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Lo Stato di diritto fa bene all’economia. alcune note in
margine alla c.d. legge Madia in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche
ROSARIO FERRARA 1  
Mi sembra necessaria e opportuna una prima, duplice, considerazione onde poter in qualche
modo riassumere il senso complessivo della riforma in itinere, avviata con la legge di delega 7
agosto 2015, n. 124, “Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche”. In primo luogo, invero, il tentativo di mettere mano alla nostra pubblica
amministrazione è - per così dire - globale, ossia generale e con un approccio sistemico; ciò
nondimeno, e pur trattandosi di un’ipotesi riformatrice con pretese di globalità, generalità e
sistematicità strutturale, coglie probabilmente nel segno chi mette in evidenza i “rischi di una
cura senza la diagnosi” (così, efficacemente, Paolo De Joanna, Riforma della P.a. I rischi di
una cura senza la diagnosi, in La Repubblica, Affari & Finanza, del 19 ottobre 2015).
Ogni discorso relativo alla riforma della pubblica amministrazione finisce, a mio avviso, col
restare avviluppato attorno a questo doppio nodo problematico: un nodo gordiano che è molto
difficile sciogliere, a meno che non si decida di tagliarlo di netto!
Ma veniamo al primo punto appena delineato.
È probabilmente dal famoso Rapporto di Massimo Severo Giannini sulla riforma della pubblica
amministrazione, proposto all’attenzione della politica, degli studiosi di varie discipline (non
solo giuridiche) e degli operatori nell’ormai lontano 1978, che il tema “pubblica
amministrazione” non viene evocato, affrontato e in qualche modo gestito nelle sue criticità con
una pari completezza di approccio e anche di soluzioni e ipotesi riformatrici.
È sufficiente una prima scorsa all’articolato normativo della citata legge n. 124/2015 per
verificare come sia fondata questa prima, semplice constatazione.
E, infatti, dal capo I della legge, dedicato al tema (terribile!) delle semplificazioni
amministrative, si passa al capo II ove si mette mano alla problematica dell’organizzazione
amministrativa per giungere al capo III, il cui focus è costituito dalla disciplina del personale
(con particolare riguardo al problema cruciale della dirigenza pubblica) per chiudere infine con
un “finale di partita” rappresentato, al capo IV, dalla materia delle “deleghe per la
semplificazione normativa”.
Una sorta di overlook a 360 gradi sul mondo dell’amministrazione, e del suo diritto, pertanto: a
partire da ciò che classicamente si identifica come attività amministrativa fino
all’organizzazione degli apparati pubblici e al ruolo della burocrazia, con una qualche
intrusione anche nel settore della tutela giudiziale, o comunque delle giurisdizioni speciali (cfr.
l’art. 20 della legge n. 124/2015 in tema di riordino della procedura dei giudizi innanzi alla
Corte dei conti e, per implicito, anche gli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, così
come novellati dalla legge di delega in questione, soprattutto per quel che concerne la tutela dei
terzi).



Su ognuno dei profili toccati dalla legge n. 124/2015 potrebbero essere scritti lunghi e corposi
saggi. Non essendo ciò possibile mi limiterò ad alcuni spunti di riflessione davvero generali,
lasciando in un cono d’ombra le questioni di dettaglio di più evidente caratura tecnica (cfr.
tuttavia su di ciò Maria Alessandra Sandulli, Gli effetti diretti della 7 agosto 2015 L.n. 124 sulle
attività economiche: le novità in tema di s.c.i.a., silenzio-assenso e autotutela, in Federalismi.it,
n. 17/2015 nonché, se si vuole, ai fini di un inquadramento generale, Rosario Ferrara,
Introduzione al diritto amministrativo, Roma-Bari, 2014, passim, ma spec. 103 ss.).
Ora è proprio il campo della semplificazione, che viene correttamente intercettata nella sua
natura duale, ossia come semplificazione amministrativa in senso stretto e come
semplificazione normativa, nell’ovvia considerazione che nessuna semplificazione delle
procedure amministrative sarà comunque effettiva e reale senza la previa semplificazione delle
norme che alle procedure stesse si applicano, a giocare un ruolo di battistrada, indicandoci la
direzione di marcia lungo la quale il legislatore intende muoversi.
Mi sia consentita una premessa.
La semplificazione, normativa e conseguentemente amministrativa, rappresenta sicuramente
una necessità reale onde consentire alle nostre imprese di poter operare sul mercato interno, e
soprattutto su quello globale, senza oneri e svantaggi competitivi al confronto degli operatori di
altri paesi. E c’è di più: il continuo (e talora persino ossessivo) richiamo all’imperativo
categorico della semplificazione pone al centro di ogni nostro discorso un dato fattuale, corposo
e reale, dal quale non si può prescindere: ogni riforma dell’amministrazione ci ricorda che le
amministrazioni pubbliche sono per così dire oggettivamente chiamate ad interfacciare con il
mercato con il quale intrattengono rapporti di vario ordine e di variata e multiforme
declinazione: ora virtuosi ora conflittuali quando non siano (ahimè!) persino contrassegnati da
vincoli e legami che interessano il diritto penale.
La Corte costituzionale sembra cogliere in tutta la sua rilevanza e pienezza tale fenomeno,
soprattutto quando ci ricorda che ogni scelta di liberalizzazione è anche, di per se stessa, una
forma di regolazione del mercato (cfr. Corte costituzionale, 20 luglio 2012, n. 200, in
www.giurcost.org), mettendo conseguentemente a nudo non soltanto l’ineluttabilità della
(buona) semplificazione ma, in termini più generali, che gli attori fondamentali presenti sugli
scenari, complicati e complessi, delle società opulente sono sempre e comunque due: l’impresa
e la pubblica amministrazione. E allora?
A me capita di fare ai nostri studenti, con esempi che adesso non ripropongo, un discorso molto
semplice, addirittura disarmante quando introduco il tema della semplificazione amministrativa:
il legislatore dovrebbe censire e catalogare tutti quei procedimenti amministrativi che possono
essere radicalmente eliminati, con il definitivo effetto di liberalizzare attività private prima
conformate dal controllo amministrativo; laddove invece si tratti di attività rilevanti sul piano
degli interessi pubblici e/o collettivi coinvolti, beh allora che i controlli (a carattere preventivo)
ci siano, e cioè siano effettivamente messi in campo, presto e bene.
Nulla di più e nulla di meno!
Se questo è vero, allora le risposte e le soluzioni messe in campo dalla legge di delega non
paiono molto soddisfacenti e, in qualche caso, persino pericolose e di dubbia costituzionalità
oltre che sospette di non essere in armonia con il diritto dell’Unione europea.
Non mi riferisco tanto alla novella della disciplina in materia di conferenza di servizi, istituto
sicuramente importante ma il cui impatto pratico sulla vita delle amministrazioni pubbliche
sembra essere stato abbastanza modesto (cfr., significativamente, la ricerca condotta sul tema
dalla Regione Piemonte e sfociato nella deliberazione del Consiglio regionale del Piemonte
approvata in data 14 novembre 2007, “Linee interpretative per un più corretto funzionamento
della conferenza di servizi…”) quanto piuttosto alla segnalazione certificata di inizio d’attività



(s.c.i.a.) e al silenzio-assenso, di cui rispettivamente agli articoli 19 e 20 della legge n.
241/1990, e soprattutto, alla luce dell’art. 3 della legge n. 124/ 2015, ad una nuova figura di
silenzio-assenso di tipo endoprocedimentale introdotto formalmente con l’art. 17-bis nel corpo
della legge n. 241/1990. Si tratta di una sorta di figura giuridica di nuovo conio cui viene
applicata la seguente denominazione: “silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra
amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici”.
Non mi occuperò, in questa sede, di s.c.i.a  e neppure di silenzio-assenso come forma positiva
di conclusione di un procedimento amministrativo attivato su istanza di parte in quanto le
criticità che si determinano a seguito della recente novella legislativa sono state già tutte passate
in rassegna dalla nostra dottrina (recentemente, Maria Alessandra Sandulli, op. loc. cit., cui
adde, se si vuole, Rosario Ferrara, La legge sul procedimento amministrativo alla prova dei
fatti: alcuni punti fermi… e molte questioni aperte , in Dir. e processo amm., 2011, 59 ss.), ma
piuttosto in modo più diretto del nuovo modello positivo di silenzio-assenso introdotto dalla
legge di delega.
E veniamo al punto: le amministrazioni pubbliche hanno strutture e dinamiche piuttosto
complicate, come è ben noto; ed è anche ben evidente che abbastanza spesso le ragioni di tali
complicanze debbono essere addebitate alla pessima (o comunque non elevata) qualità della
regolazione (Federico Sorrentino, Il sistema delle fonti nel diritto amministrativo, al sito
dell’Aipda).
In questo contesto, gli articoli 16 e 17 della legge n. 241/1990 hanno già previsto opportune
forme di semplificazione amministrativa (rectius, di accelerazione procedimentale) onde
impedire che gli organi di amministrazione attiva siano paralizzati, nel loro processo
decisionale, da prassi e comportamenti ingiustificatamente inerziali manifestati,
rispettivamente, da organi consultivi e da autorità tecniche, in occasione della richiesta di pareri
e di valutazioni tecniche.
Dal punto di vista tecnico l’articolo 3 della legge n. 124/2015, con il quale si introduce il nuovo
art. 17-bis, non tocca la disciplina decisamente più rigorosa in materia di pareri e valutazioni
tecniche, limitandosi a prevedere (come se fosse poca cosa!) che la consumazione del termine
entro il quale un atto d’assenso, un concerto un nullaosta debba essere fatto pervenire da altra
amministrazione all’amministrazione procedente determini comunque la formazione del
silenzio-assenso, ossia l’acquisizione implicita dell’atto di consenso.
E si tratta certamente di una misura di semplificazione amministrativa.
Solo che - e questo è il punto di svolta, a mio avviso, non condivisibile, e forse in contrasto con
la nostra Costituzione (cfr., ex multis, gli articoli 9 e 32 della Costituzione) e con il diritto
dell’Unione europea che non pare aver mai manifestato un importante apprezzamento per il c.d.
silenzio decisorio (Vera Parisio, I silenzi della pubblica amministrazione. La rinuncia alla
garanzia dell’atto scritto, Milano, 1996) - prima della recente novella legislativa gli interessi
c.d. sensibili (ambiente, paesaggio, beni culturali, salute) non potevano essere sacrificati
sull’altare della semplificazione più radicale, e anzi persino selvaggia.
Se si è inteso privilegiare a tutto campo la cura di interessi e valori di altro tipo (quelli della
crescita esponenziale, senza se e senza ma) in un paese già caratterizzato da devastanti
operazioni di consumo del suolo, con altissimi, drammatici, livelli di dissesto idrogeologico, e
tuttavia capace di ospitare come nessun altro bellezze naturali e paesaggi creati dall’uomo oltre
a una massa ingente (unica al mondo) di beni culturali, beh lo si dica espressamente senza
ipocrite schermature.
Non so davvero, comunque, se il silenzio-assenso a carattere endoprocedimentale che in questo
modo viene a formarsi, possa passare indenne al vaglio di costituzionalità della Consulta e
ancora se esso possa essere ritenuto in linea con i principi fondamentali del diritto dell’Unione



europea. E non so neppure se una scelta siffatta sia perfettamente in sintonia con le politiche e i
principi di trasparenza che orientano le attività pubbliche di contrasto alla corruzione (cfr., fra
l’altro, l’articolo 7 della legge n. 124/2015).
Ma tant’è, non ci resta che attendere la (e confidare nella) futura legislazione delegata!
Legislazione delegata la quale dovrebbe, a mio avviso, soprattutto cercare di curare un male
antico e altamente pernicioso del nostro ordinamento, e cioè la devastante instabilità delle
regole, il loro affollarsi in modo caotico, con caratteri di evidente provvisorietà, al punto da
determinare una spesso preoccupante incertezza delle regole (e delle regolarità) che debbono
trovare applicazione specialmente ad opera degli apparati amministrativi (cfr., se si vuole,
Rosario Ferrara, L’incertezza delle regole tra indirizzo politico e “funzione definitoria” della
giurisprudenza, in, Dir. amm., 2014, 651 ss.).
Vale la pena di ricordare quanto affermato da uno dei nostri più importanti maestri (Alexis De
Tocqueville, La democrazia in America, trad.it., Milano, 1992, passim), ad avviso del quale la
frequenza delle leggi è un “male in assoluto”, quando pure siano buone, ed aggiungere, sotto
questo riguardo, una doppia considerazione: la riforma dell’amministrazione non può essere un
cantiere perennemente aperto, in eterno sommovimento, nel senso che occorre una ragionevole
durata, nel tempo e nello spazio, delle regole destinate a disciplinare le attività private
sottoposte in qualche modo a controllo amministrativo; la certezza delle regole, in quanto
fondamentale principio ordinante dei modelli di Stato costituzionale, ci dice che lo Stato di
diritto deve essere comunque “il punto logico di partenza” di ogni ragionamento, facendosi in
questo modo (anche) il bene dell’economia (cfr. i contributi, su questo tema, pubblicati sul sito
dell’Aipda, e ivi il cit. lavoro di Maria Alessandra Sandulli, nonché di Giovanni Greco, Mario
R. Spasiano e altri).
Dico subito che non sembra essere di particolare interesse la parte della nostra legge di delega
dedicata alla riforma dell’organizzazione dell’amministrazione dello Stato e, segnatamente, al
problema della dirigenza pubblica. Non mancano, ovviamente, proposte e soluzioni di un certo
rilievo, e persino “coraggiose” (ad esempio, all’articolo 19 sul “riordino della disciplina dei
servizi pubblici locali di interesse economico generale”)… e tuttavia due paiono essere, a mio
modo di vedere, gli elementi di debolezza strutturale del “pacchetto” riformatore che ci viene
proposto.
In primo luogo, l’approccio del legislatore è, come già detto, sicuramente olistico, globale e -
anzi - totalizzante. La riforma dell’amministrazione, tutta e subito, materializza un progetto
sicuramente accattivante, e persino affascinante, ma di non agevole realizzazione; non voglio
dire che si debba procedere “a pezzi”, al di fuori cioè di un disegno complessivo (il quale c’è
già, ed è quello delineato nella nostra Costituzione!), ma forse un approccio maggiormente
cauto, e quindi un procedere step by step potrebbero risultare preferibili.
In secondo luogo, sembra di rileggere quanto uno dei nostri più autorevoli maestri (Aldo
Mazzini Sandulli) aveva acutamente denunciato già all’indomani della promulgazione della
legge n. 833/1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale, e cioè che molte (troppe!) leggi
che dovrebbero avere un carattere oggettivamente strutturale (e ristrutturante) finiscono col
divenire, per una perversa eterogenesi dei fini, normative sulla sistemazione del personale delle
amministrazioni pubbliche.
E dunque?
Ha verosimilmente ragione, a mio avviso, chi mette a nudo i “rischi di una cura senza la
diagnosi” (Paolo De Joanna, nel citato commento pubblicato su La Repubblica).



E tuttavia non è neppure facile tentare una pur cauta e provvisoria “diagnosi” dei mali della
nostra amministrazione pubblica, i quali sono certamente antichi e persistenti essendo, peraltro,
molto (troppo) spesso lo specchio fedele delle criticità e delle défaillances del sistema paese.
Oltretutto, contro le pubbliche amministrazioni vengono sovente rivolti attacchi del tutto
ingenerosi, nel senso che aveva sicuramente ragione Benedetto Croce quando già negli anni ’30
del secolo scorso denunciava un diffuso “sport nazionale”: prendersela sempre e comunque con
le amministrazioni pubbliche, “a prescindere”, a voler usare una simpatica espressione di un
nostro grande attore.
E dunque?
Una diagnosi completa non è certo agevole, e forse neppure possibile, ma un punto fermo (“un
punto logico di partenza” ma anche di non ritorno) può essere tuttavia individuato, e lo
troviamo tutto, ben visibile nella sua plastica evidenza, nel motto antico di Sidney Sonnino:
“torniamo allo Statuto”, ossia alla legalità formale/materiale dello Stato di diritto.

Note
1 Professore Ordinario di Diritto Amministrativo e Diritto dell’Ambiente presso l'Università degli Studi di Torino.
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Sommario: 1. I marchi regionali di qualità nella “smaterializzazione” della funzione legislativa. 2. Il percorso
della giurisprudenza costituzionale: la scelta del parametro. 3. Un momentaneo cambiamento di prospettiva. 4.
Considerazioni conclusive.

 
1. Nel corso degli ultimi anni la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi sulla
legittimità di leggi regionali istitutive di marchi di qualità, finalizzati alla promozione dei
prodotti del territorio ed alla corretta informazione e tutela dei consumatori.
In alcune occasioni il marchio di qualità è stato istituito per distinguere l’origine regionale di
prodotti agro-alimentari che, notoriamente, rappresentano una delle eccellenze dell’economia
italiana e assai spesso sono oggetto di contraffazione.
La possibilità di istituire marchi regionali di qualità ha posto però una seria questione di
competenza rispetto al riparto della funzione legislativa tra Stato e regioni, e di compatibilità
rispetto alle norme comunitarie sul divieto di restrizione alla libera circolazione delle merci.
Le due questioni tendono a sovrapporsi e la seconda finisce per prevalere sulla prima.
L’istituzione di un marchio regionale di qualità agro-alimentare tocca una pluralità di interessi
ascrivibili a differenti materie, ora di potestà legislativa esclusiva statale (concorrenza,
ambiente, ordinamento civile), ora di potestà concorrente (tutela della salute, alimentazione),
ora di potestà residuale esclusiva delle regioni (agricoltura).
Nel giudicare il rispetto del riparto della funzione legislativa tra Stato e regioni, relativamente a
questioni implicanti interessi riferibili ad una pluralità di materie, la Corte costituzionale segue
il criterio della prevalenza (ex plurimis cfr. la sentenza n. 58 del 2015) quando appaia evidente
l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad
altre (sentenze n. 50 del 2005 e n. 370 del 2003), ovvero quando l’azione unitaria dello Stato
risulti giustificata dalla necessità di garantire livelli adeguati e non riducibili di tutela su tutto il
territorio nazionale (sentenza n. 67 del 2014).
L’applicazione del criterio della prevalenza è stato uno degli strumenti più efficaci di quella che
è stata definita come la smaterializzazione delle competenze legislative statali. 
La Corte costituzionale (sentenza n. 303 del 2003), pronunciandosi sulla vicenda della
attrazione in sussidiarietà, ha chiarito che l’elenco di cui al secondo comma dell’articolo 117
deve essere letto in modo elastico poiché «limitare l’attività unificante dello Stato alle sole
materie espressamente attribuitegli in potestà esclusiva o alla determinazione dei principî nelle
materie di potestà concorrente, […], significherebbe bensì circondare le competenze legislative
delle Regioni di garanzie ferree, ma vorrebbe anche dire svalutare oltremisura istanze unitarie



che pure in assetti costituzionali fortemente pervasi da pluralismo istituzionale giustificano, a
determinate condizioni, una deroga alla normale ripartizione di competenze (basti pensare al
riguardo alla legislazione concorrente dell’ordinamento costituzionale tedesco konkurrierende
Gesetzgebung, o alla clausola di supremazia nel sistema federale statunitense Supremacy
Clause). Anche nel nostro sistema costituzionale sono presenti congegni volti a rendere più
flessibile un disegno che, in ambiti nei quali coesistono, intrecciate, attribuzioni e funzioni
diverse, rischierebbe di vanificare, per l’ampia articolazione delle competenze, istanze di
unificazione presenti nei più svariati contesti di vita, le quali, sul piano dei principî giuridici,
trovano sostegno nella proclamazione di unità e indivisibilità della Repubblica».
In presenza di interessi nazionali unitari lo Stato può dunque esercitare una competenza
trasversale e garantire una funzione unificante andando a comprimere la competenza regionale.
Chiaro appare che questa interpretazione del riparto della funzione legislativa sbilancia quasi
sempre a favore dello Stato la valutazione della prevalenza nella definizione della materia cui
riferire una disciplina legislativa relativa ad una pluralità di interessi, statali e regionali.
E in effetti avremo modo di vedere che le questioni relative alla disciplina dei marchi regionali
di qualità agro-alimentare sono state risolte con una compressione della autonomia regionale,
giustificata dalla ritenuta prevalenza della riferibilità alla materia “tutela della concorrenza”
piuttosto che alla materia “agricoltura”.
La giurisprudenza costituzionale sui marchi regionali di qualità agro-alimentare presenta però
un aspetto di particolare interesse rispetto alle altre ipotesi di smaterializzazione delle
competenze legislative statali.
Avremo modo di vedere che la scelta del parametro utilizzato dalla Corte costituzionale per
giudicare la legittimità delle leggi impugnate ha finito per mettere in discussione la possibilità
di istituire marchi di qualità non solo per le regioni ma anche per lo Stato. 
2. L’ultima pronuncia della Corte costituzionale sul tema dei marchi regionali di qualità è stata
l’ordinanza n. 134 del 2015 relativa alla legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2014,
n. 16, recante “Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità, marchio
collettivo, distretti”, che istituiva un marchio collettivo di qualità agroalimentare e prevedeva
sanzioni amministrative per il suo uso non autorizzato (artt. 11 e da 15 a 24).
L’ordinanza n. 134 del 2015 ha dichiarato l’estinzione del processo costituzionale poiché nelle
more del giudizio il Governo aveva rinunciato al ricorso a seguito della approvazione della
legge regionale 4 dicembre 2014, n. 30, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
7 agosto 2014, n. 16 (Norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale: agrobiodiversità,
marchio collettivo, distretti)», che ha modificato la normativa impugnata, abrogando gli artt. 11,
22, comma 3, e 24 e sopprimendo il riferimento al carattere regionale del settore alimentare
contenuto nell’art. 15, nonché la limitazione del marchio alle sole imprese aventi sede legale in
Sardegna, prevista dall’art. 18, comma 2.
Ciò non dimeno è di particolare interesse la lettura del ricorso presentato dal Governo che, in
larga misura, sintetizza il percorso fino ad ora compiuto dalla giurisprudenza costituzionale sul
tema.
In primo luogo il Governo rileva che benché la Regione Sardegna, in base all'art. 3, primo
comma, lettera d) dello Statuto speciale di autonomia, abbia competenza legislativa primaria in
materia di «agricoltura e foreste; piccole bonifiche e opere di miglioramento agrario e
fondiario», tale competenza, ai sensi della medesima norma statutaria, debba essere esercitata
«in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col
rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme
fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica».



In particolare il Governo ha ricordato che «la Corte di Giustizia ha sottolineato che una
legislazione nazionale che regoli o applichi misure di marcatura di origine - sia che si tratti di
marchi obbligatori sia che si tratti di marchi volontari - è contraria agli obiettivi del mercato
interno, perché può rendere più difficile la vendita, in uno Stato membro, della merce prodotta
in un altro Stato membro, ostacolando gli scambi intracomunitari e facendo così venir meno i
benefici del mercato interno. Nella sentenza del 5 novembre 2002 (C-325/00), la Corte ha
ritenuto che un sistema di marcatura, seppure facoltativo, nel momento in cui viene avocato
all'autorità pubblica, ha effetti, almeno potenzialmente, restrittivi sulla libera circolazione delle
merci tra Stati membri, in quanto l'uso del marchio “favorisce, o è atto a favorire, lo smercio dei
prodotti in questione rispetto ai prodotti che non possono fregiarsene”. È incompatibile con il
mercato unico la presunzione di qualità legata alla localizzazione nel territorio nazionale di
tutto o parte del processo produttivo «la quale di per ciò stesso limita o svantaggia un processo
produttivo le cui fasi si svolgono in tutto o in parte in altri Stati Membri» (Corte di Giustizia
sentenza del 12 ottobre 1978, causa 13/78)».
Il parametro invocato dal Governo è dunque il primo comma dell’articolo 117 Cost., con
riferimento ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
La Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi in relazione allo stesso parametro nel
giudizio concluso con la sentenza n. 86 del 2012, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale
delle disposizioni della legge regionale comunitaria per l’anno 2011 della Regione Marche, che
introducevano il marchio di origine e di qualità denominato MEA (Marche Eccellenza
Artigiana).
Il marchio istituito dalla regione Marche non era relativo a prodotti agro-alimentari: esso era
finalizzato alla promozione dell’artigianato artistico, tradizionale e tipico delle Marche.
La Corte costituzionale ha motivato la propria decisione (n. 4 del considerato in diritto)
ricordando che «ai sensi dell’art. 34 del TFUE (già art. 28 del TCE), “Sono vietate tra gli Stati
membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto
equivalente”. Il successivo art. 35 (già articolo 29 del TCE) dispone che “Sono vietate tra gli
Stati membri le restrizioni quantitative all’esportazione e qualsiasi misura di effetto
equivalente”. L’art. 36 del TFUE (già art. 30 del TCE), infine, stabilisce che “Le disposizioni
degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all’importazione,
all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di
preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico
nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni
non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al
commercio tra gli Stati membri”. Dalle suddette disposizioni si evince il rilievo centrale che,
nella disciplina del mercato comune delle merci, ha il divieto di restrizioni quantitative degli
scambi e di misure di effetto equivalente, concernente sia le importazioni, sia le esportazioni. In
particolare, la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha elaborato una
nozione ampia di “misura di effetto equivalente”, nozione riassunta nel principio secondo cui
“ogni normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o
indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari va considerata come una misura
di effetto equivalente a restrizioni quantitative” (Corte di giustizia, sentenza 11 luglio 1974, in
causa 8/1974, Dassonville contro Belgio). Nel quadro di tale principio, la Corte suddetta ha
affermato che la concessione, da parte di uno Stato membro, di un marchio di qualità a prodotti
finiti fabbricati in quello Stato, comportava per esso il venir meno agli obblighi derivanti
dall’art. 30 del Trattato CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 28 CE (Corte di giustizia,
sentenza 5 novembre 2002 in causa C-325/2000, Commissione contro Repubblica Federale di
Germania). Ad avviso della Corte, la disciplina controversa aveva, quanto meno



potenzialmente, effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci fra Stati membri. Infatti
una simile disciplina, introdotta al fine di promuovere la commercializzazione dei prodotti
agroalimentari realizzati in Germania ed il cui messaggio pubblicitario sottolineava la
provenienza tedesca dei prodotti interessati, poteva indurre i consumatori ad acquistare i
prodotti recanti il marchio CMA, escludendo i prodotti importati. A conclusioni analoghe la
stessa Corte è pervenuta con sentenza 6 marzo 2003 in causa C-6/2002, Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica Francese, relativa alla protezione giuridica nazionale
concessa ad alcuni marchi regionali. Orbene, la norma in questa sede censurata introduce un
marchio di origine e di qualità, denominato Marche Eccellenza Artigiana (MEA), che, con la
chiara indicazione di provenienza territoriale («Marche»), mira a promuovere i prodotti
artigianali realizzati in ambito regionale, garantendone per l’appunto l’origine e la qualità.
Quanto meno la possibilità di produrre effetti restrittivi sulla libera circolazione delle merci tra
Stati membri è, dunque, innegabile, alla luce della nozione comunitaria di “misura ad effetto
equivalente” elaborata dalla Corte di giustizia e dalla giurisprudenza dianzi richiamata».
In forza di questa argomentazione la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità
costituzionale della disposizione regionale per violazione, per norma interposta (rappresentata
dai principi comunitari), del primo comma dell’articolo 117 Cost.
Si faccia molta attenzione. La disciplina legislativa regionale viene censurata perché
sostanzialmente lesiva del principio di libera concorrenza. Il Governo però non denuncia il
vizio di costituzionalità in ordine ad un eccesso di competenza legislativa, assumendo come
parametro il secondo comma dell’articolo 117, lettera e), che attribuisce alla potestà esclusiva
dello Stato la disciplina della tutela della concorrenza; e, in ossequio al principio di
corrispondenza tra chiesto e pronunciato, il Giudice delle leggi indica nel primo comma
dell’articolo 117 il parametro del thema decidendum, ovvero nel rispetto dei vincoli derivanti
dall’ordinamento comunitario, assunti come norma interposta.
Un percorso argomentativo del tutto analogo è stato seguito dalla Corte costituzionale quando
ha pronunciato la sentenza n. 66 del 2013 con cui ha dichiarato la illegittimità costituzionale
della legge della Regione Lazio 28 marzo 2012, n. 1 recante «Disposizioni per il sostegno dei
sistemi di qualità e tracciabilità dei prodotti agricoli e agroalimentari. Modifica alla legge
regionale 10 gennaio 1995, n. 2 (Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e
l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL) e successive modificazioni».
La legge regionale istituiva un “marchio regionale collettivo di qualità” allo scopo di
«assicurare ai consumatori la qualità dei prodotti agricoli ed agroalimentari e di incentivare la
valorizzazione e la promozione della cultura enogastronomica tipica regionale». 
Anche in questo la Corte costituzionale, richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia
sulle misure ad effetto equivalente alla restrizione della libera circolazione delle merci, ha
concluso per la illegittimità costituzionale della legge regionale, per violazione del primo
comma dell’articolo 117 Cost., che era stato indicato dal Governo quale parametro del giudizio
Anche questa questione non è stata dunque decisa con riferimento ai parametri costituzionali
che ripartiscono la funzione legislativa tra lo Stato e le regioni ma con riferimento ai vincoli
derivanti dall’ordinamento comunitario. Al riparto di potestà legislativa, di cui ai commi 2 e
seguenti dell’articolo 117 Cost., la Corte ha riservato un rapido cenno, per sostenere
l’irrilevanza della finalità di tutela del consumatore e della ultraterritorialità del marchio che
erano state richiamate dalla difesa regionale. La Corte precisa che la tutela del consumatore
rientra nella materia “ordinamento civile” di competenza esclusiva del legislatore statale e che
non compete alla regione certificare la qualità di un prodotto sull’intero territorio nazionale o su
quello di altri Stati europei. Ma si tratta, come dicevamo, di un rapido cenno, che non sposta i
termini della questione.



