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L’indipendenza delle corti nel diritto costituzionale,
comparato ed europeo: la prospettiva della Corte europea
dei diritti dell’uomo
Guido Raimondi
SOMMARIO: 1. Indipendenza delle corti e democrazia - 2. Sfera di
applicazione della garanzia. - 3. Indipendenza. - 4. Indipendenza delle corti
come istituzioni. - 4.1. Dal potere esecutivo. – 4.2. Dal potere legislativo - 5.
L’indipendenza dei giudici come persone. - 6. Conclusioni.

1. Indipendenza delle corti e democrazia
Inizio con una banalità, almeno una banalità apparente. Parlare
oggi d’indipendenza delle corti non è come farlo venti o anche dieci
anni fa.
Vuoi per effetto di una lunghissima e devastante crisi
economica, vuoi per altre ragioni, si sono verificati cambiamenti del
quadro politico in tutta Europa, il cui effetto più evidente è quello di
una preoccupante pressione su aspetti importanti dello Stato di
diritto, cosa che evidentemente riguarda molto da vicino il tema di
oggi.
Il voto dello scorso 12 settembre del Parlamento europeo, che
ha deciso di attivare nei confronti dell’Ungheria la procedura prevista
dall’articolo 7 primo comma del Trattato dell’Unione europea in
relazione ad una serie di criticità, comprese censure relative
all’indipendenza della magistratura e ai diritti dei giudici, si aggiunge


Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al
Regolamento della Rivista, in quanto richiesto dalla redazione. Relazione presentata
al IV Convegno annuale di Diritti Comparati, L’indipendenza delle Corti nel diritto
costituzionale, comparato ed europeo, Milano - Università Bocconi, 18 – 19 ottobre
2018.
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all’iniziativa della Commissione che, in seguito alle riforme del sistema
giudiziario realizzate recentemente in Polonia, ha adottato il 20
dicembre 2017 una proposta motivata con la quale il Consiglio viene
invitato, sempre sulla base dell’articolo 7 primo comma del Trattato
dell’Unione Europea, a determinare che esiste un evidente rischio di
violazione grave da parte di questo Stato membro, dei valori di cui
all’articolo 2, cioè la preminenza del diritto (Rule of Law). Su questi
temi si è recentemente pronunciata, come tutti sappiamo, la Corte di
giustizia dell’Unione europea con la sua sentenza del 25 luglio 2018
(causa C-216/18) che ha esaminato una domanda pregiudiziale
dell’Alta Corte irlandese nel quadro dell’esecuzione di un mandato di
arresto europeo che secondo la persona ricercata comportava un
rischio di violazione del diritto fondamentale a un equo processo a
causa delle riforme del sistema giudiziario realizzate in Polonia, Paese
che aveva emesso il mandato. In quest’ occasione la Corte di
Lussemburgo ha ribadito il principio, già affermato nella sentenza 27
febbraio 2018 (causa C-64/16 Associação Sindical dos Juizes
Portugueses c. Tribunal de Contas), secondo il quale l’indipendenza
delle corti fa parte del contenuto essenziale dell’articolo 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Questi sviluppi e la
sentenza della Corte di giustizia sono discussi in sede scientifica dai
giuristi, ma formano anche oggetto di un vivace dibattito politico.
Un’avvertenza mi sembra quindi opportuna. Non è certamente
mia intenzione entrare nell’arena politica. A questa impostazione, non
solo per dovere, ma anche per convinzione, mi atterrò.
L’approccio esclusivamente giuridico del mio intervento, però,
non impedisce di rilevare, come dicevo, che l’evoluzione del quadro
politico in Europa negli ultimi anni ha condotto a una situazione nella
quale si può constatare una pressione sul principio democratico della
preminenza del diritto.
Nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo il
ruolo fondamentale dell’articolo 6 della Convenzione, che prevede le
garanzie del giusto processo, tra le quali l’indipendenza delle corti,
spesso associata all’imparzialità, occupa un posto eminente,
nell’ambito del fondamentale principio della preminenza del diritto
(Rule of Law) è sottolineato con grande forza. E a sua volta la
preminenza del diritto è condizione indispensabile della democrazia
per come questa è intesa nella Convenzione. In alcune sue celebri
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pronunce, come Delcourt c. Belgio del 17.1.1970 (§ 25), De Cubber c.
Belgio del 26.10.1984 (§ 30), Moreira de Azevedo c. Portogallo del
23.10.1990 (§ 66), la Corte ha detto con chiarezza che, in una società
che possa dirsi democratica ai sensi della Convenzione il diritto a
un’equa amministrazione della giustizia occupa un posto di tale rilievo
che un’interpretazione restrittiva dell’articolo 6 non corrisponderebbe
allo spirito e alla ratio di questa disposizione.
Nell’altrettanto celebre caso Sunday Times c. Regno Unito,
sentenza del 26.4.1979, la Corte ha detto che il diritto a un’equa
amministrazione della giustizia “consacra la preminenza del diritto in
una società democratica”.
Tutto si tiene. Se si attenta all’indipendenza delle corti, è l’intero
edificio democratico, su cui la Convenzione si basa, e che essa tende in
qualche modo a preservare, che comincia a vacillare.
Nel suo preambolo, la Convenzione, nel riaffermare
l’attaccamento degli Stati firmatari alle libertà fondamentali che
costituiscono le basi stesse della giustizia e della pace nel mondo, dice
con chiarezza che il loro mantenimento “… si fonda essenzialmente,
da una parte, su un regime politico effettivamente democratico
[corsivo aggiunto] e dall’altra, su una concezione comune e un
comune rispetto dei diritti dell’uomo...”. La Convenzione è stata
concepita come uno strumento di concordia tra gli Stati europei
intorno a un patrimonio comune d’ideali e di tradizioni politiche, di
rispetto della libertà e di preminenza del diritto, uno strumento
fondato sul concetto di società effettivamente democratica,
caratterizzata dalla preminenza del diritto e sul rispetto dei diritti
umani.
Nella sua giurisprudenza la Corte ha chiarito che gli elementi
caratteristici di una società effettivamente democratica sono il
pluralismo, la tolleranza e l’apertura mentale (Handyside c. Regno
Unito (pl.), 7.12.1976, § 49 ; Young, James and Webster c. Regno
Unito, 13.8.1981, Serie A no. 44, § 63 ; di recente, Izzettin Dogan et a.
c. Turchia (GC), 26.4.2016, §§ 108-109). In particolare, in Handyside
la Corte ha sottolineato non solo l’importanza della libertà di
espressione, protetta dall’articolo 10 della Convenzione, ma anche la
necessità del rispetto di opinioni che sono diverse, e quindi del
pluralismo come carattere essenziale della società democratica. La
Corte ricorda in questa sentenza che la protezione della libertà di

ISSN 2532-6619

-5-

N. 3/2018

Guido Raimondi

L’indipendenza delle corti nel diritto costituzionale, comparato ed europeo:
la prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo

espressione non riguarda solo le informazioni e le idee che sono
favorevolmente recepite ovvero sono ritenute innocue o indifferenti,
ma anche quelle che offendono, turbano o disturbano lo Stato o
qualunque settore della popolazione. Queste, dice la Corte, sono “…
le esigenze di quel pluralismo, di quella tolleranza e di quell’apertura
mentale senza i quali non vi è una ‘società democratica”. Con la
sentenza Young, James and Webster c. Regno Unito, la Corte ha
integrato questo concetto aggiungendo il rispetto delle minoranze.
Dice la Corte che, anche se gli interessi individuali possono a volte
esser subordinati a quelli di un gruppo, la democrazia non significa
semplicemente che le opinioni della maggioranza debbano sempre
prevalere: è necessario trovare un equilibrio che assicuri alle
minoranze di essere trattate in modo equo ed adeguato ed eviti ogni
abuso di posizione dominante. In un suo recente intervento sul
Corriere della Sera, il Prof. Sabino Cassese ci ha ricordato che, anche
per far fronte a queste esigenze, non è possibile ridurre la democrazia
a elezioni e che in una democrazia effettiva una certa quota di poteri
deve necessariamente essere attribuita a organi non elettivi.1
Non basta quindi che sia assicurata la possibilità di governare il
Paese alla forza o alle forze politiche che ottengono la maggioranza
alle elezioni, ma è necessario che la vita democratica sia aperta,
tollerante, pluralistica e che i diritti delle minoranze siano tutelati.
Non mi pare che ci sia bisogno di sottolineare quanto il diritto a
un’equa amministrazione della giustizia, inclusa, in una posizione
eminente, la tutela dell’indipendenza dei giudici, sia coessenziale a
questo modello di democrazia, l’unico compatibile con la
Convenzione. Modelli per così dire “semplificati” di democrazia – si è
potuto parlare di “democrazia illiberale”! – non sono certamente
adattabili agli impegni che si assumono con la partecipazione alla
Convenzione. L’attentato all’indipendenza delle corti non si traduce
quindi in una semplice violazione della Convenzione, ma rivela un
problema di sistema che alla lunga rende incompatibile l’ordinamento
del Paese interessato con le premesse indispensabili per la
partecipazione al meccanismo europeo di tutela dei diritti umani.

1

S.Cassese, Ma Di Maio non lo sa, in Corriere della Sera, 10 ottobre 2018.
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2. Sfera di applicazione della garanzia
Venendo ora, dopo questa lunga premessa, al tema specifico
dell’indipendenza delle corti, ricordo che l’articolo 6 della
Convenzione stabilisce che ogni persona, ha diritto, nelle controversie
sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni
accusa penale formulata nei suoi confronti, sia esaminata, tra l’altro,
“da un tribunale indipendente e imparziale”.
Sul rapporto tra le nozioni d’indipendenza e imparzialità
tornerò tra un momento.
E’ bene precisare rapidamente che, a differenza del
corrispondente articolo 47 della carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, che si applica a tutte le procedure
giurisdizionali, l’articolo 6 della Convenzione riguarda solo quelle che
attengono, secondo le nozioni autonomamente definite dallo
strumento europeo, a “diritti e doveri di carattere civile” o a una
“accusa penale”.
Sempre rapidamente, per quanto riguarda la sfera di
applicazione della garanzia, rammento che nella giurisprudenza della
Corte le esigenze d’indipendenza e imparzialità dei giudici si pongono
riguardo a un “tribunale”. Non è necessario che si tratti di un organo
qualificato tale dal diritto interno. Nella giurisprudenza il “tribunale”
si caratterizza in senso materiale per il suo ruolo giurisdizionale,
quello cioè di decidere in conformità a norme di giuridiche e all’esito
di una procedura organizzata, ogni questione che rientri nella sua
competenza (Strivay, Simon e Simon c. Belgio (dec.), 5.9.2002; H. c.
Belgio, 30.11.1987, § 50, serie A no 127, e Sramek c. Austria,
22.10.1984, § 36, serie A no 84).
Per esempio, la Corte ha ritenuto applicabile l’articolo 6
verificando l’indipendenza e l’imparzialità di una camera
parlamentare, la Camera dei rappresentanti di Malta, che poteva
pronunciare pene detentive e ammende (Demicoli c. Malta,
27.8.1991).
Dicevo del rapporto tra indipendenza e imparzialità. Dalla
giurisprudenza emerge che la Corte, senza considerare analoghe
queste due nozioni, le ritiene però complementari. In effetti, per
esempio nella sentenza Kleyn e altri c. Paesi Bassi, 6.5.2003, § 192, e
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in molte altre, la Corte si è espressa nel senso che, “essendo le nozioni
di indipendenza e imparzialità obiettiva strettamente legate [essa] le
esaminerà congiuntamente, nella misura in cui esse sono entrambe
pertinenti nella fattispecie.”
Detto questo, le mie osservazioni si concentreranno ovviamente
sull’indipendenza, che è il tema di oggi.

3. Indipendenza
Indipendenza è un concetto molto simile a quello di libertà. E’
indipendente chi è libero, cioè chi non dipende da qualcun altro. In
effetti, è la condizione di libertà nel giudizio che si richiede al giudice.
Si può dire, se ci si pone dal punto di vista dell’etica del giudice, che i
giudici hanno il dovere di essere liberi, e quindi di non porsi in
situazioni di dipendenza da altri poteri, perché le parti hanno diritto a
che il loro giudizio sia privo di condizionamenti. Anche la nozione
d’imparzialità ha a che fare con la libertà di giudizio, perché, almeno
nella sua forma subiettiva, la si può costruire come indipendenza da se
stessi.
Nella prospettiva dell’obbligo convenzionale ad assicurare
l’indipendenza delle corti il tema dell’indipendenza riguarda sia le
giurisdizioni in quanto tali sia i giudici come persone. Nell’uno e
nell’altro caso vi può essere un problema d’indipendenza sia in
riferimento al potere esecutivo, che è evidentemente l’ipotesi più
frequente, sia in riferimento al potere legislativo. Alcuni analizzano il
tema dell’indipendenza delle corti anche da “altri poteri”, come i
poteri sociali, i gruppi di pressione, gli organi d’informazione e le parti
in causa, che siano pubbliche o private.2 Viene portato ad esempio il
caso Sigurdsson c. Islanda, sentenza del 10.4.2003, un caso nel quale
la Corte suprema islandese – con un voto a maggioranza di tre a due –
aveva rigettato una richiesta di risarcimento avanzata dal ricorrente
contro la Banca nazionale d’Islanda, in una situazione nella quale il
2

F.Tulkens, J.Lotarski, Le tribunal indépendant et impartial à la lumière de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, in Mélanges Jacques
van Compernolle, Bruxelles, 2004, p. 741.
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marito di una dei giudici della maggioranza aveva ricevuto dalla stessa
banca un notevole vantaggio economico grazie ad una sostanziosa
remissione di un debito.3 Credo però che in questi casi sia piuttosto in
gioco una questione d’imparzialità, per cui limiterei l’analisi
all’indipendenza delle corti dagli altri poteri pubblici, quindi
essenzialmente dal potere esecutivo e da quello legislativo.
Teoricamente il problema potrebbe porsi anche riguardo alle autorità
indipendenti, ma al momento su questo non c’è (ancora)
giurisprudenza.

4. Indipendenza delle corti come istituzioni
4.1. Dal potere esecutivo
A proposito dell’indipendenza delle corti dal potere esecutivo
sono interessanti due casi portati contro la Francia, Beaumartin,
sentenza del 24 novembre 1994, e Chevrol, sentenza del 13 febbraio
2003. Questi casi riguardano la giurisprudenza del Consiglio di Stato
francese concernente le difficoltà d’interpretazione dei trattati
internazionali. Fino alla sentenza GISTI del 1990 il Consiglio di Stato
opinava che la questione dell’interpretazione di trattati internazionali
il cui testo fosse ambiguo o incerto non appartenesse alla sua
competenza, ritenendo si trattasse di un atto di governo relativo alle
relazioni internazionali e quindi non suscettibile di tutela
giurisdizionale. Di fronte a un testo ritenuto non sufficientemente
chiaro, il Consiglio di Stato si rimetteva, con un rinvio pregiudiziale,
all’interpretazione del Ministero degli affari esteri.4 Successivamente
alla sentenza GISTI, il Consiglio di Stato ha abbandonato la prassi del
rinvio pregiudiziale al Ministero degli affari esteri e ha interpretato
esso stesso gli accordi internazionali. Se il parere del Ministero viene
richiesto, il Consiglio di Stato ora non se ne considera vincolato.

3

Ibidem.

4

A partire dalla sentenza Veuve Murat, Comtesse de Lipona, del 23 luglio
1823, Recueil des arrêts du Conseil d'Etat, p. 545.
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Nel caso Beaumartin, precedente al mutamento di
giurisprudenza, la Corte ha osservato che il Consiglio di Stato si era
rimesso a un’autorità inquadrata nel potere esecutivo per risolvere il
problema giuridico che ad esso era stato sottoposto e aveva osservato
che l’interposizione dell’autorità ministeriale, decisiva per l’esito della
procedura giurisdizionale, non era suscettibile di alcun ricorso da
parte degli interessati, che del resto non avevano avuto nessuna
possibilità di esprimersi sull’utilizzazione del rinvio pregiudiziale e
sulla formulazione della questione, per cui veniva a mancare la
necessaria indipendenza del tribunale chiamato a giudicare la
controversia.5
La Corte ha poi precisato, nel caso Chevrol, successivo al
mutamento di giurisprudenza del Consiglio di Stato, che la semplice
richiesta di collaborazione al potere esecutivo nell’interpretazione di
un trattato, cioè di una norma giuridica da applicare alla fattispecie
litigiosa, non è in sé contraria alla Convenzione, osservando anzi che
una tale collaborazione può facilitare la ricostruzione di certe
situazioni di fatto che determinano l’applicazione degli accordi
internazionali, come la condizione di reciprocità. In questo caso però
il Consiglio di Stato si era ritenuto obbligato a seguire il parere del
ministero, cioè di un’autorità esterna, per di più inquadrata nel potere
esecutivo, senza sottoporre questo parere né alla critica né a un
dibattito contraddittorio, così privandosi volontariamente della
competenza che avrebbe consentito ad esso di esaminare e prendere
in considerazione degli elementi di fatto che potevano essere cruciali
per la soluzione della controversia,6 per cui il Consiglio di Stato non si
poteva considerare, neanche in questa occasione, un “tribunale
indipendente” e quindi l’articolo 6 era stato violato.
Sempre a proposito dell’indipendenza delle corti dall’esecutivo
dal punto di vista istituzionale, presentano un certo interesse i casi
britannici che riguardano la determinazione da parte del Ministro
dell’interno del periodo punitivo di una pena detentiva da subire
“finché piaccia a Sua Maestà” (at Her Majesty’s Pleasure). La Corte se
ne è occupata una prima volta a proposito d’imputati minorenni nei
casi V. e T. c. Regno Unito, sentenze del 16.12.1999, chiarendo che
5
6

Beaumartin c. Francia, 24.11.1994, § 38.
Chevrol c. Francia, 13.2.2003, §§ 80-82.

ISSN 2532-6619

- 10 -

N. 3/2018

Guido Raimondi

L’indipendenza delle corti nel diritto costituzionale, comparato ed europeo:
la prospettiva della Corte europea dei diritti dell’uomo

l’articolo 6 della Convenzione, nel suo ramo penale, copre l’insieme
della procedura, comprese le vie di ricorso e la determinazione della
pena, determinazione cui appartiene la fissazione del “periodo
punitivo”, e giungendo alla conclusione che questa disposizione era
stata violata, perché la decisione non era stata presa da un tribunale
indipendente.7 La stessa conclusione è stata poi adottata dalla corte
anche per gli adulti nel caso Stafford c. Regno Unito, sentenza del 28
maggio 2002.

4.2 Dal potere legislativo
A proposito dell’indipendenza delle corti dal potere legislativo
credo si possa accennare alla vicenda delle cosiddette “leggi di
validazione”, anche se la Corte affronta questi casi nella prospettiva
generale dell’equità del processo e non in quella specifica
dell’indipendenza del giudice. Ma si tratta evidentemente
dell’indipendenza istituzionale della giurisdizione rispetto al potere
legislativo.8
Con la sentenza Zielinski e Pradal, Gonzales e altri c. Francia
9
del 1999 la Corte di Strasburgo si è occupata di un fenomeno che
riguarda anche altri Paesi europei, in particolare il nostro.
Si trattava della prassi francese, cosiddetta delle lois de
validation, largamente utilizzata anche in Italia, che consiste
nell’intervento del legislatore con leggi interpretative aventi effetto
retroattivo anche nei giudizi già iniziati. La legge francese che veniva
in rilievo nella fattispecie (si trattava di una vicenda di previdenza
sociale) era stata ritenuta conforme a Costituzione dal Consiglio
costituzionale francese. I ricorrenti denunciavano che l’intervento
dello Stato nei procedimenti giurisdizionali che li riguardavano con
una legge retroattiva aveva violato i principi dell’equo processo in
particolare sotto il profilo dell’eguaglianza delle armi tra le parti. La
Corte ha trovato una violazione dell’articolo 6 della Convenzione. La
7
8

V. c. Regno Unito, 16.12.1999, § 114; T. c. Regno Unito, 16.12.1999, § 113.
Anche F.Tulkens, J.Lotarski, op. cit., p. 739, inquadrano il tema delle leggi

“di validazione” in quello dell’indipendenza del giudice.
9

Zielinski e Pradal, Gonzales et autres c. France , (GC), no. 24846/94 et

34165/96 à 34173/96), 28 octobre 1999.
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Corte naturalmente non ha assolutamente contestato la correttezza
della decisione del Consiglio costituzionale che aveva concluso per la
costituzionalità della disposizione litigiosa, ma ha affermato con
chiarezza che la conformità alla costituzione di una determinata
disposizione legislativa non ne garantisce la conformità alla
Convenzione, le cui esigenze, in certi casi, possono essere più elevate
di quelle della costituzione nazionale.
La Corte di Strasburgo si è occupata di leggi interpretative con
effetto retroattivo sui giudizi in corso in particolare in due casi, Agrati
ed altri, riguardante il trattamento economico del personale scolastico
ATA trasferito nei ruoli dell’amministrazione della pubblica
istruzione, e Maggio ed altri, in materia di calcolo delle contribuzioni
pensionistiche per i lavoratori italiani in Svizzera, noto come il caso
delle “pensioni svizzere”. Nel caso Agrati la normativa litigiosa era
stata esaminata dalla Corte costituzionale italiana, su rinvio della Corte
di cassazione, anche sotto il profilo della conformità alla Convenzione,
e la Corte italiana aveva ritenuto che la legge non ponesse problemi dal
punto di vista della Convenzione.
La Corte di Strasburgo, come nel caso francese, è giunta ad una
diversa conclusione. Richiamandosi alla giurisprudenza Zielinski e
Pradal, la Corte ha osservato che una legge retroattiva con effetti sui
giudizi in corso non è automaticamente in violazione dell’articolo 6
della Convenzione, ma occorre, perché il principio dell’equo processo
sia salvo, che il legislatore sia spinto da “compelling reasons”, cioè da
ragioni imperative, che nel caso mancavano, perché in sostanza nelle
sue difese dinanzi alla Corte il governo italiano si era limitato ad
invocare l’interesse finanziario dello Stato, cioè una circostanza che la
giurisprudenza precedente aveva già escluso potesse giustificare un
intervento legislativo con effetto retroattivo sui giudizi in corso.
Nel caso Maggio la Corte di Strasburgo ha svolto un
ragionamento analogo. Come si sa, la questione delle pensioni svizzere
è stata poi esaminata dalla Corte costituzionale italiana, che, a
differenza del Consiglio costituzionale francese, non si è conformata
alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo (sent. n. 264 del 2012),
facendo applicazione della cosiddetta teoria dei “controlimiti”.
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5. L’indipendenza dei giudici come persone
Nel giudicare l’indipendenza personale del giudice, la Corte
europea esamina i criteri oggettivi che possono rivelare un rapporto di
subordinazione, anche questi criteri possono variare secondo il
contesto di ogni caso.10 Già nel classico caso Le Compte, Van Leuven
e De Meyere c. Belgio, sentenza del 23.6.1981, la Corte ha chiarito che
non basta che il diritto nazionale qualifichi un organo come
“tribunale” perché se ne debba presumere l’indipendenza.
Come la Corte ha detto, ad esempio, nel caso Langborger c.
Svezia, sentenza del 22.6.1989 (§ 32), occorre analizzare il modo di
designazione, cioè le procedure di nomina, dei membri del tribunale,
la durata del loro mandato e l’esistenza di garanzie contro possibili
pressioni esterne. Nella sentenza Findlay c. Regno Unito del
25.2.1997, la Corte ha riepilogato la sua giurisprudenza sul punto,
ricordando per l’appunto che per stabilire se un tribunale può essere
considerato “indipendente” bisogna prendere in considerazione in
particolare le procedure di nomina dei giudici e la durata del loro
mandato, l’esistenza di una protezione contro le pressioni esterne e
anche verificare, così aggiungendo questa importante dimensione, se
vi sia o non apparenza di indipendenza (§ 73).
Il punto fondamentale è se i giudici messi in causa godano di
sufficienti garanzie di indipendenza. La giurisprudenza della Corte,
pur attribuendo una certa importanza alla nozione di separazione dei
poteri tra organi politici e organi giudiziari (Stafford c. Regno Unito
(GC), 28.5.2002, § 78) non impone alcuna particolare teoria
costituzionale in materia di delimitazione della sfera di azione dei
differenti poteri dello Stato. Nel caso McGonnell c. Regno Unito,
sentenza dell’8.2.2002 (§ 51), la Corte ha esaminato il caso del Balivo
dell’isola di Guernesey, un particolare magistrato che esercita funzioni
legislative ed esecutive oltre a quelle giudiziarie. Nel caso di specie la
Corte ha ritenuto che quest’autorità non si potesse considerare
indipendente – specie sotto il profilo dell’apparenza – e ha quindi
affermato la violazione dell’articolo 6, ma solo perché nel caso di
specie il Balivo aveva concorso all’adozione delle decisioni che erano

10

F.Tulkens, J.Lotarski, op. cit., p. 741,
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sub judice, non perché la sua figura cumulasse attribuzioni di diversi
poteri dello Stato.
Dicevo che quattro criteri sono utilizzati principalmente dalla
Corte per analizzare il requisito dell’indipendenza di un tribunale, cioè
le procedure di nomina di giudici, la durata del loro mandato, le
garanzie e le protezioni contro possibili pressioni esterne e
l’apparenza. Vorrei ora riferirmi a qualche esempio per ciascuno dei
criteri.
Per quanto riguarda le procedure di nomina posso ricordare un
caso che riguarda il nostro Paese, la decisione Predil Anstalt S.A. c.
Italia dell’8.6.1999, nella quale l’indipendenza del giudice
amministrativo, TAR e Consiglio di Stato, veniva messa in discussione
a causa della nomina governativa di una parte dei membri di queste
giurisdizioni. La Corte ha osservato che se è vero che il Presidente e
almeno cinque magistrati per ogni TAR, un quarto dei magistrati del
Consiglio di Stato e il Presidente del Consiglio di Stato sono nominati
su proposta del potere esecutivo, la maggioranza dei magistrati
amministrativi sono nominati a seguito di concorso pubblico e che la
Costituzione italiana prevede che l’indipendenza del Consiglio di Stato
dal governo sia assicurata dalla legge. La Corte si è anche riferita alla
circostanza che tutte le decisioni in materia disciplinare, di
promozione e di trasferimento dei magistrati amministrativi sono di
competenza del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,
un organo nel quale la maggioranza dei membri è liberamente eletta
dall’insieme dei magistrati amministrativi. La violazione dell’articolo 6
è stata così esclusa. Alla stessa conclusione la Corte è giunta a
proposito del Consiglio di giustizia amministrativa della regione
siciliana nella decisione Majorana c. Italia del 26.5.2005.
Nel caso Maktouf e Damjanović c. Bosnia Erzegovina (GC),
sentenza del 18.7.2013 (§ 49), i ricorrenti erano stati condannati dalla
Corte della Bosnia Erzegovina (Corte di Stato) per crimini di guerra
commessi contro civili durante la guerra del 1992-1995. Il primo
ricorrente si doleva della mancanza d’indipendenza della Corte di
Stato, specialmente perché due dei suoi membri erano stati nominati
dall’Ufficio dell’Alto Rappresentante della comunità internazionale in
Bosnia Erzegovina per un periodo rinnovabile di due anni. La Corte
ha ritenuto che non vi fossero ragioni per dubitare dell’indipendenza
dei giudici internazionali della Corte di Stato rispetto agli organi
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politici della Bosnia Erzegovina, alle parti in causa e anche riguardo
all’istituzione dell’Alto Rappresentante. La loro nomina era stata
motivata proprio dalla volontà di rafforzare l’indipendenza delle
camere della Corte di Stato competenti a giudicare i crimini di guerra
e quindi di ristabilire la fiducia del pubblico nel sistema giudiziario. Il
fatto che i giudici messi in causa fossero magistrati di carriera
distaccati dalle magistrature dei rispettivi Paesi costituiva una garanzia
aggiuntiva contro possibili pressioni esterne.
Incidentalmente osservo che la grande maggioranza delle
sentenze e delle decisioni della Corte in questa materia riguarda, com’è
naturale, l’indipendenza dei giudici dall’esecutivo. A proposito delle
procedure di nomina si può però citare almeno un caso che riguarda
l’indipendenza dal potere legislativo. Nel caso Filippini c. San Marino,
decisione del 26.8.2003, la Corte ha chiarito che il fatto che i giudici
siano eletti dal Parlamento non è, di per sé, sufficiente a far dubitare
della loro indipendenza. Bisogna invece valutare l’indipendenza alla
luce delle garanzie di cui i giudici godono dopo l’elezione.
A proposito della durata del mandato, nel caso Maktouf e
Damjanović al quale mi sono appena riferito, nel quale i giudici
“internazionali” della Corte di Stato bosniaca erano nominati per un
periodo di due anni rinnovabile, la Corte non ha trovato questa
soluzione problematica, osservando che, sebbene si trattasse di un
termine indubbiamente breve, questo era comprensibile data la natura
provvisoria della presenza di giudici internazionali nella Corte di Stato
e del meccanismo del distacco dei giudici dalle loro magistrature
nazionali.
Va detto che l’influenza della durata del mandato dei giudici
sulla valutazione complessiva dell’indipendenza dipende molto dalle
circostanze e quindi dal complessivo status del giudice in questione.
Se un mandato di due anni rinnovabile è stato considerato adeguato
nel caso della Corte di Stato bosniaca, come un mandato di tre nel
caso Sramek c. Austria, sentenza del 22.10.1984, un periodo di
quattro anni è stato invece considerato insufficiente nel caso Incal c.
Turchia, sentenza del 9.6.1998. Chiaramente in quest’ultimo caso
hanno pesato gli altri elementi pertinenti valutati dalla Corte. Si
trattava di un magistrato militare componente della Corte di sicurezza
dello Stato, per il quale un mandato di quattro anni rinnovabile è stato
ritenuto troppo breve alla luce del fatto che il giudice in questione
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continuava ad appartenere all’esercito, ovviamente inquadrato nel
potere esecutivo, restava sottoposto alla disciplina militare e alle
valutazioni dell’esercito e che nella procedura di nomina largo spazio
era riservato all’amministrazione (§ 68).
Credo sia interessante notare che la Corte può essere investita di
questioni di questo genere non solo da ricorrenti i quali paventano che
l’indipendenza dei giudici del loro caso non sia stata sufficientemente
garantita, ma anche dagli stessi magistrati.
In tema, per l’appunto, di durata del mandato, è celebre il caso
Baka c. Ungheria (GC), sentenza del 23.6.2016, citato anche dalla
decisione del Parlamento europeo relativa all’Ungheria cui accennavo
in apertura. La Corte deve valutare con estrema attenzione casi nei
quali un giudice si dolga di un’abbreviazione del suo mandato a causa
di dichiarazioni critiche e di opinioni espresse nel quadro delle sue
attività professionali. In questo caso Baka il ricorrente era stato eletto
Presidente della Corte suprema ungherese per un mandato di sei anni.
Sulla base di una riforma legislativa promossa dallo stesso governo,
l’esecutivo metteva fine al mandato del ricorrente con un anticipo di
tre anni e mezzo. Invocando gli articoli 6 e 10 (libertà di espressione)
della Convenzione, il ricorrente si doleva del fatto di non essere potuto
ricorrere a un giudice contro la prematura conclusione del suo
mandato e che l’azione del governo era motivata da intenti punitivi
riguardo a delle dichiarazioni da lui rilasciate nella sua veste ufficiale a
proposito di progetti di riforma del sistema giudiziario. La Corte ha
trovato una violazione anche dell’articolo 10. Interessa di più, però,
nel nostro contesto, il ragionamento della Corte sull’articolo 6, in
relazione al quale la Corte ha concluso che lo Stato convenuto aveva
menomato l’essenza del diritto del ricorrente ad adire un giudice. A
questa conclusione la Corte è giunta notando la crescente importanza
che strumenti internazionali, sentenze di corti internazionali e la prassi
di altri organi internazionali attribuiscono alle garanzie processuali in
caso di rimozione o licenziamento di magistrati.
Venendo alle garanzie e alle protezioni contro possibili pressioni
esterne, la giurisprudenza della Corte insiste innanzitutto
sull’inamovibilità del giudice, come emerge in particolare dalle
sentenze Campbell e Fell c. Regno Unito, 28.6.1984 (§ 80) e Urban c.
Polonia, 30.11.2010 (§ 45), che la descrivono come un corollario
dell’indipendenza del giudice.
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Con le sentenze Piersack c. Belgio, 1.10.1982 (§ 30) e Micallef c.
Malta, 15.10.2009 (§ 98), la Corte ha precisato che l’inamovibilità del
giudice garantisce la fiducia del pubblico nei tribunali di una società
democratica.
Se manca uno statuto formale d’inamovibilità, questo non vuol
dire che ci si trovi necessariamente di fronte a un caso di mancanza di
indipendenza. Nel caso Morris c. Regno Unito, sentenza del 26.2.2002
(§ 68), la Corte si è riferita all’esistenza di garanzie ulteriori, che
possono sopperire alla mancanza di inamovibilità formale. In questo
caso si trattava di un magistrato militare nominato per un periodo di
tempo limitato, ma al di là del quale egli sarebbe andato in pensione.
La Corte ha tenuto conto del fatto che nell’esercizio delle sue funzioni
il giudice non rispondeva ad alcuna autorità superiore e non era
responsabile nei confronti della gerarchia militare, concludendo che
se è vero che bisogna certamente considerare l’inamovibilità dei
giudici come un corollario della loro indipendenza, l’assenza di
consacrazione esplicita di questa condizione non implica un difetto
d’indipendenza se l’inamovibilità è riconosciuta di fatto.
Infine, qualche parola sull’apparenza. Come si è già anticipato,
anche in tema d’indipendenza, come per l’imparzialità, la Corte
accorda un ruolo importante alle apparenze, cioè alla percezione della
giustizia da parte del giudicabile. Secondo la famosa frase del Lord
Chief Justice Hewart, ormai entrata nel linguaggio comune, giustizia
deve non solo essere fatta, ma deve apparire come fatta”11. La Corte si
è appropriata di questo principio, direttamente evocato nella sentenza
Campbell e Fell, che ho già citato (§ 81).
In diverse sentenze la Corte ha messo l’accento sulla fiducia che i
tribunali di una società democratica devono ispirare ai giudicabili.12
Nel caso Kress c. Francia, sentenza del 7.6.2001 la Corte ha
applicato il principio alle procedure del Consiglio di Stato francese,
nelle quali all’epoca un magistrato, denominato tradizionalmente
“commissaire du gouvernement” anche se non era dipendente
11

R v Sussex Justices, Ex parte McCarthy ([1924] 1 KB 256, [1923] All ER Rep
233). La frase originale era : «….[it] is of fundamental importance that justice
should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be
done.»
12
Sramek c. Austria, 22.10.1984, § 42 ; Fey c. Austria, 24.2.1993, § 30 ;
Padovani c. Italia, 26.2.1993 ; § 27; Remli c. Francia, 23.4.1996, § 48.
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dell’esecutivo, presentava conclusioni dinanzi alla formazione di
giudizio, un po’ come il procuratore generale dinanzi alla Corte di
cassazione, e poi partecipava alla deliberazione. Questa prassi è stata
ritenuta contraria all’articolo 6 soprattutto sulla base della teoria delle
apparenze.
All’epoca vi furono critiche soprattutto della dottrina francese,
che giunse a mettere in ridicolo la teoria delle apparenze ponendo la
domanda : “teoria delle apparenze o apparenza di teoria?”13 Credo
però che a queste critiche sia stato risposto efficacemente facendo
notare come la teoria delle apparenze sia l’unico modo per trattare i
problemi d’indipendenza del giudice che possono emergere in sede di
deliberazione della decisione giudiziaria, un momento che è
normalmente segreto.14

6. Conclusioni
Credo che la giurisprudenza della Corte di Strasburgo, che
abbiamo rapidamente esaminato, fornisca una solida protezione al
principio di indipendenza delle corti.
Articolando il proprio esame sui quattro elementi
principalmente sviluppati, cioè le procedure di nomina di giudici, la
durata del loro mandato, le garanzie e le protezioni contro possibili
pressioni esterne e l’apparenza, la Corte si è dotata di una griglia di
lettura sufficientemente comprensiva e flessibile, all’interno della
quale i differenti elementi che la compongono interagiscono tra di
loro, così permettendo alla giurisprudenza di offrire soluzioni
equilibrate di fronte alle situazioni le più diverse.
E’ stato osservato che questa giurisprudenza – unitamente a
quella elaborata in tema d’imparzialità – ha avuto una notevole
influenza all’interno degli Stati parte della Convenzione, assumendo
un ruolo rilevante nella progressiva emancipazione dei giudici dal
D.Chabanol, Théorie de l’apparence ou apparence de théorie? Humeurs
autour de l’arrêt Kress, A. J. D. A., Actualité juridique droit administratif, 1/2002, p.
13

10.
14

F.Tulkens, J.Lotarski, op. cit., p. 743.
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potere politico, sia esso esecutivo o legislativo.15 Sarebbe veramente
difficile dissentire da questo giudizio.
A questo vorrei aggiungere, in un momento nel quale il tema
dell’indipendenza delle corti rischia di assumere dimensioni
sistemiche, che il valore dei principi elaborati nella giurisprudenza
della Corte di Strasburgo va oltre i singoli casi decisi. Non vorrei
entrare nel merito della tesi sostenuta da Alec Stone Sweet, secondo il
quale, a partire dall’entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla
Convenzione, che ha reso obbligatorio per tutti gli Stati parte il ricorso
individuale, la Corte europea dei diritti dell’uomo sarebbe divenuta la
corte costituzionale d’Europa.16 Certamente gli autori della
Convenzione, parlando nel preambolo di una “unione sempre più
stretta” tra gli Stati firmatari avevano in mente uno spazio condiviso di
democrazia effettiva all’interno del quale regnasse la preminenza del
diritto e fossero assicurati i diritti fondamentali, con il contenuto
minimo stabilito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Come si sa, la giurisprudenza parla di “ordine pubblico
europeo”.17 Ma mi fermerei qui, perché questa è materia per un altro
convegno.
Pragmaticamente, mi limiterei ad osservare che è prevedibile che
nel prossimo futuro il tema dell’indipendenza delle corti sarà
frequentemente sottoposto all’attenzione non solo della Corte europea
dei diritti dell’uomo, ma anche della Corte di giustizia dell’Unione
europea. Direi che è rassicurante la convergenza tra le giurisprudenze
delle due corti che è possibile osservare soprattutto negli ultimi tempi,
con la Corte di Lussemburgo che sempre più spesso insiste nella
citazione dell’articolo 52 § 3 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, la norma che, a proposito dei diritti
contemporaneamente protetti dalla Convenzione e dalla Carta, prevede
che il loro contenuto minimo sia quello fissato dalla Convenzione.
Esistono dunque gli strumenti giuridici per garantire, anche
rispetto al tema dell’indipendenza delle corti, il modello di
democrazia assunto a premessa dagli Stati firmatari della Convenzione
15

F.Tulkens, J.Lotarski, op. cit., p. 768.
A. Stone Sweet, On the Constitutionalisation of the Convention: The
European Court of Human Rights as a Constitutional Court, Yale Law School ,
Faculty Scholarship Series. 71.
17
Loizidou c. Turchia (GC) (eccezioni preliminari), 23.3.1995, § 93.
16
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europea dei diritti dell’uomo, un modello che è lo stesso che è alla
base dell’Unione europea.

