esempi di 
leggi retroattive sono le leggi d’interpretazione autentica e le leggi di sanatoria. 
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Le leggi di interpretazione autentica sono rivolte a stabilire quale significato debba essere attribuito ad un 
enunciato legislativo previgente. Sono state diversamente qualificate dalla dottrina, interrogatasi sulla loro 
natura dichiarativa o precettiva e quindi sulla loro efficacia retroattiva.  Si riconosce quindi alla legge di 
interpretazione autentica un carattere innovativo, ora connotato dalla forza di legge, ora perché anche le 
leggi propriamente interpretative innovano nel momento in cui enucleano uno dei possibili significati dalla 
legge interpretata. La particolarità risiederebbe nell’assenza di autonomia della legge interpretativa 
rispetto alla legge oggetto di interpretazione, che considera come di interpretazione autentica quelle 
leggi/disposizioni che, riferendosi e saldandosi con altre disposizioni, intervengono esclusivamente sul 
significato normativo di queste ultime, chiarandone/esplicitandone il senso. La Corte ha escluso che sia 
qualificabile come di interpretazione autentica una legge che intervenga sul testo legislativo, aggiungendo 
diversa disposizione. Ciò che rileva è che l’intervento legislativo sia rivolto a precisare quale, tra le possibili 
varianti di senso del testo originario, sia il significato che deve essergli attribuito. La portata retroattiva 
della legge dipende dal fatto che il legislatore “non disciplina immediatamente una fattispecie, ma 
indirettamente, imponendo che una certa disposizione anteriore vada interpretata in un certo modo” 
(Modugno). Come tale la legge interpretativa deve rispettare i limiti alla retroattività della legge in genere, 
nelle norme penali incriminatrici, nel principio di tutela dell’affidamento e nel rispetto del canone della 
ragionevolezza nell’esercizio della funzione legislativa. Ma anche i limiti alla retroattività delle leggi possono 
subire un ridimensionamento nel bilanciamento con altri interessi, come la Corte costituzionale ha 
affermato che la tutela dell’affidamento deve cedere quando in concreto risulti che “certe posizioni sono 
state acquisite sulla base di leggi che, ad un più approfondito esame o dopo esperienza derivante dalla loro 
applicazione, non rispondono a criteri di equità (Sent. 56/1989)”. Ciò può persino implicare che situazioni 
ormai consolidate siano sottoposte a rivisitazione, alla luce del bilanciamento tra valori o sulla base della 
finalità perequativa eventualmente perseguita attraverso l’intervento del legislatore. 

Le leggi di sanatoria sono da riguardare come leggi che necessariamente si rivolgono (pure) al passato, 
avendo l’effetto di conferire una definitiva stabilità a rapporti/situazioni giuridiche precarie, in quanto 
fondate su atti viziati o la cui consistenza giuridica appaia o sia stata dichiarata dubbia o irregolare. Sono da 
annoverare le leggi rivolte a regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti-legge non convertiti, che 
costituiscono sicura ipotesi di legge retroattiva autorizzata dalla Costituzione. La sanatoria dei decreti non 
convertiti si attua con rinvio retroattivo non tanto alle disposizioni degli stessi, quanto alle norme già 
entrate in sede interpretativa-applicativa, che, in quanto inverantesi tale condizione, possono trovare 
applicazione in sede contenziosa. Si tratterebbe di un rinvio recettizio, che non si riferisce alle disposizioni 
ma alle norme da esse già estratte, rimanendo la struttura di tale rinvio indifferente alle vicende degli 
enunciati che ne formano oggetto. 

Le leggi rinforzate e le altre leggi atipiche 

Nell’ambito delle leggi ordinarie statali si usano distinguere le leggi rinforzate, con varianti formali rispetto 
al “tipo” di legge, e le leggi atipiche, che presentano caratterizzazioni di tipo contenutistico. La distinzione 
appare discutibile, in quanto le stesse leggi rinforzate possono ritenersi atipiche/anomale rispetto alle 
comuni leggi ordinarie dello Stato, trattandosi sempre di fonti a “competenza limitata/specializzata”. 

Tipico esempio di legge rinforzata è nella previsione contenuta dall’art. 79 Cost “L'amnistia e l'indulto sono 
concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo 
articolo e nella votazione finale”. L’aggravamento attiene alla maggioranza necessaria per l’approvazione 
della legge. Le leggi di amnistia e indulto si caratterizzano per un contenuto parzialmente vincolato, 
dovendosi fissare il termine per la loro applicazione e non potendo riferirsi ai reati commessi dopo la 
presentazione del disegno di legge. Sono ritenute leggi rinforzate quelle che dispongano la modificazione di 
enti territoriali, per cui sono previsti richieste e pareri degli enti interessati; per il trasferimento di Province 
e Comuni dal territorio dell’una a quello di altra Regione con referendum per consenso popolazioni 
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interessate. Va menzionata l’ipotesi delle leggi che attribuiscano alle Regioni (Art. 116 Cost) ulteriori forme 
e condizioni particolari di autonomia, che devono essere approvate a maggioranza assoluta, su iniziativa 
della Regione interessata e sentiti gli enti locali, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione. Ugualmente 
quando un progetto di legge riguardante le materie di competenza concorrente (ai sensi artt. 117 o 119 
Cost) contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata dai 
rappresentanti delle Regioni, Province autonome e degli enti locali, abbia espresso parere 
contrario/favorevole condizionato all’introduzione di modificazioni specificatamente formulate. Si è 
discusso se le leggi “riservate” all’Assemblea (Art. 72 Cost) siano da considerarsi leggi rinforzate; in realtà la 
Costituzione non prescrive in questi casi alcuna variante rispetto al procedimento legislativo.  

Si hanno perplessità anche per le leggi disciplinanti i rapporti Stato e confessioni religiose diverse dalla 
cattolica e le leggi di modifica dei Patti lateranensi; gli accordi non sarebbero da considerare come fasi del 
procedimento legislativo, ma come presupposti indefettibili dello stesso che consentono la sua valida 
instaurazione, proseguendo e concludendosi questo nelle forme e nei modi consueti. Ad ogni modo tali 
leggi sarebbero comunque atipiche: non sono sostituibili, abrogabili o derogabili da altre leggi ordinarie 
statali che non siano precedute da ulteriori accordi o intese. Ove si ritenesse che l’accordo/intesa 
costituisca una variante, anche esterna, rispetto al procedimento ordinario di formazione della legge, 
essere meriterebbero altresì la qualificazione di leggi rinforzate. 

In una prospettiva più ampia, tra le leggi atipiche vengono annoverate tutte le leggi aventi una competenza 
limitata e le leggi meramente formali, ossia le leggi di autorizzazione/approvazione. Altri esempi sono quelli 
delle leggi precedute da accordi internazionali. I molti esempi di leggi atipiche hanno indotto a ritenere che 
“in realtà tutte le fonti siano reciprocamente atipiche”, o quanto meno a negare che “il rapporto tra legge 
ordinaria e leggi speciali/specializzate sia tale da mantenere alla prima la qualifica di regola” (Modugno). 
Sembra condivisibile la conclusione per cui l’indicazione costituzionale relativa alle fonti primarie “va nel 
senso della specializzazione delle fonti secondo la qualità della materia su cui incidono” (Modugno). Le leggi 
qui considerate presentano tutte un’atipicità che è, insieme, di forma, forza e competenza. Ciò potrebbe 
consentire di impiegare la onnicomprensiva formula di “leggi atipiche”, intendendo per esse quelle che 
abbiano una competenza specializzata/limitata, una forza attiva/passiva peculiare. 

La legge ordinaria nel sistema delle fonti 

La legge ordinaria statale ha visto ridimensionata la sua centralità, perdendosi molto spesso nella disciplina 
di casi secondari e trovandosi accerchiata da altre fonti. La legge ha person il suo ruolo di punto di 
riferimento e orientamento, di guida del sistema? Si esamina la crisi della legge o la legge della crisi. Nel 
primo senso, ci si riferisce alla crisi di quello che fu l’atto normativo primario per eccellenza. Si tratta di una 
crisi storicamente legate al superamento dello Stato monoclasse, dell’omogeneità sociale. La legge diviene 
fonte di regolazioni diversificate, articolate e settoriali, secondo le richieste di società disomogenea-
pluralista. La legislazione è occasionale, sovrabbondante, disordinata, non riconducibile ad una ragione 
comunemente accettata da una società che non può non rimanere pur sempre una comunità.  Il 
ridimensionamento della legge ordinaria statale si esprime in impoverimento dei suoi contenuti e del ruolo 
nel sistema delle fonti. La legge statale si trova aggredita sia dal basso, per effetto della maggiore incisività 
delle fonti locali, sia dall’alto, a causa della multiforme prevalenza del diritto dell’UE sul diritto nazionale. 

Molto spesso la legge è sostituita da altri atti normativi primari, quali il decreto-legge e il decreto legislativo 
delegato, il loro costante uso ben tollerato oltre i casi straordinari di necessità e urgenza. Si tratta di un più 
ampio fenomeno, quello della dislocazione della potestà normativa dal Parlamento al Governo, che trova 
riscontro nella concretezza dei processi di delegificazione. L’impoverimento è anche determinato 
dall’erompere di nuove fonti, previste dalla stessa legge ordinaria, ad esempio le Autorità amministrative 
indipendenti o i codici deontologici/buona condotta, qualificati come fonti che si muovono in un’area 
intermedia tra diritto oggettivo e fonti dell’autonomia privata. 
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Vi sono margini affinché la legge ordinaria statale torni a essere il punto di riferimento/orientamento del 
sistema? Non si può prescindere dalla considerazione dell’assetto pluralistico dell’ordinamento, tradottosi 
anche in una moltiplicazione di fonti normative. Si preferisce usare la metafora di “rete”, per descrivere il 
fitto tessuto di relazioni che intercorrono tra i diversi legislatori in un quadro di progressiva proliferazione 
dei processi di regolazione. Il Parlamento, attraverso la legge, dovrebbe assumere le redini del governo 
della rete, mantenere il possesso del nucleo essenziale della materia, o almeno dettare le regole di 
procedura per guidare il processo di regolazione. La legge proprio per la sua centralità nel sistema delle 
fonti normative, dovrebbe essere anzitutto fonte sulla produzione del diritto. 

Il decreto legislativo delegato 

La diffidenza del Costituente traspare chiaramente dalla formule usate per regolamentarne e circoscriverne 
l’utilizzo Art. 76 Cost: “L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non 
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti” e Art. 77 
Cost: “Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge 
ordinaria”. Inoltre, per il conferimento della delega legislativa si deve osservare la procedura normale di 
esame e approvazione del disegno di legge. La Costituzione, oltre ad individuare come soggetto 
destinatario della delega solo il Governo, esige che sia la legge di delegazione a determinare: i principi e 
criteri direttivi cui l’esercizio del potere delegato deve uniformarsi; il tempo limitato entro il quale il potere 
delegato può essere esercitato; gli oggetti definiti, disciplinati dal Governo. 

La Costituzione fissa il contenuto minimo essenziale della legge di delegazione. La legge di delega vincola 
solo il Governo per la parte in cui contiene principi, criteri e indirizzi ad esso rivolti, almeno fino a quando la 
delega non sia stata in concreto esercitata; per la parte in disciplina con immediata efficacia, è vincolante 
erga omnes. Non diversamente da quanto accade, mutatis mutandis, nel caso delle direttive UE che non 
sono direttamente applicabili, ma che per la parte di contenuto di dettaglio sono ritenute direttamente 
applicabili ai rapporti orizzontali riguardanti soggetti privati (direttive dettagliate). Ciò che rileva è il 
contenuto e non la forma dell’atto, il suo nomen iuris. Ove vi sia corrispondenza tra forma e contenuto, i 
principi in essa enunciati entreranno a far parte integrante della disciplina oggetto di delegazione solo se e 
quando entreranno in vigore le norme prodotte dal decreto legislativo delegato. 

La delega presuppone in capo al delegante la titolarità dei poteri delegati; si deve ritenere che non possano 
formare oggetto di delega legislativa quelle ipotesi che presuppongono una dualità soggettiva Parlamento-
Governo, e quindi gli oggetti che la Costituzione riserva alle leggi formali, con esplicito riferimento alle 
Camere. La legge di delega autorizza il Governo a adottare un atto, il decreto legislativo delegato, che ha 
forza di legge dello Stato e che è sottoponibile al sindacato di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 134 
Cost. La Costituzione prefigura un collegamento tra la legge di delega e il decreto legislativo delegato.  

Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale sin dalla sent. 3/1957, “sia il precetto costituzionale 
dell’art. 76, sia la norma delegante costituiscono la fonte da cui trae legittimazione la legge delegata”, per 
cui la singola legge delegante può essere considerata norma interposta, con la conseguenza che l’eventuale 
violazione di essa determina l’incostituzionalità del decreto governativo per indiretta violazione dell’art. 76 
Cost. 

Il decreto legislativo delegato è adottato dal Governo ed emanato dal Presidente della Repubblica, con 
l’indicazione della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri 
adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione (Art. 14 l. 400/1988). L’emanazione 
deve avvenire entro il termine affidato dalla legge di delegazione; il testo adottato dal Governo è trasmesso 
al Presidente della Repubblica, per l’emanazione, almeno 20 giorni prima della scadenza. Se la delega si 
riferisce ad una pluralità di oggetti distinti, suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla con 
più atti successivi per uno/più degli oggetti predetti (esercizio frazionato della delega). Qualora il termine 
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previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni (delega ultra biennale), il Governo è tenuto a 
richiedere il parere delle Camere sugli schemi di decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni 
delle due Camere competenti per materia entro 60 giorni, indicando specificatamente le eventuali 
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei 30 giorni 
successivi, esaminato il parere, ritrasmette con eventuali osservazioni/modificazioni i testi alle commissioni 
per il parere definitivo che deve essere espresso entro 30 giorni. Il decreto delegato non è più assoggettato 
al controllo preventivo della Corte dei conti. 

Quanto ai vincoli procedimentali introdotti dalla l. 400/1988, si è discusso in dottrina della loro vincolatività 
rispetto ai singoli decreti. La soluzione positiva è stata argomentata variamente: la loro previsione 
costituirebbe una puntuale e infungibile attuazione dei precetti costituzionali; a condizione che la legge di 
delegazione incorpori le prescrizioni di cui l’art. 14 l. 400/1988; ritenendo che, qualora la singola legge di 
delegazione non lo esclusa, le prescrizioni si inseriscano automaticamente nella delega; in base alla 
connotazione delle prescrizioni come norme sulla produzione, che sono in generale vincolanti per il 
legislatore futuro e pongono limiti di validità-legittimità (formale e sostanziale) per gli atti legislativi del 
Governo, sempre che esse non si rivelino incompatibili con norme formalmente costituzionali. 

La legge di delega deve determinare (ex art. 76 Cost.) i principi e criteri direttivi ai quali deve attenersi il 
Governo nell’esercizio della funzione legislativa. E’ possibile distinguere i principi dai criteri? La dottrina 
considera il principio come norma che regola la materia, effettivamente applicabile in congiunzione con 
norme di dettaglio ed anche da solo, ove manchi una previsione specifica del caso concreto, mentre ritiene 
che il criterio sia direttiva al legislatore delegato, di per sé inidonea ad acquisire valore sostanziale ed 
utilizzabile, una volta espletato il potere, solo come elemento per ricostruire la volontà storica del 
legislatore; il principio sarebbe norma sostanziale ancorché incompleta ed ad efficacia differita; la direttiva 
sarebbe norma temporanea e strumentale, destinata a consumare ogni effetto con entrata in vigore del 
decreto delegato. 

Dall’altra parte vi sono coloro che ritengono che la formula sia da intendersi come endiadi, essendo i 
principi e i criteri direttivi due modi diversi di esprimere un unico limite. Dalla legge di delega debbono 
ricavarsi le indicazioni sufficienti ad indirizzare l’attività del legislatore delegato, anche se, ove siano scarne 
le disposizioni che contengono i principi e i criteri direttivi, la Corte costituzionale non ha esitato ad 
integrare di fatto la legge di delega desumendo i principi dalla normativa vigente o ricavandoli dalle finalità 
della delega. Tutto ciò si riflette anche sull’eventuale giudizio di conformità della norma delegata alla 
norma delegante, dovendosi tenere conto sia delle finalità che, attraverso i principi e i criteri enunciati, la 
legge di delega si prefigge con il complessivo contesto delle norme da essa poste, sia del fatto che le norme 
delegate vanno interpretate nel significato compatibile con quei principi e criteri fissati nella legge 
delegata. In alcuni casi i principi e criteri sono desunti per relationem. Le direttive richiamate dalla legge di 
delega finiscono per essere la fonte dei principi e criteri direttivi cui devono uniformarsi i decreti delegati. 

L’art. 76 Cost richiede che la delega sia conferita per “oggetti definiti”, per delimitare gli spazi 
dell’intervento governativo per effetto della puntuale determinazione degli scopi. Sembrerebbe che per 
oggetti definiti si intenda indicare un ambito più circoscritto di quello proprio delle materie. Il limite 
dell’oggetto è stato letto in forte congiunzione con quello dei principi e criteri direttivi. 

La legge di delega deve indicare un tempo limitato entro il quale il decreto deve essere emanato. Fermo 
restando il divieto di una delega permanente. Nella prassi i termini previsti per l’adozione del decreto 
delegato variano da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 2 anni. Si verifica spesso il fenomeno per cui il 
termine per l’esercizio della cosiddetta delega principale è accompagnato da un ulteriore termine per 
interventi destinati ad integrare e correggere la normativa prodotta (decreti integrativi e correttivi). Il 
legislatore delegante consente un utilizzo rinnovato della delega, in espressa deroga al presunto requisito 
della istantaneità. Salvo a ritenere che si abbiano due deleghe distinte, collegate tra loro e conferite con un 
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unico atto in cui vengono previsti due termini di esercizio. Il decreto legislativo delegato finisce per essere 
una sorte di legge in prova deliberata dal Governo, degradata quasi a un progetto normativo non ancora in 
vigore. Il Governo può intervenire ripetutamente entro il termine prefissato dalla legge di delega; gli stessi 
confini sono stati spesso superati attraverso l’attribuzione al Governo di un vero e proprio potere di 
legislazione reiterata (non autorizzata). La prassi ha così trasformato il decreto delegato in atto precario, 
permettendo al Governo di rendere l’intervento correttivo uno strumento nelle proprie mani. Se è vero che 
il ricorso ai decreti integrativi/correttivi è finalizzato allo scopo di perfezionare il disegno normativo 
intessuto dai decreti principali, sulla base delle sollecitazioni provenienti dall’esperienza delle prime 
applicazioni, occorre chiedersi fino a che punto tale esigenza possa comportare una compressione del 
principio della certezza del diritto.  Occorre tenere presente il carattere derogatorio della legislazione di 
delega rispetto alla regola per cui la funzione legislativa è esercitata dalle Camere, sia prendere sul serio i 
termini di integrazione e correzione che esprimo concetti diversi: il primo evocando la possibilità di 
completare il tessuto normativo introdotto dal decreto principale attraverso l’aggiunta di elementi 
mancanti; il secondo evocando possibilità di intervento di rettifica, rimozione di difetti e imperfezioni 
eventualmente presenti nel decreto principale.  

L’integrazione e la correzione presuppongono che sia stata già posta la disciplina legislativa delegata. 
Tuttavia, ove il decreti principali si limitassero ad una prima, parziale disciplina della materia delegata, il 
potere integrativo si tradurrebbe, con riferimento al non disciplinato, in esercizio della delega principale. 
Qui si porrebbe un problema di costituzionalità, in quanto il decreto integrativo, qualora adottato oltre il 
tempo limitato stabilito, sarebbe il frutto di un esercizio tardivo. Riconosciuto che la strumento della 
correzione e integrazione si presta ad essere usato soprattutto in occasione di deleghe complesse 
bisognevoli di una fase di sperimentazione, la Corte costituzionale ha precisato che esso implica la 
possibilità di apportare modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate, per correggere/integrare la 
disciplina legislativa delegata, ma sempre nell’ambito del suo stesso oggetto. Il decreto 
correttivo/integrativo non può stravolgere il contenuto della normativa delegata in vigore, che condiziona e 
limita l’ambito di operatività del decreto successivo, che è condizionato dalla legge di delega e dal decreto 
principale al quale va raffrontato. 

Vi è poi la proroga e il differimento dei termini previsti dalla legge di delega. Di regola ciò avviene 
attraverso leggi di conversione di decreti-legge. Le singole leggi di delega possono anche introdurre limiti 
ulteriori rispetto a quelli stabiliti dall’art. 76 Cost., come accade quando si richiede che il decreto sia 
adottato dopo aver sentito le commissioni parlamentari competenti. Inoltre, si ritiene che siffatti limiti 
vincolino il Governo e che il loro rispetto sia condizione di validità del decreto delegato. 

Il Parlamento può prevedere il coinvolgimento anche di altre istituzioni nella formazione del decreto 
legislativo delegato, individuando nella legge di delega i soggetti da sentire, utile in caso di assunzione di 
impegni in sede di concertazione sociale o territoriale. La Corte costituzionale ha precisato che, in caso di 
concorrenza delle competenze, la legge di delega deve richiedere il raggiungimento dell’intesa nell’ambito 
del sistema delle Conferenze intergovernative, non potendo limitarsi a disporre l’acquisizione di un mero 
parere ai fini dell’adozione dei decreti. E’ da rilevare che sempre più spesso è previsto dalla legge di delega 
il doppio parere per l’adozione del decreto delegato, dovendo il Governo, sentito il parere dalle Camere, 
ritrasmettere lo schema del decreto alle Camere.  

Il modello di delega legislativa può dirsi caratterizzato da forte elasticità, ormai ben difficilmente riducibile 
entro il figurino delineato dall’art. 76 Cost. La delega è utilizzata anche per affrontare temi ad alta 
complessità politica, per la realizzazione delle riforme. Il Parlamento preferisce delegare, riservandosi il 
compito, per il tramite delle proprie commissioni, di fornire parere sugli schemi di decreto, riducendosi a 
consulente del vero centro di decisione politica. Il Parlamento non può spogliarsi della funzione di rogano 
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legislativo, limitandosi ad attribuire valore legislativo ad un atto governativo senza definirne i confini 
dell’intervento. 

Il decreto-legge 

Altri atti primari tipici del Governo sono i decreti-legge, qualificati dall’art. 77 Cost. come “provvedimenti 
provvisori con forza di legge”, che entrano in vigore immediatamente. Tale atto è adottabile in casi 
straordinari di necessità e urgenza, cui segue eventualmente la legge di conversione, che deve intervenire 
nel termine perentorio di 60 giorni dalla pubblicazione del decreto per impedirne la scadenza. E’ previsto 
che il giorno stesso della sua adozione il Governo sottoponga per la conversione il decreto-legge all’esame 
delle Camere, che anche se sciolte sono appositamente convocate e si riuniscono entro 5 giorni. 
L’intervento parlamentare è qui successivo e vale a consolidare gli effetti prodotti dall’atto governativo. Le 
Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti. Ove 
il decreto abbia prodotto effetti irreversibili, questi non possono dirsi travolti dalla mancata conversione. 

Pre-condizione per l’adozione del provvedimento è la valutazione della ricorrenza dei casi straordinari di 
necessità e urgenza, che devono essere specificatamente indicati nel preambolo del decreto-legge. Per 
questi requisiti compete un controllo preventivo al Presidente della Repubblica, che ha rifiutato di emanare 
dei decreti-legge ritenuti gravemente e manifestamente privi dei necessari requisiti. Diversa, in quanto di 
natura politica, è l’altra forma di controllo sull’esistenza dei presupposti esplicata dal Parlamento in sede di 
esame per la conversione del decreto. Infine, un controllo più penetrante è quello svolto dalla Corte 
costituzionale. Sembra che il ricorso alla decretazione d’urgenza sia possibile solo a fronte di situazioni 
oggettivamente imprevedibili che richiedano interventi indifferibili, ma la prassi repubblicana ha rilevato 
come la considerazione della urgente necessità del provvedere e della connessa straordinarietà delle 
circostanze che la determinano possa avere una connotazione fortemente soggettiva, condizionata dalle 
valutazioni del Governo in ordine alla realizzazione del proprio programma e svolgimento indirizzo politico. 

Altri requisiti fondamentali dell’atto dovrebbero essere quelli della provvisorietà e della puntualità (Art. 15 
l. 400/1988). La provvisorietà, legata al previsto termine di 60 giorni per la conversione in legge, dovrebbe 
indurre a ritenere eccezionale l’ipotesi della riproduzione dei contenuti di un decreto-legge non convertito 
(reiterazione); la puntualità si lega ad un’esigenza di omogeneità sostanziale dell’intervento normativo, che 
dovrebbe essere sorretto da una matrice razionale unitaria proprio in quanto rivolto a fronteggiare 
specifiche circostanze straordinarie. Puntuali limitazioni sono sancite da art. 15 l.400/1988, non potendo il 
Governo, mediante decreto-legge: conferire deleghe legislative ai sensi dell’art. 76 Cost; provvedere nelle 
materie indicate dall’art. 72 Cost; regolare i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti; 
ripristinare l’efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, per vizi non attinenti al 
procedimento. La concreta lettura dei requisiti elencati nella prassi è tale da determinare un significativo 
allontanamento dal modello dell’art. 77 Cost. 

La Corte ha dato una risposta definitiva alla questione della reiterazione dei decreti-legge. Nella sent. 
360/1996 si legge che il “Ora, il decreto-legge iterato o reiterato - per il fatto di riprodurre (nel suo 
complesso o in singole disposizioni) il contenuto di un decreto-legge non convertito, senza introdurre 
variazioni sostanziali - lede la previsione costituzionale sotto più profili: perché altera la natura provvisoria 
della decretazione d'urgenza procrastinando, di fatto, il termine invalicabile previsto dalla Costituzione per 
la conversione in legge; perché toglie valore al carattere "straordinario" dei requisiti della necessità e 
dell'urgenza, dal momento che la reiterazione viene a stabilizzare e a prolungare nel tempo il richiamo ai 
motivi già posti a fondamento del primo decreto; perché attenua la sanzione della perdita retroattiva di 
efficacia del decreto non convertito, venendo il ricorso ripetuto alla reiterazione a suscitare 
nell'ordinamento un'aspettativa circa la possibilità di consolidare gli effetti determinati dalla decretazione 
d'urgenza mediante la sanatoria finale della disciplina reiterata.”. La Corte ha precisato che la reiterazione 
può dirsi legittima ove il decreto successivo sia connotato da diversità sostanziale dei contenuti normativi e 
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ha stabilito che il vizio insito nella reiterazione sia sanabile dalla legge di conversione: restano salvi gli 
effetti dei decreti-legge iterati/reiterati già convertiti in legge o la cui conversione risulti attualmente in 
corso. Va considerato che il vizio di costituzionalità derivante dall’iterazione o dalla reiterazione attiene al 
procedimento di formazione del decreto-legge in quanto provvedimento provvisorio fondato su 
presupposti straordinari di necessità e urgenza. La diversità di trattamento dei vizi formali pare risiedere in 
una valutazione pratica, sottesa alla sent. 360/1996. La valutazione pratica potrebbe intersecarsi con una 
considerazione di carattere giuridico-costituzionale, in quanto i vuoti eventualmente creati con il 
travolgimento della disciplina di interi settori dell’ordinamento avrebbero potuto persino generare una 
situazione di maggiore incostituzionalità rispetto a quella che si sarebbe andata a rimuovere. La 
dichiarazione di incostituzionalità riferita ad un decreto successivo a quello censurato ha permesso alla 
Corte di mettere sull’attenti il Governo: ove la reiterazione non fosse stata legata al sopravvenire di nuove 
condizioni di necessità e urgenza ovvero ove il contenuto del successivo decreto fosse stato meramente 
riproduttivo del precedente, la Corte avrebbe colpito l’ultimo decreto della catena. Per questo la sent. 
360/1996 può essere riguardata come decisione sostanzialmente pro futuro, idonea a scongiurare un 
fenomeno palesemente incostituzionale senza determinare incontrollabili situazioni di vuoti normativi che 
avrebbero potuto conseguire alla diversa scelta di considerare il vizio da reiterazione come idoneo a 
trasmettersi anche alla legge di conversione. 

La condizione della straordinarietà è stata la prima a essere depotenziata nella prassi e nella riflessione 
giuridica che ha considerato i requisiti della necessità e urgenza, mettendone in evidenza le connessioni tra 
le trasformazioni dell’istituto e l’evoluzione della forma di governo. Si è sostenuto che la straordinarietà del 
caso non sembra avere una valenza autonoma rispetto ai presupposti della necessità e urgenza; il caso 
straordinario deve essere considerato come una qualificazione rafforzativa della necessità e urgenza, 
particolare tipo o grado di intensità di esse. L’urgenza andrebbe determinata in relazione alla concreta 
impossibilità del Parlamento di adottare, nei termini di tempo necessari, un proprio atto. Centrale nella 
riflessione della dottrina è la valutazione della possibilità e limiti del sindacato della Corte costituzionale 
circa le carenze dei presupposti di necessità e urgenza, assunti quali vizi formali del decreto-legge e pure 
della legge di conversione. L’ordinamento prevalente considera questi presupposti di necessità e urgenza, 
per quanto politici, come pur sempre elementi dell’atto, la cui carenza configurerebbe lesione di 
norme/principi costituzionali, sindacabile dalla Corte. 

Ammessa la possibilità di un controllo della Corte costituzionale, la dottrina si è divisa sull’incisività dello 
stesso e sulla possibilità che si sviluppi anche con riguardo alla legge di conversione. Molto si è discusso 
sulla stessa natura giuridica della “conversione”, soprattutto in ordine alla possibilità di utilizzare la 
declinazione civilistica del termine. Due costituzionalisti hanno ritenuto di poter impiegare categorie 
civilistiche: la conversione in senso tecnico riferita ad atti invalidi (Art. 1424 CC) ovvero la novazione, con 
conseguente mutamento del titolo che equivale a conversione di atto valido; da un alto abbiamo Carlo 
Esposito, secondo cui “il nostro ordinamento, escludendo che il Governo abbia competenza all’adozione dei 
provvedimenti di necessità ed urgenza, ed anzi espressamente statuendo che vi è responsabilità per la loro 
adozione, mostra di ritenere che gli atti adottati dal Governo mancano di qualche cosa che dovrebbe avere 
o che essi sono affetti da vizio radicale”; dall’altro lato abbiamo la riflessione di Costantino Mortati, 
secondo cui la legge di conversione vale a novare la fonte del provvedimento provvisorio adottato dal 
Governo. Tali tesi non hanno avuto molto seguito. 

Sembra di poter dire che la Corte costituzionale e la maggioranza della dottrina ritengano il decreto-legge 
atto valido ancorché dotato di provvisoria efficacia, sull’assunto per cui il Governo dispone di propria 
potestà legislativa, costituzionalmente riconosciuta, ove ricorrano necessità e urgenza. Ma la validità del 
decreto-legge sussiste a condizione che ricorrano i predetti presupposti, la cui assenza può essere sindacata 
e sanzionata anche con riguardo alla legge di conversione. La legge di cui all’art. 77 Cost non è una legge 
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come le altre, essendo specializzata, finalizzata allo scopo precipuo della conversione di un atto governativo 
in sé dotato di provvisoria efficacia. 

Nella nota sent. 29/1995 si legge significatamente che non può essere convertito in legge un atto che non 
poteva essere legittimo oggetto di conversione. La Corte si limita ad affermare che la questione circa 
l’esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e urgenza possa formare oggetto di 
scrutinio di costituzionalità. Le conseguenze di tale preannuncio sono tratte nella sent. 171/2007, 
dichiarando l’incostituzionalità di una disposizione intrusa contenuta nella legge di conversione di un 
decreto-legge. Il sindacato della Corte non sostituisce e sovrappone a quello iniziale del Governo e a quello 
successivo del Parlamento in sede di conversione ma deve svolgersi su un piano diverso, per preservare 
l’assetto delle fonti normative e il rispetto dei valori a tutela dei quali detto compito è predisposto. La 
straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può 
essere dovuta a una pluralità di situazioni in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri. I 
predetti requisiti si riferiscono al complessivo provvedimento adottato dal Governo, riguardato come atto 
unitario dotato di intrinseca coerenza, quale insieme di disposizioni omogenee dal punto di vista oggettivo 
e materiale oppure funzionale e finalistico. Ciò permetterà di ritenere necessario il collegamento dell’intero 
decreto-legge al caso di necessità e urgenza che ha indotto il Governo a adottare il provvedimento 
provvisorio. Si tratta di passaggi che segnano uno scarto rispetto all’originaria impostazione della 
giurisprudenza che escludeva di fatto un sindacato della Corte sulla sussistenza dei casi straordinari di 
necessità e urgenza. E’ con la sent. 29/1995 che l’evidente mancanza dei presupposti di necessità e urgenza 
viene configurata come vizio di legittimità del decreto-legge e vizio in procedendo della legge di 
conversione. 

Le possibilità di questo sindacato si ampliano con il riconoscimento in capo alle Regioni del potere di 
contestare in via principale l’esistenza dei presupposti costituzionali dei decreti-legge, ove si riesca a 
dimostrare che la violazione denunciata “ridondi” in compressione di attribuzioni costituzionalmente 
garantite alle stesse Regioni. Questa sede si è rivelata la più opportuna, forse anche in ragione del fatto che 
il sindacato viene ad esercitarsi quasi a ridosso dell’adozione della legge di conversione, potendo così la 
dichiarazione di incostituzionalità creare vuoti meno vistosi. Proprio nella sede del giudizio in via principale, 
è stata resa l’importante sentenza in cui si legge che il decreto-legge è atto inadeguato a realizzare una 
riforma organica e di sistema, che non solo trova motivazioni in esigenze manifestatisi da non breve 
periodo ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo (sent. 220/2013). E’ in questa 
sentenza che la Corte sembra dar rilievo alla natura provvedimentale dei decreti-legge, riguardanti come 
strumenti concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali. 