 
3. È possibile registrare un momentaneo cambiamento di prospettiva soltanto con la sentenza n.
209 del 2013.
La Corte costituzionale era stata chiamata dal Governo a pronunciarsi sulla legittimità
costituzionale della legge della regione Basilicata 13 luglio 2012, n. 12 (Norme per orientare e
sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometri zero).
La legge prevedeva tre differenti tipi di intervento a sostegno dei prodotti agricoli di origine
regionale: la previsione che negli appalti pubblici di servizi o di forniture di derrate alimentari
ed agroalimentari, destinati alla ristorazione collettiva, costituisse titolo preferenziale per
l’aggiudicazione, l’utilizzo di prodotti agricoli di origine regionale; la previsione che i comuni
riservassero agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli lucani, ai
sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, almeno il 20 per cento del
totale dei posteggi nei mercati al dettaglio in aree pubbliche; la previsione che alle imprese
esercenti attività di ristorazione o di vendita al pubblico ed operanti nel territorio regionale che,
nell’ambito degli acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell’anno, si
approvvigionassero per almeno il 30 per cento, in termini di valore, di prodotti agricoli di
origine regionale, a chilometri zero, venisse assegnato un contrassegno con lo stemma della
Regione da collocare all’esterno dell’esercizio e utilizzabile nell’attività promozionale.
In questa occasione il Governo ha indicato quali parametri del giudizio di costituzionalità il
primo comma, ma anche il secondo comma, lettera e), dell’art. 117 Cost.
Ciò ha permesso alla Corte costituzionale di prendere le mosse da premesse argomentative
differenti rispetto ai propri immediati precedenti e di affermare (n. 3 del Considerato in diritto)
che «le censure del ricorrente relative all’asserita violazione del riparto interno, tra Stato e
Regioni, delle competenze legislative – in specie, per avvenuta lesione della competenza
esclusiva dello Stato in materia di “tutela della concorrenza” (art. 117, secondo comma, lettera
e, Cost.) – assumono carattere pregiudiziale, sotto il profilo logico-giuridico, rispetto alle
censure intese a denunciare la violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario,
che investono i contenuti delle scelte legislative concretamente operate».
Il parametro del giudizio è dunque rappresentato dalle norme sulla tutela della concorrenza ma
la disposizione costituzionale su cui è poggiato è il secondo comma dell’articolo 117 Cost., non
il primo.
E ciò benché la Corte costituzionale affermi che «la giurisprudenza di questa Corte è costante
nell’affermare che la nozione di “concorrenza”, di cui al secondo comma, lettera e), dell’art.
117 Cost., riflette quella operante in ambito comunitario. Essa comprende, pertanto, sia le
misure legislative di tutela in senso proprio, intese a contrastare gli atti e i comportamenti delle
imprese che incidono negativamente sull’assetto concorrenziale dei mercati; sia le misure
legislative di promozione, volte ad eliminare limiti e vincoli alla libera esplicazione della
capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese (concorrenza “nel mercato”), ovvero
a prefigurare procedure concorsuali di garanzia che assicurino la più ampia apertura del
mercato a tutti gli operatori economici (concorrenza “per il mercato”) (ex plurimis, sentenze n.
291 e n. 200 del 2012, n. 45 del 2010). In questa seconda accezione, attraverso la “tutela della
concorrenza”, vengono perseguite finalità di ampliamento dell’area di libera scelta dei cittadini
e delle imprese, queste ultime anche quali fruitrici, a loro volta, di beni e di servizi (sentenze n.
299 del 2012 e n. 401 del 2007). Ove la suddetta materia, considerato il suo carattere finalistico
e “trasversale”, interferisse anche con materie attribuite alla competenza legislativa delle
Regioni, queste ultime potrebbero dettare una disciplina con “effetti pro-concorrenziali”, purché



tali effetti siano indiretti e marginali e non si pongano in contrasto con gli obiettivi posti dalle
norme statali che tutelano e promuovono la concorrenza (sentenze n. 43 del 2011 e n. 431 del
2007)».
Dunque, nella identità di contenuti delle norme costituzionali e comunitarie in tema di
concorrenza, la Corte ritiene di assumere le prime quale parametro di costituzionalità per il
proprio giudizio.
E sulla base di tale parametro dichiara la illegittimità costituzionale delle norme istitutive dei
primi due tipi di intervento a favore degli imprenditori agricoli lucani, ma anche di quelle
istitutive del contrassegno di origine regionale dei prodotti utilizzati.
Rispetto a queste ultime la Corte costituzionale (n. 7 del Considerato in diritto) utilizza il
criterio della prevalenza che, ancora una volta, conduce ad una compressione della autonomia
regionale.
La Corte ricorda come « il concetto di “segno distintivo”, inteso in senso ampio, abbracci un
complesso di istituti, qualificati con denominazioni eterogenee dalla legislazione vigente (quali,
ad esempio, quelle di marchi di impresa, marchi collettivi, denominazioni di origine o
denominazioni di provenienza) e destinati ad assolvere funzioni parzialmente diverse (ora, cioè,
di prevalente di tutela dei produttori contro la concorrenza sleale, ora, invece, di certificazione
della qualità del prodotto, a garanzia, almeno in via principale, del consumatore). Su tale
premessa, la Corte ha rilevato, altresì, come la disciplina dei segni distintivi sia suscettibile di
incidere su plurimi interessi (dei produttori, dei consumatori, della collettività al rispetto del
principio di verità, del corretto svolgimento della concorrenza), interferendo, correlativamente,
su una molteplicità di materie: interferenza che può essere, peraltro, composta facendo ricorso
al criterio della prevalenza. Al pari che in altri casi in precedenza scrutinati (sentenze n. 368 del
2008 e n. 175 del 2005), tale criterio porta a ricondurre anche le disposizioni oggi in esame alla
materia, riservata alla legislazione dello Stato, della «tutela della concorrenza». A tale materia
risulta, infatti, ascrivibile il nucleo essenziale della disciplina recata dalle norme in discussione,
avuto riguardo al loro contenuto e alla loro ratio, che si identifica essenzialmente nell’intento di
orientare la preferenza del mercato verso una determinata categoria di prodotti, qualificata dal
mero territorio di provenienza».
Il cambiamento di prospettiva, come abbiamo detto, è stato temporaneo.
Con la sentenza n. 260 del 2014 la Corte costituzionale è dovuta tornare nel solco segnato dalla
giurisprudenza sui marchi regionali di qualità.
Essa era stata chiamata a pronunciarsi in via principale sulla legge delle regione Lombardia 19
febbraio 2014, n. 11 (Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività),
volta a promuovere la crescita e le innovazioni del sistema produttivo regionale.
La legge regionale prevedeva varie forme di intervento a sostegno delle imprese lombarde,
compresa l’istituzione di un marchio “made in Lombardia” che permettesse di distinguere
l’origine dei prodotti del territorio.
Rispetto alla istituzione del marchio regionale il ricorso del Governo tornava a lamentare la
violazione del solo primo comma dell’articolo 117 Cost., in relazione alle norme comunitarie
che vietano di adottare misure restrittive della libera circolazione delle merci.
Successivamente alla proposizione del ricorso, la Regione Lombardia ha emanato la legge
regionale 5 agosto 2014, n. 24, il cui art. 21, comma 3, ha inciso su tutte le disposizioni
denunciate.



Il Governo non ha rinunciato al ricorso ma si è rimesso al giudizio della Corte costituzionale
affinché valutasse se le nuove disposizioni di legge fossero satisfattive rispetto alle censure di
costituzionalità mosse alla disciplina regionale precedente.
Per quanto attiene alle disposizioni che in questa sede più ci interessano, quelle relative al
marchio “made in Lombardia”, la Corte costituzionale (n. 3.1 del Considerato in diritto) ha
rilevato che «la disposizione di cui all’art. 3, comma 1, lettera g), della citata legge n. 11 del
2014 − attributiva alla Giunta regionale del compito di istituire “il riconoscimento del “made in
Lombardia” finalizzato alla certificazione della provenienza del prodotto” − è stata denunciata,
infatti, per contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., sul presupposto che l’imputazione ad
una autorità pubblica del “sistema di marcatura” avrebbe effetti, almeno potenzialmente,
restrittivi sulla libertà di circolazione delle merci tra Stati membri, in violazione delle
prescrizioni comunitarie (artt. 34 e 35 del TFUE). Nel testo della predetta disposizione,
risultante dalle modifiche apportatevi dall’art. 21, comma 3, della successiva legge regionale n.
24 del 2014, risulta ora, però, eliminato il marchio “made in Lombardia” e, in luogo dello
stesso, è prevista l’istituzione di “marchi collettivi regionali, secondo la disciplina nazionale ed
europea vigente”, da rinvenirsi, quest’ultima, negli artt. 66 e 67 del Regolamento CE n. 207/09
del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che attiene ai “Marchi comunitari collettivi”. Ai sensi
dell’art. 66 citato, detti marchi sono, in particolare, “idonei a distinguere i prodotti o servizi dei
membri dell’associazione titolare da quelli di altre imprese”, anche in relazione alla loro
provenienza geografica, e possono essere depositati da “associazioni di fabbricanti, produttori,
prestatori di servizi o commercianti”. L’operato rinvio alla disciplina europea ha così mutato la
portata precettiva della norma originaria in esame, che risulta, quindi, non più orientata ad un
intervento diretto della Regione nella istituzione del marchio di origine, bensì volta a
promuovere l’istituzione di marchi collettivi in ambito regionale, lasciati, però, all’iniziativa
privata. Dal che la sua attuale compatibilità con i parametri evocati».
Il parametro del giudizio è dunque tornato ad essere il primo comma dell’articolo 117 Cost. La
pregiudizialità del rispetto delle norme di cui ai commi successivi dello stesso articolo 117
Cost..
 
4.  Il percorso giurisprudenziale appena descritto permette di giungere ad alcune rapide
conclusioni.
Per quanto attiene agli aspetti processuali del giudizio di legittimità costituzionale è interessante
notare che la Corte costituzionale potendo scegliere tra un parametro costituzionale diretto (il
secondo comma, lettera e) dell’articolo 117 Cost.) ed un parametro costituzionale indiretto (il
primo comma dello stesso articolo) preferisca la prima soluzione ribadendo la pregiudizialità
delle norme costituzionali sul riparto della funzione legislativa rispetto ai possibili ulteriori vizi
delle norme censurate.
Quando invece tale possibilità non le sia concessa (allorché la questione sollevata indica quale
unico parametro il primo comma dell’articolo 117 Cost.), la Corte costituzionale segue molto
strettamente il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e non allarga il giudizio alla
conformità a parametri ulteriori rispetto a quello indicato nel ricorso.
E ciò anche quando il parametro costituzionale indiretto e quello diretto abbiano lo stesso
contenuto, come nel caso delle norme sulla tutela della concorrenza.
La Corte costituzionale non ha del resto molte alternative: l’esatta indicazione del parametro è
elemento essenziale per la valutazione della ammissibilità del ricorso nel giudizio in via
principale.



Quanto alla possibilità di estendere il giudizio a parametri non espressamente indicati la Corte
ha mostrato qualche apertura, per altro nell’ambito del giudizio in via incidentale, stabilendo
però (sentenza n. 170 del 2008, n. 8 del Considerato in diritto) che «la questione deve essere
scrutinata avendo riguardo anche ai parametri costituzionali non formalmente evocati, ma
desumibili in modo univoco dall’ordinanza di rimessione (sentenza n. 69 del 1999), qualora tale
atto faccia ad essi chiaro riferimento, sia pure implicito (sentenze n. 26 del 2003; n. 99 del
1997), mediante il richiamo dei principi da questi enunciati».
E l’espresso riferimento ai vincoli comunitari in materia di concorrenza non può certo essere
considerato come un implicito richiamo al secondo comma, lettera e) dell’articolo 117 Cost.
poiché i vincoli comunitari incidono sulla portata normativa delle disposizioni censurate e non
sulla definizione materiale/competenziale del riparto della funzione legislativa tra Stato e
regioni.
Alla luce di queste considerazioni – posto che i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario
operano anche sul legislatore statale – possiamo leggere i ricorsi governativi che indicano nel
primo comma dell’articolo 117 Cost. il parametro di illegittimità delle leggi regionali che
istituiscono marchi di qualità quale una implicita rinuncia da parte dello Stato ad introdurre
discipline analoghe con propria legge.
  Né il quadro potrà essere modificato dalla approvazione del disegno di revisione costituzionale
n. 1429 – B che, pur sostituendo l’articolo 117 Cost., non introdurrà alcuna modifica rispetto ai
parametri di cui abbiamo ragionato.

Note
1 Professore di Diritto Pubblico e Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orientale
"Amedeo Avogadro".
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1. Introduzione.
A ogni ipotesi di revisione costituzionale del Titolo V si riaccende il dibattito sulla sua
estensione o meno alle Regioni speciali. Come noto, nel 2001 la scelta fu quella di introdurre la
cosiddetta clausola di maggior favore. Dopo quasi quindici anni di applicazione è a tutti
evidente come quella clausola - nell’interpretazione che ne ha dato al Corte costituzionale -
abbia modificato (a volte ampliando, a volte restringendo) contenuto ed effettività della
specialità.
Andando forse oltre le intenzioni di coloro che la proposero - prendere tempo rispetto alle
decisioni politiche in merito alla revisione degli statuti speciali - gli esiti concreti sono stati
almeno due: aver introdotto l’idea che specialità equivalga necessariamente a maggiori funzioni
legislative e amministrative e aver spostato sul terreno giurisprudenziale una dialettica che
avrebbe dovuto svilupparsi sul terreno della politica.
Ora, nel testo appena approvato in Senato, l’originario tenore dell’articolo 39, comma 12 (che
come noto taceva sulla clausola di maggior favore) è stato integrato da un emendamento
proposto dal Governo secondo cui: “Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge
costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano fino alla revisione dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime
Regioni e Province autonome. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, e sino alla revisione dei predetti statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e
alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, ad
esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della
Costituzione, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale e resta ferma la disciplina vigente prevista dai medesimi statuti e dalle relative
norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall'articolo 120 della Costituzione; a seguito
della suddetta revisione, alle medesime Regioni a statuto speciale e Province autonome si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come
modificato dalla presente legge costituzionale”.
A sua volta anche l’articolo 116, terzo comma è stato oggetto di un emendamento del Governo
e risulta, nel testo appena approvato, il seguente: “Ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia, concernenti le materie di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l,
limitatamente all’organizzazione della giustizia di pace, m) limitatamente alle disposizioni
generali e comuni per le politiche sociali; n),o) limitatamente alle politiche attive del lavoro e
all’istruzione e formazione professionale, q) limitatamente al commercio con l’estero; s) e u)
limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge
dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui



all’articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del
proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di una intesa tra lo
Stato e la Regione interessata”.
A questo punto, e sempre che l’ultimo passaggio della prima lettura ovvero quelli successivi
non modifichino nulla, ovvero che il referendum (oppositivo) dia esito negativo (cioè consenta
la promulgazione-pubblicazione della legge di revisione), la situazione che si andrebbe
delineando è la seguente: si salva la clausola di maggior favore per gli effetti già prodotti
(soprattutto attraverso le norme di attuazione); si consente nel “transitorio” alle Regioni speciali
di avvalersi della possibilità di chiedere ulteriori competenze rispetto alla giustizia di pace, alle
norme generali sull’istruzione e alla tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali;
nel regime definitivo, in cui si dovrebbe entrare con le revisioni statutarie, non si applicherebbe
più la clausola di maggior favore, bensì il ”nuovo” 116, comma terzo, al pari delle Regioni
ordinarie.
Dal punto di vista interpretativo la situazione è certamente più chiara rispetto a quella del
silenzio che si era tenuto nel precedente testo dell’articolo 39 sulla clausola di maggior favore.
Si introduce, tuttavia, un nuovo criterio possibile di acquisizione di altre materie legislative (e
ovviamente amministrative, dato il parallelismo ancora vigente): quello dell’applicazione ad
esse dell’istituto del regionalismo differenziato, che nel 2001 era stato esplicitamente pensato
per le Regioni ordinarie.
Sarà in grado questa innovazione di frenare la “crisi” della specialità e di darci qualche certezza
in più su dove potrebbero andare le Regioni speciali (per riprendere una nota espressione di
Antonio D’Atena)?
Forse per rispondere a questa domanda a ragion veduta e provvisti di tutti gli elementi necessari
occorre ripercorrere alcuni passaggi nodali e soprattutto due: la situazione pre-2001 e gli esiti
della clausola di maggior favore, per poi valutare se la formula contenuta nella versione
dell’articolo 39 appena approvata risponda o meno alle esigenze e alle difficoltà emerse con
riguardo all’attuazione della specialità.

 

2. Il “principio” di specialità come specialità legislativa e le norme
di attuazione.
La specialità è stata storicamente garantita da uno statuto (frutto di un’iniziativa regionale)
approvato con legge costituzionale (per consentire la deroga del Titolo V) in cui veniva
riconosciuta una potestà legislativa piena o esclusiva su materie individuate negli statuti stessi 2.
La legislazione come fulcro della specialità, come noto, è comprovata dal fatto che il primo
statuto speciale elaborato e approvato, cioè quello siciliano, all’articolo 14 introduceva il
concetto di legislazione piena ed esclusiva quale corollario, appunto, della specialità. 3 È
altrettanto nota la vicenda che condusse gradatamente a un ridimensionamento della potestà
legislativa esclusiva contenuta nell’articolo 14 dello statuto siciliano e la sua omologazione, nei
limiti a quelli previsti negli altri statuti speciali.
Tale essenza della specialità si evince in maniera più chiara se la confrontiamo con l’istituto del
regionalismo differenziato di cui all’articolo 116, comma 3, introdotto con la revisione
costituzionale del 2001.
Il regionalismo differenziato, infatti, attiene a una dimensione “quantitativa” di potere
legislativo che non ha alla base un “fatto” differenziante.



Proprio l’esistenza di tale “fatto” differenziante (testimoniato dalla genesi storica della
specialità fortemente partecipata in sede locale) 4 non consente di aderire alla tesi secondo cui
con l’introduzione dell’istituto del regionalismo differenziato di cui all’articolo 116, comma
terzo la specialità sarebbe scomparsa per lasciare il posto a un nuovo binomio: diritto comune
(cui dovrebbero sottostare tutte le Regioni) e diritti differenziali (cui di nuovo dovrebbero
sottostare tutte le Regioni e rispetto ai quali quelle speciali avrebbero peculiarità maggiori) 5.
L’istituto del regionalismo differenziato di cui al terzo comma del 116, infatti, non è principio
contrapponibile alla specialità: il Titolo V è pieno di applicazioni di differenziazioni possibili
per le Regioni ordinarie. In altri termini l’istituto di cui al terzo comma dell’articolo 116 non è
un genus ma è una species (insieme alle altre…) del più generale principio di differenziazione
introdotto per le Regioni ordinarie. 6

La Costituzione, dunque, pone il principio della specialità (principio di “regime” secondo
l’espressione coniata da Labriola) e il principio della differenziazione (per le Regioni
ordinarie).
Il principio di differenziazione, dunque, è cosa diversa dalle ragioni della specialità poiché
questa, fintanto continuerà ad avere il fondamento costituzionale (ma prima ancora storico,
culturale e linguistico) che ha nel nostro ordinamento, deve fondarsi su “fatti differenziali”. 7] 

La differenziazione è una clausola generale, di cui possono valersi tutte le Regioni,
diversamente, la specialità non può che essere attribuita caso per caso.
La specialità legislativa richiede di essere concretizzata attraverso le norme di attuazione.
Queste, infatti, a differenza delle leggi atipiche prodotte dall’attuazione del regionalismo
differenziato, non definiscono ambiti di competenze o livelli di autonomia (già previsti negli
statuti) mentre “dovrebbero costituire la prosecuzione degli statuti speciali e (...) realizzare una
disciplina comune tra Stato e Regione speciale” 8. In sostanza con la norma di attuazione la
specialità viene introdotta nell’ordinamento generale, attraverso un determinato assetto
organizzativo e strumentale.
Le norme di attuazione, come noto, aldilà delle differenti formulazioni contenute negli statuti,
possono considerarsi coagulate intorno a due compiti: l’attuazione degli statuti e il passaggio
degli uffici dallo Stato alla Regione.
Perciò, il nesso tra le previsioni statutarie che contemplano le potestà legislative e le norme di
attuazione non pare avere alternative: cosi come per le Regioni ordinarie i trasferimenti di
funzioni amministrative sono indispensabili per l’esercizio del potere legislativo previsto dalla
Costituzione, allo stesso modo buona parte delle norme statutarie speciali richiedono norme di
attuazione, non essendo direttamente attivabili dalle Regioni speciali.
Il carattere “permanente” dell’attuazione è sostenuto da autorevole dottrina e motivato sulla
base di una delega contenuta in ciascuna disposizione statutaria 9. Esso è stato altresì ribadito
dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 1961 con riguardo all’annosa vicenda della
Commissione paritetica sarda e, soprattutto, in relazione alla tesi sostenuta dalla Regione nel
ricorso circa la transitorietà dell’organo stesso dopo la prima attuazione dello statuto. La Corte
nella sentenza in oggetto precisò che la Commissione paritetica deve avere il carattere della
rappresentatività, poiché ciò risulta indispensabile alla funzione di attuazione dello statuto.

 

3. L’ effettività delle norme di attuazione.



L’effettività del sistema delle norme di attuazione come momento di precipitazione delle
ragioni della specialità si è dimostrata meno lineare di quanto le premesse teoriche lasciassero
supporre.
È lo stesso carattere pattizio a rivelarsi di difficile definizione nel concreto, essendo
profondamente diversi gli interessi delle parti: quello della Regione che tende all’affermazione
della specialità e quello dello Stato che tende alla riconduzione della specialità
nell’ordinamento 10.
Ciò nondimeno, se si segue il filo dei ragionamenti sinora esplicitati dovrebbe essere
conseguente l’idea che l’iniziativa dell’attuazione debba provenire dalla Regione, e cioè dal
soggetto istituzionale che impersona giuridicamente il “fatto” differenziante.

Ora, al di là delle differenti formulazioni contenute negli statuti 11, e dunque delle possibili
interpretazioni scaturite in varie sedi (dottrinale e giurisprudenziale), la prassi restituisce
situazioni e fasi alterne (a volte a prevalenza d’iniziativa statale, a volte regionale) il che rende
evidenti almeno due cose.
La prima è che le stesse Regioni speciali non hanno saputo interpretare la specialità quale
emersione delle reali particolari condizioni necessitanti autonomia richieste dall’articolo 116
della Costituzione; la seconda è che l’andamento alterno è forse stato causato dalle contingenze
della politica, sia regionale sia nazionale, e cioè dalle persone fisiche che hanno composto le
Commissioni, ovvero dai ministri o dai sottosegretari pro-tempore.
I numeri dei decreti di attuazione sinora adottati sembrerebbero in parte confermare questa
impressione: Sicilia n. 24; Sardegna n. 26; Friuli Venezia Giulia n. 44; Valle d’Aosta n. 46;
Trentino Alto Adige n. 170.
Peraltro, anche la Corte costituzionale ha revocato in dubbio, sin dall’inizio, la natura “pattizia”
delle norme di attuazione. Il caso da cui originò la sentenza n. 20 del 1956 - con cui la Corte
ammette, per la prima volta, una questione di legittimità sollevata da una da Regione contro un
decreto legislativo di attuazione - chiarì immediatamente il significato che la Corte riconduceva
al termine “patrizio”. Gli undici ricorsi della Regione Sardegna si appuntavano contro il D.P.R.
19 maggio 1949, n. 250 recante norme di attuazione dello statuto speciale. Tra le altre doglianze
la Regione contestava il carattere pattizio del decreto, per il semplice motivo che i
rappresentanti della Commissione paritetica erano stati nominati dall’Alto Commissario per la
Sardegna (organo statale che esercitò le proprie funzioni tra il 1944 e il 1949 e fu, alla sua
estinzione, riassorbito negli uffici statali di controllo della Regione) e non dalla Regione e,
dunque, con tutta evidenza, non potevano esprimere la volontà regionale.
La Corte assunse un atteggiamento assolutamente formalistico e ricondusse l’atto adottato
nell’articolo 87 della Costituzione e, dunque, all’interno di un procedimento che vede
l’iniziativa del Governo e l’adozione ad opera del Capo dello Stato.

La giurisprudenza successiva non si è discostata da questo indirizzo 12, e, pur con fasi alterne, ha
tuttavia sostanzialmente legittimato le norme di attuazione come procedimento formalmente e
sostanzialmente governativo. La dottrina ha registrato tali passaggi e, quando aderendo e
quando discostandosi da tale impostazione, ha comunque descritto il procedimento come
necessariamente governativo (per la necessità di comporre unitariamente interessi diversi),
seppure ispirato a un principio di bilateralità 13.
Altro terreno su cui l’effettività delle norme di attuazione si è rivelata assai debole - sempre in
linea generale - è stato quello del nesso tra esercizio della potestà legislativa e trasferimento
delle funzioni, degli uffici e del personale.



L’orientamento del Governo in proposito fu subito netto, 14 propendendo per la necessità di una
preventiva emanazione delle norme di attuazione quale condizione di esercizio della potestà
legislativa. 15

Anche su questo terreno la sponda offerta dalla Corte costituzionale è risultata essenziale.
Sin dalle prime sentenze, infatti, (n. 1 del 1958; n 22 e n. 74 del 1961; n. 14 del 1962) la Corte
elabora il criterio della cosiddetta definizione sufficiente della materia da parte dello Statuto,
quale unica situazione in presenza della quale possono ritenersi superflue le norme di attuazione
per l’esercizio della competenza legislativa (attribuzione definita della funzione amministrativa
a un determinato ente e delimitazione regionale degli interessi).
Al contrario, ogniqualvolta vi sia, anche solo in via indiretta e minimale, una possibile
interferenza con una competenza statale, occorrono le norme d’attuazione quale presupposto
dell’esercizio della competenza legislativa: “l’appartenenza alle Regioni delle competenze ad
essa attribuite dallo statuto non è di per se sufficiente a consentirle l’esercizio in concreto delle
medesime (sempre che esse abbiano attinenza con l’ordinamento e le funzioni di uffici statali)
fino a quando non sia intervenuto l’apposito decreto legislativo del Capo dello Stato, al quale
esclusivamente spettano le determinazioni necessarie per l’inizio delle attività regionali” (n. 22
del 1961).
Le norme di attuazione quale presupposto per l’esercizio della potestà legislativa possono
escludersi unicamente nei casi in cui lo statuto definisca precisamente l’ente competente alla
funzione e tale competenza “non turbi interessi statali o non ne impedisca la protezione” (n.
136 del 1969). Mentre sicuramente rientrano in tale ambito tutti i casi di competenza legislativa
“integrativa” (n. 95 del 1971), per quanto concerne le altre tipologie di competenze valgono i
criteri suddetti: “il trasferimento di funzioni, uffici e personale che ricadono in tali materie” 16 e
“la connessione delle materie di competenza regionale con ambiti di competenza statale che
inevitabilmente richiedono un coordinamento realizzabile solo con norme di attuazione”. 17 Il
che ha comportato la conseguente dichiarazione di incostituzionalità di leggi regionali che, pur
ricadenti in ambiti di competenza regionale, interferivano con funzioni non ancora trasferite
dallo Stato alla Regione speciale. L’ultimo pezzo del discorso riguarda il nesso tra funzioni
amministrative e autonomia finanziaria. Procedendo per rapidi cenni va sommariamente
richiamato il trattamento tributario delle singole Regioni:
- alla Sicilia è attribuito il gettito di tutti i tributi erariali riscossi nel territorio, ad eccezione
delle imposte doganali, delle accise e dei proventi del monopolio dei tabacchi e del lotto;
- alla Sardegna sono assegnati i 10/10 dei canoni delle concessioni idroelettriche, i 9/10
dell’Iva, dell’imposta sui tabacchi, delle imposte di fabbricazione, bollo, registro, concessioni
governative, i 7/10 dell’Irpef e dell’Ires, i 5/10 dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni,
i 7/10 di tutte le altre entrate erariali, dirette e indirette comunque denominate, ad eccezione di
quelle di spettanza di altri enti pubblici (anche il regime doganale è riservato allo Stato);
- alla Valle d’Aosta è devoluto l’intero gettito percepito sul territorio regionale dell’Irpef,
dell’Ires, dell’Iva, dell’accisa sull’energia elettrica, sulla benzina e sui tabacchi e delle tasse
sull’auto, mentre per tutte le altre imposte e tasse è prevista la devoluzione dei 9/10;- al Friuli
Venezia Giulia sono riservati i 6/10 dell’Irpef, i 4,5/10 dell’Ires, i 9,1/10 dell’Iva, il 29,75% del
gettito dell’accisa sulle benzine, il 30,34% del gettito dell’accisa sul gasolio e i 9/10 di alcune
altre imposte;- al Trentino Alto Adige spettano le imposte ipotecarie, i 9/10 delle imposte sulle
successioni e sulle donazioni, i proventi del lotto e di 1/10 dell’Iva, mentre alle Province
autonome di Trento e di Bolzano va l’intero gettito dell’Irap e i 9/10 di tutte le imposte erariali
(8/10 per l’Iva) con eccezione di quelle spettanti alla Regione.
Inoltre, per alcune Regioni si aggiungono ulteriori fonti finanziarie statali.