Abstract: This essay aims at highlighting the importance of
judicial independence as a guarantee in the perspective of the
European Court of Human Rights. Courts are regarded as vital
institutions for the safeguard of democracy and the rule of law and
their independence has to be evaluated in relationship with executive
and legislative power. An often neglected aspect taken into account by
the case-law of the European Court of Human Rights regards the
independence of judges as individuals.
Keywords: Judicial independence, European Court of Human
Rights, executive power, legislative power, guarantees.
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Giovanni Pitruzzella

1. “Lo Stato di diritto nasce da un sogno, un sogno antico quanto
il pensiero politico. Il sogno che a governare siano le leggi, non gli
uomini”. Con queste parole si apre il libro di Roberto Bin dedicato
allo Stato di diritto che nel ricostruire il lungo e tormentato processo
storico della sua edificazione evidenzia le tensioni tra l’ideale (il
sogno) e le complesse vicende storico-politiche con cui esso si è
dovuto confrontare, arricchendosi di differenti significati e subendo,
talora, vistose minacce e regressioni. Nel tempo presente, la tensione
tra l’ideale e la realtà torna a ripresentarsi, di fronte alle sfide lanciate
dalla Storia che si è rimessa in moto a velocità sorprendente.
Queste tensioni sono alimentate dal fatto che l’ideale è stato,
come gran parte dei concetti del nostro patrimonio gius-politico, uno
strumento di lotta. Strumento di lotta contro gli assetti del passato e
quindi strumento di innovazione anche rivoluzionaria. Innanzitutto,
lotta contro i privilegi in nome della libertà e dell’eguaglianza dei
cittadini, di cui i passaggi fondamentali sempre richiamati e celebrati
sono stati, nella storia inglese, il Petitions of Rights (1620), il Bill of
Rights (1689) e poi in Francia la Dichiarazione dei diritti del 1789 e
quindi la Costituzione americana (1787) e il suo Bill of Rights.
Ma anche lotta contro l’insicurezza che minaccia l’esistenza
umana. Sotto questo profilo, va richiamata la riflessione di Carl
Schmitt che ha visto in Hobbes il precursore dello Stato di diritto,
all’opposto di quanto ritiene il pensiero dominante che ne fa il teorico
*

Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al Regolamento
della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato scientifico.
Relazione presentata al IV Convegno annuale di Diritti Comparati, L’indipendenza
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dell’assolutismo per antonomasia, dimenticando così come la tutela
della sicurezza dei cittadini e della loro eguaglianza di fronte alla legge
fossero centrali nel pensiero di Hobbes e costituivano la fondamentale
ragione che giustificava la concentrazione nel sovrano del potere e
dell’uso della forza.
Infine, lotta contro le spinte autoritarie che, nel corso del “secolo
breve” in Europa hanno negato il pluralismo, nelle sue diverse
versioni, sociale, politico, delle idee. La versione novecentesca dello
Stato di diritto è lo Stato costituzionale che, grazie alla rigidità della
costituzione e alla Giustizia costituzionale, garantisce il pluralismo
contro il rischio della “tirannia della maggioranza”.
Alla fine di tutti questi complicati passaggi storici, resta un dato
unificante: l’idea dell’impersonalità dello Stato e della sottoposizione
del potere, di qualsiasi potere anche di quello politico, al diritto.
2. Se lo Stato di diritto è un ideale che ha assunto una funzione di
guida delle trasformazioni costituzionali che hanno caratterizzato gli
ultimi tre secoli di storia, è altrettanto vero che esso, con le sue
principali componenti - il principio di legalità, la libertà e
l’eguaglianza dei cittadini, la separazione dei poteri, l’indipendenza
dei Giudici – è presto entrato in conflitto con un altro strumento di
lotta che fa parte del Pantheon dei fondamentali concetti di cui si
nutre il nostro pensiero gius-politico. E cioè la sovranità, con le sue
pretese alla supremazia rispetto a ogni altra autorità, alla unicità e
indivisibilità, alla esclusività nella produzione delle regole giuridiche
obbligatorie per la collettività.
Un concetto che, nella tradizione europeo-continentale, ha
alimentato una visione monistica del potere pubblico. Una visione che
è stata ben presente pur all’interno della lunga esperienza storicopolitica che la manualistica suole etichettare sotto la locuzione di
“Stato liberale”. Se la rivoluzione del 1789 toglieva violentemente il re
dal trono, è pur vero che lo faceva per mettere al suo posto, la
Nazione, titolare della sovranità da cui – come si esprimeva la
Costituzione francese del 1791 – emanavano tutti i poteri e che in
quanto persona morale per agire aveva bisogno della rappresentanza
politica. Finendo così per sostituire all’assolutismo regio quello delle
Assemblee legislative. L’onnipotenza della legge era espressa da
giuristi come Carré de Malberg nella formula della Loi expression dé
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la volonté générale e, persino nell’ambito della tradizione inglese del
Common Law, portava Walter Bagehot, teorico della sovranità del

Parlamento, a dire che “il Parlamento inglese può far tutto fuorché
mutare un uomo in una donna”.
La democratizzazione delle strutture dello Stato ha spostato la
sovranità dalla Nazione al popolo. L’ordinamento politico emana dal
popolo e trova in esso la fonte della sua legittimazione. La nuova
stagione parte da lontano con la Costituzione americana, il cui celebre
preambolo si apre con l’espressione “We the people… “. Ma che cosa
è “the people”? A questo riguardo si sono fronteggiate due concezioni
diverse ricche di importanti implicazioni costituzionali. Riprendendo
quanto scriveva Damiano Nocilla nella voce popolo dell’Enciclopedia
del diritto, da un lato c’è il “popolo come unità”, dall’altro il “popolo
come molteplicità”. Quest’ultimo è una realtà composita fatta di
persone concrete, ciascuna con una posizione sociale, interessi idee
diverse - l’homme situé di cui parlava George Burdeau – ma anche da
associazioni che perseguono le finalità più disparate e da partiti
politici con programmi e ideologie distinti. Un popolo che è
irrimediabilmente articolato in parti non omologabili in un’astratta
unità e che perciò chiedono al diritto e, in primis, al diritto
costituzionale di predisporre le garanzie della loro reciproca
sopravvivenza, affinché chi è momentaneamente più forte o conquista
la maggioranza non sia nella condizioni di utilizzare il potere per
sopprimere o comunque danneggiare gli altri gruppi.
All’opposto, il popolo può essere visto come un’unità politica
pre-data, in quanto dotato di omogeneità, fondata su criteri come
l’etnia, la religione o la storia, e che perciò non ammette divisioni,
ponendo fuori da sé e in conflitto irriducibile chi non condivide questi
fattori di unificazione. In questo modo viene ripresa una perenne
ispirazione della politica nella storia europea che ha trovato la sua più
efficace espressione nella categoria del politico di Carl Schmitt, la cui
essenza veniva trovata nella contrapposizione tra “amico” e “nemico”.
La sovranità del “popolo come unità” può fondare la
legittimazione di un potere pubblico che non ammette reali divisioni e
limiti effettivi. In nome dell’assolutezza e dell’indivisibilità di una
sovranità attribuita ad un popolo unitariamente inteso e dotato, come
tale, di un interesse unitario contrapposto ad ogni identità ad esso
esterna, l’unica legittimazione che rileva è quella che riposa sulla
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volontà del popolo. Chi agisce sulla base della volontà popolare – e il
popolo può esprimere una volontà perché soggetto unitario privo di
divisioni – non può incontrare limiti e controlli.
Ritorna, addirittura esaltata, la concezione monistica del potere
pubblico. Come è stato osservato da Giuliano Amato, la stessa
separazione dei poteri, inserita in una visione monistica del potere
pubblico, può essere intesa come “divisione di un unico potere che si
tratta di ripartire, ma che avrà dentro di sé la inesorabile tendenza a
ricomporsi”. Proprio questa spinta può portare a una tensione con lo
Stato di diritto che può tradursi in una vera e propria minaccia
esistenziale.
3. Gubernaculum e Iurisdictio sono, dunque, i due poli attraverso
i quali si è dipanata la lunga storia del costituzionalismo. Da una parte
la limitazione del potere grazie al governo della legge, dall’altra il
potere e la sua legittimazione. Il problema costituzionale è stato quello
di trovare il modo di comporre un equilibrio tra questi due momenti.
Per fare questo bisognava rispondere ad una domanda cruciale, che,
con la solita lucidità, è stata sintetizzata tanti anni fa da Passerin
d’Entreves nei termini seguenti: “E’ possibile controllare il potere,
senza contraddire alla logica stessa della sovranità, che del potere
predica come attributi essenziali l’unità, l’indivisibilità e
l’assolutezza?” Ed ancora: “può l’esercizio del potere essere ordinato
in maniera tale che non venga meno quella regolarità, quella
normalità, quella ‘sicurezza’ dei rapporti che (come aveva avvertito lo
stesso Hobbes) costituiscono la condizione necessaria e si potrebbe
anzi dire il minimum… perché il potere da assoluto non diventi
arbitrario, cessando con ciò di esser ‘potere’ per diventar pura
‘forza’?”
Problemi la cui soluzione ha impegnato una plurisecolare
riflessione filosofico-politica e costituzionalistica, ma che poi ha
trovato nei fatti una soluzione nell’esperienza storica che in concreto è
stata capace di riconciliare istituti e principi di legittimazione che in
astratto potevano sembrare in opposizione radicale, mettendo insieme
il governo della legge e il governo del popolo. Come osserva Francis
Fukuyama, nel suo monumentale Political Order and Political Decay,
il processo di sviluppo politico (political development) può essere
inquadrato e spiegato seguendo la combinazione di Stato sovrano,
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rule of law e responsabilità democratica, che sono apparsi e si sono
affermati in periodi storici diversi e si cono combinati secondo
equilibri diversi nei differenti Paesi.
In quella parte di mondo in cui abbiamo la fortuna di vivere la
storia ha realizzato un equilibrio tra queste componenti che ha dato
vita ai regimi chiamati liberal-democratici, che mettono insieme
diverse forme di legittimazione del potere. Perché dobbiamo
riconoscere che diversa è la legittimazione offerta dal principio
democratico fondato sulla sovranità popolare, dalla legittimazione
dello Stato di diritto che fa prevalere la legge (intesa come sinonimo di
diritto) su qualsiasi altro potere, anche quello esercitato direttamente
dal popolo sovrano o da chi emana direttamente da lui.
4. L’architettura costituzionale della democrazia liberale si basa,
quindi, sull’equilibrio derivante da due spinte che provengono da
forze e principi di legittimazione opposti, destinati a bilanciarsi: la
politica e il diritto, la legittimazione popolare e la legittimazione
basata sulla competenza tecnica, l’imparzialità e l’indipendenza,
l’argomentazione razionale. In questa distinzione (distinzione tra legis
latio e legis executio) sta la versione attuale del principio della
separazione dei poteri.
In primo luogo c’è il circuito della politica che si fonda sulla
sovranità popolare, trova il suo momento principale nelle elezioni,
nella formazione del Parlamento e del Governo, si sviluppa attraverso
le complesse interazioni che si svolgono nella sfera pubblica grazie ai
partiti politici, alle diverse associazioni, alla libertà di informazione, e
nelle sedi istituzionali dove prende corpo l’indirizzo politico, che
trova un correttivo nelle diverse forme di democrazia diretta previste
dagli ordinamenti costituzionali. Nel circuito della politica si formano
le leggi, che sono fondate sulla legittimazione democratica. Ma una
volta approvate, le leggi si staccano dal loro autore, sono oggettivate e
immesse in un circuito diverso, che è quello del diritto, dove vanno
selezionate, interpretate e applicate.
Tra la legge e la norma da applicare al caso concreto si pone
l’interpretazione che è un’attività intellettuale dotata di un grado, più
o meno elevato, di creatività. Il principale prodotto della politica, la
legge, non serve a niente se non viene interpretata. E oggi siamo tutti
consapevoli che esiste una funzione creativa del giudice, che lo fa
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partecipe dell’attività di law making. Praticamente nessuno nega che
invece di un rapporto puramente logico-deduttivo tra la legge e la
norma applicata al caso concreto, esista un rapporto di integrazione
discrezionale. Come già osservava Kelsen, nel suo ultimo lavoro (la
Teoria generale delle norme), tra la norma generale e la norma
individuale, posta dal giudice, “non esiste un rapporto diretto, ma
solo un rapporto indiretto, mediato dall’atto di volontà, di cui la
norma individuale è il senso”.
Ma soprattutto è stato con l’applicazione della teoria della
“precomprensione” all’interpretazione che si è presa definitiva
consapevolezza dell’ampia latitudine della creatività giudiziaria. Da
una parte, si osserva che “il caso non può comprendersi
giuridicamente se non in riferimento alla norma e questa in
riferimento a quello, poiché non c’è solo il caso che deve orientarsi
alla norma, ma anche la norma che deve orientarsi al caso (G.
Zagrebelsky). D’altra parte, in una società pluralistica, sono
inevitabilmente diversi i “punti di vista” che possono entrare nella
precomprensione ad opera dei diversi interpreti, con l’ineluttabile
riconoscimento della pluralità delle interpretazioni possibili.
Se tutto quanto precede è connaturato all’attività di
interpretazione, vi sono svariati altri fattori connessi ai caratteri dei
sistemi giuridici contemporanei che esaltano la creatività del giudice.
Si tratta di fattori noti che attengono ai caratteri della produzione
legislativa: la legislazione per “clausole generali”, le leggi che
contengono “compromessi dilatori” che rinviano alla loro
applicazione la determinazione effettiva dei loro contenuti, la
complessità del sistema delle fonti in ordinamenti sottoposi alle
opposte spinte verso l’integrazione sovranazionale e il decentramento
politico. Vi sono poi altri fattori più legati ai caratteri delle società
contemporanee, come la “sete di diritti”, individuali e collettivi, che
porta a scaricare sulle Corti le domande che non hanno trovato
adeguata considerazione e risposta nell’ambito del circuito
democratico rappresentativo.
Il risultato finale è che il potere giudiziario abbandona
definitivamente lo schema montesqueiano del “potere nullo” per
approdare al modello madisoniano del “terzo gigante”, che si affianca
al potere esecutivo e a quello legislativo.
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Pertanto, già nel 1984, Mauro Cappelletti pubblicava un libro
fortunato dal titolo emblematico: Giudici legislatori? L’attività
interpretativa del Giudice non è dichiarativa, ma partecipa dell’attività
di law making.
5. Il Giudice partecipa ad un’attività creativa del diritto, ma al
contrario del legislatore non è sottoposto ad alcun tipo di
responsabilità democratica. La giurisdizione – come osserva Gaetano
Silvestri – “si trova nell’ambigua posizione di potere necessariamente
innovativo, che non può trovare però, come gli altri poteri, conforto e
rilegittimazione continua dal consenso popolare alle sue scelte né può
essere sanzionato dal dissenso dei cittadini verso i suoi
comportamenti”.
Tutto ciò come può coesistere con il principio democratico? In
realtà la coesistenza storicamente è potuta aversi perché i due circuiti,
quello della politica democratica e quello della giurisdizione si
fondano su legittimazioni diverse.
Qui entrano in gioco i principii costituzionali di indipendenza e
di imparzialità del Giudice. L’attività giurisdizionale trova
legittimazione grazie alla posizione dei Giudici come soggetti terzi
rispetto alle parti del giudizio e indipendenti rispetto a qualsiasi
potere, sia quello economico che quello politico. Indipendenza e
imparzialità consentono che l’attività interpretativa, sia pure intrisa di
discrezionalità, non sia piegata a interessi di parte, con la conseguenza
che i suoi risultati sono visti dai destinatari e dalla società non come il
prodotto dell’arbitrio, ma come il risultato dell’applicazione di regole
tecniche, che presiedono all’esercizio della giurisdizione. Per questo, i
sistemi giudiziari pongono l’accento sulla competenza professionale
dei Giudici, fin dalla loro selezione iniziale, e per questo c’è un
obbligo di motivazione delle loro decisioni particolarmente intenso
che serve a garantire che esse non siano il frutto di una scelta politica,
ma dell’applicazione di una specifica competenza professionale, il cui
possesso è condizione indispensabile affinché la decisione non appaia
arbitraria.
Per le suddette ragioni le Costituzioni degli Stati europei insistono
sulla garanzia dell’indipendenza e dell’imparzialità, oltre a prevedere
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la particolare competenza professionale dei Giudici e l’obbligo di
motivazione delle loro sentenze.
I Giudici sono soggetti soltanto alla legge e la magistratura è un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere, dice la
Costituzione italiana (art. 101) e, in termini non dissimili, si esprime la
legge fondamentale tedesca che afferma “i Giudici sono indipendenti
e sottoposti soltanto alla legge”. Analogamente l’art. 117 della
Costituzione spagnola afferma che i magistrati fanno parte del potere
giudiziario e sono “indipendenti, inamovibili e sottomessi unicamente
all’autorità della legge”, indipendenza cui si riferisce anche l’art. 64
della Costituzione francese.
Le citazioni potrebbero continuare a lungo, dimostrando che se
esistono delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati europei,
queste certamente ricomprendono l’indipendenza dei Giudici.
Principio che è stato chiaramente affermato e garantito anche dal
diritto primario dell’UE, non soltanto rispetto alle proprie Corti, ma
anche con riguardo ai Giudici degli Stati membri. Infatti,
6. Sotto quest’ultimo profilo, indicazioni di estremo interesse si
ricavano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e, in particolare,
da due recenti sentenze: la sentenza della Grande sezione del 27
febbraio 2018, Associaçao Sindical dos Juizes Poutugueses contro
Tribunal de Contas e la sentenza della Grande Sezione del 25 luglio
2018 nella causa LM.
In modo estremamente sintetico, va notato come la Corte, nella
prima decisione, ricorda che secondo l’art. 2 TUE l’Unione si fonda
su valori, come lo Stato di diritto, che sono comuni agli Stati membri.
L’Unione è un’Unione di diritto in cui i singoli hanno il diritto di
contestare in sede giurisdizionale la legittimità di qualsiasi decisione o
di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all’applicazione nei
loro confronti di qualsiasi atto dell’Unione. L’art. 19 TUE, che
concretizza il valore dello Stato di diritto affermato dall’art. 2 TUE,
affida l’onere di garantire il controllo giurisdizionale nell’ordinamento
giuridico dell’Unione non soltanto alla Corte, ma anche agli organi
giurisdizionali nazionali. Quest’ultimo, infatti, afferma che “gli Stati
membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare
una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto
dell’Unione”.
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Il principio della tutela giurisdizionale effettiva dei diritti che i
singoli traggono dal diritto dell’Unione costituisce un principio
generale di diritto dell’Unione che deriva dalle tradizioni
costituzionali comuni agli Stati membri e che è stato sancito dalla
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle
libertà fondamentali e che è attualmente sancito dall’art. 47 della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione.
Tutto ciò ha importanti implicazioni sui caratteri degli organi
giurisdizionali. Ogni Stato membro – afferma la Corte – deve garantire
che gli organi rientranti, in quanto “giurisdizione” nel senso definito
dal diritto dell’Unione, nel suo sistema di rimedi giurisdizionali nei
settori disciplinati dal diritto dell’Unione soddisfino i requisiti di una
tutela giurisdizionale effettiva. Per garantire detta tutela “preservare
l’indipendenza di detto organo è di primaria importanza, come
confermato dall’art. 47, secondo comma della Carta, che menziona
l’accesso a un giudice ‘indipendente’ tra i requisiti connessi al diritto
fondamentale ad un ricorso effettivo”.
Nella decisione successiva, in modo ancora più chiaro, la Corte
afferma che: “si deve sottolineare che il requisito dell’indipendenza
dei giudici attiene al contenuto essenziale del diritto fondamentale a
un equo processo, che riveste importanza cardinale quale garanzia
della tutela dell’insieme dei diritti derivanti al singolo dal diritto
dell’Unione e della salvaguardia dei valori comuni agli Stati membri
enunciati all’art. 2, segnatamente, del valore dello Stato di diritto”.
In conclusione l’indipendenza dei Giudici è attratta nel campo di
applicazione del diritto dell’Unione ed è considerato indispensabili
per garantire il diritto fondamentale ad un equo processo che, a sua
volta, è necessario per garantire l’insieme dei diritti derivanti al
singolo dal diritto dell’Unione, salvaguardando il valore dello Stato di
diritto.
7. Una volta affermato il carattere consustanziale
dell’indipendenza delle Corti alla tutela effettiva dei diritti ed
all’esistenza dello Stato di diritto, si apre il grande problema di come
assicurare il rispetto del principio.
Il principio, infatti, per essere effettivo richiede l’adozione di
specifiche tecniche istituzionali che ne assicurino il rispetto contro
tutti i tentativi del potere, politico o economico, di intaccarne la forza.
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Le Costituzioni degli Stati europei abbondano di previsioni che
servono a tale scopo, dalla istituzione di un Consiglio superiore cui
spetta il cosiddetto autogoverno della magistratura alle norme che
garantiscono l’inamovibilità e vietano il collocamento a riposo
anticipato. Un contributo ulteriore è stato dato dalla giurisprudenza
costituzionale che dal principio generale dell’indipendenza ha ricavato
regole più specifiche, non espressamente formulate nei testi
costituzionali ma necessarie per garantire l’effettività del principio.
Espressione di questa tendenza sono, per esempio, le pronunce
della Corte costituzionale italiana che hanno riguardato le misure
legislative concernenti le retribuzioni dei magistrati per cui la Corte ha
censurato quelle misure dirette ad un raffreddamento della dinamica
contributiva che risultavano penalizzanti per la sola categoria dei
magistrati (sentenza 223/2012), oppure ha riconosciuto che la
cosiddetta indennità giudiziaria non è specificamente connessa né al
rischio professionale né all’attività decisoria in sé considerata ma “si
ispira al precetto costituzionale dell’indipendenza dei magistrati,
costituendo una guarentigia idonea a tale scopo” (ordinanza
137/2008). Di conseguenza, ha successivamente affermato che,
trattandosi di una componente del trattamento economico collegata ai
principi di autonomia e indipendenza della magistratura, la sua
riduzione è suscettibile di arrecare vulnus a quei principi
costituzionali (citata sentenza 223/2012).
Altrettanto rilevante è la giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’UE. In particolare, nelle due sentenze precedentemente citate si
afferma che l’indipendenza implica due aspetti. Il primo, di carattere
esterno, presuppone che l’organo giurisdizionale eserciti le sue
funzioni in piena autonomia, senza essere soggetto ad alcun vincolo
gerarchico o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza
ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, con la conseguenza di
essere tutelato dalle pressioni esterne che potrebbero compromettere
l’indipendenza di giudizio dei suoi membri. Tale indispensabile libertà
da condizionamenti esterni presuppone talune garanzie come
l’inamovibilità e il fatto che i membri dell’organo giurisdizionale
percepiscano una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle
funzioni che esercitano. Il secondo aspetto, di carattere interno, si
collega alla nozione di imparzialità e riguarda l’equidistanza dalle parti
della controversia e dai loro rispettivi interessi riguardo all’oggetto di
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quest’ultima. Tale aspetto richiede il rispetto dell’oggettività e
l’assenza di qualsiasi interesse nella soluzione della controversia
all’infuori della stretta applicazione della norma giuridica.
Assicurata l’indipendenza dei Giudici bisogna parimenti evitare
che, in mancanza di periodici controlli cui è invece sottoposto il
potere politico da parte del corpo elettorale e delle spinte
dell’opinione pubblica che ne possono correggere l’azione,
l’indipendenza dei giudici si trasformi – per citare uno dei padri del
costituzionalismo contemporaneo C. Friedrich – nella “tirannia dei
giudici”. Senza indipendenza non c’è legittimazione e la tutela dei
diritti perde di effettività, ma l’indipendenza può essere, in
determinate condizioni, la base di un potere arbitrario che finisce per
minacciare le nostre libertà. Il punto centrale è sempre la creatività
dell’attività interpretativa e la possibilità che sfruttando gli ampi
margini della discrezionalità che ha il Giudice quando interpreta la
legge, si perda ogni prevedibilità in ordine alle sue decisioni,
minacciando il valore, pure di rilevanza costituzionale, della certezza
del diritto.
Se dovessimo concludere, secondo una certa prospettiva realista,
che “Law is what judges say it is”, allora il problema non avrebbe
soluzione e la tensione tra i due circuiti – la politica e il diritto – con i
differenti principi di legittimazione, sarebbe destinata a sfociare in un
conflitto irriducibile dove non potrebbe esserci un che un solo
vincitore. Fortunatamente le cose non sembrano stare così perché
anche i Giudici sono sottoposti a vincoli precisi.
Il punto è stato colto con precisione da Aharon Barak nel suo bel
libro sulla discrezionalità del Giudice, quando scrive: “la domanda
fondamentale non è se debba esistere la discrezionalità, ma: dove una
società democratica che sia retta dal diritto debba porre i limiti
appropriati alla discrezionalità”.
La domanda ha avuto molteplici risposte che si sono sforzate di
individuare i limiti alla discrezionalità del Giudice. Queste risposte
hanno fatto leva, tra l’altro, sull’obbligo di motivazione e sui rimedi
processuali (Cappelletti), sulla deontologia professionale dei giudici e
sul controllo operato sulle argomentazioni dalla comunità dei giuristi
(R. Bin), sulla “responsabilità istituzionale” del Giudice che richiede a
tutti i giudici – sia a chi stabilisce il precedente che a tutti quelli
impegnati nei giudizi successivi – di comportarsi in modo da “essere
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(e anche di sembrare) parte di un’istituzione che decide i casi su una
base generale, piuttosto che di una istituzione nella quale gli individui
assumono decisioni parcellizzate caso per caso” (J. Waldron), nel
dialogo tra la Corti e nella spinta alla cooperazione (in particolare tra
Corti che appartengono a sistemi giuridici diversi).
Ma soprattutto occorre osservare che: “il giudice tratta ogni caso
nei limiti del suo oggetto e rigide regole processuali restringono la
conoscenza del giudice a ciò che è pertinente al caso di specie. I
giudici hanno da giustificare le rationes su cui si fonda ogni decisione,
e ogni decisione può essere rivista in appello da un altro giudice e
liberamente discussa in ambito professionale e accademico” (R. Bin).
Tutto questi elementi circoscrivono la discrezionalità del Giudice
e differenziano la sua attività da quella del legislatore anche se
entrambi partecipano al processo di creazione del diritto. Ma
ammesso tutto ciò, non possiamo nascondere come i confini possano
essere travalicati e la tensione tra i due circuiti sia sempre presente e
pronta a sfociare in aperto conflitto.
8. Il fatto, non sempre riconosciuto, è che quelle peculiari
formazioni storiche che sono le democrazie liberali, sono in fin dei
conti la realizzazione, in chiave moderna, della “Costituzione mista”.
E’ ben nota quella risalente corrente di pensiero che esaltava le
virtù della “Costituzione mista”, che secondo i filosofi greci – da
Platone ad Aristotele – non era tanto la migliore Costituzione dal
punto di vista “ideale” ma quella in pratica più adatta alle condizioni
normali degli uomini. Il suo scopo era rinvenuto nella realizzazione
della giusta proporzione dei principi informatori delle diverse forme
di Stato: la virtù, la ricchezza e la maggioranza. Anche per Polibio,
nel VI libro della sua Storia di Roma, la capacità della “Costituzione
mista” consisteva nel riunire gli elementi delle forme semplici di
regime, come sarebbe avvenuto nella Repubblica romana, dove
l’elemento monarchico era rappresentato dai Consoli, quello
aristocratico dal Senato, quello democratico dalle Assemblee popolari.
A questa dottrina radicata nella tradizione e nell’esperienza, si
rivolse la critica di Bodin e di Hobbes in nome della sovranità. Il
rigetto della teoria avveniva per considerazioni pratiche perché (come
aveva già indicato Machiavelli) gli “stati di mezzo” sono condannati
all’instabilità e alla dissoluzione. Ma la rigettavano anche in quanto
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ritenuta logicamente inconcepibile con l’unità e l’indivisibilità del
potere. Nel Leviatano Hobbes scriveva che le forme di Stato sono
sempre semplici: monarchia, aristocrazia o democrazia: “non ce ne
possono essere altre, perché la sovranità, che ho mostrato essere
indivisibile, non può appartenere che a uno solo, o a molti, o a tutti
nella sua interezza”.
Per Bodin, il risultato di una forma composta di Stato è sempre di
produrre un conflitto di poteri, che non si potrà risolvere se non con
la forza. La sua esistenza, perciò, è un’illusione, perché la sovranità è
sempre nelle mani di un solo titolare.
La democrazia liberale è una formazione storico-concreta, più che
un modello astratto, che è stata capace di smentire queste previsioni.
Perché ha realizzato una forma di Stato in cui l’importanza del
principio democratico non esclude la presenza e il ruolo fondamentale
che si esprime nel principio aristocratico, impersonato dalle Corti.
Queste ultime non traggono la loro legittimazione dal consenso
popolare, bensì dalla loro competenza tecnica e dalla loro
indipendenza.
E’ pur vero però che, come tutte le “Costituzioni miste” che
accolgono principi di legittimazione diversi, gli equilibri sono instabili
e i conflitti – come aveva avvertito Bodin - sempre possibili.
9. La tensione è aumentata dopo l’introduzione dei sistemi di
giustizia costituzionale. Con questi ultimi c’è la massima espansione
dello Stato di diritto, perché lo stesso prodotto principale dell’attività
politica – la legge – è sottoposta al diritto.
Ne è prova il vivace dibattito che ha accompagnato l’attività della
Corte suprema degli Stati Uniti, il luogo d’origine della giustizia
costituzionale. Ed è oggi particolarmente istruttivo leggere questo
dibattito che parte nei secoli scorsi e si è rinvigorito nei giorni nostri.
In questo dibattito si può operare – come recentemente ha
evidenziato Lucia Corso nel suo libro su “I Due volti del diritto. Elite
e uomo comune nel costituzionalismo americano” – una distinzione
“fra coloro che assumono una qualche forma di fiducia sulle capacità
epistemiche, morali e in generale politiche dei cittadini comuni e
coloro che al contrario coltivano il convincimento che la gente
comune vada neutralizzata proprio per le sue caratteristiche più
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ordinarie, impulsività, scarsità di informazioni, semplicismo, senso
comune e che le istituzioni costituzionali servano innanzitutto a
questo scopo”. Da una parte c’è chi crede – riprendendo la lezione di
Hobbes – che non esiste una dimensione civile al di fuori dello Stato e
perciò insiste sulla funzione civilizzatrice delle istituzioni giuridiche.
Secondo questo modo di vedere il nucleo del costituzionalismo sta
proprio nel principio di legalità, nell’indipendenza dei Giudici, nella
divisione dei poteri, nel controllo giurisdizionale di costituzionalità.
Ma dall’altra parte, c’è una visione della Costituzione che poggia sulla
dimensione naturale dell’essere umano, esterna all’assetto
istituzionale, quale prima forma di garanzia contro un governo
arbitrario.
La prima posizione – come osserva Sunstein – parte dall’assunto
che la buona riuscita di uno Stato costituzionale presuppone
l’esistenza di una élite illuminata. La Costituzione deve fungere da
freno all’irruenza delle passioni popolari e assegna ai meccanismi
istituzionali e soprattutto alla Corte suprema il compito di tutelare la
società da scelte poco lungimiranti, dalla faziosità politica, dalla
miopia dei politici, ma anche dalle tendenze fameliche e prevaricatrici
della gente comune.
La seconda posizione si scontra con la tradizione liberale e anche
con il repubblicanesimo classico di cui John Adams e i Federalisti
Madison e Hamilton sarebbero portatori. Essa riabilita l’ordinarietà
rispetto alla virtù pubblica e alla competenza. In linea generale non
viene contestato che il costituzionalismo sia innanzitutto preordinato a
limitare il potere pubblico e a garantire la tutela dei diritti
fondamentali, ma muove dall’assunto che queste finalità siano meglio
raggiunte attraverso meccanismi di stimolo dei desideri e delle
opinioni dei cittadini comuni e che la partecipazione pubblica sia la
fonte dell’affermazione dei diritti. Questo “costituzionalismo
popolarista” – in cui spiccano i nomi di Kramer e Ackerman, di
Tushnet e Parker – mette in guardia contro le sofisticherie delle élites
giudiziarie.
10. In Europa il dibattito costituzionalistico non si svolge nei
medesimi termini di quelli richiamati a proposito dell’esperienza
americana. Ma altrettanto forte è la spinta a contestare le élites e a
mettere al centro dell’ordinamento l’uomo comune. Molte delle
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considerazioni che Tom Nichols svolge nel suo The Death of

Expertise. The Campaign Against Established Knowledge and Why it
Matters, possono essere estese al Vecchio continente. Anche qui,
infatti, sono forti le tendenze a una critica radicale delle competenze,
per cui l’assenza di specifiche competenze, specie nella sfera pubblica,
è considerata una vera e propria virtù.
Tutto ciò può anche essere spiegabile alla luce di quella Revolt of
the élites di cui Christopher Lasch parlava già nel 1985 per indicare
come nelle liberaldemocrazie le élites abbiano nutrito un forte
scetticismo nei confronti della capacità del cittadino normale di
affrontare questioni complesse che ha portato all’impoverimento
estremo del dibattito pubblico, ma soprattutto il fatto che esse
abbiano favorito una grande crescita delle diseguaglianze economiche.
Entrambe le tendenze hanno indebolito la coesione delle nostre
società accentuando le divisioni e la polarizzazione politica.
In questo quadro si colloca lo sviluppo di quella che è stata
chiamata the politics of resentment, che alimenta una politica fondata
su identità chiuse ed esclusive, tra cui quella di un popolo inteso come
soggetto unitario.
Ritorna così alla ribalta l’idea del “popolo come unità” titolare di
un potere sovrano, indivisibile e illimitato. La democrazia liberale
poteva far coesistere il “governo della legge” e il “governo del
popolo” perché si riferiva al “popolo come molteplicità” che vedeva
nel governo della legge la garanzia della sopravvivenza delle molteplici
parti che lo compongono. Ma quando il popolo è considerato come
soggetto unitario, privo di divisioni, dotato di un’identità definita e
inconciliabile con ogni altra, è molto forte la tentazione a indebolire o
addirittura cancellare quei limiti giuridici che il costituzionalismo
aveva posto nei confronti della sovranità. Si affermano, così, quelle
che sono state chiamate “democrazie illiberali” in cui si afferma che la
democrazia possa esistere senza i diritti.
Critica della competenza, lotta alle élites, idea della sovranità
popolare come unica fonte di legittimazione di un potere
sostanzialmente indivisibile e illimitato, rompono gli equilibri su cui si
reggeva la “costituzione mista” liberaldemocratica, ponendo una sfida
inedita all’indipendenza delle Corti. Quest’ultima può ancora
appoggiarsi alle garanzie offerte dalle Costituzioni nazionali e dal
diritto europeo, ma quanta efficacia possono avere le norme

ISSN 2532-6619

- 35 -

N. 3/2018

Giovanni Pitruzzella

Stato di diritto, indipendenza delle corti e sovranità popolare:
armonia o conflitto?

costituzionali se perdono il loro radicamento nella società o, come
direbbero alcuni, nella “Costituzione in senso materiale”? Lo “Stato
di diritto” è destinato a ritornare ad essere un ideale e uno strumento
di lotta che caratterizzerà il conflitto politico nelle nostre società? Su
quali forze materiali questo sogno potrà appoggiarsi? Le risposte che
la storia fornirà a questi interrogativi segneranno una parte importante
del futuro delle società europee.

Abstract: Moving from both a theoretical and a historical perspective,
the author investigates the changing patterns of the relationships
between the independence of the judiciary and the sovereignty of the
people and its outcomes. In the current scenario, such a complex and
multi-faceted relationship must deal with the challenges raised by the
supporters of popular movements against the rule of law and the
constitutional justice.

Keywords: Judicial Independence, Popular Constitutionalism, Elite
Theory, Constitutional Justice, Sovereignty
Giovanni Pitruzzella – Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia
dell’Unione Europea
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come deve rispondere alle richieste di asilo: cenni al diritto primario e
derivato dell’Unione. - 5. Gli orientamenti della Corte costituzionale italiana
e la fuga dalla giustizia costituzionale. - 6. Il caso di Calais e l’accordo tra
Francia e Gran Bretagna. - 7. L’accordo tra la Turchia e gli Stati dell’Unione
europea. - 8. La costruzione dei muri al tempo di Internet e l’uso selettivo
del principio di dignità.

1. Premessa
Mi propongo di ricercare termini e ragioni del divario fra le
sempre maggiori applicazioni giurisprudenziali del principio di dignità
quale fondamento giustificativo di nuovi diritti dei cittadini, in
particolare la metamorfosi che la formula del “diritto di avere diritti”
ha subìto dalla sua prima designazione ad opera di Hannah Arendt
alle accezioni contemporanee, e il deficit di tutela di diritti elementari
– alla vita, all’alimentazione, la libertà personale – dei rifugiati, dei
richiedenti asilo e dei migranti economici al momento dell’ingresso nel
territorio degli Stati, attraverso un’illustrazione dei tipi di risposta
delle corti alle sfide poste dalla cosiddetta crisi dei rifugiati e una
ricerca delle loro ragioni giuridiche e istituzionali.



Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al
Regolamento della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato
scientifico. Relazione al Convegno su “I diritti fondamentali fra Corti nazionali e
Corti europee”, Università della Calabria, 7 giugno 2018.
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2. Il diritto di avere diritti secondo Hannah Arendt.
“Ci siamo accorti dell’esistenza di un diritto ad avere diritti (e ciò
significa vivere in una struttura in cui si è giudicati per le proprie
azioni e opinioni) solo quando sono comparsi milioni di individui che
lo avevano perso e non potevano riacquistarlo a causa della nuova
organizzazione globale del mondo. Questa sventura non derivava dai
noti mali della mancanza di civiltà, dell’arretratezza e della tirannide; e
non le si poteva porre rimedio perché non c’erano più sulla terra
luoghi da ‘civilizzare’, perché, volere o no, vivevamo ormai realmente
in un ‘unico mondo’. Solo perché l’umanità era completamente
organizzata la perdita della patria e dello status politico poteva
identificarsi con l’espulsione dall’umanità stessa”1.
Hannah Arendt riferiva dunque il “diritto ad avere diritti” ai
profughi di guerra. La loro disgrazia, scriveva, non consisteva
“nell’essere privati della vita, della libertà, del perseguimento della
felicità, dell’eguaglianza di fronte alla legge e della libertà di opinione
(formule intese a risolvere i problemi nell’ambito di determinate
comunità), ma nel non appartenere più ad alcuna comunità di sorta,
nel fatto che per essi non esiste più nessuna legge, che nessuno
desidera più nemmeno opprimerli”2.
Questa condizione dell’uomo, ormai estraneo alla patria
d’origine e non integrabile in alcun altro paese, “non aveva nulla a che
fare con problemi materiali di soprapopolamento; non era un
problema di spazio, ma di organizzazione politica” 3, e consentiva ad
Arendt di dimostrare come i diritti umani non potessero concepirsi al
di fuori di una comunità politica, in contrasto con la concezione che si
era fatta strada nella Dichiarazione Universale del 1948 e nelle nuove
Costituzioni europee sulla scorta dell’affermazione del principio di
dignità.
Il saggio fu terminato nell’autunno del 1949, prima che l’art. 3
CEDU (1950) vietasse ogni misura di allontanamento di uno straniero
qualora vi siano motivi seri ed accertati per ritenere che l’interessato
1

H. Arendt, Le origini del totalitarismo (1951), Comunità, Milano, 1967, 410.
H. Arendt, Le origini, cit., 411.
3
H. Arendt, Le origini, cit., 407.

2
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corra il rischio reale, nel Paese di destinazione, di essere sottoposto a
trattamenti inumani e degradanti, e prima che la Convenzione di
Ginevra (1951), anzitutto a tutela delle masse di esuli generate dalla
guerra, sancisse in capo agli Stati aderenti l’obbligo di nonrefoulement del rifugiato, definito come colui che “temendo a ragione
di essere perseguitato per motivi di razza, religione, appartenenza ad
un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova
fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di
questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che,
non avendo cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva
residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole
tornarci per il timore di cui sopra” (Art. 1 A).
Vedremo però come questi divieti, e gli altri previsti dalle
Costituzioni nazionali e più tardi dal Trattato sull’Unione e dalla Carta
dei diritti fondamentali, vengano elusi, aggirati o trasgrediti. E come la
crisi dei rifugiati stia avvicinando sempre più l’Europa alla condizione
in cui si trovava quando Arendt scrisse il suo saggio4.
3. Il diritto di avere diritti nell’accezione più recente
Nel frattempo la formula “diritto di avere diritti” è stata estesa,
dalla giurisprudenza e in sede scientifica, a quanti, all’interno degli
Stati europei, si trovano marginalizzati nella loro identità, alle
minoranze, a chi è privo di potere, e in definitiva ad ogni contesto di
esclusione sociale5. In Italia la sua fortuna si deve a Stefano Rodotà,
nel cui pensiero “la proiezione oltre ogni confine di una persona
accompagnata da un nucleo inscalfibile di diritti definisce una
dimensione costituzionale globale che sfugge a chi continua a usare
solo le categorie della sovranità nazionale o del tradizionale intervento
giudiziario”6.