La verifica sul vizio formale si gioca sulla evidenza del difetto del presupposto di validità dell’atto 
governativo, che inficia la legge di conversione. Si scinde così la valutazione politica sul merito delle 
situazioni di urgenza dal giudizio sul difetto evidente dei predetti requisiti, ora per rilevare l’eventuale 
eterogeneità della singola norma censurata rispetto al contenuto e alla materia disciplinata nel decreto, ora 
per far emergere la manifesta irragionevolezza/arbitrarietà della valutazione governativa sottesa alla 
decisione di ricorrere alla decretazione d’urgenza. Peraltro, il requisito dell’omogeneità assume valenza 
specifica, anche per la legge di conversione, che non può aprirsi a qualsiasi contenuto ulteriore, perché il 
relativo iter non può essere sfruttato per scopi estranei. Gli emendamenti al testo in fase di conversione 
dovrebbero limitarsi a modifiche e integrazioni omogenee rispetto all’oggetto del decreto-legge da 
convertire. Il presupposto è la non scontata considerazione della legge di conversione come “fonte 
funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, caratterizzata da un 
procedimento di approvazione peculiare e semplificato rispetto a quello ordinario”. 

Un altro aspetto è quello della discutibile prassi dell’approvazione salvo intese dei decreti-legge da parte 
del Consiglio dei ministri. Tale prassi lascia ampio spazio al compimento di successive limature al testo, 
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affidate a trattative tra gli Uffici dei Ministeri, sotto la regia del Dipartimento per gli Affari giuridici e 
legislativi della Presidenza del Consiglio (DAGL). In caso di approvazione salvo intese, il Sottosegretario alla 
Presidenza del Consiglio invia al DAGL un appunto in cui si indicano le linee politiche emerse e gli obiettivi 
fissati dal Governo. Sarà il DAGL a procedere alla redazione finale del testo, senza che questo poi venga 
sottoposto a nuovo vaglio. Sempre più spesso il testo approvato dal Consiglio non difetta di qualche 
elemento tecnico ma propriamente di contenuto normativo (provvedimenti copertina), così la sua 
elaborazione è di fatto interamente rimessa a determinazioni amministrative, assunte dall’esito delle 
riunioni svolte con il coordinamento del DAGL. Ad essere messa in discussione è la stessa collegialità della 
decisione politica. Si dovrebbe pretendere che l’approvazione riguardi sempre un testo normativo 
compiuto e che le eventuali limature, oggetto di successiva intesa, siano effettivamente di natura tecnica e 
comunque sottoposte al vaglio dell’organo collegiale prima dell’invio al Presidente della Repubblica per 
l’emanazione. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve avere ad oggetto un testo normativo, redatto 
in articoli, non una mera intesa politica. Il rinvio per la redazione definitiva sembra difficilmente conciliabile 
con tale finalità, che dovrebbe implicare una risposta immediata del Governo, potendo anche costituire 
significativo indizio proprio per difetto dei requisiti richiesti per l’adozione del decreto-legge. 

Ulteriore ricorso preoccupante è quello del ricorso da parte del Governo a maxi-emendamenti interamente 
sostitutivi dei testi di disegni di legge di conversione dei decreti-legge, accompagnato dalla posizione della 
questione di fiducia. Tale tecnica preclude una discussione specifica e una congrua deliberazione sui singoli 
aspetti della disciplina: per effetto del voto bloccato che la questione di fiducia determina ai sensi delle 
vigenti procedure parlamentari è impedito ogni possibile intervento sul testo presentato dal Governo. 
Questa prassi continua a trovare spazio, producendo una drastica compressione del dibattito parlamentare 
in sede di conversione dei decreti-legge. Si deve pretendere il rispetto degli snodi procedimentali tracciati 
dalla Costituzione per consentire a tutti i rappresentanti di poter contribuire alla formazione della volontà 
legislativa; magari dando seguito all’affermata necessità che il ruolo riservato dalla Costituzione al 
Parlamento nel procedimento di formazione delle leggi non sia solo osservato nominalmente, ma rispettato 
nel suo significato sostanziale. 

Altri atti “legislativi” del Governo 

Il Governo può adottare atti legislativi potenzialmente idonei anche a sospendere le garanzie costituzionali 
riguardanti diritti e libertà. Altri atti normativi peculiari sono i decreti legislativi di attuazione degli Statuti 
delle Regioni ad autonomia speciale. Gli Statuti sono fonti di rango costituzionale, attribuiscono al Governo 
questa speciale competenza finalizzata all’adozione di norme di attuazione delle proprie disposizioni. Si 
tratta di una competenza riservata esercitata nel rispetto di un procedimento particolare che prevede il 
parere delle commissioni paritetiche statali-regionali. Tali decreti di attuazione possono integrare il 
parametro di costituzionalità, in quanto la loro violazione può tradursi in lesione delle previsioni di rango 
costituzionale contenute negli Statuti speciali ai quali danno attuazione. 

Referendum abrogativo 

Art. 75 Cost: “E` indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge 
o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli 
regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di 
autorizzazione a ratificare trattati internazionali.” Tali limiti hanno avuto interpretazione estensiva, nella 
sede del giudizio di ammissibilità del referendum, finendo per comprendervi: le leggi di esecuzione dei 
trattati internazionali; le leggi formate con procedimento dell’art. 138 Cost; gli atti legislativi dello Stato 
dotati di forza passiva peculiare come le leggi di esecuzione dei Patti lateranensi; le disposizioni legislative 
ordinarie a contenuto costituzionalmente vincolato; le leggi costituzionalmente obbligatoria, essenziali per 
il funzionamento dell’ordinamento democratico. La Corte ha anche imposto il rispetto dei requisiti di 
chiarezza e omogeneità, per consentire genuina espressione del voto, che si traduce in alternativa secca (sì 
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o no) rispetto a formulazione del quesito. Il quesito non deve essere formulato in modo da creare ex novo, 
né direttamente costruire una disciplina assolutamente diversa ed estranea al contesto normativo sul quale 
interviene. 

La Costituzione prevede che abbiano diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad 
eleggere la Camera dei deputati. La consultazione è valida se vi partecipa la maggioranza degli aventi diritto 
(quorum strutturale), mentre per l’esito della votazione si avrà maggioranza dei voti validamente espressi 
(quorum deliberativo).  

La l. 352/1970 ha attribuito all’Ufficio centrale per il referendum, istituito presso la Corte di Cassazione, il 
compito di verificare la regolarità e legittimità delle richieste, ferma restando la competenza della Corte 
costituzionale per il giudizio di ammissibilità. La richiesta referendaria deve essere depositata presso la 
cancelleria dell’Ufficio centrale entro il 30 settembre di ciascun anno, comunque non nell’anno anteriore 
alla scadenza delle Camere, né dei sei mesi successivi alle elezioni di queste. L’Ufficio dovrà compiere le 
richieste verifiche entro il 15 dicembre, dovendo anche definire il titolo della richiesta del referendum che 
accompagnerà l’intero quesito riprodotto per intero sulla scheda. Inoltre, l’Ufficio deve dichiarare il blocco 
di operazioni referendarie ove il legislatore sia intervenuto per abrogare le disposizioni oggetto della 
richiesta. Tale effetto bloccante non scatta ove la normativa sopravvenuta non modifichi né i principi 
ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti. 
Solo dopo eventuale esito positivo del controllo dall’Ufficio, la Corte costituzionale svolgerà il suo giudizio 
sull’ammissibilità del referendum, dovendo pronunciarsi entro il successivo 10 febbraio, ove la Corte sia 
favorevole, il Presidente della Repubblica procederà all’indizione del referendum, che si svolgerà in una 
domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. 

La l. 352/1970 attribuisce al Presidente della Repubblica il compito di dichiarare con decreto l’avvenuta 
abrogazione referendaria (art. 37). Tale decreto ha natura normativa, in quanto l’abrogazione ha effetto dal 
giorno successivo alla pubblicazione del decreto in Gazzetta, sia in considerazione della potestà 
riconosciuta al Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro interessato e previa autorizzazione del 
Consiglio dei Ministri, di ritardare l’entrata in vigore dell’abrogazione per un termine non superiore a 60 
giorni dalla data della pubblicazione. Ciò per consentire al legislatore un tempestivo intervento, così il 
decreto ha funzione paralegislativa. 

Ciò che è certo è che il referendum abrogativo sia fonte di diritto, come confermato da giurisprudenza 
costituzionale, che lo ha definito “atto-fonte dell’ordinamento dello stesso rango della legge ordinaria”. 
Una legge che, in assenza di tali condizioni, intendesse ripristinare le disposizioni abrogate con referendum 
sarebbe illegittima per violazione art. 75 Cost. 

Gli atti normativi a competenza costituzionalmente riservata 

Tra gli atti normativi primari rientrano i regolamenti parlamentari, approvati a maggioranza assoluta da 
ciascuna Camera, ai quali la Costituzione attribuisce la competenza in materia di organizzazione e 
funzionamento delle Camere e di disciplina del procedimento legislativo (Artt. 64 e 72 Cost). In virtù di tali 
previsioni, che istituiscono una riserva in favore del regolamento, il rapporto con la legge è costruito sulla 
base del principio della competenza. I regolamenti parlamentari sono produttivi di norme aventi anche 
rilevanza esterna, avendo peraltro una incidenza significativa sui caratteri stessi della forma di governo, al 
punto da essere considerati atti normativi primigeni dell’indirizzo politico. La Corte costituzionale ne ha 
escluso la sindacabilità in sede di giudizio di legittimità costituzionale, in quanto espressione 
dell’indipendenza guarentigiata delle Camere, poi in ragione del fatto che “l’art. 134 Cost., indicando come 
sindacabili la legge e gli atti che possono regolare ciò rientra nella competenza della stessa legge, non 
consente di includere tra gli stessi i regolamenti parlamentari” (sent. 120/2014). La Corte aveva negato 
anche l’attitudine dei regolamenti ad essere parametro interposto nel giudizio di costituzionalità. Vi è poi la 
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peculiarità di una fonte che pur essendo “primaria” non è soggetta al trattamento ordinariamente riservato 
alla legge e agli atti aventi forza di legge. 

Natura primaria è anche riconosciuta ai regolamenti della Corte costituzionale, che non sono 
espressamente richiamati in Costituzione, ma in una legge ordinaria demanda il compito di disciplinare il 
funzionamento della Corte. Anche in ragione della posizione dell’organo la dottrina prevalente considera i 
regolamenti della Corte costituzionale quali fonti primarie, affermando la prevalenza dei suoi contenuti 
dispositivi rispetto a quelli della legge.  

Non sembra invece possibile riconoscere analoga posizione ai regolamenti della Presidenza della 
Repubblica, che disciplinano l’organizzazione e funzionamento dell’organo. Ancora al principio di 
competenza ci si deve rifare per comprendere il rapporto intercorrente tra la legge statale e le fonti 
primaria espressive dell’autonomia regionale,  

Statuti e leggi regionali 

Gli Statuti delle Regioni di diritto comune sono approvati e modificati dai Consigli regionali a maggioranza 
assoluta dei suoi componenti con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di 2 mesi 
(Art. 123 Cost). Entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, il Governo può promuovere questione di legittimità 
costituzionale nei confronti della delibera adottata dal Consiglio regionale. Entro 3 mesi dallo stesso 
adempimento, un cinquantesimo degli elettori della Regione o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale 
possono richiedere la sottoposizione della delibera a referendum popolare.  

Ai sensi dell’art. 123 Cost, lo Statuto deve determinare la forma di governo e i principi fondamentali di 
organizzazione e funzionamento della Regione, regolare l’esercizio del diritto di iniziativa e del referendum 
su leggi e provvedimenti ammnistrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti 
regionali, nonché disciplinare il Consiglio delle autonomie locali. Lo Statuto può disporre diversamente in 
ordine alle modalità di designazione del Presidente della Giunta regionale, che è eletto a suffragio 
universale e diretto (Art. 122 Cost). Sono questi i contenuti necessari, riservati allo Statuto e che 
consentono allo stesso di prevalere su eventuali diverse determinazioni compiute al livello di legislazione 
regionale. Ove la legge regionale contrastasse con i contenuti dello Statuto, potrebbe essere dichiarata 
incostituzionale per indiretta violazione dell’art. 123 Cost., secondo meccanismo della norma interposta; 
così lo Statuto è considerato quale fonte regionale a competenza riservata e specializzata. 

Gli Statuti delle Regioni ad autonomia differenziata sono adottati con legge costituzionale. Per la loro 
modificazione è prevista una procedura parzialmente diversa, essendo richiesta la consultazione della 
Regione interessata e la non esperibilità del referendum costituzionale nazionale. La l. cost. 2/2001 ha 
riconosciuto alle Regioni speciali e province autonome il poter di disciplinare con proprie leggi, adottate 
secondo speciale procedimento, la forma di governo e il sistema elettorale. Tali leggi, definite statutarie 
dalla dottrina, devono essere deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio regionale e il loro contenuto 
deve essere in armonia con la Costituzione e i principi dell’OG della Repubblica. La delibera regionale può 
formare oggetto di questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo entro 30 giorni dalla sua 
pubblicazione, nonché essere sottoposta a referendum, qualora entro 6 mesi lo richiedano un 
cinquantesimo degli elettori o 1/5 dei componenti del Consiglio regionale. Qualora vi sia delibera  
maggioranza dei 2/3, la richiesta di referendum non può essere avanzata dalla minoranza consiliare e la 
frazione del corpo elettorale cui è consentita è più elevata. Qualora il referendum non sia richiesto ovvero 
qualora riceva approvazione dalla maggioranza dei voti validi, la legge statutaria sarà promulgata e 
pubblicata. Tale procedimento ricalca quello delineato dall’art. 123 Cost., per gli Statuti ordinari, 
rispondendo all’esigenza di attribuire anche alle Regioni speciali un potere di auto-organizzazione simile a 
quello riconosciuto alle Regioni di diritto comune. 
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Anche le Regioni ordinarie possono essere titolari di ulteriori forme e condizioni di autonomia in tutte le 
materie che l’art. 117 Cost. attribuisce alla competenza concorrente Stato-Regioni, nonché di materie 
riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. L’art. 116 Cost richiede l’adozione di una legge 
statale approvata a maggioranza assoluta, su iniziativa della Regione interessata e sentiti gli enti locali, 
nonché sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.  

La Costituzione richiede il rispetto della Costituzione, dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e 
dagli obblighi internazionali (Art. 117 Cost). La legge regionale è deliberata dal Consiglio regionale, 
promulgata dal Presidente della Giunta, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e riprodotta in 
Gazzetta Ufficiale. Il termine di vacatio è di 15 giorni, decorrenti dalla pubblicazione in Bollettino. Entro 60 
giorni dalla pubblicazione, il Governo può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla 
Corte costituzionale (Art. 127 Cost); lo stesso può fare la Regione quando ritenga che una legge/atto avente 
valore di legge di altra Regione leda la sua sfera di competenza. La legge regionale può essere espressione 
di una potestà residuale, che tendenzialmente comprende gli ambiti non espressamente riservati alla 
legislazione statale, o concorrente, in quel caso allo Stato è attribuita la determinazione dei principi 
fondamentali della materia e alla Regione l’adozione della normativa di dettaglio. La violazione dei principi 
della legge statale (legge cornice) si traduce in lesione indiretta della Costituzione, secondo meccanismo 
norma interposta. 

Nelle Regioni ad autonomia speciale risulta prevista una potestà piena/primaria in alcune materie elencate 
nei rispettivi Statuti. In tali ambiti erano previsti limiti che oggi non sono contemplati per la legislazione 
delle Regioni ordinarie. Tale problema di disallineamento delle competenze è stato superato in virtù della 
clausola contenuta nell’art. 10 l. cost. 3/2001.  

Occorre ora cercare di comprendere quale siano le dinamiche del riparto delle competenza tra Stato e 
Regione. Il tipo “legge regionale” è tendenzialmente equiparato al tipo “legge statale”, l’art. 117 prevede 
per entrambi i tipi di fonte i medesimi limiti. Segue la configurazione di un nuovo riparto delle competenze 
legislative tra Stato e Regioni. L’art. 117 Cost elenca una serie di 17 materie la cui disciplina è demandata 
alla competenza esclusiva dello Stato, una seconda serie di materie per le quali la potestà legislativa è 
attribuita alle Regioni salva la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione statale 
(potestà concorrente), e afferma che spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia 
non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (potestà generale/residuale). Le Regioni sarebbero 
titolari di una potestà legislativa di carattere generale e residuale, riguardante tutte le materie che non 
sono riservate espressamente alla potestà esclusiva statale o alla legislazione concorrente. 

Come emerge anche dalla giurisprudenza costituzionale, le materie trasversali hanno una potenzialità 
espansiva tale da poter determinare limitazioni al libero esplicarsi della potestà legislativa regionale non 
solo nelle materie di competenza concorrente ma anche in quelle di competenza residuale. L’intensità della 
regolazione nell’esercizio della funzione legislativa statale in una materia trasversale appare variabile e 
rimessa ad una valutazione che è proprio il legislatore statale a compiere. Sarà poi la Corte a valutare la 
congruità e adeguatezza di siffatta valutazione. Si è rilevato come la loro duttilità abbia favorito un 
processo di avvicinamento al modello della konkurrierende Gesetzgebung, tipico del federalismo 
mitteleuropeo, che pone il legislatore centrale in condizione di articolare variamente il proprio rapporto 
con i legislatori locali, permettendogli non solo di indirizzarne ma anche di espropriarne la competenza, 
occupando ambiti a questa altrimenti riservato. Una serie di materie comprese nella potestà esclusiva 
statale e in quella concorrente fossero da considerare piuttosto come competenza del legislatore statale 
idonee a investire una pluralità di materie. 

La stessa Corte costituzionale ha individuato nel principio di sussidiarietà un meccanismo dinamico che 
finisce col render meno rigida la distribuzione delle competenze legislative: il legislatore statale è 
legittimato ad intervenire anche oltre l’art. 117 Cost, ove si tratti di organizzare/regolare con legge 
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un’attività amministrativa che debba essere attratta a livello nazionale. Così le leggi statali potranno essere 
sottoposte ad uno scrutinio stretto da parte della Corte, rivolto a verificare la ragionevolezza e 
proporzionalità dell’intervento, nonché la sussistenza di altre condizioni. 

Ogni qual volta, a fronte di un potenziale ricorso di competenze, lo Stato interviene legislativamente sulla 
base della pretesa esistenza di esigenze unitarie, la legittimità della disciplina finisce per essere valutata alla 
luce del rispetto del principio di leale collaborazione, attraverso un sindacato di costituzionalità che spesso 
si spinge all’analitica valutazione dell’adeguatezza delle forme, dei soggetti e dei livelli di coinvolgimento 
che devono esser assicurati per attività amministrativa. Giova ribadire che il principio di leale 
collaborazione trova applicazione sul piano amministrativo, anche se può avere particolare espressione nel 
processo di delegazione legislativa. Alcune disposizioni di delega, a fronte di un concorrenza di competenze, 
statali e regionali, si limitavano, ai fini dell’adozione dei relativi decreti legislativi delegati, a richiedere 
l’acquisizione del parere. L’intesa diviene così necessario passaggio procedurale per l’adozione dei decreti 
legislativi delegati, per assicurare un’adeguata ponderazione degli interessi e delle competenze delle 
autonomie. Ciò si spiega per la particolare conformazione del processo di delegazione legislativa, non 
comportando che le predette procedure possano assumere rilievo nel procedimento legislativo ordinario o 
per una fonte come il decreto-legge, la cui adozione è subordinata alla mera occorrenza di casi straordinari 
di necessità e urgenza. 

La leale collaborazione è principio guida che deve governare i rapporti fra lo Stato e le Regioni nelle materie 
e in relazione alle attività in cui le rispettive competenze concorrano o si intersechino, imponendo un 
contemperamento dei rispettivi interessi. Sempre più incline a prevedere moduli concertativi a fronte di 
interventi idonei ad investire ambiti anche di competenza regionale. Probabilmente le molte sentenze 
additive della Corte costituzionale hanno esplicato una complessiva funzione monitoria verso legislatore 
statale, inducendolo a prevedere il dialogo con il sistema delle Conferenze, nella forma dell’intesa o parere. 
Quando la competenza è riferibile a potestà esclusiva statale, la Corte tende a ritenere sufficiente il 
meccanismo del parere; allorché il criterio della prevalenza non si riveli risolutivo, l’intesa si considera 
costituzionalmente imposta. La leale collaborazione si va imponendo come principio guida nei rapporti 
Stato-Regioni, che si vanno stabilizzando secondo una logica non certo geometrica di riparto delle 
competenza. Una logica ormai accetta dalle parti, che vede come suo corollario l’acquisizione di un ruolo 
centrale da parte del sistema delle Conferenze, ad oggi luogo principale di traduzione del principio di leale 
collaborazione. Ciò che emerge dall’analisi del concreto rapporto tra legge statale e regionale è che 
l’equiparazione tra i due tipi non sia completa ma tendenziale. 

Le fonti “secondarie” 

Le fonti secondarie sono definite come tali in quanto subordinate alla legge e dunque non in grado di 
abrogarla. Le norme prodotte da fonti secondarie non sono sindacabili dalla Corte costituzionale, bensì dai 
giudici che possono annullarle/disapplicarle. La fonte secondaria per eccellenza è il regolamento, 
menzionata dall’art. 1 delle Preleggi. Lo studio dei regolamenti consente di comprendere al meglio le 
concrete dinamiche applicative dell’istituto della riserva di legge, che esprime l’esigenza di particolarmente 
limitare la discrezionalità amministrativa in certe materie; l’intensità della limitazione è diversamente 
adeguata. La Costituzione può limitarsi a richiedere che la legge disciplini i soli aspetti di principio di una 
certa materia, lasciando ampi margini all’intervento di fonti secondarie. Nella prima ipotesi potrà 
ammettersi l’intervento dei soli regolamenti strettamente esecutivi, mentre nella seconda potranno 
trovare spazio le varie forme di regolamenti esecutivi, attuativi-integrativi, di organizzazione, di 
delegificazione. 

La disciplina dei regolamenti governativi è contenuta nell’art. 17 l. 400/1988. Sono deliberati dal Consiglio 
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziare entro 90 giorni dalla richiesta, ed 
emanati con decreto del Presidente della Repubblica. Tali atti devono recare la denominazione di 
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regolamento e sono sottoposti a registrazione della Corte dei conti, sono inseriti nella Raccolta ufficiale 
degli atti normativi della Repubblica italiana, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, ed entrano in vigore dopo 
un periodo di vacatio di 15 giorni dalla pubblicazione. I regolamenti governativi possono essere emanati per 
disciplinare vari ambiti: 

 Regolamenti esecutivi disciplinando “l’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi”, potendo 
recare norme complementari rispetto alle leggi cui si riferiscono. Ove il regolamento fosse di stretta 
esecuzione della legge, non potrebbe escludersi un suo impiego anche in materia coperta da riserva 
assoluta di legge, trattandosi di intervento rigorosamente vincolato alla legge che ne costituisce 
necessaria applicazione. 

 Regolamenti di attuazione e integrazione disciplinando “l’attuazione e l’integrazione delle leggi 
e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla 
competenza regionale”; così il regolamento è abilitato a fare qualcosa in più ossia a recare 
disciplina di dettaglio rispetto alla normativa di principio cui si riferisce. 

 Regolamenti indipendenti disciplinando “le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o 
di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie riservate alla legge”; la previsione di 
tali regolamenti presuppone l’esistenza di settori normativi non coperti da riserva di legge e 
soprattutto costituisce negazione di una generale presunzione di competenza normativa 
obbligatoria del Parlamento (principio di legalità sostanziale). Il loro impiego è fortemente criticato 
da dottrina che sostiene illegittimità costituzionale della loro stessa previsione. 

 Regolamenti di organizzazione disciplinando “l’organizzazione ed il funzionamento delle 
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge”; tali regolamenti 
intervengono in una materia coperta da riserva di legge ex art. 97 Cost, dispiegando una funzione 
attuativa della legislazione di riferimento. 

I regolamenti governativi di delegificazione sono emanati per la disciplina delle materie, non coperte da 
riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando 
l’esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici delle 
materie e dispongono l’abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall’entrata in vigore delle norme 
regolamentari (Art. 17 l. 400/1988). Tale formula consente di ritenere possibile l’intervento del 
regolamento in delegificazione in materie coperte da riserva relativa di legge. Attraverso il descritto 
meccanismo si opera un trasferimento della funzione normativa dalla sede legislativa statale a quella 
governativa, che provoca la possibilità che una norma primaria sia modificata/abrogata da una secondaria. 
Per giustificare ciò o si sostiene che la legge di autorizzazione degrada se stessa o altre norme primarie a 
regolamento o si afferma che l’effetto abrogativo è determinato direttamente dalla legge pure essendo 
sospensivamente condizionato all’entrata in vigore del regolamento; ma ciò dovrebbe implicare che 
ciascuna legge di autorizzazione indichi precisamente la legislazione derogabile/modificabile la momento 
dell’entrata in vigore dei regolamenti. Altrimenti sarebbe il Governo a determinare quale sia la disciplina 
legislativa dallo stesso modificabile mediante regolamento. Si tratta di un abuso, molto tollerato, 
ricollegato alla più volte rilevata tendenza del Governo ad occupare una posizione centrale nei processi di 
produzione normativa. 

I regolamenti ministeriali/interministeriali sono adottati con decreto del singolo Ministro/decreto 
interministeriale. Per essi è richiesto il parere del Consiglio di Stato e la registrazione della Corte dei conti. 
Prima della loro emanazione devono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri, per 
consentire a questo di esercitare i poteri connessi alla funzione di mantenimento dell’unità di indirizzo 
politico e amministrativo (Art. 95 Cost). Devono recare la denominazione “regolamenti” e devono essere 
pubblicati in Gazzetta. La l.400/1988 non delinea una loro tipologia, limitandosi a prevedere che “possono 
essere adottati nelle materie di competenza del ministro”, “quando la legge espressamente conferisca tale 
potere”, specificando che tali atti “non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati 
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dal Governo”. Quanto alla possibilità che siano in delegificazione, una parte della dottrina lo esclude 
proprio sulla base della espressa previsione per cui essi non possono dettare norme contrarie ai 
regolamenti governativi e possono essere adottati solo se la legge espressamente conferisca tale potere al 
Ministro nelle materie di sua competenza. 

Regolamenti regionaliLa potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, 
salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. Vi è dunque un 
ampio spazio per l’esercizio della potestà regolamentare a livello regionale, che comprende anche le 
materie di potestà concorrente. La concreta determinazione di tale spazio dipende dal modo in cui si legga 
l’ambito delle materie di potestà legislativa esclusiva dello Stato, che ha ricevuto una lettura espansiva nella 
giurisprudenza costituzionale. Il fatto che la potestà regolamentare regionale sia di tipo generale, ha 
prodotto conseguenze specifiche anche rispetto ai processi di delegificazione e semplificazione avviati a 
livello statale. Ai regolamenti statali in delegificazione è inibito disciplinare materie di competenza 
regionale. Altra questione che assume rilievo è quella della titolarità della potestà regolamentare a livello 
regionale. Una parte della dottrina aveva ritenuto che la potestà regolamentare dovesse intendersi 
trasferita in capo agli esecutivi regionali. Invece il fatto che in Costituzione la potestà regolamentare non sia 
più espressamente ascritta al Consiglio regionale implica solo che la Regione possa compiere una diversa 
scelta organizzativa. 

A livello locale una particolare posizione è garantita agli Statuti di Comuni, Province e Città metropolitane 
(Art. 114 Cost), chiamati a fisare le norme fondamentali dell’organizzazione dei rispettivi enti. Nel nostro 
OG tali atti sono approvati all’esito di un procedimento di formazione che richiede il raggiungimento di 
maggioranze qualificate all’interno dei rispettivi Consigli. Gli enti locali sono poi abilitati a adottare 
regolamenti nelle materie di propria competenza e per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni 
e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e uffici e per l’esercizio delle funzioni. 
A tali condizioni, le fonti di autonomia locale sembrano godere di una vera e propria riserva di competenza, 
che non permette di ritenerle “subordinate” agli atti di normazione secondaria del Governo. 

Le fonti del diritto europeo e quelle del diritto internazionale (consuetudinario e convenzionale) 

Tanto con riguardo al diritto dell’UE, quanto con riferimento all’ordinamento internazionale si pone la 
questione della incidenza delle loro fonti nel nostro sistema. Si tratta di un’incidenza molto diversa sul 
piano degli effetti, che trova legittimazioni sotto il profilo costituzionale. Ciò che assume maggiore rilievo è 
la comprensione delle implicazioni dell’affermata prevalenza del diritto dell’UE. Nell’esame delle fonti del 
diritto dell’UE occorre distinguere quelle che sono fonti del diritto primario (Trattati istitutivi delle 
originarie Comunità europee), da quelle che sono fonti di diritto derivato ossia gli atti adottati dalle 
istituzioni europee nell’ambito delle competenze attribuite dai Trattati. La natura di fonte primaria si lega al 
fatto che i Trattati contengono norme che non possono essere modificate da nessuna delle fonti europee 
derivate e dal fatto che predispongono gli strumenti per garantire le altre norme del diritto comunitario, 
ora euro unitario.  

Le principali fonti del diritto derivato sono: i regolamenti; le direttive (atti legislativi). I regolamenti si 
caratterizzano per la portata generale, l’obbligatorietà in ogni loro parte e la diretta applicabilità in ciascuno 
degli Stati. Le direttive dovrebbero vincolare i soli Stati membri per quanto riguarda risultati da 
raggiungere. Il Trattato di Lisbona ha previsto la possibilità di ricorrere alla normazione delegata, in quanto 
“un atto legislativo può delegare alla Commissione il potere di adottare atti non legislativi di portata 
generale che integrano o modificano determinati elementi non essenziali dell’atto”. I Trattati prevedono 
altre forme meno incisive di normazione. La diretta applicabilità viene ricollegata al contenuto della 
disposizione e non alla forma dell’atto. Tali effetti diretti si esplicano allorché sia scaduto il termine di 
recepimento e limitatamente alle parti concretamente applicabili. 
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L’aspetto più interessante delle direttive è la necessità dell’intervento degli organi nazionali. Sono stati 
predisposti specifici strumenti di adeguamento agli obblighi europei, distinti in due provvedimenti 
introdotti dalla l. 234/2012: 

 legge di delegazione europea può contenere le deleghe legislative per l’attuazione di atti 
legislativi europei, la disciplina sanzionatoria per violazione di direttive attuate in via 
regolamentare/amministrativa, l’autorizzazione al recepimento in via regolamentare, i principi 
fondamentali per le materie di competenza legislativa concorrente;  

 legge europea può contenere disposizioni modificative/integrative della normativa vigente in 
quanto in contrasto con la normativa europea oppure oggetto di procedure infrazione o rilievi della 
Commissione UE. 

In caso di mancato/tardivo intervento del legislatore nazionale, la Corte di giustizia non ha mancato di 
rilevare la responsabilità civile dello Stato, tenuto a riconoscere i danni causati ai singoli dalle violazioni del 
diritto UE ad esso imputabile. Questa è una giurisprudenza che riguarda in generale la responsabilità civile 
dello Stato conseguente alla violazione del diritto comunitario, ma che è destinata a trovare applicazione 
soprattutto nel campo dell’attuazione delle direttive, ove l’assenza della diretta applicabilità rende più forte 
l’esigenza di assicurare la piena efficacia delle norme comunitarie. La giurisprudenza europea ha sancito 
l’obbligo dei giudici nazionali di interpretare la normativa nazionale alla luce del diritto comunitario; il 
giudice nazionale è tenuto ad interpretare il proprio diritto interno anche anteriore rispetto alla direttiva, 
alla luce del testo e delle sue finalità. 

Nel medesimo senso può leggersi l’obbligo di astenersi dall’adottare disposizioni che possono gravemente 
compromettere la realizzazione del risultato indicato dalla direttiva. Le sentt. 41 e 45/2000 hanno dichiarati 
inammissibili i referendum abrogativi, rispettivamente sull’abolizione dei vincoli al contratto di lavoro part-
time e sulla liberalizzazione della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato. In entrambi i 
casi, le disposizioni per le quali era richiesto referendum abrogativo garantivano l’anticipata conformazione 
dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dalla direttiva. Il condizionamento si manifesta così 
nell’obbligo di non retrocessione, secondo argomento per cui non possono formare oggetto di referendum 
abrogativo le leggi a contenuto costituzionalmente necessario. 

Altra forma di incidenza del diritto comunitario è quella desumibile da sent. 383/1998 della Corte, relativa 
alla riserva di legge operante in materia di accesso ai corsi universitari. Nel caso di specie la legge non aveva 
determinato i criteri cui l’azione amministrativa doveva ispirarsi, demandando in sostanza il relativo 
compito ad un decreto del Ministro dell’Università, sentito il parere del Consiglio Universitario Nazionale. 
La Corte utilizza il riferimento al rapporto di congruità tra disponibilità delle strutture e numero di studenti 
richiesto dalle direttive. E’ stato così riconosciuto al contenuto della direttiva un valore di condizionamento 
e integrazione delle norme del diritto interno. Resta inteso che una legge che contrasti con una direttiva 
non munita di efficacia diretta può essere dichiarata costituzionalmente illegittima per violazione indiretta 
dell’artt. 11 e 117 Cost. 