In particolare, per la Regione siciliana è previsto che lo Stato versi annualmente alla Regione, a
titolo di solidarietà̀ nazionale, una somma da impiegarsi, in base a un piano economico,
nell’esecuzione di lavori pubblici. La somma viene aggiornata ogni cinque anni.
Per la Valle d’Aosta è previsto che lo Stato assegni contributi speciali per scopi determinati, che
non rientrano nelle funzioni ordinarie.
Alla Sardegna si riconosce il concorso dello Stato per la rinascita economica e sociale dell'isola
attraverso un piano organico di interventi.
Per il Trentino Alto Adige si prevede che il Ministero competente possa assegnare alle Province
quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per l’attuazione di leggi statali
che dispongono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali.
Il regime tributario delle Regioni speciali risulta, dunque di particolare favore. Ma rispetto a
cosa? Cioè quale parametro occorre utilizzare per stabilire se si tratta di un regime di favore o
meno?
La Corte dei conti, nel testo dell’Audizione sulle problematiche concernenti l’attuazione degli
statuti delle Regioni speciali, richiesta dalla Commissione parlamentare per le questioni
regionali del 23 aprile 2015, individua un corretto percorso di ragionamento: “Si evidenzia
come gli statuti speciali, pur con analogie di fondo, presentino diversità rilevanti sia per la
numerosità delle materie per le quali conferiscono alla Regione potestà legislativa - e quindi
per le quali il finanziamento è a carico del bilancio regionale - sia per l’ampiezza e la
qualificazione della potestà medesima. Per le autonomie differenziate la finanza regionale è
fondata prevalentemente su quote di compartecipazione ai gettiti tributari erariali riscossi sul
territorio regionale, oltre che sui tributi regionali e locali; tali quote, che risultano
significativamente differenziate tra le diverse Regioni, sono prefissate in modo rigido dallo
statuto o dalle correlate norme di attuazione, a differenza delle autonomie ordinarie (articolo
119 della Costituzione). Va altresì posta in evidenza la diversa capacità fiscale di ciascun
territorio, dipendente dalle disomogenee condizioni socio-economiche tra le autonomie speciali
e, quindi, dalla differente evoluzione del prodotto interno lordo (pro capite) dagli anni Settanta
ad oggi. Situazione, questa, che si riverbera sull’entità delle compartecipazioni regionali ai
gettiti erariali. A tale dimensionamento rigido e differenziato delle quote di compartecipazione
ai gettiti erariali si associa anche la mancanza di criteri oggettivi di connessione tra livelli di
compartecipazione e fabbisogni finanziari derivanti dall’esercizio delle funzioni nelle materie
attribuite alla competenza delle Regioni e delle Province autonome, proprie e trasferite dallo
Stato (insieme alle risorse umane e strumentali)”.
Si tratta, dunque, di un trattamento tributario “pattizio”, diverso da Regione speciale a Regione
speciale, ultimamente realizzato anche attraverso leggi ordinarie atipiche (la legge ordinaria
adottata sulla base dell’intesa con la singola Regione), non dotato di meccanismi di stabilità e di
certezza e, soprattutto, non correlato ai fabbisogni finanziari derivanti dall’esercizio delle
funzioni nelle materie attribuite alla loro competenza.
Tale principio bilaterale non si esaurisce, però, nelle norme di attuazione ma conosce
articolazioni ulteriori riferite agli statuti stessi attraverso una “decostituzionalizzazione” della
disciplina per cui le norme statutarie possono essere integrate e modificate attraverso una legge
ordinaria dello Stato 18]. Alcune Regioni speciali hanno avviato il percorso di adeguamento degli statuti
speciali, passando per l’appunto attraverso lo strumento degli accordi siglati con il Governo. In questo quadro si
collocano gli Accordi siglati tra tre Regioni speciali e lo Stato tra il 2009 e il 2010.

Il primo ad essere siglato è stato il cosiddetto “Accordo di Milano”, stipulato il 30 novembre
2009 tra il Governo e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Successivamente, il 29
ottobre 2010, è stato siglato il protocollo d’intesa tra Governo e Regione Friuli Venezia Giulia



e, infine, l’11 novembre dello stesso anno, quello con la Valle d’Aosta. Una volta siglati, infatti,
i contenuti sono confluiti, il primo (siglato dal Trentino Alto Adige), nella legge n. 191 del
2009, all’articolo 2, commi 107-125; e, gli altri due, nella legge n. 220 del 2010, all’articolo 1,
commi 151-159 (l’Accordo siglato dal Friuli Venezia Giulia) e commi 160-164 (il testo siglato
dalla Valle d’Aosta). Dunque, prima ancora che tradursi nelle norme di attuazione, la
definizione bilaterale delle misure da assumere per gli obiettivi di coordinamento della finanza
pubblica ha trovato sanzione legislativa, attraverso leggi ordinarie (seppure rinforzate) volte a
modificare le disposizioni statutarie in materia di ordinamento finanziario.
Le norme di attuazione dovrebbero logicamente seguire, ma così non è stato, con la
conseguenza, opportunamente sottolineata dalla Corte dei conti che, mentre la dismissione
statale delle funzioni non opera, gli oneri finanziari passano da subito a carico delle autonomie
speciali. Dunque “assumono oneri per assolvere al dovere di concorso finanziario
relativamente a nuove competenze che però risultano ancora in larga parte non definite dal
contratto concluso con lo Stato”.
Ciò, per inciso, rende estremamente opaco tutto il sistema e, soprattutto, non consente di
valutare appieno se vi sia una corrispondenza o meno tra le funzioni effettivamente trasferite
attraverso le norme di attuazione e le risorse attribuite per il loro esercizio.

 

4. La crisi del sistema pattizio: ovvero lo smarrimento della ratio
della specialità.
Si comprende a questo punto perché l’intero sistema della specialità, perlomeno nei suoi
presupposti teorici, sia entrato in crisi. 19

Tra i tanti, almeno due fattori vanno sottolineati come nodi ancora aperti nel sistema.
In primo luogo non è più evidente la specialità: le norme di attuazione adottate dal 1997 in poi
in linea generale e salvo eccezioni (Trentino e Valle d’Aosta) riproducono per le Regioni
speciali i trasferimenti del 112 del 1998, senza più alcun effettivo riferimento alla necessità di
attualizzare la specialità.
In secondo luogo, si è progressivamente sganciata l’attribuzione delle risorse tributarie alla
corrispondenza con le funzioni esercitate. Anche nella giurisprudenza costituzionale tale nesso
si è mostrato assai labile poiché la Corte si è riferita più facilmente al soddisfacimento del
fabbisogno finanziario della Regione (n. 260 del 1990 con riguardo alla Sicilia e alla tassa
automobilistica).
A questa crisi della specialità la revisione costituzionale del 2001 risponde in maniera del tutto
insoddisfacente: ponendo l’orizzonte “ultimo” dell’adeguamento degli statuti speciali e
introducendo, invece, il criterio “immediato” della clausola di maggior favore.
Anziché avviarsi decisamente sulla strada delle revisioni statutarie, affrontando di petto il tema
della coerenza tra ragioni della specialità, materie assegnate e risorse attribuite, anche attraverso
un ridisegno delle Commissioni paritetiche, ma più in generale verso la via dell’enucleazione di
un “nuovo” diritto della specialità, anche a fronte degli innovativi principi posti dal Titolo V
(pari-ordinazione degli enti, sussidiarietà…), si è preferito non affrontare il problema, non
prevedendo, tuttavia gli effetti disastrosi che tale clausola avrebbe introdotto nel sistema.
L’introduzione della clausola di maggior favore, infatti: non ha risolto i problemi delle Regioni
speciali; non ha guidato la transizione verso le revisioni statutarie; ha allargato la distanza tra
Regioni ordinarie e speciali e ha reso ancor più critica la difesa della specialità.



Ma procediamo con ordine.
La revisione del 2001 ha costituzionalizzato l’idea secondo cui la specialità coincida comunque
e sempre con maggiori ambiti di autonomia legislativa, salvo che gli statuti prevedano
diversamente. Si tratta di un’idea mutuata da una giurisprudenza costituzionale assai poco
condivisibile e che ha proceduto per obiter senza motivazioni particolari:
"...Sull’ovvio rilievo che alle regioni ordinarie non può essere riservato un trattamento più
favorevole rispetto a quelle con statuto speciale” (sentenza n. 216 del 1985);
" a parte il generale problema dei rapporti tra le competenze delle regioni a statuto ordinario e
le competenze delle regioni a statuto speciale, non certo risolubile nel senso che a queste ultime
possano essere riconosciute competenze più ridotte” (sentenza n. 223 del 1984).

Teorizzare che prevalga sempre e automaticamente la forma di più ampia autonomia, 20

significa sovrapporre alle “condizioni particolari” di autonomia contenute negli statuti (articolo
116, comma 1) una maggiore autonomia derivante dalle norme del Titolo V, anche non
necessariamente collegata con le ragioni della specialità. Tale cambio di paradigma può
giungere all’estremo limite di considerare abrogati gli statuti speciali (nella parte
competenziale) a favore dell’applicazione del Titolo V, qualora questo si considerasse più
favorevole 21. A questo punto, tuttavia occorreva porsi un problema: il significato di continuare
a coltivare una distinzione tra Regioni speciali e Regioni ordinarie.

 

5. Clausola di maggior favore e competenze legislative.
Quale è stata la “resa” complessiva dell’introduzione della clausola di maggior favore?
Commentando tale clausola Silvestri ha osservato:
“Purtroppo quando si vogliono definire le competenze con l’impiego di aggettivi si va incontro
a un duplice inconveniente: a) si attribuisce un grande potere definitorio al giudice di
eventuali, e pressoché inevitabili controversie; b) si lascia aperta la strada, senza particolari
precisazioni, all’introduzione, negli ordinamenti regionali speciali, di nuove materie corredate
dai loro limiti intrinseci, calibrati sul sistema generale emergente dall’intero Titolo V e non su
quelli speciali” 22.

Ed è effettivamente quello che è successo. 23

Come è noto, la Corte costituzionale si è trovata subito dinanzi tale difficoltà perché si trattava
spesso di confrontare formule linguistiche che, pur indicando analoghi ambiti materiali, non
erano immediatamente sovrapponibili, per cui nella maggior parte dei casi era pressoché
impossibile verificare se le competenze dedotte dalle disposizioni del Titolo V della
Costituzione (in virtù dell’art. 10, Legge costituzionale n. 3/2001) costituissero o meno una
condizione più vantaggiosa rispetto alla corrispondente attribuzione statutaria, come si è
rilevato nella famosa sentenza sul controllo delle leggi della Regione siciliana (n. 314 del
2003).
Ma anche quando non era possibile applicare la cosiddetta “clausola di maggior favore”, era
egualmente problematico definire i contenuti della materia: l’interpretazione doveva tener conto
delle formule statutarie concepite tra il 1946 e il 1948 inserite, per di più, in un sistema
profondamente diverso rispetto a quello vigente al momento.



Il risultato complessivo è un insieme di attribuzioni, che manca di un testo di riferimento certo:
alcune competenze statutarie infatti non vengono più applicate, mentre è possibile esercitare
altre nuove funzioni, in virtù della clausola di maggior favore.
In più, la resa in termini di aumento per le Regioni speciali è quantomeno dubbia: le nuove
competenze acquisite in virtù della clausola, infatti, sottostanno a tutti i limiti previsti per il loro
esercizio da parte delle Regioni ordinarie.
Altra prospettiva da cui valutare la resa della clausola di maggior favore è quella delle norme di
attuazione, rispetto alla quale occorre porsi la seguente domanda: le ulteriori competenze
acquisite dalle Regioni speciali hanno prodotto conseguenti norme di attuazione? Ma, più a
fondo: delle norme di attuazione adottate dopo il 2001 quante costituiscono conseguenza della
specialità regionale e quante, invece, costituiscono acquisizioni di maggiori e ulteriori
competenze che poco hanno a che vedere con la specialità regionale?
Si tratta di una distinzione di enorme rilevanza per l’economia di questa indagine.
Se, infatti, le norme di attuazione adottate contribuiscono all’attuazione della specialità
regionale (del “fatto differenziante”) allora potremmo dire che si è nella giusta direzione.
Viceversa, se le norme di attuazione post 2001 hanno semplicemente contribuito a espandere al
massimo possibile l’autonomia legislativa della Regione interessata, al di là della connessione
con la specialità, allora la clausola di maggior favore ha operato nei confronti delle Regioni
speciali allo stesso modo in cui ha operato nei confronti di quelle ordinarie. Con un duplice
effetto negativo:
a) aver innestato un circolo assai poco virtuoso: l’aumento delle competenze produrrà ulteriore
drenaggio di risorse finanziarie verso le Regioni speciali interessate (a causa del regime
tributario estremamente favorevole), completamente sganciato dalle ragioni della specialità;b)
una volta adottate le norme di attuazione, le materie ulteriori, anche non previste nello statuto,
sono automaticamente parte del patrimonio competenziale della Regione con il consueto (e
irrituale) effetto traino al contrario: le norme di attuazione (le funzioni amministrative)
definiscono i confini degli elenchi statutari (cioè della funzione legislativa).
Alla luce di questa chiave interpretativa, esaminiamo, ora, lo stato dell’arte.
Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, dei 17 decreti di attuazione adottati dopo il 2001, è
indubbio che quasi tutti sono conseguenza delle nuove attribuzioni acquisite dalla Regione in
applicazione della clausola di maggior favore e con riguardo a materie o non previste dallo
statuto (energia, ad esempio), ovvero previste ma in forma meno ampia (tutela della salute).
Per quanto riguarda la Valle d’Aosta, almeno 6 dei 19 decreti di attuazione adottati dopo il
2001 costituiscono conseguenza dell’applicazione della clausola di maggior favore vertendo su
materie legislative non previste dagli elenchi dello statuto: così per la materia del lavoro
(decreto legislativo n. 183/2001); per la previdenza complementare (decreto legislativo
n.197/2006); per la tutela della salute (decreto legislativo n. 26/2008 e n. 192/2010); per
l’edilizia residenziale pubblica (decreto legislativo n. 193/2010) e per il trasporto pubblico
regionale (decreto legislativo n.194/2010).
Per quanto riguarda il Trentino Alto Adige, dei 39 decreti attuativi post 2001 pochissimi
possono considerarsi conseguenze dell’attuazione in sede amministrativa della clausola di
maggior favore (per esempio il decreto legislativo n. 221/2001 in materia di previdenza e
assicurazioni sociali e il decreto legislativo n. 174/2001 in materia di trasporto pubblico locale),
mentre tutti gli altri concernono l’attuazione della specialità statutaria in materia di
proporzionale etnica linguistica e ordinamento dell’istruzione nel suo complesso.
L’ordinamento della Sardegna dopo il 2001 è stato integrato da 6 decreti di attuazione.



Veniamo infine al caso della Sicilia, che dal 2001 risulta aver concordato con lo Stato solo 9
decreti d’attuazione, di cui nessuno pare essere stato assunto quale conseguenza della clausola
di maggior favore.
Il quadro che emerge, sia riguardo alle revisioni statutarie sia alle norme di attuazione, pare non
convincere neppure le parti regionali direttamente interessate.
Dall’Indagine conoscitiva sulle problematiche l’attuazione degli statuti ad autonomia speciale
con particolare riguardo al ruolo delle Commissione paritetiche previste dagli statuti
medesimi, promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali avviata nel
2015 e che ha visto le audizioni dei presidenti delle Regioni, dei presidenti dei Consigli
regionali e dei componenti delle Commissioni paritetiche, emerge una generale considerazione
negativa della clausola di maggior favore che non ha prodotto gli esiti sperati, in primo luogo le
revisioni statutarie, che avrebbero dovuto costituire il vero orizzonte della riforma del 2001.
Anche in questa circostanza potremmo dire che si avvera il noto detto secondo cui non vi è
nulla di più definitivo del transitorio.
Alla luce dell’analisi svolta nei paragrafi precedenti è difficile sfuggire all’impressione di una
inutilità “dannosa” della clausola di cui all’articolo 0 della Legge costituzionale n. 3 del 2001.
Se i motivi della sua elaborazione poggiavano sull’idea di rivitalizzare le autonomie speciali,
essi sono falliti; come pure è fallito l’obiettivo delle revisioni statutarie.
Non solo, ma il fallimento di tale obiettivo ha aperto la strada a una situazione estremamente
caotica di fonti atipiche, che intervengono al posto delle revisioni statutarie e delle norme di
attuazione, il che ha contribuito ad acuire il divario tra Regioni ordinarie (che continuano a
sottostare a normative uniformi e uniformanti) e Regioni speciali che contrattano bilateralmente
con lo stato condizione di “favore” più che le condizioni particolari di autonomia di cui
all’articolo 116 della Costituzione.
Il principio pattizio ha smarrito quasi completamente la propria natura, per cui quelli che
avrebbero dovuto essere momenti di raccordo istituzionale si sono trasformati in “pratiche
politiche di do ut des, ma si è anche accresciuto il già elevato tasso di incertezza del diritto e di
dispersione della responsabilità presenti nel sistema dei rapporti tra Stato e Regione” 24.
Come dimostra l’analisi precedente, inoltre, mentre le Regioni speciali del Nord (soprattutto
Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta) sono riuscite a far progredire la loro specialità,
mantenendone sostanzialmente inalterate le ragioni di fondo (proporzionale etnica,
bilinguismo); le Regioni speciali del Sud hanno progressivamente smarrito tale attitudine e non
hanno saputo valorizzare il versante della specialità soprattutto sul terreno economico e della
coesione sociale 25.
Da questo punto di vista la clausola di maggior favore non le ha favorite per nulla, poiché ha
spostato il fuoco dell’obiettivo: dal recupero delle ragioni della specialità all’omologazione
verso il regionalismo ordinario.

 

6. Il problema del comma 12 dell’articolo 39 del d.d.l. di revisione
costituzionale.
La “resa” della clausola di maggior favore (v. i paragrafi 10 e 11) non la fa rimpiangere: alla
sua espulsione dall’ordinamento costituzionale non si può che plaudire. 26 Del resto i problemi
che l’assenza di tale clausola avrebbe comportato sono noti, come pure è noto il vivace dibattito



che su talea “assenza” si era instaurato.
Prima di giungere all’attuale dizione, all’originario testo approvato dal Senato l’8 agosto 2014 e
rubricato come articolo 38, comma 11, “Le disposizioni di cui al capo IV della presente legge
costituzionale non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di
Trento e di Bolzano fino all’adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le
medesime Regioni e Province autonome”, la Camera aveva aggiunto la seguente dizione “Fino
alla revisione dei predetti statuti speciali, resta altresì ferma la disciplina vigente prevista dai
medesimi stati e dalle relative norme di attuazione ai fini di quanto previsto dall’articolo 120
della Costituzione” (art. 39, comma 12, approvato il 10 marzo 2015).
Della mancata inclusione di tale clausola nell’attuale disegno di legge di revisione
costituzionale sono state date letture diverse.
Secondo alcuni l’assenza della clausola, unita alla previsione del loro futuro adeguamento,
avrebbe provocato una provvisoria, anche se “paradossale”, “ultrattività del Titolo V versione
2001” 27 che sarebbe scaturita dalla previsione dell’inapplicabilità delle disposizioni contenute
nel disegno di legge di revisione e dalla contestuale norma che prevede l’adeguamento degli
statuti.
Sempre in questa prospettiva altri aggiungeva che occorreva comunque individuare una
disciplina costituzionale di integrazione degli statuti speciali, non essendo essi autosufficienti.
Se, dunque, il disegno di legge attuale si autoescludeva dal costituire tale diritto comune, era
evidente che questo non potesse che essere rintracciato nel Titolo V 28. In realtà, sarebbe stato
pressoché impossibile non applicare il futuro Titolo V alle Regioni speciali, sia perché almeno
due disposizioni fanno espresso riferimento alle Regioni speciali (quella sul potere sostitutivo e
sulla partecipazione alla formazione degli atti comunitari), sia perché l’assenza della
riproposizione della clausola avrebbe potuto facilmente essere riportata dinanzi alla Corte
costituzionale, che, dati i costanti precedenti, non avrebbe fatto fatica a dichiararla “vigente”,
anche se in via transitoria. Lo stesso ragionamento potrebbe facilmente coinvolgere anche la
clausola di supremazia (posto che più volte l’interesse nazionale è stato fatto valere nei
confronti di tutte le Regioni, speciali comprese).
Secondo altri, invece, l’articolo 10 “è stato pensato nel presupposto della vigenza delle norme
della stessa legge del 2001 che lo contiene; fa cioè tutt’uno con queste” 29. Essendo impensabile
aver escluso le autonomie speciali da ipotetiche eventualità di veder aumentare la propria
possibilità di azione “occorrerebbe comunque riprodurre la clausola di maggior favore anche
nella nuova legge” 30. Se, invece, la formula della norma rimanesse identica allora non vi
sarebbe altra soluzione che quella di una “interpretazione adeguatrice (e, appunto, sanante),
relativizzandone la portata sì da far rivivere la clausola stessa” 31.
A questo punto, e se le cose non si modificano ulteriormente, il destino della clausola di
maggior favore è segnato, e con esso diventa inattuale tutto il filone della giurisprudenza della
Corte costituzionale che l’aveva costantemente supportata.
I suoi effetti sono da considerarsi stabilizzati solo con riguardo a quelle ulteriori competenze
legislative e amministrative che sono state tradotte o in revisioni degli statuti o in norme di
attuazione. 32 Tutte le altre, seppure riconosciute dalla Corte costituzionale, dovrebbero
considerarsi cadute non essendo possibile tradurle in norme di attuazione, se non hanno negli
statuti speciali il loro fondamento competenziale.
Rimane ferma la distinzione tra specialità e regionalismo differenziato, e quest’ultimo viene
esteso anche alle Regioni speciali in maniera esplicita.



Rimane un punto importante da chiarire, e cioè che la dizione attuale dell’articolo 39, se
interpretata letteralmente, potrebbe condurre a ritenere che le ulteriori competenze richieste
dalle Regioni speciali ex articolo 116 della Costituzione (testo attuale ed eventuale testo futuro)
si possano richiedere attivando unicamente il procedimento di cui, appunto, all’articolo 116.
Così, invece, non dovrebbe essere richiedendosi sempre successivamente la normativa di
attuazione, pena ricadere nel terribile caos di fonti e sovrapposizioni di competenze cui
abbiamo assistito dal 2001 ad oggi.
Sullo sfondo, ovviamente, anche la possibilità che la riforma costituzionale si arresti. A questo
punto per impedire il protrarsi nefasto della clausola di maggior favore non vi sarebbe altra
strada che quella delle revisioni statutarie, ovvero delle norme di attuazione.

 

7. Il vero problema: l’assenza di una politica “nazionale”
regionale.
Che dire alla fine di questo percorso?
La sensazione, divenuta ormai certezza con il passare del tempo, è che da troppo manchi una
politica “nazionale” regionale. La Corte ha fatto quello che ha potuto, ma gli evidenti limiti di
sistema (mancanza di una Camera autenticamente territoriale, composizione stessa della Corte)
non le hanno consentito di supplire adeguatamente a tale mancanza.
Il terreno dei rapporti Stato-Regioni, del resto, è terreno di politica e di politica costituzionale,
come ben si aveva presente negli anni Settanta quando l’avvio dell’esperienza delle Regioni
ordinarie aveva condotto la dottrina più sensibile e attenta ad indicare la strada: le Regioni per
la riforma dello Stato.
La carenza di una politica nazionale regionale è visibile:
- dall’assenza di politiche che aggrediscano coraggiosamente il divario Nord-Sud;
- dall’assenza d’integrazione tra le politiche nazionali e quelle regionali.
Sotto il primo profilo, anzi, i Governi nazionali hanno in qualche misura perpetuato quel divario
attraverso differenziazioni quantomeno discutibili, anche solo dal punto di vista economico
(sviluppo industriale al Nord e servizi pubblici e incremento di reddito al Sud).
Dall’altro versante, le politiche regionali non sono mai entrate a far parte di una strategia di
sviluppo nazionale.
A questo punto, tuttavia, si aprirebbe un formidabile tema, che meriterebbe ben altri
approfondimenti.
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“Ubi societas, ibi ius”. Considerazioni storico-giuridiche su
persona, autonomie e società intermedie
MICHELE ROSBOCH1

1. Premessa.
Un recente saggio di Luca Mannori pubblicato in questa stessa Rivista ha evidenziato
l’importanza del concetto di “autonomia” nell’evoluzione storico-giuridica italiana fra XVIII e
XX secolo; muovendo dal concetto istituzionale di “autonomia” come facoltà di “governarsi da
sé”, ne descrive aspetti del percorso storico fino al dibattito nell’Assemblea costituente2.
Anche oggi la discussione sulle autonomie è di stretta attualità, in un contesto istituzionale in
cui si possono individuare – dopo un quarantennio di spinta verso il decentramento e la
sussidiarietà – tendenze neostataliste e di ri-accentramento di competenze, con conseguente
riduzione del peso dei “corpi intermedi”3.
Di seguito vorrei offrire qualche riflessione in chiave storica, cercando di ricuperare per sommi
capi alcune linee di sviluppo e di riflessione del nesso fra diritto e società e – nel suo ambito –
fra poteri pubblici e comunità intermedie.
Ci si può riferire, sinteticamente all’espressione “Ubi societas ibi ius”, che si colloca nel cuore
della storia giuridica europea: essa individua il nesso inscindibile fra la dimensione sociale
(intesa come vita associata con i suoi valori e le sue tradizioni) e la dimensione giuridica.
Com’è noto essa risale alle fonti romane, dove è presente il brocardo: “Ubi homo, ibi societas.
Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi hoc, ibi ius”4: una società si dà una forma giuridica proprio
perché nella società stessa vi è una insopprimibile sete di giustizia; il diritto (com’è noto,
l’espressione ius ha la stessa radice semantica della parola iustitia;) è lo strumento per “tenere
insieme” una società al fine della giustizia5.
Nella sintetica definizione compaiono i due sostantivi societas e ius. Il primo indica, appunto, la
società politica (la polis o civitas), mentre il secondo fa riferimento al diritto, cioè al fenomeno
giuridico nelle sue svariate e pluriformi articolazioni.
Le diverse articolazioni della combinazione fra persona (o individuo, come in alcuni periodi
storici viene a precisarsi la soggettività giuridica e politica), società (politica) e stato
costituiscono un’interessante chiave interpretativa della storia giuridica, caratterizzata da
sempre da una costante tensione fra le diverse articolazioni dei poteri pubblici e della società
civile6.