4

N. Oudejans, The Right to Have Rights as the Right to Asylum, in
Netherlands Journal of Legal Philosophy, 2014, n. 43, 9.
5
N. Oudejans, The Right to Have Rights, cit., 7-8.
6
S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, 72-73.
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Occorre al riguardo distinguere l’orizzonte in cui queste
teorizzazioni hanno potuto affermarsi dall’uso della formula che vi
parrebbe quasi naturalmente connessa.
Sotto il primo profilo esse sfuggono all’alternativa, ancora
dominante nell’immediato secondo dopoguerra, universalismo/
particolarismo nazionale, nella misura in cui si fondano sulla
dimensione relazionale dell’identità della persona umana, e
costituiscono una delle piste su cui si è sviluppata, nelle riflessioni
scientifiche come nella giurisprudenza, una versione sempre più
pervasiva del principio di dignità. Un principio affermato nelle
Costituzioni post-totalitarie, a lungo sottovalutato7, e infine rielaborato
quale orizzonte di senso del costituzionalismo fino a far parlare talora
di una “età della dignità”8, o di una “rivoluzione della dignità”9.
Tali rielaborazioni trovano un terreno propizio nella dimensione
relazionale propria della persona umana, particolarmente valorizzata
dal principio di dignità sociale enunciato dalla Costituzione italiana10.
Secondo Gustavo Zagrebelsky le concezioni relazionali della natura
umana tentano “di superare in una superiore visione tanto
l’individualismo quanto l’organicismo”, senza considerare che
“quando si crea una tensione insopportabile tra l’individuo e la
comunità (dalla più piccola alla più grande), la grande dicotomia
riappare, sempre e di nuovo, nella storia delle umane società, con la
sua forza distruttiva”11: come mostrerebbe la giurisprudenza in
materia di famiglia, bioetica e libertà religiosa, la polivalenza del
concetto di dignità può “portare argomenti sia a favore dei diritti
individuali, potenziando così l’area della privacy, sia a favore della
dimensione sociale della vita dei singoli, aprendo così la via
all’ingerenza di poteri comunitari”12.

7

Cfr. U. Vincenti, Diritti e dignità umana, Laterza, Roma-Bari, 2009, 117 ss.
C. Dupré, The Age of Dignity. Human Rights and Constitutionalism in
Europe, Hart, Oxford and Portland, 2015.
9
S. Rodotà, La rivoluzione della dignità, La Scuola di Pitagora, Napoli, 2013.
10
S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., 188 ss.
11
G. Zagrebelsky, Modi d’intendere l’interpretazione della Costituzione (1986),
in Intorno alla legge. Il diritto come dimensione del vivere comune , il Mulino,
Bologna, 2009, 281.
12
G. Zagrebelsky, Modi d’intendere, cit., 283.
8
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Affermare il carattere relazionale della persona umana non ha
però nulla a che vedere, come viene adombrato, con un tentativo di
sintesi hegeliana della “grande dicotomia”. Deriva piuttosto da una
ricerca del patrimonio del costituzionalismo post-totalitario, che per
noi può muovere dalla constatazione che la Costituzione, garantendo i
diritti inviolabili dell’uomo non solo in quanto singolo, ma anche
“nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità”,
presuppone che “la sua personalità” non si svolga nel vuoto
dell’unencumbered self, ma attraverso (e quindi grazie a) un tessuto
relazionale, assicurato da comunità di cui pure la stessa Costituzione si
guarda dal fornire elenchi chiusi o organicisticamente preordinati:
come la Corte costituzionale ha più volte fatto esperienza a partire dal
diritto di famiglia13.
In questa ricerca, l’ancoraggio al principio di dignità del “diritto
di avere diritti” configura però un cambio di rotta14. Più si pone in
piena luce l’accezione intersoggettiva dei diritti fondamentali, spesso
intrecciata con quella di diritti esigibili nei confronti dei poteri
pubblici, ma pur sempre da essa distinguibile, e più emergono
conflitti fra i diritti degli uni e quelli degli altri. Una ricostruzione che
punta sul “diritto di avere diritti” muovendo dalla dimensione
relazionale della dignità della persona, e nello stesso tempo continua a
individuare soltanto nel potere il termine antagonistico della relazione,
non dà conto di quei conflitti, e nello stesso tempo risulta
intimamente contraddittoria. D’altra parte, una volta che la si intenda,
all’ombra del principio di dignità, come fonte generatrice di tutti i
diritti fondamentali15, la formula appare quantomeno inappropriata
perfino con riguardo a contesti di esclusione dalla comunità pure
molto gravi, ma che si creino comunque al suo interno: dove ciò che si
13

V. da ultimo A. Schillaci, Le storie degli altri. Strumenti giuridici del
riconoscimento e diritti civili in Europa e negli Stati Uniti , Jovene, Napoli, 2018,
specie 177 ss., e, per ulteriori conformi considerazioni, C. Pinelli, Il momento della
scrittura. Contributo al dibattito sulla Costituzione europea , il Mulino, Bologna,
2002, 218 ss.
14
Senza contare che il “diritto di avere diritti” è solo uno dei campi privilegiati
del ricorso al principio di dignità: G. Repetto, La dignità umana e la sua dimensione
sociale nel diritto costituzionale europeo, in Diritto pubblico, 2016, 255 ss.
15
O come mother-right, secondo la prospettazione di A. Barak, Human
Dignity. The Constitutional Value and the Constitutional Right, Cambridge, 2015,
156 ss.
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reclama non è mai un diritto di avere diritti, ma un diritto da parte di
chi è già membro di quella comunità dal punto di vista giuridico16.
Prima di addentrarci nei possibili abusi della formula, e in particolare
del rischio di fornire legittimazione scientifica alle più svariate
creazioni giurisprudenziali di nuovi diritti, è dunque lecito dubitare
della sua consistenza giuridica.
Chi si trova davvero fuori è il richiedente asilo17, per il quale
parlare di un diritto di avere diritti acquista un senso preciso. Da una
parte perché la valutazione dell’autorità dello Stato cui intende
accedere circa la ricorrenza dei requisiti prescritti in capo al
richiedente mantiene comunque nel diritto vigente un insopprimibile
margine di discrezionalità18, dall’altra perché proprio la locuzione
“diritto di avere diritti” consente di mettere a fuoco cosa è in gioco
per chi è fuori, non solo nei confronti dello Stato, ma anche rispetto ai
suoi cittadini, titolari, fra gli altri, di un pienamente effettivo diritto di
voto.
Questo è il dilemma, certo cercato dalla politica della paura,
eppure inesorabilmente davanti a noi. E, se lo è, il senso del saggio di
Arendt merita di venire custodito quale sfondo per comprendere,
insieme, le condizioni in cui maturano tanti recenti casi
giurisprudenziali e i loro limiti strutturali.

16

N. Oudejans, The Right to Have Rights, cit., 12.
Figura che peraltro l’art. 10, terzo comma, Cost. disegna in termini più ampi
del rifugiato di cui parla la Convenzione di Ginevra. Sulla tendenza anche
giurisprudenziale ad equiparare la prima figura alla seconda a seguito della mancata
attuazione del disposto costituzionale, G. Scaccia-D. De Lungo, Il diritto di asilo, in
F. Rimoli (a cura di), Immigrazione e integrazione dalla prospettiva globale alle
realtà locali, I, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014, 614 ss., F. Scuto, I diritti
fondamentali della persona quale limite al contrasto dell’immigrazione irregolare ,
Giuffrè, Milano, 2012, 336 ss. e M. Benvenuti, Il diritto di asilo nell’ordinamento
costituzionale italiano. Un’introduzione, Cedam, 2007, 132 ss. Peraltro secondo D.
Kennedy, The Dark Sides of Virtue. Reassessing International Humanitarism ,
Princeton University Press, 2004, 212 ss., nel linguaggio degli internazionalisti
l’indistinzione tra le due figure risale agli anni Settanta del secolo scorso.
18
K.F. Gaerditz, Territoriality, Democracy, and Borders: A Retrospective on
the “Refugee Crisis”, in German Law Journal, Vol. 17 No. 6, 2016, 916.
17
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4. Chi e come deve rispondere alle richieste di asilo: cenni al

diritto primario e derivato dell’Unione.

Converrà muovere da alcuni riferimenti preliminari al diritto
primario e derivato dell’Unione in materia.
Anzitutto l’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali19, nel
quale, già prima che la Carta venisse allegata al Trattato di Lisbona,
l’Avvocato generale Poiares Maduro aveva individuato il
riconoscimento di un diritto fondamentale di asilo annoverabile fra i
princìpi generali del diritto comunitario, così collegandolo alla
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, considerata “un punto di
partenza per determinare il contenuto e la portata di questi diritti
nell’Unione europea” (Corte di giustizia, Elgafaji, n. 465/2007).
Questa enunciazione di principio, la cui portata garantistica va al di là
del tenore testuale dell’art. 18 della Carta, limitato all’obbligo di nonrefoulement sancito dalla Convenzione di Ginevra, non ha però avuto
seguito nella giurisprudenza della Corte di giustizia20.
Per
comprenderne le ragioni, è necessario considerare la distribuzione
delle competenze in materia fra l’Unione e gli Stati membri quale
prevista dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, dai
regolamenti che lo hanno attuato, e soprattutto dalla loro concreta
applicazione.
L’art. 78 TFUE, dopo aver statuito al par. 1 che “L’Unione
sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione
sussidiaria e di protezione temporanea, volta a offrire uno status
appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di
protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non
respingimento”, il tutto sulla base della Convenzione di Ginevra e
degli altri trattati internazionali rilevanti, al par. 2 demanda a
“Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1961 e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la Comunità
europea”.
20
S.F. Nicolosi, Going Unnoticed? Diagnosing the Right to Asylum in the
Charter of Fundamental Rights of the European Union, in European Law Journal,
Vol. 23, No. 1-2, 109.
19
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regolamenti la distinta disciplina di misure volte rispettivamente a
garantire “uno status uniforme in materia di asilo a favore di cittadini
di paesi terzi, valido in tutta l’Unione” e “uno status uniforme in
materia di protezione sussidiaria per i cittadini di paesi terzi che, pur
senza il beneficio dell’asilo europeo, necessitano di protezione
internazionale” (par. 2, lett. a) e b)), nonché, alle lettere successive,
“un sistema comune” o “procedure comuni” per la protezione
temporanea degli sfollati in caso di afflusso massiccio, per
l’ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo o di
protezione sussidiaria e per le condizioni di accoglienza dei richiedenti
asilo o protezione sussidiaria. Il par. 3 prevede infine che, in caso di
un “afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi” in uno o più Stati
membri, il Consiglio può adottare misure temporanee a beneficio di
tali Stati.
E’ un sistema tendenzialmente completo, che contempera il
criterio dell’uniformità di qualificazione dei richiedenti asilo e dei
migranti, che evoca la disciplina dell’Unione, con il trattamento
comune (agli Stati membri) in ordine alle misure di acquisizione di tali
status e di accoglienza nonché col principio di solidarietà fra Stati
membri che già emerge dal par. 3. Questo è comunque il principio
che dovrebbe prevalere su ogni altro in base all’art. 80 TFUE,
secondo cui “Le politiche dell’Unione di cui al presente capo e la loro
attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa
ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano
finanziario. Ogniqualvolta necessario, gli atti dell’Unione adottati in
virtù del presente capo contengono misure appropriate ai fini
dell’applicazione di tale principio”. Per giunta, il principio di
solidarietà ivi enunciato costituisce la traduzione, nel campo specifico
della protezione dei richiedenti asilo e dei migranti, della “leale
cooperazione”, principio generale del diritto dell’Unione in base
all’art. 4, par. 3, TUE21.
Secondo cui “In virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli Stati
membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti
derivanti dai trattati. Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o
particolare atta ad assicurare l’esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o
conseguenti agli atti delle istituzioni dell’Unione. Gli Stati membri facilitano
all’Unione l’adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che
rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell’Unione”.
21
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Fin qui il diritto primario dell’Unione. La cui attuazione mostra
crescenti difficoltà, riflesso di un deficit strutturale del classico
metodo dell’‘integrazione attraverso il diritto’ in ragione
dell’inadeguatezza tanto delle norme giuridiche quanto delle strutture
istituzionali22.
Lo si vede bene da un esame del Regolamento di Dublino,
mosso da quell’intento di evitare la formazione di spazi di ‘non diritto’
che ha già portato la Corte europea dei diritti dell’uomo a interpretare
il divieto di deportazione collettiva sancito dall’art. 4 Prot. n. 4 CEDU
(che nulla dice dell’ipotesi di allontanamento di stranieri verso uno
Stato terzo effettuato fuori dal territorio nazionale) nel senso che esso
abbia una portata anche extraterritoriale, mirando comunque a
impedire che un certo numero di stranieri venga allontanato da uno
Stato senza che venga esaminata la situazione personale di ciascuno di
essi e senza che ciascuno abbia la possibilità di contestare
motivatamente il provvedimento di allontanamento (Hirsi Jamaa e
altri c. Italia – Grande Chambre – 23 febbraio 2012).
Ora, nello stabilire i criteri e i meccanismi di determinazione
dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di
protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo o da un apolide, il regolamento UE n.
604/2013 (“Dublino III”) introduce procedure e controlli volti ad
evitare che il rifugiato si trovi in un vuoto di protezione ove nessuno
Stato membro si assuma la responsabilità di rispondere alla richiesta
di asilo23. Allo scopo prevede che “Quando è accertato [...] che il
richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o
aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato
membro, lo Stato membro in questione è competente per l’esame
della domanda di protezione internazionale. Detta responsabilità cessa
12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera”
(art. 13, par. 1). Come è stato osservato, nelle condizioni attuali ciò
equivale a gravare eccessivamente gli Stati del Sud e dell’Est d’Europa
delle “responsabilità” di esaminare la domanda di asilo, il che
D. Thym, The “Refugee Crisis” as a Challenge of Legal Design and
Institutional Legitimacy, in Common Market Law Review, 2016, n. 53, 1545 ss.
23
Cfr. A. Farahat & N. Markard, Forced Migration Governance: In Search of
Sovereignty, in German Law Journal, Vol. 17, n. 6, 2016, 931.
22
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contrasta con l’art. 80 TFUE e disincentiva gli Stati in questione ad
adeguarsi alle prescrizioni del regolamento sulla registrazione dei
richiedenti, che fornirebbe la prova dell’obbligo di rispondere a
migliaia di richieste24.
Tuttavia, malgrado l’avviso contrario dell’Avvocato generale, la
Corte di giustizia ha interpretato la disposizione con riguardo a ipotesi
di un numero eccezionale di ingressi, ribadendo semplicemente che
“il cittadino di un paese terzo, il cui ingresso è stato tollerato dalle
autorità di un primo Stato membro che si trovavano di fronte
all’arrivo di un numero straordinariamente elevato di cittadini di paesi
terzi, che intendevano transitare in tale Stato membro allo scopo di
presentare una domanda di protezione internazionale in un altro Stato
membro, senza soddisfare le condizioni di ingresso imposte, in linea di
principio, in tale primo Stato membro, ha «varcato illegalmente» la
frontiera di detto primo Stato membro ai sensi di tale disposizione”
(Khadija Jafari e Zainab Jafari c. Bundesamt für Fremdenwesen und
Asyl (26 luglio 2017 (C- 646/16)).
Nello stesso tempo, il principio di solidarietà appare largamente
disatteso anche dalla giurisprudenza, col risultato di ineffettivo
l’intero sistema. E’ vero che, nel caso Repubblica Slovacca e Ungheria
c. Consiglio dell’Unione Europea del 6 settembre 2017 (C-643/2015 e
C-647-2015), la Corte di giustizia ha respinto i ricorsi di tali Stati nei
confronti della decisione del Consiglio UE che aveva imposto a tutti gli
Stati membri una ripartizione di 120.000 richiedenti asilo sulla base di
parametri predeterminati, osservando che “il Consiglio era
effettivamente tenuto a dare attuazione al principio di solidarietà e di
equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul
piano finanziario, la cui osservanza si impone, a norma dell’art. 80
TFUE, nell’ambito dell’attuazione della politica comune dell’Unione
in materia di asilo” e che “il Consiglio ha potuto a ragione ritenere,
nell’ambito dell’ampio margine di discrezionalità che deve essergli
riconosciuto al riguardo, che il carattere vincolante della ripartizione
delle persone ricollocate si imponesse in considerazione della

24

M. Wendel, The Refugee Crisis and the Executive: On the Limits of
Administrative Discretion in the Common European Asylum System, in German
Law Journal, 2016, Vol. 17, No. 6, 1008.
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situazione di emergenza particolare nella quale la decisione impugnata
doveva essere adottata”.
Tuttavia, a parte la portata temporanea ed estremamente
limitata della decisione del Consiglio UE, alla luce del diverso
orientamento prevalso nel caso Khaidija si direbbe che la Corte abbia
richiamato l’art. 80 TFUE e “la situazione di emergenza particolare”
solo perché si trovava a giudicare della decisione medesima25.

5. Gli orientamenti della Corte costituzionale italiana e la fuga

dalla giustizia costituzionale
Alla rigidità degli accordi di Dublino, si è aggiunta in Italia la
grave inefficienza delle strutture amministrative preposte all’esame
delle domande di asilo e alla connessa distinzione delle domande di
ingresso dei migranti economici.
In un accurato studio del 2016 sulla recente evoluzione del
sistema italiano, viene segnalato che, a seguito della pressione
dell’Unione volta alla creazione di un’adeguata rete di centri di
identificazione di richiedenti asilo e migranti (c.d. hotspot), il numero
delle Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione
Internazionale, presiedute da un funzionario della carriera prefettizia
e composte da un funzionario di polizia e da rappresentanti di enti
locali e dell’ACNUR, è raddoppiato, con una significativa riduzione
dell’arretrato e dei tempi di decisione relativamente alle nuove
domande26. Si aggiunge però che per il resto, specie per quanto
riguarda le garanzie dei diritti dei richiedenti asilo e dei migranti
economici, il quadro continua a presentare gravi carenze.
Già con sent.n. 105 del 2001 la Corte costituzionale aveva
ricondotto il trattenimento dello straniero presso i centri di
permanenza temporanea e assistenza alle “altre restrizioni della libertà
personale”, di cui si fa menzione nell’articolo 13 Cost. In particolare,
25

Nello stesso senso D. Thym and E. Tsourdi, Searching for solidarity in the
EU asylum and border policies: Constitutional and operational dimensions , in
Maastricht Journal of European and Comparative Law 2017 Vol 24 (5), 612.
26
M. Savino, The Refugee Crisis as a Challenge for Public Law: the Italian Case ,
in German Law Journal, 2016, Vol. 17, No. 6, 986. V. anche G. Scaccia-D. De
Lungo, Il diritto d’asilo, cit., 612.
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la disposizione della legge del 1997 secondo cui il questore,
avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza
affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e
provvede a ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga
violata, configura “quella mortificazione della dignità dell’uomo che si
verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e
che è indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà
personale. Né potrebbe dirsi che le garanzie dell’articolo 13 della
Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della
tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi
pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e
per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di
sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati,
non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della
libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione
proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una
determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”. Si era
trattato di un consapevole e quasi letterale overruling della sent.n. 62
del 1994, dove la Corte aveva distinto i diritti inviolabili degli stranieri,
in generale equiparati a quelli dei cittadini, da quello di ingresso e
soggiorno, per il quale, facendo leva sulla “mancanza nello straniero di
un legame ontologico con la comunità nazionale, e quindi di un nesso
giuridico costitutivo con lo Stato italiano”, aveva lasciato al legislatore
“la ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la
sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere
internazionale e la politica nazionale in tema di immigrazione”, col
solo limite della manifesta irragionevolezza.
Dopo il 2001, però, non risultano sul punto pronunce della
Corte, la quale è stata per questo accusata di lasciare alle Corti del
Lussemburgo e di Strasburgo il compito di intervenire in un settore
che per tradizione è ancora molto legato ai poteri discrezionali del
Parlamento e del Governo27.
In effetti la giurisprudenza più significativa viene dalle Corti
europee, e in particolare dalla Corte EDU, sia quando ha rigettato il
ricorso di una donna somala che si opponeva al trasferimento in Italia
suo e dei suoi figli minori per il rischio di trattamenti inumani e
27

M. Savino, The Refugee Crisis, cit., 982.
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degradanti ex art. 3 CEDU, escludendo che il sistema italiano di
protezione comportasse rischi simili (Mohammed Hussein e altri c.
Olanda e Italia, 2 aprile 2013), sia quando ha stigmatizzato le gravi
violazioni della libertà personale da parte dell’Italia per aver detenuto
nel centro di accoglienza di Lampedusa e poi in navi ancorate nel
porto di Palermo alcuni cittadini tunisini durante gli eventi della
primavera araba del 2011, senza procedere alla loro identificazione e
in assenza di fondamento legislativo di tali misure, con una decisione
della II Sezione dell’1 settembre 2015 (Khlaifia e altri c. Italia),
confermata dalla Grande Chambre il 15 dicembre 2016, la quale ha
però escluso, alla luce della situazione eccezionale in cui si trovavano
allora le autorità italiane, la ricorrenza del rischio di trattamenti
inumani e degradanti nel centro di accoglienza di Lampedusa28.
Quanto detto non significa, peraltro, che la nostra Corte
costituzionale possa ritenersi responsabile di lasciare alle Corti
europee il compito di difendere i diritti dei richiedenti asilo e dei
migranti da abusi commessi da autorità italiane. Basta ad escluderlo
proprio l’assenza, accuratamente documentata29, di fondamento
legislativo delle misure attuative del diritto dell’Unione in materia, che
visti i noti limiti di cognizione del giudizio di legittimità costituzionale
impedisce di per sé alla Corte di potersi pronunciare.
Ci troviamo dunque di fronte a una grave elusione da parte del
Parlamento di un obbligo imposto dalla Costituzione, prima che da
norme internazionali o dell’Unione, che comporta anche una fuga
dalla giustizia costituzionale. Essa non esclude, comunque,
l’intervento delle Corti europee. Nei casi che vedremo, l’elusione o
l’aggiramento del diritto vigente in materia si realizza attraverso un
intenso ricorso degli Stati al potere estero e una conseguente
moltiplicazione degli spazi di ‘non-diritto’, cui le corti possono
rimediare solo parzialmente o addirittura non possono rimediare in
alcun modo.

A. Saccucci, I “ripensamenti” della Corte europea sul caso Khlaifia: il divieto
di trattamenti inumani e degradanti e il divieto di espulsioni collettive “alla prova”
delle situazioni di emergenza migratoria, in Riv. dir. int., 2017, 552 ss.
29
M. Savino, The Refugee Crisis, cit., 988.
28
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6. Il caso di Calais e l’accordo tra Francia e Gran Bretagna.
Con sentenza del 31 luglio 2017, il Conseil d’Etat rigettava il
ricorso in appello del Comune di Calais e del Ministro dell’Interno
avverso l’ordinanza con cui il Tribunale amministrativo di Lille aveva
accolto il ricorso di una serie di associazioni umanitarie e di
rappresentanti dei migranti collocatisi alla periferia di Calais in ordine
alla somministrazione di generi di prima necessità ai migranti. Il
centro di prima accoglienza di Calais era stato sgomberato dalle
autorità amministrative, che avevano contestualmente disposto la
distribuzione fra vari centri siti sul territorio francese delle migliaia di
migranti che intendevano richiedere il visto d’ingresso nel Regno
Unito. Ma parecchie centinaia di costoro erano tornati a Calais, senza
che le autorità locali predisponessero un minimo di accoglienza per le
loro esigenze elementari di vita e di salute.
Il Conseil d’Etat fonda la sua decisione sul rilievo che
“la prise en compte par les autorités publiques des besoins
élémentaires des migrants qui se trouvent présents à Calais en ce qui
concerne leur hygiène et leur alimentation en eau potable demeure
manifestement insuffisante et révèle une carence de nature à exposer ces
personnes, de manière caractérisée, à des traitements inhumains ou
dégradants, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une
liberté fondamentale ; que ces circonstances de fait, constitutives en outre
d’un risque pour la santé publique, révèlent en elles-mêmes une situation
d’urgence caractérisée, justifiant l’intervention du juge des référés saisi sur le
fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative”

e ne desume che
“c’est, par suite, à bon droit que le juge des référés du tribunal
administratif de Lille a enjoint à l’Etat, dès lors que les mesures à prendre
pour faire face à l’afflux massif de migrants à Calais en provenance de
l’ensemble du territoire national excèdent les pouvoirs de police générale du
maire de la commune, et à la commune de Calais, de créer, dans des lieux
facilement accessibles aux migrants, à l’extérieur du centre de Calais,
plusieurs dispositifs d’accès à l’eau leur permettant de boire, de se laver et de
laver leurs vêtements, ainsi que des latrines, et d’organiser un dispositif
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adapté, fixe ou mobile, d’accès à des douches selon des modalités qui
devront permettre un accès, selon une fréquence adaptée, des personnes les
plus vulnérables”.

La decisione segnala una tragedia umanitaria in corso. Essa si
spiega non tanto con atti e comportamenti amministrativi, quanto con
l’accordo di Le Tuquet, stipulato tra la Francia e la Gran Bretagna nel
2003 e aggiornato nel 2018, che per arrestare l’afflusso dei migranti
sulle coste britanniche impegna la Francia ad effettuare sul proprio
territorio i controlli doganali in cambio di contributi economici.

7. L’accordo tra la Turchia e gli Stati dell’Unione europea.
L’accordo citato non è l’unico del genere. Un altro ben più
importante, non solo in termini di dimensioni ma anche per
implicazioni giuridiche, risulta dalla Dichiarazione del 18 marzo del
2016 fra gli Stati membri dell’Unione europea e la Turchia, in forza
della quale, in cambio di sei miliardi di euro e di concessioni politiche,
la Turchia accettava di riprendere tutti i migranti irregolari giunti sulle
isole della Grecia a partire dal 20 marzo. Costoro, prosegue la
Dichiarazione, “saranno debitamente registrati e qualsiasi domanda
d’asilo sarà trattata individualmente dalle autorità greche
conformemente alla direttiva sulle procedure d’asilo; i migranti che
non faranno domanda d’asilo o la cui domanda d’asilo sia ritenuta
infondata o non ammissibile saranno rinviati in Turchia; per ogni
siriano rinviato in Turchia dalle isole greche un altro siriano sarà
reinsediato dalla Turchia verso l’Unione”. Nell’aprile del 2016 la
Grecia ha riformato la legge sull’asilo per permettere la detenzione
amministrativa dei migranti irregolari in attesa che la loro domanda
d’asilo sia valutata dai funzionari dell’agenzia europea per l’asilo
(Easo).
Solo in alcuni casi le decisioni dei funzionari dell’Easo sono state
annullate in sede giurisdizionale con l’argomento che la Turchia non
garantiva il diritto d’asilo30, come dimostra il fatto, documentato da
Amnesty International, che nei mesi precedenti le autorità turche
30

Riferimenti in S.F. Nicolosi, Going Unnoticed?, cit., 114.
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avevano rimandato numerosi richiedenti asilo e rifugiati in
Afghanistan, Iraq e Siria.
Ma il caso più importante è stato affrontato dal Tribunale di
primo grado dell’Unione europea, adìto da due cittadini pakistani e da
un cittadino afgano, che a seguito del rigetto della loro domanda
d’asilo in Grecia avevano impugnato la Dichiarazione per violazione
degli artt. 1, 18 e 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea e per il connesso rilievo che la Turchia non sarebbe un paese
terzo sicuro a norma dell’articolo 36 della direttiva 2005/85/CE del
Consiglio, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati
membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di
rifugiato. Con tre ordinanze emesse il 1 marzo 2017 (T-192/2016; T193/2016; T-257/2016), il Tribunale si è dichiarato incompetente a
conoscere dei ricorsi, essendo attestato da documenti ufficiali che la
Dichiarazione non era stata adottata dal Consiglio europeo nella
sessione del 17 marzo, ma al vertice internazionale del giorno
successivo in presenza del Primo ministro della Repubblica di Turchia
e dei rappresentanti degli Stati membri dell’Unione in qualità di capi
di Stato o di governo.
La decisione ricorda per certi versi il caso Pringle del 27
novembre 2012, con cui la Corte di giustizia escluse l’applicabilità
della Carta dei diritti fondamentali agli atti derivanti da un accordo
stipulato fra gli Stati membri dell’Unione (in quel caso si trattava
dell’ESM (European Stability Mechanism)). Anche nei casi definiti dal
Tribunale di primo grado si è in presenza di un accordo
internazionale, la cui credibilità sostanziale è garantita dall’essere gli
Stati contraenti membri dell’Unione.
Questa giurisprudenza avalla dunque la tendenza degli Stati a
ricorrere al potere estero quale via di fuga dalle strettoie del diritto
dell’Unione e della giurisdizione di fronte alle dure sfide poste dalla
crisi dei rifugiati. Con la duplice conseguenza di provocare catastrofi
umanitarie, come quelle verificatesi a Calais e sulle isole greche, e di
moltiplicare gli spazi di ‘non diritto’ in dispregio della Convenzione di
Ginevra e dell’art. 18 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea.
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8. La costruzione dei muri al tempo di Internet e l’uso selettivo
del principio di dignità
La costruzione dei muri a ridosso delle frontiere nazionali va
sicuramente oltre tutto questo; e deve costituire motivo di profonda
riflessione anche per i giuristi di un Paese cui la geografia ha
risparmiato una simile possibilità in qualsiasi parte del suo territorio.
Il fenomeno è in forte crescita in tutto il mondo, e solo in
Europa ha riguardato di recente le frontiere fra i territori spagnoli e il
Marocco, fra Grecia e Turchia, fra Bulgaria e Turchia, fra Ungheria e
Serbia, fra Austria e Slovenia e fra Macedonia e Grecia. L’obiettivo
dichiarato è di bloccare gli ingressi illegali nel territorio dello Stato
che li costruisce31. E’ evidente, però, che una misura del genere può
impedire l’ingresso a chiunque, compresi rifugiati e richiedenti asilo, e
che l’intero sistema di protezione creato per costoro a partire dal 1951
viene messo a repentaglio.
La costruzione dei muri è stata considerata una reazione degli
Stati all’approccio universalistico che sarebbe stato adottato delle corti
in riferimento alle sfide poste alla sovranità nazionale dagli afflussi di
migranti irregolari, e in particolare dalla crisi dei rifugiati, anche se, si
aggiunge, essa porterebbe a ridisegnare i confini in modo da
provocare instabilità politica, dal momento che non tutti gli Stati si
trovano alle prese col fenomeno, e violazioni della legalità, con
particolare riguardo alla condizione dei rifugiati e richiedenti asilo32.
Vista la giurisprudenza riportata, riesce difficile condividere
l’ipotesi che fa risalire all’operato delle corti la tendenza a costruire
muri. In realtà, anziché forzare la mano degli Stati, esse hanno cercato
di far valere le regole che gli stessi Stati si erano date, e che, casomai,
si sono rivelate inadatte a gestire il fenomeno, senza contare le
numerose eclatanti fughe dalle regole e dalla giurisdizione
internazionale e dell’Unione europea ottenute grazie al ricorso ad
accordi internazionali ad hoc. Del resto, si ammette che gli Stati più

31

Cfr. M. Paz, The Law of Walls, in European Journal of International Law,
Vol. 28 no. 2, 2017, 602.
32
M. Paz, The Law of Walls, cit., 620 ss.

ISSN 2532-6619

- 53 -

N. 3/2018

Cesare Pinelli

Il principio di dignità e la giurisprudenza sui diritti dei richiedenti asilo

sviluppati non possono chiudere i confini ai richiedenti asilo e ai
rifugiati dopo aver creato il caos33.
Soprattutto, non si può dimenticare che la crisi dei rifugiati ha
favorito il successo dei partiti che hanno avuto buon gioco
nell’enfatizzare la minaccia alla sovranità nazionale, alimentando una
politica della paura che ha annebbiato le menti di milioni di elettori
anche in riferimento alla necessaria distinzione fra richiedenti asilo e
migranti economici. I governi che tentavano di resistere non si sono
rivelati all’altezza della sfida ai princìpi di convivenza posta dalla crisi;
gli altri hanno cominciato a costruire muri.
Si è così innescata una spirale regressiva che dovrebbe chiamare
quanti vi si oppongono a mantenere uno sguardo politico e giuridico
lucido sulla paradossale adozione di misure premoderne, come la
costruzione dei muri, al tempo di Internet e di un generalizzato
aggiramento delle frontiere nazionali. Uno sguardo non dimentico
che, al di là dei muri o di frontiere variamente presidiate, si affollano
spesso quanti hanno diritto di avere diritti, e che il principio di dignità
non tollera un uso selettivo nei loro confronti.

Abstract: Moving from a theoretical recasting of the “right to
have rights” in the works of Hannah Arendt, the author deals with
some critical stances on the legal treatment of asylum-seekers’
fundamental rights. In particular, it focuses on human dignity as a
viable legal instrument in order to overcome the growing selective use
of rights and remedies in the current migration crisis.
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M. Paz, The Law of Walls, cit., 621.
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regole relative alla incidentalità e lo scioglimento del dubbio in relazione alle
esperienze qui fatte oggetto di studio. – 3. La “giurisdizionalità” dell’agire
della Corte, il “deposito di razionalità” considerato idoneo a darle voce, la
“doppia coerenza” quale indice esteriore che ne dà testimonianza e
conferma. – 4. Un ossimoro costituzionale nel quale si avvolge talvolta la
giurisprudenza: al fine di preservare i diritti fondamentali, per il cui tramite
si esprime e realizza l’essenza della Costituzione, la Corte si ritiene abilitata a
venir meno alla osservanza della… Costituzione stessa, segnatamente del
principio della separazione dei poteri, portando il proprio ruolo a
confondersi con quello dei decisori politici. – 5. Il carattere
“intercostituzionale” della Costituzione e il “dialogo” tra le Corti, da esso
linearmente discendente, quale argine alla eccessiva politicizzazione dei
giudizi di costituzionalità. – 6. Il crollo di un antico mito: l’intangibilità del
giudicato, la conversione della certezza del diritto in certezza dei diritti
costituzionali e i rischi ai quali questi ultimi vanno incontro per effetto del
“riaccentramento” delle funzioni in capo alla Consulta.



Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al
Regolamento della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato
scientifico. Esso trae spunto dallo studio monografico di G. Repetto, Il canone
dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel giudizio sulle leggi ,
Editoriale Scientifica, Napoli 2017.
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1. Il problema definitorio: modello o canone dell’incidentalità

costituzionale?