Con riferimento ai regolamenti, la prevalenza si è espressa in forme diverse attraverso l’evoluzione della 
giurisprudenza costituzionale in materia, suddivisa in 4 fasi: 

 1° Fase Rientra la sent. 14/1964 per affermare la possibilità della stipula da parte dell’Italia di trattati 
internazionali con cui si assumono limitazioni di sovranità. La legge ordinaria che rende esecutivo il 
trattato non può avere efficacia superiore rispetto a quella propria di tale fonte del diritto. L’art. 11 
Cost. è impegnato quale principio più generale che autorizza la legge ordinaria a inserire le fonti 
comunitarie nel sistema legale. Il diritto comunitario immesso nel nostro OG è assimilato alle norme 
nazionali e quindi sottoposto ai comuni principi della successione della legge nel tempo. Nel giudizio 
d’interpretazione pregiudiziale, la Corte di giustizia contesta tale impostazione, come non idonea ad 
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assicurare la necessaria stabilità: se le norme comunitarie devono avere eguale applicazione in tutti 
Stati membri, non si può consentire che la loro efficacia nell’OG sia rimessa all’andamento e ai 
contenuti della legislazione interna. L’applicazione del criterio cronologico presuppone che l’antinomia 
riguardi norme poste da fonti omogenee e pari ordinate e non tra norme poste da tipi eterogenei. La 
Corte costituzionale muta orientamento nella sent. 183/1973, affermando la prevalenza del diritto UE 
sul diritto interno e negando la possibilità di interventi legislativi che possano incidere sulla immediata 
efficacia e diretta applicabilità nell’ordinamento nazionale dei regolamenti comunitari. Si precisa che il 
regolamento abroga le norme interne previgenti e incompatibili, mentre la legge ordinaria in contrasto 
con anteriore regolamento deve ritenersi incostituzionale per violazione mediata da art. 11 Cost. 

 2° Fase La Corte di giustizia nella sentenza Simmenthal del 1978 chiariva come la piena efficacia delle 
norme comunitarie dovesse direttamente essere garantita da giudici nazionali, disapplicano 
all’occorrenza qualsiasi contrastante disposizione legislativa, senza dover attendere la previa rimozione 
in via legislativa o attraverso la dichiarazione di illegittimità costituzionale. 

 3° Fase Le indicazioni di tale sentenza sono raccolte nella sent. 170/1984, riconoscendo al giudice 
comune la competenza a disapplicare le norme interne contrastanti con quelle comunitarie.  Il giudice 
delle leggi interne afferma l’impostazione dualista, con sistemi giuridici distinti secondo ripartizioni di 
competenza. Per la Corte costituzionale i regolamenti trovano diretta applicazione per forza propria 
non entrando a far parte dell’OG nazionale e venendo preferiti alla norma interna incompatibile, la 
quale viene solo disapplicata dal giudice nel singolo giudizio e potendo ritenersi idonea a disciplinare i 
rapporti non regolati dal diritto UE. Parte della dottrina ritiene preferibile il riferimento all’istituto della 
“non applicazione”, in quanto la norma interna in contrasto con la norma comunitaria non dovrebbe 
ritenersi viziata. In rilievo sarebbe il criterio di specialità preferendo la norma UE, in quanto la norma 
interna contrastante non verrebbe in rilievo perdendo quella specifica attribuzione di rilevanza giuridica 
impressagli dall’OG nazionale. Il criterio di specialità presuppone la pari-ordinazione gerarchica delle 
norme in conflitto o al limite la sotto-ordinazione; ipotesi non adatta.  

 4° Fase La Corte ha affermato la possibilità di un suo intervento diretto ad eliminare le norme interne 
contrastanti con il diritto UE direttamente applicabile. Oltre all’ipotesi di violazione, la Corte 
costituzionale afferma la propria competenza a sindacare il contrasto con i regolamenti comunitari di 
leggi regionali e statali impugnate in via principale. La motivazione è costituita dal fatto che 
mancherebbe giudice competente a non applicare le norme interne contrastanti con il diritto 
comunitario. La modalità di accesso alla Corte costituzionale diviene linea di discrimine, in quanto se il 
giudizio è instaurabile in via principale sarà possibile una decisione di incostituzionalità, se in via 
incidentale il giudice a quo non dovrà rimettere la questione dinanzi alla Corte ma direttamente 
applicare il regolamento.  L’assicurare la prevalenza a qualsiasi costo del diritto comunitario sembra 
giustificare ogni mezzo, fino all’annullamento. Ne consegue l’impossibilità di individuare un unico 
criterio di risoluzione delle antinomie attraverso il quale risolvere il contrasto tra norma comunitaria e 
interna. 

Si è ritenuto che vi sarebbe nella specie un operare congiunto di gerarchia e competenza. Si va così 
profilando una sorta di sindacato diffuso sulla compatibilità del diritto interno con il diritto comunitario non 
dissimile da quello proprio del giudice nordamericano sulla costituzionalità delle leggi.  

Deve qui considerarsi la posizione delle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute alle quali 
l’ordinamento giuridico italiano si conforma, secondo il meccanismo dell’adattamento automatico e 
permeante. Così si consente di ritenere automaticamente create norme interne non scritte corrispondenti 
alla sostanza delle norme consuetudinarie internazionali. La Corte considera norme internazionali 
consuetudinaria come aventi rango equivalente a quelle costituzionali. Spetta alla Corte verificare che le 
norme internazionali consuetudinarie rispettino i principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La 
norma internazionale non entra nell’ordinamento italiano e non può essere applicata. 
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Le norme di diritto internazionale pattizio, una volta recepite nell’OG interno attraverso la legge di 
autorizzazione alla ratifica, prevalgono a determinate condizioni sulle norme legislative interne. Non si 
ammette la disapplicazione delle norme interne da parte del giudice comune, riconoscendogli invece il 
potere/dovere di sollevare la questione di legittimità costituzionale. La differenza con il diritto 
internazionale generalmente riconosciuto sta nel fatto che la prevalenza delle norme del diritto 
internazionale pattizi sulle norme interne si spiega a condizione che le stesse rispettino tutte le previsioni 
contenute nella nostra Costituzione. 

La consuetudine e le altri fonti fatto (extra ordinem) 

La categoria dei fatti normativi è stata tradizionalmente costruita attorno alla figura della consuetudine, 
che si ritiene tradizionalmente formata quando un determinato comportamento sia ripetuto dai consociati 
in modo costante e uniforme (diuturnitas), con la convinzione di rispettare una norma giuridica (opinio iuris 
seu necessitatis). Ad essa si riferiscono le disposizioni preliminari del CC, annoverandola tra le fonti del 
diritto. Di qui l’affermazione di una sua subordinazione anche alle norme secondarie. Ciò non tiene conto 
dei diversi contesti in cui il fatto consuetudinario può sorgere e trovare applicazione, fondandosi su 
presunta unitarietà delle sue manifestazioni. 

Basti pensare alla diversa incidenza della consuetudine costituzionale idonea integra i disposti della Carta 
fondamentale, specie nella disciplina che riguarda la concreta esplicazione dei rapporti tra i poteri dello 
Stato. La consuetudine incide su materie organizzative, creando norme attributive di poteri/disciplinanti 
poteri esistenti, colmando eventuali lacune del testo costituzionale. 

In questo ambito si incontrano fatti normativi ai quali la dottrina tende ad attribuire una diversa forza. E’ il 
caso della convenzione costituzionale, intesa come accordo tacito tra i titolari degli organi supremi per 
risolvere questioni e difficoltà che si pongono all’atto della concreta applicazione delle norme costituzionali. 
Le norme prodotte da queste fonti sarebbero destinate a valere rebus sic stantibus e solo la loro 
stabilizzazione potrà consentirne la trasformazione in consuetudine costituzionale. Da tali regole si 
dovrebbero distinguere le norme di correttezza costituzionale, assimilate a quelle della deontologia, in 
quanto fondate sulla lealtà e sul rispetto sia nei reciproci rapporti tra organi costituzionali, sia nei 
comportamenti dei singoli individui operanti nell’ambito costituzionale. 

Per comprendere come questa congerie di fatti normativi possa incidere sulle concrete dinamiche dei 
rapporti tra i poteri può senz’altro farsi riferimento al procedimento di formazione del Governo, per il quale 
la Costituzione si limita a considerare i momenti della nomina, del giuramento e della fiducia. Nella pratica 
vi sono altre due fasi: consultazioni e conferimento dell’incarico, che vedono protagonista il Presidente 
della Repubblica e che sono prodromiche alla nomina del Presidente del Consiglio e alla formazione del 
governo. Assumono rilievo le consultazioni dei leaders dei partiti politici e dei presidenti dei gruppi 
parlamentari. Si tratta di una prassi, frutto di originaria convenzione tra Presidente della Repubblica e 
principali esponenti dei partiti e dei gruppi parlamentari, talmente consolidata da ritenersi una 
consuetudine. Tale consuetudine ha assunto un diverso peso da quando i sistemi elettorali tendono a 
favorire la costituzione di coalizioni elettorali, addirittura consentendo l’indicazione in campagna elettorale 
del nome del candidato alla Presidenza del Consiglio. Ove una coalizione risulti chiaramente vittoriosa, le 
consultazioni sono prive di utilità. Le regole consuetudinarie riacquistano utilità e centralità qualora il 
risultato elettorale sia incerto o nelle situazioni di crisi del governo. Ciò dimostra la capacità trasfigurativa 
del fatto normativo in materia costituzionale, che si giustifica in ragione della sua provenienza dagli stessi 
attori politici che ad esso dovrebbero uniformarsi. 

La consuetudine non ha grado, adattandosi ai diversi ambiti nei quali si viene formando. Non è altro che un 
modo di manifestarsi del fatto normativo in genere che sono dogmaticamente e positivamente plurimi. Ciò 
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permette di comprendere la ragione per cui la consuetudine costituzionale acquista un posto di preminente 
rilievo nella teoria delle fonti. 

Il fatto normativo può imporsi non solo oltre ma anche contro il diritto scritto. Il fatto si impone qui extra 
ordinem, producendo norme fuori da ogni previa qualificazione. Ne è esempio il fatto instaurativo di un 
ordinamento giuridico e in particolare la rivoluzione che si presenta come negazione dell’ordinamento 
previgente e fondazione del nuovo ordinamento. Può anche considerarsi l’ipotesi del colpo di Stato, che si 
riferisce al suo vertice politico-istituzionale. In tali casi si tende a invocare la necessità come situazione 
idonea a giustificare l’intervento, quale fonte suprema che si afferma contro ogni determinazione positiva; 
negando sé medesima come negazione della sua provvisorietà, consente l’instaurazione del nuovo 
ordinamento. Sarà poi l’effettività a condizionare ex post la legittimità del fatto extra ordinem, allorquando 
le norme da esso prodotte riceveranno un’obbedienza media e stabile. 

Occorre considerare che in tale categoria sono ormai confluiti tutti quei complessi fenomeni normativi che 
conseguono all’internalizzazione dell’economia, della società e del diritto: gli atti normativi dell’UE, le 
interpretazioni delle disposizioni della CEDU, le leggi degli ordinamenti stranieri richiamate da norme del 
diritto internazionale privato. 

Per la miglior comprensione del rapporto tra fonti fatto e diritto scritto può essere utile un breve 
approfondimento sul cosiddetto diritto internazionale privato, ossia su quella branca del diritto nazionale 
che consente di individuare la regola applicabile al caso concreto nei rapporti tra privati, qualora i soggetti 
o i beni coinvolti siano riferibili a diversi ordinamenti statali. Per esempio, ove a venire in rilievo sia una 
questione che riguarda i rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze, il giudice dovrà applicare 
la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale è prevalentemente localizzata. Così ove i coniugi, di 
nazionalità diversa ad esempio italiana e svedese, abbiano localizzato la vita matrimoniale in Francia, 
l’eventuale controversia tra loro insorta in Italia dovrà essere risolta dal giudice applicando legge francese; 
il giudice deve quindi compiere l’accertamento della legge straniera, applicando la stessa secondo i propri 
criteri di interpretazione e applicazione nel tempo, potendo avvalersi della collaborazione delle parti e 
impiegare qualsiasi mezzo e canale di informazione utile. 

La norma straniera sarà sempre concepita come fonte fatto nel sistema italiano: il giudice accerta il fatto 
dell’esistenza della specifica norma e l’applica come tale. L’ordinamento interno non potrebbe attribuir 
poteri e competenze, né conseguenzialmente imputare atti, a soggetti ad esso estranei, trovandosi 
costretto per esigenze di logica giuridica a far degradare fittiziamente a meri fatti normativi quelle che 
potrebbero essere fonti atto. 

Si ritiene che la categoria in esame sia ormai definibile solo in negativo, come tutto ciò che genera norme 
giuridiche ma non è iscrivibile tra le fonti-atto. La rilevata varietà della categoria, comprendente fenomeni 
di produzione normativa così diversi, ci porta a condividere la considerazione per cui siano le fonti fatto a 
rivelarsi come la vera e propria bestia nera della gerarchia, a dimostrare ulteriormente la scarsa tenuta di 
uno schema che per funzionare richiederebbe un assetto di fonti meno complesso. 

Le “altre fonti” 

Le fonti esaminate non esauriscono la congerie di atti e fatti capaci di produrre diritto oggettivo. Basti 
pensare agli atti prodotti dalle Autorità indipendenti, riguardati quale espressione del pluralismo 
istituzionale e specificatamente fondati sulle relative leggi istitutive. Tale potere normativo troverebbe 
fondamento costituzionale con riguardo agli interessi di volta in volta tutelati e sarebbe espressione di 
un’attribuzione stabile di competenza riconosciuta dal legislatore ordinario. I diversi atti delle Autorità si 
rivelano nel concreto produttivi di norme sostanzialmente primarie, in quanto intervengano in settori 
ancora non disciplinati dalla legge o da atti ad essa formalmente equiparati. 
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Discorso analogo per varie fonti espressione dell’autonomia privata, comprendenti i codici di condotta 
approvati da soggetti rappresentativi di determinato settore/attività, i codici deontologici degli ordini 
professionali, le norme di autodisciplina. Si tratta di forme di autodisciplina, con espressione anche a livello 
transnazionale e rispondo all’esigenza di produrre regole adeguate ad un contesto economico globalizzato, 
dominato dalla logica del libero mercato. Sulla specifica esigenza di promozione di una concorrenza 
competitiva, legata alla pretesa per cui alla massimizzazione del profitto delle imprese corrisponderebbe la 
massimizzazione del benessere dei consumatori, si fonda la nuova lex mercatoria, intesa quale diritto 
creato dal ceto imprenditoriale. Anche questa è una forma di autoregolazione dei privati, che tende ad 
affermarsi a livello transnazionale quale “Global law without a State”, fonte capace di imporsi 
autonomamente pretendendo obbedienza da parte dei consociati al pari di quanto accade per le norme 
prodotte dalle fonti legali dei singoli ordinamenti. 

Particolare considerazione meritano i contratti collettivi di lavoro, le fonti della autonomia collettiva. L’art. 
39 Cost. prevede che i contratti collettivi di lavoro abbiano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti 
alle categorie alle quali il contratto collettivo si riferisce. La Costituzione richiedeva che i sindacati 
ottenessero la personalità giuridica, mediante registrazione ottenuta in base alla verifica della presenza di 
un ordinamento interno a base democratica sancito dai propri statuti. Tali previsioni non sono state 
attenuate, anche per la resistenza da parte dei sindacati. Quindi non può attribuirsi ai contratti collettivi 
quella efficacia erga omnes che l’art. 39 Cost. gli avrebbe assicurato. Nonostante ciò, i contratti collettivi 
hanno assunto particolare rilievo, almeno in relazione ad alcune parti dei loro contenuti dispositivi e ove 
stipulati dalle associazioni maggiormente rappresentative. Salvo che il contratto individuale ne escluda 
espressamente l’applicazione, le norme collettive finiscono in molti casi per avere efficacia generale nel 
settore produttivo di riferimento. E’ l’effettività a imporsi quale criterio retrospettivo di legittimità, 
attribuendo ai singoli contratti collettivi la natura di fonte del diritto, a condizione della loro osservanza: 
“fonti atipiche, in quanto diverse e distinte dai contratti collettivi ex art. 39, ma giustificate e fondate 
sull’autonomia collettiva riconosciuta dallo stesso art. 39 Cost” (Modugno). 

Se si guardasse al fenomeno della produzione normativa con la lente puntata sul momento 
dell’applicazione, si noterebbe come nel passaggio dalla disposizione alla norma assumano rilievo una serie 
di atti/fatti, che contribuiscono a dare significato concreto al diritto positivamente sancito ai diversi livelli. 
L’interpretazione della Costituzione finisce per essere condizionata da svolgimenti legislativi, 
l’interpretazione della legge e atti normativi secondari non è insensibile alle sue attuazioni ed esecuzioni 
amministrative; si pensi alle circolari amministrative, finiscono spesso per essere percepite come la norma 
idonea a disciplinare casi concreti. La circolare è un atto amministrativo con valenza interna al settore in cui 
è adottata, ma può atteggiarsi ad atto produttivo di norme, nella misura in cui si traduce nell’offerta del 
significato da attribuire allo specifico messaggio legislativo. Fin quando la circolare c’è, gli operatori 
tenderanno a ricercare in essa la norma da applicare piuttosto che nella disposizione normativa di partenza. 
Se la circolare pretende di fissare la norma che può essere ricavata dalla disposizione, se quella pretesa 
trova seguito nella prassi, allora la norma sta nella circolare. E’ in questo ambito che si afferma 
l’obbligatorietà dell’interpretazione fornita dai vertici dell’Amministrazione. L’interpretazione 
amministrativa riveste un ruolo determinante nel momento applicativo, almeno fin quando non rimossa dal 
giudice, essendo preferita ove si riveli non contraria al dettato legislativo. I giudici sono spessi chiamati a 
giudicare legittimità delle circolari amministrative la cui rimozione è condizione per la più completa 
fruizione del diritto da parte del ricorrente/reclamante. Se il giudice ritiene che la circolare non sia contraria 
al dettato legislativo, l'interpretazione fornita dall'amministrazione si consolida divenendo preferita. 
Quell’efficacia sostanzialmente normativa tende ad espandersi anche nei rapporti con i terzi, in ragione 
dell’avallo. Cosa si può fare qualora il significato così attribuito al dettato legislativo si configuri contrario a 
Costituzione? La circolare non può essere direttamente sottoposta al sindacato della Corte costituzionale, 
ma potrebbe indirettamente venire in rilievo nello stesso giudizio di legittimità costituzionale ove ad essere 
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censurata fosse proprio l’interpretazione da essa propugnata. La Corte ha la possibilità di adottare decisioni 
interpretative, capaci di colpire, su specifica sollecitazione del giudice, proprio quel significato contrario a 
Costituzione. 

Un discorso simile è proponibile per l’incidenza della soft law nell’interpretazione delle disposizioni 
europee e internazionali di livello primario. Con il termine soft law si indicano genericamente i fenomeni di 
regolazione implicanti la produzione di norme prive di efficacia vincolante diretta. Da ciò consegue la 
svalutazione dei contenuti del soft law, collocati in uno spazio quasi extragiuridico, percepiti come meri 
consigli. Ma in realtà le previsioni di soft law hanno efficaci vincolante indiretta. Basti pensare a quanto 
accaduto nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo con riguardo all’interpretazione del 
divieto di trattamenti inumani e degradanti sancito dall’art. 3 CEDU. Quella generica previsione è stata 
riempita di contenuti impiegando una Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
del 2006, recante le Regole penitenziarie europee, dalla quale la Corte ha ricavato indicazioni fondamentali 
per stabilire quali siano gli spazi vitali minimi che devono essere assicurati ai detenuti. In Italia quelle regole 
erano stata sottovalutate o perfino svalutate, in quanto relegate nel soft law, ma la loro violazione è stata 
la ragione principale di due condanne subite dal nostro Paese nel 2009 e 2013 (Sulejmanovic e Torreggiani) 
per i trattamenti inumani e degradanti. Si era sottovalutata la capacità delle Regole di sprigionare la loro 
forza normativa, producendo in via indiretta e sostanziale quell’efficacia vincolante che in via diretta e 
formale si tendeva a negare. 

Una considerazione a parte merita il diritto eccezionale formatosi per causa di necessità pubblica, che 
comprende le ordinanze di necessità e urgenza assunte dal potere esecutivo in deroga al diritto vigente. 
Salus publica suprema lex: la salvezza dello Stato e del suo popolo può giustificare la violazione di 
qualunque regola giuridica. La necessità di intervenire rapidamente può non consentire l’intervento 
tempestivo delle Assemblee legislative. Si deve trattare di un’assoluta necessità, la cui ricorrenza dovrà 
essere comunque valutata, a posteriori, dal Parlamento, che approvando l’operato del potere esecutivo gli 
conferirà una sorta di bill d’indennità. Si richiama un istituto del diritto inglese (bill of indemnity) che 
consente al parlamento di eliminare la responsabilità di ministri, o di altri pubblici funzionari, per 
provvedimenti/azioni illegittime compiute nell’interesse dello Stato. E’ una sua convalidazione con effetti 
retroattivi che esclude l’applicazione di sanzioni verso il responsabile. Nel sistema italiano le determinazioni 
dirette a fronteggiare l’assoluta necessità dovrebbero essere assunte con decreto-legge, che non solo 
presuppone l’assoluzione di una decisione collegiale da parte del Governo, ma impone anche una 
valutazione parlamentare per consolidarne gli effetti. In Italia si è fatto ricorso a ordinanze e decreti non 
aventi forma del decreto-legge quali i DPCM, atti amministrativi monocratici non implicanti valutazioni 
parlamentari. L’utilizzo di tali strumenti pone seri problemi in quanto il potere esecutivo potrebbe arrogarsi 
diritti propri del Parlamento con il pretesto di una legislazione spedita e più utile allo Stato. Il Governo 
autorizza se stesso a adottare atti che deroghino alla legge e che siano idonei a sospendere l’esercizio dei 
diritti costituzionali. La fonte finisce per rivelarsi idonea alla produzione di norme sostanzialmente primarie, 
ancorché non sia propriamente a ciò abilitata dall’OG. La suddetta deroga potrà ricevere il bill di indennità 
in quanto le misure adottate rispondano a criteri di proporzionalità, adeguatezza e temporaneità. 
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PERSONA, DIGNITA’, DIRITTI 

I diritti fondamentali 

Si guarda ora al diritto in senso soggettivo, assumendo la prospettiva dei diritti che spettano alla persona e 
che dal diritto oggettivo sono specificatamente garantiti. Il riferimento sarà ai diritti fondamentali, che 
assumono come elementi caratterizzanti i moderni ordinamenti costituzionali, identificati in quelle 
situazioni giuridiche soggettive riconosciute e garantite da norma fondamentali. Nella nostra analisi il 
riferimento sarà ai diritti positivamente fondati nel nostro ordinamento costituzionale, che godono di 
puntuali garanzie, anche giurisdizionali, che assicurano loro tutela effettiva. Si avrà riguardo propriamente 
alle norme, non solo disposizioni, quali significati che possono essere tratti mediante l’interpretazione, 
specie di tipo evolutivo. 

Nelle Costituzioni dell’800 e nella forma dello Stato liberale, i diritti sono riguardanti come autolimitazione 
del potere e il loro riconoscimento si lega alla garanzia della sottoposizione del potere alla legge, riguardata 
come fonte principale di quell’ordinamento. Il riconoscimento dei diritti si traduce nell’affermazione di un 
limite al potere pubblico, nel senso di divieto di indebite ingerenze per il loro godimento. Ad essere 
affermati sono i diritti individuali e specialmente quelli della borghesia.  

E’ con l’avvento delle Costituzioni rigide del ‘900 che i diritti fondamentali subiscono un processo di 
estensione soggettiva e di specifica garanzia, finendo per essere ricompresi nel nucleo immodificabile di 
quei documenti, insuscettibile di revisione. Il relativo catalogo è arricchito in nome del principio di giustizia 
sociale, con l’ambizione di promuovere la crescita sociale, economica e politica di ciascuno, rimuovendone 
gli ostacoli. Al centro c’è la persona, la sua libertà-dignità, le cui possibili manifestazioni sono 
specificatamente tutelate dalle nuove Costituzioni. 

E’ il richiamato salto di qualità del costituzionalismo che mira alla promozione della libertà reale della 
persona, presto si troverà a fronteggiare nuove sfide, come quelle conseguenti il declino della sovranità 
degli Stati nazionali nel processo di integrazione europea e più generalmente della globalizzazione. Nello 
“spazio unico” l’individuo si muove fuori dai confini di quello Stato che si è impegnato a tutelare i propri 
diritti, trovandosi in un terreno in cui sono applicabili tanti generi diversi di regole. La promozione e tutela 
dei diritti si pone come questione sovranazionale, essendo in tale dimensione affrontata a livello 
giurisprudenziale in assenza di Carte dei diritti dai contenuti assimilabili a quelli delle Costituzioni nazionali. 
Il processo di integrazione e globalizzazione appare difficilmente conciliabile con quello fondativo delle 
Costituzioni democratiche, specie quando questi esprimono l’esigenza di subordinare le dinamiche 
economiche e finanziarie a scelte politiche dirette a legare ai fini di utilità sociale l’esercizio delle libertà 
economiche, che di quelle dinamiche sono parte integrante. E’ la logica del libero mercato, proposta come 
migliore garanzia per il benessere dei cittadini, mettendo in dubbio le principali conquiste del 
costituzionalismo sociale. Ad esempio, si pensi alla mano invisibile, che per opera della quale si realizzi il 
benessere della comunità; ciò è in contrasto con l’impegno di regolare le dinamiche economiche per 
garantire anche a classi sociali più debiti l’opportunità di partecipare allo sviluppo della società grazie 
all’intervento dello Stato. 

La legislazione nazionale si rivela incapace nell’adempimento del compito di attuare e svolgere i principi 
costituzionali, anche per crescente inidoneità dei partiti nel canalizzare le domande politiche provenienti 
dalla società; ciò finisce per lasciare ai giudici un ampio spazio di intervento in materia di diritti, giustificato 
dall’inerzia del legislatore. Spazio poi occupato dalla giurisprudenza costituzionale, specie da quando la sua 
attività è diretta a sindacare non solo più la conformità o meno della legge rispetto al dettato 
costituzionale, ma la ragionevolezza delle decisioni legislative. 
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Persona 

All’origine il termine persona ha significato teatrale, indica la maschera e poi il ruolo ad essa attribuito; ciò 
ha condizionato la progressione della riflessione giuridica, dall’uomo in quanto entità fisica reale all’uomo 
in quanto entità giuridicamente rilevante, fino all’emergere della figura del subiectum iuris. L’uomo finisce 
per essere riguardato come soggetto di diritto e i diritti soggettivi come predicati della sua esistenza. Si 
sviluppa la nozione di “persona giuridica”, ammettendosi che il legislatore possa fingere in un’associazione 
di uomini o in un insieme di beni la esistenza di un’unità, considerata anch’essa persona e come tale 
assunta a soggetto di diritto. La progressione della riflessione giuridica conduce verso un’astrazione della 
soggettività funzionale al pieno, reale, riconoscimento dei diritti solo a favore di alcuni. Il soggetto diviene 
centro d’imputazione di diritti e doveri, si definisce uomo quando formalmente libero ed eguale. Il 
riferimento è al paradigma individualista proprio delle dichiarazioni settecentesche dei diritti.  

Con il superamento dello Stato monoclasse (inizio XX sec) si avvertirà il bisogno di ritornare alla persona, di 
reinventare il concetto, abbandonando la maschera per far emergere la persona per ciò che è. Attorno ai 
principi di dignità e libertà della persona sono costruite le principali Carte internazionali della metà del XX 
sec e le più rilevanti Costituzioni europee; le quali si aprono finalmente alla società, pretendendo di 
tutelarne la libertà reale, attraverso la richiesta di rimozione degli ostacoli di carattere materiale che di 
fatto escludono la possibilità stessa della partecipazione del singolo alla vita della comunità. Per realizzare 
in pratica la libertà occorre rendere effettivi i diritti, si ha così il salto di qualità del costituzionalismo 
contemporaneo. Nella nostra Costituzione ciò risulta particolarmente evidente sia nell’affermata 
“precedenza sostanziale della person umana…rispetto allo Stato” (Art. 2 Cost), sia nella proclamazione della 
apri dignità sociale di tutti e nello specifico impegno alla realizzazione dell’eguaglianza sostanziale (Art. 3 
Cost). Alla base vi è il valore della libertà della persona. La persona è considerata nella dimensione sociale, 
acquista senso e valore dal rapporto con gli altri uomini. 

La persona è riguardata in una prospettiva dinamica, si fa riferimento al suo pieno sviluppo, si attribuisce 
rilievo allo svolgimento della personalità all’interno delle formazioni sociali. Il libero sviluppo della 
personalità diviene il perno attorno al quale si snoda l’intera trama costituzionale suo diritti, il punto di 
convergenza dei principi personalistico, pluralistico e solidaristico. La persona non è più finzione, non è 
l’esito di un processo di astrazione, è l’uomo che deve essere sempre messo nelle condizioni di esprimere la 
propria personalità. Da soggetto a persona, a libero sviluppo della propria personalità, anche con 
riferimento “ognuno ha diritto al libero sviluppo della propria personalità, in quanto non violi i diritti altrui e 
non trasgredisca l’ordinamento costituzionale o la legge morale” (Cost. tedesca art. 2.1). 

La personalità si esprime in diversi contesti, in ciascuno richiede rispetto, quale condizione minima. Così 
accade nel sistema costituzionale italiano: 

 con riguardo alla salute, non potendo mai i trattamenti sanitari violare i limiti imposti dal rispetto 
della persona umana (Art. 32 Cost) 

 in ambito lavorativo, la retribuzione deve essere tale da assicurare al lavoratore e alla sua famiglia 
un’esistenza libera e dignitosa (Art. 36 Cost) 

 nelle situazioni di restrizione della libertà, ove è punita ogni violenza fisica/morale e non sono 
ammessi trattamenti contrari al senso di umanità (Art. 13 e 27 Cost) 

L’esigenza di esprimere la propria personalità assume una caratterizzazione particolare in vista di un 
effettivo reinserimento nella società. La Costituzione ammette la previsione di una pluralità di sanzioni per 
l’ipotesi della commissione di un reato, ma non tollera la spersonalizzazione di chi ne sia destinatario, 
piuttosto indicando la via di un percorso trattamentale del reo che privilegi l’espressione della sua 
personalità nella prospettiva del pieno reinserimento nella società anche attraverso pene diverse dal 
carcere. 
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La libertà di esprimere la propria personalità non può mai essere del tutto compromessa, dovendo essere 
anzi sempre valorizzata. Altrimenti si perderebbe il senso stesso della libertà, la percezione della sua 
importanza, in processo di degradazione lesivo della dignità innata, che si realizza quando l’uomo cessa di 
essere persona per divenire cosa (Beccaria). Occorre anche inquadrare le delicate questioni che si 
affacciano nell’era del post-umano, per l’erompere di robot potenzialmente capaci di assumere decisioni 
autonome e di interagire con terzi. Ma pare difficile presagire un mondo che veda i robot sostituire l’uomo, 
anziché assisterlo. Occorre avere consapevolezza dell’inevitabile integrazione tra l’intelligenza artificiale e 
l’intelligenza naturale trovando modalità di regolazione del fenomeno idonee a garantire uno sviluppo 
sostenibile.  

Il principio libertà-dignità 

La dignità della persona spetta all’individuo in quanto take, che non può mai essere perduta. La dignità 
prescinde dalle condizioni personali e sociali deve essere riguardata come dote, quale bene intangibile. Ciò 
non significa che i pubblici poteri debbano rimanere inerti, dovendo anzi promuovere le condizioni che 
permettano al singolo di esprimere appieno la propria responsabilità; né significa negare che le azioni 
umane incidano sul processo di realizzazione dell’uomo. L’adempimento dei doveri inderogabili di 
solidarietà può essere considerato rilevante per la stessa dignità della persona, riguardata come risultato 
delle azioni umane. In altre parole, alla dignità come dote, elemento caratterizzante e non comprimibile di 
ciascun individuo, potrebbe affiancarsi una dignità intesa come conquista, legata proprio all’adempimento 
di doveri costituzionali. La dignità innata varrebbe a evitare che la persona possa mai divenire cosa, e a 
negare la possibilità stessa di una completa provazione dei diritti, potendo la mancata conquista della 
dignità acquisita giustificare solo puntuali limitazioni. Si può quindi accettare una differenziazione tra 
individui, frutto del merito/demerito nel loro processo di autodeterminazione, autorealizzazione. 

L’affermazione della pari dignità di tutti i cittadini (Art. 3 Cost) non significa solo che “il rispetto della dignità 
umana implica la tutela dell’elementare, ma indisponibile, diritto di chiunque di essere trattato come 
uomo, da uomini suoi pari, quale che sia il rapporto sociale nel quale esso si venga a trovare” (Pace). 
Esprime anche l’esigenza di superare l’individualismo liberale proprio delle carte dell’800. Una persona che 
vive in società, vantando diritti, è chiamata a adempiere a dovere inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale. Art. 4 c2 Cost: “Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e 
la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” 

Alla luce di queste coordinate essenziali, la nostra Costituzione eleva la libertà-dignità a principio supremo. 
Lo stesso concetto di libertà assume anche connotazione di libertà positiva, quale autodeterminazione del 
singolo in tutte le possibili direzioni. La rivendicazione concreta del soddisfacimento dei bisogni umani si 
traduce in richiesta di riconoscimento dei diritti e in una stringente necessità di loro tutela espressa 
attraverso l’impegno dei poteri pubblici alla rimozione degli ostacoli di carattere materiale che si 
frappongano alla loro effettività. L’imperativo è “rendere effettivi i diritti, assicurare agli individui un 
minimo di beni materiali, senza i quali non potrebbero realizzare in pratica la loro libertà” (Haberle). 

Qui si pone altro problema riguardante la precisazione dell’area di espansione dei diritti costituzionali. Se si 
accetta idea che i diritti siano proiezione normativa dei bisogni umani, fino a che punto può essere tollerata 
l’inerzia di un legislatore? E’ il tema dei nuovi diritti, che oggi hanno risposte sempre più complesse perché 
sviluppate su vari livelli, su diverse Carte e da molteplici Corti. La risposta più corretta appare quella che 
pretende che il nuovo diritto sia riconducibile ad un diritto enumerato e riferibile ai valori su cui si fonda la 
specifica Carta in considerazione. Quest’opera dovrebbe essere compiuta dal legislatore. Ma ove ciò non 
accada, può sopperire l’opera di interpretazione estensivo-evolutiva del giudice. 