2. Il periodo medievale.
La nascita del diritto europeo deriva dall’esperienza giuridica romana. E’ il mondo romano ad
“inventare” il diritto, che in realtà esiste da sempre - almeno come coscienza non riflessa -
laddove vi sia una comunità di persone che si organizza attraverso una serie di principi e di



regole, anche non scritte7.
Spetta al diritto romano il merito di avere formalizzato l’ordine giuridico del vivere associato
attraverso l’individuazione di una vera e propria sistematizzazione ed una compiuta
elaborazione giurisprudenziale8.
Il mondo medioevale eredita, dal crollo dell’impero romano, l’idea della centralità del diritto e
soprattutto il nesso inscindibile fra il diritto e l’assetto sociale nei suoi dinamismi e nelle sue
convinzioni.
In realtà l’epoca medioevale è assai lunga (circa mille anni) ed in essa si possono rilevare, al
contempo, alcuni caposaldi stabili ed alcuni elementi radicale novità, soprattutto nel periodo
bassomedievale: si tratta di un diritto inteso come dimensione profonda della società in quanto
ordinata, non caotica ma sostenuta da un insieme di regole - per lo più consuetudinarie - e di
prassi diffuse. Le stesse relazioni fra differenti ceti o fra diverse istituzioni rappresentano solide
basi giuridiche della complessa società medievale9.
 Qualche parole merita spendere per quella originale manifestazione del diritto che va sotto il
nome di consuetudine; senza dubbio, fino alla fine del secolo XI, il diritto medievale è il regno
della consuetudine: intesa come “fatto normativo” (secondo la nota definizione di Norberto
Bobbio), costituisce cioè un il tessuto connettivo di una comunità umana, nella consapevolezza
- pur non formalizzata - di seguire regole obbliganti10.
Com’è noto, anche lo sviluppo del diritto intermedio non viene ad eliminare del tutto il
complesso consuetudinario ‘vigente’, ma vi aggiunge una spiccata tendenza alla
formalizzazione ed all’armonizzazione del diritto operata nelle università, a partire dall’Alma
mater bolognese, con la mediazione dei giuristi attraverso la riscoperta delle fonti del Corpus
Iuris Civilis11.
Alle origini dell’assetto giuridico medievale, poi definito “ius commune europeum”,  non si
colloca il potere politico: non è lo “stato” (peraltro non ancora formatosi secondo i caratteri
propri della modernità) ad intervenire come produttore del diritto; anzi, l’elemento statuale non
rientra fra quelli necessari per l’esistenza del fenomeno giuridico12.
Il diritto si lega – invece - necessariamente alla presenza di una comunità di consociati ed alla
traduzione in termini “formali” delle regole e dei principi riconosciuti validi. In questo senso si
può aderire alla fortunata espressione secondo cui l’epoca medievale si caratterizza come
“epoca senza stato”13.
Peraltro, proprio nel periodo medievale ci sono numerosi soggetti istituzionali che esercitano un
potere in modo “autonomo” (regni, principati, città libere, comuni rurali, istituzioni religiose)
nel quadro dell’impero, e della comune appartenenza alla societas christiana, ma nessuno di
questi - nemmeno l’Impero - assume un ruolo unificatore e tendenzialmente totalizzante, come
sarà quello esercitato dallo stato moderno14.
Nel periodo medievale, accanto al mondo feudale, ma frequentemente in alternativa ad esso, il
mondo cittadino rappresenta il volto compiuto del medioevo quale epoca ricca di legami
comunitari, che assumono un carattere costitutivo dell’intero ordinamento giuridico e politico.
I vincoli comunitari - sia cetuali, sia religiosi o territoriali - assumono perciò un carattere
ordinamentale, costituendo elementi portanti ed insostituibili dell’intero ordine giuridico e
politico. In particolare a partire dal secolo XI si sviluppa un multiforme paesaggio di città, a
partire dall’Italia e poi anche in numerose altre regioni europee, sorte in molti casi su
preesistenti insediamenti urbani ed in altre situazioni con la fondazioni di nuove realtà cittadine,
come a l’Aquila e Alessandria15.



In linea generale, il sorgere dei comuni è un fenomeno assai dinamico e complesso, che
coinvolge elementi sociali e culturali (il cosiddetto “spirito associativo”), politici (come
l’affrancamento dai vincoli feudali e servili) e giuridici, con la formazione di nuovi ordinamenti
“autonomi”.
Senza dubbio contribuisce al sorgere dei comuni anche il rinnovato clima di sviluppo dei
commerci e delle istituzioni mercantili, che proprio nel rinnovamento degli assetti cittadini
troveranno adeguata collocazione e ulteriore spinte16.
Da un punto di vista istituzionale l’organizzazione dei comuni si caratterizza per una sempre
maggior complessità, a progressivo presidio della crescente autonomia e delle crescenti
prerogative politiche assunte dalle diverse città. Com’è noto, l’evoluzione della vita comunale
si può articolare, per ragioni di semplicità espositiva, in tre fasi: da quella iniziale caratterizzata
dal governo dei consoli, a quella dei podestà (chiamati a partire dalla fine del secolo XII
dall’esterno a risolvere le numerose controversie sorte fra le fazioni comunali) fino a quella “del
popolo”, in cui si realizza l’egemonia dei ceti mercantili nella vita cittadina17.
La nascita del comune medievale implica una profonda trasformazione dell’ordine sociale,
verso il superamento della società feudale, con un grande sviluppo dei commerci e della
borghesia mercantile e con la fioritura all’interno dei comuni delle corporazioni delle arti, a loro
volta autonome rispetto al comune e dotate di una propria iurisdictio18.
Si può affermare senza dubbio, con Francesco Calasso che: “La città è al centro della nuova
storia: praticamente padrona assoluta della propria sorte, crea con piena libertà i propri
ordinamenti, si dà proprie leggi (statuta), esercita la giurisdizione, impone tributi, batte moneta,
stringe patti politici ed economici con altre città”19.
Anche in Piemonte si possono ritrovare i caratteri dello sviluppo della civiltà medievale
all’insegna di un diffuso pluralismo e del sorgere di numerosi comuni, caratterizzati da livelli
diversi di autonomia: fra questi spiccano Asti, Vercelli, Alessandria ed Ivrea20. 
Si tratta, in linea generale, di un assetto sociale ed istituzionale basato sull’autonomia del diritto
nei confronti delle istituzioni politiche e dell’indifferenza del potere politico nei confronti del
fenomeno giuridico.
Volendo sintetizzare è possibile affermare che tutto ciò si è realizzato storicamente per la
compresenza di tre fattori:
1) Una forte antropologia dei legami. Le cose, le comunità sono legate stabilmente e tale
coscienza dei legami comunitari è costitutiva, non è accessoria alla vita del singolo. Il singolo è
intrinsecamente inserito in una o più comunità in cui si realizza – secondo gradi diversi – il
proprio “perfezionamento”21.
2)  La presenza della tutela e della garanzia di due grandi istituzioni universali: la chiesa e
l’impero svolgono sia una funzione ideale di riconduzione unitaria, sia una funzione limite nella
decisione dei conflitti più gravi. A tale proposito, Giorgio Falco ha richiamato l’importanza
della compresenza equilibrata di chiesa nella civiltà medievale e degli effetti negativi sulla
stessa chiesa derivanti dalla crisi dell’impero - e conseguentemente dell’universalismo - dopo la
morte di Enrico VI22.
3)  La presenza dello ius commune europeo, di formazione dottrinaria, ma capace di inglobare
nell’insieme di principi, concetti e regole anche le espressioni dello ius proprium23.

3. Verso l’epoca moderna.



Il diritto e la società medievale (una società senza stato, resa possibile da una antropologia
fondata sui legami, da una garanzia delle istituzioni universali e dalla presenza della costruzione
mirabile del diritto comune) entra in crisi verso la metà del 130024.
In quel periodo si avvia un processo di disarticolazione delle certezze che avevano retto
l’Europa nel periodo medievale, permettendo ad essa – tra le altre cose - di includere in una
nuova compagine sociale un imponente flusso migratorio come quello delle invasioni
barbariche, rendendolo fattore di ricchezza della civiltà europea.
Il passaggio dal medioevo all’epoca moderna, frutto di numerose cause storiche, politiche
ideologiche e giuridiche, rappresenta un momento di notevole sommovimento della storia
europea, in cui si possono rilevare – nello stesso momento – elementi di tradizione insieme ad
elementi di forte novità, anche in ambito giuridico ed istituzionale25.
Con riferimento al nostro punto di osservazione, occorre rilevare – in primo luogo – il
diffondersi di una diffidenza nella stessa “natura delle cose”: le cose hanno tradito la civiltà
medievale (basti pensare alle calamità naturali o alla terribile peste del 1347); anche dalle
comunità, però, è giunto un tradimento delle premesse di libertà verso cui si erano rivolti i
legami cittadini e le autonomie comunali, fino a quel momento in grado di costituire un
involucro protettivo posto a garanzia degli abitanti delle diverse civitates; basti pensare, in
proposito, alle frequenti lotte fra i comuni italiani - ed interne ai comuni stessi - che
insanguinano soprattutto il XIII ed il XIV secolo, che segnano la crisi del particolarismo e del
pluralismo nel tardo medioevo.
Alla crisi del particolarismo comunitario si affianca la crisi dell’universalismo: chiesa ed
impero, infatti, patiscono proprio nel XIV secolo scismi, lacerazioni e divisioni, che ne minano
profondamente ruoli e credibilità26.
Viene ad emergere nel corso dell’epoca moderna l’elemento individuale, con una sorta di
‘liberazione’ del soggetto e conseguente, seppur lenta e progressiva, emancipazione dai legami
di appartenenza precedenti. Del soggetto individuale si evidenzia – dal punto di vista
antropologico – soprattutto la sua capacità volitiva, in grado di creare dal nulla e perciò di
modificare l’ordine giuridico e politico dato fino a quel momento per costituito e per scontato27.
Su questo inizio di disarticolazione dell’unità politica e culturale medioevale si inseriscono due
fenomeni storici di rilievo straordinario ed epocale: la scoperta dell’America e la Riforma
protestante. Anch’esse contribuiscono a scardinare antiche certezze, come la centralità europea
o l’unità religiosa del continente: è la fine della res-publica christiana ed il momento del
sorgere delle condizioni favorevoli alla nascita dello Stato moderno28. 
Con l’inizio del XVI secolo si afferma il ruolo del principe: alla nascita dell’individualismo
moderno dal punto di vista antropologico e culturale si affianca la nascita dello stato moderno,
per cui la garanzia dell’ordine politico e giuridico non risiede  più in una rete di comunità
particolari (pur inserite in un contesto universale), ma piuttosto nell’autorità dello stato e nel
potere del sovrano; lo stato moderno si caratterizza dunque per  un accentramento progressivo
del potere, favorendo un assetto istituzionale tendenzialmente unitario ed esclusivo, fino ad
affermare la supremazia dello stato stesso nei confronti delle diverse articolazioni sociali29.
Peraltro, a ben vedere,  il “vecchio mondo” comunitario dimostra una forza di resistenza
straordinaria, grazie alla quale coesistono durante tutta l’epoca moderna istanze accentratrici,
unitarie ed esclusive, accanto alle tradizionali organizzazioni feudali, cetuali e locali30.
Com’è noto, infatti, l’istituto giuridico più radicato del mondo medioevale, il feudo, viene
abolito in Europa solo con la Rivoluzione Francese: alcune delle strutture giuridiche essenziali
del diritto medioevale (incluse le fonti del diritto comune) proseguono - seppure in crisi – fino



al secolo XIX31.
Con riguardo all’evoluzione dello Stato moderno ed ai suoi elementi si possono evidenziare: in
primo luogo, l’emersione del concetto di “sovranità” (a partire dall’opera di Jean Bodin ed
all’evoluzione istituzionale del regno di Francia); in secondo luogo, il sorgere di una sempre più
organizzata e capillare amministrazione burocratica, soprattutto a livello militare, fiscale e
giudiziario32.
Dopo secoli di relativa ‘indifferenza’ del potere politico nei confronti del diritto, il principe
moderno inizia ad intervenire in modo sempre più invasivo nella legislazione: con il secolo
XVIII il principe diverrà sovrano “illuminato”, capace di stabilire perfino la conformità o meno
di un precetto o di un istituto alla natura33.
Tutto ciò viene a condizionare anche le vicende delle comunità intermedie e dei corpi sociali: la
costruzione dello stato sovrano, sempre più accentrato ed unico protagonista della vita pubblica
(fino all’espressione estrema secondo cui “Lo Stato è tutto in tutto”)34 comporta,
evidentemente, il venir meno delle prerogative giuridiche e politiche delle società intermedie; in
questo senso si può parlare di una vera e propria “cancellazione” moderna delle comunità
intermedie operata proprio dalle  nuove entità statuali in nome di astratte affermazioni di
principio ed una radicata ripugnanza delle questioni fattuali e concrete35.
Sulla stessa linea, Norberto Bobbio evidenzia che: “Una volta costituito lo Stato, ogni altra
forma di associazione, ivi compresa la chiesa, per non parlare delle corporazioni o dei partiti o
della stessa famiglia, delle società parziali, cessa dall'aver qualsiasi
valore di ordinamento giuridico autonomo”36.
Con l’avvento dello stato moderno si riscontra una riduzione del peso delle società intermedie -
con conseguente diminuzione degli ambiti di operatività delle diverse autonomie -  e,
successivamente, l’affermazione del primato dello stato sulla società37.
Si tratta di un’abile strategia politico-istituzionale che trova il suo punto di raccordo con la
Rivoluzione francese. Essa costituisce un momento di svolta decisiva nella storia europea
poiché porta a compimento il percorso iniziato con il costituirsi dello stato moderno38: da un
punto di vista istituzionale la Rivoluzione francese rappresenta infatti, in nome dei diritti
dell’individuo (non della persona) la totale cancellazione di tutti i corpi intermedi.
La legge più significativa del periodo rivoluzionario è infatti quella di Le Chapelier, approvata
dall’Assemblea costituente il 14 giugno 1791, che destituisce di ogni valore giuridico-
istituzionale tutte le associazioni ed aggregazioni private, salvo il nucleo famigliare39.
Naturalmente non si tratta di fare nessun tipo di ‘apologia’ della complessità istituzionale di
origine medievale, ormai in profonda crisi nel periodo conclusivo dell’Ancien régime, nel quale
i presupposti antropologici, religiosi e filosofici posto alla base del precedente ordine giuridico
e politico erano in gran parte superati ed immotivati, ma piuttosto di comprendere le ragioni
profonde di un cambiamento epocale e delle sue conseguenze politiche, giuridiche e sociali40.
In estrema sintesi si può rilevare come le stesse vicende dello sviluppo degli stati moderni
(secondo le diverse declinazioni nazionali e territoriali che assumono in Europa) possono essere
lette anche nel confronto accesso e spesso conflittuale fra la volontà livellatrice ed accentratrice
dei sovrani e le resistenze dei corpi intermedi e delle loro appartenenze: evidentemente si
fronteggiano nel corso dell’epoca moderna diverse concezioni non solo della politica e del
diritto, ma anche della stessa antropologia del potere41.



Come già ricordato, il passaggio rivoluzionario dall’Antico regime al secolo XIX segna il
trionfo dello stato di diritto, l’abolizione delle “appartenenze” e la costruzione di un nuovo
soggetto giuridico individuale: il ‘nudo cittadino, quale unico interlocutore dello stato (senza
mediazioni intermedie) e protagonista indiscusso della vita civile, economica e politica42.
Pur con sfumature ed eccezioni il secolo XIX registra l’affermazione dello stato liberale ed una
generale svalutazione giuridica dei fenomeni associativi, che pure (pressoché in tutta Europa)
registrano nel corso del tempo una nuova vitalità, con la nascita di nuove ed imponenti realtà
associate come i sindacati, i partiti e le libere associazioni di vario orientamento culturale o
religioso, come messo in rilievo a più riprese da Paolo Grossi43.
Proprio nell’Ottocento l’opera di Alexis de Tocqueville aveva portato alla ribalta del dibattito
culturale europeo l’assetto degli Stati Uniti d’America, in cui si poteva registrare la
straordinaria vitalità della società civile ed il ruolo propulsore delle società intermedie per lo
sviluppo delle democrazia sostanziale44.
Proprio in questo ambito va registrato uno specifico interesse per il ruolo della religione -
sottolineato a più riprese anche dallo stesso Tocqueville - e per l’elaborazione da esse compiute
dell’importanza del pluralismo sociale ed istituzionale nei confronti dello ‘strapotere’ degli
stati45.
La “lezione americana” non fu sempre seguita né compresa pienamente; la crisi dello stato
liberale segna il secolo XX, caratterizzato dal dramma dei totalitarismi - sempre caratterizzati
da un chiaro disprezzo per la vitalità sociale ed il tentativo di liquidare o statalizzare le
manifestazioni intermedie - e dalla difficile ripresa dei diritti dei singoli e delle stesse comunità,
a più riprese, dopo la seconda guerra mondiale e dopo la caduta del muro di Berlino46.
In questa direzione, l’elaborazione compiuta da maestri del pensiero occidentale come Hannah
Arendt, Robert Nisbet ed Eric Voegelin o dei paesi dell’est europeo, come Vaclav Havel
(insieme ad altri intellettuali del movimento Charta’77) ed Alexander Solzenicyn, a proposito
della decisiva natura “antitotalitaria” delle genuine aggregazioni umane ha rappresentato in anni
difficili un sicuro contributo per la libertà e la democrazia sostanziale47.
Parallelamente si afferma nella seconda metà del XX secolo - nelle democrazie costituzionali
più evolute - il valore positivo delle “formazioni sociali” e la riforma degli stessi ordinamenti
del welfare state nell’ottica del decentramento di funzioni e dell’applicazioni a diversi livelli
del cosiddetto “principio di sussidiarietà”48.

4. Cenni conclusivi.
Nella situazione di oggi, in cui si ripropone, nella società globalizzata e nel contesto degli
attuali conflitti la questione del ruolo e del valore delle comunità intermedie, quale ambito
ineludibile per lo sviluppo armonico della libertà, come coltura delle virtù e come antidoto allo
strapotere degli apparati e delle tecnologie invasive49: in tal senso si colloca anche l’attuale
dibattito italiano di riforma del terzo settore e la ridefinizione del ruolo di stakeholder
importanti, come le fondazioni di origine bancaria, quale attori di rilievo della società civile50.
Di rilievo è, infine, la riflessione compiuta intorno ai temi della sussidiarietà e della big society,
che necessitano però di ulteriori sviluppi e integrazioni nell’attuale mutato contesto politico e
sociale51.
Certamente la situazione attuale interroga profondamente anche le stesse comunità intermedie -
al di là delle forse ormai superate contrapposizioni fra individualismo e comunitarismo - in
ordine al proprio ruolo ed all’urgenza di non rappresentare chiusure di orizzonti, ma ambiti



sempre più efficaci di libertà, come evidenziato di recente da Giulio Cianferotti a proposito del
“paradigma personalista” del XX secolo52.
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MARIO DOGLIANI[1]

È ovviamente difficile parlare di un libro così grande, variegato e denso, non solo per il gran
numero dei temi trattati, ma anche per la profondità con cui i temi sono affrontati e per la
complessa ricostruzione di vicende e dibattiti. Mi limiterò dunque a qualche considerazione
generalissima.
 
Leggendo questo libro, si ha l'impressione di una storia istituzionale più convulsa che ricca, e
che continua a ruotare attorno a nodi non sciolti; e parlo della cultura giuridica più che delle
vicende politiche. Mi pare di scorgere - riflesso nel libro, proprio per l'equilibrio delle
ricostruzioni - lo sforzo, compiuto dalla cultura costituzionalistica, di dominare (nel senso di
chiarire, spiegare, interpretare ...) la complicata vita istituzionale di questo ventennio, senza
esser più, però, in grado di ritrovare il bandolo della matassa, il "senso" dei quadri giuridici e
delle vicende politiche, e trovarsi così costretta ad arroccarsi sul piano analitico (sia storico che
giuridico), senza più implicitamente essere sorretta da quella dimensione di "politica
costituzionale" che caratterizzava il costituzionalismo italiano negli anni passati, e che esso
lasciava trasparire.
La spiegazione che cerco di dare a questa non facile situazione è la seguente: c'è stato, al di là
delle vicende politiche, economiche e sociali, un cambiamento molto profondo., una
trasformazione in quella che Fioravanti chiama "cultura costituzionale", ma che io preferirei
chiamare "immaginario costituzionale".
Il ruolo di questo immaginario è importantissimo. Ilenia Massa Pinto, parlando delle vicende
europee, gioca molto su questo elemento, cioè sulla rappresentazione diffusa dell'intera vicenda.
Lei usa il termine "narrazione", ma vuol dire la stessa cosa. Cha cosa significa questa
trasformazione dell'immaginario costituzionale, alla quale fanno riferimento Cavino, e anche
Sobrino, pur con altre parole? Significa che nella società cambia il modo di intendere il
rapporto tra la società stessa e la Costituzione. Vale a dire che alla domanda "che cosa ti aspetti
dalla Costituzione?", cambiano le risposte dei cittadini, e con esse quelle dei costituzionalisti.
Fino a non molti anni fa, anche durante i duri scontri che accompagnarono i tentativi di
revisione, alla stessa domanda molti avrebbero risposto risposto in modo pressoché corale:
“dalla Costituzione mi aspetto una guida per lo sviluppo della società italiana verso gli obiettivi
che essa stessa fissa.” L'immaginario collettivo vedeva nella Costituzione un orizzonte e un
quadro di riferimento, e la individuazione degli strumenti (perfezionabili, o riformabili, o
ricostruibili) che avrebbero dovuto e potuto accompagnare il cammino verso questo quadro.
Oggi questo immaginario è tramontato: pur essendo essenzialmente sloganistica - e non



precisamente descritta e misurata, come dovrebbe - la proclamazione del cambiamento delle
"cose" economiche o delle "cose" sociologiche, indubbiamente è mutato il modo di interrogare
la Costituzione. Come ha esattamente affermato Pietro Costa la nostra società non chiede più
che cosa dice di fare la Costituzione, ma si chiede invece quale senso siamo disposti ad
attribuirle a partire da un contesto che assumiamo ormai come discontinuo rispetto alla stagione
costituente.
 
Dalla lettura del libro mi pare emerga continuamente questa difficoltà preliminare. Secondo
l'impostazione che ha dato nelle parti introduttive del testo, Sicardi insiste nel dire che
dobbiamo continuare a considerare la Costituzione come un quadro normativo che ci aiuta, che
continua ad aiutarci e che continuerà a guidarci. Tuttavia tale espressione, rispetto al significato
che essa aveva molti anni fa, assume un tono difensivo: in passato, infatti, si sarebbe parlato di
prospettive da conquistare e a cui tendere. Oggi, piuttosto, di evitare deragliamenti, si
scongiurare cesure irrimediabili.
Quanto problema percorre tutto il libro, che si presenta complessivamente animato
dall'interrogativo di come coniugare il compito che il giurista si assume, cioè il compito di
salvaguardare e confermare la validità della Costituzione anche di fronte ai fatti che se ne
allontanano, e che potrebbero consentire di dichiararne la desuetudine. Il giurista si trova in
mezzo alle onde: pur vedendo benissimo che le onde sono altissime, deve continuare a
sostenere che è necessario riconoscere e preservare la validità della Costituzione.
Si potrebbe dire - malgrado i marosi che hanno agitato i miseri dibattiti parlamentari attraverso
cui si è snodata la revisione in corso - che non c'è nessuno che, alla fine del ventennio 1993-
2013, ritiene che non c'è più niente da fare, che la Costituzione è solo un ferrovecchio, come si
sosteneva agli inizi del ventennio stesso, e che c'è un "nuovo" tutto da cogliere e da realizzare.
Nel contesto attuale mi sembra che non si paragoni più la Costituzione ad un museo delle cere
al quale nessuno vorrebbe più ritornare, né che si usino più espressioni altrettanto sprezzanti,
abbagliate dal nuovo che avanza. Ma la sostanza è analoga. La differenza sta solo in questo: che
l'ordinamento costituzionale dello Stato ha subito profondi rimaneggiamenti (per usare parole
neutre) in nome di una linea di politica costituzionale chiara, che considera irrimediabilmente
persa la possibilità della rappresentazione partitica e della mediazione politica, su cui si reggeva
l'intero impianto rappresentativo, e dunque la forma di governo. Ma è cambiato l'atteggiamento
nei confronti dei principi fondamentali. Quanto alla forma di governo c'è dunque continuità con
l'insoddisfazione del passato. Quanto ai principi fondamentali c'è invece smarrimento. Qui sta
la differenza. Sotto le bandiere del neoliberismo trionfante solo gli sciocchi e gli ignoranti
invasati sorridono. In realtà c'è angoscia. Non è (solo) che non si sappia come uscire dalla cd.
crisi. E' che non si sa esattamente che cosa sia questa crisi; come possa durare indefinitamente
lo strapotere della finanza; come si possa uscire da questa contesto di sovraproduzione e
contemporaneamente di miseria; come si possa scongiurare la stagnazione secolare, perché la
questione del ruolo dello Stato nell'economia non è affatto risolta, malgrado gli slogan; quale
contesto geopolitico si profila ...
Quindi, sui principi fondamentali della struttura politico-economica - dalle chiacchiere
quotidiane messi in non cale - silenzio assoluto sul piano costituzionale.
 
Tutti i saggi raccolti nel volume ruotano - come ho già detto - attorno al compito che gli autori
si sono assunti: di essere onesti dal punto di vista storico, ma, al contempo, di essere fermi nel
tentativo di non far derivare dal giudizio storico un giudizio di invalidità sopravvenuta della
Costituzione.



Vorrei sottolineare la difficoltà di questa posizione. Possiamo certo continuare ad attribuirci
questo compito. La società affida ai costituzionalisti la difficile funzione pubblica di preservare
la la continuità della Costituzione. Ma quanto può durare?
Fino a che punto posso svolgere il mio ruolo di custode della Costituzione in divaricazione con
i giudizi storici che pure pratico? Qui è il nodo più problematico: dove attingere le forze -
morali e intellettuali, innanzi tutto interne, nella cultura costituzionalistica consapevole, e poi
esterne, nel mondo culturale e politico - per salvaguardare ruolo e validità della Costituzione?
Su questi aspetti, nel libro, mi sembra che si divarichino due filoni: alcuni, come Sicardi,
credono che questa difesa possa continuare, che quest'impegno debba essere proseguito, e che
ciò sia non solo doveroso ma possibile. Altri, invece come Cavino, sono poco fiduciosi su
questa prospettiva.
Mentre Sicardi parte dal presupposto che, per preservare la Costituzione è necessario prestare
attenzione ai nuovi snodi, ed estende quindi l'analisi alla democrazia europea, terreno obbligato
sul quale combattere la battaglia, Cavino parte da un'osservazione più pessimista: denuncia il
fatto che quel cambiamento di immaginario di cui parlavo all'inizio non è stato capito da
nessuna forza politica. Tutte hanno infatti continuato a riutilizzare strumenti concettuali del
Novecento, e non hanno condotto una vera battaglia politica per cambiare la Costituzione pur
mantenendo il principio costituzionale. Cavino non sostiene che è la prospettiva stessa del
costituzionalismo che deve essere abbandonata. Occorre, secondo lui, mantenere la prospettiva
del costituzionalismo, quindi dell'esistenza di una legge più alta, però dai contenuti
profondamente diversi dagli attuali. Poiché nessuna forza politica è riuscita a capire le ragioni, i
sintomi e i contenuti della trasformazione ormai intercorsa si sono fatte chiacchiere inutili,
perché non si è riusciti a proporre niente di adatto ad affrontare la situazione che sta emergendo
nella realtà sociale e nell'immaginario collettivo.
Io dubito di questa diagnosi, perché sono convinto che, al di là delle volgarità penose di cui la
discussione sulle riforme costituzionali in corso è intessuta, sia stato perseguito un disegno
dotato di una sua (per me cattiva) razionalità. E tale disegno è consistito nel consegnare il
potere di governo all'"opinione della maggioranza", senza mediazioni culturali e politiche:
direttamente alla mera opinione così come conformata da chi ha la disponibilità dei mezzi di
persuasione.
E allora bisognerebbe esattamente dire di che cosa ci sarebbe bisogno "in più" di quel che oggi
viene fatto.
 
Per questo non accetto l'attuale situazione. Sono stato abituato a pensare alla Costituzione come
ad un qualcosa che si oppone all'effettività e all'essere della società, come ad un qualcosa di
diverso che esercita uno sforzo contro la spontaneità sociale. In altre parole, ho sempre visto
nella Costituzione una forza in parte coercitiva, contraria, artificiale, non spontanea, non
"sdraiata" sulla storia. Una concezione fortemente costruttivista della Costituzione è una
funzione che si esercita in qualche modo in polemica con il reale. E dunque richiede che
esistano soggetti in grado di sostenere questa polemica; in grado di sostenere questo
artificialismo. Oggi questi soggetti non esistono; e tutto viene di conseguenza.
Se dovessi dare un giudizio sui costituzionalisti di oggi nel loro complesso - non parlo degli
autori di questo libro, i cui argomenti molto specifici sono trattati con profondità – partendo
dalla lettura delle pagine scritte da Crisafulli e da Mortati che erano profondi conoscitori della
realtà storica della società italiana e avevano una loro visione della società italiana futura, mi
permetterei di affermare che dubito che i costituzionalisti di oggi posseggano un’approfondita
conoscenza della realtà in cui si collocano.