Più volte (e ancora di recente), studiando i temi più varî di diritto
costituzionale, ho confessato di provare la stessa sensazione di un
bambino che spia dal buco della serratura dal quale scopre un mondo
che fino a quel momento gli era rimasto interamente nascosto. Così è
anche oggi: man mano che portavo avanti la lettura del libro di
Giorgio Repetto dedicato all’incidentalità costituzionale e, più ancora,
a conclusione della stessa, mi sono convinto che, in realtà, non ci si
limita ad un critico ripensamento di tale “istituto” costituzionale –
come lo stesso a. lo qualifica (298) –, per il modo con cui è stato fin
qui veduto, ma che in esso viene prospettata una complessiva
riconsiderazione della giustizia costituzionale e, perciò, della natura
della Corte e del suo posto nel sistema delle istituzioni della
Repubblica. Debbo dire che proprio questo è, a mia opinione, il
principale motivo di pregio del libro, la sua cifra identificante e
qualificante, com’è proprio di ogni contributo scientifico di primo
piano che, seppur ad oggetto definito e più o meno circoscritto, in
realtà si porta oltre di esso proiettando un fascio di luce oltre l’ambito
specificamente coltivato ed obbligando quindi a tornare a riflettere
anche su ciò che dapprima si considerava ormai stabilmente acquisito
al patrimonio delle più salde conoscenze scientifiche. Ed è subito da
notare che, per il fatto stesso di rivedere sotto una nuova luce la Corte
e la giustizia costituzionale, si evoca in campo e coinvolge la stessa
Costituzione (e la disciplina da essa discendente), la sua forza
normativa, la sua attitudine a dare (se non un ordine) un orientamento
alle dinamiche istituzionali, sì da assicurarne l’adeguato svolgimento al
servizio dei beni dalla Carta protetti. Come un sasso gettato nello
stagno si propaga con centri sempre più larghi, anche qui per effetto
di una revisione profonda delle vedute correnti in tema di giudizio
sulle leggi in via incidentale si finisce col rimettere in discussione, a
conti fatti, la stessa idea (perlomeno, una certa idea) di Costituzione, il
modo d’intendere e far valere le sue norme, la loro vis prescrittiva.
Se ne ha conferma sin dalle prime battute, quando R. avverte il
bisogno di chiarire preliminarmente la ragione della scelta fatta di
ricorrere al lemma “canone”, piuttosto che a quello – come si sa,
maggiormente diffuso ed accreditato – di “modello” di giustizia
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costituzionale. E ciò, in considerazione del fatto che quest’ultimo – ci
dice l’a. (16) – “porta radicate al proprio interno delle costitutive
ambiguità, delle irrisolte alternative teoriche, che lo avvicinano di più
a un canone, inteso quest’ultimo … come un disegno normativo che si
viene dispiegando nei suoi attributi essenziali solo al contatto con
l’esperienza e con il concreto atteggiamento che riguardo ad esso
hanno mostrato di avere i diversi attori coinvolti”.
Confesso di non essermi mai appassionato alle dispute
terminologiche, avendo sempre (e solo) puntato al sodo, sforzandomi
d’intendermi e di confrontarmi coi miei interlocutori scientifici
attorno alla sostanza e, dunque, ai concetti evocati in campo, senza
farmi eccessiva cura dei nomi dati agli stessi. A me pare, tuttavia, che,
nel campo del diritto, i “modelli” risultino anche (e in primo luogo)
proprio dai canoni normativi, i quali poi si aprono naturalmente –
dove in maggiore e dove in minore misura – all’esperienza sottostante,
facendosi da essa di conseguenza variamente “impressionare”, allo
stesso tempo in cui la qualificano ed orientano nei suoi ininterrotti
sviluppi.
Di più. Proprio i modelli costituzionali, specie in relazione a
taluni enunciati ed ai materiali fattuali da essi riguardati, risultano
dotati di una singolare apertura, di una strutturale duttilità e, allo
stesso tempo, insuperabile finitezza e lacunosità, le regole mostrandosi
pertanto bisognose di continue e rilevanti verifiche, integrazioni,
complessivi aggiustamenti ad opera delle regolarità, in tutte le loro
manifestazioni e proiezioni. La Costituzione, insomma, non sarebbe
tale se considerata incapace di piegarsi davanti al “fatto” – piace a me
dire con corta espressione – e di attingere da esso quanto necessita al
fine del suo stesso perfezionamento e della integra trasmissione nel
tempo. L’idea complessiva che me ne sono fatto – ho rilevato più volte
– è quella di una Costituzione non totale bensì parziale,
strutturalmente e funzionalmente parziale e, per ciò stesso, lacunosa,
non già autosufficiente1; ciò che, poi, fatalmente la renderebbe
autoreferenziale, impossibilitata a reggere all’urto delle più salienti
Su ciò, maggiori ragguagli possono, se si vuole, aversi dai miei Lacune
costituzionali, in www.rivistaaic.it, 2/2016, 18 aprile 2016, e, nella stessa Rivista, La
“materia” costituzionale, i modi della sua trattazione manualistica, i segni lasciati dal
contesto politico-istituzionale sull’una e sugli altri (profili storico-teorici), 4/2017, 12
1

dicembre 2017.
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esperienze e vigorose tendenze che porterebbero all’esito della sua
profonda trasformazione e, a conti fatti, dissoluzione, allo
smarrimento insomma della sua identità.
Senza ora indugiare sul punto, sul quale nondimeno non vedo, in
via di principio, un mio sostanziale dissenso rispetto alla posizione
assunta da R., la questione di fondo sulla quale occorre fare chiarezza
è un’altra, relativa cioè alla “misura” dell’apertura suddetta; il che
vale, poi, come chiedersi fino a che punto si può tirare l’elastico
costituzionale senza correre il rischio della sua rottura.
2. Il carattere meramente negativo ovvero positivo delle regole relative

alla incidentalità e lo scioglimento del dubbio in relazione alle
esperienze qui fatte oggetto di studio

Qui, invero, a me pare di cogliere una diversa sensibilità nel
complessivo orientamento teorico delineato da R. rispetto a quello in
cui invece io mi riconosco. All’esito dello studio approfondito
condotto sui tre campi materiali prescelti (sindacato sulle leggi
elettorali, delimitazione degli effetti temporali delle pronunzie
ablative, interpretazione conforme a Costituzione) e pur non celando
critiche e riserve di fondo nei riguardi dei più recenti sviluppi
giurisprudenziali, R. si dichiara, al tirar delle somme, dell’idea che
nella giurisprudenza stessa ci sia stata una evoluzione anche marcata
ma pur sempre nel segno della continuità e comunque – per ciò che
qui specificamente importa – che non si sia consumata una sostanziale
rottura delle regole: in breve, che si sia in presenza di vicende in grado
di iscriversi pur sempre dentro la cornice costituzionale. R. si sente
incoraggiato a questa conclusione da una premessa nella quale
francamente fatico a riconoscermi, vale a dire che le regole riguardanti
l’oggetto del suo studio2 esprimano una valenza meramente negativa,
disegnando il “confine esterno delle soluzioni ammissibili” (273; il
c.vo è ripreso fedelmente dal testo).
Non saprei, poi, dire se a giudizio dell’a. ciò valga anche per altri campi
materiali e temi di ricerca o, addirittura, per tutti. Consiglierei, nondimeno, di
rifuggire da facili ma non per ciò fondate generalizzazioni, affrettando una
conclusione che è, di contro, tutta da verificare.
2
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Non dispongo qui dello spazio necessario per argomentare in
modo adeguato il mio convincimento al riguardo3; se tuttavia si
potesse tornare ad analizzare nuovamente, passo passo, il
procedimento in via incidentale, si avrebbe con ogni probabilità
conferma del fatto che – qui come in altri punti dell’ordito
costituzionale – le regole alle volte si limitano ad escludere la liceità di
certi comportamenti (da parte della stessa Corte come pure degli altri
attori sulla scena), altre però impongono certe soluzioni, in positivo
dunque.
È questa la ragione di fondo che mi ha portato in passato a
prendere le distanze dall’accesa disputa tra chi rinviene nella
Costituzione un “programma” di azione per il legislatore in primo
luogo e, in genere, per i pubblici poteri4 e quanti, invece, vedono nella
stessa unicamente delle previsioni normative di tipo negativo, laddove
a mia opinione può aversi conferma, a seconda degli enunciati di volta
in volta presi in considerazione, tanto dell’una quanto dell’altra cosa.
Anche, poi, a seguire l’impostazione preferita da R., il problema
una volta di più non potrebbe dirsi – com’è chiaro – definitivamente
risolto una volta per tutte bensì risulterebbe solo spostato in avanti,
essendo quindi necessario mettersi d’accordo sulla consistenza delle
regole negativamente fissate, vale a dire sulle dimensioni dell’area da
esse delimitata.
Rimango alle sole esperienze prescelte nel suo studio da R. E così
che debba esperirsi il tentativo d’interpretazione conforme ormai non
si discute più: è uno ius receptum in via di principio omnicondiviso.
R. si sofferma con opportuni argomenti sugli sviluppi registratisi
nell’uso della tecnica in esame nel tempo a noi più vicino, rilevandone
l’acquisita maggiore flessibilità ed apertura, l’“ammorbidimento
dell’onere richiesto al giudice, che spinge la Corte con frequenza
sempre crescente a entrare nel merito delle questioni sollevate” (137).
Contentandosi del fatto che un qualche “tentativo” pur sempre sia
fatto, la Corte parrebbe in qualche modo riavvicinarsi all’antica
credenza secondo cui sarebbe sufficiente la manifestazione del dubbio
… che, nondimeno, può ricavarsi dalla consultazione dei Lineamenti di
giustizia costituzionale, di cui sono autore con A. Spadaro e dei quali è appena
3

venuta alla luce la sesta edizione (Giappichelli, Torino 2019).
4
Il riferimento è – com’è chiaro – soprattutto a F. Modugno, L’invalidità della
legge, I e II, Giuffrè, Milano 1970.
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a legittimare la proposizione della questione di legittimità
costituzionale. In realtà, lo scarto rispetto al passato rimane pur
sempre, se si conviene a riguardo della improponibilità dell’immagine
del giudice quale eterno Amleto sulla quale sono piovute argomentate,
giuste critiche da più parti, seppur con varietà di toni e orientamenti.
Possiamo però concludere che sia appropriato discorrere non già
di un vero e proprio obbligo d’interpretazione conforme ma solo di
un invito in tal senso rivolto al giudice5? È evidente lo scivolamento
che, a stare al secondo ordine d’idee, verrebbe fatalmente a
consumarsi dal piano della giuridicità a quello della opportunità del
comportamento. E ancora: possiamo concludere nel senso che il far
luogo al tentativo d’interpretazione costituzionalmente orientata6
discenda unicamente da una regola in negativo, e non piuttosto che si
tratti di una avente carattere positivo?
La risposta è – a me pare – già implicita nella domanda.
Questa conclusione può valere, coi dovuti adattamenti, anche per
le altre esperienze fatte oggetto di accurata descrizione corredata da
acuti rilievi teorico-ricostruttivi da R.
Prendiamo il caso delle manipolazioni degli effetti temporali delle
pronunce di accoglimento. Tanto nella proiezione degli effetti stessi
verso il passato, al cui esame specificamente si presta attenzione nel
libro discutendo del noto caso di cui alla sent. n. 10 del 2015, quanto
nella proiezione verso il futuro, siamo autorizzati a concludere che le
regole al riguardo stabilite si presentino duttili e, per ciò stesso, a conti
fatti, disponibili per la Corte che ne è destinataria? Possiamo ritenere
che pro praeterito perlomeno nel giudizio a quo7 possa farsi
V., spec., 124 e 136, e ivi richiamo di un pensiero di F. Modugno.
… così come, ovviamente, orientata verso il diritto internazionale e il diritto
eurounitario. È poi da vedere se vi sia una sorta di ordine temporale e gerarchico nel
quale si dispongono le tre specie d’interpretazione in parola; ciò che rimanda,
ancora una volta, a generali questioni di teoria della Costituzione delle quali non è
possibile ora farsi carico. Mi limito solo ad accennare al fatto che, avuto specifico
riguardo alle esperienze relative ai diritti fondamentali, giusta la tesi (che più avanti
si argomenterà) della parità delle Carte che ne danno il riconoscimento, diviene
impossibile stabilire un ordine di priorità tra le specie in parola, al di fuori di quello
che naturalmente discende dall’applicazione del canone della ricerca del massimo
standard di tutela (su tutto ciò, ragguagli infra).
7
È appena il caso qui di rammentare che, per le medesime ragioni che hanno
portato all’affermazione della portata dell’effetto di annullamento ad ogni giudizio
5
6
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applicazione della norma di legge dichiarata contraria a Costituzione,
senza che con ciò si smarrisca l’essenza stessa della incidentalità? E
possiamo parimenti ritenere apponibile un termine di vacatio alla
sentenza o qualcosa che, nei fatti, conduca al medesimo esito o,
comunque, molto da presso vi somigli, stante il perentorio e rigido
disposto dell’art. 1368?
R. si dichiara favorevole alla manipolazione degli effetti temporali,
laddove a suo fondamento possa addursi un “referente” esterno alla
valutazione posta in essere dalla Corte, quale una novità legislativa
ovvero la “graduale affermazione di un principio” (274).
Distinguerei tra i due casi, perlomeno sotto quest’aspetto. La
novità intervenuta tra la proposizione della questione e il giudizio
sulla stessa potrebbe registrarsi in una norma idonea a fungere da
parametro nel giudizio di costituzionalità (ad es., in una norma di
legge statale che esprima o concorra ad esprimere principi
fondamentali relativi a materie di potestà ripartita): nel qual caso, lo
sbarramento temporale dell’effetto ablativo è meramente apparente,
dal momento che esso si produce solo dal momento in cui origina il
vizio e la conseguente violazione (indiretta) della Costituzione9. Di
contro, diventa assai scivoloso e, a conti fatti, arbitrario lo
sbarramento stesso per il caso di “graduale affermazione di un
principio”, non essendo chiaro in nome di quale criterio o
“metaprincipio” possa fissarsi il momento giusto della produzione
dell’effetto caducatorio.
Il punto, ad ogni buon conto, di maggior tensione delle regole
costitutive del “modello” (o, per dirla con R., del “canone”) della
incidentalità si è avuto, per diffuso riconoscimento10, in occasione dei
già intrapreso e non ancora definito, l’interrogativo di cui al testo richiede, ad ogni
buon conto, di essere sciolto allo stesso modo per il giudizio a quo come per ogni
altro che si trovi ad essere in corso.
8
Immediati i riferimenti, rispettivamente, alla sent. n. 10 del 2015 ed alla ord.
n. 207 del 2018, che ovviamente il libro da cui trae spunto questa succinta riflessione
non poteva conoscere.
9
Suona invece arbitrario e, comunque, immotivato lo sbarramento in parola
nel caso di cui a Corte cost. n. 178 del 2015, opportunamente richiamato nel libro
(85), in cui la delimitazione temporale dell’annullamento non trova, come non ha
trovato nella circostanza, giustificazione in uno ius superveniens siffatto.
10
Tra i molti che ne hanno variamente discorso, v., in aggiunta allo stesso R.,
AA.VV., Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere , a cura di G. Ferri, ESI,
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due giudizi sulle leggi elettorali, in ispecie del secondo, laddove si è
assistito all’adozione di un verdetto avente ad oggetto una legge non
ancora in vigore e della quale – checché se ne sia detto da parte della
stessa Corte – pertanto non doveva farsi al momento alcuna
applicazione11. Come negare allora che si fosse in presenza – secondo
un’immagine ricorrente tra i commentatori – di ricorsi diretti
“mascherati” o, con maggiore benevolenza e cautela, “semidiretti”, et
similia? Fino a che punto, insomma, le regole possono sopportare una
dilatazione siffatta della incidentalità che finisce col rivoltarsi contro
se stessa, autodissolvendosi?
Il giudizio finale, di sintesi, come si diceva poc’anzi, che ne dà R.
può riassumersi in questo pensiero che troviamo a p. 295 del libro:
che “pur a fronte di disallineamenti, di prassi creative e di significativi
cambi di rotta, nulla autorizza quindi a ritenere che nella prassi si sia
affermata in generale l’idea di una piena disponibilità per la Corte
delle regole del proprio giudizio”. Il punctum crucis della questione
ruota attorno al significato che intendiamo dare all’aggettivo da me
messo in evidenza. Nessuno – a me pare – si è spinto fino al punto di
dichiarare che ogni regola è ormai definitivamente saltata e che la
Corte ne dispone dunque a piacimento e secondo occasione. È un
fatto, però, che alcune, essenziali regole sono state, sia pure in casi
eccezionali ma – ahimè – con sempre maggiore frequenza ricorrenti,
messe da canto. Ed allora la domanda che è urgente e, ad esser
franchi, inquietante porsi è se si sia già varcata la soglia della
tolleranza di questa tendenza pur internamente articolata e colorata
con tinte di varia intensità, se insomma resti ad oggi preservata una
Napoli 2017; A. Vuolo, La legge elettorale. Decisione politica, controlli, produzione
giurisprudenziale, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, spec. 127 ss., nonché i
contributi che sono in www.astrid-online.it, 12/2018, 19 settembre 2018, ed ivi,
part. S. Lieto, Legge elettorale e controllo di costituzionalità. Ovvero: quando il fine
giustifica (sempre?) i mezzi.
11
A giudizio di R. la fictio litis, quale si è avuta in occasione dei giudizi sulle
leggi elettorali (in particolar misura, nel secondo), non contraddice l’incidentalità, “a
condizione però di valorizzarne la natura eccezionale e di delimitarne l’impiego
entro confini più precisi di quanto non sia avvenuto nelle due sentenze appena
citate” (319). Mi pare però che proprio la qualifica datane di eventi eccezionali
confermi l’avvenuto superamento dell’incidentalità; consola solo il fatto (e,
comunque, fino a un certo punto) che le fictiones si hanno non di frequente ma
l’anomalia costituita dalla loro esistenza ad ogni buon conto rimane.
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sorta di “nucleo duro” di “giurisdizionalità” della giurisdizione
costituzionale, smarrito il quale la Corte fatalmente si spoglierebbe di
una delle due componenti della sua “anima” internamente composita,
come suole essere chiamata12, quella giurisdizionale appunto, facendo
emergere in tutto il suo formidabile vigore quella politica.
3. La “giurisdizionalità” dell’agire della Corte, il “deposito di
razionalità” considerato idoneo a darle voce, la “doppia coerenza”

quale indice esteriore che ne dà testimonianza e conferma

Qui è, dunque, il nodo della questione; e su questo – come
accennavo poc’anzi – vedo una diversa sensibilità e forse pure – se
non ho mal inteso il pensiero densamente argomentato dall’a. – una
sostanziale divergenza tra la via imboccata da R. e quella da me ormai
da tempo intrapresa. R. esce finalmente allo scoperto, nel momento in
cui dichiara che la giurisdizionalità della Corte non si identifica in
regole (o, diciamo meglio, non risulta dalla osservanza delle regole)
ma consiste in “un deposito di razionalità che l’ancoraggio a quelle
forme variamente esprime” (296; il corsivo è del testo).
Ora, non si discute, ovviamente, del fatto che la giurisdizionalità
non possa fare a meno della razionalità, la quale peraltro non deve far
difetto in alcun comportamento, attuoso o omissivo, dei pubblici
poteri come pure dei privati. La giurisdizionalità, tuttavia, non si
esaurisce nella mera logicità del discorso racchiuso nella parte motiva
della decisione e linearmente concluso e sinteticamente espresso nel
dispositivo della stessa13; rimanda, piuttosto, a ben altro, e,
Tra i molti altri che ne hanno variamente discorso, di recente, C. Drigo, Le
Corti costituzionali fra politica e giurisdizione , Bononia University Press, Bologna
2017; R. Basile, Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi
nell’evoluzione del processo costituzionale, Giuffrè, Milano 2017; AA.VV.,
Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte
costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’ , Atti della Tavola
12

rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso ad un anno dalla sua scomparsa (Pisa,
15 dicembre 2016), a cura di R. Romboli, Giappichelli, Torino 2017.
13
Su ciò, per tutti, AA.VV., La motivazione delle decisioni della Corte
costituzionale, a mia cura, Giappichelli, Torino 1994, e A. Saitta, Logica e retorica
nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, Giuffrè, Milano 1996.
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segnatamente, secondo una sua ricostruzione assai risalente e tuttavia
ancora oggi accreditata, alla terzietà di posizione del giudicante, alla
imparzialità del giudizio dallo stesso emesso, alla natura dell’attività da
esso svolta, latamente riconducibile alla categoria teorica della
garanzia, non già a quella della direzione politica14, che è dalla stessa
assoggettata a controllo15.
Il vero è che la giurisdizionalità si apprezza attraverso alcuni
indici esteriori, uno dei quali è proprio dato dal rispetto delle regole
che presiedono alla confezione degli atti che ne sono espressione 16.
D’altro canto, sarebbe ben strano che un organo giurisdizionale possa
pretendere da altri il rispetto delle regole quando esso per primo se ne
ritenga esonerato; tanto più, poi, questo è da considerare valevole per
la Corte proprio per il fatto che avverso le decisioni da questa adottate
non è ammessa alcuna impugnazione17. Contrariamente, infatti, ad una
credenza diffusamente avvertita, è da ritenere che quanto più un
obbligo normativamente prescritto risulti scarsamente sorretto, al
confronto con altri, da efficaci strumenti sanzionatori, tanto più
intenso si fa il bisogno che esso sia osservato e fatto osservare. Proprio
Di una “co-originarietà tra garanzia costituzionale e indirizzo politico” si
discorre a p. 323, senza che per vero sia del tutto chiaro quali possano essere le
implicazioni di ordine istituzionale discendenti da siffatta qualifica.
15
Non riprendo qui, dopo averne detto altrove, la tesi patrocinata da
un’autorevole dottrina (sopra tutti, T. Martines), secondo cui la sanzione comminata
alle leggi caducate dalla Corte si rifletterebbe immediatamente a carico dell’indirizzo
politico dalle stesse espresso. Non vale invece – a stare all’ordine di idee
comunemente accolto – l’inverso, con riguardo al rigetto della questione di
legittimità costituzionale, nel senso che l’uscita della legge indenne dal sindacato
della Corte equivarrebbe ad approvazione o conferma dell’indirizzo suddetto; e ciò,
a motivo del fatto che – secondo opinione corrente – le pronunzie di rigetto non
conferirebbero alle norme giudicate una patente di legittimità costituzionale senza
scadenza, le norme stesse potendo tornare ad essere sottoposte a controllo, persino
per i medesimi vizi.
16
L’osservanza delle regole – è appena il caso qui di rammentare di passaggio –
s’impone, ovviamente, per ogni atto espressivo di pubblica funzione, a partire
dunque da quelli di normazione; per gli atti giurisdizionali, tuttavia, come si passa
subito a dire, essa vale in una particolarmente accentuata misura, proprio perché
essi si fanno garanti del rispetto delle regole in genere.
17
Resta, nondimeno, impregiudicata la questione se il disposto di cui all’art.
137, ult. c., cost. possa partecipare ad operazioni di bilanciamento con altri disposti,
secondo quanto si avrà modo di vedere rapidamente più avanti.
14

ISSN 2532-6619

- 64 -

N. 3/2018

Antonio Ruggeri

In tema di trasformazioni del giudizio di costituzionalità in via incidentale, tra regole e regolarità,
e dal punto di vista della teoria della Costituzione (note sparse a partire da un libro recente)

nel diritto costituzionale, d’altronde, si danno numerosi obblighi di
facere o non facere il cui adempimento resta, a conti fatti, affidato in
ultima istanza al dovere di fedeltà alla Repubblica dei pubblici poteri,
al senso dello Stato, alla intima adesione ai valori costitutivi dell’etica
pubblica repubblicana18.
Stabilire, con riguardo ad un organo quale la Corte, dove passa la
linea distintiva tra la giurisdizione e la decisione politica o, se si
preferisce altrimenti dire, dove si situa il punto di equilibrio tra
l’“anima” politica e quella giurisdizionale19 è sommamente
problematico e incerto; e, però, ancora una volta, si danno pur sempre
alcuni punti fermi ai quali ancorare la ricerca. Uno di questi è, a mia
opinione, dato dall’attributo, proprio della Corte al pari di ogni altro
organo giurisdizionale, della “doppia coerenza”, come lo si è altrove
qualificato: una coerenza sincronica ed una diacronica, l’una
apprezzabile in seno alla singola decisione e risultante dal fatto che,
fissate le premesse del discorso, queste sono quindi linearmente svolte
fino alla loro conseguente conclusione; l’altra risultante dal modo
seriale con cui si dispongono le decisioni aventi ad oggetto il
medesimo caso o, per dir meglio, la medesima situazione normativa20,
sì da comporre un “indirizzo” connotato da intrinseca armonia e,
appunto, coerenza21. Il che – è superfluo dover qui nuovamente
rilevare – non fa, ovviamente, da ostacolo al rinnovo degli indirizzi
stessi, non già però al loro brusco revirement, che fatalmente
18
Su ciò, v., part., la densa riflessione di recente portata a termine da A.
Morelli, I paradossi della fedeltà alla Repubblica, Giuffrè, Milano 2013.
19
… per riprendere, ancora una volta, una metafora che, come tutte le
metafore, è caricata di una intrinseca capacità di suggestione ma, proprio per ciò,
rimane avvolta da una coltre di non rimossa ambiguità concettuale (sull’uso delle
metafore, con specifico riguardo al campo coltivato dal diritto costituzionale, v.,
almeno, O. Pollicino, Metafore, Judicial framing e tutela dei diritti fondamentali
nell’era digitale, in AA.VV., Nuove tecnologie e diritti umani: aspetti di diritto
internazionale e di diritto interno, a cura di L. Panella, Editoriale Scientifica, Napoli
2018, 269 ss., e A. Morelli - O. Pollicino, Le metafore della rete. Linguaggio
figurato, judicial frame e tutela dei diritti fondamentali nel cyberspazio: modelli a
confronto, in www.rivistaaic.it, 1/2018, 19 marzo 2018).
20
Della “situazione normativa” quale oggetto del sindacato di costituzionalità
si tratta, da ultimo, in A. Ruggeri - A. Spadaro, Lineamenti di giustizia
costituzionale6, cit., 101 ss.
21
Anche R. si è ora dichiarato dell’idea secondo cui è “sempre più pressante
l’impegno” ad “una qualche continuità con i precedenti” (296).
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porterebbe all’effetto dello smarrimento di quelle certezze di diritto
costituzionale in senso oggettivo di cui si ha, nondimeno, un disperato
bisogno22. Tanto più rilevanti e gravide di implicazioni, poi, le svolte
giurisprudenziali laddove abbiano ad oggetto norme sulla normazione
o norme sullo stesso processo costituzionale, con effetti di grande
momento al piano delle relazioni istituzionali, tanto interne ad uno
stesso ordinamento quanto tra ordinamenti diversi.
Si pensi, ad es., a ciò che hanno rappresentato, sul versante dei
rapporti con l’Unione europea, le decisioni nn. 170 del 1984 e 269 del
2017 o, su quello dei rapporti con la Comunità internazionale, la n.
238 del 2014, meritevole di essere qui particolarmente ricordata anche
per il fatto di essersi per il suo tramite consumata una inopinata
dilatazione dell’area dell’oggetto del sindacato di legittimità
costituzionale, sì da comprendere, accanto a norme attizie, anche
norme risultanti da fonti-fatto: un’autentica sentenza di revisione
costituzionale, insomma, come la si è altrove chiamata. E si pensi, da
ultimo, alla già richiamata ordinanza di rinvio della decisione sul caso
Cappato, che si propone quale originale tecnica decisoria, intermedia
tra il tipo di cui porta formalmente il nome e il tipo della sentenza di
accoglimento da cui mutua la sostanza.
4. Un ossimoro costituzionale nel quale si avvolge talvolta la

giurisprudenza: al fine di preservare i diritti fondamentali, per il cui
tramite si esprime e realizza l’essenza della Costituzione, la Corte si
ritiene abilitata a venir meno alla osservanza della… Costituzione
stessa, segnatamente del principio della separazione dei poteri,
portando il proprio ruolo a confondersi con quello dei decisori politici
R. oggi ci dice che “il rispetto delle forme processuali va inteso
secondo un metodo più elastico di quanto normalmente si intenda,
che è appunto quello della fedeltà a quel deposito di razionalità che le
forme del giudizio esprimono” (298). “Elastico”, sì, ma fino a che
punto? Indefinitamente? Gli elastici – come si rammentava poc’anzi –
Su ciò svolgerò a momenti talune precisazioni, a conferma della pur
peculiare giurisdizionalità della Corte e del modo più adeguato a coglierne e ad
apprezzarne l’essenza.
22
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si possono di certo tirare, ma pur sempre non fino a determinarne la
rottura. E qui la rottura, come si viene dicendo, si ha, a conti fatti, a
danno della Costituzione, come emblematicamente testimoniato dalla
sentenza di revisione costituzionale sopra richiamata, che ha portato
ad estendere il sindacato su una norma non scritta, quella di
adattamento automatico a norma della Comunità internazionale,
qualificandola come nulla-inesistente23.
Si dirà che tutto ciò si è fatto per una nobile, sacrosanta causa:
quella di dar finalmente un qualche ristoro a persone che molto hanno
sofferto durante il secondo conflitto bellico, ai loro diritti
fondamentali, alla loro dignità calpestata. Il punto è, però, che per
centrare l’obiettivo della salvaguardia dei diritti, a partire dal primo di
essi (il diritto alla dignità), la Corte si è trovata a dover dismettere gli
abiti del giudice per indossare quelli del decisore politico, anzi del
massimo decisore (il legislatore di revisione costituzionale), per ciò
stesso commutandosi a conti fatti in un potere costituente
permanente.
Si faccia caso all’ossimoro: volendo, a tutti i costi, preservare i
diritti fondamentali, nei quali si esprime l’essenza stessa della
Costituzione (nella sua accezione d’ispirazione liberale24), la Corte si
trova alle volte (e sia pure in casi-limite) costretta a far luogo ad una
torsione dell’altro elemento costitutivo dell’idea di Costituzione, la
separazione dei poteri, portando il proprio ruolo a confondersi con
quello dei decisori politici. Della unitaria, inscindibile nelle sue parti,
definizione di Costituzione consegnataci dai rivoluzionari francesi con
l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti del 1789, allo scopo di far
valere il primo segmento si è obbligati a sacrificare il secondo.

Non si è mai ben capito (perlomeno non è riuscito a me di capire), peraltro,
perché mai, giusta la qualifica della inesistenza in parola, non se ne potesse avere il
riconoscimento direttamente dal giudice comune (e, in genere, dal quisque de
populo) e dovesse piuttosto considerarsi riservato il relativo accertamento al solo
giudice costituzionale.
24
Non torno qui a discutere della questione, teoricamente complessa, della
liceità di adoperare in larga accezione il termine “Costituzione”, sì da riferirlo anche
a modelli positivi diversi da quelli venuti alla luce negli ordinamenti di tradizioni
liberali (su ciò, sopra tutti, A. Spadaro, Contributo per una teoria della Costituzione,
I, Fra democrazia relativista e assolutismo etico, Giuffrè, Milano 1994).
23
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Ci si deve tuttavia chiedere se il fine giustifichi il mezzo, costi quel
che costi, persino dunque laddove dovesse comportare lo
snaturamento del giudice e la sua conversione in decisore politico25.
Non ci si avvede, tuttavia, del fatto che, sottoponendo a stress
continuo la Costituzione, spezzandola in un caso per poi ricomporla in
un altro, alla lunga il rischio cui si va incontro è che si finisca con lo
smarrirne il significato, rendendola quindi inservibile. Un rischio –
vorrei aggiungere – particolarmente incombente proprio sulle
democrazie fragili, non radicate a fondo e saldamente nel corpo
sociale, nelle quali lo svolgimento delle relazioni politico-istituzionali
si porta avanti in una condizione di perenne precarietà e afflitta da
una cappa soffocante di una emergenza che parrebbe essere senza
fine.
Si dà – tengo qui nuovamente a rammentare un concetto che mi
sta particolarmente a cuore e che stranamente viene assai spesso
dimenticato o, come che sia, sottovalutato – una differenza di fondo,
di natura, tra l’operato del legislatore e, in genere, di un decisore
politico (nella sua ristretta e propria accezione) e quello di un giudice,
sia pure di un giudice peculiare, qual è la Corte26; ed è che il primo,
volendo, può cancellare dalla lavagna tutto ciò che era stato scritto
prima (fuor di metafora, abrogare in modo “secco” una disciplina
normativa preesistente ovvero rifarla da cima a fondo): deve, sì,
conformare comunque il proprio operato a ragionevolezza27 ma, nel
rispetto di questo canone fondamentale, può determinarsi come
crede. Non così, di contro, il secondo che non può giudicare il
25
Ha fatto, non molto tempo addietro, notare A. Pugiotto, Dalla “porta
stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? Sessant’anni di rapporti tra Corte e
giudici comuni, in Quad. cost., 1/2016, 169, che “i fini non giustificano mai i mezzi,

perché sono sempre i mezzi a prefigurare i fini”.
26
Ad opinione di R., “la Corte non è un giudice e non è un legislatore” (337);
non sappiamo, tuttavia, cos’è in positivo, e non credo che ci si possa sentire appagati
di questa mancata (o ritenuta impossibile?) definizione.
27
… che, pur presentandosi quale tecnica concettualmente impalpabile ed
evanescente, multiuso, un autentico deus ex machina – si è in altre occasioni rilevato
– che, come nelle antiche tragedie, discende dal cielo per sbrogliare una matassa
ingarbugliata dagli uomini, si conferma, ad ogni buon conto, essere, secondo la
felice intuizione di una sensibile dottrina (L. D’Andrea, Ragionevolezza e
legittimazione del sistema, Giuffrè, Milano 2005), “principio architettonico del
sistema”.
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medesimo caso nei suoi connotati oggettivi complessivi, quali
risultanti da materiali normativi e fattuali assieme28, in modo
diametralmente opposto: volere, cioè, oggi e disvolere domani. Se lo
facesse, rinnegherebbe appunto se stesso, la giurisdizionalità
dell’attività svolta.
Di qui, un’ulteriore, rilevante conseguenza. Il decisore politico,
proprio perché tale, fa poggiare la propria azione esclusivamente sul
consenso, sul bisogno di catturarlo e preservarlo, costi quel che costi;
ha, cioè, per sua indeclinabile vocazione, una fame insaziabile di
consenso, e nulla fa per celarla. Il giudice aspira, certo, esso pure,
ugualmente, ad attrarre a sé l’adesione del suo uditorio, a persuadere
della giustezza dei suoi atti, ma non rinviene solo in esso il
fondamento, il fine e il confine allo stesso tempo, della propria
azione29. La qual cosa, ancora una volta, proprio con riguardo alla
Corte ha la sua più attendibile testimonianza, ove si convenga che la
giurisprudenza dalla stessa prodotta trae legittimazione e linfa
costante da cui si alimenta e senza sosta rinnova nei valori
fondamentali e, in genere, nelle norme della Carta che vi danno voce:
un fondamento, dunque, che discende dall’alto, non che si erige dal
basso30.
Si dà, deve dunque costantemente darsi, una naturale ed
indefettibile tipizzazione dei ruoli degli operatori istituzionali. Di
contro, alcune esperienze, specie recenti, della giustizia costituzionale
mostrano una marcata confusione dei ruoli stessi, la quale peraltro
proprio sul terreno della salvaguardia dei diritti fondamentali – come
si è sopra rammentato e ancora meglio si dirà a momenti – ha le sue
più tangibili ed accreditate testimonianze e conferme.

… ferma, cioè, la medesima “situazione normativa” di partenza, che torni a
farsi rivedere identica a sé col tempo, in casi dunque oggettivamente non diversi.
29
Sembra voler attribuire uno speciale e persino assorbente rilievo al consenso
R., nel momento in cui si dichiara dell’idea che “l’unico orizzonte di razionalità”
conseguibile dalle decisioni della Consulta “è costituito dal consenso che a tali
significati [alle regole sui giudizi di costituzionalità] è ascritto dalla comunità degli
interpreti, secondo esiti ed equilibri non dati una volta per tutte ma soggetti a
continui assestamenti” (305).
30
Su ciò hanno, ancora da ultimo, fermamente insistito A. Ruggeri - A.
Spadaro, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit., 5 ss.
28
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5. Il carattere “intercostituzionale” della Costituzione e il “dialogo” tra

le Corti, da esso linearmente discendente, quale argine alla eccessiva
politicizzazione dei giudizi di costituzionalità

Ci si deve, a questo punto, chiedere se si diano risorse utilmente
spendibili allo scopo di porre almeno in parte rimedio a questa
tendenza che giudico sommamente pericolosa non tanto (o non solo)
al fine del fisiologico svolgimento delle relazioni istituzionali, quanto
per la sopravvivenza stessa dell’idea di Costituzione, perlomeno per
come l’abbiamo conosciuta ed apprezzata sin qui.
Da tempo mi vado persuadendo e sempre più radicando nel
convincimento che la migliore risorsa di cui disponiamo è data
dall’avanzata del processo d’integrazione sovranazionale e
dall’ulteriore infittirsi dei vincoli discendenti dalla Comunità
internazionale, specie di quelli che hanno la loro immediata e diretta
ricaduta nei riguardi dei diritti fondamentali.
Con la crisi dello Stato nazionale è, a mia opinione, entrata in crisi
anche l’idea “nazionale” (o, meglio, “nazionalista”) di Costituzione,
quale unico punto di unificazione-integrazione dell’ordinamento,
norma normans ma non normata, fondamento e fine delle dinamiche
della normazione come pure delle dinamiche della giurisdizione
(anche costituzionale, appunto).
La mia idea è, di contro, che la Costituzione possa seguitare a
proporsi quale fonte fondativa dell’ordinamento unicamente alla
condizione che sia intesa e fatta valere nel suo più qualificante
attributo
di ordine strutturale, nel suo
essere cioè
“intercostituzionale”31, siccome naturalmente portata ad aprirsi ad
altre Carte dei diritti32 e farsi da esse impressionare, riconformare
Ne vado trattando da tempo, a partire dal mio Sovranità dello Stato e
sovranità sovranazionale, attraverso i diritti umani, e le prospettive di un diritto
europeo “intercostituzionale”, in Dir. pubbl. comp. eur., 2/2001, 544 ss.
32
Come si vede, riprendo qui un’accezione di Costituzione in senso materiale,
31

che ruota attorno al perno stabile del riconoscimento dei diritti fondamentali, quale
appunto si ha anche ad opera di Carte diverse dalla Costituzione dello Stato; e
costituzionali nel medesimo senso sono, dunque, perlomeno tendenzialmente, anche
le Corti istituzionalmente garanti di tali diritti una tendenza, questa, che peraltro è
diffusamente rilevata: tra gli altri, v. O. Pollicino, in più scritti, tra i quali
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semanticamente senza sosta, nella sua stessa struttura ancora prima
che nei singoli enunciati di cui si compone. Un’apertura – mi preme
qui nuovamente confermare, allo scopo di fugare equivoci
interpretativi che stranamente seguitano a ripetersi – che non è, non
può essere incondizionata ma neppure – qui è il punto del mio
radicale dissenso rispetto al comune sentire – condizionata sempre e
comunque alla osservanza dei principi fondamentali dell’ordinamento
(dei c.d. “controlimiti”33). L’apertura è infatti governata nelle sue
concrete movenze da quell’autentica Grundnorm delle relazioni
interordinamentali (e, per ciò pure, di quelle intercostituzionali) che è
data dal principio (anzi, dal “metaprincipio”) della massimizzazione

Allargamento ad est dello spazio giuridico europeo e rapporto tra Corti
costituzionali e Corti europee. Verso una teoria generale dell’impatto
interordinamentale del diritto sovranazionale?, Giuffrè, Milano 2010; O. Pollicino V. Sciarabba, Tratti costituzionali e sovranazionali delle Corti europee: spunti
ricostruttivi, in AA.VV., L’integrazione attraverso i diritti. L’Europa dopo Lisbona,
a cura di E. Faletti e V. Piccone, Aracne, Roma 2010, 125 ss.; A. Cerri, Corso di
giustizia costituzionale plurale, Giuffrè, Milano 2012; B. Randazzo, Giustizia
costituzionale sovranazionale. La Corte europea dei diritti dell’uomo, Giuffrè,
Milano 2012; D. Tega, I diritti in crisi. Tra Corti nazionali e Corte europea di
Strasburgo, Giuffrè, Milano 2012, spec. 63 e 143; altri riferimenti in A. Guazzarotti,
La CEDU e l’Italia: sui rischi dell’ibridazione delle tutele giurisdizionali dei diritti, in
Giur. cost., 4/2013, 3657 ss., del quale v., inoltre, pure ivi, La costituzionalizzazione
della CEDU e della sua Corte: la (dis)illusione di un’Unione sempre più stretta,
1/2016, 381 ss.; AA.VV., La Corte europea dei diritti dell’uomo. Quarto grado di
giudizio o seconda Corte costituzionale?, a cura di C. Padula, Editoriale Scientifica,
Napoli 2016, e, da ultimo, G. Repetto, Tra procedura e legittimazione politica. Il
(fragile) momento costituzionale della Corte europea dei diritti dell’uomo, in corso
di stampa in Quest. giust. Risolutamente contrario all’accostamento della Corte
dell’Unione alla Corte costituzionale si è dichiarato M. Luciani, Intelligenti pauca. Il
caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in www.osservatoriocostituzionale.it,
1/2017, 21 aprile 2017, spec. l’ult. par..
33
In tema, segnalo solo ora il bel libro venuto di recente alla luce di S.
Polimeni, Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una
ricostruzione del “dialogo” tra le Corti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, della
quale, v., inoltre, Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l’“evoluzione” dei
controlimiti attraverso il “dialogo” tra le Corti dopo la sent. cost. n. 115/2018, in
www.osservatorioaic.it, 2/2018, 20 giugno 2018.
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della tutela dei diritti fondamentali34 e, in genere, dei beni della vita
costituzionalmente protetti35, visti nel loro fare “sistema”36.
Di qui, la possibilità che una norma avente origine esterna37 possa
ugualmente affermarsi in ambito interno, pur se incompatibile rispetto
a questo o quel principio fondamentale e tuttavia servente ancora
meglio di norma interna (persino costituzionale!) la Costituzione come
A tale canone fondamentale hanno fatto variamente richiamo molti autori,
tra i quali, di recente, L. Cappuccio, La massima espansione delle garanzie tra
Costituzione nazionale e Carte dei diritti, in Scritti in onore di G. Silvestri, I,
Giappichelli, Torino 2016, 412 ss.; A. Randazzo, La tutela dei diritti fondamentali
tra CEDU e Costituzione, Giuffrè, Milano 2017, spec. 222 ss., ma passim; N.
Colacino, Obblighi internazionali e ordinamento costituzionale a dieci anni dalle
sentenze gemelle: breve cronaca di un lungo assedio, in www.diritticomparati.it,
3/2017, 15 dicembre 2017, § 3, e, dello stesso, Costituzione e Carte europee dei
34

diritti nel recente orientamento del giudice delle leggi: supremazia assiologica o
primato funzionale?, in www.osservatoriosullefonti.it, 1/2018; F. De Vanna, I
‘controlimiti’ tra disordine delle fonti ed equilibrio del diritto , in www.federalismi.it,
23/2017, 20 dicembre 2017, spec. al § 3; G. Silvestri, L’individuazione dei diritti
della persona, in www.penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2018. Sulla vocazione
espansiva dei diritti, v., inoltre, ora, G. D’Amico, Stato e persona. Autonomia
individuale e comunità politica, in AA.VV., Immaginare la Repubblica. Mito e
attualità dell’Assemblea Costituente, a cura di F. Cortese - C. Caruso - S. Rossi,
FrancoAngeli, Milano 2018, 97 ss., spec. 114 ss.; pure ivi si è, ancora di recente,
dichiarato in senso critico circa la possibilità di far valere con profitto il canone del
massimo standard R. Bin, 70 anni dopo. Attualità e mitologie della Costituente.
Discutendo le relazioni di Morelli, Faraguna, D’Amico e Saitto, 170 ss., del quale v.,
ora, anche Critica della teoria dei diritti, FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 63 ss., ma
passim.
35
Si pensi, ad es., ai frequenti bilanciamenti ai quali soggiacciono molti diritti, a
partire dalla libertà personale, all’incontro o allo scontro con interessi della
collettività (tra i quali, la sicurezza). Che poi anche questi ultimi possano essere visti,
perlomeno da un certo angolo visuale, quali oggetto di diritti anche individuali è un
discorso che non può ora farsi col dovuto approfondimento e le necessarie verifiche.
36
All’idea di “sistema” la giurisprudenza costituzionale ha fatto, specie di
recente, insistito richiamo (ad es., nelle decc. nn. 236 del 2011; 264 del 2012; 1, 85,
170 e 202 del 2013; 10 e 49 del 2015; 63 del 2016; 124 e 269 del 2017).
37
In realtà, il ragionamento di seguito fatto può valere anche (e in primo luogo)
per le stesse norme di produzione interna, le quali pure possono resistere alla loro
caducazione laddove dimostrino di poter offrire benefici maggiori dei danni
eventualmente dalle stesse causate alla Costituzione o ad altri parametri alla cui
osservanza risultino, in via di principio, soggette.
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“sistema”, così come, ovviamente, potrebbe esserle impedito
l’ingresso in seno all’ordinamento laddove il costo per la Costituzione
stessa dovesse risultare maggiore dei benefici che pure potrebbero
aversene. Si tratta, in breve, di estendere al piano delle relazioni
interordinamentali (e, segnatamente, a quello delle relazioni
intercostituzionali, nel senso appena precisato) la “logica” dei
bilanciamenti tra principi fondamentali usualmente considerata
valevole in ambito interno, convertendo così un bilanciamento
interordinamentale in uno intraordinamentale, e viceversa38. Le
movenze a fisarmonica del principio di apertura, di cui agli artt. 10 e
11 della Carta, risultano dunque, in buona sostanza, governate dai
principi di cui agli artt. 2 e 3, nelle loro mutue implicazioni39:
l’autentica coppia assiologica fondamentale, come a me piace
chiamarla, ad essa facendo ad ogni buon conto capo e rispetto ad essa
ponendosi come serventi tutti gli altri principi fondamentali, nel loro
fare “sistema”. Solo facendo crescere libertà ed eguaglianza (e, in
ultima istanza, dignità), le norme aventi origine esterna possono infatti