E’ una metodologia che tiene conto del testo, con la consapevolezza che la libertà della persona può 
assumere nel tempo diversi contenuti, legati all’evoluzione sociale, economica, tecnologica, attraverso i 
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quali possono variamente esprimersi quelle esigenze di indipendenza, autodeterminazione e 
autorealizzazione che sono alla base del pieno sviluppo della persona umana, della possibilità stessa di 
svolgere la propria personalità.  

I diritti, vecchi e nuovi, dentro e oltre lo Stato 

Bisogna meglio sviluppare per cogliere quelle che possono essere le implicazioni dell’apertura del catalogo 
costituzionale dei diritti agli influssi del diritto internazionale ed europeo. La nostra Carta fondamentale si 
apre alla dimensione sovranazionale (Artt. 10,11,117 Cost). L’unico modo per prevenire/contenere le 
contraddizioni sembra essere un rinnovamento della riflessione sulle radici storiche di quell’apertura. Si 
potrebbe intravedere il rischio della negazione dei diritti in nome dei diritti stessi o meglio che i vecchi 
diritti subiscano compressioni intollerabili per l’effetto dell’emersione di altri diritti qualificati come 
“nuovi”, ancorché non riferibili al patrimonio irretrattabile della persona umana. Il rischio è che si perda 
l’idea stessa dei diritti umani come strumenti di garanzia della dignità umana contro gli abusi del potere. La 
vaghezza dei nuovi diritti, pur essendo dettata dalla generosità di ampliare le tutele, rischierebbe di togliere 
alla nozione di diritti dell’uomo il suo carattere operativo e di rendere più difficile la individuazione di 
titolari, oggetto, garanzie (Celotto). Il tema della difesa dei diritti si proietta in modo rilevante verso il 
futuro, imponendo anche la moderazione nell’uso delle risorse disponibili alla generazione presente in vista 
della tutela dei diritti delle generazioni future. 

Sarebbe condivisibile e realistico auspicare sul piano teorico una sorta di minimalismo dei diritti? Pochi 
diritti e ben tutelati? Se i diritti emergenti avessero forza espansiva illimitata, la risposta sarebbe 
affermativa. Ma occorre prendere atto del fatto che il discorso dei diritti contiene già in sé alcuni anticorpi 
contro proliferazione inarrestabile dei diritti. L’espansione di un diritto incontrerà inevitabilmente la forza 
di resistenza opposta da altri diritti, o altri beni non strettamente concettualizzabili in termini di diritti. Si 
tratta di aspetto essenziale che con lungimiranza era stato posto tempo fa da autorevole dottrina. Dopo 
aver sottolineato la centralità del ruolo del legislatore per l’enucleazione e specificazione dei diritti 
emergenti per il loro riconoscimento e protezione, si è precisato che in caso di sua inerzia l’intervento del 
giudice è indispensabile. Ciò non equivale ad affermare che l’emersione giurisprudenziale dei diritti porti 
alla creazione di situazioni giuridiche soggettive prive di limiti.  

Si tratta di due implicazioni pienamente colte nella successiva giurisprudenza costituzionale: “Tutti i diritti 
fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile 
individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sistemica” (sent. 
264/2012; “se così non fosse si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe 
tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, costituenti 
espressione della dignità della persona” (sen. 85/2013). E’ necessario “un continuo e vicendevole 
bilanciamento tra principi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi” (sent. 
85/2013). 

Si tratta di un bilanciamento che finisce per essere operato caso per caso con riferimento a tutti i diritti e gli 
interessi di volta in volta coinvolti e che risulta tanto più complesso in un periodo nel quale è ricorrente la 
sovrapposizione dei livelli di tutela e delle interpretazione delle Corti. Qui si impone la necessità di una 
integrazione delle formule che esprimono i diritti nelle varie Carte, attraverso un completamento reciproco 
nella interpretazione, proteso ad un ampliamento della loro tutela. E’ un discorso che tendendo verso la 
massima espansione delle tutele di tutti i diritti coinvolti nel bilanciamento, ha precise implicazioni sul 
piano dei limiti al loro esercizio, perché comporta la ragionevolezza delle previsioni che impongano un 
sacrificio o restrizione di un diritto debba essere valutata alla stregua della maggiore realizzazione di altro 
interesse di pari rango. 
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Il problema deve essere riguardato anche sul piano pratico, della realtà possibile. L’espansione dei diritti 
può essere sostenuta ignorando il loro costo, economico, sociale e politico? E’ stato proposto un invito  a 
mettere da parte la retorica dei diritti, a considerare come la loro efficacia richieda la creazione, il 
mantenimento e l’efficiente funzionamento di strutture complesse e costose.  

Diritti fondamentali e priorità costituzionali 

Il tema della selezione delle priorità è estremamente delicato, richiederebbe anche un analitico 
approfondimento sui mezzi sinora scelti per realizzare i fini imposti dai documenti costituzionali. E’ un 
approfondimento che trascende i confini di tale riflessione, nella quale si deve partire dalla registrazione di 
un dato riguardante il nostro Paese: il fallimento delle politiche sociali. L’origine sociale condiziona ancora 
eccessivamente le opportunità dei singoli con ripercussioni già a livello scolastico, universitario e 
professionale, creando/consolidamento diseguaglianze che andrebbero combattute non solo sul versante 
redistributivo ma anche con interventi che assicurino una reale premialità in favore degli studenti 
svantaggiati. A venire in gioco è l’impegno costituzionale nella lotta alla marginalità sociale. Un impegno 
che dovrebbe interessare i principali luoghi di realizzazione del principio di eguaglianza. E’ qui che si 
collocano le priorità di intervento. Basti pensare all’elenco delle situazioni di minorità sociale: i malati (Art. 
32 Cost); i disoccupati (Art. 4 Cost); gli stranieri (Artt. 6 e 10 Cost); i detenuti (Art. 13 e 27 Cost); gli studenti 
(Art. 34 Cost); le donne (Artt. 3,29,37,48,51,117 Cost); i bambini (Art. 31 Cost); gli anziani e i poveri (Art. 38 
Cost). Diversi sono considerati i soggetti elencati, diversi rispetto a un parametro di normalità sociale 
costruito attorno agli assi della cittadinanza, età, inclinazioni sessuali, salute psico-fisica e del lavoro. Il 
problema è definire un parametro di normalità sociale, individuare il margine che consenta di chiaramente 
indirizzare il compito della Repubblica. 

La lotta alla povertà quale prioritario dovere dei pubblici poteri 

La lotta nei confronti della marginalità sociale dovrebbe essere declinata come lotta alla povertà, come 
prioritario dovere dei pubblici poteri, dal cui adempimento non si può essere esonerati in ragione del peso 
sempre crescente assunto dalle esigenze di bilancio nelle scelte legislative che incidono sulla garanzia dei 
diritti. La riforma (l. cost. 1/2012) pone un freno alla possibilità per lo Stato di indebitarsi pur di mantenere 
alti livelli di spesa, per principio della sostenibilità delle spese pubbliche e per proteggere le generazioni 
future, che quel debito dovranno ripagare. 

Fino a che punto il legislatore può ritrarsi nella concreta garanzia dei diritti per far fronte alle esigenze di 
bilancio? Quel principio è una sorte di super norma costituzionale o deve essere bilanciato? Le risposte 
sembrano essere negative. Il pareggio di bilancio non è una super norma, le esigenze finanziarie non 
possono determinare il completo sacrificio dei diritti. Quando in gioco ci sono i bisogni essenziali, le 
esigenze finanziarie recedono. Principi da applicare non solo per determinare il quantum delle prestazioni 
sociali, ma anche per stabilire le modalità di distribuzione dei sacrifici da imporre ai singoli in nome del 
principio di solidarietà. 

Chi può dirsi oggi povero? Teoricamente chi non ha mezzi di sussistenza, chi non può soddisfare 
autonomamente i propri bisogni primari. Oggi il possesso o la proprietà sui beni non è garanzia di ricchezza. 
La povertà si viene a configurare come condizione di fatto. Non sono forse poveri quei contadini che pur 
avendo il dominium su un pezzo di terra non hanno i mezzi economici per sfruttarlo (working poor)? La 
povertà si va delineando come condizione esistenziale, di impotenza, incapacitazione, legata a pluralità di 
fattori e non traducibile esclusivamente nello stato di estrema indigenza. L’indice della linea di povertà è 
individuato sulla base della spesa media pro capite per consumi di una certa popolazione nazionale; su ciò 
si distinguono le situazioni di povertà relativa (12% famiglie) e assoluta (8% famiglie), le famiglie quasi 
povere superano il 6%. La povertà deve misurarsi anche secondo un indicatore multidimensionale, che 
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tenga conto degli elementi di deprivazione materiale e dell’intensità lavorativa, finendo per delineare 
quelle situazioni di fragilità sociale o di esclusione sociale. 

L’accertamento e la misurazione della povertà determinano precise conseguenze giuridicamente. La 
povertà deve essere accertata e misurata, rispettivamente per individuare soggetti bisognosi, ai quali 
erogare determinate prestazioni e per valutare la gravità e dimensione del disagio e definire le conseguenti 
politiche di ausilio. Da un alto vi è esigenza di contrastare povertà individuale, dall’altro la necessità di 
rimuovere le disuguaglianze in cui versa un gruppo o collettività. Le varie situazioni di disagio impongono un 
intervento dei pubblici potei in nome di quel principio di eguaglianza sostanziale, tradotto nei termini del 
dovere della Repubblica di rimuovere le disuguaglianze. Realizzare un minimo di omogeneità sociale è 
indispensabile allo stesso corretto funzionamento della democrazia, così come rendere sostanziale il 
riconoscimento formale dei diritti e dell’eguaglianza è imperativo imposto dalla solenne proclamazione 
della apri dignità sociale. E’ un imperativo che trova molteplici specificazioni nel testo costituzionale: 
riconoscimento dei diritti di agire in giudizio per i non abbienti (Art. 24 Cost.), di raggiungere i più elevati 
gradi degli studi per i capaci e meritevoli (Art. 34 Cost), di percepire una retribuzione in ogni caso 
sufficiente per condurre una vita libera e dignitosa (Art. 36 Cost), al mantenimento e assistenza sociale per 
inabili al lavoro (Art. 38 Cost), alle cure gratuite per gli indigenti (Art. 32 Cost), a un trattamento 
previdenziale adeguato (Art. 38 Cost.).  Si tratta di diritti che si legano al principio dello Stato sociale e che 
impongono al legislatore di predisporre strumenti organizzativi e finanziari adeguati. Di qui la personale 
propensione a ritenere indefettibile la garanzia di un minimo vitale, da riguardare come diritto 
fondamentale in quanto proprio rivolto ad assicurare le condizioni materiali indispensabili all’esistenza e a 
un minimo di partecipazione alla vita sociale, culturale e politica. 

Si tratta di fronteggiare le situazioni di estremo bisogno, per soddisfare quel “diritto di libertà dalla 
povertà”. Spesso si obietta che la garanzia di un reddito minimo finirebbe per determinare l’incremento 
degli oziosi. Una diversa considerazione della persona umana può condurci a guardare favorevolmente la 
garanzia di un reddito minimo, strumento idoneo a ridurre il lavoro imposto e degradante in funzione della 
scelta di attività. Il punto centrale oggetto è l’individuazione di un dovere costituzionale nell’adozione di 
misure volte alla riduzione/eliminazione della povertà, in quanto condizione che impedisce la libertà. E’ un 
dovere che si traduce nel perseguimento di un obiettivo condiviso anche a livello europeo. E’ un dovere il 
cui adempimento pone problemi di sostenibilità finanziaria per far fronte ai quali si possono ipotizzare 
diversi interventi, a partire dalla razionalizzazione delle prestazioni assistenziali e della spesa pubblica in 
genere. Ciò che deve essere ribadito è che il diritto a un’esistenza degna non può mai essere negato. 
“L’uomo è riconosciuto come tale, solo se e in quanto è messo in condizione e in grado di poter essere 
uomo, se garantito dai bisogni e dalla miseria che gli impediscono di essere e di svolgersi come uomo” 
(Capograssi). La dignità non è mai valore suscettibile di bilanciamento. 

Non possiamo trascurare l’esigenza della redistribuzione della ricchezza e dell’equa distribuzione dei 
sacrifici imposti dalle difficoltà economico-finanziarie. Non possiamo appiattirci sulla cultura salvifica del 
mercato, attribuendogli virtù improprie. 

Sicurezza e diritti 

Altra questione centrale è quella relativa al problematico rapporto tra libertà e sicurezza. L’enucleazione di 
un diritto fondamentale alla sicurezza non può essere altro che il risultato di una costruzione costituzionale 
falsa/perversa. Se parlando di diritto alla sicurezza si intende selezionare alcuni diritti di gruppi privilegiati e 
una priorità di azione per l’apparato amministrativo e giudiziale a loro vantaggio, la costruzione è 
ideologica, funzionale ad una limitazione della sicurezza dei diritti attraverso l’artificio del diritto alla 
sicurezza. Si parla di costruzione perversa, sintomo di una strategia conservatrice che legittima le 
distorsioni del mercato, gli effetti perversi della globalizzazione neoliberale dell’economia.  
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Soddisfare i bisogni riconosciuti come diritti equivale a garantire la sicurezza, riguardata oggettivamente 
come sicurezza dei diritti. Rafforzare la percezione della sicurezza equivale a garantire il sentimento della 
sicurezza, riguardata soggettivamente come diritto alla sicurezza. Il primo è obiettivo costituzionalmente 
imposto, il secondo è frutto di scelte discrezionali che devono trovare precisi ancoraggi costituzionali per 
giustificare limitazioni al libero dispiegarsi dei diritti fondamentali in contesto che ne impone una lettura 
restrittiva. La questione è riassunto in questa domanda: il soddisfacimento del bene sicurezza inteso in 
senso soggettivo può comprimere la tutela dei beni specifici costituzionalmente protetti, subordinando il 
bilanciamento tra i medesimi all’obiettivo di rafforzare la percezione soggettiva della sicurezza stessa 
(Dogliani)? Non sembra che il diritto alla sicurezza possa essere qualificato come bisogno primario, 
senz’altro idoneo a entrare nel gioco del bilanciamento con i diritti fondamentali. Ciò non significa negare 
che possano venire in rilievo come legittimi limiti per i diritti fondamentali alcune espressioni della 
sicurezza, nonché le situazioni emergenziali, che siano effettivamente tali, ossia fattispecie, eventi, non 
previsti dal sistema ordinario che richiedono risposte eccezionali. 

Dall’altro lato c’è il problema del sostegno della percezione soggettiva di un soddisfacente senso di 
sicurezza. Sarà un problema razionalmente residuale, ma quella percezione può staccarsi dalla percezione 
del bonum costituito dal complessivo godimento dei beni costituzionali, il cui insieme può sembrare non 
soddisfare quel bisogno soggettivo. Ma un popolo complessivamente colpevole del proprio patrimonio di 
beni pubblici costituzionalmente garantiti, ed effettivamente fruiti, non cerca capri espiatori. (Dogliani) 

Ma quel patrimonio è realmente garantito e quei beni effettivamente fruiti? La questione si sposta sul 
piano del riconoscimento dei diritti sociali e della loro concreta fruizione. Uno Stato che si ritira 
nell’adempimento del dovere di rimuovere le disuguaglianze dei fatto è uno Stato che finisce per guardare 
alla sicurezza solo nel senso soggettivo. E’ uno Stato potrà adottare solo politiche securitarie volte 
all’emarginazione del diverso e non alla sua inclusione. Si dirà che mancano i fondi per attuare politiche 
sociali conformi a quanto richiesto dai dettami costituzionali; in parte anche vero ma non esonera su 
indagare quali siano i mezzi idonei. 

E’ banale e necessario ricordare che il potere non è libero di scegliere i mezzi, sono condizionati dai fini 
costituzionalmente indicati. Occorre avere il coraggio di individuare i fini prioritari, anche per denunciare 
come costituzionalmente illegittime scelte che non siano orientate in questa direzione. Si tratta di definire 
in modo più completo le proprietà costituzionali, ricordando i principi fondamentali del costituzionalismo: 
limitare il potere, a garanzia dei diritti di ciascuno, e orientare l’azione pubblica ai valori dell’eguaglianza, 
della solidarietà e della fratellanza. Miope è una politica che metta in campo mezzi impropri rendendo gli 
obiettivi inconsistenti, destinata alla sconfitta perché capace solo di ampliare anziché contenere l’area dei 
soggetti a rischio di esclusione sociale. 

Il discorso sui diritti si intreccia con quello dei doveri. Come si possono realizzare i fini se si tollerano o non 
si combattono gli inadempimenti ai doveri tributari? Sono doveri solennemente proclamati negli artt. 53 e 
54 Cost, in una logica che vuole il cittadino partecipe delle sorti della politeia. Sono doveri il cui 
adempimento influisce in modo rilevante sulla giustizia sociale, segnando la direzione dell’azione del 
pubblico potere, che chiede a ciascuno di concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità 
contributiva. Al pubblico potere si richiede si lottare contro l’evasione fiscale e impiegare i mezzi ricavati dal 
prelievo tributario in funzione degli obiettivi costituzionali. 

Gli obiettivi sono importanti e ambiziosi: prevedere misure che rendano effettivo il diritto al lavoro; 
assicurare ai non abbienti i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione; agevolare con misure 
economiche e altre provvidenze le famiglie; proteggere la maternità, infanzia e gioventù; garantire cure 
gratuite agli indigenti; assicurare ai capaci e meritevoli il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi; il 
diritto del lavoratore a retribuzione proporzionale. L’elenco non è esaustivo, ma sufficiente per 
comprendere consistenza del compito dei Costituenti, in funzione dell’effettività dei diritti costituzionali e 
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del corretto funzionamento della democrazia. Un compito che dovrebbe presupporre la scelta per sistemi 
elettorali che consentano la proiezione della conflittualità sociale nel centro dello Stato soggetto, rendendo 
le Assemblee elettive vero luogo di confronto tra le diverse istanze presenti nella società. 

Anche nei confronti del sistema delle fonti è predicabile la sicurezza giuridica, pure nei termini di una 
legittima aspettativa a che i pubblici poteri rispettino il sistema delle fonti. Sempre meno quella sintesi tra 
le diverse posizioni politiche si cerca e ancor meno si trova. Anche perché aumenta il numero di soggetti 
che perdono nella competizione sociale e che non si sentono rappresentati dai partiti ad aspirazione 
maggioritaria e si accresca il senso di insoddisfazione verso la classe politica tutta per effetto del 
comportamento di alcuni. 

I partiti avrebbero dovuto riconquistare la fiducia degli elettori, riscoprendo le priorità costituzionali e 
orientando le azioni in vista degli obiettivi costituzionali, per il cui migliore perseguimento le opzioni 
politiche possono essere diverse. Così non è stato tenendo conto delle fallimentari politiche sociali degli 
ultimi anni, cui hanno corrisposto politiche securitarie che chiaramente hanno teso all’emarginazione del 
diverso. Basti vedere chi è recluso in carcere per dimostrare la verità dell’assunto per cui a minor Stato 
sociale corrisponde maggiore Stato penale. Una strategia che ha fatto leva sulla rappresentazione della 
paura e sulla conformazione attorno ad essa di un preteso diritto dell’individuo alla sicurezza. Si è 
perseguita la via politicamente ed economicamente più semplice di garantire il diritto alla sicurezza 
dell’individuo. In una sorta di inversione indotta della gerarchia dei bisogni, il diritto alla sicurezza è assurto 
così ad esigenza primaria, in grado di offuscare la sicurezza sociale. 

Si dirà che questo è un manifesto ideologico, nella misura in cui il costituzionalismo è considerato ideologia 
e in cui gli obiettivi costituzionalmente imposti sono espressioni di ideologie o sintesi tra varie ideologie. 
Quelle ideologie si sono tradotte in formule legali, rivestite dal massimo grado di prescrittività, ergendosi a 
principi supremi, quali limiti invalicabili anche in sede di revisione costituzionale. 

Senza discriminazioni 

La Costituzione repubblicana si trova nella condizione storica di non dover più riflettere l’universo coerente 
e compatto della società borghese. Una trama che si costituisce sulla centralità attribuita alla persona e 
sulla necessità di tener conto delle sue reali condizioni di vita; non può più partire dal presupposto di 
eguaglianza formale, dal rifiuto delle discriminazioni fondate su sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche e condizioni personali/sociali (Art. 3 Cost). La Costituzione quando declina il principio di 
eguaglianza formale lo lega non alla pari dignità degli uomini astratto, ma alla pari dignità sociale; Art. 3 
Cost:“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della 
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e 
l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di 
tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. Per aversi eguaglianza è 
necessario che situazioni fra loro compatibili non siano trattate diversamente, così come non possono 
trattarsi egualmente situazioni diverse. 

L’eguaglianza non è uguaglianza, non indica quella relazione di parità assoluta che esiste tra due termini 
messi a confronto secondo il linguaggio matematico. L’eguaglianza formale si traduce in non 
discriminazione, in divieto di privilegi. Le prerogative divengono incostituzionali ove si tramutino in privilegi, 
come è accaduto allorché le Camere hanno abusato della prerogativa della insindacabilità. A partire dalla 
sent. 289/1998 la Corte ha ritenuto tale prassi incostituzionale, annullando le delibere di insindacabilità ove 
mancasse un nesso funzionale tra le dichiarazioni resta extra moenia dal parlamentare e la sua attività 
tipica. 
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Siamo eguali davanti alla legge e quindi anche davanti alla giurisdizione. La legge non può attribuire privilegi 
nemmeno alle alte cariche dello Stato facendo leva sulle prerogative loro costituzionalmente assegnate. Vi 
è divieto costituzionale dei privilegi ad personam, ciò dovrebbe rappresentare un limite alla revisione 
costituzionale, se è vero che il principio di eguaglianza appartiene ai principi supremi della Costituzione. 
L’eguaglianza permette e impone di adeguare le norme alle differenze di fatto, ma non consente disparità 
di trattamento ingiustificate.  

Specificatamente vietate sono le discriminazioni in ragione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni 
politiche e condizioni personali/sociali. E’ una reazione al disprezzo manifestato dalle dittature nei confronti 
di donne, omosessuali, dissidenti politici, ebrei etc. E’ un modo per sottolineare come alcune persone siano 
state discriminate nella storia più di altre. Non è un caso che la giurisprudenza costituzionale abbia spesso 
usato il principio della pari dignità sociale in combinazione con il predetto divieto di discriminazioni. E’ su 
queste basi che si fonda il principio di eguaglianza sostanziale, che risponde all’esigenza di realizzare la 
libertà dal bisogno e che rappresenta una sorta di presa d’atto dell’insufficienza della mera affermazione 
della parità di trattamento e del divieto di discriminazioni per un pieno sviluppo della persona umana. 
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DIRITTI E LIBERTA’ NELLA COSTITUZIONE REPUBBLICANA 

Le libertà individuali 

Si seguirà la classificazione che porta anzitutto a distinguere le libertà individuali (Artt. 13-16 Cost) dai diritti 
della dimensione collettiva (Artt. 17,18,39,49 Cost); poi si tratterà delle libertà economiche, dei diritti 
relativi ai rapporti politici e dei doveri costituzionali. L’intensità della tutela varia, attenuandosi man mano 
che ci si allontana dal nucleo fondamentale della libertà personale.  

La libertà personale 

Storicamente questo diritto è fatto coincidere con la libertà dagli arresti (habeas corpus): è il diritto di ogni 
cittadino a non essere arrestato se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive (Art. 26 
Statuto Albertino). L’art. 13 Cost, che qualifica la libertà personale come “inviolabile”, avrebbe per oggetto 
lo “stato di libertà fisica”, ricadendo nella disciplina le sole coercizioni fisiche e non l’imposizione di 
obblighi/divieti. Sarebbe così possibile distinguere la libertà individuale (Art. 23 Cost) dalla libertà 
personale, intesa come pretesa di non vedere esercitata alcuna potestà coercitiva personale (sent. 
11/1956) che gravi sui singolo, indipendentemente dal loro previo consenso o dalla loro spontaneo 
collaborazione. L’imposizione di obblighi/divieti incidenti su libertà dell0individuo ricadrebbe nella 
disciplina dettata da altre disposizioni costituzionali meno rigorose in quanto non immediatamente 
attinenti alla libertà fisica. 

Un’altra tesi propone una lettura estensiva diversa. La lettura combinata degli artt. 2,3,13 Cost 
consentirebbe di far emergere un concetto di libertà della persona, al quale possono essere collegati molto 
dei nuovi diritti, da intendersi come diritti emergenti da un contesto normativo costituzionale 
tendenzialmente onnicomprensivo. In questa più ampia accezione la libertà personale si pone come 
matrice di singoli diritti personali, quali:  

 Diritti di identità personale (diritto al nome, immagine, identità sessuale, segni distintivi) 
 Diritti all’integrità psicofisica della persona (diritto alla vita) 
 Diritti all’interiorità e della coscienza (diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali) 

L’art. 13 Cost prevede che le restrizioni della libertà personale possano essere disposte “nei soli casi e modi 
previsti dalla legge e con atto motivato dall’autorità giudiziaria”. Si ha una riserva assoluta di legge, oltre 
che si giurisdizione. La norma costituzionale attribuisce in via esclusiva alla legge la disciplina delle 
limitazioni della libertà personale, sottraendola all’intervento di altre fonti, subordinate alla legge. La 
riserva di legge assolve a funzione di garanzia delle situazioni soggettive riconosciute dalla norma 
costituzionale ai soggetti sottoposti al potere statale, esigendo che la legge regoli la materia così da limitare 
la discrezionalità amministrativa (riserva relativa) o da permettere solo interventi rigorosamente vincolati 
alla legge (riserva assoluta). Dovrebbe intendersi non solo come assoluta ma anche rinforzata, che pone 
vincoli ulteriori al legislatore, potendo le restrizioni della libertà essere effettuate solo per fini previsti dalla 
Costituzione. Altra dottrina ritiene che il legislatore conservi il potere generale di scegliere i motivi per cui le 
restrizioni possono essere disposte (vuoto dei fini).  

L’art. 13 Cost richiede che le restrizioni della libertà personale siano disposte con atto motivato 
dell’autorità giudiziarie, anche se poi attuate da altri organi, quali la polizia giudiziaria o altri soggetti. A 
questa garanzia di collega la previsione contenuta nell’art. 111 Cost per cui contro le sentenze e 
provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati da organi giurisdizionali ordinari/speciali, ammesso 
sempre ricorso in Cassazione per violazione di legge. Per autorità giudiziaria deve intendersi l’autorità 
giudicante e non quella requirente, spettando alla prima il compito di adottare provvedimenti restrittivi 
della libertà personale. L’autorità giudiziaria deve esprimersi con provvedimento motivato, indicando tutte 
le ragioni che determinano l’emanazione della misura restrittiva. Ciò assicura a giurisdizione un significato 
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sostanziale, permettendo una garanzia anche nei confronti dei provvedimenti arbitrari dell’autorità 
giudiziaria non solo per mezzo del ricorso per Cassazione (Art. 111 Cost, recursus per saltum), ma anche 
attraverso il riesame delle misure coercitive, in virtù del quale l’imputato può chiedere al Tribunale delle 
libertà il riesame dell’ordinanza. L’art. 13 c3 Cost prevede che: “In casi eccezionali di necessità ed urgenza, 
indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, 
che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida 
nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.” Si ribadisce così la 
centralità della pronuncia giurisdizionale che deve intervenire: ordinariamente in via preventiva e 
straordinariamente in via successiva nella forma del controllo giudiziario (convalida). 

Vi è un’autoassunzione di un potere ordinariamente altrui da parte dell’autorità di polizia, tenuta a 
motivare i suoi provvedimenti, dovendo dimostrare la sussistenza di fondate ragioni per poter ritenere che 
la fattispecie concreta rientri nella astratta previsione normativa dei casi. La previsione delle misure 
restrittive della libertà personale adottate dall’autorità di pubblica sicurezza deve corrispondere al requisito 
di una ponderata motivazione e conformazione delle situazioni di eccezionale necessità ed urgenza che ne 
costituiscono il fondamento (Sent. 512/2002). 

Occorre individuare le misure restrittive della libertà personale. La formula costituzionale non fornisce 
chiara indicazione che l’art. 13 protegga solo le limitazioni della libertà fisica, ma si fanno rientrare le 
misure incidenti sulla libertà psicofisica della persona. Tre sono le forme di restrizione della libertà 
personale espressamente menzionate da art. 13 Cost: 

 Detenzione Qualsiasi forma di costrizione sulle persone fisiche tale che impedisca la libertà dei 
movimenti: dalla costrizione a quelle forme di detenzione universalmente equivalenti alle prime, 
quale la detenzione forzosa entro un locale chiuso 

 Ispezione personale Attività volta alla ricerca e consequenziale acquisizione di tracce di reato e 
altri suoi effetti materiali sulla persona ad essa sottoposta. Può essere disposta dal PM e dal giudice 
che possono delegare un medico (Art. 245 CPP) 

 Perquisizione personale Preordinata alla ricerca e alla consequenziale acquisizione del corpo del 
reato e in genere delle cose ad esso pertinenti che si ritengono occultate sulla persona. Può essere 
disposta dall’autorità giudiziaria quando abbia fondato motivo di ritenere che taluno occulti sulla 
persona suddetti elementi.  

In considerazione della presunzione di non colpevolezza, non dovrebbero ammettersi provvedimenti 
restrittivi della libertà personale prima della sentenza irrevocabile di condanna. Per esigenze di difesa 
sociale e di ordine processuale, il nostro sistema ammette limitazioni della libertà personale in via 
cautelare, misure provvisorie in attesa di un giudizio definitivo, o che il convenuto possa fuggire, occultare 
prove o reiterare il reato. Ammette misure pre-cautelari di tipo custodiale, disposte da polizia in caso di 
necessità e urgenza. I provvedimenti hanno finalità investigative e socialpreventiva, come arresto in 
flagranza e fermo, provvedimenti provvisori tramutabili in misure cautelari personali ove sussistano le 
esigenze ex art. 274 CPP. L’arresto in flagranza presuppone che il destinatario della misura sia colto 
nell’atto di commettere il reato o, subito dopo il reato, sia inseguito dalla polizia giudiziaria, da persona 
offesa o sia sorpreso con cose/tracce dalle quali appai che abbia commesso il reato (Artt. 380, 382 CPP). 
L’arresto da parte del privato è eseguibile solo per gravi reati perseguibili d’ufficio ed è sempre facoltativo 
(Art. 383 CPP). Il fermo può essere eseguito nei confronti di una persona gravemente indiziata di un delitto, 
presuppone il pericolo di fuga (Art. 384 CPP) e si deve trattare di delitto sanzionato con reclusione tra i 2-6 
anni, o ergastolo, o delitto con armi da guerra/esplosivi. Il fermo è sempre obbligatorio, disposto da PM o 
da autorità di polizia, quando il PM non ha ancora assunto direzione di indagini. Altri provvedimenti di 
polizia restrittivi della libertà personale sono: l’accompagnamento negli uffici di polizia in caso di rifiuto a 
fornire le proprie generalità, ritenendo che siano state date false dichiarazioni; l’accompagnamento 
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coattivo presso gli uffici di polizia di coloro che non rispondano nel termine prescritto; la sottoposizione a 
rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici per identificare la persona; il compimento di necessari 
accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale, se vi è pericolo di 
alterazione/dispersione/modificazione.  

Quanto alle misure cautelari, il Titolo I Libro IV CPP si apre con l’affermazione per cui “le libertà della 
persona possono essere limitate con misure cautelari solo a norma delle disposizioni del presente titolo” 
(Art. 272 CPP). Le misure cautelari personali si distinguono in: 

 Misure coercitive (divieto di espatrio, obbligo di presentazione periodica alla polizia, 
divieto/obbligo dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in carcere o in luogo di cura) Si usa 
distinguere le misure custodiali, che incidono su libertà fisica in senso stretto e che si considerano 
di tipo detentivo, con conseguente applicabilità della normativa in tema di scarcerazione per 
decorrenza dei termini massimi di custodia, detraibilità dalla pena definitiva, indennizzabilità per 
carcerazione ingiusta/illegittima. 

 Misure interdittive (sospensione dall’esercizio della potestà dei genitori, sospensione dall’esercizio 
di un pubblico ufficio/servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività 
professionali/imprenditoriali) 

E’ necessario vi siano gravi indizi di colpevolezza nei confronti del destinatario, delitti gravi, sanzionati con 
ergastolo o pena superiore a 3 anni; inoltre deve ricorrere almeno una delle esigenze cautelari (Art. 274 
CPP): pericolo d’inquinamento probatorio; pericolo di fuga; esigenze di tutela della collettività. Il giudice 
deve attenersi a criteri prefissati, quali l’idoneità in ordine al soddisfacimento dell’esigenza cautelare, la 
proporzionalità rispetto a gravità del fatto-reato (Art. 275 CPP). La misura della custodia cautelare in 
carcere è extrema ratio, disposta solo quando ogni altra misura sia inadeguata. Queste regole possono 
tradursi nel più generale principio del minore sacrificio necessario della libertà personale. Sulla base 
dell’assunto per cui la compressione della libertà personale deve essere contenuta entro i limiti minimi 
indispensabili a soddisfare le esigenze cautelari del caso concreto, la Corte ha rilevato spesso la contrarietà 
a Costituzione di specifici automatismi previsti da Art. 275 c3 CPP. La normativa prevedeva presunzioni 
assolute di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, che la Corte ha trasformato in presunzioni solo 
relative: fermo restando che le persone gravemente indiziate di delitti particolarmente gravi saranno 
ordinariamente destinatarie di misura cautelare carceraria, l’esigenza di applicazione della stessa potrà 
essere superata dalla valutazione di elementi di segno contrario. 