Una parte di costituzionalisti non è in grado di “aggrapparsi” ai nervi della società odierna e tra
questi vi sono anche coloro che oppongono un rifiuto a priori e radicale intorno alla
modificabilità - non usiamo la parola "riforme" - della Costituzione. Tant'è che questa corrente
– alla quale questo libro non può essere ascritto – considera il pregio dell'immutabilità della
Costituzione non dal punto di vista dello sviluppo politico del paese, ma essenzialmente dal
punto di vista giurisdizionale. Per gli esponenti di questa corrente la Costituzione è uno
strumento che sta essenzialmente nelle mani dei giudici, e che nelle loro mani funziona. Quindi
non è necessario modificarla. E quando si oppongono alle modifiche, avanzano solo argomenti
giuridici buoni per un Tribunale, ma che nemmeno sfiorano lo stato di degrado politico in cui la
nostra forma di governo (attuale) versa, e le cause che l'hanno determinata, e le azioni politiche
che potrebbero essere utili per contrastare l'avvento del premierato assoluto o della autocrazia
elettiva che si sta profilando.
Dall'altro lato, c'è una corrente di costituzionalisti che ha in qualche modo sostenuto la necessità
di riforme radicali. A questa corrente appartengono studiosi che hanno ben chiari gli obiettivi
che intendono raggiungere. Io non condivido quegli obiettivi, ma i fautori delle recenti riforme
danno un giudizio realistico, fortemente pessimista sulla situazione attuale, e hanno individuato
una strada che loro ritengono giusta e che è quella che tutti sappiamo, e che sopra ho riassunto.
Ciò premesso, dobbiamo prendere atto che chi continua - come me - a ritenere che l'equilibrio
raggiunto dallo "Stato sociale", e dalla Costituzione del '47, sia tuttora concettualmente
insuperabile si trova in una situazione estremamente difficile. Da un lato, l'aspirazione alla
comprensione profonda del mutamento sociale, alla serietà, all'onestà storica. Dall'altro
l'impossibilità, mentre pronunciamo certi giudizi storici, di pronunciare giudizi di valore
coerenti con quei giudizi storici stessi. E' su questo piano traballante che ci troviamo quando sul
piano del valore difendiamo la validità della Costituzione e la sua normatività, sapendo che non
esistono più i "portatori" materiali di quella Costituzione.
Dal punto di vista della politica costituzionale non abbiamo chiara la strada da percorrere: i
presupposti dell'immaginario costituzionale che reggeva la Costituzione dei Costituenti sono
venuti meno; la Costituzione dei Costituenti non è più la Costituzione attuale. Lo Stato di diritto
garantito del controllo di costituzionalità (voluto dalla Costituzione) è altra cosa rispetto a
quello che oggi chiamiamo Stato costituzionale. Il primo era uno Stato consapevole del fatto
che la rappresentanza politica e il suo prodotto, cioè la legge, fossero gli strumenti fondamentali
per l'elaborazione dell'ordinamento. Oggi, invece, non c'è più l'idea che il fulcro dello sviluppo
dell'ordinamento sia la legge in quanto prodotta dalla rappresentanza parlamentare.
Oggi si magnifica il ruolo della giurisdizione padrona dell'interpretazione dei principi, e si
considera un "avanzamento" il fatto che che siano finiti i tempi in cui la discussione intellettuale
e politica elaborava i principi e in cui, dopo queste discussioni, bisognava attendere il bon
plaisir del Parlamento. Il giudice oggi fa di tutto per fare a meno di questo bon plaisir. Ma, già
questa definizione è irridente, e poi: è "vera gloria" dello stato costituzionale considerarlo solo
un intoppo? I diritti hanno mangiato la rappresentanza?
E' vero che c'è stata una discontinuità. Si può parlare di una crisi di legittimazione dei partiti, di
una crisi di legittimazione del Parlamento, ma resta il fatto che abbiamo perso l'idea che la
legislazione - come punto d'approdo del lavoro di "eleborazione politico-culturale di massa" dei
partiti - sia la prima forma di attuazione della Costituzione. Quell'investimento sull'attività
rappresentativa e sulle sue conseguenze è venuto meno.
Sulla base di queste considerazioni non si può negare che emergano due Costituzioni in parte
diverse, quella dei Costituenti e quella oggi in vigore. Però tutti - i costituzionalisti consapevoli
del loro pubblico - ci affanniamo a dire che c'è continuità e che la validità della Costituzione



non è interrotta, che non c'è un vuoto costituzionale, che la Costituzione mantiene la sua
capacità normativa.
Questo libro ripercorre la storia di questo mutamento o almeno dell’ultima parte del medesimo.
Non vorrei aver introdotto un clima troppo pessimistico o smobilitante; tutt'altro. Voglio solo
rimarcare con forza che quella dialettica tra giudizio storico e giudizio di valore/giudizio di
validità dobbiamo praticarla in modo molto sincero e molto “scoperto”. Sì, molto “scoperto”, da
parte dei costituzionalisti intesi come "intellettuali generali" e non come esegeti di disposizioni
costituzionali o di sentenze, perché mi rifiuto di consegnare il problema della validità della
Costituzione soltanto all'attività giurisdizionale. Una costituzione, la Costituzione, è sempre una
loi politique, prima di ogni altra cosa. Il diritto costituzionale è un tutto normativo che riflette
un equilibrio politico raggiunto da una società.
Come si possa praticare in modo più scoperto, più sincero e più spregiudicato questa dialettica
tra giudizio storico e giudizio giuridico, non mi è chiaro, se non in questo punto: che l'unica
risposta - provvisoria, ma chiara - sta nel mantenere viva la prospettiva di una politica
costituzionale riflessiva, e dunque di un innalzamento della cultura politica dei ceti dirigenti (in
primis del ceto politico, ma non solo).
Ulteriore problematica, connessa con quanto esposto precedentemente, riguarda gli effetti che
possono derivare dalla "evaporazione" (a causa del caos indecoroso in cui è stata svolta l'attuale
fase delle "riforme") della rigidità della Costituzione. Non si può pretendere di scrivere una
costituzione rigida al grido "abbiamo i voti, e dunque tireremo diritto". In altri termini la
posizione del costituzionalista dovrebbe ridiventare molto più profonda di quella dell'esegeta
del testo. Penso che una buona parte della lezione della scuola storica sia ancora viva. Certo che
è poi difficile tracciare il confine tra le preferenze soggettive e la ricostruzione – come diceva
Weber – appassionatamente concreta della realtà.
In conclusione: di fronte al quadro che ci viene in questo libro tracciato, qual è il futuro della
Costituzione, per riprendere una frase famosa?
Penso che tutti saremmo disposti a condividere una risposta: cioè, che il futuro della
Costituzione sta nel continuare a lavorare su questo patrimonio di elaborazioni che qui vengono
riportate a sintesi. La cultura che ha prodotto tutto ciò che qui viene condensato è una ricchezza
nazionale, è una ricchezza del Paese.
Però non è una risposta sufficiente, anche se può soddisfarci come professionisti del diritto
costituzionale. Perché tutti siamo, o almeno dovremmo essere, convinti che ci troviamo in un
momento in cui quell'allontanamento dall'immaginario costituzionale dei Costituenti si sta
profilando come una vera discontinuità. La risposta non può essere che una: la ripresa di un
costituzionalismo militante. Ma non di un costituzionalismo dell'esegesi la cui militanza si
riduce ad abbarbicarsi alla teoria della rigidità. Quel che è necessario è un "costituzionalismo
politico": un costituzionalismo che sappia ricostruire le condizioni attraverso le quali uscire di
nuovo dallo stato di natura in cui ci troviamo e dar vita ad una società politica efficace, che
dunque sappia verso dove guidare la società.
È un libro di persone innamorate della Costituzione che hanno approfondito i doni che la
Costituzione ha fatto alla cultura giuridica italiana, anche se sono un po'… spaventate.
Chiuderei in questo modo. Sottolineando entrambe le cose: la dichiarazione d'amore e anche lo
spavento.
 
MASSIMO CAVINO[2]



Darei la parola al professor Sicardi, che è stato chiamato direttamente a riflettere su alcune
questioni, poi a Imarisio, così chiudiamo il tavolo.
Tra l'altro  si discute con gli autori presenti, e ce ne sono anche altri che sono qui. È stata
evocata Ilenia Massa Pinto, che ha scritto un bellissimo saggio sull'integrazione europea, sulla
partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea.
Intanto diamo la parola al professor Sicardi, poi naturalmente ragioniamo insieme.
 
STEFANO SICARDI [3]
Le argomentazioni appena prospettate meriterebbero di poter essere meditate un tantino di più
dell'istantaneità. Lo dico sinceramente, senza alcuna piaggeria, ho ascoltato cose veramente
molto interessanti e molto profonde. Quindi, il rischio è che quando s'interviene così a caldo
l'interlocuzione possa sembrare un po' pedestre, se così si può dire.
Per le pochissime considerazioni che voglio fare partirei da un concetto espresso in
conclusione: la democrazia costituzionale.
Sono convinto che la democrazia costituzionale, o se vogliamo, lo Stato costituzionale, si regga
su due gambe, un po' come il colosso di Rodi. Una è la gamba della politica, della
rappresentanza, delle elezioni, della decisione politica e anche dell'intermediazione politica.
L'altra è la gamba delle garanzie. Ho l'impressione che se uno di questi elementi – ed è un
equilibrio instabile - prenda il sopravvento sull'altro fino a vanificarlo, la democrazia politica
crolli.
La democrazia politica è una sintesi difficile. Potremmo usare l'espressione che ha usato Mario
Dogliani, cioè armistizio o, se si vuole, compromesso, ma armistizio ci consegna un’immagine
ancora più fragile.
Se si punta tutto sul versante politico, allora la democrazia rischia di scatenarsi e di diventare
democrazia totalitaria, populistica, demagogica, plebiscitaria eccetera. Se però si punta tutto
sull’altro elemento, quello della garanzia, rischia di non esserci più democrazia, perché la
democrazia significa che le pulsioni, che poi devono diventare qualcosa di più che pulsioni, si
manifestino e determinino delle politiche e che tali politiche si trasmettano e si trasformino in
qualcosa che non può essere soltanto la giurisdizione.
Vi è poi - mi scuso, perché dimenticherò tantissimi aspetti, ma non voglio esagerare con il
tempo a disposizione - il problema della Costituzione, e precisamente della Costituzione
com'era quando fu approvata e della Costituzione come si è evoluta. È indiscutibile che la realtà
sia profondamente mutata, come è stato detto.  Io mi permetto di sostenere che ciò che è scritto
nella Costituzione ha una valenza che si stacca dal momento storico preciso della sua genesi e
che, di conseguenza, la Costituzione può essere reinterpretata senza essere tradita, e deve essere
reinterpretata dalle generazioni future.
Mi viene in mente, anche se  adesso può sembrare un po' semplicistico rispetto alle cose che ho
sentito, che la Costituzione la possiamo – diciamo così – condividere e non solo difendere
soltanto se riusciamo a tradurre quello che c'è scritto in un linguaggio decifrabile per l'oggi. Se
riusciamo cioè a trasferire quello che è stato detto in un certo linguaggio, ma che ha una valenza
profonda, che può essere l'uguaglianza, la solidarietà o quello che sia, in un linguaggio
decifrabile, intercettabile nel momento presente. Il che non è facile, perché tutta una serie di
principi che hanno innervato la Costituzione spesso, nell’attuale realtà, non sono più
particolarmente "alla moda".



A me sembra, che la difesa della Costituzione passi anche per l’”evoluzione costituzionale” o,
se si vuole, il “riformismo costituzionale”; rottura no, perché se è rottura, si inaugura un altro
sistema, ed infatti non sono certo stato tenero con quello che si è visto in certe concezioni
costituzionali del ventennio scorso, che mi hanno trovato completamente in disaccordo.
Allo stesso tempo, però, secondo me c'è stata un'eccessiva timidezza, un eccessivo
arroccamento rispetto a coloro i quali la Costituzione la volevano continuare a considerare viva
e vitale. È per questo che cerco di non dire "difendere", perché lo considero troppo statico e non
propositivo. Il problema è che per l'evoluzione costituzionale ci vuole – credo - qualcosa di più
della semplice manutenzione costituzionale; cioè la Costituzione vive perché le forze che ne
comprendono i principi e i valori sono anche capaci di proporre un percorso di aggiornamento
attraverso la realtà che muta, non per rassegnarsi all’esistente ma per disegnare un
cambiamento.
Resistere, resistere, resistere è atteggiamento nobile. Però, per resistere, resistere, resistere
davvero, bisogna anche muovere all’attacco in qualche modo, cioè costruire. Non è facile. Si
potrebbe obiettare che non è compito dei costituzionalisti, è compito dei politici; ma anche i
costituzionalisti possono (e forse debbono) dare il loro contributo.
Da questo punto di vista, secondo me c'è stato in passato un po' troppo gioco di rimessa, per cui
in questo ventennio chi proponeva innovazioni non si confrontava solo con legittime critiche
ma anche, non di rado, con atteggiamenti aprioristici, volti a cambiare il meno possibile, a
ritenere di per sé pericolosa la possibilità di aggiornamenti costituzionali. Certo non poche
proposte erano assai perigliose, ma questa non mi sembra una buona ragione per dire solo dei
no.
 
LUCA IMARISIO[4]

Ringrazio il professor Sicardi per il lavoro prezioso di ispirazione e di coordinamento che ha
svolto nell'elaborazione di questo volume. Ringrazio il professor Dogliani per l'introduzione e
ringrazio Massimo Cavino per il lavoro veramente intenso che ha condotto nella gestazione e
nella cura di questo volume.
Io mi limiterò molto brevemente a qualche osservazione, in primo luogo cercando di svolgere
alcune riflessioni relative alla sezione di cui mi sono occupato, alla luce delle considerazioni
che sin qui sono state svolte.
Il tema dei diritti e delle libertà fondamentali nel dibattito costituzionale dell'ultimo ventennio
non è certamente rimasto al di fuori, ma sicuramente è rimasto un po' a lato, rispetto alle grandi
direttrici del confronto e dello scontro politico.
Il confronto sulla Costituzione dei diritti è stato attraversato infatti da linee di frattura più
articolate e spezzate ed è stato caratterizzato dall'operare di un insieme di penetranti fattori di
condizionamento, anche esterni, che ho cercato di enucleare, dando a questo elemento uno
spazio anche maggiore rispetto alla trattazione delle linee evolutive relative alle singole
famiglie dei diritti. Questo perché mi sembra che emerga come dato d'insieme la circostanza per
cui, tra tutti questi elementi (il processo d'integrazione europea, l'articolazione multilivello
dell'ordinamento, i fenomeni migratori e l'emersione delle problematiche legate al
multiculturalismo e alle società multietiche, il dialogo e il confronto tra legislazione e
giurisdizione, la lotta al terrorismo e l'enfasi sul tema della "sicurezza", nonché, non da ultimo,
la crisi fiscale dello Stato e la crisi economica globale coi i loro riflessi soprattutto sul piano dei
diritti sociali) un fattore di evoluzione che è mancato è appunto una forte idea di politica
costituzionale dei diritti o la possibilità di individuare due (o più) contrapposte ed alternative
idee di politica costituzionale dei diritti.



Certamente si trovano dei nuclei forti relativi a talune identità culturali (e religiose) che si sono
manifestate, ad esempio, in relazione alle così dette "materie eticamente controverse", a cui
hanno fatto riscontro posizioni anche molto radicali e radicate in ordine alle correlate scelte
normative da promuovere o da contrastare. Però, al di fuori di questi ambiti, mi sembra che il
dibattito intorno all'evoluzione dei diritti e delle libertà si sia svolto senza essere illuminato da
quelle prospettive alternative, che comunque - criticabili o meno - si sono manifestate in modo
più netto in relazione alla costituzione dei poteri: in questo senso, la contrapposizione tra una
cultura dell'innovazione costituzionale e una cultura della resistenza costituzionale è stata meno
netta e, quando si è delineata, lo ha fatto lungo crinali politici maggiormente trasversali. Del
resto, "grandi riforme"  in tema di disciplina costituzionale dei diritti fondamentali non sono
state prospettate da nessuna parte politica e culturale (al di là del richiamo, da parte di taluni
settori più ferventemente orientati in senso neo-liberista, all'opportunità di correggere
l'impianto, asserito eccessivamente "sociale", della costituzione economica: correzione che
peraltro andrebbe nel senso di un adeguamento formale ad evoluzioni che si sono già in larga
parte determinate in ragione di quei "fattori esterni" di condizionamento a cui si è fatto cenno).
Ed anche dal punto di vista della disciplina legislativa in tema di diritti e libertà, nessuna grande
riforma è stata non solo approvata me neppure prospettata, mentre le evoluzioni che pure si
sono determinate, sono stare frutto di interventi assai settoriali e condotti per lo più o sulla
spinta dell'azione della magistratura (ordinaria e costituzionale) o in un confronto anche
dielettico con essa. Questo ruolo determinante della magistratura lo si può in effetti leggere
anche in relazione ai pochi interventi normativi adottati su iniziativa parlamentare (come in
materia di disciplina dell'immigrazione, de consumo di sostanze stupefacenti o della
fecondazione medicalmente assistita): in questi casi, ad un intervento normativo parlamentare
di segno restrittivo (volto dunque ad un restringimento o un contenimento dell'area rimessa alle
libere scelte individuali), hanno fatto seguito interventi giurisprudenziali di progressivo (e talora
drastico) riorientamento della disciplina nella direzione di una più ampia tutela delle istanze di
autonomia e libertà individuale.
Al di là di questi rilievi, mi sembra comunque che sotto traccia emergano alcune linee di
tendenza di fondo: ad esempio la tendenza ad uno spostamento da una dimensione personalista
(relazionale e "sociale") dei diritti fondamentali a una dimensione più nettamente individualista.
In particolare, tale fattore si riscontra in relazione ai diritti della sfera economica ed all'erosione
progressiva del ruolo dei corpi sociali intermedi: come questo elemento si inserisca nel dibattito
e nel confronto sulle dinamiche della costituzione dei poteri mi sembra un tema ancora
abbastanza sottovalutato.
In relazione, invece, alle considerazioni di carattere più generale sul volume di cui stiamo
discutendo, mi pare di poter affermare che sicuramente questo lavoro non è stato pensato come
un manuale di "resistenza costituzionale" e sicuramente l'affetto che immagino tutti gli autori
del volume hanno avuto e hanno per la nostra Costituzione è stato declinato da ciascun autore
secondo sensibilità in parte anche diverse. Credo tuttavia che da molti dei contributi emerga,
pur con queste sensibilità diverse, l'aspetto sottolineato prima dal professor Sicardi per cui una
resistenza costituzionale non può in ogni caso essere soltanto basata su di una conservazione
costituzionale, e questo anche dal punto di vista della politica costituzionale dei diritti, nel senso
che indubbiamente il complessivo e fondamentale "progetto di liberazione" che è alla radice
della struttura della nostra Costituzione è qualcosa di dinamico, di evolutivo, non è qualcosa di
unicamente statico. Per cui, anche da questo punto di vista, credo che il declinare il discorso in
termini di resistenza sulla costituzione dei diritti possa essere limitativo e riduttivo. Ma lascio la
parola nuovamente al professor Dogliani, che sicuramente avrà altri argomenti da offrire al
dibattito.
 



MARIO DOGLIANI

Dici che la polemica ha riguardato la costituzione dei poteri, mentre invece sulla costituzione
dei diritti ci sarebbe stata una linea spezzata, meno decifrabile, meno individuabile. Non ne
sono sicuro, ma penso anch'io che sia stato così. A proposito della “costituzione dei poteri” era
in discussione il ruolo da riconoscere alle soggettività politiche e alla possibilità di indirizzi
politici diversi, alla possibilità che siano ragionevolmente considerati attuabili indirizzi politici
diversi, contradditori e contrastanti. Un atteggiamento tipico di una certa area di
costituzionalisti è dire, per esempio, che uno degli effetti dell'Unione Europea è stato quello di
cancellare la possibilità di indirizzi politici realmente diversi.
Ma sulla costituzione dei diritti, al di là di resistenze sociali di gruppi, c'è stata una vera
contrapposizione, cioè c'è stata una vera linea di frattura? Non mi pare, perché l'orientamento
diffuso è tutto favorevole all'ampliamento e al potenziamento dei diritti. Non mi sembra dunque
che ci sia stato un vero e proprio conflitto costituzionale nella cultura giuridica italiana intorno
a questi aspetti; ci saranno state alcune posizioni un po' più caute e altre un po' meno caute. Ma
i diritti sociali sono un'altra cosa, riguardano la costituzione politica nella sua essenza. Nel mio
intervento non pensavo ai diritti sociali, pensavo ai diritti di libertà. Sui diritti di libertà mi
sembra che ci sia uno schieramento piuttosto uniforme, non mi sembra un campo di battaglia.
Mi sembra un campo in cui ci sono tantissime cose da fare, dove però, in ogni caso, il ruolo
della legge - il ruolo della politica, il ruolo delle leggi ordinatrici - è perso, perché è stato vinto
da questo discorso del "perché no?" alla mia domanda singola, individuale.
Vorrei anche intervenire sul problema di quello che Stefano Sicardi ha chiamato “eccessivo
timore delle riforme”. Il problema è molto complicato, perché intanto uno degli effetti negativi
(molto negativi) della Costituzione rigida e scritta è stato quello di impedire alle forze politiche
di produrre delle convenzioni costituzionali, che infatti in Italia si contano sulle dita di una
mano, mentre invece questo avrebbe potuto essere uno sfogo per la dinamica della forma di
governo. Da noi, un po' a causa delle forze politiche incapaci e pasticcione, un po' a causa della
cultura giuridica, tuttora esegetica, tutto questo campo del diritto costituzionale, che in altri
Paesi è il campo principale del diritto costituzionale stesso, non è stato coltivato.
Avrei visto positivamente delle dinamiche incentrate sulle convenzioni, ma purtroppo delle
questioni profonde si è parlato soltanto in momenti in cui la situazione politica era “isterica”. Di
fatto i partiti repubblicani non sono stati in grado di fare quel che fecero le parti politiche nel
parlamento subalpino.
Adesso la situazione è peggiorata perché, da un lato, questo irrigidirsi sulla costituzione
giurisdizionale ha fatto dire al parlamento, da moltissimi, che, occuparsi di riforme “non è cosa
vostra”: frase quanto mai infelice. A moltissimi, ai troppi che sono intervenuti in modi
assolutamente volgari, vorrei ricordare a tutti che Onida e Cheli hanno scritto una lettera
pubblica, ai giornali, in cui dicevano ai loro colleghi costituzionalisti: "cercate di mantenervi
nei limiti della buona educazione, nel fare critiche". Ho detto Onida e Cheli.
C'è stata dunque questa rivolta dei giuristi esegeti contro ogni tentativo di avviare un discorso
serio. In realtà, il problema profondo della forma di governo parlamentare è veramente difficile
da dipanare, allo stadio cui siamo giunti. Come è stato possibile arrivare a ragionare come se ci
fosse un diritto "anteriore" a fare ciò che dici che farai se vinci, e poi, se non vinci, e devi
cercare alleanze, tutto diventa sporco. La non vittoria come segno di inaccettabilità del sistema:
come si può non pensare che tutto ciò porti a incoraggiare la diminuzione dei votanti, la
manipolazione dei (pochi) voti, e la incoronazione di una autocrazia elettiva (Bovero)?
È questo il punto fondamentale: l'idea che la politica nazionale debba nascere da una
mediazione non è più praticata, non è più pensata, non è più concepita. Questo è un nodo
fondamentale, in quanto è in gioco la democrazia costituzionale, perché non esiste - a mio



parere - una democrazia costituzionale se non c'è una qualche disponibilità a fare del
Parlamento quello che deve essere, cioè un luogo in cui sono possibili mediazioni.
Ora, dicevo prima, c'è gente lucida in questo momento, cioè gente lucida perché pensa che
queste cose vadano messe da parte. È questa la linea politica oggi vincente. E' fondata su questo
principio: è inutile cercare la maggioranza, una volta che hai una minoranza sufficientemente
forte.
C'è una corrente - io la rispetto, perché sa quello che vuole, anche se cerco in tutti i modi di
contrastarla - per cui una minoranza rilevante deve poter governare e bisogna consentirle di
farlo. Punto e basta. Il resto non importa. Il punto pericolosissimo di questa tesi è l’indifferenza
rispetto alle formazioni sociali, alla partecipazione politica, il disinteresse per le differenti
culture politiche e per l'importanza di una cultura costituzionale che tenga insieme la nazione:
l’unico elemento rilevante sembra essere la percentuale necessaria per governare.
Deus dementat quos vult perdere: è forse per questo che non riusciamo a capire dove si collochi
il confine tra la saggia riforma costituzionale e l'efficace riforma costituzionale?
 
MASSIMO CAVINO

Darei la parola agli altri autori presenti, ma non solo agli autori.
Intanto, vorrei ricordare che il libro è il risultato di un gruppo di lavoro piuttosto ampio, al
quale hanno dato un contributo significativo anche dei giovani che hanno scritto bellissime note
bibliografiche che rendono prezioso il libro per chi vuole approfondire questi temi. Parliamo
sempre degli autori, ma gli autori, in molte circostanze, sono stati affiancati da validissimi
collaboratori. Una volta il professor Sicardi mi ha detto che ci sono libri dai quali è bene
attingere e noi speriamo che questo libro, oltre a stimolare il dibattito, possa essere anche utile
per chi vuole approfondire per proprio conto e andare avanti nella ricerca.
Detto questo, se vogliono intervenire gli autori presenti in sala sono ovviamente i benvenuti, ma
non solo gli autori: chi ritiene di voler dare un contributo a questa nostra chiacchierata può
farlo; insomma, siamo in una prospettiva davvero più che amichevole.
 
GIORGIO GRASSO[5]

Il mio sarà un intervento che parte più dal dibattito che dalla parte che ho curato, che è quella
sulle autorità amministrative indipendenti.
In relazione all'introduzione che è stata fatta da Massimo Cavino e poi da Stefano Sicardi, mi
chiedevo: chissà se tra vent'anni si potrà riscrivere un volume come questo, nel senso che
magari tra vent'anni ci sarà Massimo Cavino che avrà questo ruolo di garante e di tutore di un
altro gruppo di più giovani studiosi? Lo dico così, con un po' di provocazione, perché è chiaro
che tra vent'anni un volume come questo si potrebbe riscrivere, soltanto se ci sarà una riforma
del testo costituzionale e soprattutto se si potrà avere, com'è stato per questo testo, un punto di
partenza.
Utilizzare il 1993 come momento, in qualche modo, anche di frattura e di ripartenza per capire
poi nei vent'anni successivi cosa è accaduto, mi è parso di grande significato. È vero che quello
che è accaduto nel 1993, se ci pensiamo a fondo, è qualcosa che non ha toccato i rami alti del
sistema costituzionale, nel senso che c'è stato questo passaggio alla "seconda repubblica" che
io, a lezione con i miei studenti, non riesco mai a definire così, con un tono prevalentemente
giornalistico. Dico eventualmente che c'è stato il passaggio dalla fase proporzionale alla fase
maggioritaria di funzionamento della nostra forma di governo (con l’approvazione del



Mattarellum), però certamente “Tangentopoli”, l'inchiesta di “Mani Pulite”, la legge di riforma
dell'elezione diretta dei Sindaci, la riforma dell'articolo 68 e molto altro hanno dato poi l’avvio
per un ragionamento così ampio su questi vent'anni.
Ecco, se ci sarà la riforma - io spero che non ci sia la riforma, come formulata nel testo in
discussione, vorrei dirlo con molta chiarezza,  probabilmente ci sarebbe l'occasione di vedere
come tutta una serie di istituti, di questioni, di temi che abbiamo affrontato potranno, a seguito
della revisione costituzionale - se ci sarà - trovare nuova linfa e nuovo sviluppo.
Perché dico che spero che questa riforma non ci sia?
Voglio provare a fare un tentativo e a stare a metà tra chi ha cercato solo di difendere la
Costituzione e chi vuole superarla a tutti i costi. Il professor Sicardi correttamente sosteneva
che non possiamo accontentarci solo di una semplice manutenzione. Probabilmente la nostra
Costituzione ha bisogna di una manutenzione straordinaria, ma penso che tale “manutenzione”
non sia presente nel testo di  riforma Boschi-Renzi o Renzi-Boschi, che dir si voglia.
Bisognerebbe forse trovare una posizione intermedia tra coloro i quali hanno detto soltanto dei
"no" e la linea di coloro che dicono troppi "sì" -  il professor Dogliani citava la linea molto
chiara e molto netta del professor Barbera -, una linea che tende a giustificare tutto o quasi tutto
ciò che è presente nel testo modificato e nelle scelte di indirizzo politico di questi anni. In altri
termini, quando si leggono alcuni commenti su questioni come la riforma del mercato del
lavoro, il Jobs Act per esempio, che va a toccare profondamente l'impianto del nostro testo
costituzionale, per non parlare poi dell'Italicum, penso che si dovrebbe trovare una linea
mediana che tanti anni fa, quando la Costituzione fu scritta, fu trovata tra posizioni
radicalmente contrapposte.
Quindi il problema è che quel punto d'incontro, così difficile da raggiungere, dovrebbe fare a
meno sia delle posizioni di chi dice troppi "no", pregiudizialmente, sia delle opinioni di chi,
invece, tende a giustificare forse anche l'ingiustificabile. Vi ringrazio.
 