Ciò che, peraltro, la stessa Corte ha, ancora di recente, fatto in Taricco, sia
nella sua ordinanza di rinvio pregiudiziale che nella decisione di fine partita,
rendendo nei fatti fungibili l’identità costituzionale e le tradizioni costituzionali
comuni. Altra cosa è, naturalmente, che convenisse farvi luogo. L’opportunità di far
riferimento a queste ultime, al fine di impostare nel modo più adeguato la questione
e pervenire ad una lineare conclusione della spinosa querelle con la Corte
dell’Unione, era stata messa in chiaro da una sensibile dottrina (M. Bassini - O.
Pollicino, The opinion of Advocate General Bot in Taricco II: Seven “Deadly” Sins
and a Modest Proposal, in www.verfassungsblog.de, 2 agosto 2017, nonché in
www.penalecontemporaneo.it, 13 settembre 2017, e, degli stessi AA., Defusing the
Taricco bomb through fostering constitutional tolerance: all roads lead to Rome , in
www.verfassungsblog.de, 5 dicembre 2017, e in www.penalecontemporaneo.it, 11
dicembre 2017); in merito al significato dell’inatteso ritorno all’identità
costituzionale operato con la sent. n. 115 del 2018 si può, se si vuole, vedere il mio
Taricco, amaro finale di partita, in Consulta OnLine, 3/2018, 3 settembre 2018, 488
ss. Quanto, poi, in genere, alle conversione dei bilanciamenti intraordinamentali in
bilanciamenti interordinamentali, e viceversa, ho iniziato a discorrerne nel mio
38

Rapporti tra Corte costituzionale e Corti europee, bilanciamenti interordinamentali e
“controlimiti” mobili, a garanzia dei diritti fondamentali , in www.rivistaaic.it,

1/2011, 1 marzo 2011.
39
Su di che, per tutti, G. Silvestri, Dal potere ai princìpi. Libertà ed
eguaglianza nel costituzionalismo contemporaneo, Laterza, Roma-Bari 2009.
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pretendere di farsi valere in ambito interno, non già nel caso opposto
che portino al loro impoverimento ed allo svilimento.
Sciolgo, dunque, senza esitazione il punto interrogativo presente
nel penultimo paragrafo del libro da cui traggono spunto queste
succinte notazioni (325 ss.), affermando che la Corte ha (e sempre,
ininterrottamente, deve) trovare legittimazione del proprio operato
nei diritti fondamentali, a condizione però che resti pur sempre fedele
a se stessa, al proprio ruolo, di giudice sia pure del tutto peculiare, e
non già di decisore politico. Ciò che – come si è venuti dicendo – passa
di necessità attraverso un atto di fedeltà che quotidianamente la Corte
è chiamata a rinnovare (e che – le piaccia o no – deve rinnovare) verso
le regole relative ai propri giudizi, pur nella loro moderata duttilità,
che le rende, sì, disponibili a farsi integrare e rimettere a punto senza
sosta dall’esperienza e dalle regolarità che in essa maturano e svolgono
ma pur sempre preservandosi il necessario equilibrio tra le une e le
altre, e non già spianandosi la via alla sopraffazione delle prime ad
opera delle seconde.
A questo fine, prezioso appare essere il c.d. “dialogo” tra le Corti,
tra tutte le Corti (nazionali e non, comuni e costituzionali), quale
fattore di stabilizzazione e di rinnovamento allo stesso tempo degli
indirizzi giurisprudenziali.
Una Corte che insensatamente assuma di potersi proporre quale
l’unica Corte di vertice di una costruzione piramidale delle relazioni
interordinamentali può poi fatalmente cedere alla tentazione di
indossare alla bisogna le vesti del massimo decisore politico40. In una
Costituzione autenticamente “intercostituzionale”, non v’è tuttavia
posto per un solo organo di vertice, di chiusura del sistema41: a più
Carte, tutte chiamate a giocarsi la partita alla pari42 all’insegna del
Tornerebbe in tal modo a farsi sentire l’eco dell’inquietante dilemma che
troviamo scritto nella VI Satira di Giovenale su chi mai possa controllare i
controllori.
41
Anche R. conviene che l’antica idea della Corte quale organo di chiusura del
sistema appaia, nella presente congiuntura, essere “sempre meno sostenibile” (305).
42
La condizione di parità in parola non è, però, come si sa, ammessa dalla
giurisprudenza costituzionale, nella quale il primato della Costituzione sulle altre
Carte non si discute, seppur limitatamente ai soli principi fondamentali (quanto ai
rapporti con la Carta dell’Unione europea e malgrado il riconoscimento della stessa
quale documento “tipicamente costituzionale”: sent. n. 269 del 2017). Un primato
che, invece, si considera valevole per ogni norma della legge fondamentale della
40

ISSN 2532-6619

- 74 -

N. 3/2018

Antonio Ruggeri

In tema di trasformazioni del giudizio di costituzionalità in via incidentale, tra regole e regolarità,
e dal punto di vista della teoria della Costituzione (note sparse a partire da un libro recente)

“metaprincipio” della miglior tutela, fanno da pendant più Corti
obbligate a “dialogare” tra di loro, a rendersi conto a vicenda, non già
a chiudersi in modo autoreferenziale in se stesse.
6. Il crollo di un antico mito: l’intangibilità del giudicato, la

conversione della certezza del diritto in certezza dei diritti
costituzionali e i rischi ai quali questi ultimi vanno incontro per effetto
del “riaccentramento” delle funzioni in capo alla Consulta

In questo scenario, crollano antichi miti o dogmi che proprio
nello Stato nazionale hanno avuto la loro fortuna e la emblematica
rappresentazione teorica e positiva allo stesso tempo, quale quello
della intangibilità del giudicato in funzione della salvaguardia della
certezza del diritto. La stessa giurisprudenza costituzionale si è trovata
– come si sa – a prenderne atto, tanto per la materia penale (sent. n.
113 del 2011)43 quanto per quella civile e amministrativa (spec. sent. n.
123 del 2017, seguita dalle sentt. nn. 6 e 93 del 2018), mentre rimane
ad oggi oggetto di studio meramente teorico la micidiale questione
circa la possibilità che lo stesso giudicato costituzionale possa essere
Repubblica (quanto ai rapporti con ogni altra Carta, e segnatamente la CEDU,
qualificata – come si sa – quale fonte “subcostituzionale”). Che, poi, le Carte in
parola, a motivo della materia trattata e del modo della sua trattazione
(essenzialmente, a mezzo di enunciati espressivi di principi), possano confrontarsi
esclusivamente con le norme che stanno a base dell’ordine interno ovvero con altre
norme da queste comunque “coperte” è questione di cui la giurisprudenza stessa
non sembra farsi carico.
43
È interessante notare come in ambito sovranazionale l’obbligo della revisione
del processo penale svoltosi in disprezzo dei canoni del giusto processo sia, da
ultimo, fatto oggetto di un qualche temperamento [v. Corte EDU, Grande Camera,
Moreira Ferreira c. Portogallo, 11 luglio 2017, in www.penalecontemporaneo.it, con
nota di S. Bernardi, La grande Camera di Strasburgo sulle competenze della Corte in
materia di esecuzione delle sentenze europee da parte degli Stati: una scelta di self
restraint?, 10 novembre 2017, e Corte giust., Grande Sezione, 24 ottobre 2018, in
causa C-234/17, XC, YB e ZA c. Austria, per il caso di violazione, oltre che della
CEDU, della Carta dei diritti dell’Unione e della Convenzione di applicazione
dell’Accordo di Schengen. Su quest’ultima decisione, la mia nota dal titolo Colpi di

fioretto della Corte dell’Unione al corpo della Consulta, dopo la 269 del 2017 (a
prima lettura della sentenza della Grande Sez., 24 ottobre 2018, C-234/17, XC, YB e
ZA c. Austria), in www.diritticomparati.it, 3/2018, 8 novembre 2018].
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rimesso in discussione, sia pure in forme peculiari, una volta che
dovesse sopravvenire un verdetto della Corte europea da cui risultino
violati nel corso di un giudizio di costituzionalità i canoni del giusto
processo44.
Certo si è che la tendenza al “riaccentramento” di funzioni, di cui
si è fatta vigorosa interprete la più recente giurisprudenza
costituzionale e che ha avuto nelle già richiamate sentt. nn. 269 del
2017 e 115 del 2018 la più limpida e allo stesso tempo preoccupante
espressione45, non agevola l’affermazione del principio della miglior
tutela, quanto meno in alcune vicende processuali, dal momento che
per effetto dello spostamento del giudizio dalla sede comune alla sede
della giustizia costituzionale si corre il rischio della pietrificazione del
giudicato, specie laddove dovesse stancamente riproporsi l’idea della
intangibilità ed irreversibilità dei verdetti della Consulta.
Di qui, ancora un ossimoro, vale a dire che la certezza del diritto
costituzionale, che ha – come si sa – storicamente avuto proprio nella
scrittura costituzionale la sua massima ed indiscussa testimonianza, si
converta poi, in alcune, particolarmente sofferte esperienze, nel suo
Riferimenti su questa spinosa questione, da ultimo, nel mio Tutela dei diritti
fondamentali e ruolo “a fisarmonica” dei giudici, dal punto di vista della
giurisprudenza costituzionale, in www.dirittifondamentali.it, 2/2018, 18 novembre
2018, spec. 37 ss.; adde, ora, A. Randazzo, In tema di vincolatività, per il giudice
comune, delle sentenze della Corte EDU, alla luce della svolta rappresentata dalla
sent. n. 43 del 2018, Intervento alle XI Giornate di studio italo-spagnolo-brasiliane
di Diritto Costituzionale svoltesi a Messina il 10 e 11 settembre 2018 su Corte
europea dei diritti dell’uomo e Corte interamericana dei diritti umani: modelli ed
esperienze a confronto, i cui Atti, a cura di R. Romboli e mia, sono in corso di
44

stampa per i tipi della Giappichelli, spec. al § 4.1.
45
Preoccupate, in particolare, si dimostrano essere, dichiaratamente, le altre
Corti, in ispecie quella dell’Unione e, in ambito interno, la Cassazione, come
testimoniato, quanto alla prima, dalla decisione del 20 dicembre 2017, in causa C322-16, Global Starnet, e dalla già cit. decisione del 24 ottobre 2018, in causa C234/17, e, quanto alla seconda, da Cass., II Sez. civ., n. 3831 del 2018, nonché dalle
pronunzie nn. 12108 e 13678 del 2018 della Cass., Sez. lav., alle quali ultime fanno
ora richiamo anche A. Cosentino, Il dialogo fra le Corti e le sorti (sembra non
magnifiche, né progressive) dell’integrazione europea, in www.questionegiustizia.it,
1 ottobre 2018, e F. Ferrari, Giudici (di Cassazione) renitenti alla Corte
costituzionale, in www.laCostituzione.info, 8 novembre 2018. Di contro, ad avviso di
R., il “riaccentramento” in parola “esprime un approccio sicuramente più
collaborativo e dialogante nei confronti dei giudici rispetto a quello di cui la Corte
ha talvolta dato prova in anni passati” (309).
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opposto, non riuscendosi a tradurre nei fatti in certezza, cioè
effettività, dei diritti costituzionali. Una certezza quest’ultima che, al
fine di potersi affermare magis ut valeat alle condizioni oggettive di
contesto, richiede che il “metaprincipio” della ricerca del massimo
standard di tutela dei diritti possa dispiegarsi a tutto campo, senza che
vi sia alcuna “zona franca”, immune dalla sua benefica occupazione.
Sia chiaro, una volta per tutte. O si crede nel principio in parola
oppure non vi si crede: tertium non datur. Per il primo corno
dell’alternativa, nessun documento normativo, foss’anche la
Costituzione, può considerarsi idoneo in partenza ad esprimere norme
in sé e per sé perfette, immacolate, insuperabili; e, per logica ed
inevitabile conseguenza, nessuna Corte (foss’anche la costituzionale)
può pretendere che i propri verdetti restino sottratti al loro eventuale
superamento in nome del principio stesso. Ed è appena il caso qui di
evidenziare, in chiusura, che proprio la consapevolezza della propria
finitezza o imperfezione può consigliare al giudice costituzionale, al
pari di ogni altro potere costituito, una maggior cautela e vigilanza in
sede di confezione dei verdetti stessi: con beneficio, al tirar delle
somme, proprio per i diritti che, nel mercato in cui si vendono le
norme idonee a darvi appagamento, hanno solo da guadagnare da un
regime – diciamo così – di libera concorrenza, non già da uno di
monopolio.
Un autentico pluralismo è la migliore garanzia che nel mercato
venga venduta merce di qualità e non prodotti scadenti o, come che
sia, difettosi, non restituibili al venditore e ai quali non vi sia
alternativa.
Abstract: The article deals critically with some recent trends in
Italian constitutional review, in particular with the increasing
flexibility of procedural rules governing the incidenter proceeding
before the Constitutional court. Moving from an analysis of a recent
book on this topic (G. Repetto, Il canone dell’incidentalità
costituzionale, Napoli, 2017) , the author emphasizes the importance
of a stricter reliance on both the rules and the principles that guide
the Court’s action, so as to reinforce both the separation of powers
and the protection of fundamental rights.
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le discriminazioni, mentre l’Italia resta in attesa di una
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SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. Il sistema della
trasmissione del cognome ai figli in Belgio alla luce della recente riforma. –
3. Uno sguardo sull’Europa: l’esperienza dei Paesi nordici e dell’Inghilterra.
- 4. La situazione italiana.

1. Considerazioni introduttive
Se è vero, come affermato da Katharina Boele-Woelki1, che il
processo di modernizzazione del diritto di famiglia, settore più di altri
permeato dalle concezioni e dai valori propri di ciascun ordinamento,
sta producendo in Europa un graduale avvicinamento tra modelli in
principio divaricati tra loro, la disciplina della trasmissione ai figli del
cognome ne costituisce una conferma.
In special modo, nell’arco degli ultimi vent’anni, i principi di
uguaglianza tra uomo e donna e di non discriminazione basata sul tipo
di filiazione hanno rappresentato, per molti Paesi dell’Europa
continentale, il motore per la riforma delle norme vigenti in materia,
portando a scardinare il principio largamente diffuso dell’automatica e
invariabile attribuzione ai discendenti del cognome paterno.
All’interno degli ordinamenti ispirati al modello c.d. del
cognome unico (tra cui quelli di Francia, Belgio, Germania e Paesi
Bassi) si è passati, nel sistema di devoluzione, dalla nettissima
preminenza del cognome paterno al riconoscimento della possibilità


L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a

double-blind peer review

Cfr. K. Boele-Woelki, New Frontieres of European Private Law: The Case of
Family Law, in G. Alpa (a cura di), I Nuovi confini del diritto privato europeo –
1

New Borders of European Private Law, Milano 2016, p. 23 ss. (p. 24).
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che i discendenti assumano il cognome della madre sia affiancandolo a
quello del padre sia da solo.
Negli ordinamenti rappresentativi del modello del doppio
cognome, quelli di Spagna e Portogallo, è stata invece superata la
regola tradizionale che attribuiva prevalenza, nell’ordine e quindi nella
trasmissibilità alle generazioni successive, al cognome identificativo
dell’ascendenza paterna2.
Più precisamente, la trasmissione del cognome materno ai
discendenti è stata garantita anzitutto dal diritto dei coniugi/genitori
di autodeterminarsi in merito alla scelta, esprimendosi concordemente
in tale senso; alternativamente, almeno in alcuni Paesi,
dall’applicazione della regola sussidiaria che, per il caso in cui non si
provveda alla determinazione del cognome, prescrive l’attribuzione di
quello di entrambi i genitori.
Il favor per il criterio patrilineare non può dirsi tuttavia
definitivamente superato. In Francia, ad esempio, con riferimento
all’assenza di scelta da parte dei genitori, si distinguono le due
situazioni dell’omessa determinazione e del mancato accordo: nel
secondo caso il figlio prende il doppio cognome, mentre nel primo
caso rivive la regola della devoluzione secondo la linea paterna3. Nei
Paesi Bassi, la disciplina non distingue espressamente tra le due
situazioni, ma per il caso della mancata individuazione del cognome è
prevista la trasmissione del cognome del padre4. In Belgio, dove la
prevalenza del ramo paterno era stata mantenuta nelle ipotesi
2
Sulla classificazione degli ordinamenti riferibili alla tradizione giuridica di
civil law intorno ai due modelli del cognome unico e del doppio cognome, cfr. G.
Autorino, Attribuzione e trasmissione del cognome: profili comparatistici , in G.
Autorino (a cura di), Le unioni di fatto, il cognome familiare, l’affido condiviso, il
patto di famiglia, gli atti di destinazione familiare: riforme e prospettive, Torino,
2007, p. 87 ss. Ampi riferimenti all’evoluzione attuatisi in Europa, si rinvengono in
M.C. De Cicco, Cognome e principi costituzionali, in M. Sesta e V. Cuffaro (a cura
di), Persona, famiglia e successioni nella giurisprudenza costituzionale, Napoli,
2006, p. 201 ss. (spec. p. 232 ss.); sul tema sia permesso rinviare anche al nostro Il
cognome dei figli: esperienze statali a confronto, in A. Fabbricotti (a cura di), Il

diritto al cognome materno: profili di diritto civile italiano, di diritto internazionale,
dell'Unione europea, comparato ed internazionale privato, Napoli, 2017, p. 115 ss.
3
4

Cfr. rispettivamente art. 311-21 C. civ.
Cfr. art. 1-5, co. 5, lett.(a), BW.
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dell’omessa scelta e del mancato accordo, il legislatore è intervenuto
di recente, ridisegnando in senso egualitario la disciplina colpita da
una pronuncia d’incostituzionalità nel 2016.
La novella da poco approvata in Belgio offre lo spunto per
ripercorrere le varie tappe dell’evoluzione che ha interessato la
materia in questo Paese, per allargare poi lo sguardo ad esperienze,
come quella dei Paesi nordici e dell’Inghilterra, caratterizzate da un
approccio in generale meno conservatore, e per concludere, infine,
con l’esame della situazione italiana. Nel nostro Paese permane com’è noto - una fase di stallo: a distanza di oltre un anno dalla
pronuncia della Corte costituzionale con cui sono state dichiarate
parzialmente illegittime le regole in subiecta materia, quello che
sembrava essere il tentativo di riforma destinato al successo – nonché
uno degli annunciati fiori all’occhiello della XVII legislatura (in
particolare, sotto i governi Renzi e Gentiloni) – giace ancora inattuato
in Parlamento, alimentando la preoccupazione, con il cambio di
legislatura, che la questione venga di nuovo accantonata.
2. Il sistema dell’attribuzione del cognome ai figli in Belgio alla

luce della recente riforma

Replicando fedelmente il modello francese, il codice civile belga
era originariamente muto sulla questione della trasmissione del
cognome ai figli. L’antica consuetudine per cui questo dovesse
trasmettersi secondo il ramo paterno era considerata così tanto
radicata, da fare apparire superflua una sua esplicita menzione5.
Con la riforma del regime della filiazione intervenuta nel marzo
19866, la situazione mutava e si provvedeva a consacrare suddetto
principio7, collegandolo all’accertamento simultaneo del legame di
Cfr. J. Fierens, Comment tu t’appelles?, in Revue regional de droit, 2002, p. 11
ss. (p. 22)
6
L’anno 1986 si fa ricordare, in Belgio, per importanti riforme intervenute sia
nel campo della filiazione, all’insegna dell’abolizione di ogni discriminazione tra figli
legittimi e naturali, sia dell’adozione in particolare: cfr. M. T. Meulders-Klein,
Belgium: The Year of the Child, J. Fam. L., 28, 409 (1989).
7
M. T. Meulders-Klein, Belgium: The Year of the Child, cit., 423, osserva come
già al tempo della gestazione della riforma si fosse proposto di attribuire ai genitori
il diritto di scegliere quale cognome attribuire ai figli tra quello del padre, della
5
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filiazione nei confronti di entrambi i genitori8. Secondo il disposto
dell’art. 335 C. civ. introdotto ex novo, il riconoscimento contestuale
avrebbe infatti prodotto, indipendentemente dal fatto se i genitori
fossero uniti in matrimonio, l’attribuzione automatica al nato del
cognome del padre. Ove si fosse trattato di riconoscimento di un figlio
concepito durante il matrimonio da una donna diversa da quella con
la quale il marito era sposato, l’acquisto del cognome paterno sarebbe
stato però subordinato al consenso da parte della donna non genitrice.
Il figlio avrebbe invece acquisito (e conservato) il cognome materno
tanto nel caso in cui il padre lo avesse riconosciuto in un momento
successivo rispetto alla madre (fatta salva la possibilità di sostituire
tale cognome con quello paterno, se anche la madre vi avesse
acconsentito o su richiesta di uno solo dei genitori, se l’altro fosse già
deceduto), quanto nel caso di riconoscimento esclusivo da parte della
sola genitrice. Quanto all’adozione, il minore adottato avrebbe
acquistato il cognome paterno sia nel caso di adozione simultanea da
parte di una coppia sposata, sia di adozione da parte del marito del
bambino che fosse già stato adottato dalla moglie e ne avesse preso il
cognome9. L’adottato che avesse già raggiunto la maggiore di età
avrebbe potuto conservare il proprio cognome10.
Scampata a una pronuncia d’incostituzionalità nel 2002 11, e
sottoposta all’esame della Corte di giustizia dell’Unione Europea in
madre o di entrambi, ma tali proposte non vennero accolte per insufficiente
consenso.
8
Cfr. J. Fierens, Comment tu t’appelles?, cit., p. 22 ss.
9
In ogni caso, i genitori di comune accordo avrebbero potuto decidere che
l’adottando mantenesse il proprio cognome di origine e aggiungesse quello del
marito (cfr. J. Fierens, Comment tu t’appelles?, cit., p. 26 ss.)
10
Cfr. M. T. Meulders-Klein, Belgium: The Year of the Child, cit., p. 423.
11
Cour d’arbitrage belge, 6 novembre 2002, n.161. Nel respingere le censure di
illegittimità mosse al criterio dell’imposizione del cognome paterno, la Corte
suprema belga aveva modo di osservare che «La préférence accordée au nom de
famille paternal s'explique par les conceptions patriarcales de la famille et du
ménage qui ont été longtemps dominantes dans la société. (…) Dans les conceptions
de la société contemporaine, d'autres régimes pourraient répondre aux objectifs de
l'attribution du nom. Cette constatation ne suffit toutefois pas pour considérer que
le régime actuellement en vigueur serait discriminatoire. Contrairement au droit qu'a
une personne de porter un nom, le droit qu'a une personne de donner son nom de
famille à son enfant ne peut être considéré comme un droit fondamental. En matière
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uno dei casi che per primi hanno messo in luce gli effetti
dell’ordinamento comunitario sulla disciplina del cognome, Garcia
Avello12, l’obbligatorietà del cognome paterno è stata ampiamente
ridimensionata per effetto di due leggi intervenute nel 2014 a pochi
mesi di distanza l’una dall’altra13.
In seguito a tale importante riforma, che ha posto il diritto belga
in linea con i mutamenti intervenuti a più riprese in Francia14, al figlio
riconosciuto in modo simultaneo da ambedue i genitori può essere
trasmesso, alternativamente, il cognome del padre, della madre o
de réglementation de l'attribution du nom, le législateur dispose par conséquent
d'un pouvoir d'appréciation étendu».
12
CGUE, sent. 2 ottobre 2003, in causa C-148/02, Carlos Garcia Avello c. Stato
belga. La decisione, ampiamente commentata dalla nostra dottrina (cfr., tra altri, F.
Mosconi, Europa, famiglia e diritto internazionale, in Riv. dir. int. 2008, p. 347 ss; R.
Baratta, Verso la comunitarizzazione dei principi fondamentali del diritto di
famiglia, in Riv. dir. int. priv. proc. 2005, p. 573 ss.; T. Ballarino – B. Ubertazzi, On
Avello and Other Judgments: A New Point of Departure in the Conflict of Laws? In
YB Priv. Int. L., 2004, p. 85 ss.; G. Palmeri, Doppia cittadinanza e diritto al nome,
in Eur. dir. priv., 2004, p. 217 ss.; cfr. M. Castellaneta, Libera circolazione delle
persone e norme statali sull’attribuzione del cognome , in Dir. com. scambi internaz.,
2009, p. 745 ss.) ha tratto origine dall’istanza di rettifica del cognome promossa da
due genitori, l’uno di nazionalità spagnola, l’altro di nazionalità belga, volta ad
attribuire ai loro figli nati e residenti in Belgio – ed ivi identificati solo con il
cognome paterno - il doppio cognome secondo la regola in uso in Spagna. La Corte
di Lussemburgo ha censurato il rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di accogliere
l’istanza, statuendo come tale rifiuto debba ritenersi in contrasto con il diritto
comunitario, segnatamente con gli artt. 12 (oggi art. 18 TFUE) e 17 (divenuto poi
l’art. 20), ogniqualvolta si tratti di «figli minorenni residenti in uno Stato membro e
in possesso della doppia cittadinanza, dello stesso Stato e di un altro Stato membro,
e la domanda sia volta a far sì che i detti figli possano portare il cognome di cui
sarebbero titolari in forza del diritto e della tradizione del secondo Stato membro».
13
Trattasi, rispettivamente, della legge 8 mai 2014 modifiant le Code civil en
vue d’instaurer l’égalité de l’homme et de la femme dans le mode de transmission
du nom à l’enfant et à l’adopté (per un commento della quale si veda, tra gli a altri,
J. Fierens, La loi sur la trasmission du nom, in Act. dr. fam., 2014, p. 187 ss.), e della
legge 18 decembre 2014 modifiant le Code civil, le code de droit international privé,
le Code consulaire, la loi du 5 mai 2014 portant établissement de la filiation de la
coparente et la loi du 8 mai 2014 modifiant le Code civil en vue d'instaurer l'égalité
de l'homme et de la femme dans le mode de transmission du nom à l'enfant et à
l'adopté.
14
Cfr. art. 311-21 ss. Code civil. Per una ricognizione della disciplina in vigore
in Francia sia permesso rinviare al nostro Il cognome dei figli, cit., spec. p. 120 ss.
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quello di entrambi secondo l’ordine prescelto, nei limiti però di un
solo cognome per genitore quando si tratti un cognome doppio.
Nell’ipotesi di disaccordo o di mancata scelta, il figlio acquista il
cognome del padre. Qualora il riconoscimento avvenga in due
momenti diversi, il discendente prende e mantiene il cognome del
genitore che l’abbia riconosciuto per primo, salvo che i genitori
concordemente, o uno di loro se l’altro è già deceduto, chiedano
all’ufficiale dello stato civile di attribuirgli il cognome dell’altro o
quello di entrambi15. In virtù del principio dell’unità della famiglia, il
cognome individuato secondo le norme descritte vale, poi, per tutti i
discendenti della coppia16. Inoltre, la libertà di scelta in materia di
cognome trova applicazione sia rispetto alla filiazione che coinvolga
due donne17 - prevedendosi che, nell’ipotesi di disaccordo o di omessa
scelta, debba prevalere il cognome della madre non biologica («coparent»)18 - sia con riferimento ai due istituti dell’adozione c.d.
definitiva e semplice19.
Così dispone l’art. 335, comma 3, C. civ., precisando che tale dichiarazione
deve essere fatta entro un anno dal riconoscimento o dalla data in cui acquista
efficacia la decisione che stabilisce il secondo legame di filiazione e, in ogni caso,
prima della maggiore età o dell’emancipazione del figlio.
16
Cfr. Y.-H. Leleu, Droit des personnes et des familles, 3éme rev. éd.,
Bruxelles, 2016, p. 88 ss.
17
Cfr. art. 335ter Code civil. A tale proposito è utile rammentare che in Belgio,
a seguito della riforma intervenuta nel 2014, è stato introdotto il principio della
presunzione di maternità nell’ambito delle coppie di donne sposate che abbiano
fatto ricorso alla procreazione assistita o la possibilità del riconoscimento del
bambino da parte della compagna non sposata della madre, con la conseguenza che
non è più necessario passare attraverso l’istituto dell’adozione per stabilire il legame
di filiazione: per più ampie considerazioni, cfr. N. Massager, Méthode de résolution
15

en droit de la filiation incluant la jurisprudence de la cour constitutionnelle, la loi
sur la comaternité, la pratique de la Gpa et les nouvelles formes de coparentalité, in

T. Van Halteren, Le droit familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs
états, Bruxelles, 2017, p. 52 ss.
18
Tale previsione si spiega(va) con la scelta del legislatore belga di costruire
l’istituto della comaternità in stretta analogia con quello della paternità: cfr. sul
punto D. Horsten – F. Swennen - G. Verschelden, Novelties in Belgian Family Law:
Co-Motherhood, Double Surnames and the New Family Courts , 2016 Int'l
Surv.Fam. L. 41 (p. 43).
19
Similmente a quanto avviene in Italia, l’adozione definitiva o piena (plenière)
può riguardare solo un minore e comporta l'integrazione completa del bambino
nella famiglia adottiva, con conseguente cessazione di ogni legame di parentela con
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La reazione contro la regola, controversa già durante la
discussione della legge in Parlamento, che lasciava sopravvenire il
favor per la linea paterna nel caso di omessa scelta dei genitori, anche
dovuta al contrasto tra questi, non si è fatta attendere. A pochi mesi di
distanza dall’entrata in vigore della riforma, sono stati promossi due
ricorsi alla Corte costituzionale belga per l’annullamento della
previsione in parola20.
Riuniti i due ricorsi, con sentenza n. 2/2016 del 14 gennaio
21
2016 , è stata dichiarata la non conformità alla costituzione dell’art.
335, § 1, comma 2, ultima parte, Code civil. Pur ammettendo che la
disciplina censurata fosse funzionale a fissare in modo semplice e
rapido il sistema di attribuzione del cognome ai discendenti nei casi di
disaccordo o di mancata scelta dei genitori, i dodici giudici supremi
non hanno potuto fare a meno di dichiararla lesiva dei principi di
eguaglianza e di non discriminazione tra i sessi enunciati agli artt. 10,
11 e 11bis della Costituzione del Belgio, risolvendosi, di fatto, nel
la famiglia di origine. L’adozione semplice (simple), invece, può riguardare anche gli
adulti e fa sopravvivere il rapporto con la famiglia di origine, creando legami di
parentela tra adottante e adottato e discendenti di questo ma non tra adottato e
famiglia dell'adottante. A norma degli artt. 356-2 e art. 353-1 ss. C. civ., in entrambi i
casi è previsto che l’adottato possa prendere a scelta il cognome di uno dei due
coniugi o conviventi (di sesso diverso o dello stesso stesso) o quello di entrambi
nell’ordine stabilito; ciò vale anche nel caso della c.d. stepchild adoption. Nel caso
di adozione semplice, si può però richiedere al tribunale che l’adottando mantenga il
proprio nome, anteponendolo o facendo seguire a quello dell’adottante/adottanti.
Merita di essere, poi, evidenziato che non è prevista alcuna regola suppletiva per il
caso di disaccordo od omessa scelta, dal momento che l’accordo sul cognome
dell’adottando costituisce una precondizione del giudizio di adozione, sia essa piena
o semplice: cfr., per maggiori dettagli, D. Horsten - F. Swennen - G. Verschelden,
Novelties in Belgian Family Law, cit., p. 55.
20
Il primo ricorso prendeva le mosse dalla vicenda di una donna, madre di una
bambina concepita con la fecondazione in vitro, abbandonata dal marito prima della
nascita della figlia. Sebbene si fosse rifiutato di partecipare alle spese sostenute per
l’intervento di fecondazione, pur avendovi preventivamente acconsentito, e di
prestare gli alimenti alla bambina, il padre si opponeva alla richiesta della madre di
aggiungere il proprio cognome a quello dell’uomo. Pertanto, in forza delle
disposizioni in vigore, la bimba prendeva il solo cognome paterno. Il secondo
ricorso veniva, invece, promosso dall’Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes.
21
La decisione della Corte costituzionale belga è reperibile all’indirizzo
hiip://www.constcourt.be/public/f/2016/2016 -002f.pdf.
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diritto assoluto e arbitrario del padre di opporsi alla scelta
dell’attribuzione o anche solo dell’aggiunta del cognome materno. Nel
pervenire a siffatta conclusione, la Corte suprema ha ritenuto non
sufficientemente robuste le motivazioni, desumibili dai lavori
preparatori della legge, addotte a supporto del mantenimento della
norma censurata, quali il rispetto verso la tradizione e l’opportunità
politica di riformare il sistema in modo graduale, senza cioè produrre
fratture traumatiche. L’esigenza della certezza del diritto è stata però
debitamente tenuta in considerazione da parte della Corte: al fine di
evitare il vuoto normativo che sarebbe derivato dalla caducazione
della disciplina, è stato stabilito che questa dovesse dispiegare i propri
effetti fino al 31 dicembre 2016.
Con perfetto tempismo, prima dello scadere del termine il
legislatore belga è tornato a occuparsi della materia. A parziale
modifica degli artt. 335 e 335ter C. civ., la legge di riforma22 ha
previsto che, qualora i genitori sia in disaccordo od omettano di
designare il cognome da trasmettere al bambino, questi prenderà il
cognome del padre e della madre, o quello della madre biologica e
della madre non biologica, affiancati secondo l’ordine alfabetico.
Qualora uno dei genitori porti - o entrambi portino - un cognome
doppio, spetterà all’interessato o agli interessati di designare la
porzione di cognome da trasmettere, prevalendo, in mancanza di
scelta, quella che inizia con la lettera più avanzata nell’alfabeto23.
È interessante osservare come, scegliendo il criterio alfabetico
quale regola per determinare l’ordine dei cognomi, il Parlamento
belga abbia dimostrato di preferire la soluzione francese rispetto a
quella del vicino Lussemburgo, in cui la sequenza dei cognomi (o del

Loi 25 december 2016 modifiant les articles 335 et 335ter du Code civil
relatifs au mode de transmission du nom à l'enfant (in vigore dal 1° gennaio 2017).
23
Al fine di evitare discriminazioni, l’art. 4 della legge di riforma ha reso
possibile per il padre, la madre o il genitore convivente di presentare una
dichiarazione all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’applicazione del nuovo criterio
suppletivo ai figli nati tra il 1° giugno 2014 (data di entrata in vigore della legge dell'
8 maggio 2014) e il 31 dicembre 2016 (scadenza fissata dalla sentenza della Corte
costituzionale). L’esercizio di tale facoltà è subordinato al fatto che alla data della
dichiarazione non vi siano figli maggiorenni della coppia.
22
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primo cognome di ciascun genitore) è determinata attraverso il
discusso modo del sorteggio24.
Un’importante differenza è venuta però a crearsi rispetto al
diritto francese: la soluzione del doppio cognome si applica – come
appena evidenziato – sia nel caso di mancata scelta che di contrasto
tra genitori, laddove in Francia l’omessa scelta determina - ancora, ma
forse non per molto - l’attribuzione del cognome paterno.
3. Uno sguardo sull’Europa: l’esperienza dei Paesi nordici e

dell’Inghilterra

Il diritto dei Paesi nordici e il diritto inglese hanno sempre
guardato da una prospettiva differente alla questione della
trasmissione del cognome ai figli.
I primi sono addirittura caratterizzati da un certo favor verso la
trasmissione alle generazioni future del cognome materno. Se è infatti
vero che in Danimarca, Norvegia, Svezia e Finlandia i figli prendono il
cognome comune scelto dai genitori a distintivo della propria unione
o, in alternativa, il cognome di quello tra i due che questi abbiano
designato concordemente, in assenza di scelta il figlio acquista il
cognome materno25. Le stesse regole valgono per la filiazione naturale,
in caso di esercizio congiunto della potestà genitoriale26.
Diversamente da quanto avviene oggi in molti Paesi europei,
nell’area scandinava non è dunque possibile acquisire un doppio
cognome, pur non essendo infrequente la scelta di assegnare al figlio,
24
A proposito della soluzione del sorteggio prescelta in Lussemburgo, una sua
critica si può leggere negli stessi lavori preparatori della legge dell’8 maggio 2014,
laddove si afferma che essa «laisse faire le hasard dans une matière d’ordre public, à
savoir l’état des personnes et qui « susciterait la frustration des parents et l’embarras
de l’officier de l’état civil».
25
Cfr. T. Sverdrup, The Changing Concept of Family and Challenges for Family
Law in the Nordic Countries, in J.M. Scherpe (ed.), European Family Law, Vol. II,
Cheltenham-Northampton, 2016, p. 207 ss. In Danimarca, la disciplina della materia
è affidata alla legge del 29 aprile 1981 sul nome delle persone e successive
modifiche; in Norvegia, alla legge del 29 maggio 1964 sul nome delle persone e
successive modifiche; in Svezia, alla legge 1982 sul nome delle persone e successive
modifiche.
26
Cfr. H. Viggo Godsk Pedersen - I. Lung-Andersen, Family Law in Denmark,
Alphen aan den Rijn, 2011, p. 53 ss.
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quale nome intermedio («middle name») da collocare tra il nome e il
cognome vero e proprio, il cognome del genitore escluso dalla scelta 27.
Sul punto, va tuttavia segnalato un recente sviluppo che ha interessato
la Svezia: nell’ambito di una più ampia riforma volta a rafforzare il
potere di autodeterminazione dell’individuo in ordine al proprio
nome, è infatti ora possibile scegliere per il nuovo nato anche un
cognome doppio28.
Quanto all’Inghilterra, la scelta e il cambiamento del cognome
sono sempre stati ammessi con una certa ampiezza rispetto all’Europa
continentale e, sebbene dal XVIII secolo si sia assistito alla larga
affermazione della devoluzione secondo il criterio patrilineare, ciò non
si è mai tradotto in una regola imposta da una norma di legge. Così,
all’atto della registrazione alla nascita, il figlio può prendere non solo
il cognome del padre (come avviene nella maggior parte dei casi anche
per i figli di coppie non unite in matrimonio29), ma, in alternativa, il
cognome della madre, di entrambi i genitori o addirittura – sebbene
sia piuttosto infrequente – un cognome differente30. Nel caso di
disaccordo tra genitori, è il giudice a decidere.
Occorre inoltre considerare che in Inghilterra, in forza del
principio per cui il cognome di una persona è per legge quello di cui
questa faccia comunemente uso, indipendentemente da ciò che risulta
iscritto nei registri dello stato civile, le richieste di cambiamento del
cognome dei discendenti da parte di uno solo dei genitori (ad
esempio, perché questi ha contratto un nuovo matrimonio e intende
rafforzare il legame del bambino con il nuovo nucleo familiare) sono
27
Cfr. De Cicco, Cognome e princípi costituzionali, in M. Sesta e V. Cuffaro (a
cura di), Persona, famiglia, cit., p. 270.
28
La modifica si deve al § 4 della Lag (2016:1013) om personnamn,
consultabile
all’indirizzo
https://www.riksdagen.se/sv/dokumentlagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20161013-om-personnamn_sfs2016-1013.
29
Occorre tuttavia precisare che, se la madre non è sposata, ella ha il diritto di
procedere da sola alla determinazione e alla registrazione del cognome. L’eventuale
contestazione da parte del padre non avrà effetto, a meno che si dimostri – come
stabilito da uno dei precedenti più autoritativi in materia – che si sia trattato di una
scelta malevola o manifestamente assurda («a maliciously or manifestly absurd
choice»: ccfr. Dawson v. Wearmouth [1997] FLR 629 (at 635)) .
30
Cfr. N.V. Lowe - G. Douglas, Bromley’s Family Law, 11th ed., Oxford, 2015,
p. 356 ss.
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assai ricorrenti e danno luogo, come dimostra l’ampia giurisprudenza,
a un aspro contenzioso31. Secondo quanto affermato dall’allora House
of Lords in un precedente molto autoritativo32, la variazione del
cognome registrato nell’atto di nascita può essere accordata solo
qualora vi sia «some evidence that this would lead to an improvement
from the point of view of the welfare of the child»33. Tuttavia, com’è
facile comprendere, l’applicazione di tale criterio, presupponendo la
valutazione di una molteplicità di fattori, ivi naturalmente incluse le
specificità delle vicende umane e familiari sottese a ciascun caso
concreto, rende difficile prevedere il risultato del giudizio.
Così, se dall’analisi delle varie controversie giunte alle Senior
courts si può ricavare una tendenziale stabilità del cognome preso dal
figlio, nel senso cioè di rifiutarne un cambiamento se questi è nato da
una coppia che era stata unita in matrimonio e se ha acquistato il
cognome del padre, d’altra parte è vero che una modifica è stata
autorizzata quando fossero intervenute circostanze di particolare
rilevanza quali, ad esempio, la condanna del padre per molestie o
violenza sui figli o su minori34.
In altri casi che possono colpire particolarmente l’attenzione
dell’osservatore italiano, aduso al rispetto della salvaguardia dell’unità
familiare, si è respinto un mutamento del cognome, nonostante ciò
avrebbe determinato una disparità di trattamento per i figli nati dalla
31

Cfr., in proposito, A. Bond, Reconstructing Families – Changing Children’s

Surnames [1998] CLFQ 17.