Vi è poi la possibilità del ricorso alle misure di sicurezza personali (Art. 25 c3 Cost e disciplinate da artt. 
199-240 CP), che possono essere ripartite in misure detentive e non detentive. Esse possono essere 
applicate solo alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge 
come reato o anche per un fatto non previsto come reato (quasi reato). Sono sempre ordinate dal giudice, 
che può provvisoriamente applicarle nel corso del procedimento penale in presenza di esigenze di cautela 
processuale (Art. 312 CPP). L’applicazione provvisoria della misura di sicurezza presuppone la sussistenza di 
un’esigenza cautelare e la pericolosità sociale. La misura di sicurezza viene ordinata nella sentenza di 
condanna o proscioglimento o successivamente all’emanazione della decisione e viene inflitta per il periodo 
minimo previsto dalla legge. E’ indubitabile che le misure di sicurezza detentive comportino la 
privazione/limitazione della libertà personale (sent. 58/1995).  

Ci sono poi le misure di prevenzione in quanto misure specialpreventive ante o prater delictum, applicabili 
ai soggetti pericolosi in base ad un giudizio di probabilità circa il compimento in futuro di atti criminosi. Si 
tratta di vere e proprie fattispecie di sospetto, che riguardano (art. 1 l. 1423/1956): coloro che debba 
ritenersi che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi; coloro che per la condotta ed il tenore di vita 
debba ritenersi che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose; coloro che per il loro 
comportamento debba ritenersi che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in 
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pericolo l’integrità fisica/morale die minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Rientrano 
anche l’avviso orale, la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, il divieto di soggiorno, l’obbligo di 
soggiorno nel Comune in cui l’interessato risiede/dimora. La pericolosità è sine delicto o ante delicto; parte 
della dottrina le ritiene inammissibili in quanto non aventi fondamento in art. 25 Cost; la legittimità 
costituzionale viceversa viene affermata in relazione all’art. 2 Cost, in ordine all’esigenza di tutela dei diritti 
inviolabili prima che siano offesi, sia agli artt. 25 e 27 Cost, facendo riferimento alle misure di sicurezza e 
alla funzione di rieducazione della pena, attribuiscono rilevanza all’accertamento di fattori. La Corte ha 
accolto tesi della legittimità, per il principio di prevenzione e sicurezza sociale. Deve poi ricordarsi che la 
formulazione dell’art. 13 c2 Cost si riferisce anche a qualsiasi altra restrizione della libertà personale, 
consentendo di far rientrare nella sua sfera di azione qualsiasi attività che in diverso modo possa dirsi 
limitativa della libera disponibilità del proprio corpo. 

Una particolare disciplina è adottata per l’immigrazione e il trattamento degli stranieri extracomunitari. In 
rilievo sono le misure dell’espulsione dello straniero, previste anche a titolo di sanzione 
sostitutiva/alternativa alla detenzione, e del trattenimento presso i centri di permanenza per il rimpatrio. 
Sono state inasprite le pene nei casi di trasgressione dell’ordine di espulsione e allontanamento ed è stata 
introdotta la circostanza aggravante della clandestinità, seguita da reato di immigrazione clandestina. 
L’aggravante di clandestinità è stata dichiarata incostituzionale per violazione artt. 3 e 24 Cost, non essendo 
ammissibili trattamenti penali più severi fondati su qualità personali dei soggetti, che derivano da 
precedente compimento di atti estranei al reato. Di recente le misure di contrasto all’immigrazione si sono 
inasprite, ridotte le ipotesi di permesso per motivi umanitari (Decreto sicurezza e immigrazione”. Avendo la 
libertà personale carattere universale, spettano ai singoli non in quanto partecipi di una determinata 
comunità politica, ma in quanto esseri umani, con riferimento ai diritti inviolabili dell’uomo, senza 
discriminazioni tra cittadino e straniero. Si riconosce, secondo le condizioni stabilite, il diritto di asilo allo 
straniero al quale sia impedito nel suo pase l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla 
Costituzione. Non si nega che il legislatore gode di discrezionalità nel disciplinare l’ingresso e la circolazione 
dello straniero nel territorio nazionale, dovendo tenere conto di interessi pubblici e del rispetto di vincoli 
internazionali; tale discrezionalità sottostà sempre al rispetto del vincolo della non manifesta infondatezza. 

Una particolare garanzia è assicurata ai parlamentari (Art. 68 Cost). Senza autorizzazione della Camera alla 
quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione 
personale/domiciliare, né può essere arrestato/privato della libertà personale, o mantenuto  in detenzione, 
salvo che sia in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di 
commettere un delitto per cui è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. L’autorizzazione, prevista anche 
per la limitazione di libertà connesse, è richiesta per il solo periodo di permanenza nell’ufficio, trascorso il 
quale le misure possono essere attuate. La l. cost 3/1993 ha attenuato alcuni eccessi di garantismo che si 
traducevano in particolare nella riserva a ciascuna Camera della potestà di autorizzare la sottoposizione a 
procedimento penale a carico di un suo membro. 

L’art. 13 prevede anche che sia punita ogni violazione fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a 
restrizioni di libertà. Ciò sembra imporre una specifica disciplina rivolta a sanzionare qualsiasi abuso nei 
confronti di persone soggette a limitazione della libertà personale, ponendo il tema della necessaria 
introduzione del reato di tortura (l. 110/2017). All’art. 13 c4 Cost si collega l’art. 27 c3 Cost. A venire in 
rilievo è il necessario rispetto dei diritti delle persone private della libertà personale, il cui esercizio deve 
essere garantito nei limiti in cui non si rilievi incompatibile con le esigenze connesse allo stato di 
detenzione. 

L’art. 13 Cost ammette infine la carcerazione preventiva, legittimando la previsione delle misure cautelari 
custodiali, ma richiedendo che la legge ne stabilisca i limiti massimi. Ne consegue che l’eventuale arbitraria 
estensione legislativa della carcerazione preventiva sia sindacabile dalla Corte costituzionale in termini di 
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ragionevolezza, nell’ambito di un bilanciamento tra la libertà personale dell’imputato e le esigenze cautelari 
connesse alla realizzazione della giustizia. Con riferimento a custodia carceraria, arresti domiciliari e 
custodia in luogo di cura, il CPP prevede termini variabili, rapportati alla gravità del reato e all’iter 
processuale. Esistono i termini di fase e un termine globale, la cui decorrenza comporta scarcerazione. Il 
termine massimo della custodia carceraria varia a seconda della gravità del reato. 

La libertà di domicilio 

Il domicilio è tutelato quale proiezione spaziale della persona. L’art. 14 Cost ne sancisce l’inviolabilità, 
prevedendo che “Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi 
stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”. Le garanzie della 
riserva assoluta di legge e della riserva di giurisdizione si applicano alle ispezioni e perquisizioni.  Per 
domicilio intendiamo sia la nozione civilistica ex art. 43 CC sia quella penalistica più in rilievo che si estende 
non solo all’abitazione ma a ogni luogo di privata dimora (Art. 614 CP). Si potrebbe dire che per domicilio 
debba considerarsi qualsiasi spazio isolato dall’ambiente esterno di cui il privato disponga legittimamente e 
nel quale intenda svolgere attività di vita privata, con esclusione di terzi. In caso di domicilio con pluralità di 
soggetti, ove vi sia contrasto tra chi vuole esercitare lo ius admittendi (invitare terzi) e chi vuole far valere lo 
ius prohibendi (opposizione a invito), si ritiene prevalga quest’ultimo; ciò entro la logica che vede il 
domicilio quale proiezione spaziale della persona ove svolgere liberamente le attività connesse alla propria 
vita privata preservando le stesse da interferenze esterne. L’art. 14 c3 Cost: “Gli accertamenti e le ispezioni 
per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.” In 
questi casi le ordinarie dorme di riserva di giurisdizione sono derogabili, potendo la legge attribuire 
direttamente il relativo potere all’autorità amministrativa. 

La libertà di circolazione e soggiorno 

La Costituzione riconosce la libertà del cittadino di circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del 
territorio nazionale, salvo limitazioni di legge, con esclusione di qualsiasi restrizione determinata da ragioni 
politiche (Art. 16 Cost). La circolazione presuppone la facoltà di movimento e stasi, ossia il riconoscimento 
della libertà fisica e si sostanzia nell’autodeterminazione del singolo quanto al trasferimento e alla stabile 
determinazione di domicilio/residenza. Ulteriore garanzia può trarsi dall’art. 120 c2 Cost, che stabilisce il 
divieto di adozione di provvedimenti regionali che ostacolino la libertà di circolazione delle persone/cose 
fra Regioni. I cittadini sono liberi di lasciare il territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo obblighi di 
legge. Per espatriare il cittadino deve munirsi di passaporto (o documento equipollente), il cui rilascio ha la 
funzione di attestare inesistenza di condizioni ostative all’espatrio. Il rilascio del passaporto è da 
considerare atto dovuto per attività amministrative competenti, il possesso di esso costituisce onere per 
l’espatriando di entrare in altri Paesi. La libertà di espatrio è presupposto della libertà di emigrazione (Art. 
35 Cost), salvo obblighi di interesse generale, giustificati nell’esigenza di tutelare il lavoro italiano all’estero, 
tramite accordi di cooperazione internazionale. Resta la possibilità per il lavoratore di espatriare 
liberamente, senza avvalersi delle facilitazioni dovute all’emigrazione. Particolare protezione è riservata alla 
libertà di circolazione soggiorno nel diritto UE. L’art. 45 Carta dei diritti fondamentali dell’UE sancisce che 
“Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati 
membri”. 

Le libertà di comunicazione e manifestazione del pensiero 

La Costituzione qualifica come inviolabili la libertà e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di 
comunicazione (Art. 15 Cost); la comunicazione deve riguardare soggetti determinati (natura 
interpersonale). E’ prevista una doppia riserva, potendo “La loro limitazione può avvenire soltanto per atto 
motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”, ciò si traduce nella possibilità per 
l’autorità giudiziaria di restringere tale diritto “solo nella misura strettamente necessaria alle esigenze di 
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indagine legate al compito primario concernente la repressione dei reati” (sent. 463/1994). Specifiche 
garanzie sono predisposte in tale ambito, interessando sia la natura delle intercettazioni sia l’inutizzabilità 
delle prove che siano state eventualmente acquisite in modo illecito. Da considerare è la lungimiranza dei 
Costituenti nel comprendere nella tutela “ogni altra forma di comunicazione” rispetto alla classica 
“corrispondenza”, consentendo così un’interpretazione evolutiva. La comunicazione costituisce “una parte 
necessaria di quello spazio vitale che circonda la persona” (sent. 366/1991). 

Si distingue poi la manifestazione del pensiero, in ragione del suo potenziale riferirsi ad una pluralità 
indistinta di persone: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo 
scritto e ogni altro mezzo di diffusione” (Art. 21 Cost). La libertà di manifestazione del pensiero incontra 
unico limite espresso quello del buon costume, che può essere inteso come pudore sessuale o come 
minimo rispetto dei valori, storici, etici e religiosi della comunità; formula sottoposta a letture diverse con 
l’evolversi dei costumi e della coscienza sociale, soprattutto a tutela dello sviluppo della personalità dei 
minori. Il fatto che il buon costume sia l’unico limite espresso non significa che la manifestazione del 
pensiero non possa subire restrizioni ulteriori nel bilanciamento con altri diritti di pregio costituzionale, 
quali onere, reputazione e riservatezza. Una particolare previsione può essere ritenuta dai reati di opinione 
(istigazione/apologia), che dovrebbero intendersi come figure di reato che puniscono non già 
manifestazioni del pensiero di per sé considerate, ma comportamenti idonei a mettere in pericolo la 
sicurezza pubblica. 

Strettamente connesso è il diritto all’informazione, inteso sia come diritto ad informare che ad essere 
informati. Esso è condizionato dall’effettiva garanzia del pluralismo nell’accesso ai mezzi di informazione, ci 
sono stati numerosi interventi legislativi, spesso conseguenza di pronunce giurisprudenziali. Importante 
ruolo è svolto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), con specifici compiti di vigilanza 
per evitare il formarsi di posizioni dominanti specie nel settore dell’informazione radiotelevisiva. La 
Costituzione si occupa in prevalenza della stampa, sancendo il divieto di forme di controllo preventivo 
(autorizzazioni/censure), ammettendo la possibilità di “sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità 
giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di 
violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili”. Con riguardo alla 
stampa periodica, al sequestro potranno procedere gli ufficiali di polizia giudiziaria. Stampa, informazione e 
giornalismo sono elementi essenziali in una democrazia: quando la stampa è libera e ogni uomo è in grado 
di leggere, tutto è sicuro (Jefferson). 

Per la professione di fede religiosa, in forma individuale/associata, l’unico limite espressamente sancito 
riguarda il divieto di riti contrari al buon costume (Art. 19-20 Cost). Altrimenti tale diritto trova le più ampie 
potenzialità di espressione, non potendo ammettersi ostacoli indiretti. Ovviamente la legge può fissare 
limiti o imporre oneri di natura economica a carico di istituzioni/associazioni di culto, ma non speciali 
rispetto a quelle per altre associazioni. 

Forma fondamentale di manifestazione del pensiero è la libertà di insegnamento, art. 33 c1 Cost: “L'arte e 
la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.”. Ciò si lega al principio fondamentale che vuole la 
Repubblica promotrice dello sviluppo della cultura e ricerca (Art. 9 Cost) e rafforza la preclusione rispetto a 
forme di imposizione che vincolino tali attività. E’ un espresso rifiuto del conformismo, di cultura 
ideologicamente condizionata dallo Stato, della quale l’insegnamento non può farsi strumento. Solo 
istruzione qualificata e libera può contribuire alla formazione di un pensiero critico, rendersi fattore 
fondamentale di integrazione, di sviluppo della persona, persino strumento di rimozione delle 
diseguaglianze e di effettiva partecipazione alla vita politica del Paese. L’art 33 Cost dichiara: “La Repubblica 
detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati 
hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i 
diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai 
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loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. E` prescritto un 
esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per 
l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto 
di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato”. L’Università, quale parte attiva della 
Repubblica, deve anche contribuire a promuovere lo sviluppo della cultura e ricerca scientifica e tecnica, a 
rimuovere gli ostacoli culturali che limitano di fatto la libertà ed eguaglianza, a concorrere al progresso 
materiale/spirituale della società. I limiti stabiliti dalla legge possono sostanziarsi in attività pubbliche di 
verifica e controllo sulle azioni poste in essere dagli Atenei; si ha giustificazione in ragione del 
finanziamento pubblico riservato agli Atenei. 

I diritti nella dimensione collettiva 

I diritti in forma collettiva esprimono l’intrinseca natura socievole dell’uomo; si entra nella dimensione 
democratico-partecipativa dei diritti, elemento caratterizzante del costituzionalismo contemporaneo. 

La libertà di riunione 

Art. 17 Cost: “I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo 
aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle 
autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”. Si ha 
riunione in caso di volontaria compresenza di più persone in uno stesso luogo, previo accordo tra i 
partecipanti o su invito dei promotori, per soddisfare un interesse comune, è sufficiente la vicinanza 
materiale che deve sussistere tra le persone che vogliono dirsi riunite. La plurisoggettività e lo scopo 
comune sono caratteristiche relative all’associazione dalla quale la riunione di differenzia per l’assenza del 
vincolo ideale che intercorre tra i soci. La riunione è intesa come raggruppamento di persone non stabile, la 
cui durata è meramente accidentale e non occasionale. La riunione si differenzierebbe dall’assembramento, 
definito come labile, estemporanea, casuale raccolta di persone, che si realizza quando più persone per 
caso si trovano nello stesso luogo pubblico e si aggruppano perché attratte da qualche circostanza 
improvvisa o da richiamo oratorio estemporaneo. Solo ove la compresenza fisica di più soggetti non sia 
volontaria, si potrà escludere l’applicazione della disciplina di cui all’art. 17 Cost. Ove invece la volontà di 
stare fisicamente insieme sorga spontaneamente senza concertazione temporalmente distaccata tra coloro 
che l’attuano, si deve ritenere che entri nel genus riunione. 

Quanto ai limiti previsti dalla Costituzione, vi è esigenza di graduazione correlata alla differente pericolosità 
(ordine pubblico materiale) delle manifestazioni della socialità della persona che si realizzano attraverso 
l’esercizio di essa. Pericolo che viene ritenuto possibile per il fatto della mera compresenza di pluralità di 
soggetti in un luogo ove l’accesso non sia regolato, per riunioni in luogo pubblico per cui è richiesto il 
preavviso e può essere disposto divieto preventivo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica; probabile 
nel caso di presenza di armi; attuale per ipotesi di non pacificità. La Costituzione presuppone la tradizionale 
distinzione tra: 

 riunioni private si può accedervi solo con il consenso del soggetto che ha la giuridica disponibilità 
del luogo, ossia del titolare dello ius admittendi. Non è richiesto alcun preavviso, trovano 
applicazione le garanzie della libertà di domicilio. Lo scioglimento può essere disposto solo in caso 
di provvedimenti restrittivi della libertà dopo ispezioni/perquisizioni. Lo scioglimento non potrebbe 
essere determinato da presenza di meri fatti idonei a mettere in pericolo l’ordine pubblico o la 
sicurezza pubblica. 

 riunioni aperte al pubblico ossia in luogo in cui l’accesso è consentito a determinate condizioni, 
non è richiesto preavviso. Si ritengono legittimi eventuali controlli preventivi richiesti dalla pubblica 
autorità purché essi non si traducano in mero pretesto per impedire lo svolgimento della riunione 
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 riunioni in luogo pubblico si svolgono in luoghi ai quali tutti possono liberamente accedere e per 
esse è richiesto il preavviso alle autorità competenti (almeno tre giorni prima, secondo TULPS) 

Se le riunioni sono tutelate dalla norma costituzionale in quanto si svolgano pacificatamente e senz’armi, 
ossia non risultino lesive dell’ordine pubblico materiale, per le riunioni in luogo pubblico si pone ulteriore 
problema della tutela della sicurezza e incolumità dei terzi non partecipanti. In tal caso, risulta prevista la 
possibilità del divieto preventivo per comprovati motivi di sicurezza e incolumità pubblica; tali motivi 
devono essere comprovati, esauriente motivazione dell’eventuale provvedimento dell’autorità di pubblica 
sicurezza.  

L’obbligo di dare preavviso non costituisce più una condizione di legittimità della riunione (sent. 11/1979). 
Al questore non è più consentito impedire lo svolgersi della riunione stessa per il solo fatto dell’omesso 
avviso. La sanzione penale conseguente alla violazione dell’obbligo di dare il preavviso è applicabile solo nei 
confronti dei promotori, mentre non può costituire illecito la mera partecipazione ad una riunione non 
preavvisata, né l’intervento di essa come oratore. Sembra possibile sostenere che il preavviso abbia duplice 
natura giuridica: da un lato esso costituirebbe un obbligo gravante sui soli promotori, dall’altro un onere 
nell’interesse degli stessi promotori. Adempiendo all’obbligo di collaborazione con autorità pubblica, al cui 
violazione risulta penalmente sanzionata, i promotori perseguono anche un interesse proprio, tendendo a 
far beneficiare la riunione preavvisata della protezione della pubblica autorità. Il preavviso deve contenere 
l’indicazione di giorno, ora, luogo e oggetto della riunione, le generalità di coloro che sono designati a 
prendere parola nonché le generalità e la firma dei promotori”. Indicazioni utili alla verifica circa la 
sussistenza dei comprovati motivi di sicurezza, che possono giustificare divieto preventivo, quanto per 
prevenire situazioni materiali di pubblica insicurezza tramite predisposizione di strumenti di protezione per 
pacifico svolgimento. Si intende il divieto preventivo come extrema ratio, dovrebbe preferirsi un 
provvedimento del questore che disponga per il suo svolgimento modalità diverse di tempo e luogo, 
adeguatamente motivato. L’esercizio del diritto di riunirsi in pubblico non può ritenersi soggetto ad una 
sorta di regime autorizzatorio, la valutazione sulla pericolosità della riunione deve essere riferita a 
situazione concreta e tradursi in provvedimento puntuale. Il preavviso non è richiesto per le riunioni 
elettorali, ossia per le riunioni strutturalmente collegate, quanto ad oggetto e finalità, allo svolgimento 
della funzione elettorale da parte dei cittadini e quinti anteriori all’estrinsecazione delle relative operazioni. 
Il regime privilegiato si giustifica oggi con esigenza di facilitare forme di interazione tra i partecipanti al voto 
secondo regole sistema democratico. 

La libertà di associazione 

La Costituzione riconosce ai cittadini il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione , per fini non 
vietati dalla legge penale (Art. 18 Cost). Il concetto di associazione ricomprende sia quelle riconosciute sia 
non riconosciute, ma anche quelle che non presentino i requisiti di cui agli artt. 36 ss. CC, come il fondo 
comune e la rappresentanza esterna. Dall’art. 18 Cost sarebbe possibile desumere lo statuto generale del 
fenomeno associativo. E’ agevole cogliere l’intima connessione che lega il riconoscimento del diritto di 
associarsi liberamente al principio pluralista, nel senso della comprensione tendenziale delle molteplici 
espressioni dello spirito associativo; connessione palese in virtù della previsione che preclude alle 
associazioni i soli fini vietati ai singoli dalla legge penale, per cui la sfera di azione delle associazioni sarebbe 
virtualmente parificata a quella degli individui. Ove la parificazione non fosse assicurata, l’art. 18 sarebbe 
privato della sua capacità espansiva, di concretizzazione del principio pluralista e dell’autonomia delle 
formazioni sociali. La libertà di associazione nei cittadini si traduce nel diritto di costituire associazioni di 
qualsiasi genere, di accedere ad associazioni già esistenti nel rispetto dei loro fini costituzionali e delle 
norme statutarie. E’ tutelata anche la libertà negativa di associazione, essendo escluse le associazioni 
coattive. 
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L’associazione può essere definitiva comprensiva di tutte quelle forme di aggregazione mediante le quali 
più soggetti si organizzano per cooperare per perseguimento scopo comune. Segue un obbligo per i soci di 
restare uniti per un periodo di tempo (in)determinato. Ove invece il fine sia penalmente illecito, il vincolo 
non ha efficacia giuridicamente obbligatoria. Proprio il contrassegno del vincolo ideale dell’organizzazioni 
plurisoggettive costituisce il carattere differenziale delle associazioni rispetto alle unioni, caratterizzate da 
compresenza di pluralità di soggetti nello stesso luogo. Non sempre il vincolo ideale riguarda 
necessariamente tutti i soci. E’ possibile che il singolo socio aderisca a un’associazione pur non 
condividendone affatto gli scopi o non partecipando mai alle attività sociali, ma essendo sollecitato da 
mero interesse egoistico quale l’applicazione di condizioni più vantaggiose. 

Vi è poi la libertà di non associarsi. Nell’ambito delle formazioni sociali si collocano aggregati caratterizzati 
dalla compresenza di elementi di volontarietà e necessarietà. Nelle formazioni associative non sarebbe 
necessariamente presente quel profondo sostrato di affinità spirituali e psichiche. Il riferimento dell’art. 2 
Cost alle formazioni sociali offrirebbe un anello di collegamento con il regime generale delle associazioni ex 
art. 18 Cost, essendo i fenomeni collettivi considerati come proiezione della sfera individuale ed essendo la 
posizione del singolo tutelata all’interno di essi. Tutela che opererebbe anche verso comunità 
autoritativamente costituite dai pubblici poteri. 

L’art. 18 Cost fa riferimento ai fini per cui è possibile associarsi, si tratta di un limite che si traduce in 
garanzia, ossia nell’affermazione per cui ciò che è penalmente lecito per il singolo non può essere vietato 
ad un’associazione. Eventuale dichiarazione di incostituzionalità di fattispecie penali riferite al singolo 
dovrebbe comportare la caducazione di corrispondenti figure di reati associativi.  

Il riferimento ai soli cittadini del diritto di associarsi liberamente potrebbe indurre ad escludere del tutto gli 
stranieri/apolidi dalle garanzie dell’art. 18 Cost. Non sembra necessario ricorrere ad argomentazioni quali 
quelle per cui impedire allo straniero di riunirsi/associarsi con cittadini significa impedire anche a questi 
cittadini di riunirsi e associarsi liberamente. Anzi, sembra doveroso fornire un’interpretazione estensiva o 
operare secondo criteri dell’interpretazione costituzionale. 

Alla libertà di associazione si collega la libertà nella associazione, ossia la garanzia della sfera di libertà 
individuale del singolo nei confronti dell’associazione stessa. L’art. 24 CC disciplina il recesso e l’esclusione 
del socio, stabilendo limiti suscettibili di essere fatti valere davanti al giudice. L’esigenza di tutelare il 
singolo può incontrare legittimamente dei limiti che si sostanziano principalmente nella previsione 
statutaria che prescrive agli associati, in caso di contrasto fra loro o con l’associazione, di non avvalersi della 
giurisdizione dello Stato. Questa previsione può essere compresa se si ammette che a ciascuna comunità 
organizzata possa corrispondere un autonomo ordinamento giuridico, ove sussistano i 3 elementi della 
plurisoggettività, normazione, organizzazione. Si può giustificare la presenza di una norma, vincolo di 
giustizia per cui coloro che entrano in collettività organizzata, complessivamente intesa, si impegnano ad 
accettare le norme e provvedimenti adottati e a adire esclusivamente gli organi associativi. Negli 
ordinamenti sportivi vi è vincolo di giustizia, implicante l’obbligo per gli affiliati alle organizzazioni sportive 
di accettare e rispettare le norme e provvedimenti federali. La previsione di non adire giurisdizione statale 
può essere interpretata come clausola contrattuale, lecita. Aderendo alla tesi privatistica, si può ricondurre 
il vincolo di giustizia nell’ambito del compromesso (Artt. 806 ss. CC) o nell’ambito dell’arbitrato 
irrituale/libero. In base all’art. 806 CC è possibile individuare come limite generale all’arbitrarietà delle 
controversie quello della indisponibilità dei diritti, ossia di quei diritti tesi a soddisfare un interesse che 
trascende quello del titolare, e i diritti della personalità. La Costituzione stabilisce che la funzione 
giurisdizionale deve essere esercitata da magistrati ordinari, ovvero da soggetti che assumano tale qualifica 
in base a norme costituzionali e norme su ordinamento giudiziario statale. Non sembra che l’alternativa alla 
funzione giurisdizionale sia incompatibile con la previsione per cui nessuno può essere distolto dal giudice 
naturale precostituito per legge o con il diritto di ricorrere ai giudici dello Stato per la tutela dei propri 
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interessi giuridicamente protetti. La garanzia dell’art. 25 Cost opera essenzialmente sul piano della 
competenza dei giudici statali, bensì nell’obbligo assunto dalla Repubblica di impedire che venga imposto a 
coloro che si rivolgono all’autorità giudiziaria un organo diverso da quello predeterminato per legge. Resta 
fermo il bilanciamento tra diritto di libertà associativa e altri principi costituzionali impone che non possano 
essere riservati agli organi dell’associazione i conflitti che mettano in gioco i diritti fondamentali e i diritti 
indisponibili dei singoli. 

L’art. 18 c2 Cost vieta le associazioni segrete e quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni 
di carattere militare. La segretezza è stata ritenuta incompatibile con la dimensione comunitaria del diritto 
di associazione, con la dialettica democratica, che imporrebbe pubblicità per espressione della società 
civile. Il limite della segretezza va collegato a quello dell’illecità del fine e riferito alle sole associazioni che 
debbano ricorrere al segreto come condizione della loro esistenza. Alcuni dubbi interpretativi sono stati 
risolti tramite attuazione in via legislativa del divieto costituzionale delle associazioni segrete. L’art. 1 l. 
17/1982: “Si    considerano   associazioni   segrete,   come   tali   vietate dall'articolo 18 della Costituzione, 
quelle che, anche all'interno di associazioni  palesi,  occultando  la  loro  esistenza ovvero tenendo segrete  
congiuntamente finalità e attività sociali ovvero rendendo sconosciuti,  in  tutto  od in parte ed anche 
reciprocamente, i soci, svolgono   attività  diretta  ad  interferire  sull'esercizio  delle funzioni  di  organi  
costituzionali,  di  amministrazioni pubbliche, anche  ad  ordinamento  autonomo,  di  enti pubblici anche 
economici, nonché' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale.” Il collegamento tra profilo 
strutturale e finalistico sembra determinare una restrizione dell’applicazione del divieto ad associazioni lato 
sensu politiche o capaci di costruire dei poteri occulti e canali sotterranei di incidenza sul processo di 
decisione politica. Lo scioglimento delle associazioni segrete è disposto con DPCM, previa delibera 
collegiale, a seguito di sentenza irrevocabile dell’autorità giudiziaria che accerta esistenza dell’associazione 
segreta. 

La XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del 
disciolto partito fascista. Non è necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza, essendo 
sufficiente, ai fini dello scioglimento, al condanna in primo grado. La competenza dello scioglimento è 
attribuita al Ministro dell’interno, prevista la possibilità di decreto-legge per ipotesi di urgenza.  Il divieto di 
ricostituzione del partito fascista si differenzia sostanzialmente dalla proibizione delle associazioni segrete e 
paramilitari.  

Si considerano associazioni paramilitari: “quelle costituite mediante l'inquadramento degli associati  in  
corpi, reparti o nuclei, con disciplina ed ordinamento gerarchico  interno  analoghi  a  quelli  militari,  con  
l'eventuale adozione  di  gradi  o  di  uniformi, e con organizzazione atta anche all'impiego collettivo in 
azioni di violenza o di minaccia” (d.lgs. 43/1948 art. 1). E’ vietato l’uso di uniformi/divise da parte degli 
aderenti ad associazioni dipendenti/collegate con partiti politici o aventi indirettamente fini politici. Appare 
pacifico che il divieto costituzionale riguardante le associazioni paramilitare risponda all’intento di evitare 
che la lotta politica giovi dell’uso di mezzi violenti da determinare atmosfera di intimidazione e paura.  

L’art. 39 Cost si apre con affermazione per cui “l’organizzazione sindacale è libera”; si può intendere come 
affermazione integrale della libertà di azione sindacale, che si dipana che attraverso il fondamentale 
strumento della contrattazione collettiva. La mancata sottoposizione alla registrazione, richiesta da art. 39, 
non ha impedito  di riconoscere efficacia erga omnes ad alcune parti dei contenuti dispositivi dei contratti 
collettivi. E’ rilevante la libertà di associarsi in partiti politici, per concorrere in modo democratico a 
determinare la politica nazionale (Art. 40 Cost). 

I diritti della famiglia quale formazione sociale 

La famiglia è da considerarsi quale formazione sociale, alla quale la Costituzione da particolare rilievo, quale 
società fondata sul matrimonio (Art. 29 Cost), nucleo essenziale di relazioni sociali ritenute meritevoli di 
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speciale protezione, centro autonomo di imputazione di alcuni diritti. La Costituzione afferma l’eguaglianza 
morale e giuridica dei coniugi, considera come dovere e diritto dei genitori mantenere/istruire/educare i 
figli (anche nati fuori da matrimonio), impegna la Repubblica ad agevolare con misure economiche e altre 
provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, a proteggere la maternità, 
l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (Art. 31 Cost). E’ garantito il rispetto 
della sfera di autodeterminazione dei componenti della famiglia, di una vera e propria autonomia familiare. 
La nozione di famiglia è intrinsecamente legata a quella di matrimonio, anche se è avvenuto ugualmente un 
graduale riconoscimento delle convivenze di fatto. Quanto all’eguaglianza nella famiglia, un importante 
risultato sembra raggiunto per via giurisprudenziale, che consente ai coniugi, di comune accordo, di 
trasmettere ai figli anche il cognome materno (sent. 286/2016). 

I diritti sociali 

I diritti sociali sarebbero da identificare in quelle situazioni giuridiche soggettive che richiedano prestazioni 
positive da parte di istituzioni pubbliche, essendo necessario per la loro realizzazione l’intervento 
legislativo/amministrativo. In ciò vi è la principale differenza coi diritti di libertà; ma ciò non tiene conto che 
anche i diritti di libertà possono richiedere per la loro concreta realizzazione prestazioni da parte di 
istituzioni pubbliche, e che anche i diritti sociali possono trovare soddisfazione in assenza di mediazione da 
parte del potere pubblico. A venire in rilievo è la distinzione tra diritti sociali derivati/condizionati, come il 
diritto alla salute in quanto soggetto all’attuazione da parte del legislatore, e diritti sociali 
originari/incondizionati, ovvero le libertà sociali. La questione risiede nel fatto che l’attuazione dei diritti 
sociali condizionati è caratterizzata dall’elemento della gradualità, esito di un processo di complessa 
ponderazione con altri valori e interessi di rango costituzionale, specialmente con esigenze economiche-
finanziarie e di bilancio. Si pensi a tutte quelle situazioni in cui è la stessa Costituzione a richiedere 
l’intervento del legislatore per la realizzazione dell’obiettivo. Un tempo si sarebbero dette meramente 
programmatiche; oggi si tende ad attribuirgli rilievo sia quale fondamento di eventuale azione davanti al 
giudice rivolta all’ottenimento della prestazione costituzionalmente prevista, sia quale base di pronunce di 
incostituzionalità rivolte a colpire disposizioni legislative. Si pensi alla storica sent. 215/1987, riguardante 
l’inserimento scolastico di portatori di handicap (art. 28 c3 l. 118/1971); così la Corte trasforma quello che 
sembrava essere un mero interesse in un vero e proprio diritto soggettivo, in nome dell’esplicito 
riconoscimento costituzionale del diritto all’educazione per soggetti portatori di handicap operato nell’art. 
38 Cost. Il diritto sociale condizionato, pur dipendendo dall’intervento del legislatore, non può dirsi in balia 
di questo. I pubblici poteri possono sì graduare le prestazioni in base alle disponibilità finanziarie, ma mai 
fino al punto di determinare il completo sacrificio del diritto sociale. 