MASSIMO CAVINO

Grazie. Un bel problema, però, effettivamente.
Prima di riaprire naturalmente il dibattito a tutti, rispetto all'introduzione del professor Dogliani,
vorrei precisare che anche per me la Costituzione è polemica e performativa rispetto alla
spontaneità sociale. Quando dico che è mancata una vera lotta per la Costituzione perché le
forze e gli attori politici non hanno capito la necessità di cambiamento, dico proprio questo.
Tutto il dibattito sulle riforme costituzionali è stato un dibattito che ha portato come esito una
conservazione di ciò che spontaneamente si è prodotto nel nostro Paese. Il problema
costituzionale oggi parte proprio delle profonde esigenze di cambiamento economico e sociale.
Comincio dall'economico, perché ritengo che sia forse l'aspetto più urgente. Il dibattito,
nell'ultimo ventennio non ha saputo cogliere ciò che spontaneamente, a partire dalla seconda
metà degli anni '80, si è prodotto nel nostro Paese, e in questo modo ha conservato. La
Costituzione come capacità di rompere e costringere la spontaneità sociale in un progetto
politico non c'è. Questo è il tema.
Io trovo estremamente interessante il dibattito che si sta sviluppando in Spagna in questo
momento. Ci sono alcuni giovani studiosi che hanno dato vita a quello che loro hanno chiamato
Comitato per l'Assemblea Costituente. In particolare ce n'è uno che si chiama Martinez Dalmau,
è un giovane di 43 anni. La riflessione dalla quale partono è proprio la necessità di riprendere



un percorso costituente per superare la crisi. Loro, come soggetto culturale, sono molto vicini a
Podemos. E c'è una riflessione sulla ricerca in una nuova stagione costituente e sugli strumenti
per modificare la realtà sociale che ha condotto la crisi.
L'impressione è che, a partire dalla seconda metà degli anni '80, proprio con la caduta del muro
di Berlino e le ben note vicende successive, ad un certo punto sia mancata la lucidità per
indicare una nuova strada politica. Si è ritenuto che la caduta del muro e il superamento delle
ideologie avesse portato alla fine della storia e quindi non fosse più necessario investire in
progetto politico. Questo è il vero problema.
La Costituzione deve essere un progetto politico. Se non è un progetto politico di cambiamento,
non è più una Costituzione. La difesa della validità della Costituzione deve partire da questi
elementi. L'impressione è che oggi ciò che davvero non ci fa trovare il bandolo della matassa è
l'incapacità di formulare un preciso indirizzo politico, un indirizzo politico costituzionale
nuovo. Tra dire troppi sì e dire troppi no, qui il problema è capire se oggi l'idea - e uso
un'espressione davvero forte - di uomo e di persona, che era alla base della riflessione negli
anni immediatamente successivi al secondo conflitto mondiale, è ancora un'idea condivisa
oppure no.
Dobbiamo riflettere sulla possibilità di ripensare, e lì viene in gioco il tema terribile della
cittadinanza che ha evocato Giorgio Grasso.  Quindi il contenuto della cittadinanza, se la
cittadinanza è ancora importante per definire - e uso un'altra parola che non ha usato lui, ma che
è una parola con la quale dobbiamo fare i conti - la sovranità, se la sovranità è ancora utile e se
ci diciamo che la Costituzione è soprattutto un progetto politico, perché faccio fatica a pensare
di poter archiviare, il concetto di sovranità. Questi sono i temi.
Io non credo che, da qui a vent'anni, avremo risolto questo dibattito, anche perché questo è un
dibattito del nuovo secolo. Verosimilmente, siamo di fronte a quello che una volta avremmo
definito "cambiamento di paradigma".
L'idea di uomo alla quale pensiamo, l'uomo come fine, la persona come fine del progetto
costituzionale, è il contenuto che dobbiamo dare. Da lì bisogna partire, dopodiché mi rendo
conto che è uno spostare di livello il dibattito.
Il Ministro delle Finanze tedesco ha dichiarato che oggi non sarà un giorno decisivo per
chiudere la questione greca, ma sentiamo dire dalla piazza davanti al Parlamento di Atene che è
stato eletto un Governo per dire dei "no" e invece quel Governo probabilmente dovrà dire dei
"sì". Queste sono questioni che hanno a che fare con la sovranità, con l'idea del rapporto tra
politica ed economia, con l'idea stessa del diritto costituzionale come strumento per far sì che
l'economia e la politica non vadano a detrimento dei diritti.
Queste, evidentemente, sono questioni fondamentali sulle quali dobbiamo interrogarci.
Nonostante le sensibilità diverse sui temi trattati credo però che l'idea comune della
Costituzione come strumento necessario per costruire politiche per la tutela dei diritti e della
Costituzione - uso ancora una parola di quelle persino esagerate - come strumento di progresso
sia un'idea assolutamente condivisa.
Ho parlato davvero troppo e di nuovo allargo naturalmente il dibattito ad autori e non autori.
 
JÖRG LUTHER[6]

Del libro posso solo dire che lo leggerò con attenzione e grande interesse; del titolo posso dire
che abbiamo, negli ultimi vent'anni, avuto più dibattiti che riforme. Questo ventennio è stato per
due terzi nel nuovo secolo e per un terzo nel vecchio secolo: si può leggere questo tempo in due
modi diversi, e anche questo è già emerso dalla discussione e dalla presentazione.



Sono vent'anni di crisi, oppure sono vent'anni nei quali comunque la Costituzione, nonostante
tutte le tempeste e tutto ciò che è cambiato nel paese, è rimasta efficace e ha dimostrato una
stasi forse inaspettata? Mano sul cuore, 15 anni fa avremmo detto che adesso ci trovassimo
ancora con una Costituzione non ulteriormente riformata? Ecco, è possibile una lettura più
ottimista e una lettura più pessimista, a seconda delle aspettative.  Si potrebbe dire che quello
che produrrà la riforma sarà una nuova Costituzione, una revisione che ne rinnova la visione
dello Stato e della società, ma può anche darsi che la riforma non sia una revisione in questo
senso, piuttosto una semplice deformazione del disegno originale, cioè una reformatio in peius
che registra un parziale insuccesso della costituzione e della sua riforma principale del 2001. Le
intenzioni sono sempre buone, non vanno processate, ma i risultati li vedremo tuttavia solo in
futuro, li potremo giudicare solo ex post.
Però, Mario Dogliani, amichevolmente, questa visione della giurisdizionalizzazione della
Costituzione l'avrei riferita piuttosto al ventennio precedente, l'ultimo ventennio, cioè agli anni
settanta e ottanta quando si parlava ancora di “nuovi diritti”. Piuttosto, vedo dei momenti di
indebolimento della Corte Costituzionale, vedo dei momenti di indebolimento della
Magistratura e vedo dei momenti di indebolimento del discorso dei diritti che non sono più
tanto tutelati e non procurano più tanti voti. I diritti sono certo ancora importanti, però mi
sembra che negli ultimi vent'anni si sia verificato già un grande dibattito sulla
giurisdizionalizzazione. La Corte costituzionale è sempre più criticata e marginale. La
narrazione che Mani Pulite abbia fatto crollare il sistema politico è ingiallita, l’auto-
amministrazione della giustizia improduttiva. Pertanto non sono così sicuro che gli ultimi
vent'anni, in una storia bicentenaria, siano davvero i vent'anni della massima
giurisdizionalizzazione. Su questo sarei un po' più cauto. Forse la giurisdizionalizzazione si è
realizzata più a livello di diritto dell'Unione Europea, ma abbiamo avuto la revisione dei Trattati
e restano irrisolte le tensioni tra Lussemburgo, Strasburgo e i custodi dei controlimiti. Forse la
giurisdizionalizzazione è progredita nel diritto internazionale, guardando però, anche qui, alle
resistenze e agli arbitrati degiurisdizionalizzati  non esagererei.
Insomma, forse stiamo sopravvalutando la realtà della “giurisdizionalizzazione”.
 
MASSIMO CAVINO

C'è disaccordo.
Lasciamo esprimere il disaccordo…
 
STEFANO SICARDI

Amichevolmente, non sono d'accordo con quanto ha detto Jörg Luther. Io penso invece che la
giurisdizionalizzazione proceda a tappe forzate in una ragnatela dove ci sono i giudici comuni, i
giudici amministrativi, le Corti Costituzionali, la Corte di Strasburgo e quella di Lussemburgo e
chi più ne ha, più ne metta. Cioè, mi sembra che si stia assistendo a un'intelaiatura che ha anche
i suoi pregi, per certi versi, però che incide profondissimamente.
I giudici in ogni caso intervengono sempre più su tutta una serie di questioni, inventano diritti
fondamentali, condizionano in profondo, incidono in qualche modo sulle politiche, perché è
indubbio che incidono anche fortemente sulle politiche e, comunque, mettono talvolta in
difficoltà i politici e i legislatori, per esempio in tema di retroattività di certe sentenze della
Consulta, suscettibili di aprire scenari apocalittici sul bilancio dello Stato. Anche le pronunce
della Corte di Strasburgo incidono continuamente sulla legislazione italiana da tutti i punti i
vista, sul diritto penale, sul diritto di famiglia, sulla fecondazione artificiale, sul problema della
legislazione, sul fine vita.



 
MARIO DOGLIANI

Al di là del dato quantitativo, c'è il fatto che le giurisdizioni sono sempre più un qualcosa che si
avvicina a quel che pensava Ferdinando IV quando, nel 1774, emanò un Reale Dispaccio - che
è citato in genere per quanto riguarda il problema delle lacune dell'ordinamento - in cui si
diceva che, «quando il caso sia nuovo, o totalmente dubbio che non possa decidersi colla legge,
né con l’argomento della legge, allora vuole il re che si riferisca alla maestà sua per ottenere il
sovrano oracolo». Il riferimento è interessante, perché testimonia che il référé législatif non
l'hanno inventato i rivoluzionari francesi bensì i monarchi assoluti. Però, ed è questo l’elemento
che qui interessa, non si può negare che l'aspetto oracolare delle supreme giurisdizioni sia
sempre più evidente.
Avevamo incominciato a fare un sito per schedare le argomentazioni delle sentenze della Corte,
per fare una banca dati sulle argomentazioni, nell'idea che l'argomentazione fosse il pilastro
della giurisdizione e, quindi, per consolidare le modalità di utilizzo degli argomenti, e dunque
gli strumenti di intervento, della Corte.
Adesso, francamente, come è possibile continuare su questa strada? Quando con una riga di
obiter dictum si mandano al macero decenni di dottrina e di giurisprudenza?
 
LUCA IMARISIO

Aggiungo una considerazione connessa alla riflessione di Jörg Luther.
La giurisprudenza (comune, costituzionale, sovranazionale) ha sicuramente avuto uno sviluppo
alluvionale in molti settori, mostrando talora la capacità di conformare in modo penetrante
l'ordinamento; non so però quale sia stata la sua effettiva capacità di incidere sulla struttura
economica della società. Le stesse sentenze della Corte Costituzionale in materia economica
sono sempre più soggette a un significativo self-restraint (la valutazione delle conseguenze
economiche delle pronunce, la considerazione, quale elemento di bilanciamento con i diritti
fondamentali in gioco, delle esigenze di bilancio derivanti dalla crisi economica, etc…) e,
quando non lo sono, sono talora oggetto di interpretazione e applicazione molto relativa, se non
di sostanziale "neutralizzazione" ad opera del legislatore. Per cui pare di poter rilevare che gli
spazi della conformazione giurisprudenziale dell'ordinamento sono sicuramente ampi, ma
possono agire soprattutto ove non si tratti di mettere in discussione l'organizzazione e la
struttura economica della società. Peraltro anche questo non è detto che sia un dato acquisito
perché ad esempio, a quanto pare, nel nuovo trattato di libero scambio che come Unione
Europea andiamo a discutere con gli Stati Uniti (il TTIP) ci saranno Corti arbitrali
sovranazionali che potranno mettere in discussione addirittura la legislazione statale qualora sia
lamentata la lesione di interessi di imprese private, quindi a quel punto forse si compirà un
ulteriore passo ancora in avanti verso il "governo dei giudici", o degli arbitri (certo un governo
abilitato ad intervenire solo in una certa direzione, a tutela di certe categorie di interessi).
Ma lascio chiudere la discussione a Massimo Cavino.
 
MASSIMO CAVINO

Chiudo intanto per ragioni di tempo, perché ci abbiamo messo più di tre anni per fare il libro e
verosimilmente continueremo a discutere di queste cose, intanto perché è il nostro mestiere, poi
perché ci piace e quindi verosimilmente continueremo a discuterne sempre. Però direi che è
stato un dibattito sufficientemente ricco.



Ringrazio quanti sono intervenuti davvero di cuore e mi auguro che, come dicevo, sia
l'occasione per riprendere questi temi che noi abbiamo, ovviamente senza pretesa di
completezza, affrontato.
Ci diamo appuntamento ad altre occasioni nelle quali incontrarci e ragionare ancora insieme.

[1] Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino.
[2] Professore di Diritto Pubblico e Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi del
Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro".
[3] Professore Ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi di Torino.
[4] Professore Associato di Diritto Costituzionale presso l'Università degli Studi di Torino.
[5] Professore Associato confermato di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università
dell'Insubria - Dipartimento di Diritto, Economia e Culture. Direttore del Centro di Ricerca su
Federalismo e autonomie locali e Direttore della Collana di Studi "Sovranità, Federalismo,
Diritti".
[6] Professore Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico presso l’Università del Piemonte
Orientale “Amedeo Avogadro”.
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Le principali novità contenute nella legge di riordino piemontese delle funzioni amministrative
provinciali (l. r. 23/2015)
ERMINIA FALCITELLI1

Il 29 ottobre scorso è entrata in vigore la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle province in
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)”.
Con tale legge la Regione Piemonte intende dare una prima attuazione a quel processo avviato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, che riguarda il riordino
degli enti territoriali in generale e, in particolare, le province e la Città metropolitana, Ente con dignità costituzionale, mai realizzato.
La legge 56 si è posta come una tappa intermedia di un processo di semplificazione dell’ ordinamento degli enti territoriali, che ha disegnato un primo
“schema” di quello che sarà il nuovo sistema istituzionale della Repubblica, senza arrivare alla soppressione degli enti intermedi o aree vaste.
L’intervento disposto dalla l. 56, che peraltro ha solo determinato l’avvio della nuova articolazione di enti locali, al quale potranno e “dovranno” seguire
più incisivi interventi di rango costituzionale − è stato necessariamente complesso (Corte costituzionale sentenza n. 50/2015).
In tale scia si pone anche la legge regionale piemontese di attuazione della legge “c.d. Delrio”, la quale non può che rappresentare una prima tappa,
almeno per le province, di un percorso più complesso nel quale la riforma del titolo V della Costituzione, con il superamento della legislazione
concorrente fra Stato e regioni, la configurazione di un diverso assetto dello Stato e delle Regioni e la cancellazione della Provincia dalla Costituzione
quale ente costitutivo della Repubblica, costituirà lo snodo fondamentale, che consentirà agli attori principali, Stato e Regione, di completare e
rimodulare ulteriormente le scelte legislative di loro competenza. 
Tuttavia, la Regione cogliendo lo spirito della legge 56 di forte cambiamento del sistema degli Enti locali e nella consapevolezza delle principali criticità
segnalate dalla Corte dei Conti (Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG), tra le quali sicuramente la mancata attuazione del principio di sussidiarietà da
parte di alcune Regioni, in sede di attuazione delle loro leggi regionali, ha voluto ridisegnare un sistema territoriale, da un lato di conferma in capo alle
province ed alla Città metropolitana della gran parte delle funzioni gestite sulla base della legislazione regionale oggi vigente, in quanto connaturali
all'ente di area vasta ma, al contempo, iniziare a delineare uno scenario già in una prospettiva che tiene conto delle innovazioni della riforma, in corso di
approvazione, del titolo V della Costituzione.
Ecco allora che in una fase storica caratterizzata da una forte riduzione delle risorse finanziarie, che se non affrontata con nuovi strumenti rischia di
“spegnere” ogni ente, la legge regionale introduce nella realtà piemontese nuovi modelli organizzativi per la gestione delle funzioni ex provinciali: gli
ambiti territoriali ottimaliper l’esercizio delle funzioni confermate, attribuite e delegate alle province (art. 3, l. 23/15).
Il nuovo modello organizzativo prevede tre aree vaste (ambito 1: Novarese, Vercellese, Biellese e Verbano-Cusio-Ossola; ambito 2: Astigiano e
Alessandrino; ambito 3: Cuneese) oltre alla Città metropolitana di Torino, coincidenti con gli ambiti territoriali ottimali già individuati, sulla base di studi
elaborati dall’Ires, dal Consiglio delle Autonomie locali in occasione delle proposte di riordino delle circoscrizioni provinciali, formulate in applicazione
dell’art. 17, comma 3, d.l. 95/2012.
Nelle aree vaste, che ricomprendono più province, è introdotto l'obbligo di gestione associata delle funzioni conferite dalla Regione, da attuarsi attraverso
un processo partecipato anche dalla Regione di costruzione di una intesa fra le province interessate, che definisca criteri generali e modalità della
gestione associata, garantendo la giusta attenzione ad una equa ripartizione delle responsabilità fra le province. L’intesa dovrà essere sottoscritta dalla
Regione e dalle province entro sei mesi dall’approvazione della legge, previa acquisizione del parere della Commissione consiliare competente, ed
approvazione della Giunta regionale e dei competenti organi delle province. Le province dovranno, in seguito, dare attuazione all’intesa entro un mese
dalla sua sottoscrizione, attraverso la stipula di accordi per ogni ambito con cui sono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio, compresa l’istituzione
di uffici comuni.
L'obbligo della gestione associata è reso cogente dalla previsione, in caso di mancato accordo, dell'assunzione diretta della gestione delle funzioni da
parte della Regione; si tratta infatti di stimolare gli enti a farsi protagonisti di un processo di riqualificazione e rilancio del ruolo dell'ente di area vasta
che, in una realtà come quella piemontese, è essenziale per il raccordo delle frammentate realtà comunali.
Altra peculiarità della legge è contenuta nell’art. 9 dedicato alla Specificità della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola.  Alla provincia del Verbano-
Cusio-Ossola viene garantita la piena operatività dello status particolare di autonomia riconosciutole con la l.r. 8/2015 e, quindi, sono riconosciute
funzioni amministrative ulteriori in ragione della sua caratteristica di provincia montana e confinante con due Paesi stranieri. La peculiarità è poi ribadita
con la norma che prevede per alcune funzioni confermate in capo alle province la gestione da parte del VCO in forma singola, anziché associata.
In virtù della specificità riconosciuta alla Provincia del VCO, sono attribuite alla stessa compiti e funzioni che rispecchiano e valorizzano le peculiarità
territoriali, economiche e sociali e che riguardano principalmente profili connessi alla predisposizione ed approvazione del piano forestale territoriale,
alla definizione delle scelte prioritarie d'intervento sul territorio finalizzate alla realizzazione delle azioni forestali nell'ambito dei piani di sviluppo
socioeconomico, all’approvazione del piani forestali aziendali, nonché ad una serie di compiti in materia di usi civici correlati al rilascio delle
autorizzazioni alle alienazioni ed alla definizione delle conciliazioni stragiudiziali e nell’ambito della formazione professionale le funzioni relative alla
partecipazione all’individuazione dei fabbisogni formativi dei lavoratori transfrontalieri, tutte funzioni che, in via ordinaria, la disciplina vigente assegna
alla titolarità regionale.
Nell’ambito della materia ambientale è altresì, delegata al VCO, la gestione delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per quelle territorialmente
coincidenti, in tutto o in parte, con le aree naturali protette regionali o nazionali. La delega si attiva con le procedure ed i meccanismi previsti dall’art. 41
della l.r. 19/2009.
A completamento del quadro sinteticamente descritto, alla Provincia del VCO, in deroga alla disposizione sull’obbligatorietà dell’esercizio in forma
associata delle province di cui all’articolo 3, è inoltre conferito l’esercizio di ulteriori funzioni da svolgere in forma singola, funzioni concernenti in
particolare l’energia (autorizzazioni degli impianti a biomassa di piccola e media taglia connessi alla filiera legno bosco-energia) e le attività estrattive
(funzioni autorizzative in materia di cave e torbiere).
Infine, correlata alle esigenze dettate dalla sua particolare collocazione geografica, al VCO è garantita, per il tramite della Regione, la partecipazione agli
organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di
cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera.
Completa il nuovo assetto istituzionale territoriale locale il riconoscimento di un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano assegnato alla
Città metropolitana di Torino (art. 4).
In coerenza con coloro che hanno individuato il carattere innovativo della riforma nella città metropolitana, ente di area vasta “forte” con finalità di
governo e di indirizzo del territorio, il cui ruolo è concentrato essenzialmente sullo sviluppo, ma comunque ente a finalità definite, sono state attribuite
dalla legge regionale funzioni che attengono più specificatamente allo sviluppo strategico del territorio e di coordinamento dei comuni e delle loro forme
associative.
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In particolare l’art. 5 della legge attribuisce specifiche funzioni in materia di usi civici e di foreste, nonchè funzioni  in materia di formazione
professionale ed in materia di ambiente; la gestione, con le modalità di cui all’art. 41 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 (Testo unico sulla tutela
delle aree naturali e della biodiversità), delle aree della rete Natura 2000, fatta eccezione per le aree territorialmente coincidenti, in tutto o in parte, con le
aree naturali protette regionali o nazionali, per le aree ricadenti nel territorio di più province e per le aree la cui gestione è già stata delegata ad altri enti
alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per quanto concerne le modalità di esercizio e l’organizzazione delle funzioni amministrative in materia di trasporto pubblico locale, l’articolo rinvia alle
disposizioni stabilite dalla l.r. 1/2000 che costituiscono la normativa di settore a cui fare riferimento nella specifica materia.
In ogni caso, è stata prevista una norma aperta(art. 4, co. 2)  che consentirà a Regione e Città metropolitana di concordare le principali azioni e progetti di
interesse della Città metropolitana per il sostegno e lo sviluppo socio-economico sostenibile del territorio di competenza; tali intese costituiranno il
quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività e della coesione sociale del territorio
metropolitano. Tale norma permetterà alla regione di mantenere “un dialogo costante e continuo con la città metropolitana di Torino, sia per condividere
i progetti di sviluppo, sia per assicurare un efficace coordinamento tra le scelte relative all’intero territorio regionale e il progetto di sviluppo della città”
(F. Pizzetti – Il nuovo ordinamento degli enti locali e le regioni: una sfida per il presente e per il futuro anche nella prospettiva di una evoluzione del
sistema regionale, in “Il Piemonte delle Autonomie”, n. 2 – 2015, p. 4).
A fronte del nuovo quadro di ruoli e funzioni di province e Città metropolitana, l'ente regionaleriassume in capo a sé alcune funzioni gestionali che
l'esperienza ha dimostrato poter essere gestite in modo più efficiente e con minori costi se ricondotte ad unitarietà (nelle materie dell'agricoltura e della
formazione professionale), oltre ad alcune funzioni che esaltano il ruolo di programmazione strategica e di regolazione primaria proprio dell'Ente.
L’articolo 8 definisce, tramite il rinvio all’Allegato A (contenente materie ed elenco delle funzioni amministrative con i relativi riferimenti normativi) le
funzioni amministrative, già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, oggetto di riallocazione in capo alla Regione. La
riassegnazione alla Regione riguarda in particolare funzioni che per esigenze di gestione unitaria, di completezza nello svolgimento ed in coerenza con i
compiti regionali di programmazione e di coordinamento del sistema degli enti locali, sono da svolgersi ad un livello territoriale più esteso e concernono
materie limitate e circoscritte a specifici compiti delineati dalle rispettive normative di settore.
Si tratta di funzioni concernenti l’agricoltura, la formazione professionale e le politiche attive del lavoro (fatta salva l’eccezione a favore della Città
metropolitana), le politiche sociali; ed in misura più limitata le attività estrattive, i beni e le attività culturali, l’energia, il turismo ed il vincolo
idrogeologico. In queste ultime materie la riallocazione riguarda aspetti attinenti per la maggior parte all’attività di indirizzo, programmazione,
monitoraggio e vigilanza, attività più consone al ruolo che la Regione da sempre si è attribuito in linea con i precetti di cui all’art. 3 della l.r. 34/1998 ed
art. 3 della l.r. 44/2000.
I commi 4 e 5 individuano peculiari meccanismi partecipativi e di consultazione degli enti locali alla programmazione ed alla determinazione degli atti di
indirizzo regionali, sia in riferimento agli interventi relativi alle funzioni oggetto di conferimento, sia in rapporto a specifici ambiti di materia quali
istruzione, formazione professionale e politiche attive del lavoro.
A completamento del riordino delle funzioni in materia agricola sono riallocate in Regione anche quelle svolte dalle comunità montane, inizialmente loro
conferite nell’ambito dell’intervenuto processo di delega ai sensi della l.r. 17/1999. Un successivo atto della Giunta provvederà poi alla ricognizione delle
risorse umane, finanziarie e strumentali nonché alla definizione della decorrenza dell’esercizio delle funzioni oggetto di riallocazione.
Il percorso di elaborazione della legge ha visto il costante confronto con le associazioni
degli enti locali (Anci, Upp, Uncem, Anpci, Lega delle autonomie) e con le province in molteplici sedute dell'Osservatorio regionale, istituito con d.g.r.
n. 2-406 del 13.10.2014, in attuazione dell'accordo fra Stato e Regioni sottoscritto l'11.9.2014 in seno alla Conferenza Unificata. Alle sedute hanno
partecipato come uditori anche i rappresentanti delle OO.SS. interessate.
L’Osservatorio, sede di governance regionale è stata una occasione di effettivo dialogo e negoziazione tra Regione ed Enti locali sia per quanto concerne
il riordino delle funzioni, sia per quanto riguarda il finanziamento delle stesse, e si è caratterizzata anche come momento di “ascolto” degli Enti locali
“strozzati” dai provvedimenti legislativi statali che hanno rappresentato dei momenti di “shock” di natura finanziaria (l’espressione è di J. Luther “Le
province in trasformazione: “miserere” o “resilienza” in “Il Piemonte delle Autonomie”, n. 2 – 2015, p. 12).
Nel corso dell'elaborazione della legge di riordino, è infatti intervenuta la “Legge di stabilità” (legge 23 dicembre 2014, n. 190), che ha apportato un
profondo ridimensionamento delle risorse finanziarie provinciali a competenze amministrative invariate, compromettendo il principio della
corrispondenza tra funzioni e loro copertura finanziaria (Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 aprile 2015). Anche la Corte dei
Conti in occasione delle sue audizioni presso le Commissioni Affari Istituzionali della Camera dei Deputati e del Senato ha richiamato l’attenzione
sull’impatto delle nuove misure riduttive sulle risorse delle Province, conseguenti alla legge di stabilità 2015, suscettibili di generare forti tensioni sugli
equilibri finanziari, in particolare per gli enti strutturalmente più deboli (Corte dei Conti, Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG, p. 7).
Le difficoltà finanziarie generate dall’applicazione della l. 190/2014 hanno indubbiamente ritardato e reso più complessa la stesura della legge regionale,
in particolare per gli aspetti attinenti al trasferimento del personale provinciale nel ruolo regionale ed alla copertura finanziaria della relativa spesa, a
fronte delle pressanti richieste alla Regione da parte degli Enti locali di risorse finanziarie formulate in sede di Osservatorio regionale, per mitigare gli
effetti dei tagli lineari operati dallo Stato, che hanno inciso profondamente nella loro capacità di spesa e nei loro bilanci.

Note
1 Funzionaria presso la Direzione Affari istituzionali della Giunta regionale del Piemonte.
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Dossier di approfondimento. Quadro sinottico delle leggi
regionali approvate in attuazione della legge Delrio

RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
DELLE PROVINCE

REGIONI  A  STATUTO   ORDINARIO

L.R . ABRUZZO
20.10.2015 n. 32

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative delle Province
in attuazione della legge 7.4.2014 n. 56.

L.R. BASILICATA
6.11.2015 n. 49

Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della
legge 7.4.2014 n. 56 s.m.i.

L.R. CALABRIA 
22.6.2015 n. 14

Disposizioni urgenti per l’attuazione del processo di riordino delle
funzioni a seguito della legge 7.4.2014 n. 56.

L.R. CAMPANIA 
9.11.2015 n. 14

Disposizioni sul riordino delle funzioni amministrative non fondamentali
delle province in attuazione della legge 7.4.2014 n. 56 e della legge
23.12.2014 n. 190.

L.R. EMILIA-
ROMAGNA
30.7.2015 n. 13

Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni.

L.R. LIGURIA   
10.4.2015 n. 15

Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in
attuazione della legge 7.4.2014 n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

L.R. LOMBARDIA 
8.7.2015 n. 19

Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il
riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della
legge 7.4.2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni).

L.R. LOMBARDIA 
12.10.2015 n. 32

Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città
metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8.7.2015 n. 19
(Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il
riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della
legge 7.4.2014 n. 56 - disposizioni sulle Città metropolitane, sulle
Province, sulle unioni e fusioni di comuni).

L.R. MARCHE 
3.4.2015 n. 13

Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle
Province.



L.R. PIEMONTE  
29.10. 2015 n. 23

Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in
attuazione della legge 7.4.2014 n. 56 (Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni).

L.R. PUGLIA 
30.10.2015 n. 31 Riforma del sistema di governo regionale e territoriale.

L.R. TOSCANA 
3.3.2015 n. 22

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7.4.2014 n.
56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003,
41/2005, 68/2011, 65/2014.

L.R. TOSCANA 
30.10.2015 n. 70

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali.
Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a
trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e
68/2011.

L.R. UMBRIA 
2.4.2015 n. 10

Riordino delle funzioni amministrative regionali, di area vasta, delle
forme associative di Comuni e comunali – Conseguenti modificazioni
normative.

L.R. VENETO 
29.10.2015 n. 19 Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali.

 

REGIONI A STATUTO SPECIALE

L.R.  FRIULI -
VENEZIA GIULIA 
14.2.2014 n. 2

Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge
regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza e Legge
regionale 12.12.2014 n. 26. Riordino del sistema Regione-Autonomie
locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali
intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative.