Dawson v. Wearmouth [1999] 2 AC 308.
33 La controversia ha riguardato il cognome da attribuire al figlio di una
coppia non sposata, la cui madre (la sig. Wearmouth) decideva di abbandonare il
compagno trascorso poco tempo dalla nascita del bambino. La madre registrava il
bambino con il proprio cognome, acquisito in seguito a un precedente matrimonio e
portato anche dagli altri due figli nati dalla stessa unione e con lei conviventi. Il sig.
Dawson si opponeva, ottenendo dal giudice di primo grado una pronuncia
favorevole. Il giudice di appello annullava la decisione, giudicando «natural and
logical» la scelta della madre di attribuire al nuovo nato il cognome portato da lei e
dagli altri suoi due figli e non ritenendo che sussistessero «strong countervailing
considerations» per una variazione il cognome debitamente registrato. La House of
Lords confermava la decisione di appello.
34
É questo il caso verificatosi nella recente decisione M v F (Change of
Surname: Terminating Parental Responsibility) [2016] EWFC B59 (13 September
2016). Per ulteriori riferimenti alla casistica, cfr. N.V. Lowe - G. Douglas, Bromley’s
Family Law, cit., p. 524.
32
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stessa coppia, prima e dopo il matrimonio, nel senso cioè di portare
differenti cognomi35, o nonostante il rifiuto di tale richiesta si ponesse
in aperto contrasto con la volontà manifestata dai figli, già adolescenti
e quindi capaci di discernimento, di allentare il legame con il padre36.
4. La situazione italiana
In Italia, la disciplina della trasmissione del cognome ai figli
attende da anni una riforma che realizzi appieno i principi
costituzionali e dia finalmente conto dei cambiamenti intervenuti nella
sensibilità e nei valori collettivi.
Nella persistente inerzia del legislatore, sono però stati gli altri
formanti dell’ordinamento a sottoporre il principio regolatore che
innerva la materia - la tendenziale inderogabilità dell’acquisto del
cognome per linea paterna - a una lenta ma durevole pressione che ha
finito per indebolire la sua tenuta.
Da un canto, non è certo sfuggito a un’ampia parte della
dottrina come l’automatica trasmissione del patronimico per i figli nati
da genitori coniugati – non esplicitata nel codice e tuttavia considerata
vigente quale espressione di una norma implicita o di sistema più che
Ne offre un esempio il caso W, Re A, Re B (Change of Name) [1999] 2 FLR
930. I giudici della Corte di appello confermavano la decisione del giudice di primo
grado che aveva respinto la richiesta di variazione del cognome di un bambino dopo
che i genitori si erano uniti in matrimonio. Benché la sorella nata dopo la
costituzione del vincolo avesse acquisito il cognome del padre, il giudice riteneva
che non sussistessero sufficienti motivi per accordare un cambiamento di cognome
del fratello che aveva invece assunto il cognome materno. A tale riguardo, partendo
dalla constatazione dell’alto numero di convivenze e di figli nati fuori del
matrimonio nei tempi odierni, i giudici avevano modo di osservare che «there is […]
no opprobrium nowadays upon a child who carries a surname different from that of
the adults in his home».
36
A questo riguardo, un precedente molto controverso è Re B (Change of
Surname) [1997] 2 FLR 730, in cui il giudice ha negato la modifica del cognome
paterno di tre adolescenti che, dopo le seconde nozze della madre, avevano
cominciato a usare informalmente il cognome del nuovo marito di lei. Nonostante i
tre ragazzi volessero fortemente la modifica del cognome, nutrendo sentimenti di
profondo rancore nei confronti del padre, il giudice ha respinto la richiesta della
madre, motivando che una decisione diversa avrebbe rappresentato un messaggio
del tutto sbagliato per i figli, «namely that Court agreed with them that their father
was of the past, not of the present».
35
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una norma consuetudinaria37 – sia divenuta anacronistica e
incompatibile con i precetti costituzionali che nel nostro diritto
informano il rapporto tra i coniugi, la relazione uomo-donna e, più in
generale, la tutela dell’identità personale38. Altri hanno messo in luce
come gli obblighi internazionali assunti dal nostro Paese39 esigano un
ripensamento di suddetta regola40 e come, vieppiù a seguito
dell’introduzione di un unico stato giuridico per tutti i figli41, non sia
più giustificata una disciplina diversificata per quelli nati dentro e
Secondo la tesi maggioritaria, confermata dalla giurisprudenza di legittimità
(cfr., tra altre, Cass., I Sez. civ., 14 luglio 2006, n. 16093, in Corr. Giur. 2006, 1352;
Cass., I Sez. civ., 17 luglio 2004, n. 13298) e costituzionale (Corte cost. 16 febbraio
2006, n. 61, in Foro it., 2006, I, 1673; da ultimo, Corte cost., 8 novembre 2016, n.
286) la regola dell’automatica attribuzione del cognome paterno si ricaverebbe
infatti da una serie di indici normativi contenuti sia nel codice civile sia nel d.P.R.
396/2000 sull’ordinamento dello stato civile.
38
Critiche in tale senso sono state espresse, tra altri, da F. Pacini, Una
consuetudine secolare da rivedere, in Giur. mer., 1985, IV, p. 1243 ss.; M.C. De
Cicco, La normativa sul cognome e l’eguaglianza dei genitori , in Rass. dir. civ., 1985,
p. 962 ss.; L. Lenti, Nome e cognome, in Dig. disc. priv., Sez. civ., XII, Torino,
1995, p. 136 ss.; F. Prosperi, Eguaglianza morale e giuridica dei coniugi e la
trasmissione del cognome ai figli, in Rass. dir. civ., 1996, 844 ss.; E. Carbone ,
L’inarrestabile declino del patronimico, in Familia, 2006, 959 ss.; A. Ciervo, Dal
37

cognome patriarcale al cognome «pariarcale»? Evoluzioni giurisprudenziali in tema
di doppio cognome del minore, in Riv. crit. dir. priv., 2009, p. 153 ss.; G. Grisi,
L’aporia della norma che impone il patronimico, in Eur. e dir. priv., 2010, p. 649 ss.
Esprimono adesione al sistema tradizionale, tra gli altri, A. De Cupis, I diritti della
personalità, in Trattato di diritto civile e commerciale (dir. da A. Cicu e F.
Messineo), Vol. IV, II ed., Milano, 1982, p. 463 ss.; F. Dall’Ongaro, Il nome della
famiglia e il principio di parità, in Dir. fam. pers., 1988, p. 674 ss.; G. Cattaneo , Il
cognome della moglie e dei figli, in Riv. dir. civ., 1997, I, p. 700 ss.; A. Donati, La
cognominazione dei figli legittimi da parte della madre , in Dir. fam. pers., 2009, p.
341 ss.; E. Giacobbe, Il Matrimonio, Tomo I - L’atto e il rapporto, in Trattato di

Diritto civile (diretto da R. Sacco), Torino, 2011, p. 650 ss.
39
Tali obblighi derivano in primis dalla ratifica da parte dell’Italia della
Convenzione di New York del 1979 sull’eliminazione di tutte le forme di
discriminazione nei confronti della donna. Per una puntuale ricostruzione delle fonti
internazionali rilevanti in materia, si veda A. Fabbricotti, La transmissione del
cognome materno secondo il diritto internazionale in tema di diritti umani , in A.
Fabbricotti (a cura di), Il diritto al cognome materno, Napoli, 2017, p. 55 ss.
40
Sul punto cfr. Prosperi, L’eguaglianza morale e giuridica, cit., p. 857 ss.
41
V. in particolare M. Trimarchi, Il cognome dei figli: un’occasione perduta
dalla riforma, in Fam. dir., 3/2013, p. 243 ss. (spec. p. 247 ss.).
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fuori dal matrimonio42. Ancora, è stato evidenziato come disparità di
trattamento si siano di fatto rese inevitabili in conseguenza
dell’obbligo imposto all’autorità amministrativa italiana, a colpi di
sentenze e circolari ministeriali, di soddisfare, in ossequio alle
statuizioni della Corte di giustizia europea, le istanze volte
all’attribuzione del doppio cognome nei confronti di minori con
cittadinanza italiana nati all’estero che posseggano la cittadinanza
anche di un altro Stato membro o di uno Stato extracomunitario in
cui viga l’uso della devoluzione del cognome secondo entrambe le
linee genitoriali43.
D’altro canto, la Corte di Cassazione, pur trovandosi costretta a
confermare la vigenza delle norme in materia44 a fronte della posizione
Mentre con riferimento alla cognominazione dei figli c.d. legittimi manca una
norma espressa, per i figli nati fuori del matrimonio il riferimento normativo è
rappresentato dall’art. 262 c.c., con le modifiche da ultimo apportate dal d.lgs. 28
dicembre 2013, n. 154. Secondo il previgente testo dell’art. 262 c.c., il figlio c.d.
naturale (espressione oggi sostituita con quella ‘figlio nato fuori del matrimonio’)
che fosse stato riconosciuto da entrambi i genitori, avrebbe acquistato
automaticamente il cognome del padre. Nel caso di riconoscimento in tempi diversi,
il figlio avrebbe invece preso il cognome del genitore che per primo lo avesse
riconosciuto, con la possibilità, se il padre lo avesse riconosciuto per secondo, di
acquistare il di lui cognome, aggiungendolo o sostituendolo a quello materno.
Inoltre, qualora il figlio fosse stato minore di età, sull’acquisto del cognome paterno
avrebbe deciso il giudice. A seguito della riforma attuatasi con l. 10 dicembre 2012
ed entrata in vigore il 7 febbraio 2014, l’attuale testo dell’art. 262 c.c., pur
confermando l’imposizione del cognome paterno nel caso di riconoscimento
simultaneo, ha però recepito quell’orientamento emerso in giurisprudenza per cui il
figlio ha diritto a conservare il proprio cognome e, nel caso di riconoscimento
tardivo del padre, soprattutto se a distanza di molti anni, può limitarsi ad aggiungere
o anteporre al proprio il di lui cognome. In questo modo, la possibilità della
sostituzione permane, ma non è certo la regola. Inoltre, se il figlio è minorenne,
decide il giudice, sentito il bambino che abbia compiuto gli anni dodici o anche di
età inferiore se capace di discernimento (cfr. art. 262, ult. co., c.c.).
43
Per riferimenti puntuali si vedano R. M. Bova, Il cognome del figlio legittimo
42

con doppia cittadinanza: un confronto tra l'ordinamento interno, il diritto
sovranazionale e la legislazione degli Stati europei, in Fam. Dir., 2010, p. 1043 ss.
(spec. p. 1048); A. Ciervo, Dal cognome patriarcale al cognome pariarcale?, cit., p.
153 ss.; M. Castellaneta, Libera circolazione delle persone, cit., p. 778 ss.
44
Si veda la decisione assunta da Cass. civ., sez. I, 14 luglio 2006, n. 16093, in
Fam. Dir., 2006, p. 469, con nota di V. Carbone, I conflitti sul cognome del minore
in carenza di un intervento legislativo e l’emergere del diritto all’identità personale.
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ribadita dalla Corte costituzionale nuovamente nel 200645, non ha
mancato di insistere, forte dei mutamenti nel quadro costituzionale e
internazionale di riferimento, sulla necessità di verificare la legittimità
dell’invariabile attribuzione del cognome paterno, ipotizzandone una
lettura costituzionalmente orientata o prefigurando una nuova
rimessione della questione alla Consulta46.

Con sentenza 16 febbraio 2006, n. 61, originata dalla medesima vicenda che
ha dato poi luogo alla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo (vedi infra nel testo), la Consulta respingeva la questione di legittimità
costituzionale, sollevata dalla stessa Corte di Cassazione, degli artt. 143-bis, 236, 237,
co. 2, 262, 299, co. 3, c.c., 33 e 34 del D.P.R. 396/2000 nella parte in cui prevedono
che il figlio legittimo acquisti automaticamente il cognome del padre, anche quando
i coniugi abbiano legittimamente manifestato la volontà di attribuirgli il cognome
materno. Nel giungere a una simile conclusione, il Giudice delle leggi però osservava
che se l’intervento richiesto avrebbe comportato «un’operazione manipolativa
esorbitante dai propri poteri», d’altra parte una modifica della disciplina appariva
oramai indifferibile, l’attuale sistema di attribuzione del cognome configurandosi
come «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia, la quale affonda le
proprie radici nel diritto romanistico, e di una tramontata concezione della potestà
maritale, non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore
costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna». Quasi vent’anni prima (vedi ord.
11 febbraio 1988 n. 176, in Dir. fam. pers., 1988, I, 670, con nota di F. Dall’Ongaro,
Il nome della famiglia e il principio di parità, e ord., 19 maggio 1988, n. 586 in Giur.
cost., 1988, I, 2726), la Corte costituzionale aveva invece ravvisato nella salvaguardia
dell’unità familiare ex art. 29 Cost. la giustificazione alla limitazione del principio di
uguaglianza tra coniugi in punto di trasmissione del cognome ai discendenti, pur
spingendosi già allora ad affermare come l’esclusività del cognome paterno non
fosse probabilmente più ‘‘consentaneo” all’evoluzione della coscienza sociale e fosse
auspicabile una revisione da parte del legislatore.
46
Il provvedimento cui ci si riferisce è l’ordinanza interlocutoria 22 settembre
2008, n. 23934, con cui la Corte di Cassazione trasmetteva gli atti al Primo Presidente
per la loro eventuale rimessione alle SS.UU. o, in subordine, alla Corte
costituzionale. L’ordinanza, che non ha avuto seguito a causa della rinuncia delle
parti al processo, è degna di interesse per avere fatto leva sulla sopravvenuta
interpretazione dell’art. 117, co. 1, Cost., e, quindi, sulla funzione di parametro
assunto dalle norme di natura internazionale, seppur quali norme interposte, ai fini
del giudizio di costituzionalità: per un commento dell’ordinanza n. 23934, si veda
M. Alcuri, L’attribuzione del cognome materno al figlio legittimo al vaglio delle sez.
un. della S.C.: gli orientamenti della giurisprudenza interna e comunitari , in Dir.
pers. fam., 2008, p. 1093 ss.; per alcune interessanti osservazioni, cfr. anche A.O.
Cozzi, I d.d.l. sul cognome del coniuge e dei figli tra uguaglianza e unità familiare , in
Nuova giur. civ. comm., 2010, II, p. 449 ss. (p. 460).
45

ISSN 2532-6619

- 93 -

N. 3/2018

Roberta Peleggi

Parità tra genitori e cognome dei figli: il Belgio abolisce le
discriminazioni, mentre l’Italia resta in attesa di una riforma
Un deciso colpo alla tenuta della regola è poi venuto, com’è
noto, dalla condanna dell’Italia da parte della Corte europea dei diritti
dell’uomo nell’affaire Cusan c. Fazzo47. A seguito del ricorso
presentato da due coniugi i quali, concordemente, avevano chiesto
che alla loro figlia fosse attribuito esclusivamente il cognome della
madre, la Corte EDU dichiarava la normativa italiana, nella misura in
cui impedisce di derogare al principio dell’automatica attribuzione del
cognome paterno alla nascita, in contrasto con gli artt. 8 («Diritto al
rispetto della vita privata e familiare») e 14 («Divieto di
discriminazione») della CEDU in combinato disposto48.
Il monito rivolto dalla Corte EDU al legislatore italiano affinché
provvedesse in modo sollecito a una modifica delle norme in materia,
insieme al clamore mediatico suscitato dalla decisione49, favorivano
un’accelerazione del processo di riforma. Così, nel settembre 2014, la
Camera dei Deputati approvava con scrutinio segreto l’ultimo in
ordine di tempo dei numerosi disegni di legge succedutisi dalla metà
degli anni Ottanta del secolo scorso ai fini della riscrittura della
disciplina50.
47

Corte EDU, Cusan e Fazzo c. Italia, ricorso no. 77/07, sentenza del 7 gennaio

2014.
É qui utile ricordare come, ancor prima della pronuncia relativa al caso
Cusan e Fazzo c. Italia, la Corte EDU avesse avuto occasione di occuparsi del tema
dell’attribuzione del cognome dei figli (e della donna coniugata), concludendo nel
senso della incompatibilità di talune norme statuali rispetto ai principi espressi dagli
artt. 8 e 14 CEDU (sul tema cfr. D. Vitiello, La disciplina del cognome nella
48

giurisprudenza europea: un inquadramento dei valori sottostanti e del loro
bilanciamento, in A. Fabbricotti (a cura di), Il diritto al cognome materno, cit., p. 82

ss (spec. p. 100 ss.)
49
Per un (ironico) resoconto della vicenda umana e giudiziaria sottesa alla
decisione attraverso l’esperienza diretta di uno dei protagonisti, si veda il contributo
di A. Cusan, Peripezie di un buon diritto. Breve e veritiero racconto di una
protagonista in 12 Capitoli, in A. Fabbricotti, Il diritto al cognome materno, cit., p.
205 ss.
50
Basti pensare che solo nell’arco della XIV, XV e XVI legislatura, ossia delle
tre legislature che hanno preceduto quella appena conclusasi, sono stati presentati
ben 39 progetti di legge, dal contenuto assai vario, anche nel senso di prevedere,
alcuni di essi, norme dirette a riformare sia la disciplina del cognome dei figli che
quella dei coniugi: per un’analisi puntuale, cfr. A.O. Cozzi, I d.d.l sul cognome del
coniuge e dei figli tra uguaglianza e unità familiare , in Nuova giur. civ. comm., 2010,
II, p. 461 ss.
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Il d.d.l. n. 1628, volutamente circoscritto alla questione del
cognome dei figli51 di cui conserva, non condivisibilmente, la
distinzione tra figli nati dentro e fuori del matrimonio52, segue un
approccio “alla francese” e, conseguentemente, presenta forti analogie
anche con le soluzioni del diritto belga sopra esaminate. Limitandoci a
un’analisi molto succinta53, si può osservare come, valorizzando il
principio di autodeterminazione dei coniugi, l’art. 1 del d.d.l. n. 1628
(rubricato «Cognome del figlio nato nel matrimonio») preveda che al
figlio possa essere attribuito il cognome del padre, quello della madre
oppure quelli di entrambi nell'ordine concordato. In caso di mancato
consenso tra i genitori, il figlio prende i cognomi di entrambi in ordine
alfabetico. Per evitare l’eccessivo moltiplicarsi dei cognomi, al figlio
che abbia acquistato un cognome doppio è richiesto, però, di scegliere
quale tra i due trasmettere ai propri discendenti. È inoltre confermato
il principio per cui il cognome assegnato al primo figlio vale per tutti i
figli nati successivamente dalla stessa coppia.
L’art. 2 d.d.l. n. 1628 («Cognome del figlio nato fuori del
matrimonio») ribadisce l’applicabilità del criterio della concorde
scelta dei genitori, in via di principio, anche con riferimento alla
devoluzione del cognome ai figli nati fuori del matrimonio che siano
stati riconosciuti contestualmente da padre e madre; al contrario, se il
riconoscimento avviene soltanto da parte di uno dei due, il figlio
acquista il di lui cognome, con la possibilità di aggiungere quello
dell’altro genitore se il legame di filiazione è stabilito in un secondo

Il d.d.l. 1628, recante il titolo «Disposizioni in materia di attribuzione del
cognome ai figli», risulta dall’unificazione di precedenti progetti di legge di iniziativa
sia parlamentare che governativa e si articola in sette disposizioni.
52
Durante la discussione del disegno di legge in Senato (cfr. resoconto della
seduta del 27/09/2016), veniva giustamente criticata la scelta di distinguere, anche
solo su di un piano sistematico, tra la disciplina applicabile ai figli di coppie sposate
e quella applicabile ai figli nati fuori del matrimonio.
53
Per un esame più in dettaglio del disegno di legge, si rinvia a M.A. Iannicelli,
Prospettive di riforma in tema di attribuzione del cognome ai figli, in A. Fabbricotti
(a cura di), Il diritto al cognome materno, cit., p. 147 ss. (spec. p. 157 ss.); spunti
interessanti si rinvengono anche in C. Favilli, Il cognome tra parità dei genitori e
identità dei figli, in NGCC, 2017, p. 823 ss.
51
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tempo anche nei suoi confronti54. Infine, è prevista l’applicazione di
norme analoghe nel caso di adozione congiunta da parte dei coniugi55.
Gli stessi ostacoli che avevano rallentato l’iter parlamentare fino
a determinare l’abbandono dei progetti presentati nelle precedenti
legislature – condotte ostruzionistiche, poco interesse e scarsa
sensibilità per la materia, altre priorità di governo - hanno purtroppo
pesato negativamente anche sull’iter di approvazione del d.d.l. n.1628.
Trasmesso alla 2° Commissione permanente (Giustizia) del Senato
nell’ottobre 2014, la discussione del disegno di legge è iniziata solo nel
maggio 2016 e si è protratta per oltre un anno e mezzo, ancorché fosse
nel frattempo intervenuta una parziale declaratoria di
incostituzionalità della disciplina. Nel dicembre 2016 56, infatti, la
Consulta dichiarava illegittima la norma implicita che impone il
patronimico - l’illegittimità estendendosi, in via consequenziale, alle
norme relative al riconoscimento congiunto del figlio naturale (art.
262, 1º comma, c.c.) e all’adozione dei coniugi (art. 299, 3º comma,
c.c.) -, nella parte in cui non consente di derogarvi mediante l’aggiunta
del cognome materno a quello del padre se i genitori sono
consenzienti57, «atteso che siffatta preclusione pregiudica il diritto
all’identità personale del minore e, al contempo, costituisce
In relazione all’aggiunta del cognome del genitore nei cui confronti il
riconoscimento sia avvenuto per secondo, la norma chiarisce che questo sarà
possibile solo previo consenso del genitore che ha effettuato per primo il
riconoscimento e del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età.
55
Cfr. art. 3 d.d.l 1628.
56
Corte costituzionale, 21 dicembre 2016, n. 286, in Giur. cost., 2435-2437
(2017).
57
L’ordinanza di rimessione, presentata dalla Corte di appello di Genova, ha
tratto origine dal ricorso di due coniugi, l’uno di nazionalità italiana, l’altro di
nazionalità brasiliana, che si erano visti opporre il rifiuto dell’ufficiale dello stato
civile di registrare presso l’anagrafe italiana la loro figlia, nata in Italia e titolare della
doppia cittadinanza, con entrambi i loro cognomi. Per un commento della
decisione, si vedano R. Favale, Il cognome dei figli e il lungo sonno del legislatore , in
Giur. It., 2017, p. 815 ss.; V. Carbone, Per la Corte costituzionale i figli possono
avere anche il cognome della madre, se i genitori sono d’accordo , in Corr. Giur.,
2017, p. 167 ss.; E. Al Mureden, L’attribuzione del cognome tra parità dei genitori e
identità personale del figlio, in Fam. Dir., 2017, p. 218 ss.; L. Tullio, The Children’s
Surname in the Light of Italian Constitutional Legality , in The Italian Law Journal,
n.3/2017, p. 221 ss.; C. Fioravanti, Sul cognome della prole: nel perdurante silenzio
del legislatore parlano le corti, in NLCC, n.3/2017, p. 626 ss.
54
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un’irragionevole disparità di trattamento tra i coniugi, che non trova
alcuna giustificazione nella finalità di salvaguardia dell’unità
familiare»58.
La discussione del d.d.l. n.1628 in commissione referente al
Senato si è conclusa il 13 dicembre 2017, portando all’approvazione
del testo senza alcuna modifica. Con lo scioglimento delle Camere
appena due settimane dopo, il destino del disegno di legge si è fatto
però incerto. Eppure, come ha chiaramente affermato la stessa
Consulta, un intervento organico del legislatore non è più
procrastinabile, a maggior ragione in considerazione del limitato
perimetro dell’intervento demolitorio che ha colpito la disciplina circoscritto alle ipotesi in cui i genitori di comune accordo decidano
di attribuire al minore un cognome che sia il segno di entrambe le
ascendenze familiari - e della conseguente sopravvivenza, per tutti gli
altri casi, della regola dell’automatica trasmissione del cognome
paterno.
Speriamo che il Parlamento della XVIII legislatura raccolga il
monito della Corte costituzionale e ci consegni finalmente una
disciplina in linea con gli altri Paesi europei.

Abstract: Especially over the last two decades, many countries of
continental Europe have undergone fundamental reforms of the rules
relating to the transmission of the surname to children under the
pressure of the principles of equality between man and woman and
non-disparity in treatment based on the type of filiation. This has led
to the erosion of the widespread principle prescribing the automatic
In risposta alla parziale declaratoria di incostituzionalità, nel gennaio 2017 il
Ministero dell’Interno ha emanato una circolare con cui è stato imposto agli ufficiali
di stato civile di soddisfare le richieste dei genitori che intendano attribuire al loro
figlio, all’atto della nascita o dell’adozione, il cognome doppio. Osserva
opportunamente C. Fioravanti, Sul cognome della prole, cit., p. 634, come la
decisione della Consulta, circoscritta al petitum del giudice rimettente, s’inserisca
perfettamente in quell’indirizzo emerso nella prassi amministrativa nel senso di
accogliere le istanze di cambiamento del cognome dirette ad aggiungere il cognome
materno a quello paterno acquisito per legge.
58
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and invariable attribution to the descendants of the paternal surname
and the resulting recognition of the possibility for them to be
attributed the mother's surname. The Belgium most recently adopted
legislation, which has definitively eliminated discriminatory solutions
against women on the matter, gives the opportunity to delve into the
various phases of the reform process in the country. The analysis will
then touch upon experiences such as those of the Nordic countries
and England marked by a generally less conservative approach and
finally conclude with a survey of the Italian situation.
Keywords: Family law; principle of equality between parents;
attribution of surnames to children; Belgium; Italy.
Roberta Peleggi – Ricercatore confermato, Dipartimento Scienze
giuridiche, Università di Roma La Sapienza.
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SOMMARIO: 1. Una duplice, preliminare avvertenza. – 2. I profili
processuali della questione, in particolare l’apertura dimostrata dalla
pronuncia in commento nei riguardi delle autorità nazionali, alle quali è
demandata la scelta della misura più adeguata a porre rimedio ad una
violazione del diritto eurounitario ad opera di decisione in materia penale
passata in giudicato, senza che sia per ciò necessario il rifacimento del
giudizio. – 3. Una chiara risposta data alla 269 del 2017, pur senza farvi
esplicito richiamo, ovverosia la risoluta presa di posizione in ordine alla
presentazione di domande in via pregiudiziale, ammessa in ogni tempo, e la
conferma dell’obbligo di disapplicazione di norme nazionali contrarie a
norme dell’Unione, da qualunque fonte risultino prodotte e quale che sia il
procedimento idoneo a portare alla loro rimozione.

1. Una duplice, preliminare avvertenza
Il diritto penale sostanziale e processuale si conferma essere un
banco di prova particolarmente attendibile sul quale vagliare
l’oscillante e sofferto andamento in corso dei rapporti tra Corti
europee e Corti nazionali e, con esso, la capacità di tenuta delle prese


Il contributo non è stato sottoposto a referaggio, in conformità al Regolamento
della Rivista, in quanto proveniente da un membro del comitato scientifico
*
Sono molto grato a R. Conti, cui ho sottoposto una prima versione di questo
commento, per i preziosi spunti di riflessione offertimi, che mi hanno obbligato a
rivedere e precisare meglio alcuni passaggi argomentativi. La responsabilità per ciò
che è qui scritto è, nondimeno, come di consueto, solo mia.
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di posizione man mano assunte dalle une e dalle altre. Allo stesso
tempo, si tocca con mano (e la vicenda cui si dirige questa succinta
riflessione ne dà eloquente testimonianza) il carattere essenzialmente
unitario del circuito in cui le relazioni in parola s’immettono e
svolgono, vale a dire l’impossibilità di tenere rigidamente separate le
relazioni che i giudici nazionali intrattengono con l’una Corte europea
da quelle che si hanno con l’altra, dal momento che esse si fanno
sempre più di frequente reciproco rimando, intrecciandosi variamente
a seconda dei connotati peculiari di ciascun caso.
La questione oggetto di esame della pronunzia in commento è di
particolare rilievo sotto più aspetti, riportabili ad interessi di ricerca di
studiosi di varia estrazione disciplinare ma soprattutto – come ormai
pressoché per sistema avviene – di tutti assieme, richiedendo pertanto
di essere riguardati allo stesso tempo da plurimi angoli visuali.
Nulla dirò qui, anche perché non avrei alcun titolo per farlo, dei
profili di stretto diritto processuale, concernenti il merito della
questione, mentre fermerò rapidamente l’attenzione su quelli
maggiormente congeniali alla mia formazione di studioso dei rapporti
interordinamentali dalla prospettiva e per le esigenze di analisi proprie
del diritto costituzionale.
Una duplice, preliminare avvertenza.
La decisione in commento non fa alcun esplicito riferimento alla
sent. n. 269 del 2017 della Corte costituzionale e sarebbe perciò una
oggettiva forzatura ritenere che abbia voluto ad essa frontalmente
contrapporsi; sta di fatto che tono e sostanza dell’argomentazione
svolta entrano – parimenti in modo oggettivo – in rotta di collisione
con l’orientamento inaugurato da questa discussa (e discutibile)
decisione: è un po’ come avviene – per fare ora un paragone
arrischiato – con l’abrogazione che può essere, come si sa, espressa o
tacita (e, magari… inconsapevole), ma che appunto si ha, e non
rimane dunque che prenderne atto e trarne le dovute conseguenze.
La seconda notazione riguarda il modo di porsi della pronunzia
in esame rispetto all’anteriore giurisprudenza della Corte dell’Unione,
una pronunzia che si pone fondamentalmente nel segno della
continuità – come la stessa esplicitamente dichiara in più punti (specie
a riguardo dell’esercizio del rinvio pregiudiziale) – ma che pure
presenta al proprio interno alcuni spunti innovativi che meritano di
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essere rimarcati e che appunto testimoniano una netta presa di
distanza dalle indicazioni date dalla 2691.

2. I profili processuali della questione, in particolare l’apertura

dimostrata dalla pronuncia in commento nei riguardi delle autorità
nazionali, alle quali è demandata la scelta della misura più adeguata a
porre rimedio ad una violazione del diritto eurounitario ad opera di
decisione in materia penale passata in giudicato, senza che sia per ciò
necessario il rifacimento del giudizio
Due, in particolare, i punti meritevoli di essere toccati.
Il primo riguarda le garanzie della persona che abbia patito le
negative conseguenze di un processo svoltosi in disprezzo dei canoni
stabiliti per il suo svolgimento dalla CEDU, oltre che dalla
Costituzione e – per ciò che ora specificamente importa – dal diritto
eurounitario. Per quest’ultimo aspetto, il giudice dell’Unione perviene
qui, a seguito di un articolato ragionamento, ad una soluzione duttile,
di apertura nei riguardi delle autorità nazionali2, alle quali è dunque
rimesso di determinarsi in ordine al modo con cui ripristinare la
… specie per ciò che concerne il trattamento da riservare a norme interne
incompatibili con norme eurounitarie self executing, che vanno comunque messe da
canto, indipendentemente dal fatto che siano passibili di rimozione da parte del
legislatore o con “qualsiasi altro procedimento costituzionale”. E, poiché – come
sappiamo – le norme di legge possono perdere effetti unicamente se abrogate dal
legislatore o annullate dalla Corte costituzionale, se ne ha un palese contrasto con
quanto al riguardo affermato nella 269, per il caso che ad esser violate siano norme
della Carta dell’Unione (ma v., meglio, più avanti).
2
… e, segnatamente, in primo luogo del legislatore, al quale peraltro la
stessa giurisprudenza costituzionale ha più volte fatto espresso rimando (in ispecie,
in Corte cost. n. 123 del 2017, cui si farà richiamo a momenti), al fine di dare fedele
seguito alle decisioni della Corte EDU che abbiano acclarato la violazione delle
regole sul giusto processo. Il punto che, però, rimane non chiarito in questa
pronunzia, come pure in altre, sul quale – come si sa – la dottrina da tempo si
arrovella, è cosa fare nel perdurare dell’inerzia del legislatore; ed è chiaro che le
tensioni finiranno, come di consueto, con lo scaricarsi sul giudice, chiamato ad un
innaturale ruolo di “supplenza” e, dunque, sollecitato a forgiare – gli piaccia o no –
la regola buona per ciascun caso.
1
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legalità eurounitaria offesa (nella specie, a danno della Carta
dell’Unione e della Convenzione di applicazione dell’Accordo di
Schengen3). Non necessariamente infatti – ci viene detto – occorre
porre mano al rifacimento di un processo penale conclusosi con una
decisione passata in giudicato, potendosi battere anche vie diverse da
quella che obbligherebbe al sacrificio di quest’ultimo4, la cui
intangibilità – si tiene a rimarcare5 – assolve ad una essenziale
funzione di salvaguardia della certezza del diritto e, dunque,
garantisce “tanto la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici quanto
una buona amministrazione della giustizia”6.

Con specifico riguardo al principio del ne bis in idem, di cui all’art. 50
della Carta di Nizza-Strasburgo evocato in campo nel corso della vicenda qui presa
in esame, sul quale è piovuta – come si sa – una messe di scritti di vario segno,
indicazioni possono ora aversi dai molti commenti ad una discussa pronunzia della
Consulta, la 43 del 2018 (tra gli altri, v. A. Galluccio, Ne bis in idem e reati tributari:
la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto del mutamento
giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A e B c. Norvegia , in
www.penalecontemporaneo.it, 13 marzo 2018; E. Bindi, Divieto di bis in idem e
doppio binario sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali , in
www.federalismi.it, 17/2018, 12 settembre 2018, spec. 20 ss.; F. Pepe, La Corte
costituzionale prende atto della metamorfosi del ne bis in idem europeo: fine della
storia?, in Giur. cost., 2/2018, 520 ss. e, nella stessa Rivista, A.F. Tripodo, Il nuovo
volto del ne bis in idem convenzionale agli occhi del giudice delle leggi. Riflessi sul
doppio binario sanzionatorio in materia fiscale, 530 ss., e R. Romboli, Vincolatività
3

della interpretazione della Cedu da parte della Corte Edu e restituzione degli atti al
giudice “a quo” in una pronuncia che mostra la difficile tenuta della priorità
costituzionale indicata nella sent. 269/2017, 861 ss.).

4
… sempre che sia assicurato il rispetto dei principi di equivalenza e di
effettività (p. 21, e ivi richiamo di Impresa Pizzarotti).
5
Part., al p. 52, dal quale è tratto il passo di seguito fedelmente trascritto.
6
Nulla da dire in merito alla prima esigenza; sulla seconda, invece, il
discorso sarebbe fin troppo lungo e non può essere ora neppure avviato, se si
conviene sulla premessa secondo cui “buona” è unicamente una giustizia davvero…
giusta e, perciò, laddove siano in gioco i diritti fondamentali, sempre che risulti
idonea a convertire – come a me piace dire – la certezza del diritto in certezza dei
diritti, preservandone la effettività della tutela, specie laddove la carenza della stessa
risulti acclarata da una pronunzia di un giudice materialmente costituzionale, quali
sempre di più appaiono appunto essere entrambe le Corti europee (non si trascuri,
d’altro canto, che la Carta dell’Unione, di cui il giudice lussemburghese è
istituzionalmente garante, è stata espressamente qualificata dalla sent. 269 del 2017
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Per quest’aspetto, come si vede, l’impianto argomentativo e
l’esito naturale al quale esso conduce si distinguono significativamente
da quelli che stanno a base di Corte cost. n. 113 del 2011 con la quale
si è aggiunta – come si sa – la previsione, dapprima mancante, di una
causa di revisione del processo penale conseguente a sopravveniente
pronunzia della Corte europea in cui si sia avuto riscontro della
violazione dei canoni suddetti. La decisione di oggi, di contro, sembra
maggiormente in linea con quelle della Consulta riguardanti processi
diversi da quello penale (e, specificamente, i processi civili e
amministrativi), a partire dalla sent. n. 123 del 2017, quindi
confermata da successive decisioni (part., la 93 del 2018), e – ciò che
maggiormente importa – non diverge dalle indicazioni al riguardo
date dalla stessa Corte di Strasburgo7.
È interessante notare che, ad avviso della Corte di giustizia, “il
diritto dell’Unione non impone ad un giudice nazionale di
disapplicare le norme procedurali interne che attribuiscono forza di
giudicato a una pronuncia giurisdizionale, neanche quando ciò

permetterebbe di porre rimedio a una situazione nazionale
incompatibile con detto diritto”8. La qual cosa potrebbe preludere a
un ripensamento della dottrina della restitutio in integrum, pur

laddove quest’ultima si renda possibile.
È tuttavia da chiedersi quale sia la ratio di un così sperequato
regime valevole per la medesima materia penale e processuale9,
rispettivamente, per le violazioni della CEDU e della Carta dell’Unione
o di altro documento normativo eurounitario, tanto più che nella
stessa decisione qui annotata si rammenta10 che la Carta in parola, pur
un documento “tipicamente costituzionale”; e “tipicamente costituzionale” non può
pertanto che essere il giudice istituito al fine di assicurarne il rispetto).
7
V. Grande Camera, Moreira Ferreira c. Portogallo, 11 luglio 2017, in
www.penalecontemporaneo.it, con nota di S. Bernardi, La grande Camera di

Strasburgo sulle competenze della Corte in materia di esecuzione delle sentenze
europee da parte degli Stati: una scelta di self restraint?, 10 novembre 2017.

P. 53 della decisione in commento (mia, ovviamente, la sottolineatura).
Ancora prima, è da chiedersi se proprio in siffatta materia, in cui si
trovano coinvolti beni della vita di primaria importanza (a partire, appunto, dalla
libertà personale), possano ammettersi differenze di trattamento per la medesima
specie di violazione.
10
P.18.
8
9
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richiedendo di essere intesa e fatta valere alla luce di quanto stabilito
nella Convenzione, non esclude di poter innalzare il livello della tutela
dei diritti in gioco11: diritti la cui condizione di certo non migliora per
il mero fatto di ricevere, a compenso del giudicato che abbia loro
recato un danno, un mero ristoro economico.
C’è da chiedersi, infine, se la decisione di oggi potrà avere un
qualche riflesso nella giurisprudenza costituzionale, sollecitando un
aggiustamento o, diciamo pure, un temperamento del punto di diritto
fissato da Corte cost. n. 113 del 2011 che porti ad un ravvicinamento
del processo penale agli altri processi sopra richiamati. Ogni
supposizione al riguardo, ad ogni buon conto, mi parrebbe prematura
e priva di un pur minimo appiglio.