Tra gli specifici diritti sociali garantiti possiamo considerare quelli che interessano il mondo del lavoro. Il 
lavoro è un diritto riconosciuto a tutti i cittadini, e la Repubblica, fondata sul lavoro, deve promuovere le 
condizioni che lo rendano effettivo; fermo restando che la Repubblica deve indirizzare le attività di tutti i 
pubblici poteri per la creazione di condizioni economiche/sociali/giuridiche che consentano l’impiego di tutti 
i cittadini idonei al lavoro (sent. 45/1965). 

Art. 35 Cost: “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e 
l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali 
intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi 
stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero” 

Art. 36 Cost: “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro 
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata 
massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a 
ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi” 
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Art. 37 Cost: “La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano 
al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione 
familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite 
minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e 
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.” 

Art. 40 Cost: “Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano”, non solo per finalità 
strettamente economiche ma anche politiche, ma non diretto a sovvertire ordine costituzionale o a 
ostacolare il normale svolgimento delle funzioni di organi rappresentativi (sent. 270/1974). 

Particolari garanzie sono poste a tutela della collettività nel settore dei servivi pubblici essenziali, per 
assicurare, con gli scioperi, le prestazioni minime indispensabili alla tutela dei diritti fondamentali. La 
legislazione prevede un coinvolgimento dei sindacati nella definizione stessa delle prestazioni minime e 
richiede un termine di preavviso per consentire adeguata informazione a utenti di servizi pubblici, 
affidando tali poteri alla Commissione di garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi 
pubblici essenziali. Fondamentale svolgimento è costituito dallo Statuto dei lavoratori (l. 300/1970), le cui 
previsioni, fondate sulla considerazione che il lavoratore è contraente debole, costituiscono importante 
conquista della civiltà. 

Art. 38 Cost: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al 
mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi 
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione 
involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti 
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza 
privata è libera”. La prima situazione riguarda le persone prive di capacità lavorativa in stato di bisogno, ai 
quali la Repubblica garantisce l’assistenza sociale, tradotta in erogazione di prestazioni che consentano di 
disporre di mezzi necessari per vivere. La seconda situazione riguarda le persone che svolgano/abbiano 
svolto un’attività lavorativa, ai quali deve essere garantita la previdenza sociale, con erogazione di 
prestazioni che assicurino mezzi adeguati a loro esigenze di vita, tenendo conto dei contributi versati 
durante i periodi lavorativi. 

La Costituzione si preoccupa della garanzia del bene salute. Art. 32 Cost: “La Repubblica tutela la salute 
come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli 
indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di 
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”. Lo stato di 
salute non riguarda solo il singolo, ma anche la collettività, comprendendo anche il dovere dell’individuo di 
non ledere o porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui (sent. 218/1994). Il diritto alla 
salute ha struttura complessa, comprendendo anche la natura di diritto sociale, quale diritto a prestazioni 
sanitarie; vi è la pretesa del singolo verso la Repubblica, tenuta a predisporre strutture necessarie per 
garantire la sua salute, in forma gratuita per persone indigenti. Quale diritto sociale, la sua tutela è esposta 
a condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire risorse finanziarie. Il diritto alla salute 
deve essere riconosciuto anche a stranieri, a prescindere dalla loro posizione rispetto alle norme di ingresso 
e soggiorno. La salute non è più identificata nell’assenza di malattia, ma assume la forma più ampia di 
benessere psico-fisico. La tutela della persona si traduce anche in pretesa dell’individuo a condizioni di vita, 
ambiente e lavoro che non la pongano a rischio. 

Vi è poi il diritto allo studio, lo Stato deve predisporre borse di studio, assegni alle famiglie, attribuendole 
tramite concorso (Art. 34 Cost.) e assicurare ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, il 
raggiungimento dei gradi più alti degli studi. La scuola è organo centrale della democrazia (Calamandrei). 
Sembra possibile ricomprendere anche il diritto all’abitazione, da intendersi come pretesa avente per 
oggetto il conseguimento della disponibilità di un alloggio. 
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Le libertà economiche 

In una dimensione caratterizzata molto dal principio della giustizia sociale sono da riguardare le disposizioni 
costituzionali dedicate alle libertà economiche, tra cui quelle relative all’iniziativa economica privata (limite 
dell’utilità sociale) e alla proprietà privata, disciplinata e limitata per assicurarne la funzione sociale e 
renderla accessibile a tutti. La Costituzione sancisce che la libertà di iniziativa economica non possa nel suo 
concreto svolgimento neanche recare danno alla sicurezza, libertà, dignità umana e che l’attività economica 
pubblica e privata possa essere dalla legge indirizzata e coordinata a fini sociali. La Costituzione aggiunge la 
possibilità di ricorrere all’espropriazione della proprietà privata per motivi di interesse generale e salvo 
indennizzo (Art. 42 Cost), che deve essere un serio ristoro per l’espropriato. Sono contenute nella 
Costituzione anche le disposizioni che interessano il lavoro e quelle relative a: 

 possibile nazionalizzazione imprese, “che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di 
energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale” (Art. 43 
Cost) 

 imposizione di obblighi/vincoli alla proprietà terriera privata, “Al fine di conseguire il razionale 
sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali” (Art. 44 Cost) 

 riconoscimento della funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità (Art. 45 Cost) 
 riconoscimento del diritto dei lavoratori a collaborare alla gestione delle aziende (Art. 46 Cost) 
 incoraggiamento e tutela del risparmio (Art. 47 Cost) 

Tali previsioni presuppongono la capacità dello Stato di dirigere e coordinare l’economia verso fini sociali; 
capacità messa in discussione per effetto del processo di globalizzazione dell’economia e dell’applicazione 
del libero mercato. Si è arrivati ad affermare l’esistenza di una nuova Costituzione economica. 

I diritti relativi ai rapporti politici 

Tra i diritti fondamentali vi sono quelli che interessano la partecipazione politica, la quale per essere piena 
e reale richiede l’esercizio consapevole degli altri diritti, a partire dalla manifestazione del pensiero, di 
riunione e associazione. Persino chi è stato considerato teorico di un liberalismo privatistico imperniato 
sulle libertà negative, sottolineava il pericolo che gli uomini, assorti nel godimento dei loro interessi 
particolari, rinunciassero al diritto di partecipare al potere politico. I popoli che ricorrono al sistema 
rappresentativo debbono esercitare sorveglianza attiva e costante sui loro rappresentanti e debbono 
riservarsi il diritto di allontanarli se hanno deluso le loro aspettative e revocare i poteri abusati. Conoscere è 
fondamentale perché il voto, in quanto consapevole, sia effettivamente libero, ma conoscere è 
fondamentale perché la democrazia non si esaurisca con l’espressione del voto. L’elezione maggioritaria 
finisce per essere strumento per la confisca di potere che appartiene al popolo, chiamato ad esercitare 
sovranità. Bisogna, invece, conoscere, sapere, non solo per votare consapevolmente, ma per manifestare il 
proprio dissenso. E’ in vista della partecipazione politica/economico/sociale, che la Costituzione richiede la 
rimozione degli ostacoli che limitando di fatto la libertà ed eguaglianza. 

Quanto al voto, non è solo un diritto ad anche un dovere civico, si esprime nelle forme della democrazia 
diretta e rappresentativa: nella prima rientrano le ipotesi di referendum e l’istituto della petizione, con cui i 
cittadini possono richiedere direttamente alle Camere provvedimenti legislativi o comuni necessità (Art. 50 
Cost); nella seconda le elezioni dei rappresentanti ai vari livelli di Governo. Alle cariche elettive tutti 
possono accedere in condizioni di eguaglianza, secondo requisiti stabiliti da legge, e considerando le pari 
opportunità di genere, tale ultima previsione in considerazione della sproporzione tra generi 
rappresentanti, già anticipata a livello regionale da l. cost. 3/2001. In ragione del mancato adeguamento 
della legislazione regionale ai meccanismi formali di garanzia del principio di pari opportunità nell’accesso 
alle cariche elettive, il Governo ha esercitato i poteri sostitutivi nei confronti della Puglia. Così, rilevata la 
mancata attuazione delle predette previsioni costituzionali e dei principi fondamentali con riguardo al 
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sistema di elezione dei consiglieri regionali, il decreto-legge ha sancito che per la formazione del Consiglio 
regionale pugliese ciascun elettore possa esprimere due voti di preferenza, ciascuno a un candidato di 
sesso diverso. 

Il voto è: 

 Personale non delegabile 
 Eguale ciascun voto ha il valore di tutti gli altri 
 Libero vietata qualsiasi forma di pressione/coazione a favore di un partito/candidato 
 Segreto in funzione della libertà di espressione dello stesso, assicurata dalla predisposizione di 

una scheda eguale per tutti gli elettori e dall’impiego di cabine elettorali dove ci si può isolare. 

La legge può limitare il diritto di voto per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei 
casi di indegnità morale; dati specifici reati particolarmente gravi, che comportino interdizione 
perpetua/temporanea. 

I doveri costituzionali 

Vi è un rapporto di interdipendenza tra i diritti e doveri costituzionali, il cui adempimento contribuisce alla 
realizzazione della persona nei diversi contesti, caratterizzando il processo di formazione dell’identità e 
quindi incidendo sulla stessa dignità, in quanto riguardata come risultato dell’azione umana. Molti dei 
doveri costituzionali sono elencati nel Titolo IV. Si tratta di: 

 Dovere di votare (Art. 48 Cost) Il voto è espressamente qualificato come dovere civico, essendo il 
suo esercizio espressione dell’appartenza alla politeia. Ciò in ragione della connotazione della relativa 
situazione giuridica soggettiva anche quale diritto di libertà 

 Dovere di difendere la Patria (Art. 52 Cost) Esso può essere adempiuto anche mediante attività di 
impegno sociale non armato, non esaurendosi nell’obbligo di prestare servizio militare. Il servizio 
militare obbligatorio di leva è stato progressivamente sostituito con il servizio volontario. 

 Dovere tributario (Art. 53 Cost) Il concorso delle spese pubbliche è previsto sulla base della capacità 
contributiva e ispirato al criterio della progressività, che implica l’applicazione di aliquote crescenti 
all’aumentare del reddito imponibile. Evidente appare la finalità perequativa di una tale previsione, che 
risponde ad esigenza di redistribuzione della ricchezza. 

 Doveri di fedeltà alla Repubblica, di osservarne la Costituzione e le leggi (Art. 54 Cost) Essi appaiono 
espressivi del principio solidaristico, nei termini della necessaria condivisione di un insieme di principi 
fondamentali. Ad essi si accompagna il prescritto dovere di adempiere con disciplina e onere le funzioni 
pubbliche, gravante su chi sia chiamato ad esercitarle. Per i funzionari pubblici vi sarebbe un vincolo di 
particolare devozione verso lo Stato, fedeltà qualificata. 

Fuori da Titolo IV sono elencati altri doveri. Anzitutto vi è il “dovere di svolgere, secondo le proprie 
possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale 
della società” (Art. 4 Cost). Su tale previsione molti fondano la doverosità del lavoro; ma tale visione appare 
restrittiva, potendo il riferimento allo svolgimento di attività/funzione costituire il fondamento di quel 
principio di sussidiarietà orizzontale, in base al quale deve essere favorita l’autonoma iniziativa dei cittadini, 
singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Nel quadro dei doveri costituzionali è 
compreso quello gravante sui genitori di mantenere/istruire/educare i figli (Art. 30 Cost). Infine, sia pure nei 
termini della obbligatorietà, possono richiamarsi le previsioni degli artt. 32, riguardante i trattamenti 
sanitari obbligatori legittimi se previsti da legge, e 34 Cost, concernente l’obbligatorietà dell’istruzione 
inferiore, almeno 8 anni. 

Le garanzie dei diritti 
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Una notazione conclusiva deve essere riservata alle forme di protezione dei diritti predisposte, quali 
specifiche forme di garanzia degli stessi. La prima forma di garanzia dei diritti fondamentali è data dalla 
rigidità costituzionale. La disciplina costituzionale può subire modifiche solo osservando lo speciale e 
aggravato procedimento di revisione costituzionale (Art. 138 Cost). Ove si tratti di diritti inviolabili, le 
disposizioni costituzionali che ad essi si riferiscono non possono, nel loro nucleo essenziale, nemmeno 
formare oggetto di revisione costituzionale (sent. 1146/1988). 

Specifica forma di protezione è la riserva di legge, che cambia intensità in relazione alla minore/maggiore 
vicinanza al nucleo essenziale delle libertà: 

 Riserve assolute  libertà personale, domiciliare, comunicare riservatamente 
 Riserve rinforzate/aggravate libertà di domicilio, circolazione, associazione 
 Riserve relative libertà economiche 

Altra forma di garanzia dei diritti è la riserva di giurisdizione, sancita per le libertà personale, di domicilio, 
di corrispondenza e stampa: le limitazioni all’esercizio dei diritti considerati possono avvenire solo per atto 
motivato dell’autorità giudiziaria. Essa si traduce in una garanzia, richiedendo il necessario intervento dei 
magistrati, per i quali la Costituzione assicura i necessari requisiti di indipendenza, imparzialità e terzietà 
(Artt. 101 ss. Cost) 

Fondamentale è la previsione del diritto di agire e difendersi in giudizio per la tutela dei propri diritti, 
espressamente qualificato come “diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento” (Art. 24 Cost). 
La tutela giurisdizionale assume significato in quanto associata alle garanzie di indipendenza e imparzialità 
della magistratura, a previsioni che assicurino i diritti della persona nel processo, quali il diritto al 
contradditorio, al gratuito patrocinio per i non abbienti, al giudice naturale precostituito per legge (Artt. 24 
e 25 Cost). Fondamentale è l’organizzazione del processo secondo regole garantiste (giusto processo). 

Costituiscono garanzie anche i principi costituzionali in tema di PA. Vengono in rilievo il principio di 
legalità, imparzialità, buon andamento, giustiziabilità e responsabilità. La garanzia dei diritti nel confronti 
della PA è assicurata sia attraverso rimedi giurisdizionali (Art. 113 Cost), sia tramite controlli preventivi di 
legittimità che spettano alla Corte dei Conti (Art. 100 Cost). La Costituzione prevede la responsabilità 
diretta, secondo leggi penali, civili e amministrative, dei funzionari e dipendenti pubblici che compiano atti 
in violazione dei diritti (Art. 28 Cost). La responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici 
(responsabilità solidale). 

Assume poi rilievo il sindacato di legittimità costituzionale, che costituisce una fondamentale forma di 
garanzia dei diritti, potendo eliminare le leggi non rispettose delle disposizioni costituzionali e potendo 
spingersi alla verifica del rispetto del nucleo essenziale. Tale sindacato opera a livello di legislazione 
ordinaria e si traduce in una valutazione circa la ragionevolezza della scelta legislativa nel 
contemperamento tra diritti e interessi confliggenti. La prevalenza di uno dei diritti in conflitto non potrà 
mai esprimersi oltre il punto di estrema tensione. Logica del bilanciamento. 
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ORIGINI, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA CORTE COSTITUZIONALE 

Si è già insistito sulla particolare posizione della Costituzione nel sistema delle fonti, alludendo a sua 
superiorità non solo su piano formale, ma anche sostanziale per l’attitudine a porre regole fondamentali 
della convivenza, per espressione di un patto, a seconda di Stati federati o tra forze politiche-sociali. La 
rigidità è forma di garanzia della primazia della Costituzione, il controllo di costituzionalità è rafforzamento 
di quella garanzia. In un sistema a Costituzione rigida, la legge ordinarie non può modificare la Costituzione. 
Alla base della giurisdizione costituzionale sta il principio di legittimità costituzionale, inteso come 
preminenza della Costituzione nei confronti delle leggi, di qualsiasi altro atto autoritativo e persino delle 
situazioni oggettive di vuoto normativo. 

Alle origini della giustizia costituzionale 

La giustizia costituzionale è fenomeno relativamente recente. Prima si avevano solo embrionali 
prefigurazioni di elementi propri del moderno controllo di costituzionalità, riguardanti il rapporto tra legale 
e giusto o dell’affinamento dell’idea dell’esistenza di una legge superiore. Sappiamo come ad Atene (IV sec 
a.C.), fosse riconosciuta la possibilità di portare dinanzi al giudice deliberazioni adottate dall’Assemblea 
legislativa che fossero contrarie ai principi. Questo contrasto portava alla possibilità di instaurare un 
procedimento penale nei confronti di chi avesse proposto gli atti contrari ai principi. Si trattava di un 
controllo sulla persona piuttosto che sull’atto, solo in seguito esteso anche a questo, per effetto di una 
verifica preventiva sulle proposte di modifiche legislative, affidata ai “guardiani della legge”.  

Le lontane e moderne forme di controllo di costituzionalità si legano alle conquiste del costituzionalismo, 
all’affermazione della Costituzione quale “legge superiore”. Sull’idea della Costituzione come “legge 
fondamentale” si regge la pronuncia della Corte suprema USA adottata nel 1803 nel caso Marbury VS 
Madison, redatta dal giudice Marshall, considerata come la nascita del primo modello di giustizia 
costituzionale. La Corte suprema sostiene che se la Costituzione è legge superiore, allora una legge 
contraria a Costituzione non è legge, dovendo i giudici ritenere che sia la Costituzione a disciplinare il caso a 
cui entrambi sarebbero applicati. Il giudice è tenuto a disapplicare la legge che sia in contrasto con la 
Costituzione. Si afferma il sindacato diffuso, esteso a tutti i giudici USA, conseguenza del carattere rigido 
della Costituzione, per la sua natura federale. Il sindacato ha natura incidentale, svolto da un giudice nel 
corso di un giudizio, l’eventuale decisione di incostituzionalità ha natura dichiarativa ed efficacia limitata 
alle parti del giudizio. La realizzazione in concreto è condizionata dalla presenza nel sistema della regola 
della tendenziale vincolatività del precedente giudiziario (stare decisis) e dal potere riconosciuto alla Corte 
suprema di selezionare i casi da decidere (certoriari). Essendo la Corte giudice di ultima istanza, le sue 
sentenze hanno efficacia erga omnes. I giudici inferiori sono tenuti a rispettare le sentenze precedenti di 
Corti superiori. 

L’assenza di regole simili ha portato i sistemi europei ad optare in prevalenza per l’istituzione di Tribunali 
costituzionali, ancorché tale soluzione non potesse dirsi scontata, e perché? Una risposta possiamo trovarla 
nel dibattito della nostra Assemblea costituente, soprattutto nella posizione dell’On. Togliatti, che definiva 
la creazione della Corte una bizzarria “organo che non si sa cosa sia e grazie alla istituzione della quale 
illustri cittadini verrebbero ad essere collocati al di sopra di tutte le Assemblee e di tutto il sistema del 
Parlamento e della democrazia, per esserne giudici”. Come si poteva conciliare il principio di preminenza 
della legge, espressione di volontà di un organo dotato di legittimazione popolare, con l’esigenza di 
garantire la superiorità della Costituzione? Kelsen sosteneva la necessità di un eterocontrollo, di un 
sindacato ad opera di un’autorità indipendente dalla forze del governo. L’organo terzo dovrebbe essere il 
Tribunale costituzionale, per verificare la conformità della norma di grado inferiore alla norma di grado 
superiore. Per Schmitt ciò era inaccettabile: il Tribunale costituzionale si sarebbe trasformato di fatto in una 
seconda/terza Camera, se non in legislatore costituzionale. In uno Stato queste funzioni non potrebbero 
essere esercitate da un organo privo di legittimazione democratica. Togliatti sarà concorde con Schmitt 
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riguardo il fatto che il compito di giudicare sulle leggi non può essere affidato ad un Tribunale 
costituzionale. Schmitt riteneva che il compito dovesse essere attribuito solo a un potere neutrale, posto 
accanto agli altri poteri costituzionali, da lui identificato nel potere mediatore del Presidente del Reich. 
Togliatti avrebbe voluto una magistratura elettiva, in ragione della legittimazione democratica. 

In una democrazia non totalitaria, il rispetto delle minoranze e dei diritti fondamentali dell’individuo 
determina la necessità di un eterocontrollo. L’attribuzione di tale compito ad un Tribunale costituzionale ha 
il rischio di una connotazione politica delle sue funzioni, il pericolo che si atteggi a “contro-potere” rispetto 
agli organi rappresentativi. Previsioni troppo generiche espongono al pericolo di uno “spostamento di 
potere” dal Parlamento verso la Corte. Kelsen si riferiva a concetti ampi qual giustizia, equità, eguaglianza, 
proprio quelli tra i più impiegati nella giurisprudenza dei Tribunali costituzionali, sotto forma di 
ragionevolezza, proporzionalità e razionalità. 

E’ proprio in questi ambiti che viene definita l’anima politica dei Tribunali costituzionali. L’utilizzo di quel 
genere di principi può rendere lato sensu politica la valutazione sulla conformità alla Costituzione delle 
leggi. E’ qui che si pone il problema di trovare confini all’operato del giudice costituzionale. Ma sono confini 
e limiti che difficilmente trovano la loro solidità esclusivamente nelle regole proprie del processo 
costituzionale. Avendo presente che il principio a cui la Corte deve ispirarsi è quello della supremazia della 
Costituzione, dovendo le sue attività orientarsi a contribuire a rendere il sistema normativo sempre più 
conforme ad essa. E’ proprio dalla Costituzione e dall’esigenza della sua difesa che il Tribunale 
costituzionale ricava la sua legittimazione. La giustizia costituzionale si pone quale presidio dei limiti e delle 
garanzie previste contro lo strapotere della maggioranza, contro le degenerazioni della democrazia, se 
intesa quale puro regime della maggioranza (Zagrebelsky). 

Il modello italiano di giustizia costituzionale 

Sono queste le ragioni che hanno portato in Italia a scegliere un sindacato accentrato. La Costituzione 
rinvia anche ad altre leggi (ordinarie), la definizione delle norme necessarie per la costituzione e il 
funzionamento della Corte costituzionale (Art. 137 Cost). Calamandrei definì tali rinvii un paradossale 
colmo. In effetti fu proprio la maggioranza parlamentare a ritardare la posizione di tali regole 
(ostruzionismo di maggioranza), impendendo alla Corte di poter operare sino al 1956. Sino ad allora, 
l’eventuale incostituzionalità è stata rilevata dai giudici comuni; dal 1948-1955 si ha avuto un sindacato 
diffuso, non particolarmente penetrante, svolto dalla magistratura. I giudici, in tale periodo, hanno 
preferito considerare le disposizioni legislative contrastanti con la sopravvenuta Costituzione come da essa 
“abrogate”, trattando quest’ultima come lex posterior piuttosto che lex superior. Con la speranza di limitare 
il sindacato costituzionale alle sole leggi successive alla Costituzione; speranza vana data l’affermazione 
della propria competenza a sindacare anche leggi anteriori (sent. 1/1956). Si delinea un sistema di controllo 
accentrato, in prevalenza incidentale, e costitutivo. Un modello misto rispetto a quelli puri, che prevedono 
le seguenti combinazioni: 

 controllo diffuso incidentale e dichiarativo (USA) 
 controllo accentrato principale e costitutivo (Austria) 

In Italia il controllo è prevalentemente di tipo successivo, ossia riferito ad atti già in vigore. Per quanto 
riguarda il giudizio di legittimità costituzionale, l’accesso in via principale interessa solo le questioni che 
attengono al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni (Art. 127 Cost), senza che sia 
consentito l’accesso diretto dei cittadini sia pure quale rimedio residuale da adottare per un atto presunto 
incostituzionale una volta esaurite le ordinarie vie giudiziarie. Il nostro sistema privilegia l’accesso al 
giudizio di costituzionalità per il tramite di un giudice che sia chiamato a definire una concreta controversia. 

Alla Corte costituzionale è dedicata la Sezione I Titolo Vi della Costituzione (Artt. 134-137 Cost.), cui si 
aggiungono artt. 123 e 127 Cost., rispettivamente riguardanti l’accesso al giudizio di costituzionalità in via 
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principale avente per oggetto le delibera degli Statuti regionali, le leggi statali e le leggi regionali. Art. 137 
Cost: “Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di 
legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono 
stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.” Con la l. cost. 1/1948 
fu operata la scelta di privilegiare l’accesso in via incidentale da parte di un giudice nel corso di un giudizio, 
essendo quello in via indiretta riservato all’ipotesi di ricorso dello Stato avverso una legge regionale o della 
Regione avversa a legge statale. La l. cost. 1/1953 ha sancito che la Corte esercita le sue funzioni nei limiti e 
condizioni stabilite dalla Costituzione e dalla l. cost 1/1948, nonché dalla legge ordinaria emanata per la 
prima attuazione delle predette norme costituzionali. La l. 87/1953 prevede la possibilità di integrazioni 
della stessa mediante regolamento della Corte. Importanti specificazione della disciplina riguardante 
l’ammissibilità del referendum sono contenute nella l. 352/1970.  

La composizione della Corte costituzionale e lo status di giudice costituzionale 

I Tribunali costituzionali fondano la loro legittimazione direttamente sulla Costituzione e sull’esigenza della 
sua difesa. Si tratta di legittimazione diversa da quella derivante dalla rappresentanza elettorale: l’organo 
chiamato a difendere la legalità costituzionale non può essere espressione della maggioranza 
parlamentare. Le regole devono imporre, in ragione della loro funzione, requisiti tecnici elevati e prevedere 
modalità di designazione idonee ad assicurare la neutralità dell’organo. 

La nostra Corte costituzionale è composta da 15 giudici: 

 5 eletti dal Parlamento in seduta comune a scrutinio segreto e con la maggioranza dei 2/3 dei 
componenti dell’Assemblea, che scende ai 3/5 dopo il terzo scrutinio; 

 5 nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative: 3 dalla Cassazione, 1 dalla 
Corte dei Conti e 1 dal Consiglio di Stato; 

 5 nominati dal Presidente della Repubblica, come atto strettamente presidenziale (la controfirma 
del Presidente del Consiglio ha rilievo meramente formale) 

Quanto ai requisiti, la Costituzione richiede che i componenti siano scelti tra magistrati (anche a riposo) 
delle giurisdizioni superiori ordinaria e amministrativa, professori ordinari di università in materie giuridiche 
e avvocati dopo 20 anni di esercizio. I giudici durano in carica per 9 anni dal giorno del loro giuramento. 
Alla scadenza, l’organo che lo aveva designato dovrà nominare/eleggere un altro componente in sua 
sostituzione (non è ammessa la prorogatio). Le sostituzioni avvengono gradualmente, per cui è difficile che 
uno stesso organo si trovi a designare più giudici contemporaneamente. 

Quanto all’elezione parlamentare, si registrano notevoli e preoccupanti ritardi nella sostituzione di giudici, 
mettendo a rischio lo stesso funzionamento della Corte, che per riunirsi ha la necessità della presenza di 
almeno 11 giudici. Tali ritardi sono dovuti a difficoltà politiche nel trovare il necessario accordo sulla 
persona che si intende designare giudice costituzionale, dovendo superare il perimetro della maggioranza 
parlamentare. In una prima fase esisteva una convenzione tra i partiti per cui dei complessivi 5 giudici eletti 
dal Parlamento: 2 sarebbero stati designati dalla Democrazia Cristiana, 1 dal Partito comunista, 1 da quello 
socialista, 1 dai partiti laici minori. Tale prassi ha avuto vita fino agli inizi anni ’90, venendo 
progressivamente superata dalle modificazioni dell’assetto politico-partitico indotte dall’adozione di un 
sistema elettorale sostanzialmente maggioritario; inoltre, si è imposta nel tempo una forzata logica 
bipolare (centrodestra/centrosinistra) che ha reso più difficile il compromesso; poi divenuto sistema pluri-
polare con la presenza del Movimento5Stelle. Di qui la ragione dei ritardi, privilegiandosi il posticipo 
dell’elezione del singolo giudice, in attesa che ne scadano altri, per poter avere rosa più ampia di 
designazioni che ne favorisca l’accordo politico. Alla scadenza di un giudice eletto su indicazione del 
centrosinistra, si preferisce attendere che scada un altro giudice designato dal centrodestra per arrivare ad 
eleggerne due insieme, favorendo il raggiungimento dell’accordo. Tale evoluzione potrebbe essere vista 
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come tentativo di politicizzazione dell’organo, anche se la richiesta di maggioranze così elevate, e la 
necessità della presenza di particolari requisiti tecnici per ricoprire l’incarico, vale a contenere tale rischio, 
attesa la possibilità di esercitare un sostanziale potere di veto ove la personalità indicata sia considerata 
propriamente espressione di un partito. Ad ogni modo, le modalità di designazione degli altri 10 giudici 
sembrano garantire la presenza in Corte di una varietà di esperienze e di sensibilità istituzionali, creando un 
sapiente mix.  

Così per le designazioni dalle supreme magistrature, che hanno sempre seguito la regola non scritta di 
designare alla Corte un proprio componente: la Cassazione ha sinora eletto solo suoi magistrati, la Corte dei 
conti e il Consiglio di Stato solo magistrati contabili e amministrativi. Ad essere eletto al primo turno è il 
magistrato del rispettivo collegio che abbia ottenuto più voti, purché abbia raggiunto maggioranza assoluta. 
Altrimenti si avrà ballottaggio tra i due candidati con più voti e sarà eletto chi riporterà il maggior numero di 
voti, in caso di parità si applica la regola dell’anzianità anagrafica. 

Per quanto riguarda la designazione da parte del Presidente della Repubblica, si ritiene che egli possa 
esercitare una sorta di “facoltà equilibratrice”, orientando le sue scelte in vista della composizione della 
Corte . Se il collegio fosse sbilanciato politicamente, o occasionalmente privo di alcune competenze 
specialistiche, tale dato potrebbe indurre il Capo dello Stato a scegliere una personalità in grado di 
contribuire ad assicurare maggiore pluralismo (politico e tecnico-giuridico). Di solito si oriente verso 
professori universitari ed avvocati.  

Tale composizione sarà alterata solo ove sia attivata la competenza della Corte per il giudizio sulle accuse 
nei confronti del Presidente della Repubblica. Presuppone il formale atto parlamentare di messa in stato 
d’accusa del Capo dello Stato per alto tradimento o attentato alla Costituzione (Art. 90 Cost). La Corte è 
integrata da 16 giudici aggregati, estratti a sorte da un elenco di 45 cittadini, aventi i requisiti per 
l’eleggibilità a senatore (25 anni), formato ogni 9 anni dal Parlamento in seduta comune. Ove si debba 
procedere a giudizio, sarà la Corte stessa a operare l’estrazione dei 16 giudici che andranno a comporre 
speciale collegio.  

Lo status di giudice costituzionale comporta: 

 Incompatibilità con cariche elettive o attività politiche, con l’esercizio di attività professionali e con 
ogni altro ufficio o impiego pubblico/privato; 

 Inamovibilità, non potendo essere rimosso dal suo ufficio se non a seguito di deliberazione della 
Corte (maggioranza 2/3) e solo per il caso di sopravvenuta incapacità fisica/civile o per gravi 
mancanze nell’esercizio delle sue funzioni; 

 Immunità per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle sue funzioni, e improcedibilità, in 
quanto è necessaria autorizzazione della Corte costituzionale. 

Si menziona anche il particolare trattamento economico riconosciutigli, pari a quello del magistrato 
ordinario investito delle più alte funzioni, aumentato della metà, in deroga al tetto massimo di 240.000€ 
lordi annui fissato per la retribuzione del tetto pubblico. 

Salvo il caso del giudizio sulle accuse, con riferimento ad altre attribuzioni non trovano applicazione cause 
di astensione e ricusazione dei giudici, spiegata con peculiarità del giudizio costituzionale. Il giudice può non 
intervenire in udienza ove “legittimamente impedito”, consentendo al singolo di non partecipare alla 
discussione e quindi anche alla decisione della questione non solo per motivi di salute ma anche per ragioni 
di opportunità. 

Vi sono poi prerogative della Corte, che riguardano: 

 La convalida delle nomine, spettando alla Corte deliberare sulla validità dei titoli di ammissione 
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 Autonomia finanziaria, avendo un proprio bilancio nell’ambito di apposito fondo stanziato con 
legge 

 Autonomia normativa, avendo un proprio regolamento e potendo adottare norme integrative per i 
giudizi costituzionali 

 Autodichia, quale competenza esclusiva a giudicare sui ricorsi in materia di impiego dei propri 
dipendenti 

 Immunità di sede 

Con riferimento a fatti impeditivi dell’esercizio delle sue funzioni o integranti vilipendio della Corte 
costituzionale, il potere di dare autorizzazione a procedere compete alla Corte stessa. In virtù della sent. 
15/1969, con cui si è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 313 c3 CP: “nei limiti in cui attribuisce il 
potere di dare l’autorizzazione a procedere per il delitto di vilipendio della Corte costituzionale al Ministro di 
grazia e giustizia anziché alla Corte stessa”. 

Organizzazione e funzionamento della Corte costituzionale 

La Corte ha una propria articolazione interna che prevede l’affidamento di compiti specifici ai giudici 
costituzionali, nonché a uffici e servizi amministrativi, la maggior parte dei quali fanno capo al Segretario 
generale. Un ruolo particolare è affidato al Presidente della Corte costituzionale, eletto dal Collegio a 
scrutinio segreto e a maggioranza assoluta (Se nessuno ottiene la maggioranza nei primi due scrutini, al 
terzo ballottaggio tra i due con più voti, in caso di parità viene eletto quello più anziano in carica). Il 
Presidente dura in carica 3 anni, è rieleggibile, entro i limiti del suo mandato. La rielezione quale Presidente 
può aversi solo per giudice la cui fine del primo mandato ecceda il triennio, ferma restando la scadenza 
novennale. Di solito a essere eletto è il più anziano in carica, provocando polemiche giornalistiche fondate 
sul presunto aggravio di costi per lo Stato che tale scelta imporrebbe. Il Presidente ha un’indennità di 
funzione, ma questa non comporta vantaggi pensionistici quando sia goduta per meno di un intero anno 
solare. Quell’indennità spetterebbe comunque al giudice che svolge la funzione di Presidente  e 
comporterebbe un aggravio pensionistico solo per l’ipotesi di godimento ultrannuale. La scelta del giudice 
più anziano può sembrare la migliore anche per scongiurare formazione di indirizzi di politica giudiziaria 
all’interno del Collegio, nella ricerca di un consenso che possa tradursi nell’ottenimento della maggioranza 
richiesta per essere eletto Presidente. 