L.R. SICILIA 
4.8.2015 n. 15 Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane.
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La Corte di Giustizia torna sul danno ambientale e sul
principio chi inquina paga
CLAUDIO VIVANI 1

La sentenza della Corte di Giustizia in commento riveste notevole rilevanza perché, insieme ad
altre tre fondamentali pronunce del 2010 2 , ampiamente citate nella motivazione, completa
tendenzialmente il quadro esegetico in materia di imputazione della responsabilità per danno
ambientale, tematica che ha sollevato, soprattutto in Italia, un vasto contenzioso giurisdizionale
e un ricco dibattito dottrinale.
L’Italia, infatti, sovrappone una disciplina del danno ambientale di matrice comunitaria a una
normativa in materia di bonifica dei siti contaminati che presenta contenuti peculiari e
autonomi. Il necessario coordinamento fra i due corpi normativi ha generato non poche
difficoltà interpretative e non è, dunque, casuale che le quattro pronunce della Corte di Giustizia
sopra menzionate originino tutte da questioni di corretta interpretazione sollevate da Giudici
amministrativi italiani, e in particolare dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e dal
T.A.R. Sicilia, Catania.
Il tema centrale della pronuncia in commento, come detto, è quello dell’imputazione della
responsabilità per danno ambientale e, in particolare, dell’imputazione di tale responsabilità
(anche) a soggetti differenti dal responsabile del danno, ovverosia al soggetto che lo abbia
causato tramite la propria condotta omissiva o commissiva 3 .
In effetti, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare italiano ha
frequentemente di imporre le attività e i costi di prevenzione e di riparazione del danno
ambientale anche a soggetti che non fossero i diretti autori dei comportamenti attivi od omissivi
che avevano causato l’inquinamento, bensì fossero caratterizzati da una diversa relazione
qualificata con le matrici ambientali contaminate o potenzialmente contaminate: ad esempio il
proprietario, il custode, l’esercente attività industriali sul sito.
La disamina – sia pure in estrema sintesi – del percorso fattuale e giudiziale che ha portato alla
nuova pronuncia della Corte di Giustizia pare dunque necessaria per poterne analizzare
adeguatamente la portata nel contesto di riferimento.
Prendendo avvio dalle tre citate pronunce della Corte di Giustizia del 2010, va precisato che
esse hanno tratto origine dall’ampia contaminazione del polo industriale siracusano, e in
particolare del sito di bonifica di interesse nazionale di Priolo, caratterizzato da una
contaminazione complessa, risalente, stratificata nel tempo.
Il Ministero dell’Ambiente ha imputato gli obblighi di messa in sicurezza e di bonifica alle
imprese attualmente operanti nel sito, prescindendo, per consapevole impostazione di principio,
dalla ricerca del nesso causale tra le attività dei soggetti obbligati e i pregiudizi ambientali
riscontrati. A fronte delle contestazioni delle imprese in tal modo coinvolte, il T.A.R. Sicilia,
Catania, ha sollevato numerose questioni interpretative alla Corte di Giustizia dell’Unione
Europea, in parte incentrate sui presupposti per l’imputazione degli obblighi di messa in
sicurezza e di bonifica dei siti contaminati ai sensi della disciplina di cui al Titolo V della Parte



IV del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., il cosiddetto “codice dell’ambiente”, alla luce dei
principi europei di cui all’art. 191, paragrafo 2, TFUE e della Direttiva2004/35/CE “sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.
Per quanto qui specificamente rileva, la Corte, nella sentenza della Grande Sezione 9 marzo
2010, C-378/08, Raffinerie Mediterranee ERG S.p.A. et al. c. Ministero dello Sviluppo
Economico et al. nonché nell’ordinanza della Sezione VIII, 9 marzo 2010 nelle cause riunite C-
478/08 e C-479/08, Buzzi Unicem S.p.A. et al. c. Ministero dello Sviluppo Economico et al., ha
enunciato con molta chiarezza il principio secondo cui l’imputazione degli obblighi di
prevenzione e di riparazione del danno ambientale, e quindi anche di messa in sicurezza e di
bonifica dei siti contaminati, presuppone l’accertamento da parte dell’autorità amministrativa
competente, anche sulla base di elementi indiziari, gravi, precisi e concordanti, del nesso di
causalità fra il comportamento del soggetto obbligato e la produzione del danno ambientale 4 .
Le suddette statuizioni della Corte di Giustizia costituiscono il contesto in cui necessariamente
collocare le questioni su cui si è pronunciata la sentenza qui in commento. Tanto risulta
evidente già in base agli elementi di fatto all’origine della controversia.
Nella fattispecie cui si riferisce la sentenza in rassegna, infatti, un’impresa ha inquinato una
determinata area industriale. Benché essa abbia proceduto alla bonifica, quest’ultima si è
rivelata insufficiente e l’area è rimasta pertanto contaminata. Successivamente, altre tre imprese
hanno acquisito la proprietà di porzioni del sito ancora contaminato, svolgendovi attività non
suscettibili di autonomo apporto inquinante né – a quanto risulta dagli atti di causa –
determinando o permettendo un aggravamento della contaminazione storica.
Il Ministero dell’Ambiente ha rivolto alle tre imprese suddette l’ordine di adottare misure di
messa in sicurezza d’emergenza e di bonifica dei loro terreni “in qualità di custod[i] dell’area,
ai sensi dell’art. 2051 del codice civile”, in solido con il soggetto responsabile
dell’inquinamento.
Tali ordini sono stati impugnati dalle imprese interessate deducendo di non avere causato la
contaminazione e dunque di non poter essere ritenute legittimamente destinatarie di
provvedimenti di imposizione di misure di prevenzione e di riparazione della contaminazione e
quindi del danno ambientale, e tanto in forza del principio “chi inquina paga” di cui all’art. 191,
paragrafo 2, TFUE, richiamato anche dall’art. 3 ter e dall’art. 239 del codice dell’ambiente
italiano.
Il T.A.R. Toscana ha accolto i ricorsi delle imprese proprietarie non inquinatrici, conformandosi
a un cospicuo orientamento della giurisprudenza amministrativa italiana secondo cui, in
conformità al principio “chi inquina paga”, l’obbligo di adottare le misure, sia urgenti sia
definitive, volte a fronteggiare una situazione di inquinamento è a carico unicamente di colui
che di tale situazione sia responsabile per averla causata. Tale obbligo non può pertanto essere
legittimamente imposto al proprietario cosiddetto “incolpevole”, ovverosia al proprietario che
non ha causato o contribuito a causare l’inquinamento medesimo 5 .
Il Ministero dell’Ambiente ha proposto appello e la VI Sezione del Consiglio di Stato, con
ampia e dettagliata motivazione sui differenti orientamenti giurisprudenziali e sulle ragioni
teoriche a sostegno di ciascuno di essi, ha rimesso l’esame degli appelli all’Adunanza Plenaria,
sottoponendole la questione di diritto se l’Amministrazione nazionale possa imporre al
proprietario di un’area inquinata, che non sia anche responsabile dell’inquinamento, gli
interventi di messa in sicurezza e di bonifica dell’area medesima, oppure se essa possa
solamente obbligarlo a sostenere i costi di tali interventi, nei limiti indicati dall’art 253 del D.
Lgs. 152/2006, e sempre che non possa esservi tenuto il responsabile dell’inquinamento 6 .



Il Consiglio di Stato ha così introdotto nell’elaborazione giurisprudenziale sinora esaminata,
incentrata sull’imposizione dell’esecuzione diretta degli obblighi di prevenzione e di
riparazione del danno ambientale a titolo di responsabilità, l’alternativa di cui alla disciplina
italiana in materia di bonifica dei siti contaminati, e in particolare di cui all’art. 253 del codice
dell’ambiente. Ai sensi del quarto comma di tale articolo, il proprietario di un sito contaminato
non responsabile dell’inquinamentopuò essere tenuto“a rimborsare […] le spese degli
interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito
determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi […]”. Tale obbligo costituisce,
alla stregua dei commi 1 e 2, onere reale sulle aree contaminate ed è assistito da privilegio
speciale immobiliare sulle aree medesime.
L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con motivazione estremamente ampia e
approfondita, ha condiviso la seconda delle due opzioni ermeneutiche sopra citate, ma ha
dubitato della sua compatibilità con i pertinenti parametri di diritto comunitario, e segnatamente
con i principi “chi inquina paga”, di precauzione, di prevenzione e di correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché rispetto alla Direttiva 2004/35/CE.
Conseguentemente, ha sollevato sul punto questione di corretta interpretazione alla Corte di
Giustizia dell’Unione Europea 7 .
La medesima Adunanza Plenaria ha poi sollevato analoga questione interpretativa in relazione a
una fattispecie fattuale del tutto similare, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2013, n. 25
8 .
A seguito delle questioni pregiudiziali dell’Adunanza Plenaria la Corte di Giustizia è tornata a
occuparsi del tema dell’imputazione delle misure di prevenzione e di riparazione del danno
ambientale alla luce dei principi “chi inquina paga”, di precauzione, di prevenzione e di
correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente 9 , nonché della
Direttiva2004/35/CE 10 .
L’Adunanza Plenaria ha voluto, ad avviso di chi scrive, approfondire non tanto il principio “chi
inquina paga”, quanto il corollario “chi non inquina non paga” 11.
L’Adunanza Plenaria ha, infatti, preso avvio dal presupposto (ampiamente motivato con
argomentazioni che hanno già costituito oggetto di approfondite analisi dottrinali e sulle quali
non occorre pertanto ritornare, essendo peraltro indiscutibilmente corrette ad avviso di chi
scrive) che l’interpretazione letterale e quella logico-sistematica dell’art. 253 del D. Lgs.
152/2006 e s.m.i. conducano a ritenere che il proprietario “incolpevole” (rectius “non
responsabile” del danno ambientale per non averlo causato o contribuito a causare) non possa
essere obbligato a porre in essere le misure di prevenzione e di riparazione del danno
ambientale medesimo 12 .
Infatti, ai sensi del chiaro dettato di cui al quarto comma dell’art. 253 del D. Lgs. 152/2006, il
proprietario non responsabile dell’inquinamentopuò essere tenutosolamente“a rimborsare […]
le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di
mercato del sito determinato a seguito dell’esecuzione degli interventi medesimi […]”, laddove
è corretto dedurre – attraverso il combinato disposto dell’art. 253, comma 1, e dell’art. 250 in
materia di esecuzione ex officio da parte della pubblica amministrazione – che gli “interventi”
in oggetto siano tutti quelli previsti dalla disciplina in materia di bonifiche di cui al titolo V
della Parte IV del codice dell’ambiente, e dunque siano essi d’emergenza o meno.
Partendo da questo presupposto, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato pone due delicate
questioni ermeneutiche di compatibilità di tale norma interna rispetto ai più volte menzionati
principi e disposizioni europei.



La prima questione, enunciata espressamente, è se la norma di cui al citato art. 253, comma 4,
nella sua portata limitativa, sia compatibile con i sopra menzionati principi e disposizioni
comunitari nel caso di impossibilità di individuare il responsabile della contaminazione o di
ottenere da questi le misure di prevenzione o di riparazione del danno ambientale.
La seconda, che non è espressamente formulata ma costituisce presupposto logico-giuridico
implicito della prima, è se la predetta disposizione sia invece in contrasto con i medesimi
parametri comunitari nella sua portata non limitativa ma abilitativa, ovverosia nella misura in
cui consente comunque di gravare il proprietario non responsabile dei costi della prevenzione e
della riparazione del danno ambientale, sia pure entro precisi limiti e subordinatamente a
precise condizioni.
La prima questione sembra sottendere la possibilità di un contrasto immanente fra il principio
“chi inquina paga” (o forse, più precisamente, fra l’ipotetico corollario “chi non inquina non
paga”) con gli altri principi di carattere “preventivo” (principi di precauzione, di prevenzione e
di correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente).
Al riguardo va innanzitutto indagata la validità del corollario “chi non inquina non paga”.
Ad avviso di chi scrive essa pare indubbia quando sia possibile individuare un soggetto
responsabile del danno ambientale e in grado di sopportarne i costi di riparazione (o di
prevenzione, intesa come non aggravamento).
Infatti, il principio “chi inquina paga” trova la sua giustificazione teorica e funzionale sia
nell’internalizzazione dei costi e delle diseconomie ambientali in capo al soggetto che li causa,
sia nel consequenziale effetto deterrente e quindi preventivo 13 .
Entrambi gli effetti verrebbero notevolmente ridotti qualora tutti o parte dei costi ambientali
venissero posti in capo a soggetti che non abbiano causato il pregiudizio ambientale,
“sgravandone” conseguentemente e proporzionalmente il soggetto responsabile.
Ne discende in primo luogo la fondamentale esigenza della preventiva ricerca del responsabile
e del nesso eziologico (nonché dell’entità dei rispettivi apporti in caso di concorso causale),
così chiaramente enunciata dalla Corte di Giustizia nella sentenza in causa C-378/08 e
nell’ordinanza nelle cause riunite C-478/08 e C-479/08, entrambe significativamente richiamate
nella sentenza in rassegna, sia la conclusione che, come afferma il ventesimo considerando
della Direttiva2004/35/CE,“non si dovrebbe chiedere ad un operatore di sostenere i costi di
misure di prevenzione o riparazione adottate conformemente alla presente direttiva in
situazioni in cui il danno in questione o la minaccia imminente di esso derivano da eventi
indipendenti dalla volontà dell'operatore”.
Il carattere di essenziale parametro di legittimità di tale ricerca è stata recentemente
nuovamente ribadita dal Consiglio di Stato. Nella recente sentenza della V Sezione n. 3576 del
30 luglio 2015, infatti, il Consiglio di Stato ha ribadito che il cardine del principio “chi inquina
paga” consiste nell’imputazione dei costi ambientali al soggetto che ha causato la
compromissione ecologica e che, in conformità a tale principio, gli articoli 242, comma 1 e 244,
comma 2 del D. Lgs. 152/2006 stabiliscono che, riscontrato un fenomeno di potenziale
contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza (d’emergenza o
definitiva), di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla pubblica
amministrazione solamente ai soggetti “responsabili dell’inquinamento”, quindi ai soggetti che
abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento
commissivo od omissivo, legato all’inquinamento da un preciso nesso di causalità. L’articolo
244 del TUA è, poi,  inequivoco nell’affermare che, individuato un fenomeno di
contaminazione, devono essere svolte le “opportune indagini volte ad identificare il
responsabile dell’evento di superamento”. Secondo il Consiglio di Stato, dunque, “nessun



dubbio sussiste in conseguenza sul fatto che il soggetto obbligato alla caratterizzazione,
all’analisi di rischio e alla bonifica o alla messa in sicurezza debba essere l’autore del
comportamento che ha causato la contaminazione, che è concettualmente distinto dagli altri
possibili soggetti coinvolti o interessati e segnatamente dal proprietario delle aree contaminate
[…] E’ quindi necessario un rigoroso accertamento al fine di individuare il responsabile
dell’inquinamento, nonché del nesso di causalità che lega il comportamento del responsabile
all’effetto consistente nella contaminazione. Tale accertamento presuppone una adeguata
istruttoria non essendo configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al
proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità. Il che implica la
ricerca di prove certe e inequivoche, non potendo l’accertamento basarsi su mere presunzioni”
14.
Dunque, entrambe le suddette portate del principio “chi inquina paga” devono potersi esplicare
appieno, senza essere attenuate da regole confliggenti, quando sia possibile individuare il
responsabile della contaminazione e ottenere da questi le misure di prevenzione o di riparazione
del danno ambientale.
Una siffatta illegittima attenuazione parrebbe rinvenibile (beninteso, in base a quanto contenuto
nelle pronunce pubblicate e citate in Premessa) nell’impostazione seguita dal Ministero
dell’Ambiente nelle ordinanze oggetto dei giudizi a quibus.
Infatti, la scelta di affiancare il proprietario non responsabile al soggetto responsabile,
individuato o individuabile, e potenzialmente idoneo a provvedere alla prevenzione e/o alla
riparazione del danno ambientale, pare costituire un indebito “alleggerimento” della posizione
di quest’ultimo.
Ancora più grave sarebbe la violazione se il suddetto obbligo fosse stato imposto al proprietario
non responsabile in assenza della ricerca del responsabile e della ricostruzione del nesso di
causalità, per quanto possibile.
Al contrario, le suddette funzioni di internalizzazione e di deterrenza/prevenzione non possono
essere esplicate quando manchi uno di questi due presupposti: la possibilità di individuare il
responsabile, la capacità dello stesso di provvedere.
In tal caso l’efficacia deterrente non pare configurabile, perché l’imputazione dei costi deve
necessariamente gravare su soggetti che non hanno determinato il danno ambientale.
La stessa internalizzazione è impossibile: si tratta in realtà di scegliere se l’esternalizzazione
debba gravare sulla collettività o sui soggetti che siano entrati in relazione con i beni inquinati
acquisendone la proprietà, o l’uso e il controllo.
In tale ipotesi, dunque, non si può trarre dal principio “chi inquina paga” un corollario, o
principio di secondo livello, “chi non inquina non paga”. All’opposto, pagherà necessariamente
qualcuno che non ha inquinato.
Quanto alla soluzione della questione di chi debba essere questo “qualcuno”, essa non pare
discendere in modo automatico né dai principi di cui all’art. 191, paragrafo 2, TFUE né dalla
Direttiva2004/35/CE, bensì sembra essere rimessa alle politiche normative nazionali, purché
rispettino i suddetti parametri normativi europei, come del resto espressamente affermato dai
punti 58, 59 e 61 della motivazione della sentenza in rassegna.
Infatti, il punto 58 afferma che “conformemente all’articolo 8, paragrafo 3, lettera a), della
direttiva 2004/35, in combinato disposto con il considerando 20 della stessa, l’operatore non è
tenuto a sostenere i costi delle azioni di riparazione adottate in applicazione di tale direttiva
quando è in grado di dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono
verificati nonostante l’esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine



o di un’istruzione impartiti da un’autorità pubblica (v., in tal senso, sentenza ERG e a.,
EU:C:2010:126, punto 67 e giurisprudenza ivi citata, e ordinanza Buzzi Unicem e a.,
EU:C:2010:129, punto 46)”.
Fermo quanto precede, alla stregua del punto 59, “allorché non può essere dimostrato alcun
nesso causale tra il danno ambientale e l’attività dell’operatore, tale situazione rientra
nell’ambito dell’ordinamento giuridico nazionale […] (v,. in tal senso, sentenza ERG e a.,
EU:C:2010:126, punto 59, e ordinanza Buzzi Unicem e a., EU:C:2010:129, punti 43 e 48)”.
Nell’ambito degli ordinamenti nazionali, poi, il punto 61 della sentenza ricorda che l’articolo 16
della Direttiva2004/35 prevede la facoltà per gli Stati membri di mantenere e adottare
disposizioni più severe in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, compresa,
in particolare, l’individuazione di altri soggetti responsabili, a condizione che tali misure siano
compatibili con i Trattati.
A questo punto, pare evidente che si dovrebbe passare alla seconda questione ermeneutica,
quella rimasta inespressa: ovverosia se la disposizione di cui all’art. 253, comma 4, del codice
dell’ambiente non sia in contrasto con i parametri comunitari nella sua portata non limitativa
bensì abilitativa, ovverosia nella misura in cui consente comunque di gravare il proprietario non
responsabile dei costi della prevenzione e della riparazione del danno ambientale, sia pure entro
precisi limiti e subordinatamente a precise condizioni.
La Corte non si pronuncia chiaramente.
Da un lato, avalla la soluzione di cui al quarto comma dell’art. 253, perché risponde alla
questione pregiudiziale affermando che la Direttiva2004/35/CE deve essere interpretata nel
senso che non osta a una normativa nazionale che, nell’ipotesi in cui sia impossibile individuare
il responsabile della contaminazione di un sito od ottenere da quest’ultimo le misure di
riparazione, non consente all’autorità competente di imporre l’esecuzione delle misure di
prevenzione e di riparazione al proprietario di tale sito, non responsabile della contaminazione,
obbligandolo soltanto al rimborso delle spese relative agli interventi effettuati dall’autorità
competente nel limite del valore di mercato del sito, determinato dopo l’esecuzione di tali
interventi.
D’altro canto, rimane qualche margine di dubbio come tale limitato (ma spesso tutt’altro che
irrilevante) obbligo possa essere ritenuto compatibile con il ventesimo considerando della
direttiva, pure richiamato espressamente dalla sentenza (“l’operatore non è tenuto a sostenere i
costi delle azioni di riparazione adottate in applicazione di tale direttiva quando è in grado di
dimostrare che i danni in questione sono opera di un terzo e si sono verificati nonostante
l’esistenza di idonee misure di sicurezza, o sono conseguenza di un ordine o di un’istruzione
impartiti da un’autorità pubblica”).
In realtà la tematica andrebbe approfondita ulteriormente. Il principio espresso dal citato
ventesimo considerando pare attagliarsi soprattutto al caso in cui il danno ambientale venga
inferto ai beni del proprietario non responsabile quando questi sia già titolare dei medesimi: se
il proprietario non inquinatore abbia adottato idonee misure di sicurezza, o abbia subito le
conseguenze di un ordine o di un’istruzione impartiti da un’autorità pubblica, sottoporlo
all’obbligo di sostenere i costi delle misure di prevenzione e/o di riparazione può risultare
illogico in quanto disincentivante all’adozione di misure di sicurezza, oppure ingiusto in quanto
comporta che le conseguenze di atti amministrativi pregiudizievoli per l’ambiente siano
sopportate dal proprietario, invece che dagli enti che tali atti hanno adottato.
Tali conclusioni paiono rimanere valide anche nella diversa ipotesi (che è poi quella del caso di
specie) in cui il proprietario non responsabile acquisti la proprietà di un bene che è già stato
inquinato precedentemente.



In tale ultimo caso, tuttavia, si possono sovrapporre considerazioni rispondenti a logiche
differenti.
Da un lato, l’onere reale di cui all’art. 253 del codice dell’ambiente pare rispondere alla
fondamentale funzione di stimolare la diligenza e la cautela nell’acquisto di aree e di beni
immobili, tramite l’attenta verifica circa la sussistenza di contaminazioni o pregiudizi
ambientali pregressi, ad esempio effettuando la cosiddetta due diligence ambientale.
In tal modo vengono anche disincentivati comportamenti elusivi e poco trasparenti.
L’esperienza concreta mostra come tale funzione sia assolta: da quando è entrata in vigore la
norma di cui all’art. 253 del D. Lgs. 152/2006 le due diligence epiù in generale le verifiche
ambientali da parte degli acquirenti sono aumentate in modo estremamente significativo,
contribuendo all’emersione e alla soluzione di un gran numero di criticità ambientali. In altri
termini, la circolazione immobiliare è diventata un fattore di controllo delle passività ambientali
e di internalizzazione dei relativi costi in capo ai responsabili o agli acquirenti negligenti.
D’altro canto, nel caso di acquisto di aree già inquinate, l’imputazione alla collettività (tramite
gli enti pubblici tenuti all’intervento ex officio) dei costi dell’eliminazione delle condizioni di
contaminazione che limitino il godimento e il valore del bene non pare conforme ad alcuno dei
principi di cui abbiamo trattato nel presente commento.
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ha due accezioni: una positiva, per la quale occorre far pagare (rectius, prioritariamente prevenire e riparare) chi ha
inquinato, e una negativa, per la quale non si può colpire chi non ha inquinato.
12 Alle misure di prevenzione e di riparazione del danno ambientale sono riconducibili, secondo le peculiarità del caso
concreto, rispettivamente le misure di messa in sicurezza d’emergenza, da un lato, e dall’altro, le misure di messa in
sicurezza permanente, di messa in sicurezza operativa, di bonifica e di ripristino ambientale previste dalla legislazione
italiana in materia di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del codice dell’ambiente.
13 La dottrina più attenta mette in luce la portata preventiva del principio “chi inquina paga”: F. de Leonardis, La
bonifica ambientale, cit. 346; F. Pellegrino, Il principio “chi inquina paga” nell’ordinamento dell’Unione Europea, in
G. Moschella, A.M. Citrigno, Tutela dell’ambiente e principio “chi inquina paga”, cit., 36 e seg. Sulla funzione di
internalizzazione delle diseconomie ambientali, nell’ambito di una letteratura molto ampia e limitandosi a taluni
contributi di carattere giuridico, cfr. M. Meli, Il principio comunitario “chi inquina paga”, Giuffrè, Milano, 1996, 43 e
seguenti; C. Vivani, Le origini e le linee evolutive del principio “chi inquina paga” nell’ordinamento comunitario, in
Resp. Civ. e Prev., 1992, 752 e seguenti; A Lupo, Ancora sul principio chi inquina paga e sui criteri di attribuzione dei
“costi sociali da compromissione ecologica”, in G. Moschella, A.M. Citrigno, Tutela dell’ambiente e principio “chi
inquina paga”, cit., 265 e seguenti e bibliografia ivi citata. In giurisprudenza, cfr. ad es. Consiglio Stato, Sezione V, 16
giugno 2009, n. 3885.
14 Consiglio di Stato, Sezione. V, 30 luglio 2015, n. 3756, in http://www.giustizia-amministrativa.it. Va notato che tale
sentenza cita la pronuncia in commento in relazione al particolare rigore della ricerca del nesso di causalità e della
ripartizione della responsabilità, statuendo che: “va ritenuta fondata anche la censura di erroneità della sentenza
gravata nella parte in cui non ha annullato la condanna in via solidale degli appellanti all’esecuzione dell’attività di
verifica, la quale in limine avrebbe dovuto essere imputata in ragione delle singole percentuali di responsabilità. La
Corte di Giustizia “conformante al principio «chi inquina paga», ha stabilito nella citata pronuncia del 4 marzo 2015,
in concausa C – 534/13 che l’obbligo di riparazione incombe agli operatori solo in misura corrispondente al loro
contributo al verificarsi dell’inquinamento o al rischio di inquinamento. Non può, quindi, condividersi l’opposta tesi
dell’amministrazione che ritiene la responsabilità solidale più confacente alla tutela del pubblico interesse finalizzato a
garantire un celere intervento di messa in sicurezza del bene e lascia impregiudicata l’azione di regresso nei confronti



degli altri obbligati, atteso che non possono trovare ingresso, in ragione della specialità della materia, i principi
civilistici in materia di concorso nella causazione del danno che impongono l’obbligo della solidarietà risarcitoria
(art. 2055 cod. civ.)”.
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1. Oggetto dell'indagine.
La Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare l’illegittimità costituzionale della disciplina
del premio di maggioranza e della soglia di sbarramento introdotta dalla legge elettorale della
regione Lombardia (legge regionale 31 ottobre 2012, n. 17 “Norme per l'elezione del Consiglio
regionale e del Presidente della Regione”).
L’importanza della sentenza n. 193 del 2015 risiede più in quello che la Corte avrebbe potuto
dire rispetto a quanto, invece, è stato esplicitamente espresso e la cui valutazione non può,
anche per questa ragione, prescindere da un successivo richiamo alla sua precedente
giurisprudenza e, in particolare, alla fondamentale sentenza n. 1 del 2014 che si è pronunciata
sulle leggi elettorali di Camera e Senato.
Tale pronuncia, infatti, aveva lasciato dubbi in merito alle sue possibile ricadute sui sistemi
elettorali regionali, non superati nemmeno dalla sua successiva decisione in questa materia
(sentenza n. 275 del 2014), avente per oggetto il sistema elettorale dei comuni del Trentino con
popolazione superiore a tremila abitanti.
Gli operatori del diritto confidavano, pertanto, che la pronuncia della Corte sulla legge
elettorale lombarda potesse diventare nel 2015 l’occasione per sgombrare il campo dai dubbi
che la lettura della sentenza n. 1 del 2014 aveva posto.
 

2. Sentenza della Corte costituzionale n. 193 del 2015:
presupposto e contenuto delle disposizioni impugnate.
Il Tribunale amministrativo per la Lombardia ha investito la Consulta (ordinanza n. 95 del
2014) della questione di legittimità costituzionale di due disposizioni (art.1, commi 24 e 30,
lettera d) della legge elettorale regionale della Lombardia n. 17/2012, aventi per oggetto la
disciplina, rispettivamente, del premio di maggioranza e della soglia di sbarramento per
accedere alla ripartizione dei seggi in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 51, 121,
secondo comma, e 122 della Costituzione, in relazione all’art. 4, comma 1, lettera a), della
legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della
Costituzione).

http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=21262


L’art. 1, comma 24, della l.r. 17/2012 stabilisce che “Le liste collegate al candidato proclamato
eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono:
a) almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato
proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto meno del quaranta per cento dei voti
validi;
b) almeno il sessanta per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato
proclamato eletto Presidente della Regione ha ottenuto una percentuale di voti validi pari al
quaranta per cento o superiore”.
L’art. 1, comma 30, lettera d), della l.r. 17/12 prescrive all’ufficio centrale elettorale di
escludere “dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell’intera
Regione meno del tre per cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha
ottenuto almeno il cinque per cento dei voti nella relativa elezione”.
Le questioni di legittimità delle due disposizioni sono state sollevate a seguito della
presentazione di un ricorso elettorale di un gruppo di elettori avente per oggetto l'impugnazione
dei risultati per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Lombardia nelle ultime
elezioni del 24 e 25 febbraio 2013.
In merito alla rilevanza delle questioni sollevate dal ricorso, il Tribunale amministrativo della
Lombardia osserva che:
- “a fronte di un consenso del 42,81 per cento raggiunto dal candidato eletto alla carica di
Presidente della Regione e di una percentuale di circa il 38 per cento (così assume il rimettente)
raggiunta dalle liste ad esso collegate (corrispondente a 37 seggi), vi è stata l’attribuzione di un
premio di maggioranza del 60 per cento (ovvero 48 seggi, più quello spettante al Presidente
eletto)”;
- “l’eliminazione (o rimodulazione) della soglia di sbarramento determinerebbe una diversa
attribuzione dei seggi alle liste cosiddette minori,2 visto che alcune di esse, pur avendo ottenuto
un quoziente più elevato di altre, non hanno avuto alcun seggio a differenza delle precedenti.”.
 