3. Una chiara risposta data alla 269 del 2017, pur senza farvi
esplicito richiamo, ovverosia la risoluta presa di posizione in ordine
alla presentazione di domande in via pregiudiziale, ammessa in ogni
tempo, e la conferma dell’obbligo di disapplicazione di norme
Sul principio della massimizzazione della tutela, fatto oggetto specie di
recente di particolare attenzione da una nutrita schiera di studiosi, tra gli altri v. A.
Randazzo, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione , Giuffrè,
Milano 2017, spec. 222 ss., ma passim; N. Colacino, Obblighi internazionali e
11

ordinamento costituzionale a dieci anni dalle sentenze gemelle: breve cronaca di un
lungo assedio, in www.diritticomparati.it, 3/2017, 15 dicembre 2017, § 3, e, dello
stesso, Costituzione e Carte europee dei diritti nel recente orientamento del giudice
in
delle
leggi:
supremazia
assiologica
o
primato
funzionale? ,
www.osservatoriosullefonti.it, 1/2018; F. De Vanna, I ‘controlimiti’ tra disordine
delle fonti ed equilibrio del diritto, in www.federalismi.it, 23/2017, 20 dicembre
2017, spec. al § 3; G. Silvestri, L’individuazione dei diritti della persona , in
www.penalecontemporaneo.it, 29 ottobre 2018. Sulla vocazione espansiva dei diritti,
v., inoltre, G. D’Amico, Stato e persona. Autonomia individuale e comunità politica,
in AA.VV., Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente , a
cura di F. Cortese - C. Caruso - S. Rossi, FrancoAngeli, Milano 2018, 97 ss., spec. 114
ss.; pure ivi si è, ancora di recente, dichiarato in senso critico circa la possibilità di
far valere con profitto il canone del massimo standard R. Bin, 70 anni dopo.

Attualità e mitologie della Costituente. Discutendo le relazioni di Morelli, Faraguna,
D’Amico e Saitto, 170 ss., del quale v., ora, anche Critica della teoria dei diritti,
FrancoAngeli, Milano 2018, spec. 63 ss., ma passim.
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nazionali contrarie a norme dell’Unione, da qualunque fonte risultino
prodotte e quale che sia il procedimento idoneo a portare alla loro
rimozione
Il secondo punto presenta ai miei occhi uno speciale interesse,
coinvolgendo il cuore delle relazioni tra le Corti; ed è su esso che,
dunque, desidero particolarmente fermare l’attenzione.
La decisione qui annotata pone in essere una complessa
manovra volta, a un tempo, ad offrire puntello alle iniziative a tutto
campo di rinvio pregiudiziale dei giudici nazionali e a ribadire con
fermezza l’obbligo per gli stessi di far luogo alla messa da canto delle
norme interne incompatibili con norme dell’Unione self executing,

quale che sia la fonte da cui queste ultime siano prodotte e quale che
sia il procedimento nazionale astrattamente utilizzabile per la
rimozione delle prime.

Per il primo aspetto, si segnala la conferma della giurisprudenza
sovranazionale secondo cui le questioni d’interpretazione del diritto
eurounitario “godono di una presunzione di rilevanza”, risultando
dunque inammissibili unicamente laddove sia manifesta la mancanza
di attinenza con l’oggetto di causa ovvero qualora la questione posta
sia di tipo ipotetico o ancora la Corte non “disponga degli elementi di
fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni
che le sono sottoposte”12.
Di notevole rilievo è, poi, l’affermazione13 che riconosce la
facoltà dei giudici nazionali di avvalersi dello strumento del rinvio “in
qualsiasi momento da essi ritenuto opportuno”. Una risposta chiara e
risoluta a coloro (e, come si sa, sono molti14) che si sono dichiarati

P. 16.
… di cui al p. 42, con richiamo a Ognyanov.
14
Tra gli altri, v. G. Scaccia, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella
12
13

sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017: preupposti teorici e problemi
applicativi, in www.forumcostituzionale.it, 25 gennaio 2018, e, dello stesso, Giudici
comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269
del 2017, in Giur. cost., 6/2017, 2948 ss.; nella stessa Rivista (e sia pure con
riferimento a talune ipotesi puntualmente descritte), G. Repetto, Concorso di
questioni pregiudiziali (costituzionale ed europea), tutela dei diritti fondamentali e
sindacato di costituzionalità, 2955 ss.; più di recente, v. R. Romboli, Dalla
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dell’idea secondo cui, dopo la 269 del 2017, in caso di congiunta
violazione di norma della Costituzione e di norma della Carta di NizzaStrasburgo con la prima sostanzialmente coincidente, sarebbe fatto
obbligo di dare la precedenza alla pregiudizialità costituzionale
rispetto a quella “comunitaria” (rectius, eurounitaria).
In realtà, per ragioni in altri luoghi esposte15, a me pare che
l’antico ordine di successione cronologica delle due pregiudizialità
non sia stato – come invece ritenuto da questa dottrina – ribaltato su
se stesso e, comunque, che non lo si sia fatto espressamente (che, poi,
possa un domani approdarsi a questo lido è un discorso che non
possiamo ora fare e credo che nessuno sia in grado di fare). Di contro,
si dà una ragione logica di fondo, che tengo qui nuovamente a ribadire
e che depone nel senso di considerare rimessa al giudice la scelta del
momento opportuno per l’interpello della Corte dell’Unione, se del
caso dunque anche con precedenza rispetto alla presentazione di una
questione di legittimità costituzionale; ed è che, perlomeno in molti
casi, solo dopo aver consultato la Corte stessa ed acquisiti dunque da
essa i necessari elementi di conoscenza si può avere certezza della
sussistenza del presupposto richiesto dalla Consulta per la
prospettazione del dubbio di costituzionalità (o, diciamo meglio, di
“costituzionalità-eurounitarietà”), vale a dire appunto della congiunta
violazione delle due Carte dei diritti.
Netto appare poi essere – come già si segnalava in sede di
notazioni introduttive – il dissenso, qui ribadito dal giudice
dell’Unione16, nei riguardi del punto di vista manifestato dalla
Consulta nella 269, secondo cui è fatto divieto ai giudici comuni di
“non applicare” norme interne contrarie a norme della Carta
dell’Unione, dovendosi piuttosto sempre battere la via del giudizio
accentrato di costituzionalità, siano o no queste ultime norme self

“diffusione” all’“accentramento”: una significativa linea di tendenza della più
recente giurisprudenza costituzionale, in Foro it., 2018, I, 2226 ss.
15
Da ultimo, nel mio Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni: le
aporie di una costruzione giurisprudenziale in progress e a geometria variabile, in
Consulta OnLine, 3/2018, 24 ottobre 2018, 561 ss.
16
… e, ancora di recente, più volte enunciato (ad es., nella sentenza del 20
dicembre 2017, in causa C-322-16, Global Starnet).
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executing17. Eloquente appare essere al riguardo l’affermazione18,

secondo cui “i giudici nazionali incaricati di applicare, nell’ambito
delle loro competenze, le norme del diritto dell’Unione hanno
l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme disapplicando
all’occorrenza, di propria iniziativa, qualsiasi contraria disposizione
nazionale, senza chiedere né attendere la previa soppressione di tale

disposizione nazionale per via legislativa o mediante qualsiasi altro
procedimento costituzionale”.

È evidente, sì da non richiedere alcun commento, il messaggio
indirizzato al giudice costituzionale nella chiusa del ragionamento da
me rimarcata che, unitamente alla incondizionata apertura fatta per
ciò che attiene al tempo di presentazione delle domande in via
pregiudiziale, suona quale chiara contestazione dell’indirizzo
inaugurato dalla 269, pur non facendosi ad essa – ed è una mossa
studiata e accorta – alcun richiamo esplicito.
Come si vede, la Corte dell’Unione dà man forte ai giudici
comuni, in ispecie alla Cassazione che non ha mancato di prendere, a
più riprese e in varie forme, le distanze dalla presa di posizione
adottata con la 26919.
Segnalo di passaggio (e con riserva di approfondimento altrove) che la
decisione cui si dirige questo succinto commento lascia – a me pare – in controluce
intravedere il carattere autoapplicativo, in buona sostanza, di ogni norma della Carta
di Nizza-Strasburgo, anche dunque dei principi (qui, quello del ne bis in idem) in
quanto idonei a dare salvaguardia ai diritti; ed è poi da chiedersi se possano davvero
immaginarsene alcuni che, ancorché di riflesso, non la diano. Cautela, ad ogni buon
conto, consiglia di attendere ulteriori conferme in questo senso dai prossimi sviluppi
della giurisprudenza sovranazionale.
18
… di cui al p. 44 (come di consueto, mio il c.vo).
19
Rammento qui la questione di legittimità costituzionale, sollevata con ord.
n. 3831 del 2018 della II Sez. civ., ad oggi pendente, nonché le sentt. nn. nn. 12108 e
13678 del 2018 della Cass., Sez. lav. [a commento della prima, tra gli altri, v. R.G.
Conti, An, quomodo e quando del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia quando
17

è ‘in gioco’ la Carta dei diritti fondamentali UE. Riflessioni preoccupate dopo Corte
cost. n. 269/2017 e a margine di Cass. n. 3831/2018 , in Giudice donna, in
www.giudicedonna.it, 4/2017, 7 aprile 2018; D. Tega, Il seguito in Cassazione della
pronuncia della Corte costituzionale n. 269 del 2017: prove pratiche di applicazione ,
in www.questionegiustizia.it, 12 marzo 2018; V. Piccone, A prima lettura della
sentenza della Corte di cassazione n. 4223 del 21 febbraio 2018. L’interpretazione
conforme come strumento di “sutura” post Corte costituzionale n. 269/2017, in
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La partita – com’è chiaro – è ancora aperta ad ogni possibile
sviluppo; ed è da mettere in conto che il giudice delle leggi, alla prima
occasione utile (forse, persino prima della risposta che dovrà dare alla
questione di costituzionalità posta dalla ord. 3831), non tralascerà di
far conoscere il proprio pensiero in merito ai punti toccati dalla
decisione qui annotata. L’augurio è tuttavia che non si seguiti a dar
vita ad atteggiamenti connotati da eccessiva rigidezza ed
indisponibilità al reciproco ascolto. Il giudice dell’Unione non ha
mancato, anche di recente, di prestarlo nei riguardi del giudice
costituzionale, tornando a rivedere un proprio punto di vista fatto
oggetto di aspra contestazione da parte della Consulta, secondo
quanto testimoniato da Taricco. Proprio questa vicenda, a tutti nota20,
www.diritticomparati.it, 1/2018, 16 marzo 2018, 298 ss., spec. 324 s., nonché, se si
vuole, il mio Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione a Corte

cost. n. 269 del 2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831,

Bolognesi c. Consob), in www.Consulta OnLine, 1/2018, 23 febbraio 2018, 82 ss. Ha
fatto richiamo alle pronunzie della Sez. lav., A. Cosentino, Il dialogo fra le Corti e le
sorti (sembra non magnifiche, né progressive) dell’integrazione europea , in
www.questionegiustizia.it, 1 ottobre 2018]. La maggiore espressione di “resistenza”
posta in essere dai giudici comuni avverso il punto di diritto fissato nella 269 è
tuttavia data – a me pare – dal fatto che nessun caso – dico: nessuno – si è dato,
dopo l’adozione di questa decisione e salva la questione di costituzionalità di cui alla
ord. 3831, sopra richiamata, di denunzia congiunta di violazione di norma della
Carta di Nizza-Strasburgo sostanzialmente coincidente con norma della Costituzione.
Si sono, sì, avute alcune questioni (a meno che non abbia sbagliato nel computo,
meno di dieci) nelle quali è rilevata la sospetta violazione sia dell’uno sia dell’altro
documento normativo ma non, appunto, delle stesse norme. La qual cosa – come si
è rilevato altrove (nel mio Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni , cit.,
562) – fa pensare che, ad avviso delle autorità remittenti, le norme della Carta
dell’Unione in parola non siano state ritenute suscettibili d’immediata applicazione,
altrimenti quest’ultima avrebbe dovuto aversi in vece delle norme nazionali con le
stesse incompatibili.
20
… sulla quale, tra i molti altri commenti, AA.VV., Il caso Taricco e il
dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, a cura di A.
Bernardi e C. Cupelli, Jovene, Napoli 2017; AA.VV., Principio di legalità penale e
diritto costituzionale. Problematiche attuali, a cura di I. Pellizzone, Giuffrè, Milano
2017; AA.VV., Primato del diritto dell’Unione europea e controlimiti alla prova
della “saga Taricco”, a cura di C. Amalfitano, Giuffrè, Milano 2018; S. Polimeni,

Controlimiti e identità costituzionale nazionale. Contributo per una ricostruzione del
“dialogo” tra le Corti, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, della quale, v., inoltre, Il
caso Taricco e il gioco degli scacchi: l’“evoluzione” dei controlimiti attraverso il

ISSN 2532-6619

- 108 -

N. 3/2018

Antonio Ruggeri,

Colpi di fioretto della Corte dell’Unione al corpo della Consulta, dopo la 269 del 2017 (a prima lettura della sentenza della
Grande Sez., 24 ottobre 2018, C-234/17, XC, YB e ZA c. Austria)

ha peraltro mostrato il perdurare di un certo, inopportuno
irrigidimento da parte della Consulta, reso evidente dalla sua
pronunzia di fine partita21. Sarà, dunque, assai interessante vedere
quale seguito potrà esser dato alla decisione di oggi, tanto dalla Corte
costituzionale quanto dai giudici comuni che potrebbero da essa
sentirsi ulteriormente rinfrancati e incoraggiati a far luogo ad iniziative
processuali in tutto rispettose dei vincoli discendenti
dall’appartenenza del nostro Stato all’Unione.

Abstract: In this essay the author analyzes the decision C-234/17,
XC, YB e ZA c. Austria, as a reaction to the Italian Constitutional
Court decision n. 269/2017. Although a clear reference to the latter is
not to be found, the ECJ highlights a strong position regarding
preliminary ruling procedure, conceived as the keystone of the EU
judicial system and confirms the principle of disapplication of
domestic rules incompatible with EU law.

Keywords: European Court of Justice, Italian Constitutional Court,
preliminary ruling procedure, procedural issues, disapplication of
domestic law.

Antonio Ruggeri – Professore ordinario di diritto costituzionale,
Università di Messina (antonio.ruggeri@unime.it)
“dialogo” tra le Corti dopo la sent. cost. n. 115/2018, in www.osservatorioaic.it,
2/2018, 20 giugno 2018.
21
Maggiori ragguagli sul mio pensiero a riguardo di tale decisione, che – se
posso esprimermi con franchezza – giudico stonata nei toni e fuori centro nella
sostanza, possono, volendo, aversi dal mio Taricco, amaro finale di partita, in
Consulta OnLine, 3/2018, 3 settembre 2018, 488 ss.; varî punti di vista nei molti altri
commenti di cui la stessa è stata fatta oggetto (ben nove quelli on line richiamati in
testa alla decisione dalla Rivista che ospita il mio scritto appena richiamato).
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SOMMARIO: 1. La legge 219/2017: riconoscimento e limiti della disponibilità
della vita. - 2. Uno sguardo comparato: sistemi permissivi e sistemi restrittivi
- 3. Il ruolo delle politiche sanitarie europee. - 4. Riconoscimento dell’habeas
corpus del paziente e il paradigma “bioetico” del consenso informato. - 5.
Valorizzazione del contesto di cura e non opponibilità dell’obiezione di
coscienza. - 6. Verso la primazia della capacità di discernimento del paziente
minore di età o incapace. - 7. DAT e Pianificazione condivisa delle cure:
qualche formalismo di troppo - 8. Certezze per i medici, certezze per i
pazienti (a mo’ di conclusione).

1. La legge 219/2017: riconoscimento e limiti della disponibilità

della vita.

Dopo decenni di riflessione bioetica, deontologica e
biogiuridica1, il 14 dicembre 2017 il Senato della Repubblica ha
 L’articolo è stato sottoposto, in conformità al regolamento della Rivista, a

double–blind peer review.
1 Cfr. D. Carusi, Tentativi di legiferazione in materia di «testamento biologico».
Contributo a un dibattito da rianimare, Giappichelli, Torino, 2016; C. M. Mazzoni,
Andarsene. Diritto di morire e suicidio, in Riv. crit. dir. priv., n. 1/2017, p. 25 ss.; F.
D. Busnelli, Problemi giuridici di fine vita tra natura e artificio, in Riv. dir. civ.,
2011, p. 153 ss.; G. Ferrando, voce Testamento Biologico, in Enc. dir., Giuffrè,
Milano, 2014, p. 987 ss.; A. D’Aloia (a cura di), Il diritto alla fine della vita. Principi,
decisioni, casi, ESI, Napoli, 2012; A. Nicolussi, Testamento biologico e problemi del
fine-vita: verso un bilanciamento di valori o un nuovo dogma della volontà?, in
Europa e dir. priv., 2013, p. 457 ss.; T. Pasquino, Autodeterminazione e dignità
della morte, Cedam, Padova, 2009; G. Oppo, Profili giuridici dei confini artificiali
imposti alla vita umana, in Riv. dir. civ., 2008, p. 371 ss.; F. G. Pizzetti, Alle
frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione
della persona, Giuffrè, Milano, 2008; P. Rescigno, Danno da procreazione e altri
scritti tra etica e diritto, Giuffrè, Milano, 2006, p. 215 ss.; Aa. Vv., Il testamento
biologico. Riflessioni di dieci giuristi , Fondazione U. Veronesi – Il Sole 24 Ore,
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La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della
legge 22 dicembre 2017, n. 219
approvato in via definitiva il testo di legge recante “Norme in materia
di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento ”,
legiferando in maniera ponderata su tematiche eticamente sensibili
quali sono la relazione di cura e il fine vita2. Una legge che appare
complessivamente opportuna, una legge che si è presa l’onere di
riconoscere che, relativamente al rapporto fra medici e pazienti, la
Milano, 2006; G. Carapezza Figlia, Profili ricostruttivi delle dichiarazioni anticipate
di trattamento, in Familia, 2004, p. 1055 ss.
2
Una prima analisi dell’iter del testo di legge infine approvato in Senato si
trova in P. Zatti, La via (crucis) verso un diritto della relazione di cura, in Riv. crit.
dir. priv., n. 1/2017, p. 3 ss.; Id., Brevi note sul testo approvato, hiips://undi rittogentile.wordpress.com; S. Canestrari, Una buona legge buona (ddl recante

«Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento», in Riv. it. med. leg., n. 3/2017, p. 975 ss.; B. Liberali, Prime
osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti
dalla concreta prassi applicativa?, in Diritti Comparati, n. 3/2017, p. 262 ss.; B. de
Filippis, Biotestamento e fine vita. Nuove regole nel rapporto medico paziente:
informazioni, diritti, autodeterminazione, Cedam, Padova, 2018; G. Ferrando,
Rapporto di cura e disposizioni anticipate nella recente legge , in Riv. crit. dir. priv.,
1, 2018, p. 47 ss.; C. Casonato, Introduzione: la legge 219 fra conferme e novità , in
BioLaw Journal, 2, 2018, p. 12 ss.; G. Baldini, Prime riflessioni a margine della legge
n. 219/17, in BioLaw Journal, 1, 2018, p. 98 ss.; M. Piccinni, Biodiritto tra regole e
principi. Uno sguardo «critico» sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà ,
in BioLaw Journal, 1, 2018, p. 121 ss.; S. Stefanelli, Status del paziente e disciplina
del fine vita, in Diritto e Processo, 2017, p. 113 ss.; M. Foglia, Consenso e cura. La
solidarietà nel rapporto terapeutico, Torino 2018.; M. Azzalini, Legge n. 219/2017:
la relazione medico-paziente irrompe nell’ordinamento positivo tra norme di
principio, ambiguità lessicali, esigenze di tutela della persona, incertezze applicative,
in Resp. civ. e prev., 2018, p. 9 ss.; M. Bianca, La legge 22 dicembre 2017, n. 219.
Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento.
Prime note di commento, in Familia, 1, 2018; Ramuschi, Le disposizioni anticipate
di trattamento alla luce della L. n. 219/2017, in Familia, 2, 2018; ; F. Giardina,
Qualche riflessione sul consenso al trattamento medico (con particolare riguardo
alla legge 219/ 2017), in Rivista Italiana di Cure Palliative, 2, 2018; R. G. Conti, La
legge 22 dicembre 2017, n. 219 in una prospettiva civilistica: che cosa resta dell’art.
5 del Codice civile?, in ConsultaOnline, 1/2018; C. Tripodina, Tentammo un giorno
di trovare un modus moriendi che non fosse il suicidio né la sopravvivenza. Note a
margine della legge italiana sul fine vita (l. n. 219/2017) , in Forum di Quad. cost.,
3/2017.
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persona interessata possa disporre del proprio corpo, della propria
salute e della propria vita per mezzo del consenso informato e delle
direttive anticipate di trattamento (DAT). Tale approdo è il risultato
di principi e diritti ormai ben consolidati nella giurisprudenza, tanto
della Corte costituzionale3, quanto della Cassazione4 e del Consiglio di
Stato, il quale ultimo, pronunciandosi in merito al caso Englaro nel
2014, ha sottolineato assai laicamente come nessuna visione della
malattia e della salute, nessuna concezione della sofferenza e, di
conseguenza, della cura possa essere contrapposta o, addirittura,
sovrapposta dallo Stato o dall’amministrazione sanitaria o da
Vedi Corte cost. n. 438 del 23 dicembre 2008, in Foro It., 2009, I, c. 1328 ss.;
in dottrina per tutti cfr. S. Rodotà, Editoriale, in Riv. crit. dir. priv., n. 1/2009, p. 3
ss. Tale giurisprudenza, in seguito, ha trovato conferma nelle sentenze della Consulta
n. 253/2009, in Corr. Giur., n. 11/2009, p. 1559 ss.
4
Il cui punto di arrivo più elaborato è la sentenza 21748/07 della Cassazione sul
caso di Eluana Englaro. Cfr. A. Santosuosso, La volontà oltre la coscienza: la
Cassazione e lo stato vegetativo, in Nuova giur. civ. comm., 2008, II, p. 1 ss.; Id.,
Sulla conclusione del caso Englaro, Nuova giur. civ. comm., 2009, II, p. 127 ss.; C.
Casonato, Il malato preso sul serio: consenso e rifiuto delle cure in una recente
sentenza della Corte di Cassazione, in Quad. Cost., 2008, p. 545 ss.; S. Rodotà,
Perché laico, Laterza, Roma-Bari, 2009, dove l’Autore ritiene la sentenza della
Cassazione ammirevole «per la capacità di leggere il diritto per quello che è, e non
per quello che si vorrebbe che fosse o non fosse; per il rigore dell’argomentazione;
per l’assunzione della responsabilità propria del giudice che, di fronte a questioni
difficili, non le sfugge, rifugiandosi in artificiosa costruzioni e negando così quella
giustizia che i cittadini chiedono» (p. 100); F.D. Busnelli, Il caso Englaro in
Cassazione, in Fam. pers. e succ., 2008, p. 966 ss.; N. Lipari, Intorno ai “principi
generali del diritto”, in Riv. dir. civ., n. 1/2016, p. 28 ss. e in particolare p. 34. Note
anche le aspre critiche a tale pronuncia: F. Gazzoni, Sancho Panza in Cassazione
3

(come si riscrive la norma sull’eutanasia, in spregio al principio della divisione dei
poteri), in Dir. fam. pers., 2007, p. 107 ss.; Id., Continua la crociata parametafisica
dei giudici-missionari della c.d. “morte dignitosa”, in Fam. e dir., 2008, p. 289 ss.; L.
Nivarra, Autonomia (bio)giuridica e tutela della persona, in Europa e dir. priv.,
2009, p. 719 ss.; C. Castronovo, Autodeterminazione e diritto privato, ivi, 2010, p.
1037; A. Nicolussi, Lo sviluppo della persona umana come valore costituzionale e il
cosiddetto biodiritto, in Europa e dir. priv., 2009, p. 33 ss. Su come tale sentenza
abbia destabilizzato la metodologia giuridica giuspositivistica tradizionale cfr. C.
Camardi, Certezza e incertezza nel diritto privato contemporaneo, Giappichelli,
Torino, 2017, in particolare p. 30-34.
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qualsivoglia altro soggetto pubblico o privato alla cognizione che della
propria sofferenza e, quindi, della propria cura ha il singolo malato5.
La legge n. 219/2017 lascia un ampio margine di azione al diritto
all’autodeterminazione della persona malata e del morente, quale
espressione di quella sovranità su di sé che implica la disponibilità
dell’esercizio dei propri diritti fondamentali anche nel momento finale
della vita6. Il diritto di disporre di sé, con la nuova normativa, si
estende da una accezione tenue ad una più intensa. Nella prima
accezione, il disporre di sé ha finito diacronicamente per designare un
diritto che la persona esercita su singole parti o attributi del corpo: gli
atti, appunto, di disposizione del corpo (art. 5 c.c.), la disciplina
giuridica delle parti staccate del corpo, della donazione degli organi e
della sperimentazione clinica ne costituiscono esempi eloquenti7. Ma il
disporre di sé in senso più intenso arriva oggi a disegnare un diritto di
disporre della propria salute e della vita in quanto tale8. È questa
accezione di disporre di sé, d’altra parte, che fonda la rivendicazione
di un diritto di morire con dignità, diritto che può esser inteso a sua
volta in senso positivo, come aiuto a procurarsi la morte (c.d. suicidio
Consiglio di Stato, 2 settembre 2014, n. 4460, on-line al link
hiip://www.federalismi.it/nv14/articolo -documento.cfm?artid=28038, su cui cfr. S.
Attollino, La laicità della cura (a margine della sentenza del Consiglio di Stato n.
4460 del 2014 sulle direttive anticipate di trattamento), in Stato, Chiese e pluralismo
confessionale, n. 21/2015.
6
Sia consentito il rinvio a M. Di Masi, Il fine vita, Ediesse, Roma, 2015.
7
La bibliografia in materia è ormai assai vasta. Si ricorda come la migliore
dottrina, rispetto all’art. 5 c.c., abbia preferito parlare di atti di destinazione del
corpo, con tal termine volendo sottolineare la gratuità dell’atto stesso, indice del
principio solidaristico (art. 2 Cost.), il quale presuppone necessariamente «che ogni
legame sociale diventi libero, cioè deve essere espressione di assoluta spontaneità ed
autodeterminazione»: cfr. D. Messinetti, Persona e destinazioni solidaristiche, in
Riv. crit. dir. priv., n. 3/1999, p. 504. Secondo l’Autore, pertanto, sono privi di senso
comunicativo i concetti di circolazione, trasferimento, proprietà, etc. con
riferimento al potere dispositivo che la persona esercita su di sé: di qui l’esigenza di
utilizzare un linguaggio diverso dal diritto patrimoniale. E così la gratuità, in quanto
espressione di libera scelta, «rappresenta la condizione stessa che costituisce
l’accesso al sistema delle finalità di natura solidale» (p. 511).
8
S. Hennette-Vauchez, Disposer de soi?, L’Harmattan, Paris, 2004.
5
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assistito), o in senso negativo, come rispetto del rifiuto o
dell’interruzione del trattamento sanitario da parte del paziente
(diritto che è senz’altro costituzionalmente garantito)9. In questo
secondo – limitato – senso, l’autodeterminazione personale10, che si
estrinseca nella disciplina del consenso informato e delle DAT, arriva
nella legge n. 219/2017 a riconoscere un diritto di morire
dignitosamente, senza accanimento terapeutico e con adeguate cure in
grado di alleviare la sofferenza.
Sebbene non si giunga al riconoscimento di una morte
medicalmente assistita o del suicidio assistito, difatti, la legge n.
219/2017 appare conforme ad una regolamentazione volta a tutelare
l’homo dignus11, dal momento che si preoccupa di tutelare
l’autodeterminazione e la dignità del paziente con preminenza rispetto
alle scelte “altre”, vale a dire del personale sanitario o dei familiari
dell’interessato. Disporre della propria vita fino al riconoscimento di
una morte medicalmente assistita o del suicidio assistito è, nel nostro
Cfr. F. Modugno, Trattamenti sanitari ‘non obbligatori’ e Costituzione, in Dir.
e soc., 1982, p. 311 ss.; G.U. Rescigno, Dal diritto di rifiutare un determinato
trattamento sanitario, secondo l’art. 32, co. 2 Cost., al principio di
Autodeterminazione intorno alla propria vita, in Dir. pubb., 2008, p. 85 ss.
9

Autodeterminazione che si differenzia dalla nozione – patrimonialisticamente
denotata – di autonomia negoziale; se quest’ultima, infatti, indica la facoltà del
soggetto di porre da sé la regola che disciplina un rapporto patrimoniale che lo
riguarda, l’autodeterminazione fa riferimento ad una facoltà diversa: il soggetto può,
cioè, non solo definire da sé le regole che dovranno regolare la propria sfera
personale, ma anche circoscrivere il fine ultimo, il limite, lo scopo ed il senso verso
cui indirizzare tali regole. Per di più, se l’autonomia privata in ambito patrimoniale
lascia salva la facoltà dell’ordinamento giuridico di indirizzare le manifestazioni di
volontà dei privati verso contenuti precettivi predeterminati dal legislatore stesso,
l’autodeterminazione, invece, proiettandosi sul piano delle libertà costituzionali,
tende a mettere al riparo l’individuo dalle ingerenze tanto del potere sovrano statale
quanto dei poteri privati.
11
Il riferimento è a S. Rodotà, Antropologia dell’homo dignus, in Riv. crit. dir.
priv., n. 4/2010, p. 547 ss. L’homo dignus è innanzitutto un uomo che si
autodetermina, che è messo cioè in grado di definire liberamente il proprio progetto
di vita. In un sistema giuridico che si basa sul modello antropologico dell’homo
dignus, quindi, nessuna volontà esterna può surrogarsi a quella dell’interessato,
tanto più nel delicato rapporto medico-paziente.
10
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Paese, un punto eticamente ancora assai dibattuto, come mostra
l’attenzione mediatica sul processo a Marco Cappato a seguito delle
note vicende che hanno coinvolto Dj Fabo12: la Dottrina cattolica nega
energicamente la disponibilità della vita, ritenuta dono di Dio, ma non
mancano autorevoli voci contrarie anche in seno ad essa, come quella
del teologo cristiano Hans Küng, il quale sostiene il diritto di ogni
persona di scegliere responsabilmente quando e come morire 13.
Autodeterminazione, dopo tutto, è anche questo: responsabilità delle
proprie scelte. Non solo. L’autodeterminazione – anche nel pensiero
del teologo – è corollario del principio della dignità umana, dal
momento che dal diritto alla vita non deriva mai il dovere di vivere, o
il dovere di continuare a vivere in ogni circostanza. Come osserva lo
stesso Küng, infatti, l’aiuto a morire va inteso come estremo aiuto a
vivere.

Cfr. D. Napoli, Il caso Cappato - DJ Fabio e le colonne d’Ercole del fine vita.
Dal diritto a lasciarsi morire al diritto a morire con dignità, in Rivista di Biodiritto,
12

n. 3/2017, p. 355 ss, on-line al link hiip:// www.biodiritto.org/ojs /index.php?
journal
=biolaw&page=issue&op=view&path%5B%5D=3%2F2017.
Il
riconoscimento di un diritto di morire dignitosamente che porti a forme di eutanasia
attiva consensuale passa oggi dalla messa in discussione dell’art. 580 c.p. (reato di
Istigazione o aiuto al suicidio), difatti in tal senso la Corte di Appello di Milano ha
rimesso alla Corte costituzionale questione di legittimità rispetto agli artt. 3, 13
primo comma e 117 primo comma Cost. – in relazione, quest’ultimo, agli artt. 2 e 8
della Convenzione EDU – e, dall’altro, gli artt. 3, 13, 25 secondo comma e 27 terzo
comma Cost. Di recente la Corte costituzionale ha sospeso la sua decisione,
annunciando che la esaminerà solo all’udienza del 24 settembre 2019, per dare
modo al Parlamento di legiferare in materia e approvare una «appropriata
disciplina» sul suicidio assistito: si veda Corte cost., ord n. 207/2018, in Questione
Giustizia, reperibile on-line al link hiip://questionegiustizia.it/articolo/il -casocappato-alla-corte-costituzionale-un-ordinanza-ad-incostituzionalita-differita_19-112018.php; in dottrina cfr. U. Adamo, In tema di aiuto al suicidio la Corte intende
favorire l’abbrivio di un dibattito parlamentare, in blog Diritti Comparati, 23
novembre 2018; A. Ruggeri, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale
(a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato) , in ConsultaOnline, III2018, p. 573 ss.; M. Bignami, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza
ad incostituzionalità differita, in Questione Giustizia, 19 novembre 2018.
13
H. Küng, Morire felici?, Rizzoli, Milano, 2015.
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La legge n. 219/2017, come detto, non affranta direttamente la
questione, così lasciando inalterato il fenomeno del “turismo
dell’eutanasia”14 – già oggi molto frequente dall’Italia verso la
Svizzera, per cui si adoperano associazione quali EXIT Italia o “Luca
Coscioni” –, vale a dire quella pratica per cui i cittadini più abbienti e
informati si recano in un Paese che legalizza la morte medicalmente
assistita o il suicidio assistito per mettere fine ai propri patemi.

2. Uno sguardo comparato: sistemi permissivi e sistemi restrittivi
Volgendo lo sguardo verso altri Paesi europei, peraltro, si
appalesa immediatamente quanto l’adozione di leggi che tutelano la
dignità e l’autodeterminazione nel rapporto di cura e nel fine vita sia
stato più rapido e indolore, anche se le soluzioni tendano a variare
notevolmente15. La divergenza di soluzioni legislative spiega anche il
motivo per cui la Corte di Strasburgo è particolarmente attenta ad
utilizzare il margine di apprezzamento degli Stati membri, soprattutto
in tema di fine vita16.

Cfr. S. Rodotà, La vita e le regole, Feltrinelli, Milano, ed. 2007, p. 56 ss.
Cfr. per tutti C. Casonato, Il fine-vita nel diritto comparato, fra imposizioni,
libertà e fuzzy sets, in A. D’Aloia (a cura di), Il diritto alla fine della vita. Principi,
decisioni, casi, cit., p. 523 ss.
16
Per un’analisi della giurisprudenza CEDU sia consentito il rinvio a M. Di
Masi, Il fine vita, cit.; diffusamente si veda R. Conti, I giudici e il biodiritto, Aracne,
Roma, 2013; A. Ciervo, Le conseguenze del dolore. Questioni di inizio e fine vita
nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo , in L. Cassetti (a cura
di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo , Jovene,
Napoli, 2012, p. 103 ss.; G. Razzano, Dignità nel morire, eutanasia e cure palliative
nella prospettiva costituzionale, Giappichelli, Torino, 2014; C. Casonato, Un diritto
difficile. Il caso Lambert fra necessità e rischi, in Nuova giur. civ. comm., n. 9/2015,
p. 489 ss.; V. Zambrano, La questione del ‘fine vita’ e il ruolo del giudice europeo:
riflessioni a margine del caso Lambert c. Francia, in Federalismi.it.
14
15
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Nel panorama comparativo della Tradizione giuridica
occidentale, nondimeno, l’eutanasia attiva consensuale è legale solo in
alcuni Stati degli Stati Uniti d’America, tra cui California, Montana,
Oregon, Vermont e Washington, così come in Svizzera, in Belgio, nel
Lussemburgo e nei Paesi Bassi. Tra le legislazioni più permissive, per
di più, i Paesi Bassi permettono il suicidio assistito persino ai minori a
partire dai 12 anni, ponendo questioni biogiuridiche assai complesse;
mentre il Belgio, con legge del 13 febbraio 2014, legalizza l’eutanasia
attiva consensuale per i minore di età, purché vi sia il consenso anche
dei genitori o del tutore e il minore sia cosciente e dimostri capacità di
discernimento, oltre ovviamente a dover essere affetto da una malattia
terminale e soggetto a sofferenze costanti e insopportabili.
Chiaramente scelte legislative o giurisprudenziali di tal genere hanno
comportato riflessioni etiche e filosofiche assai complesse, che hanno
avuto il loro riscontro giuridico nella disponibilità o meno della vita
umana e sul ruolo della libertà individuale. In Canada, ad esempio, la
Corte Suprema17 ha riconosciuto la legittimità del suicidio assistito, il
cui divieto assoluto sancito dal codice penale limitava i diritti
costituzionali di adulti nel pieno delle loro facoltà mentali, impedendo
a chi versava in condizioni cliniche gravi ed irrimediabili di formulare
decisioni relative a come vivere e morire, apportando una motivazione
interessante. Secondo i giudici canadesi il diritto alla vita non implica
una proibizione assoluta dell’assistenza al suicidio: ciò comporterebbe
un “duty to live” (dovere di vivere), che metterebbe in questione la
legittimità del consenso e del dissenso rispetto ai trattamenti sanitari
salva vita. Sostiene la Corte Suprema che “la sacralità della vita è uno

dei nostri valori sociali fondamentali. La sezione 7 si radica in un
profondo rispetto per il valore della vita umana. Ma la stessa sezione 7
abbraccia anche la vita, la libertà e la sicurezza della persona durante
il passaggio alla morte. E per tale motivo che la «sacralità della vita
non sembra più richiedere che ogni vita umana sia preservata a tutti i
Supreme Court, Carter v. Canada, 6 febbraio 2014. Cfr. L. Gaudino, Novità in
tema di fine vita: Canada, Inghilterra, Francia...e Friuli-Venezia Giulia, in Resp. civ.
prev., n. 6/2015, p. 2046 ss.
17
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costi» (Rodriguez, a pag. 595, per Sopinka J.). Ed è per questo motivo
che la legge è giunta a riconoscere che, in determinate circostanze, la
scelta di un individuo circa la fine della sua vita ha diritto al rispetto ”.
In Québec il 10 giugno 2014 è stata promulgata una legge che
regolamenta il fine vita, in vigore dal 10 dicembre 2015, la quale
prevede un controllo molto stretto e selettivo: “l’aiuto a morire” è
giuridicamente costruito come “eccezione”, riservato ai soli casi di
sofferenza estrema di pazienti affetti da malattie incurabili e sono i
medici a decidere di applicare il trattamento di fine vita, ma solo se il
dolore del paziente è tale da non poter essere alleviato da alcun
farmaco.
In Europa, paradigmatica del modello legislativo a tendenza
permissiva, che si caratterizza per la non punibilità - a condizioni
puntualmente determinate - della condotta dei sanitari diretta a
provocare direttamente la morte del paziente, vi è senza dubbio la
legge 16 marzo 2009, n. 46 del Lussemburgo, volta a normare in modo
capillare le cure palliative, il rifiuto di cure irragionevoli, le direttive
anticipate di trattamento, l’eutanasia attiva consensuale e l’assistenza
al suicidio, nonché le disposizioni di fine vita. In particolare, l’art. 1
definisce l’eutanasia come “l’atto, praticato da un medico, che mette

intenzionalmente fine alla vita di una persona a domanda espressa e
volontaria della stessa”, mentre per assistenza al suicidio si intende “il
fatto che un medico aiuta un’altra persona a suicidarsi o procura ad
un’altra persona i mezzi per lo stesso effetto, sempre a domanda
espressa e volontaria della stessa”. Il legislatore lussemburghese, in
particolare, prevede che il medico possa, in caso di incapacità del
paziente, stabilire la sua volontà presunta facendo appello al fiduciario
eventualmente nominato dal soggetto incapace, o a chiunque possa
conoscere le volontà della persona in fin di vita; nel nominare il
fiduciario per la salute, se il paziente non è in grado di scrivere, è
prevista una forma solenne in presenza di due testimoni. Da un lato,
dunque, si tutela il malato, garantendogli tanto una cura del dolore
nelle fasi terminali della propria esistenza, quanto soluzioni più
estreme quali l’aiuto al suicidio o l’eutanasia attiva consensuale, alle
quali il solo medico può ricorrere quando il maggiorenne capace di
intendere e di volere, che si trovi in “una situazione medica senza
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speranza” e in uno stato di sofferenza “fisica o psichica constante e
insopportabile senza prospettive di miglioramento”, volontariamente
e senza pressioni esterne, vi acconsenta per iscritto e salvo le maglie di
una rigorosa informazione che coinvolga il malato e la sua famiglia.
Dall’altro lato, è prevista una tutela per tutte le persone maggiorenni
“in salute”, in previsione di una futura incapacità, attraverso le
disposizioni di fine vita, contenenti circostanze e condizioni in cui si
desidera subire l’eutanasia qualora il medico constati che: ci si trova in
presenza di una condizione di malattia accidentale o patologica “ grave
e incurabile”, l’interessato sia incosciente e tale situazione sia
irreversibile allo stato attuale della scienza.
Quanto, invece, ai modelli legislativi a tendenza restrittiva, si
può osservare che in Europa essi sono in maggioranza e che sebbene
vietino penalmente il suicidio assistito e l’eutanasia attiva consensuale,
sia comunque disciplinato il potere del paziente di disporre dei
trattamenti sanitari anche in vista di futura incapacità d’intendere e di
volere. Così, nel Regno Unito l’interruzione delle cure a certe
condizioni è autorizzata dal 2002 e si è introdotto anche il concetto
dell’aiuto al suicidio “per compassione”, che dal 2010 è sanzionato in
modo meno grave che in passato. Dunque la pratica rimane pur
sempre vietata. In Francia, ove il suicidio assistito è proibito come in
Italia, dopo aver analizzato la situazione relativa allo stato di
applicazione della c.d. legge Leonetti (legge 22 aprile 2005), della
legge del 4 marzo 2002 relativa ai diritti dei malati e alla qualità del
Sistema Sanitario e della legge sulle cure palliative (legge 9 giugno
1999), sono state introdotte alcune modifiche, fra le quali il diritto di
richiedere la sedazione terminale18.
Anche la legge italiana si pone oggi fra i modelli di
regolamentazione del fine vita restrittivi ma, nel disciplinare le DAT,
si è persa l’occasione di prendere a modello le Patientenverfügungen,
le “disposizioni del paziente” in vigore in Germania dal settembre del
Sul punto si tornerà in seguito, diffusamente cfr. S. Cacace, La sedazione
palliativa profonda e continua nell’imminenza della morte: le sette inquietudini del
diritto, in Riv. it. med. leg., n. 2/2017, p. 469 ss.
18
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200919: rispetto ad esse la nostra disciplina formalizza maggiormente la
procedura per l’adozione delle stesse DAT e mitiga i poteri dei
rappresentanti legali del morente. I nuovi paragrafi 1901 a, b e c del
BGB, d’altra parte, non solo permettono a un maggiorenne compos
sui di lasciare per iscritto le proprie volontà circa determinati e futuri
trattamenti diagnostici, terapeutici o chirurgici, nominando un tutore
per far rispettare dal medico tali disposizioni, ma, in mancanza di
dichiarazioni scritte o di previsioni non conformi alla reale situazione,
consentono al tutore di appurare i desideri riguardo ai trattamenti o la
volontà presunta del suo assistito e decidere di conseguenza se dare o
negare il consenso a uno dei trattamenti medici; la volontà presunta
del paziente, poi, è accertata dal medico in sinergia con i familiari
dell’interessato e sulla base di elementi concreti, tra i quali possono
per legge essere considerati anche affermazioni, a voce o scritte, fatte
in precedenza dall’assistito, suoi convincimenti etici o religiosi ed
eventuali altri suoi valori di riferimento.
3..Il ruolo delle politiche sanitarie europee
Non va negato, poi, che molte delle norme introdotte in tema di
DAT – in Germania, come in Francia ed oggi in Italia – sono state
caldeggiate da tempo dalle politiche sanitarie europee. È appena il
caso di rilevare, infatti, che la necessità di riconoscere vincolatività alle
direttive anticipate di trattamento è conforme alla previsione della
Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 25 giugno 1999, n. 1418
Anche P. Zatti, Le «disposizioni del paziente»: ci vorrebbe un legislatore , in
Nuova giur. civ. comm., 2009, II, p. 313 ss. dove l’Autore definisce la legge tedesca
19