La preferenza del criterio di anzianità si giustifica anche in ragione di esigenza di spersonalizzazione del 
ruolo di Presidente, in nome di una collegialità che lo vuole primus inter pares. Tale criterio è derogabile, 
per assicurare al Presidente un tempo congruo per meglio organizzare le attività degli uffici, per consentire 
l’elezione di un giudice ritenuto dalla maggioranza dei suoi colleghi personalità più idonea a rappresentare 
la Corte e a dirigerne i lavori. Il Presidente rappresenta la Corte all’esterno e sovraintende l’organizzazione 
interna. Fissa il ruolo delle udienze, designa il giudice incaricato di istruire la causa, presiede il collegio 
giudicante e ne dirige i lavori; vota per ultimo ed esprime il voto decisivo nell’ipotesi di parità di voti. Il 
Presidente nomina un Vice, che lo sostituisce in caso di necessità; talora ne sono stati nominati due di Vice, 
uno dal Collegio. 

Per quanto riguarda l’attività giurisdizionale, la Corte si riunisce in udienza pubblica o in camera di 
consiglio. Di regola in udienza pubblica se le parti si sono costituite e in camera di consiglio se non lo hanno 
fatto. Alcune deroghe sono state introdotte nel 2020 con provvedimenti adottai durante emergenza 
sanitaria dovuta a COVID-19, sia nel senso di incrementare la possibilità di trattazione delle questioni in 
camera di consiglio sia per consentire lo svolgimento da remoto. La decisione della Corte è assunta a 
maggioranza assoluta dei votanti, in camera di consiglio. Si vota su dispositivo, mentre la motivazione sarà 
redatta dal giudice relatore e approvata collegialmente in successiva seduta sempre in camera di consiglio.  
La decisione è depositata in cancelleria e pubblicata su Gazzetta. La Corte decide con sentenza, con cui si 
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chiude il processo, o con ordinanza, che serve per risolvere questioni che sorgono nel corso del processo 
(manifestata inammissibilità/infondatezza, attività istruttorie, restituzione atti). 

E’ importante la scelta del Presidente per il giudice relatore, si tiene conto dei seguenti elementi: 

 divisione del lavoro (gravosità della causa) 
 giudice già relatore di cause concernenti problemi simili 
 competenza per materia 
 ragioni di opportunità 

Il relatore propone al collegio i “termini della questione” e le possibili soluzioni. La sua opera non è decisiva. 
Ciascun giudice si avvale di massimo 3 assistenti di studio (il Presidente 4), che lo coadiuvano nel 
predisporre il materiale;  essi preparano una dettagliata ricerca sulla questione, messa a disposizione di 
tutti i giudici. E’ possibile avvalersi della sezione. Diritto comparato del Servizio studi. E’ in camera di 
consiglio, in assenza di pubblicità, che si volge la discussione per la decisione delle questioni, sia già trattate 
in pubblico sia quelle direttamente assegnate alla camera di consiglio. L’esame può durare pochi minuti o 
intere giornate. Si inizia con l’esposizione del relatore, poi con le discussioni prima sull’ammissibilità e poi 
sul merito. Il relatore può concludere con una propria proposta o con indicazione delle alternative di 
soluzioni possibili. Intervengono gli altri giudici, per ultimo il Presidente, con repliche o richieste di 
precisazioni. Può anche disporsi il differimento della discussione a un momento successivo. Qualora la 
proposta del relatore non sia seguita, la redazione della decisione potrebbe essere affidata ad altro giudice. 
La non coincidenza tra relatore e redattore è un indizio della non condivisione della scelta operata dal 
collegio, ma ciò potrebbe avvenire per altre ragioni.  

La decisione formalmente ancora non c’è; ci sarà nel momento in cui la motivazione sarà stata scritta, 
approvata, firmata e il suo originale depositato in cancelleria. Sono necessari almeno 20 giorni (in media 2 
mesi). Per alcune decisioni particolarmente rilevanti, la Corte tende ad anticipare i contenuti del dispositivo 
con pubblicazione sul proprio sito web di una comunicazione stampa.  

Se si tratta di ordinanza, una volta scritta, è distribuita ai giudici, e se non vi sono obiezioni entro alcuni 
giorni, il testo si intende approvato, è sottoscritto dal Presidente e dal relatore, e depositato in cancelleria. 
Se si tratta di una sentenza, il testo redatto dal giudice relatore è distribuito, in una successiva seduta si 
procede a lettura collegiale. Il redattore legge la motivazione (considerato in diritto), al termine i giudici 
possono discutere sull’impianto generale della motivazione o singoli passaggi. In alcuni casi il relatore può 
essere invitato a redigere di nuovo la motivazione. Il testo può risentire delle interpolazioni dovute alla 
collegialità, attraverso cui i giudici che non hanno condiviso il provvedimento possono in qualche modo far 
valere anche le loro ragioni, attenuando passaggi o limando punti. Ciò è conseguenza di non impiegare la 
dissenting opinion, che in altri sistemi permette al giudice di manifestare il suo dissenso in calce al 
provvedimento; ciò per preservare il principio della collegialità della decisione, che è esaltato dalla Corte, 
come importante fattore per la sua legittimazione nel sistema. 

Le attribuzioni e attività della Corte costituzionale 

Le attribuzioni della Corte sono elencate nell’art. 134 Cost: “La Corte costituzionale giudica:  

 sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, 
dello Stato e delle Regioni; 

 sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; 
 sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione” 

Si è aggiunta l’attribuzione di giudicare sull’ammissibilità del referendum abrogativo, l. Cost. 1/1953. E’ 
sufficiente la lettura delle attribuzioni per ribadire il suo ruolo centrale, preposto alla tutela della legalità 
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costituzionale. Si è gradualmente trasformato in vero e proprio organo di chiusura del sistema, cui spetta 
giudicare addirittura sulle leggi di revisione costituzionale, approvate secondo procedimento aggravato, per 
evitare che le stesse possano sovvertire i principi che appartengono all’essenza dei valori supremi. 

 Occorre prima sinteticamente dare conto della crescita della rilevanza di alcune attività istituzionali non 
giudiziarie, tutte quelle attività della Corte che potrebbero essere ricomprese nella comunicazione 
istituzionale, in nome del principio di trasparenza mirano a rafforzare la conoscenza esterna del proprio 
lavoro e il sostegno dell’opinione pubblica. In questo ambito si inseriscono anche le iniziative dei viaggi dei 
giudici costituzionali nelle scuole e carceri. E’ stata introdotto la figura dell’amicus curiae, sancita la 
possibilità di convocare esperti di chiara fama per acquisire informazioni su particolari discipline, ampliata 
la possibilità di intervento di soggetti titolari di interessi qualificati nel giudizio incidentale 
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I TIPI DI GIUDIZIO E IL RUOLO DELLA CORTE COSTITUZIONALE NEL SISTEMA 

Il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale 

La prima attribuzione della Corte interessa “le controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi 
e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni” (Art. 134 Cost). Tale tipo di giudizio può essere 
attivato in via incidentale/principale. La prima forma riguarda l’ipotesi di un giudice che, nel corso di un 
giudizio, si trovi a dubitare della conformità a Costituzione della legge o atto avente forza di legge che è 
chiamato ad applicare per risolvere controversia. Il giudice dovrà richiedere l’intervento della Corte, 
sospendendo il processo fino alla pronuncia del giudice delle leggi. La causa sarà dunque riassunto solo 
dall’esito costituzionale. Gli aspetti fondamentali per l’instaurazione del giudizio di costituzionalità: 

 L’esserci di un giudice e un giudizio 
 L’identificazione di un parametro che si assume violato 
 L’individuazione dell’oggetto, la legge o l’atto avente forza di legge, che si ritiene in contrasto con la 

Costituzionale 
 La conseguente configurazione del vizio (formale/materiale) 
 La manifestazione del dubbio di costituzionalità 
 La pregiudizialità tra la concreta controversia e il processo costituzionale. 

Il giudice è l’introduttore necessario del giudizio di costituzionalità (giudice a quo), egli si deve trovare 
nell’esercizio  di una funzione di carattere giurisdizionale per avere titolo ad aprire la questione. Non sono 
mancate ipotesi in cui la Corte ha ritenuto ammissibile la rimessione ad opera di soggetti estranei all’ordine 
giudiziario che si trovassero ad esercitare funzioni giudicanti con garanzie di imparzialità. 

Il parametro è identificato con la Costituzione e con le leggi formalmente costituzionali. Può accadere che a 
venire in rilievo siano anche atti normativi primari attuativi di specifiche disposizioni contrattuali, che 
assumano la veste di norme interposte, in quanto aventi la capacità di porsi tra il parametro e l’oggetto. 
Così è per la legge di delega nei rapporti con il decreto legislativo delegato, con riguardo alle prescrizioni 
nella prima contenute che riguardino gli oggetti, i principi e criteri direttivi e il tempo per l’esercizio della 
delega. Ove il decreto legislativo delegato violasse tali prescrizioni, si porrebbe in contrasto non solo con la 
legge di delega, ma anche con l’art. 76 Cost, che resterebbe il parametro “formale” del giudizio di 
costituzionalità eventualmente introdotto. Basti ricordare che le ipotesi che interessano il contrasto tra la 
legge regionale e i principi posti dalla legge statale in materia di potestà concorrente (Art. 117 Cost), tra 
legge regionale e Statuto regionale  (Art. 123 Cost), tra leggi statali e regionali rispetto a prescrizioni della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo per violazione di obblighi internazionali (Art. 117 Cost). 

Il parametro è così integrato anche nei giudizi che coinvolgono il principio di eguaglianza (Art. 3 Cost). Ciò 
accade quando, nel lamentare una ingiustificata disparità di trattamento, si evoca quale termine di 
raffronto (tertium comparationis) la normativa recata per una situazione simile a quella disciplinata. Se si 
rilevasse una presunta incostituzionalità, perché la legge realizza una illegittima disparità di trattamento 
per fattispecie omogenee, occorrerebbe utilizzare la disciplina omogena come raffronto. 

L’art. 3 Cost viene in rilievo nei giudizi di costituzionalità quando occorra giudicare la ragionevolezza delle 
leggi. Ciò ha permesso un controllo particolarmente penetrante sulla legislazione, essendo intesa la 
ragionevolezza ora come criterio generale di congruenza degli strumenti legislativi rispetto alle finalità da 
perseguire (ratio legis), ora in termini di adeguatezza e necessarietà del mezzo rispetto al fine, quale 
principio di proporzione. 

Per quanto riguarda l’oggetto, tra le leggi rientrano le leggi ordinarie (statali/regionali) e le leggi 
costituzionali, che, oltre a dover rispettare i requisiti procedimentali ex art. 138 Cost., non possono avere 
contenuti contrastanti con i principi supremi o tali da determinare la violazione del limite della forma 
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repubblicana. Tra gli atti aventi forza di legge rientrano il decreto legislativo delegato, il decreto-legge, il 
decreto legislativo di attuazione degli statuti speciali, il decreto del Presidente della Repubblica che dichiara 
l’avvenuta abrogazione referendaria. Vi sono poi atti sostanzialmente legislativi che occasionalmente 
arrivano al giudizio della Corte. Possono formare oggetto di giudizio di costituzionalità le “omissioni 
legislative” che si assumano incostituzionali, nonché, sia pure indirettamente, per il tramite della legge che 
dando esecuzione ai trattati ne consente l’applicazione in Italia, i contenuti di Convenzioni internazionali e 
persino di norme comunitarie, limitatamente alla violazioni di principi fondamentali o diritti inalienabili 
tutelati in Costituzione (controlimiti). Occorre precisare che il giudizio della Corte è effettuato sulle norme 
(giudica sulle norme), ma necessariamente incide sulle disposizioni (pronuncia sulle disposizioni). 

Quali vizi possono essere fatti valere nel giudizio di legittimità costituzionale? I vizi possono essere: di 
natura formale, ove riguardino il mancato rispetto delle regole per il procedimento di formazione dell’atto; 
di tipo materiale/sostanziale, qualora interessino il contenuto dell’atto che si assuma in contrasto con il 
parametro. Taluni qualificano autonomamente il vizio di incompetenza, che si determina allorché non sia 
osservata la distribuzione delle competenze legislative tra gli organi costituzionali. La principale 
conseguenza della distinzione di vizi si coglie nell’esame delle figure di incostituzionalità originaria e 
sopravvenuta. Se il vizio deriva da una causa esistente al momento dell’entrata in vigore, 
l’incostituzionalità è originaria; se la causa si manifesta successivamente, sarà sopravvenuta. Il vizio formale 
può essere solo originario. Il vizio materiale potrà anche derivare dalla modifica sopravvenuta del 
parametro. Ciò implica che le leggi anteriori alla Costituzione possano essere sindacati dalla Corte solo con 
riguardo ai vizi materiali (sent. 1/1956) 

Il giudice a quo dovrà puntualmente indicare le ragioni che lo inducano a dubitare della legittimità 
costituzionale della norma oggetto. La sua valutazione relativa alla non manifesta infondatezza della 
questione potrà essere l’esito di un’autonoma iniziativa del giudice o specifica istanza; in quest’ultimo caso 
il giudice potrà ritenere l’eccezione priva di qualsiasi fondamento e non procedere alla sollevazione della 
questione di legittimità costituzionale. 

La questione dovrà essere rilevante, nel senso che la norma oggetto deve necessariamente essere regola 
che il giudice ritenga applicabile per la decisione della controversia dinanzi a lui pendente. Nel senso che il 
giudizio di costituzionalità dovrà essere definito persino ove il processo principale si sia successivamente 
estinto. Ciò in ragione dell’autonomia del processo costituzionale, che si svolge sulla legge o su atto avente 
forza di legge e non ha per oggetto i fatti di cui al giudizio a quo, fermo restando il rapporto di strumentalità 
(nesso di pregiudizialità) tra la risoluzione della questione di legittimità costituzionale e la decisione del 
caso concreto.  

Prima di sollevare la questione, il giudice deve anche verificare se non sia possibile ricavare dalla 
disposizione una norma conforme a Costituzione, se il suo dubbio non possa essere superato attraverso 
l’interpretazione. Per un lungo periodo la Corte ha ritenuto inammissibile questioni sollevate dai giudici 
senza aver adeguatamente esplorato le possibilità di un’interpretazione costituzionalmente orientata. Oggi 
la Corte ha trasformato la condizione della impossibilità, alludendo alla difficoltà o improbabilità di 
giungere a un esito costituzionalmente conforme in ragione della formulazione della disposizione o del 
diritto vivente. In sostanza, ove il giudice dimostri di aver tentato la via dell’interpretazione conforme a 
Costituzione, ritenendola non praticabile per la resistenza opposta, a suo dire ciò basta al fine di ottenere 
una risposta nel merito da parte della Corte. Tale risposta potrà assumere la forma del rigetto 
interpretativo, ove il giudice delle leggi ritenga la questione comunque infondata. 

Sembra potersi affermare che la ricerca dell’interpretazione conforme a Costituzione sia attività che 
logicamente precede la stessa valutazione sulla rilevanza e sulla non manifestata infondatezza della 
questione. Il giudice passerà a compiere tali verifiche solo ove non sia preliminarmente riuscito a sciogliere 
la potenziale antinomia con l’esercizio dei suoi poteri ermeneutici. 
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Tutte le valutazioni sin qui ricorse dovranno trovare traduzione in un atto formale: ordinanza di 
rimessione. Tale ordinanza deve individuare l’oggetto e il parametro, argomentare sulla sussistenza della 
rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione e dare conto dell’esperito tentativo di 
interpretare il testo normativo conformemente a Costituzione. La carenza/oscurità di tali elementi  
necessari per la introduzione del giudizio determina l’inammissibilità della questione di legittimità 
costituzionale. L’atto deve essere completo per definire il perimetro entro il quale la Corte potrà 
pronunciarsi (thema decidendum). Vige il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, 
superabile solo ove vi siano altre disposizione legislative la cui illegittimità deriva come conseguenza della 
decisione adottata: illegittimità consequenziale. L’ordinanza di rimessione è notificata alle parti in causa e al 
Presidente del Consiglio dei ministri, ove si tratti di legge/atto avente forza di legge dello Stato, per 
consentire la costituzione o l’intervento degli stessi nel processo costituzionale. L’ordinanza è depositata 
presso la Cancelleria della Corte costituzionale, il cui Presidente ne dispone poi la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficio. 

Il processo davanti alla Corte 

E’ il Presidente della Corte costituzionale, coadiuvato dall’Ufficio ruolo, ad assegnare la questione al giudice 
costituzionale nominato relatore. L’esame della questione sarà svolto a partire dall’ordinanza di rimessione 
e delle memorie depositata dai soggetti costituiti. Ove la questione sia stata assegnata per la trattazione in 
udienza pubblica, questi avranno la possibilità di esporre anche oralmente le proprie ragioni. Il processo 
costituzionale ha valenza prevalentemente cartolare, essendo l’illustrazione in udienza assai spesso limitata 
alla mera sintesi delle ragioni più diffusamente esposte negli scritti difensivi o alla replica rispetto a punti 
eventualmente posti all’attenzione della Corte attraverso le memorie depositate a ridosso della trattazione 
pubblica. In udienza il relatore espone i termini della questione e gli avvocati delle parti del giudizio a quo e 
del Presidente del Consiglio hanno la possibilità di svolgere rapidi interventi. I Privati e le Regioni sono difesi 
da avvocati del libero foro abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, il Presidente del Consiglio è 
assistito dall’Avvocatura generale dello Stato. Nel processo costituzionale non sono ammesse repliche, ma 
il giudice relatore può fare domande agli avvocati nel corso della trattazione pubblica. Quanto l’intervento 
del Presidente del Consiglio è di solito dispiegato per sostenere le ragioni dell’inammissibilità o della 
infondatezza della questione; ciò si giustifica con la considerazione per cui il Governo, potendo contare su 
maggioranza parlamentare, avrebbe gli strumenti per modificare disposizioni legislative che si sospettino 
essere incostituzionali. Resta il fatto che ove la disposizione fosse ritenuta “indifendibile”, pur in assenza 
della volontà di intervenire per modificarla, ci sarebbe la strada del mancato intervento nel processo 
costituzionale. 

La Corte ammette al contraddittorio anche “soggetti terzi”, che abbiano un interesse diretto e 
individualizzato, identificato nell’ipotesi in cui “l’esito del giudizio di costituzionalità sia destinato a incidere 
direttamente su una posizione giuridica specificatamente propria dell’intervenire” (Sent. 412/1995). Per 
quanto riguarda la figura dell’amicus curiae, la novità consiste nella concessione a formazioni sociali senza 
scopo di lucro e a soggetti istituzionali, se portatori di interessi collettivi/diffusi attinenti alla questione di 
costituzionalità, di presentare brevi memorie per offrire alla Corte elementi utili alla conoscenza e 
valutazione del caso. 

Le tecniche decisorie 

Le decisioni della Corte assumono la forma della sentenza o dell’ordinanza e di decreto del Presidente.  

Le sentenze hanno una struttura definita, in cui si distingue la parte dedicata alla descrizione dei termini 
della questione, ove si riassumono le posizioni espresse nell’atto introduttivo e nelle memorie (ritenuto in 
fatto), dalla vera e propria motivazione (considerato in diritto). Le ordinanze sono succintamente motivate, 
senza partizione interna. Entrambi i provvedimenti hanno una parte conclusiva (dispositivo) che 
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rappresenta sinteticamente il decisum della Corte. Contro le decisioni della Corte non è ammessa 
impugnazione. Le norme integrative (art. 31) prevedono che tutte le decisioni della Corte costituzionale 
siano pubblicate in Gazzetta Ufficiale. Si potrebbe affermare che la pubblicazione debba interessare le sole 
decisioni che dichiarino l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o atto avente forza di legge (Art. 
136 Cost); tale articolo prevede la pubblicazione della decisione dopo aver sancito che quando la Corte 
dichiara incostituzionalità, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della 
decisione. 

Sono da considerare le decisioni processuali, adottate nei casi in cui vi siano motivi di ordine procedurale 
che impediscono l’esame nel merito della questione. Rientrano le ordinanze di restituzione degli atti al 
giudice a quo, adottate in caso di ius superveniens, con cui si chiede al rimettente di valutare nuovamente 
la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce della intervenute modifiche. Sono poi 
da considerare le decisioni di inammissibilità adottate nei casi in cui difettino i presupposti stessi per una 
valida instaurazione del giudizio. L’inammissibilità potrà essere semplice o manifesta, quando appaia 
evidente la rilevata carenza dell’atto introduttivo. 

Un’originale e innovativa forma è l’ordinanza collegiale di rinvio dell’udienza, in cui viene dato al 
legislatore un tempo per intervenire, decorso il quale la decisione sarà assunta nel merito. Si tratta di una 
pronuncia nella quale la Corte rileva la presenza di una situazione di potenziale incostituzionalità, 
sospendendo il giudizio per lasciare al legislatore la possibilità di intervenire in modo da evitare 
l’accoglimento. 

E’ da considerare pronuncia di merito l’ordinanza di manifesta infondatezza, a cui si ricorre laddove il 
difetto di questo requisito abbia ictu oculi, a fronte di questione identica ad altra già dichiarata infondata. 
Le due tipiche pronunce di merito sono le sentenze di rigetto e di accoglimento, considerate come 
alternativa unica possibile per la definizione del giudizio di costituzionalità.  

Con la sentenza di rigetto, la Corte dichiara la questione infondata, ciò non significa che la norma oggetto 
sia necessariamente conforme a Costituzione e immune da una possibile e futura dichiarazione di 
incostituzionalità. La Corte si pronuncia sulla questione per come posta dal singolo giudice rimettente, 
senza dare alla norma una patente di costituzionalità, essendo la stessa valutata solo sotto i profili indicati 
nell’atto introduttivo. Si usa dire che l’effetto di questo tipo di sentenza è quello di un accertamento inter 
partes, limitato al giudizio a quo, precludendo a quel giudice di risollevare quella stessa questione di 
costituzionalità. 

Con la sentenza di accoglimento la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma censurata (Art. 
136 Cost). Tale previsione nulla dice quanto agli effetti nel tempo della pronuncia, che potrebbe ritenersi 
operante pro futuro. Tuttavia, sia la natura incidentale del giudizio sia la previsione ex art. 30 l. 87/1953, 
per cui le norme incostituzionali non possono avere applicazione dopo pubblicazione, lascerebbero 
intendere che il principio debba essere quello della retroattività degli effetti della sentenza. L’incidentalità 
imporrebbe che l’effetto retroattivo si spieghi ordinariamente verso giudizio a quo. Si ritiene che gli unici 
rapporti non travolti dalla dichiarazione di incostituzionalità della norma siano quelli ormai esauriti, per 
decadenza/prescrizione/passaggio in giudicato della sentenza pure fondata su norma poi dichiarata 
incostituzionale. Tale evenienza si spiega con esigenza della certezza del diritto, che vuole che il rapporto 
giuridico debba ritenersi consolidato e non più rivedibile. L’unica eccezione riguarda le sentenze di 
condanna in materia penale; l’ordinamento non può in ogni caso tollerare che si subiscano le conseguenze 
di una sentenza penale di condanna pronunciata su base di norma incostituzionale. Ciò ci porta a 
considerare la retroattività non come una regola inderogabile, ma come un principio suscettibile di 
bilanciamento con altri interessi di rango costituzionale. La stessa eliminazione della legge creerebbe un 
vuoto, con gravi effetti per la continuità normativa/amministrativa. La Corte ha così modulato gli effetti 
temporali della dichiarazione di incostituzionalità ravvisando che proprio l’efficacia retroattiva avrebbe 
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determinato una situazione di maggiore incostituzionalità rispetto a quella che si sarebbe andati a 
rimuovere. Si afferma l’efficacia solo pro futuro dell’incostituzionalità, escludendo nei confronti del giudizio 
a quo. La modulazione degli effetti temporali dell’incostituzionalità è giustificata dall’esigenza di evitare 
situazioni di maggiore incostituzionalità, tenuto conto della gradualità nell’attuazione dei valori 
costituzionali e dei principi di continuità dell’ordinamento normativo, ora delle conseguenze economico-
finanziarie, ora del possibile travolgimento delle attività processuali. Nelle pronunce più recenti la scelta è 
stata esito di un bilanciamento tra l’esigenza di ripristinare la legalità costituzionale con specifico riguardo 
al diritto leso e i principi dell’eguaglianza e solidarietà. 

Si sottolinea come la dicotomia rigetto-accoglimento sia stata dalla stessa Corte ritenuta ben presto 
inadeguata rispetto al compito che essa era chiamata a svolgere. La Corte non è solo giurisdizione di 
annullamento, dovendo svolgere anche la funzione di ricomposizione interpretativa o di integrazione 
normativa dell’ordinamento. 

La sentenza interpretativa di rigetto si caratterizza per essere una pronuncia di infondatezza basata su una 
possibile interpretazione della disposizione censurata, evidentemente ritenuta conforme a Costituzione. La 
Corte spesso ricorre alla formula “nei sensi di cui in motivazione” per rendere edotto il lettore circa il fatto 
che la infondatezza è legata ad una interpretazione della disposizione diversa da quella che aveva generato 
nel giudice a quo il dubbio di costituzionalità. Poiché tale interpretazione è proposta in rigetto, con efficacia 
inter partes, non si può escludere che i giudici non seguano l’indicazione della Corte. Può persino generarsi 
un conflitto, risolvibile dalla stessa Corte ove la questione torni al suo esame. E’ infatti da ritenere 
ragionevole che ove si formi una giurisprudenza consolidata che segua l’interpretazione scartata dalla 
Corte, questa se nuovamente investita della questione, la accoglie colpendo la norma vivente contraria a 
Costituzione (doppia pronuncia). Ciò è un’eccezione, la magistratura oggi tende a seguire le interpretazioni 
proposte dalla Corte. Di qui la fortuna delle pronunce in esame, che hanno il vantaggi di non creare vuoti 
normativi, considerando l’incostituzionalità come extrema ratio in caso di fallimento dell’interpretazione. 
Fin dove possibile deve essere ricercata dalla Corte l’interpretazione conforme a Costituzione, riservando la 
dichiarazione di incostituzionalità all’ipotesi in cui il testo opponga una resistenza insuperabile ad un esito 
ermeneutico conforme a Costituzione.  

La sentenza interpretativa di accoglimento costituisce il rovescio della medaglia della pronuncia 
interpretativa di rigetto.  La Corte vi ricorre colpendo uno dei possibili significati del testo che si rileva a 
contrario a Costituzione. La Corte privilegia l’esigenza di certezza del diritto. E’ la prevalente e consolidata 
interpretazione del testo a creare problemi di incostituzionalità. 

Di varia tipologia decisoria possono ritenersi figlie le varie pronunce manipolative: 

 Sentenza di accoglimento parziale colpita una parte del testo, all’esito della cui amputazione si 
ricaverà senz’altro un’interpretazione diversa da quella originariamente praticata 

 Sentenza additiva rilevata incostituzionalità di omissione legislativa, essendo la previsione 
assente 

 Sentenza sostitutiva si dichiara illegittimità costituzionale di un testo nella parte in cui prevede 
qualcosa anziché qualcos’altro 

 Sentenza additiva di principio impiegata allorché il testo non può essere colmato attraverso 
l’inserimento di una regola puntuale, ma semmai di un principio il cui svolgimento è rimesso al 
legislatore e al giudice comune 

Piuttosto che fornire un quadro di tutte le possibili sfumature che sono ricavabili dalle pronunce della Corte 
per offrire una classificazione per sottospecie delle sentenze manipolative, è preferibile offrire uno 
schematico quadro riassuntivo: 
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 Sentenza interpretativa di rigetto la Corte dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, 
la questione di legittimità costituzionale in quanto alla disposizione X può essere attribuito il 
significato Z conforme a Costituzione (diverso da quello Y indicato dal giudice a quo) 

 Sentenza interpretativa di accoglimento la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della 
disposizione X in quanto le sia attribuito il significato Y 

 Sentenza di accoglimento parziale la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione 
X nella parte in cui prevede Y 

 Sentenza additiva la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione X nella parte in 
cui non prevede Z 

 Sentenza sostitutiva la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della disposizione X nella parte 
in cui prevede Y invece che Z. La sentenza sostitutiva altro non è che un accoglimento parziale (con 
riferimento a Y) sommato ad una additiva (con riferimento a Z) 

La norma Z è quella conforme a Costituzione, la norma Y è quella ritenuta implicitamente/esplicitamente 
contraria a Costituzione. Secondo questo schema triadico si possono costruire ulteriori variabili, persino 
fino a decisioni temporalmente manipolative, quelle che delimitano gli effetti dell’incostituzionalità quanto 
solo a partire da un certo momento è possibile ricavare da X il significato Y e non Z. 

Il giudizio di costituzionalità in via incidentale tra forma e sostanza 

Le stesse tecniche decisorie andrebbero esaminate tenendo in considerazione il segmento di storia politico-
istituzionale in cui il relativo impiego si realizza. Il successo o meno dipende in larga parte dalla risposta, in 
termini di seguito, del legislatore e dei giudici. Ciò è accaduto con le sentenze additive di principio, in 
quanto il protrarsi dell’inerzia avrebbe generato eccessiva incertezza sulla regola applicabile al caso 
concreto. Si tocca tema fondamentale che trascende lo specifico tema delle evoluzioni delle tecniche 
decisorie: l’inerzia del legislatore, il tendenziale mancato seguito legislativo rispetto a indicazioni 
provenienti dalla giurisprudenza costituzionale. Ciò avviene soprattutto in quegli ambiti nei quali una 
rigorosa valutazione sulla rilevanza creerebbe zone d’ombra nel controllo di costituzionalità, impedendo 
alla Corte di rendere giustizia costituzionale in settori nevralgici. 

Il pensiero va subito al sindacato sulle leggi elettorali e in particolare alla sent. 1/2014 che ha rilevato 
evidenti vizi della legge elettorale della Camera dei deputati e del Senato, decidendo su questioni poste nel 
corso di una azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata ad accertare la portata 
del diritto, ritenuta incerta. Si poneva un serio problema di rilevanza, in ragione della tendenziale 
identificazione tra l’oggetto del giudizio a quo e le questioni di legittimità costituzionale, non avrebbe 
potuto adottare ulteriori provvedimenti per realizzare la tutela della situazione giuridica soggettiva fatta 
valere dal ricorrente nel processo principale. Si attenua la portata del divieto di lis ficta, teso a evitare che, 
per eludere il limite dell’incidentalità e svolgere una sorta di ricorso diretto della parte alla Corte, si intendi 
una causa ad hoc dinanzi al giudice comune per sottoporre la legge applicabile allo scrutinio di 
costituzionalità. La sent. 1/2014 segue ad un invito a rimuovere i profili di irrazionalità insiti nella disciplina 
della modalità di attribuzione dei premi di maggioranza; invito espresso in occasione del giudizio 
sull’ammissibilità del referendum riguardante la stessa legge, ossia in una sede in cui quei vizi non potevano 
essere sindacati. La Corte, anche in ragione dell’inerzia del legislatore, decide dunque di superare lo scoglio 
del presunto difetto di rilevanza e si pronuncia dichiarando la legge elettorale costituzionalmente 
illegittima, sotto diversi profili. 

Analogamente la Corte è entrata nel merito di una questione sollevata dalla Cassazione riguardante 
l’esclusione dal servizio civile nazionale dello straniero regolarmente soggiornante in Italia. Si trattava 
dunque di questione la cui soluzione non avrebbe avuto concreta utilità per le parti del giudizio a quo, ma 
decisiva ai fini della formulazione del principio di diritto ex art. 363 CPC. Tali esami giurisprudenziali 
possono ritenersi espressivi dell’avvertita necessità di ampliare o non restringere eccessivamente le vie di 
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accesso al sindacato di costituzionalità, persino di operare un riaccentramento del giudizio che trova anche 
giustificazione nell’avvertita esigenza avvertita dalla Corte di recuperare il ruolo di giudice dei diritti, messo 
in discussione dalla compresenza di diverse Corti che finiscono per occuparsi di una materia lato sensu 
costituzionale. 

Si tratta di cogliere le ulteriori implicazioni di queste evoluzioni nei rapporti con i giudici comuni e con il 
legislatore. Assume rilievo decisivo il mutato atteggiamento giurisprudenziale con riguardo all’impiego del 
canone dell’interpretazione conforme a Costituzione. La Corte ha specificato che se le leggi non si 
dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ciò non 
significa, ove sia improbabile/difficile prospettarne un’interpretazione costituzionalmente orientata, la 
questione non debba essere scrutinata nel merito (sent. 356/1996). Il giudice conserva ampio potere nella 
ricerca della soluzione conforme a Costituzione, ma può rivolgersi alla Corte per ricevere una risposta nel 
merito, anche se nella forma della sentenza interpretativa di rigetto. 

Ove la collaborazione non funzioni nel caso concreto, non manca specifico rimedio, esperibile solo se la 
questione torni in esame alla Corte. Alla originaria sentenza di rigetto potrà seguire una sentenza di 
accoglimento che colpisca proprio il significato incostituzionale radicatosi nella giurisprudenza comune. Se 
sul versante dell’interpretazione conforme e del possibile maggior ricorso alle decisioni interpretative di 
rigetto la Corte può contare sulla collaborazione dei giudici, non altrettanto può dirsi con riguardo alle 
pronunce monitorie, impiegate per favorire un dialogo con il legislatore spesso rivelatosi infruttuoso. I 
moniti possono essere resi in decisioni di inammissibilità e in decisioni di rigetto, ma anche di accoglimento. 
Costituiscono il contro-altare di una mancata pronuncia di accoglimento, inibita dal necessario rispetto 
della discrezionalità del legislatore. La Corte si ritrae spesso in un non possumus giustificato dalla necessità 
di rispettare le prerogative del Parlamento.  