3. Le censure del giudice amministrativo.
Nei confronti della disciplina del premio di maggioranza della legge elettorale lombarda, che
garantisce  alle liste collegate al candidato eletto presidente della Regione il 60% o il 55%  dei
seggi del Consiglio, a seconda che il presidente della Regione abbia superato, o meno, la soglia
del 40% dei voti, il Tar Lombardia solleva censure di diversa natura:
- irragionevolezza e contrasto con il principio di eguaglianza del voto nella parte in cui collega
il premio di maggioranza ai voti ottenuti dal candidato Presidente, anziché a quelli ottenuti
dalle liste a lui collegate;
- mancato rispetto dell’art. 121, secondo comma, della Costituzione, in quanto la formazione
del Consiglio regionale dipenderebbe dai risultati elettorali del Presidente;

- irragionevolezza della lettera a) del comma 24 dell’articolo 13 per la mancata previsione, ai
fini del premio, di una soglia minima di consensi,che deve ricevere il candidato eletto
Presidente, con il rischio di  trasformare una minoranza elettorale in maggioranza consiliare;
- incoerenza rispetto al principio fondamentale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), della
legge n. 165/2004 4 (Disposizioni di attuazione dell’articolo 122, primo comma, della
Costituzione), perché le esigenze legate alla governabilità non potrebbero ribaltare o alterare
in maniera consistente l’esito elettorale.



Rispetto, invece, alla disciplina della soglia di sbarramento, di cui all' articolo 1, comma 30,
lettera d)5, il giudice amministrativo ritiene che la possibilità del voto disgiunto sia fonte di
irrazionalità e di incoerenza, stravolgendo in maniera non consentita il principio di uguaglianza
del voto.
 

4. Accesso alla giustizia costituzionale in materia elettorale.
Nel ritenere sussistenti le condizioni per l'instaurazione del giudizio di costituzionalità ovvero
del presupposto per procedere al loro esame, la Corte richiama, in materia di clausole di
sbarramento per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, la sua recente
sentenza n. 110 del 2015, secondo la quale “i profili di legittimità costituzionale di una
normativa elettorale «ben possono pervenire al vaglio di questa Corte attraverso l’ordinaria
applicazione del meccanismo incidentale, nell’ambito di un giudizio principale promosso a
tutela del diritto di voto, passivo o attivo, avente ad oggetto la vicenda elettorale e, in
particolare, i suoi risultati”.
Il richiamo a tali “risultati”, conferendo rilevanza alla questione di cui viene investita la Corte,
integra pertanto il presupposto per l'accesso alla giustizia costituzionale in materia elettorale.
Siamo di fronte a un tema molto delicato e controverso: nella citata sentenza n. 110 del 2015 la
Corte aveva invece negato tale accesso affermando che “al di fuori di una determinata vicenda
elettorale nella quale sia dedotta la violazione di uno specifico diritto di voto, non può essere
ritenuta ammissibile un’azione con la quale venga richiesto l’accertamento in astratto del
contenuto di tale diritto”.
Un pieno accesso alla giustizia costituzionale in materia elettorale era stato, invece,
riconosciuto dalla fondamentale sentenza n. 1 del 2014 della Corte, avente per oggetto la
legittimità, nella elezione della Camera e del Senato, di un premio di maggioranza svincolato
dal superamento di una soglia minima di voti e del sistema delle liste bloccate, ovvero
dell’esclusione del voto di preferenza6.
Tale accesso non era infatti assolutamente scontato, dato che esisteva un orientamento
consolidato della giurisprudenza costituzionale nel senso della impossibilità di attivare il
sindacato incidentale per il tramite di un giudizio principale introdotto da una domanda diretta
all’accertamento della lesione di un diritto soggettivo da parte di una legge incostituzionale7.
Anche all’interno della successiva sentenza n. 275 del 2014 relativa all’art. 87, comma 1,
lettera h), del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1°
febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), l’accesso alla giustizia costituzionale
per la dedotta violazione del principio di eguaglianza del voto, di cui all’articolo 48, comma 2
Cost., viene, in assenza di specifiche contestazioni in merito, immediatamente riconosciuto.
 

5. Decisione.
Entrando nel merito delle due decisioni assunte dalla Corte, per ciò che riguarda l'assegnazione
del premio di maggioranza il giudice amministrativo lamenta che subordinarne l'attribuzione ai
voti del Presidente anziché a quelli delle liste collegate, che ovviamente possono divergere in
presenza del voto disgiunto8 e in difetto del superamento di una soglia minima di voti (art. 1,
comma 24, lettera a), stravolgerebbe del tutto la volontà del corpo elettorale rispetto alle



candidature al Consiglio regionale, ben potendo accadere che liste o coalizioni assolutamente
minoritarie ottengano la maggioranza assoluta dei seggi, purché collegate ad un candidato
eletto Presidente, anche con un numero esiguo di voti.
La Corte, richiamando i risultati delle elezioni regionali in Lombardia del 24 e 25 febbraio
2013, dichiara l'inammissibilità della questione sollevata dal Tar della Lombardia in quanto:
- nelle ultime elezioni regionali in Lombardia a fronte di una percentuale del 42,81 per cento di
voti ottenuta dal candidato eletto Presidente, le liste a lui collegate hanno conseguito il 43,07
per cento dei suffragi, raccogliendo un consenso che le ha portate a superare la stessa soglia
fissata per il Presidente;
- nella sua applicazione al caso concreto la disciplina del premio di maggioranza prevista dalla
legge elettorale della Lombardia non ha prodotto alcuno degli effetti incostituzionali paventati
dal rimettente: la maggioranza assoluta dei seggi, infatti, non è stata attribuita ad una
coalizione votata da una frazione minuscola dell’elettorato; il Presidente a cui le liste erano
collegate non è risultato eletto con un numero esiguo di voti; né il voto disgiunto ha comportato
voti per le liste collegate inferiori a quelli del Presidente.
Discostandosi dalla valutazione espressa del giudice amministrativo nell'investirla del relativo
giudizio, la Corte ha ritenuto che la questione risulti di natura meramente ipotetica, e pertanto
non rilevante (ex plurimis, ordinanza n. 128 del 2015). Di qui la sua inammissibilità.
Rispetto, invece, alle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti della
disciplina della soglia di sbarramento, di cui all'art. 1, comma 30, lettera d), della l.r. 17/2012,
la Corte decide di affrontarne il merito per dichiararne l'infondatezza.
Particolarmente interessanti risultano le argomentazioni addotte dalla Corte per confermare la
legittimità di tale disciplina:
- la previsione di soglie di sbarramento e quella delle modalità per la loro applicazione, infatti,
sono tipiche manifestazioni della discrezionalità del legislatore che intenda evitare la
frammentazione della rappresentanza politica, e contribuire alla governabilità, fine perseguito
anche dall'articolo 7 della legge 43/959, che prevede la stessa soglia di sbarramento per tutte le
Regioni che non hanno esercitato la loro potestà legislativa in materia elettorale;
- il collegamento tra l'operatività della soglia e i voti conseguiti dal candidato alla presidenza
della Regione risulta coerente, a giudizio della Corte, con la forma di governo regionale
prevista dalla Costituzione per il caso del Presidente eletto direttamente, la quale valorizza il
vincolo che lega il Consiglio regionale al Presidente eletto in forza del principio del simul
stabunt, simul cadent;

- conformemente a quanto già stabilito all'interno della sentenza n. 4 del 201010, la legge
elettorale deve armonizzarsi con la forma di governo (...).
Risulta chiaro che, con la natura della decisione assunta in merito alla legittimità del premio di
maggioranza, la Corte non sembrerebbe affrontare in modo esplicito una parte delle questioni di
cui era stata investita e, in particolare, quella relativa alla previsione di un premio di
maggioranza svincolato dal previo conseguimento di una soglia minima di voti (art.1, comma
24, lettera a).
Sembra, infatti, che la Consulta si sia concentrata essenzialmente sulla valutazione degli effetti
della previsione del voto disgiunto rispetto alla disciplina del premio di maggioranza.
Corre, però, l’obbligo di evidenziare che il problema della legittimità costituzionale della
previsione, nei sistemi elettorali regionali, di premi di maggioranza svincolati dal superamento
di una soglia minima di voti nasce dalla fondamentale sentenza n. 1 del 2014, con la quale la

http://www.giurcost.org/decisioni/2015/0128o-15.html


Corte ha dichiarato l'illegittimità della previsione di tali premi nella leggi elettorali
proporzionali di Camera e Senato.
E' chiaro che la sentenza si muove all'interno di una forma di governo parlamentare
profondamente diversa da quella regionale, all’interno della quale ai sensi dell’articolo 4,
comma 1, lettera a) della legge 165/2004 il sistema elettorale deve agevolare la formazione di
stabili maggioranze nel Consiglio regionale, per garantire la governabilità.
 

6. La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014. Cenni.
Si ritiene importante ripercorre brevemente il percorso argomentativo seguito dalla Corte per
pervenire alla dichiarazione di illegittimità del premio di maggioranza sganciato dal previo
superamento di una soglia minima di voti per l'elezione di Camera e Senato11.
Il sistema elettorale, osserva la Corte, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità
legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di
costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (sentenzen. 242 del 2012en. 107
del 1996; ordinanza n. 260 del 2002).
In ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa la Corte deve verificare che il
bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità
tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto
incompatibile con il dettato costituzionale.
Con l'attribuzione di un premio di maggioranza svincolato dal superamento di una soglia
minima di votinon ci si limita a introdurre un correttivo all'interno della formula elettorale
proporzionale, ma se ne rovescia la ratio12, che è quella di assicurare la rappresentatività
dell’assemblea parlamentare.
La Corte ritiene che, assegnando a una formazione che ha ottenuto una percentuale anche molto
ridotta di voti la maggioranza assoluta dei seggi, viene consentita una illimitata compressione
della rappresentatività delle assemblee parlamentari, organi che svolgano funzioni
fondamentali, connotate da una caratterizzazione tipica e infungibile, e connesse alla stessa
garanzia della Costituzione e tali da distinguerle dalle altre assemblee rappresentative degli
enti territoriali.

Il principio di uguaglianza del voto assume sfumature diverse13 all'interno dei diversi sistemi
elettorali.
Richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale federale tedesca, la Corte osserva
altresì che qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale,
esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti
del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”14, ai fini
dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità
dell’organo parlamentare (BVerfGE, sent. n. 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sent. n. 197
del 22 maggio 1979 e la sent. n. 1 del 5 aprile 1952).
L'assegnazione di un premio di maggioranza che prescinda dal superamento di una soglia
minima di voti nella elezione di Camera e Senato, pur perseguendo un obiettivo di rilievo
costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi
decisionali nell’ambito parlamentare, detta una disciplina che non rispetta il vincolo del minor
sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti15, ponendosi in
contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost..
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Come osserva la dottrina16, nel ragionamento della Corte…risulta evidente che il primo
interesse che viene in considerazione è quello della rappresentatività dell’assemblea elettiva…
Tale interesse può essere bilanciato con quello della governabilità ma entro limiti di
ragionevolezza17, o meglio attraverso strumenti (soglie e/o premi) in grado di superare il test di
proporzionalità.

La dottrina18 ha anche cercato di rispondere a cosa significhi tutelare la legittima aspettativa
che non si determini all'interno di un sistema elettorale proporzionale uno squilibrio sugli
effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto.
A tal proposito è stato osservato che il premio di maggioranza, per essere compatibile con il
principio fissato dalla Corte, deve essere tale che il rapporto tra la valenza individuale del voto
espresso in favore di chi consegue il premio e quello espresso in favore di chi non lo consegue
si mantenga sempre e comunque inferiore a 2. Se  così non fosse, infatti, verrebbe disperso il
carattere essenzialmente proporzionale del sistema, poiché il numero di seggi ottenuto dalla
lista (o coalizione di liste) vincitrice del premio verrebbe a dipendere più dal premio che non
dai voti ottenuti.
Il rispetto di tale requisito acquisisce una diretta rilevanza anche per l'individuazione della
consistenza della soglia minima di voti a partire dalla quale risulterebbe legittimo (in quanto
conforme ai limiti entro cui va contenuto il peso del voto in uscita) far scattare all’interno di un
sistema proporzionale il premio di maggioranza.

In particolare, è stato osservato19 che, con una soglia inferiore al 33 per cento è impossibile 
assicurare  al  contempo  la  maggioranza  parlamentare e mantenere comunque inferiore a 2 il
rapporto tra la valenza individuale del voto espresso in favore di chi consegue il premio e quello
espresso in favore di chi non lo consegue.
 

7. Conclusioni.
La sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 nulla dice con riguardo alle leggi elettorali
regionali ma la sua lettura pone un interrogativo: i sistemi elettorali regionali proporzionali
devono prevedere il superamento di soglia minima di voti per l’accesso al premio di
maggioranza?
E se così è, qual è il punto di equilibrio con la tutela della governabilità, di cui all’art. 4, comma
1, lettera a), della legge 165/2004.
Un primo passo verso lo scioglimento di questo nodo sembrerebbe avvenuto con la successiva
sentenza n. 275 del 2014, all’interno della quale la Corte esprime una nuova valutazione del
principio della parità del voto al di fuori della forma di governo statale.
A tal proposito, si ricorda che il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento aveva
investito la Corte costituzionale del giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 1,
lettera h), del decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol 1°
febbraio 2005, n. 1/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed
elezione degli organi delle amministrazioni comunali), nella parte in cui dispone che, nelle
elezioni dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, se la lista o la coalizione di
liste collegate al candidato eletto sindaco non abbia conseguito il 60 per cento dei seggi del
consiglio (detratto il seggio assegnato al sindaco), ad essa venga assegnato, oltre al seggio del
sindaco, il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza, con eventuale
arrotondamento all’unità superiore.20



La Corte, nel confermare la legittimità di tale normativa, ne ha negato la sovrapponibilità a
quella dichiarata illegittima dalla sentenza n. 1 del 2014, sottolineandone la netta diversità: la
normativa statale oggetto della sentenza n. 1 del 2014 riguarda l’elezione delle assemblee
legislative nazionali, espressive al livello più elevato della sovranità popolare in una forma di
governo parlamentare. La legge regionale impugnata riguarda invece gli organi politico-
amministrativi dei Comuni, e cioè il sindaco e il consiglio comunale, titolari di una limitata
potestà di normazione secondaria e dotati ciascuno di una propria legittimazione elettorale
diretta.
La Corte nega in questo ambito una lesione del principio di uguaglianza del voto perché,
secondo la sua costante giurisprudenza, tale principio esige che l’esercizio del diritto di
elettorato attivo avvenga in condizioni di parità, donde il divieto del voto multiplo o plurimo,
ma non anche che il risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettorato debba
necessariamente essere proporzionale al numero dei consensi espressi, dipendendo questo
invece dal concreto atteggiarsi delle singole leggi elettorali (sentenze n. 39 del 1973, n. 6, n. 60
e n. 168 del 1963, n. 43 del 1961); fermo restando in ogni caso il controllo di ragionevolezza
(ex plurimis, sent. n. 107 del 1996).21

La decisione sembra pertanto andare nella direzione di una esclusione della possibilità di
richiamare gli esiti della sentenza numero 1 del 2014 rispetto al premio di maggioranza al di
fuori della forma di governo statale.
E’ anche vero che la sentenza numero 275 del 2014 si è pronunciata su un sistema elettorale che
prevede il ballottaggio e quindi i suoi risultati non sono immediatamente invocabili rispetto
all’assegnazione di un premio di maggioranza secco all’interno di una legge elettorale
regionale.
Si comprende pertanto la già richiamata attesa degli operatori del diritto nel 2015 per una
esplicita presa di posizione della Corte in merito alla legittimità della previsione all’interno di
una legge elettorale proporzionale di un premio di maggioranza svincolato del superamento di
una percentuale minima di voti.
La Corte, come si è visto, ha ritenuto insussistenti i presupposti per affrontare il merito di tale
questione. Si è limitata a richiamare,peraltro rispetto all’altra questione relativa alla legittimità
della soglia di sbarramento, il nesso di complementarità e integrazione tra forma di governo
regionale e legge elettorale, affermando che la legge elettorale deve armonizzarsi con la forma
di governo.
Si ritiene pertanto da comprendere  in via definitiva quanto la tutela della governabilità, imposta
dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge 165/2004, possa legittimamente svincolare le leggi
elettorali regionali proporzionali dall’obbligo di prevedere premi di maggioranza condizionati
al superamento di una determinata percentuali di voti.
Si segnala, a questo proposito, che dopo la pronuncia della sentenza n. 1 del 2014 la legge
elettorale della Toscana22 ha introdotto la previsione di un turno di ballottaggio tra i candidati
alla presidenza della regione che, in caso di mancato superamento della soglia del quaranta per
cento dei voti, hanno ottenuto i due migliori risultati.

La legge elettorale dell’Emilia23, invece, sempre nel 2014,  ha introdotto un premio di
maggioranza in assenza del superamento di una soglia minima di voti, senza che il governo si
sia sentito in dovere di investire la Corte della questione di legittimità costituzionale di tale
scelta.

Note

http://www.giurcost.org/decisioni/2014/0001s-14.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1973/0039s-73.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1963/0006s-63.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1963/0060s-63.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1963/0168s-63.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1961/0043s-61.html
http://www.giurcost.org/decisioni/1996/0107s-96.htm


1 Funzionario presso il Consiglio regionale del Piemonte, Direzione Processo legislativo, Settore Studi,
documentazione e supporto giuridico legale.
2 La lista «Centro Popolare Lombardo» la quale, a fronte dell’1,18 per cento di voti, non ha ottenuto seggi, mentre il
«Partito dei pensionati», con lo 0,94 per cento dei voti, ha ottenuto un seggio in ragione del collegamento con il
candidato Presidente eletto.
3 Tale disposizione recita:
“24. Le liste collegate al candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione ottengono:
a)  almeno il cinquantacinque per cento dei seggi assegnati al Consiglio regionale se il candidato proclamato eletto
Presidente della Regione ha ottenuto meno del quaranta per cento dei voti validi;”.
4 Tale disposizione recita:
“4. Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di sistema di
elezione.
1. Le regioni disciplinano con legge il sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale e dei consiglieri
regionali nei limiti dei seguenti princìpi fondamentali:
a) individuazione di un sistema elettorale che agevoli la formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e
assicuri la rappresentanza delle minoranze;”.
5 Tale disposizione recita:
“30. L'ufficio centrale regionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali:
(omissis)
d) esclude dalla ripartizione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo ha ottenuto nell'intera Regione meno del tre per
cento dei voti validi se non collegato a un candidato Presidente che ha ottenuto almeno il cinque per cento dei voti
nella relativa elezione;
(omissis)”.
6 Art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti
norme per la elezione della Camera dei deputati); art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533
(Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica); artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n.
361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993.
7 Federico Ghera, La sent. n.172014 della Corte costituzionale: profili processuali e sostanziali, in www.diritti
fondamentali.it.
Nel commentare la sent. n. 1 del 2014 alcuni esponenti della dottrina hanno denunciato i presupposti e i rischi connessi
alle aperture della Corte evidenziando la difficoltà della individuazione nel giudizio principale di un petitum separato e
distinto dalla questione di legittimità costituzionale sul quale il giudice rimettente e' stato chiamato a pronunciarsi e
affermando che rompere per via giurisprudenziale il solido ormeggio alle regole, necessariamente rigide,
dell'incidentalità desti timori ancora più preoccupanti della stessa esistenza di "zone franche" di controllo di
costituzionalità. Roberto Bin, “Zone franche” e legittimazione della Corte, in Forum di Quaderni Costituzionali.
Le implicazioni della sent. sono state colte immediatamente da altri esponenti dottrina: Se domani o dopodomani un
qualunque ricorrente percorresse la stessa strada e convenisse in giudizio dinanzi ad un giudice ordinario la
Presidenza del Consiglio o il Presidente di una giunta regionale per far “accertare” la conformazione del suo diritto
costituzionale al voto, secondo le caratteristiche, tanto per citare uno dei parametri richiamati, dell’art. 48 rispetto alla
normativa elettorale in vigore, avrà un precedente di non poco dalla sua parte, che la Corte difficilmente potrà o vorrà
ignorare. Anna Poggi, Politica “costituzionale” e legge elettorale: prime osservazioni alla sent. n. 1 del 2014, in
Confronti Costituzionali.
8 Per voto disgiunto si intende la possibilità di votare disgiuntamente per un candidato alla carica di Presidente della
Regione e per una delle altre liste a esso non collegate (art.1, comma 20, lett.c) della l.r. 17/12).
9 Tale disposizione recita:
“7. 1. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione,
meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5
per cento.”.
10 All’interno della decisione, che conferma la legittimità di alcune disposizioni della Regione Campania 27 marzo
2009, n. 4 (Legge elettorale), la Corte afferma che la ratio dell’art. 5 della legge cost. n. 1 del 1999, là dove stabilisce
che fino all’entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali, ai sensi del primo comma
dell’art. 122 Cost., nel testo modificato dalla medesima legge cost. n. 1 del 1999, l’elezione del Presidente della Giunta
regionale è contestuale al rinnovo dei rispettivi Consigli regionali e si effettua con le modalità previste dalle



disposizioni di legge ordinaria vigenti in materia di elezione dei Consigli regionali risulta evidente: il legislatore
costituzionale ha voluto evitare che il rapporto tra forma di governo regionale – la quale, ai sensi dell’art. 123, primo
comma, Cost., deve essere determinata dagli statuti delle singole Regioni – e legge elettorale regionale possa
presentare aspetti di incoerenza dovuti all’inversione, temporale e logica, tra la prima e la seconda.
11 Per le disposizioni dichiarate illegittime vedi supra nota n. 5.
12 E proprio il “rovesciamento di ratio” che giustifica la censura di costituzionalità. Giovanni Gazzetta,  La sent. n.1
del 2014 sulla legge elettorale a una prima lettura, in Forum di Quaderni Costituzionali.
Il sistema di trasformazione dei voti in seggi subisce, nel caso di specie, una alterazione tale da «rovesciare» la stessa
«ratio della formula elettorale prescelta» nel 2005, «che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea
parlamentare». Andrea Pertici, La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e
sorprese (con qualche indicazione per il legislatore), in Forum di Quaderni Costituzionali.
13 Le”sfumature diverse” che il principio di eguaglianza assume in funzione del sistema prescelto si riflettono in un
diverso giudizio sul grado di distorsione del voto costituzionalmente compatibile con al complessiva ratio del sistema
elettorale prescelto. Gino Scaccia. Riflessi ordinamentali dell'annullamento della legge n.270 del 2005 e riforma della
legge elettorale, in Forum di Quaderni Costituzionali.
14 Se si adotta la  formula proporzionale, infatti, deve essere garantita eguaglianza del voto , non solo in entrata, ma
anche in uscita. Andrea Morrone, La riforma elettorale dopo la fine del poecellum, in Confronti costituzionali.
15 Antonio D'Aloia, Il giudizio sulla ragionevolezza come proporzionalità, in Confronti costituzionali.
16 Andrea Pertici, La Corte costituzionale dichiara l’incostituzionalità della legge elettorale tra attese e sorprese (con
qualche indicazione per il legislatore), in Forum di Quaderni Costituzionali.
17 Il giudizio sulla ragionevolezza come proporzionalità è un giudizio sulla ‘misura’ di un contenuto normativo. La
logica della valutazione della Corte, in questi casi, non è rigidamente binaria, quel contenuto non è, in sé (e
radicalmente), illegittimo; lo diventa per come in concreto è configurato dalla disciplina normativa e alla luce del
contesto in cui è inserito. Antonio D'Aloia, Il giudizio sulla ragionevolezza come proporzionalità, in Confronti
costituzionali.
18 Giuseppe Lodato, Simone Pajno, Gino Scaccia, Quanto può essere distorsivo il premio di maggioranza?
considerazioni costituzionalistico-matematiche a partire dalla sent. n. 1 del 2014, in Federalismi.
19 Cfr nota precedente.
20 Tre sono le fondamentali censure avanzate nei confronti degli effetti di questa disciplina:
- alterazione della rappresentanza democratica in quanto, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza
al raggiungimento di una soglia minima di voti, consentirebbe a una maggioranza relativa di voti, anche modesta, di
ottenere la maggioranza assoluta dei seggi con conseguente violazione degli artt. 3, 1, secondo comma, e 67 Cost.;
- introduzione di un meccanismo premiale irragionevole e incongruo, inidoneo ad assicurare la governabilità, perché
incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra liste anche non omogenee, al solo fine di accedere al premio… con il
rischio che, dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio possa sciogliersi o che uno dei partiti che ne faceva
parte se ne distacchi;
- contrasto con il principio di uguaglianza del voto, poiché il peso dei voti espressi per le liste perdenti risulterebbe assai
inferiore a quello espresso per la lista o colazione vincente, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost.
21 Del riconoscimento di una particolare discrezionalità al legislatore (statale, e sotto questo profilo anche regionale) in
tema di elezione degli enti locali si aveva avuto d’altra parte una precedente conferma nella sent. n. 50 del 2015, nella
quale era stata giudicata legittima la previsione di una elezione di secondo grado per quanto attiene agli organi elettivi
delle città metropolitane e delle province, non impedita dalla dalle previsioni della Carta europea delle autonomie
locali che vorrebbe "freely elected" i consigli o gli organi nei quali si esercita il self government locale.
Dimitri Girotto, La Corte si pronuncia sulla legge del Trentino-Alto Adige per l’elezione del sindaco e del consiglio
comunale: un'infondatezza prevedibile ma non scontata nelle motivazioni, in Le Regioni.
22 I primi due commi dell’articolo 15 della legge regionale 26 settembre 2014, n. 51 (Norme per l'elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale) recitano:
“1. E' eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nel complesso delle
circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purché superiore al 40 per cento dei voti validi.
2. Qualora nessuna candidata o candidato ottenga la maggioranza di cui al comma 1, si procede ad un secondo turno
elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due
candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti tra i candidati, è ammessa al ballottaggio la candidata o il candidato collegato con il gruppo di



liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il
maggior numero di voti complessivi. A parità di voti, partecipa al ballottaggio la candidata o il candidato più anziano di
età.”.
23 L’art. 13, comma 2 lettera e) ed f) della legge regionale 23 luglio 2014, n. 21 (Norme per l'elezione dell'Assemblea
legislativa e del Presidente della Giunta regionale) dellaEmilia Romagna recita:
“e) qualora il gruppo di liste o la coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta regionale
abbia conseguito, con l'assegnazione di cui all'articolo 12, comma 3, e di cui al comma 1 del presente articolo, un
numero di seggi pari o inferiore a ventiquattro, assegna al medesimo gruppo di liste o gruppi di liste che fanno parte
della coalizione, i nove seggi di cui all'articolo 3, comma 1, secondo periodo, li ripartisce fra le medesime liste e li
attribuisce nelle singole circoscrizioni secondo le modalità di cui alla lettera d). Verifica quindi se la cifra elettorale
regionale conseguita dalla coalizione di liste ovvero dal gruppo di liste non riunito in coalizione con cui il Presidente
della Giunta regionale eletto ha dichiarato collegamento, sia pari o superiore al quaranta per cento del totale dei voti
validi conseguiti da tutte le coalizioni o gruppi di liste collegati ai candidati alla carica di Presidente;
f) nel caso in cui la verifica prevista dal secondo periodo della lettera e), dia esito negativo, verifica se il totale dei
seggi conseguiti dal gruppo di liste o dalla coalizione di liste collegati al candidato eletto Presidente della Giunta
regionale a seguito dell'assegnazione dei nove seggi di cui al primo periodo della lettera e), sia pari o superiore a
ventisette, escluso il seggio riservato al Presidente Emilia Romagna 81 della Giunta regionale; qualora tale seconda
verifica dia esito negativo, assegna con le modalità di cui alla lettera d) una quota aggiuntiva di seggi al gruppo di
liste o ai gruppi di liste riuniti in coalizione collegati con il candidato Presidente eletto fino al raggiungimento dei
ventisette seggi. omissis”.
Si segnala che il  sistema elettorale dell’Emilia Romagna non è integralmente proporzionale, presentando anche una
componente maggioritaria.
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