Vezio Crisafulli si faceva carico di giustificare interventi della Corte rivolti a colmare omissioni 
incostituzionali. E’ la famosa intuizione delle rime obbligate, per cui la Corte può direttamente colmare la 
lacuna, con pronuncia additiva/sostitutiva, quando la regola sia direttamente implicata dal testo 
costituzionale; in tal caso la Corte agirebbe sotto dettatura della Costituzione. Un artificio retorico da 
impiegare in prospettiva giustificazionista. Sarà questa la principale giustificazione teorica per le sentenze 
manipolative con un progressivo affinamento delle tecniche decisorie, che si lega alle potenzialità 
applicative della distinzione tra disposizione e norma. Tale intuizione crisafulliana ha finito per essere 
utilizzata come argine al dilagare della creatività della Corte. L’esigenza di garantire soluzione normativa 
conforme a Costituzione avrebbe dovuto trovare sostegno in una precisa indicazione del giudice a quo e 
che avrebbe dovuto essere perseguita evitando fin tanto che fosse possibile la demolizione del testo, anche 
per contenere il rischio di ulteriori situazioni di incostituzionalità derivanti da eventuali vuoti normativi. Si 
richiama l’idea di extrema ratio, come fallimento dell’interpretazione, e si afferma sostanziale preferenza 
per addizioni/sostituzioni in grado di evitare vuoti normativi. 

L’elemento più rilevante è proprio quello dell’allentamento della morsa delle rime obbligate, almeno in 
ipotesi specifica del mancato/inidoneo intervento legislativo a seguito del monito della Corte, non importa 
se espresso in pronuncia di inammissibilità/rigetto. E’ come se la discrezionalità del legislatore sia divenuta 
limite relativo per l’intervento della Corte, superabile ove non vi sia stato seguito all’invito ad esercitarla in 
concreto. Un recente filone giurisprudenziale sembra rendere possibile affermare che ove il monito sia 
inascoltato, l’intervento del giudice delle leggi non possa considerarsi ulteriormente differibile. Le rime 
obbligate giustificano un intervento immediato della Corte; al contempo esse impediscono alla Corte di 
intervenire subito, ove l’intervento legislativo sia indispensabile; ma le rime obbligate non possono 
impedire alla Corte di intervenire sia pure in seconda battuta.  

La discrezionalità legislativa è limite relativo per il sindacato della Corte, è superabile ove l’inerzia del 
legislatore produca omissioni costituzionali che non possono restare tali sine die. Altrimenti sarebbe la 
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stessa Corte ad abdicare al ruolo per il quale è stata istituita: garantire la preminenza della Costituzione. In 
questo nuovo contesto, può forse anche leggersi la innovativa pronuncia resa in sede d’esame di una 
questione riguardante la punibilità dell’aiuto al suicidio (Caso Cappato). Ci si riferisce all’ordinanza 
207/2018, con cui la Corte invitava il legislatore a intervenire con specifico riguardo al caso di agevolazione 
al suicidio a favore di persona che si trovasse nelle particolari condizioni puntualmente indicate nel 
provvedimento. La Corte ha dichiarato che, in situazioni analoghe, l’inammissibilità della questione 
sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore affinché provvedesse all’adozione della 
disciplina necessaria per rimuovere il vulnus costituzionale riscontrato. In sostanza la Corte chiede al 
legislatore di procedere tempestivamente, riservandosi altrimenti di intervenire in modo più penetrante di 
quanto il rispetto della discrezionalità del legislatore non consenta ordinariamente.  

La sent. 242/2019 risponde a una logica analoga a quella delle pronunce prima richiamate, proprio perché è 
il pressante invito al legislatore nell’ord. 207/2018 a costituire la dichiarata premessa per successivo 
intervento manipolativo. Quello dell’ordinanza motivata di rinvio è uno strumento che sembra aver 
assicurato un adeguato contemperamento tra l’esigenza di rispettare la discrezionalità del legislatore e la 
necessità di non abdicare per tale ragione al compito di rendere giustizia costituzionale.  

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale 

Il giudizio di legittimità costituzionale in via principale è indirizzato a ripristinare la legalità costituzionale, 
sia con riguardo al rispetto del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni. Sono presenti 
significativi elementi di differenziazione a seconda dell’oggetto, risultando ben diverse le modalità di 
sindacato sugli Statuti regionali rispetto a quelle previste per le leggi regionali. Occorre ricordare che il 
sindacato sugli Statuti regionali (Art. 123 Cost) ha natura preventiva, potendo il Governo promuovere la 
questione di legittimità costituzionale sulla delibera statutaria entro 30 giorni dalla sua pubblicazione 
notiziale. Il Governo può far valere qualsiasi tipo di vizio di legittimità costituzionale, atteso che la richiesta 
armonia con la Costituzione da parte dello Statuto è stata intesa dalla Corte come esigenza di puntuale 
rispetto di ogni disposizione della Costituzione. L’atto introduttivo è il ricorso. La controparte in giudizio 
sarà, ove costituita, il Presidente della Regione la cui delibera statutaria è stata censurata. Si potranno 
avere pronunce processuali, nonché decisioni di merito, rigetto o accoglimento. L’eventuale dichiarazione 
di incostituzionalità sarà preclusiva per il completamento dell’iter di approvazione dello Statuto. 

Per quanto riguarda il controllo sulle leggi in via principale, il riferimento normativo è dato dall’art. 127 
Cost, che prevede che il Governo possa impugnare, entro 60 giorni dalla pubblicazione, la legge regionale, 
qualora ritenga che essa ecceda la competenza delle Regioni, mentre la Regione può procedere ad 
impugnare la legge/atto avente forza di legge dello Stato o altra Regione ove leda la sua sfera di 
competenza. Vi è asimmetria, in quanto se la Regione può far valere solo vizi che attengono alla violazione 
di proprie competenze, lo Stato può dedurre la lesione di qualsiasi parametro costituzionale. 

Non può essere sottovalutata la tendenza ad ampliare orizzonte dei ricorsi regionali, purché la lesione 
lamentata, riguardante ad esempio il rispetto delle regole costituzionali sulle fonti, ridondi comunque in 
violazione della competenza. “Le Regioni possono evocare parametri di legittimità costituzionale diversi da 
quelli che sovrintendono al riparto di competenze Stato-Regioni solo a 2 condizioni: quando la violazione 
denunciata sia potenzialmente idonea a riversarsi sulle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite e 
quando le regioni ricorrente abbiano sufficientemente motivato in ordine alla ridondanza della lamentata 
illegittimità costituzionale sul riparto delle competenze, indicando la specifica competenza che risulterebbe 
offesa” (sent. 198/2018). Per evitare un’ingiustificata espansione dei vizi censurabili dalle Regioni nel 
giudizio in via d’azione e la trasformazione della natura di tale rimedio giurisdizionale, vi sarebbe in capo 
alle Regioni stesse un vero e proprio obbligo di dare conto, in modo puntuale e dettagliato, delle effettiva 
sussistenza e della portata del condizionamento prodotto dalla norma statale impugnata (sent. 194/2019). 
Sono state ammesse circa l’effettiva sussistenza delle ridondanza, rilevanti questioni riguardanti i decreti-
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legge, facilitando il sindacato sui relativi vizi anche in ragione del fatto che, nella sede del giudizio in via 
principale, questo viene ad esercitarsi quasi a ridosso dell’adozione della legge di conversione, potendo così 
l’eventuale dichiarazione di incostituzionalità creare vuoti meno vistosi. La ridondanza ha così favorito una 
virtuosa combinazione tra l’interesse soggettivo del ricorrente alla integrità delle proprie attribuzioni 
legislative e l’interesse oggettivo all’eliminazione delle leggi costituzionali. 

Prima della riforma del Titolo V le leggi regionali potevano essere impugnate in via preventiva, con 
complessa procedura; ciò interessava anche le Regioni speciali, secondo le previsioni dei rispettivi Statuti 
che assumono forma di leggi costituzionali. A seguito della riforma si è posto il problema se la nuova forma 
del controllo successivo dovesse estendersi anche a tali Regioni, in virtù della clausola di allineamento 
contenuta nell’art. 10 l. cost. 3/2001, l’applicazione delle disposizioni del Titolo V per le parti in cui 
prevedono forme di autonomia più ampie. Ma ora il controllo sulle leggi regionali debba seguire il modello 
di cui all’art. 127 Cost, anche le Regioni ad autonomia speciale. 

L’atto introduttivo del giudizio è il ricorso che dovrà  essere notificato entro i termini previsti per 
l’impugnazione (60 giorni) alla controparte per essere poi depositato presso la Cancelleria della Corte. Sono 
necessarie le previe delibere degli organi collegiali di cui fanno parte i soggetti legittimati a ricorrere 
(Presidente del Consiglio e Presidente della Giunta regionale). Il ricorso determina il perimetro della 
questione sottoposta all’esame della Corte. Le censure devono essere sufficientemente illustrate. Le 
questioni possono essere proposte in termini dubitativi/alternativi, sulla base di interpretazioni prospettate 
dal ricorrente. Ancorché il ricorso assuma un contenuto tecnico, la decisione sul se impugnare presuppone 
scelta anche politica. Non mancano casi di disposizioni analoghe nei contenuti che sono state o meno 
censurate dal Governo a seconda della Regione, per ragioni di sola opportunità politica. 

In taluni casi, a fronte di ricorsi aventi pluralità di oggetti, la Corte ha deciso di separare la trattazione delle 
questioni con essi proposte, adottando diversi provvedimenti all’esito del giudizio. Il giudizio è 
propriamente “di parti” che sono il ricorrente e il resistente. Il Presidente del Consiglio è assistito 
dall’Avvocatura generale dello Stato, mentre la Regione da un avvocato del libero foro. 

La Corte può, prima di pronunciarsi nel merito, decidere di sospendere l’efficacia della legge impugnata ove 
la sua esecuzione possa comportare il rischio di un irreparabile pregiudizio all’interesse pubblico o 
all’ordinamento giuridico della Repubblica. 

Quanto alle tecniche decisorie, il novero delle possibili pronunce è più ampio, comprendendo oltre 
all’inammissibilità, sempre legata a difetti dell’atto introduttivo, anche l’estinzione, in caso di rinuncia al 
ricorso accettata dalla controparte, e la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta 
modifica del parametro o della stessa norma impugnata. Le decisioni di merito sono analoghe a quelle del 
giudizio incidentale. Non sono mancate pronunce che abbiamo modulato gli effetti temporali 
dell’incostituzionalità. Significativo impiego trovano le sentenze interpretative di rigetto, il cui uso è favorito 
dalla circostanza che il ricorrente non incontra gli stringenti vincoli del giudice a quo, potendo persino porre 
una questione per la denegata ipotesi di una certa interpretazione considerata praticabile. Nel giudizio 
incidentale sarebbe inammissibile in quanto ipotetica; nel giudizio in via principale può essere affrontata 
nel merito e l’eventuale adesione della Corte all’interpretazione potrà costituire importante contributo 
nella fase successiva di applicazione della legge. 

I conflitti di attribuzione 

I conflitti di attribuzione possono essere di due tipi: tra poteri dello Stato (interorganici); tra lo Stato e le 
Regioni o tra Regioni (intersoggettivi o tra enti). La Corte esercita una funzione arbitrale rivolta a garantire 
la separazione dei poteri e il rispetto del riparto delle competenze tra Stato e Regioni. All’origine del 
conflitto non vi può essere una legge o un atto avente forza di legge. I conflitti sono giudizi di parti, essendo 
richiesto un interesse a ricorrere ed essendo consentita la rinuncia al ricorso, ovvero l’atto introduttivo del 
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conflitto. I conflitti possono essere originati da una invasione di competenza, ove un atto sia adottato da un 
soggetto nell’esercizio di una competenza spettante ad altro soggetto (conflitto per vindicatio potestatis), o 
essere determinati dall’esercizio di una funzione che determina l’interferenza illegittima nelle competenze 
di un altro soggetto, per il modo in cui il potere è in concreto esercitato. L’origine del conflitto vi può essere 
anche un comportamento omissivo. 

Le caratteristiche essenziali dei conflitti tra Stato e Regioni o tra le Regioni sono le seguenti. Gli atti 
sindacabili non possono essere leggi o atti aventi forza di legge, in quanto per essi Stato e Regioni hanno la 
possibilità di agire in via diretta ex art. 127 Cost. Si esclude l’ammissibilità di conflitti con ad oggetto atti 
meramente esecutivi della legge, l’interessato qui avrebbe dovuto tempestivamente impugnare la legge. Gli 
atti sindacabili sono individuabili tra quelli che non possono formare oggetto del giudizio di legittimità 
costituzionale in via principale. Il conflitto sarebbe ammissibile in quanto si contesti la riconducibilità 
dell’atto alla funzione giurisdizionale o sia messa in discussione l’esistenza del potere giurisdizionale nei 
confronti del soggetto ricorrente, non potendo il conflitto essere impiegato quale mezzo di censura 
improprio rispetto ad errori in iudicando. La lamentata lesione di competenze deve essere attuale e 
concreta. I parametri sono la Costituzione e le disposizioni che integrano/specificano le competenze 
stabilite a livello costituzionale. L’atto introduttivo è il ricorso proposto entro 60 giorni dall’avvenuta 
conoscenza dell’atto/comportamento che si assume lesivo della competenza. Per la Regione il ricorso, 
redatto da avvocato del libero foro, è proposto dal suo Presidente, previa delibera della Giunta; per lo Stato 
il ricorso, redatto dall’Avvocatura generale dello Stato, è proposto dal Presidente del Consiglio, previa 
delibera del Consiglio dei Ministri. Entro lo stesso termine il ricorso deve essere notificato alla controparte 
e depositato presso la cancelleria della Corte entro 20 giorni dall’ultima notifica. E’ stata prevista la notifica 
del ricorso all’organo che ha emanato l’atto, quando si tratti di autorità diverse da quelle del Governo, per 
consentire l’intervento nel giudizio costituzionale. E’ data la possibilità di richiedere la sospensione 
dell’esecuzione dell’atto. La rinuncia provoca l’estinzione del giudizio. 

Il conflitto tra poteri dello Stato può insorgere tra organi appartenenti a poteri diversi e competenti a 
dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono. La controversia deve riguardare 
attribuzioni determinate da norme costituzionali. Sono considerati poteri dello Stato ai fini del conflitto: il 
Presidente della Repubblica, la stessa Corte costituzionale, ciascun giudice nell’esercizio della funzione 
giurisdizionale, la Corte dei conti (in sede di controllo e giurisdizionale), l’Ufficio centrale per il referendum, 
le Camere, le Commissioni parlamentari di inchiesta, il CSM, il Governo, il singolo Ministro, il comitato 
promotore del referendum, il singolo parlamentare. Tra gli atti sindacabili non dovrebbero, in linea di 
principio, essere compresi leggi/atti aventi forza di legge, salvo che per essi sia possibile affermare 
l’impraticabilità di fatto del giudizio in via incidentale. Tale impraticabilità è stata precisata in un recente 
conflitto originato da decreto legislativo delegato e sollevato da un procuratore della Repubblica, solo 
l’autorità giurisdizionale giudicante potrebbe direttamente rilevare la lesione delle attribuzioni 
costituzionali sotto forma di eccezione di legittimità costituzionale nel giudizio in via incidentale. La Corte 
ha sancito che un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato ben può essere originato anche 
dall’approvazione di un atto avente valore di legge, in quanto l’istituto del conflitto tra poteri è 
primariamente preordinato a garantire l’integrità della sfera di attribuzioni determinata per i vari poteri 
dalle disposizioni costituzionali. I parametri sono da identificare nelle norme costituzionali che operano il 
riparto di attribuzioni. Le principali differenze rispetto al precedente conflitto sono date da: 

 L’assenza di un termine per la proposizione del ricorso 
 La previsione di una fase preliminare nella quale la Corte verifica l’ammissibilità del ricorso, 

potendo escluderla per palese difetto di legittimazione al conflitto o per inesistenza della materia di 
conflitto 

 La mancata espressa previsione della possibilità di sospensione cautelare del provvedimento che è 
all’origine del conflitto. 
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Solo ove il conflitto sia dichiarato ammissibile, il ricorrente dovrà notificare l’atto introduttivo e l’ordinanza 
di ammissibilità ai soggetti interessati indicati dalla Corte e depositarlo in cancelleria entro 30 giorni 
dall’ultima notificazione.  

Il conflitto tra poteri assume rilievo importante a partire dagli anni ’90; si pensi alle pronunce di mozione di 
sfiducia individuale nei confronti del Ministro della giustizia, la concessione della grazia da parte del 
Presidente della Repubblica e il ruolo della controfirma del Ministro della Giustizia, le intercettazioni casuali 
delle conversazioni telefoniche del Presidente della Repubblica, nel corso di procedimento verso terzi. 
Molteplici sono state le pronunce a tema di immunità parlamentari, con cui la Corte ha definito i confini 
oltre cui la prerogativa si trasforma in privilegio, procedendo all’annullamento delle delibere di 
insindacabilità a coprire opinioni espresse dai parlamentari fuori dalle sede costituzionali, qualora prive di 
nesso funzionale con le attività tipiche svolte nell’esercizio delle relative funzioni. 

Quanto alle decisioni, la Corte definisce con il suo provvedimento a chi spetta la competenza in 
contestazione e in conseguenza annulla l’atto all’origine del conflitto. La decisione è inter partes, riguarda 
solo il caso deciso. L’unico effetto definitivo e valevole erga omnes è quello rappresentato dall’eventuale 
annullamento dell’atto. Tra le decisioni processuali rientrano le pronunce di: inammissibilità, 
improcedibilità, estinzione. Nel conflitto tra enti la Corte può anche pronunciare la cessazione della materia 
del contendere, in caso di annullamento, revoca o modifica dell’atto all’origine del conflitto. 

Il giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo 

Qui si approfondiscono le caratteristiche del giudizio di ammissibilità svolto dalla Corte costituzionale, che 
si tiene a condizione che l’Ufficio centrale per il referendum abbia attestato la regolarità della richiesta 
(entro 15 dicembre). In tal caso la Corte si riunirà in camera di consiglio entro il 20 gennaio per esaminare la 
richiesta e le memorie depositate dal Governo e dai promotori. A essi è consentito di esporre oralmente le 
proprie ragioni in camera di consiglio. Dalla sent. 31/2000 la Corte ha permesso anche ad altri soggetti 
interessati (amici curiae) il deposito delle memorie. Il deposito della decisione deve avvenire non oltre del 
10 febbraio.  

Il parametro è dato dall’art. 75 Cost, che esclude dai possibili oggetti del referendum le leggi tributarie e di 
bilancio, di amnistia e indulto e di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali. La giurisprudenza 
della Corte ha esteso le cause di inammissibilità del referendum, con un’interpretazione estensiva dei limiti 
indicati nel c2 Art. 75 Cost e soprattutto richiedendo che il quesito abbia matrice razionalmente unitaria, in 
ossequio ai requisiti della coerenza ed esaustività, della necessaria univocità e della congruenza rispetto 
allo scopo. 

La richiesta referendaria non deve avere carattere manipolativo e deve essere in grado di garantire una 
normativa di risulta autoapplicativa, senza necessità di intervento successivo del legislatore. L’esigenza di 
assicurare una normativa applicabile obbliga a un certo grado di manipolatività, costringendo i promotori 
ad impiegare la tecnica del ritaglio (abrogazioni parziali che consentano il risultato auspicato). La Corte 
sembra orientata a tollerare ciò solo a condizione che il ritaglio non produca effetti propriamente 
manipolativi, ma meramente estensivi rispetto a quanto desumibile dal testo originario. Tale penetrante 
giudizio rischia di tradursi in una sorta di sindacato anticipato sulla legittimità costituzionale della 
“normativa di risulta”, che invece la Corte continua formalmente ad escludere. Il giudizio dovrebbe 
arrestarsi al rilievo dell’ammissibilità della richiesta, rimanendo impregiudicata la questione. Non può 
escludersi che la Corte sollevi questione di costituzionalità della legge oggetto di referendum, ove lo 
scioglimento del dubbio sia condizione necessaria per pronunciarsi sull’ammissibilità della richiesta. Si 
tratterebbe di questione destinata a sicuro accoglimento, vista la coincidenza giudice a quo e giudice a 
quem. 
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Ove il referendum sia dichiarato inammissibile, non si procederà a sua indizione, non essendovi preclusione 
a successiva riproposizione. Invece la pronuncia di ammissibilità consente l’indizione del referendum che 
dovrà svolgersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. 

Il giudizio sulle accuse nei confronti del Presidente della Repubblica 

Il giudizio sulle accuse nei confronti del Presidente della Repubblica riguardante i reati di alto tradimento o 
attentato alla Costituzione (Art. 90 Cost), solitamente identificati nella violazione del giuramento di fedeltà 
alla Costituzione o in gravissime violazioni della stessa, comportamenti che sono un pericolo per l’esistenza 
stessa della Repubblica; è riduttiva l’interpretazione penalista che si rifà all’art. 283 CP e art. 77 CP militare 
di pace, che si riferisce a condotta del militare che commetta uno dei delitti contro la personalità dello 
Stato. L’art. 90 Cost comprende le condotte dolose del Capo dello Stato che si traducano in abuso dei poteri 
o in violazione dei doveri inerenti alle funzioni presidenziali, che abbiamo il fine di distruggere la Repubblica 
così organizzata. Sarà il Parlamento a decretare la tipologia di comportamento. Un tempo la competenza in 
esame comprendeva anche i reati ministeriali, non più attribuiti al giudizio della Corte ma all’autorità 
giudiziaria ordinaria, seppur con regole peculiari. 

Il giudizio è attivato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Sulla 
notizia di reato svolge le indagini e la fase istruttoria un Comitato parlamentare (composto da membri delle 
giunte per le autorizzazioni), che può rilevare che il comportamento oggetto d’accusa non rientra nelle 
fattispecie di alto tradimento o attentato alla Costituzione (dichiarazione di incompetenza) o che l’accusa è 
manifestamente infondata (richiesta di archiviazione). A fronte di comportamenti meno gravi, il Parlamento 
può sollevare conflitto tra poteri nei confronti del Presidente della Repubblica. 

Se l’accusa è ritenuta valida, il Comitato predisporrà una relazione che sarà discussa e votata 
dall’Assemblea a scrutinio segreto. Ove il Parlamento in seduta comune decida per la messa in stato 
d’accusa nominerà uno/più commissari per sostenerla dinanzi alla Corte. 

La Corte integrata con 16 giudici aggregati svolgerà attività istruttoria, cui seguirà il dibattimento, con 
regole analoghe a quelle del processo penale. Peraltro, potrà disporre la sospensione della carica del Capo 
dello Stato. La decisione potrà essere di assoluzione o condanna, la Corte potrà applicare le sanzioni penali 
nei limiti del massimo di pena previsto dalla legislazione vigente al momento del fatto. La decisione è 
irrevocabile, salvo la possibilità di revisione dinanzi alla Corte stessa, ove emergano nuovi fatti/elementi di 
prova che consentano di ritenere che il fatto non sussiste o che il condannato non lo ha commesso. Il 
giudizio è concepito in funzione dell’esigenza di fermare un Capo dello Stato che stia compiendo atti 
gravemente incostituzionali. Anche questa attribuzione è funzionale all’esigenza di assicurare la supremazia 
della Costituzione. 

Il rapporto con le Corti europee 

L’attività della Corte trova sempre più contatto con quelle Corti europee, ossia della Corte di giustizia di 
Lussemburgo e della Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo; nella prospettiva di integrazione 
europea e configurazione di un sistema di tutela multilivello. Va ricordato che la Corte costituzionale ha 
ormai riconosciuto a sé stessa la legittimazione a sollevare questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di 
giustizia, considerandosi “giudice nazionale” per il soddisfacimento dell’interesse all’uniforme applicazione 
del diritto eurounitario. 

A tale strumento la Corte ha fatto di recente ricorso nella gestione di una problematica vicenda (caso 
Taricco), che interessava i limiti alla prevalenza del diritto eurounitario immediatamente applicabile. La 
vicenda origina da pronuncia della Corte di Giustizia che, adita dal Tribunale di Cuneo in via pregiudiziale, 
aveva ritenuto che il diritto dell’UE ostasse all’applicazione della normativa italiana sul computo dei termini 
massimi di prescrizione per alcuni reati in danno di interessi finanziari dell’UE. La Corte di cassazione 
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sollevava questione di legittimità costituzionale, ritenendo che la disapplicazione della normativa italiana 
avrebbe potuto determinare la violazione di un principio fondamentale, quello di legalità in materia penale 
oltre che di irretroattività; chiedeva alla Corte costituzionale di attivare i controlimiti, poiché l’applicazione 
del diritto comunitario avrebbe comportato il pregiudizio di un principio fondamentale italiano. La Corte 
costituzionale decideva di sollevare un nuovo rinvio pregiudiziale, indicando una soluzione ermeneutica che 
consentisse di salvare la normativa italiana. La Corte di giustizia ha seguito l’indicazione della Corte italiana 
ritenendo che, a determinate condizioni, i giudici potessero applicare la disciplina interna. La vicenda si è 
chiusa con pronuncia di infondatezza della Corte costituzionale, sugellando proficua collaborazione con la 
Corte di giustizia. 

Tale vicenda segna parziale mutamento di prospettiva, inserita nel più ampio contesto del rafforzamento 
del ruolo della Corte costituzionale nell’ambito della protezione dei diritti, rimarcando la propria funzione 
di garanzia a presidio dei principi che delineano identità costituzionale. Può così anche leggersi la recente 
tendenza ad affrontare il problema della doppia pregiudizialità (costituzionale e comunitaria) senza 
escludere l’intervento del giudice delle leggi. La questione riguarda il comportamento che debbono tenere i 
giudici comuni facendo fronte a legge che presenti sia problemi di costituzionalità sia aspetti che 
richiederebbero l’intervento interpretativo della Corte di giustizia. 

Fino a qualche tempo fa non si dubitava che il giudice dovesse investire prima la Corte di giustizia e poi 
eventualmente sollevare questione di legittimità costituzionale. Ma tale soluzione è stata revocata in 
dubbio con riferimento specifico al caso di un giudice che si trovasse di fronte ad una norma in potenziale 
contrasto con la Costituzione e con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (CDFUE). Quando una legge che 
incide sui diritti fondamentali della persona formi oggetto di dubbi, va preservata l’opportunità di un 
intervento con effetti erga omnes di CDFUE, in virtù del principio che situa il sindacato accentrato di 
legittimità costituzionale a fondamento dell’architettura costituzionale (Art. 134 Cost), precisando che la 
Corte costituzionale giudicherà alla luce dei parametri costituzionali interni e anche di quelli europei nel 
caso (Artt. 11 e 117 Cost). Laddove sia stato lo stesso giudice comune a sollevare una questione di 
legittimità costituzionale che coinvolge anche le norme della Carta, questa Corte non potrà esimersi dal 
fornire una risposta a tali questioni con gli strumenti, come la dichiarazione di illegittimità costituzionale 
della disposizione ritenuta in contrasto con la Carta, con conseguente eliminazione dall’ordinamento di tale 
disposizione, con efficacia erga omnes (sent. 63/2019). Ciò significa che al giudice è data la possibilità di 
adire subito la Corte costituzionale, pur non potendosi ritenere che vi sia priorità assoluta per l’incidente di 
costituzionalità. Significa che, anche in caso di contrasto con CDFUE, al giudice comune è suggerito di 
stimolare la verifica della costituzionalità della legge nazionale anziché disapplicare norme interne 
applicando diritto comunitario. Questa novità permette di riportare nel giudizio accentrato di 
costituzionalità questioni che altrimenti avrebbe risposta esclusiva nella giurisprudenza della Corte di 
Lussemburgo. 

Problemi analoghi si pongono nei rapporti con la Corte europea dei diritti dell’uomo. La Corte 
costituzionale ha ammesso l’utilizzo di disposizioni della Convenzione europea dei diritti quali norme 
interposte nel giudizio sulle leggi rivolto a verificarne l’eventuale violazione degli obblighi internazionali di 
cui all’art. 117 Cost. Così la Corte può dire la sua, senza che sia appannaggio esclusivo della Corte di 
Strasburgo. La Corte costituzionale riesce a riconquistare quel ruolo di giurisdizione delle libertà che le 
spetta in quanto organo supremo di giustizia costituzionale, essendo peraltro la protezione dei diritti una 
delle sue principali fonti di legittimazione. 

Sulla Corte come organo di chiusura dell’ordinamento 

La Corte può definirsi come organo di chiusura del sistema, in considerazione del potere di sindacare le 
leggi costituzionali per violazione dei principi supremi, oltre che del potere di giudicare eventuali 
comportamenti del Presidente della Repubblica. Il suo ruolo ha la portata di incidere significatamente sul 
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sistema. Tra vuoti normativi e così ampi spazi di intervento, la Corte svolge una funzione che è al tempo 
stesso politica e tecnica (paralegislativa e paragiurisdizionale), funzione che conduce da un lato a 
giurisdizionalizzare la politica dentro le forme del processo, dall’altro a politicizzare la giurisdizione 
attraverso la natura (politica) degli oggetti sottoposti a giudizio e gli effetti (politici) delle pronunce. E’ una 
questione di confini, che interessa tanto il ruolo della Corte, quanto gli spazi di intervento della legge. 

Sotto il primo profilo, saggio è l’atteggiamento seguito nel giudizio di costituzionalità, che porta a 
considerare l’incostituzionalità quale extrema ratio, che induce a delineare una sorta di presunzione di 
legittimità costituzionale della stessa. Sotto il secondo profilo, la legge incontra alcuni confini, entro i quali 
deve rimanere, in quanto è democrazia costituzionale che pone limiti alla volontà della maggioranza 
proprio in funzione della tutela dei diritti delle minoranze e dei valori politici fondamentali. 

Riguardo al rapporto Corte-Parlamento. La Corte ha rinviato la trattazione della questione e fornito 
indicazioni al legislatore sull’intervento da svolgere per evitare la dichiarazione di incostituzionalità 
dell’omissione legislativa. Il Parlamento non è intervenuto nei 10 mesi concessi per farlo e la Corte ha 
adottato una sentenza additiva per colmare lacuna incostituzionale (sent. 242/2019). Il problema è il 
presunto attivismo della Corte o l’indifferenza del Parlamento nell’attuazione della Costituzione? La parola 
giusta è apatia costituzionale, che sta creando una diffidenza diffusa nei confronti del principio 
rappresentativo. Una diffidenza alimentata dalla banalizzazione della democrazia, dalla riduzione a scelta 
dei governanti; a favore dell’onnivora esigenza di costruire e realizzare indirizzi e azioni capaci di riscuotere 
un facile consenso elettorale. 

La divisione dei poteri e la subordinazione degli stessi alla legge sono conseguenze del principio della 
sovranità del Parlamento. E’ la formula della democrazia rappresentativa, dovuta a plurisecolare e sofferto 
processo storico. Un organismo così dinamico e imprevedibile quale è una collettività organizzata in forma 
di Stato non possa fare a meno di una istituzione in grado di intervenire appropriatamente seguendo il 
continuo variare delle condizioni. Tale capacità d’intervento deve essere concentrata in un organo, che 
disponga di poteri e autorità e che l’autorità non debba derivare da forza materiale o da corpi separati, ma, 
per essere reale ed effettiva, debba costituire espressione diretta della volontà collettiva. E’ dalla 
rifondazione del ruolo del Parlamento che si deve partire, dal recupero dell’idea della politica come 
compromesso, del Parlamento come luogo necessario “mediare per decidere” e non “decidere senza 
bisogno di mediare”. 

Fin tanto che molteplici e contraddittorie istanze non troveranno un momento di mediazione politica, la 
Corte non potrà che essere sempre più moderatrice di conflitti. Al punto che, proprio dal rilievo per cui il 
grande ammalato è il Parlamento e il principio rappresentativo, si è costretti ad ammettere che il 
procedimento di produzione della legge assume un respiro più ampio; ciò fin tanto che gli interventi politici 
della Corte si rendano necessari per attribuire alla legge quel carattere di ragionevolezza-universalità-
discorsività che il Parlamento non riesce ad imprimere alla legge medesima. 

Coerenza interna e ragionevolezza non sembrano poter essere garantite dal mero procedimento 
parlamentare, rendendo l’intervento della Corte non tanto controllo nemico quanto controllo operativo. 
Solo un Parlamento capace di reale mediazione politica potrebbe determinare un riposizionamento della 
Corte, potendo assumere controllo cooperativo. Questo ci auguriamo, rivelandoci pronti a comprendere le 
ragioni per cui talune astratte simmetrie formali del diritto processuale costituzionale possano cedere il 
passo all’esigenza di rendere giustizia costituzionale. 

La difficoltà odierna sta nel come difendere l’identità degli Stati e della stessa Europa, che vede sempre più 
le esigenze di tutela della persona dispiegarsi oltre lo spazio proprio dello Stato di appartenenza. La difesa 
dell’identità non può tradursi in un arroccamento entro angusti confini nazionali. Segue la via tortuosa della 
ricerca e costruzione di un patrimonio costituzionale comune. Il problema è più generale, che riguarda in 
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pieno la politica e che interessa il futuro stesso del costituzionalismo. A venire in rilievo è la questione della 
tenuta del principio della democrazia rappresentativa, con riferimento all’UE, riguardata come istituzione. 
Proprio i principi della sovranità della legge del Parlamento e della divisione dei poteri non sembrano 
rispettati a livello UE con chiaro sbilanciamento a favore della Commissione. Ciò mina la possibilità per 
l’Europa di divenire primaria ed effettiva autorità a livello planetario. Occorre restaurare la sovranità del 
Parlamento, perché si abbia un’Europa autorevole, indispensabile per equilibri mondiali. Proprio 
l’affermazione di una piena sovranità del Parlamento farà cadere le remore che attualmente si oppongono 
a che siano attribuiti ad organi politici i poteri che sono essenziali per l’adempimento di una missione a 
livello planetario e che oggi l’UE si è vietata di esercitare. 

 

 