«un attento, essenziale intervento inteso a rispettare e valorizzare, precisandoli, i
principi già elaborati dalla giurisprudenza e dalla Corte costituzionale tedesca, come
è giusto che faccia un buon legislatore. In estrema sintesi, la logica normativa del
disegno di legge consiste nel rendere certo il carattere vincolante delle disposizioni
anticipate, e insieme nel caratterizzare questo «vincolo» non come un debito di
formale e meccanico adeguamento a un precetto negoziale, ma come un obbligo di
dare attuazione ai propositi del paziente attraverso un processo di interpretazione e
concretizzazione nella realtà complessa e singolare che si tratta di affrontare» (p.
314).
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sulla “protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dei malati
incurabili e dei morenti”, secondo cui il rappresentante legale del
paziente può assumere in sostituzione dell’interessato decisioni
basandosi su precedenti dichiarazioni formulate dal paziente stesso e
che, in ogni caso, invita gli Stati a fare rispettare «le direttive
anticipate o living will rilasciate dai malati incurabili o dai morenti,

ormai incapaci di esprimere la loro volontà, per rifiutare certi
trattamenti sanitari». In tale prospettiva, a seguire, si sono mosse pure

le politiche sanitarie europee più recenti, come mostrano alcuni
documenti emanati nel 2012 dall’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa: la risoluzione n. 1859 (2012) e la
raccomandazione n. 1993 (2012), che hanno ad oggetto la protezione
dei diritti fondamentali e della dignità della persona “tenendo conto
del consenso espresso dai pazienti in precedenza”. Questi ultimi atti
sono di notevole importanza con riferimento alla manifestazione del
consenso informato nei trattamenti sanitari in previsione di uno stato
di incapacità, tanto che la raccomandazione n. 1993, riferendosi sia
all’art. 8 CEDU (Diritto al rispetto della vita privata e familiare), sia
alla Convenzione di Oviedo (Convenzione per la protezione dei diritti

dell’uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni
della biologia e della medicina) del 1997 (art. 9), afferma

espressamente che ciascun paziente deve essere messo in grado di
formulare una direttiva anticipata di trattamento20. Infine, il 5 maggio
2014, il Consiglio d’Europa ha emanato delle linee guida sui “processi

decisionali che riguardano i trattamenti sanitari in situazioni di fine
vita”, ove si è ribadito la necessità di dare rilevanza ai desideri espressi

In particolare, rispetto al ruolo decisivo giocato dalla Convenzione di Oviedo,
cfr. E. Savarese, Questioni sul fine vita a vent’anni dalla Convenzione di Oviedo:
consolidati principi e permanenti incertezze, in Dir. Umani e Dir. Int., n. 2/2017, p.
321 ss.; S. Penasa, Alla ricerca dell'anello mancante: il deposito dello strumento di
ratifica della Convenzione di Oviedo, in Forum di Quaderni costituzionali, 2007; La
general rule della Convenzione è l’art. 5 sul principio del consenso informato, cfr. A.
Sassi, Autodeterminazione e consenso informato tra diritto interno e fonti europee,
in L. Cassetti (a cura di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di
Strasburgo, cit., p. 313 ss.
20
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in precedenza dal morente. Quando esistono in forma scritta e
opportunamente autenticate, infatti, le direttive anticipate «devono

avere la precedenza rispetto a ogni altra opinione non medica espressa
durante il processo decisionale (da parte di persone di fiducia, di
familiari, di amici stretti ecc.)».

Nel complesso, quindi, recependo le principali indicazioni
sovranazionali e i migliori orientamenti giurisprudenziali interni
(consolidatisi nel tempo a seguito dei casi Welby ed Englaro e
dell’introduzione dell’amministrazione di sostegno), la legge di
recente promulgata si snoda attorno ad alcuni punti cardine, che ne
sintetizzano l’essenza e permettono di comprenderne appieno le
novità di non poco momento introdotte a livello sistematico nel nostro
ordinamento.
4. Riconoscimento dell’habeas corpus del paziente e il

paradigma “bioetico” del consenso informato.

In primo luogo, la legge n. 219/2017 mira a riconoscere la
massima centralità all’habeas corpus della persona che si sottopone
alle cure, richiamando sin dal primo comma dell’art. 1 la tutela
costituzionale della persona negli aspetti della dignità, della vita,
dell’autodeterminazione e della salute («La presente legge, nel rispetto

dei princìpi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli
articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e
all’autodeterminazione della persona…»)21. È innegabile che

É noto come, durante la XVI Legislatura, il disegno di legge, 10-A licenziato
al Senato della Repubblica, il 26 marzo 2009 (c.d. ddl Calabrò) negasse la sovranità
della persona sulla propria vita nella fase del morire (su cui cfr. S. Rodotà, George
Orwell a Palazzo Madama, in La Repubblica, 27 marzo 2009; S. Stefanelli,
Autodeterminazione e disposizione sul corpo, ISEG, Perugia, 2011, p. 193 ss.; L.
D’Avack, Il disegno di legge sul consenso informato all’atto medico e sulle direttive
21

anticipate di trattamento, approvato al Senato, riduce l’autodeterminazione del
paziente e presenta dubbi di costituzionalità, in Dir. fam., 2009, pp. 1282 ss.):

l’adesione al paradigma giuridico ippocratico, che cancellava del tutto la rilevanza
della persona e della sua volontà, emergeva chiaramente all’art. 7, ove si rimettevano
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l’affermarsi del principio personalistico a seguito dell’emanazione
della Carta costituzionale abbia comportato una importante
modificazione della relazione fra il medico e il paziente, modificazione
del rapporto che ha portato al consolidarsi di un paradigma giuridico
che può definirsi “bioetico”22, il quale tende a sottrarre il sapere
medico all’esclusiva scienza e competenza degli addetti ai lavori, per
riconoscere in capo al paziente una propria competenza e,
correlativamente,
l’autodeterminazione
rispetto
alle
scelte
23
terapeutiche . A tal fine il legislatore ha finalmente fatto propria la
convinzione che il consenso che caratterizza il rapporto fra personale
sanitario e paziente è vettore della realizzazione di diritti
fondamentali, onde per cui merita una disciplina specifica. Il rapporto
tra curanti e curati, la c.d. “alleanza terapeutica”, ruota oggi per legge
attorno alla nozione di consenso informato. Come ha affermato la
stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 438 del 2008, il consenso
informato si configura come un vero e proprio diritto della persona
(art. 2 Cost.) ed è la sintesi di due diritti fondamentali, entrambi
costituzionalmente garantiti: il diritto alla salute (art. 32 Cost.) e il
diritto all’autodeterminazione (art. 13 Cost.)24. Il consenso del
paziente, allora, viene ad essere incastonato in una rete di diritti più
ampia: integrità della persona, tutela della salute e della dignità,
le decisioni ultime sul corpo sofferente e morente al medico, unico giudice a poter
stabilire quali trattamenti sarebbero stati essenziali e proporzionati.
22
M. Mori, Il caso Eluana Englaro, Pendragon, Bologna 2008.
23
Cfr. M. Di Masi, Paradigmi di potere nel rapporto medico-paziente, in D.
David, Visioni del diritto e della società, Aracne, Roma, p. 15 ss. Per gli aspetti
bioetici e filosofici, e per un approfondimento sul modello etico paternalistico della
relazione di cura che in Italia stenta a stemperarsi, cfr. M. Sozzi, Sia fatta la mia
volontà. Ripensare la morte per cambiare la vita, Chiarelettere, Milano, 2014, nonché
il blog della stessa filosofa “Si può dire morte”, http://www.sipuodiremorte.it/.
Diffusamente cfr. G. Marini, Il consenso, in Rodotà-Zatti, Trattato di
Biodiritto, vol. I a cura di Rodotà-Tallacchini, Ambito e fonti del biodiritto, Giuffrè,
Milano, 2010, p. 361 ss.; S. Cacace, Autodeterminazione in salute, Giappichelli,
Torino, 2017; ; G. Azzoni, Il consenso informato: genesi, evoluzione, fondamenti, in
A lezione di bioetica. Temi e strumenti, a cura di C. Viafora, Franco Angeli Edizioni,
24

Milano, 2015, p. 164 ss.
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rispetto dell’identità del paziente e della soggettività e della
competenza del professionista sanitario. Nel testo normativo questa
finalità è ben sancita dal secondo comma dell’art. 1, ove si promuove e
si valorizza la relazione di cura e di fiducia fra paziente e medico « che

si basa sul consenso informato nel quale si incontrano l’autonomia
decisionale del paziente e la competenza, l’autonomia professionale e
la responsabilità del medico». A norma dell’articolo in questione, poi,

il consenso della persona è condizione essenziale per l’avvio e la
prosecuzione della cura (Art. 1, comma 1 e comma 5): il consenso è
considerato il perno dell’alleanza di cura, non in quanto atto a sé
stante, mal rappresentato dai moduli prestampati che troppo spesso
nella prassi si fanno firmare acriticamente, ma come vero e proprio
rapporto empatico e costante fra curanti e curato. Ai sensi del comma
5 dell’art. 1 ogni persona capace di agire ha tanto il diritto di rifiutare,
in tutto o in parte, qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento
sanitario indicato dal medico per la sua patologia o singoli atti del
trattamento stesso, quanto il diritto di revocare in qualsiasi momento
il consenso prestato, anche quando la revoca comporti l’interruzione
del trattamento. Tale norma, nel secondo periodo, specifica poi
chiaramente che tra i trattamenti sanitari sono comprese altresì le
pratiche di nutrizione e idratazione artificiali: ciò mira anche a
risolvere definitivamente il dibattito (etico e biogiuridico, più che
medico-scientifico), postosi con enfasi a seguito del caso Englaro, vale
a dire se debbano o meno considerarsi pratiche sanitarie l’idratazione
e la nutrizione c.d. artificiali25. Esse, nel dettato della legge, sono
pratiche terapeutiche «in quanto somministrazione, su prescrizione
medica, di nutrienti mediante dispositivi medici» (comma 5, art. 1).
Altro punto discusso in dottrina, che la legge chiarisce e
circoscrive, è il ruolo (centrale) dell’informazione data dal curante al
paziente, che sembra costituire un diritto a sé stante della persona:
banalmente non vi può essere vero “consenso” senza informazione, e
in ciò l’aggettivo “informato” che si fa seguire a consenso può
apparire pleonastico. L’informazione, d’altra parte, non è quella data
Cfr. S. Stefanelli, Autodeterminazione e disposizione sul corpo, cit., passim.

25
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nei moduli prestampati; essa viene intesa come processo continuo di
dialogo tra professionisti sanitari e pazienti; come auspicato dalla
migliore dottrina, difatti, il consenso informato, quale relazione
comunicativa, dialogica ed empatica, deve configurarsi come un
consenso “biografico”, che «è quello nel quale si rispecchia e si fonda
l’autodeterminazione, e che meglio esprime il suo essere processo»26.
Il legislatore, preoccupato di dare questa connotazione dialogica alla
relazione fra curanti e malati, sembra essere poi consapevole che
l’informazione da sola non è spesso sufficiente, poiché deve essere
elaborata dalla persona che la riceve, e chi la fornisce deve accertarsi
che il paziente l’abbia compresa: l’elaborazione e la trasmissione
dell’informazione è importante tanto quanto l’informazione in sé,
premessa imprescindibile dello stesso consenso (l’art. 1, comma terzo,
specifica che «[o]gni persona ha il diritto di conoscere le proprie

condizioni di salute e di essere informata in modo completo,
aggiornato e a lei comprensibile riguardo alla diagnosi, alla prognosi,
ai benefìci e ai rischi degli accertamenti diagnostici e dei trattamenti
sanitari indicati, nonché riguardo alle possibili alternative e alle
conseguenze dell’eventualerifiuto del trattamento sanitario e
dell’accertamento diagnostico o della rinuncia ai medesimi»). Il punto

è di centrale importanza e permette di uscire dalla potenziale
ambiguità che in passato adombrava l’alleanza terapeutica, alleanza
che lasciava in realtà al medico – titolare esclusivo della conoscenza
scientifica e dunque dell’informazione – il potere di influenzare il
paziente, rimanendo il vero detentore della scelta ultima27. La legge
recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni
S. Rodotà, Il diritto di avere diritti, Laterza, Roma-Bari, 2012, p. 274. Ma
significative già le riflessioni di L. Gianformaggio, Confronto tra cittadini e medici,
in Filosofia e critica del diritto, Giappichelli, Torino, 1995, ove la filosofa del diritto
notava che essere informati è il minimo per il paziente, il quale vuole piuttosto poter
porre domande, muovere obiezioni, chiedere delucidazioni a chi informa: di qui
l’esigenza di spostare l’accento da un processo meramente informativo ad uno
comunicativo.
27
Ciò è sottolineato efficacemente da V. Zambrano, Il trattamento terapeutico e
la falsa logica del consenso, in Rass. dir. civ., n. 4/2000, p. 760 ss.
26
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anticipate di trattamento”, invece, cura molto l’aspetto dei modi di

comunicazione dell’informazione, per ridisegnare la relazione di cura
fra medico e paziente nel segno di una effettiva redistribuzione di
potere di controllo sul sé e sulla propria salute in favore del secondo 28.
Il modo di comunicare col paziente, difatti, può influenzare la scelta
terapeutica: il tono di voce, lo sguardo, un semplice gesto possono
dare all’informazione stessa una valenza di rassicurazione o meno. Per
questo all’ottavo comma dell’art. 1 si riprende quanto già disciplinato
dal Codice di Deontologia medica del 2014 (all’art. 20)29, con una
formula assai elegante e densa di senso: «Il tempo della
comunicazione tra medico e paziente costituisce tempo di cura». Per
questo, ancora, il legislatore si è preoccupato nei commi successivi di
prevedere non solo che ogni struttura sanitaria pubblica o privata
debba garantire «con proprie modalità organizzative la piena e

corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, assicurando
l’informazione necessaria ai pazienti e l’adeguata formazione del
personale» (comma 9), ma anche che la «formazione iniziale e
continua dei medici e degli altri esercenti le professioni sanitarie
comprend[a] la formazione in materia di relazione e di comunicazione
con il paziente, di terapia del dolore e di cure palliative» (comma 10).

La comunicazione tra sanitari e paziente, dunque, diventa
assolutamente essenziale per un’effettiva tutela dei malati, colmando
un deficit delle relazioni di cura contemporanee: si è acutamente
osservato, a tal proposito, che «[u]na volta il medico sapeva parlare

col malato, e nessuno gli aveva insegnato a farlo. É tipico forse del
mondo moderno, e forse lamentarlo è tipicamente postmoderno, che

28In questa direzione, in dottrina, cfr. già G. Marini, op. cit., passim.; G.
Ferrando, Consenso informato del paziente e responsabilità del medico, principi,
problemi e linee di tendenza, in Riv. crit. dir. priv., n. 1/1998, p. 37 ss.;
29
Reperibile
on-line
al
link
hiip://www.unipd.it/sites/unipd.it/files/CODICE%20
DEONTOLOGIA%20MEDICA%202014.pdf. In particolare sul rapporto medicopaziente e la deontologia professionale cfr. E. Quadri, Codice di deontologia medica,
in G. Alpa, P. Zatti ( a cura di), Codici deontologici e autonomia privata, Giuffrè,
Milano, 2006, p. 69 ss.
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all’acquisto di capacità e competenze specialistiche e settoriali si
accompagni una perdita di capacità e competenze di base, di quelle
competenze specificamente umane che una volta si acquisivano
naturalmente, ed oggi abbisognano di apprendimenti specifici»30.
Parallelamente, poi, la legge tutela anche il diritto del paziente a
non essere informato e/o a demandare ad altri l’onere di ricevere le
informazioni mediche che lo riguardano. In questo senso, il secondo
periodo del terzo comma dell’art. 1 riconosce che il paziente possa
«rifiutare in tutto o in parte di ricevere le informazioni ovvero indicare

i familiari o una persona di sua fiducia incaricati di riceverle e di
esprimere il consenso in sua vece se il paziente lo vuole»,

manifestazioni di volontà che sono registrate nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico.
5. Valorizzazione del contesto di cura e non opponibilità

dell’obiezione di coscienza

La relazione di cura, in secondo luogo, non si limita al rapporto
duale fra medico e paziente, ma si configura come un rapporto
pienamente relazionale, intendendo coinvolgere attivamente tutto il
personale e l’organizzazione sanitario e, se il paziente lo ritiene
opportuno, anche l’entourage dell’interessato e le diverse figure che a
vario titolo possono rappresentarlo (siano esse appartenenti alla
famiglia matrimoniale, a quella derivante dall’unione civile, a quella di
fatto o alla solo cerchia amicale del paziente). Il secondo periodo del
secondo comma dell’art. 1, difatti, specifica che «contribuiscono alla

relazione di cura, in base alle rispettive competenze, gli esercenti una
professione sanitaria che compongono l’équipe sanitaria. In tale

L. Gianformaggio, Filosofia e critica del diritto, cit., p. 229. Similmente
registra una progressiva depersonalizzazione da parte della moderna medicina, che
comporta un distacco della medicina stessa dai bisogni di salute e una crescente
sfiducia del paziente verso il medico, S. Gregory, Medico-paziente: un rapporto in
crisi, in T. Gregory (a cura di), Il corpo e la mente, XXI Secolo, Treccani, Roma,
2010, p. 597 ss., e on-line al link hiip://www.treccani.it/enciclopedia/medico paziente-un-rapporto-in-crisi_%28XXI-Secolo%29/.
30
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relazione sono coinvolti, se il paziente lo desidera, anche i suoi
familiari o la parte dell’unione civile o il convivente ovvero una
persona di fiducia del paziente medesimo». Un ruolo fondamentale,
pertanto, svolge tutta la struttura sanitaria, pubblica o privata, che nel
complesso è chiamata a rispettare la dignità e le altre situazioni
giuridiche fondamentali delle persone che la animano31. La tutela della
persona malata, difatti, richiede un intervento e un’assistenza delle
istituzioni, tanto più in ambito sanitario, in grado di ricostruire quel
legame sociale che è epifania del principio di solidarietà: esso diviene
criterio ordinante delle relazioni tra i soggetti e attribuisce un ruolo
essenziale all’azione istituzionale32. Il ruolo attivo dell’organizzazione
sanitaria, d’altra parte, può a parere di chi scrive spiegare e giustificare
la mancanza, nella legge appena approvata, di forme individuali di
obiezione di coscienza: come ha ritenuto la giurisprudenza
amministrativa rispetto al caso Englaro, invero, spetterebbe alla legge
disciplinare compiutamente le modalità e i limiti entro i quali possano
assumere rilevanza i convincimenti intimi del singolo medico
(Consiglio di Stato, 2 settembre 2014, n. 4460), tuttavia, nel momento
in cui il legislatore ha optato per una relazione di cura che scardina la
stretta e spesso dolorosa relazione duale fra medico e paziente –
intendendo invece promuovere un coinvolgimento relazionale
dell’intera équipe sanitaria e, se il paziente lo desidera, del nucleo
familiare o amicale –, allora resta ferma la necessità che
l’organizzazione ospedaliera garantisca, sempre e comunque, la
doverosità del satisfacere officio.
Scelta saggia, dunque, quella del legislatore, dal momento che
l’obiezione di coscienza rimane prima di tutto un problema di
organizzazione sanitaria nel suo complesso33 e questa prospettiva è
Sul punto cfr. A. Pioggia, Diritti umani e organizzazione sanitaria, in Riv. dir.
sic. soc., n. 1/2011, p. 21 ss.
32
Così S. Rodotà, Solidarietà: un’utopia necessaria, Laterza, Roma – Bari, 2014,
31

p. 68 ss.
33
Cfr. A. Pioggia, L’obiezione di coscienza nei consultori pubblici, in Istituzioni
del Federalismo, n. 1, p. 121 ss. Di diverso avviso B. Liberali, Prime osservazioni

sulla legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta
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davvero imprescindibile per arginare la diffusione di un utilizzo
biopolitico dell’obiezione stessa, pratica che spesso è frutto di una
scelta forzata del personale sanitario dovuta all’eccessivo carico di
lavoro o, anche, a un vero e proprio mobbing/bossing interno agli
ospedali34.
6. Verso la primazia della capacità di discernimento del paziente
minore di età o incapace
Il primato dell’habeas corpus della persona malata e la
configurazione relazionale del rapporto di cura comportano la
valorizzazione – nel testo della legge n. 219/2017 – della capacità di
discernimento dell’interessato, al di là della piena capacità di agire
prevista dall’art. 2 del codice civile. In tale prospettiva l’art. 3 della
legge stabilisce che la «persona minore di età o incapace ha diritto alla
prassi applicativa?, cit., la quale ritiene che a fronte della mancata previsione

dell’obiezione di coscienza nella legge n. 219 del 2017, «l’inserimento dell’obbligo
(ai fini della «piena e corretta attuazione dei princìpi di cui alla presente legge») per
le strutture sanitarie (non solo pubbliche, ma anche private, senza peraltro alcuna
specificazione rispetto al loro carattere convenzionato) di ricorrere a «proprie
modalità organizzative» introduce un indubbio elemento di eccentricità, che sembra
adombrare i (realistici) rischi della mancata effettiva applicazione della legge». Il
punto, però, non è condivisibile, dato che spetta in ogni caso alla legge dello Stato,
ex art. 117, comma secondo, l. m) della Costituzione, determinare i livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale, e a tal fine poco rileva che le strutture ospedaliere siano
pubbliche o private o convenzionate. Oltretutto proprio la reale applicazione
dell’istituto dell’obiezione di coscienza nella legge sull’interruzione volontaria di
gravidanza appare sufficiente a far ritenere opportuna la scelta di politica del diritto
del Legislatore della legge 219 del 2017 di non ricorrere alla stessa (ma diffusamente
sull’obiezione cfr. D. Paris, L’obiezione di coscienza. Studio sull’ammissibilità di
un’eccezione dal servizio militare alla bioetica , Passigli, Firenze, 2012; F. Grandi,
Doveri costituzionali e obiezione di coscienza, Editoriale Scientifica, Napoli, 2014;
G. Marini, E se anche i farmacisti diventassero obiettori?, in Il Quotidiano
Giuridico, 31 gennaio 2017).
34
Sul punto sia consentito il rinvio a M. Di Masi, Obiezioni di vita, obiezioni di
morte, in L. Conti, D. Fioretto, A. Pioggia, C. Riccardi, A. Santambrogio, Bioetica.
Un approccio interdisciplinare, Morlacchi, Perugia, 2017, p. 303 ss.
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valorizzazione delle proprie capacità di comprensione e di decisione,
nel rispetto dei diritti di cui all’articolo 1, comma 1. Deve ricevere
informazioni sulle scelte relative alla propria salute in modo consono
alle sue capacità per essere messa nelle condizioni di esprimere la sua
volontà». Riconoscere a persone in stato di fragilità la titolarità dei
diritti fondamentali senza permetterne altresì l’esercizio, invero,
avrebbe voluto dire privarle della possibilità di realizzare la propria
personalità, violando in tal modo il dettato costituzionale anche in
riferimento all’uguaglianza sostanziale e alla dignità personale. Ora,
che la capacità di autodeterminarsi venga meno in situazioni di
fragilità non può certo giustificare l’etero-determinazione rispetto a
scelte esistenziali della persona, salvo non concepire il malato come
oggetto e non come soggetto di diritto. Ciò ha spinto il legislatore a
una – seppur soft – “rilettura” della categoria dottrinale della capacità
di agire e dei c.d. atti personalissimi, vale a dire di quegli atti che, per
la loro stretta inerenza alla persona interessata, non sarebbero
suscettibili di essere esercitati da altri soggetti, tra i quali si suole farvi
rientrare anche il consenso al trattamento medico35. La rilettura delle
categorie giuridiche tradizionali in un’ottica di tutela esistenziale della
persona, quindi, permette all’interprete, da una parte, di riconoscere
la rilevanza giuridica anche della capacità di discernimento della
persona malata e dei minori di età; mentre, dall’altra parte, ha
comportato di certo una estensione dell’applicazione dei meccanismi
della rappresentanza, conformemente allo sviluppo della personalità,
alla dignità e all’identità della persona interessata e nel pieno rispetto
del generale principio di solidarietà (art. 2 Cost.)36. L’avvento delle

P. Cendon, R. Rossi, Amministrazione di sostegno. Motivi ispiratori e
applicazioni pratiche, Utet, Torino, 2009.
36
Sulla rilettura delle categorie civilistiche cfr. diffusamente N. Lipari, Le
categorie del diritto civile, Giuffrè, Milano, 2013; sui minori, in particolare, cfr. P.
Stanzione, Capacità e minore età nella problematica della persona umana , ESI,
Camerino-Napoli, 1975; F. Giardina, La condizione giuridica del minore, Jovene,
Napoli, 1984; G. Palmeri, Diritti senza poteri. La condizione giuridica dei minori ,
35

Jovene, Napoli, 1994; con particolare riferimento alla legge n. 219/2017,
diffusamente, cfr. le critiche di G. Baldini, Prime riflessioni a margine della legge n.
219/17, cit., il quale si osserva che se «l’orientamento del legislatore farebbe

ISSN 2532-6619

- 130 -

N. 3/2018

Maurizio Di Masi

La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della
legge 22 dicembre 2017, n. 219
Costituzione del 1947 e il rilievo crescente che hanno assunto i diritti
inviolabili della persona, difatti, hanno posto in dubbio l’utilità
giuridica di una capacità di agire che, qualora in concreto negata, non
permetta neppure l’esercizio dei diritti costituzionalmente garantiti e,
di conseguenza, il pieno sviluppo della personalità umana. In
quest’ottica, i commi dal secondo al quinto dell’art. 3 della legge n.
219/2017 si preoccupano di disciplinare il ruolo dei rappresentanti
legali dei pazienti, siano essi i genitori, il tutore o l’amministrazione di
sostegno, preoccupandosi che nella decisione sia sempre coinvolta la
persona interessata in proporzione al proprio discernimento. A
differenza della capacità di agire disciplinata dal codice civile, invero,
la capacità di discernimento non può essere determinata in astratto,
ma solo in riferimento ad ipotesi concrete, alla specifica scelta
esistenziale da compiere, alla situazione soggettiva del minore o
dell’incapace, nonché al contesto ambientale di riferimento37.
supporre un’adesione piena a quei principi sanciti dalla Carta dei diritti
fondamentali UE e dalla Convenzione sulla biomedicina– in forza dei quali, anche in
questo delicato frangente, l’incapace deve essere sempre e comunque coinvolto nel
processo decisionale non potendo essere considerato come oggetto da proteggere e
tutelare, sottoposto all’altrui potere decisionale, ma al contrario dovendosi
qualificare come persona nella sua pienezza, soggetto di diritto che proprio in
quanto debole e vulnerabile, risulta maggiormente bisognoso di tutela – ,
l’attuazione dei principi è infine risultata carente non traendosi tutte le conseguenze
rispetto ai postulati enunciati. Vi è stata una eccessiva timidezza nello scegliere di
valorizzare fino in fondo la volontà della persona minore o incapace» pp. 122-123.
In effetti la legge, invece di rinviare ad una “effettiva capacità di discernimento”, ha
preferito potenziare i poteri dell’esercente la responsabilità genitoriale o al tutore,
«temperando la scelta che pur tuttavia sullo stesso e non sul diretto interessato
incombe, con la clausola generale del “tenuto conto” della volontà della persona
minore “in relazione a” (i noti parametri dell’età e del grado di maturità effettiva) e
della “alterità dello scopo” di tutela della salute psico-fisica e della vita di un
soggetto diverso da colui che esercita per conto di questi il relativo potere
dispositivo» p. 123.
37
Cfr. M. A. Piccinni, Il consenso al trattamento medico del minore, Cedam,
Padova, 2007; Ead., Relazione terapeutica e consenso dell’adulto “incapace”: dalla
sostituzione al sostegno, in S. Rodotà – P. Zatti, Trattato di Biodiritto, vol. III a cura
di L. Lenti – E. Palermo Fabris – P. Zatti, I diritti in medicina, Giuffrè, Milano,
2011, p. 361 ss.; S. P. Panunzio, Trattamenti sanitari obbligatori e Costituzione (a
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L’esigenza di garantire l’esercizio dei diritti fondamentali quali quello
alla salute e all’autodeterminazione anche a minori di età ed incapaci
ha, negli ultimi anni, trovato riscontro in maggiori interventi legislativi
(si veda ad esempio l’art. 315 bis c.c. come riformulato dalla c.d.
Riforma della Filiazione del 2012/2013)38. Inoltre, è importante
rilevare come la dicotomia capacità/incapacità – che caratterizza
l’impianto patrimonialistico del codice civile39 – sia stata scalfita in
modo significativo già a partire dalla legislazione sociale posteriore
alla Costituzione repubblicana del 1947 e proprio con particolare
riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori: è la legge n. 180 del
1978 (c.d. legge Basaglia), recante disposizioni su “Accertamenti e
trattamenti sanitari volontari e obbligatori”, ad avere non solo
determinato una nuova considerazione del malato di mente, ma anche
affermato la regola cardine in materia di trattamenti sanitari
obbligatori, in base alla quale questi devono essere disposti «nel

rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici garantiti
dalla Costituzione, compreso per quanto possibile il diritto alla libera
scelta del medico e del luogo di cura» (art. 1, comma 2). Tale

proposito della disciplina delle vaccinazioni), in Dir. soc., 1979, p. 875 ss.; E.
Palmerini, Cura degli incapaci e tutela dell’identità nelle decisioni mediche , in Riv.
dir. civ., 2008, III, p. 366ss.; per una critica alla scelta del legislatore del 2017, che
lascia in tema diverse zone d’ombra, cfr. F. Giardina, Qualche riflessione sul
consenso al trattamento medico (con particolare riguardo alla legge 219/ 2017) , cit.;
S. Stefanelli, Status del paziente e disciplina del fine vita, cit., in particolare p. 121
ss.
38
Cfr. R. Caterina, Ai confini dell’autonomia, in Riv. crit. dir. priv., n. 3/2010, p.
459 ss.
39
Lo ha sottolineato benissimo Stefano Rodotà quando afferma che «[l]a nuova
associazione tra volontà della persona e vita, alla quale dà evidenza la normativa
costituzionale, si allontana da quella tra volontà e patrimonio, che ha caratterizzato i
codici civili e ha così ricostruito la categoria dell’autonomia privata con riferimento
esclusivo alla dimensione economica, alla sicurezza dei traffici, e non al governo di
un sé irriducibile alla categoria del mercato. Il soggetto, dunque, non è più
considerato esclusivamente o prevalentemente come agente economico, ma come
libero costruttore della propria personalità. Così l’oggetto del suo agire non è
l’assetto degli interessi patrimoniali, ma il complessivo svolgimento della vita» (S.
Rodotà, Il diritto di avere diritti, cit., p. 262-263).
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disposizione, nella coeva legge n. 833 del 1978 istitutiva del Servizio
Sanitario Nazionale, viene recepita ed ampliata nella portata, nel senso
che persino il trattamento sanitario obbligatorio deve essere sempre
accompagnato «da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la
partecipazione da parte di chi vi è obbligato» e, in ogni caso, «nel

corso del trattamento sanitario obbligatorio, l’infermo ha diritto di
comunicare con chi ritenga opportuno» (art. 33)40. A seguire, poi,

anche la legge istitutiva dei consultori familiari (legge n. 405 del 1975,
art. 1 lett. a), quella sull’interruzione volontaria della gravidanza (legge
n. 194 del 1978 artt. 12 e 13) e quella sulle tossicodipendenze (legge n.
687 del 1975, art. 95) smentiscono l’immagine di minori e di incapaci
del tutto inidonei a compiere scelte autonome. A tali previsioni si
conformano, negli ambiti dei trattamenti medici, della
sperimentazione e della donazione di organi e tessuti, le leggi di
settore, stabilendo sì che il rappresentante dia il consenso ai
trattamenti medici, ma pur sempre attraverso un potere concorrente
del minore e dell’incapace di essere informati e sentiti in rapporto alle
proprie possibilità di discernimento ed autodeterminazione41. Detto

Cfr. P. Perlingieri, Gli istituti di protezione e di promozione dell’‹‹infermo di
mente››. A proposito dell’andicappato psichico permanente, in Rass. dir. civ., 1985,
p. 54 ss.; C.M. Mazzoni, Libertà e salvaguardia nella disciplina dell’infermità di
mente, in Un altro diritto per il malato di mente , ESI, Napoli, 1988, p. 489 ss.; P.
Cendon, Profili dell’infermità di mente del diritto privato, ivi, p. 27 ss.; M. R.
Marella, La protezione giuridica dell’infermo di mente, in Riv. crit. dir. priv., 1991,
p. 229 ss.; R. Pescara, Lo statuto privatistico dei disabili psichici tra obiettivi di
salvaguardia e modello dell’incapacità legale, in Trattato Rescigno, IV, 3, Utet,
Torino, 1997, p. 771 ss.; da ultimo cfr. M. G. Stanzione, Gli atti di natura personale
dell’interdetto, in Comparazione e diritto civile, on-line al link
40

hiip://www.comparazionedirittocivile.it/prova/files/stanzione_atti.pdf .
Per
un’indagine comparatistica sulla materia, cfr. G. Autorino Stanzione, Infermità
mentale e tutela del disabile negli ordinamenti francese e spagnolo, ESI, Napoli,
1990; C. Costantini, La giuridificazione di infermità e disabilità. Profili
comparatistici, in Comparazione e diritto civile, 2011, p. 1 ss.
41
Cfr. M. Piccinni, Il consenso al trattamento medico del minore, Cedam, 2007;
M. Graziadei, Il consenso informato e i suoi limiti, in I diritti in medicina, a cura di
L. Lenti, E. Palermo Fabris, P. Zatti, in Trattato di biodiritto, diretto da S. Rodotà,
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altrimenti, la legge n. 219/2017 riconosce che è lo stesso soggetto
incapace naturale (o legale) a dover attivamente partecipare al
procedimento decisionale ed a lui devono essere assicurati i diritti
costituzionalmente garantiti, tra i quali l’autodeterminazione nella
scelta terapeutica.
7. DAT e Pianificazione condivisa delle cure: qualche
formalismo di troppo
La legge n. 219/2017 riconosce all’autonomia privata dei
cittadini ben due strumenti per determinare le proprie scelte sanitarie
per le ipotesi di incapacità sopravvenuta: le disposizioni anticipate di
trattamento (art. 4) e la pianificazione condivisa delle cure (art. 5). La
pianificazione condivisa delle cure è uno strumento previsto per
disciplinare la relazione di cura nei casi di patologia cronica e
invalidante «o caratterizzata da inarrestabile evoluzione con prognosi
infausta», e consiste in dichiarazioni del paziente circa l’accettazione o
l’esclusione di cure che sono inseriti nella cartella clinica e nel
fascicolo sanitario elettronico e che vincolano sia il medico che il
personale sanitario coinvolto. In questo senso appare evidente che
questo strumento sia il naturale esito della relazione di cura instaurata
secondo il paradigma del consenso informato. Nell’ambito di tale
pianificazione, il paziente può designare un fiduciario per l’ipotesi di
sopravvenuta incapacità di autodeterminarsi nelle more del
trattamento sanitario, fiduciario che viene edotto circa il «possibile

evolversi della patologia in atto, su quanto il paziente può
realisticamente attendersi in termini di qualità della vita, sulle
possibilità cliniche di intervenire e sulle cure palliative» (art. 5, comma
secondo). Se la pianificazione condivisa delle cure presuppone una
patologia già in atto, le DAT permettono invece di esprimere le
proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o
il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a
P. Zatti, Giuffrè, Milano, 2010, p. 190 ss.; L. Lenti, Il consenso informato ai

trattamenti sanitari per i minorenni, ivi, p. 417 ss.
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singoli trattamenti sanitari futuri (art. 4, comma primo). Tale
possibilità è subordinata a un requisito soggettivo, vale a dire la
maggiore età e la capacità di intendere e di volere, e ad un requisito
oggettivo, vale a dire alla non facilmente accertabile circostanza che
l’interessato si sia adeguatamente informato (da un medico?) circa le
conseguenze delle proprie scelte. Tali disposizioni sono vincolanti per
il medico, che ai sensi del 5 comma dell’art. 4 è tenuto al rispetto delle
DAT, «le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal

medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano
palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica
attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all’atto
della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di
miglioramento delle condizioni di vita». La norma, in realtà, appare

imprecisa e incongrua rispetto a quanto previsto dall’art. 5 per la
pianificazione condivisa: infatti non si comprende la ragione per cui la
pianificazione condivisa, a buon ragione, vincoli tutto il personale
sanitario, l’équipe, mentre invece rispetto alla vincolatività delle DAT
il rapporto torni ad essere esclusivamente duale, fra medico e
paziente, al massimo allargato al fiduciario o al rappresentante legale
individuato. Difatti, analogamente a quanto previsto per la
pianificazione condivisa, anche la DAT può contenere la designazione
di un fiduciario che funga da ponte fra sé e il personale sanitario in
caso di sopraggiunta incapacità, ed in sua mancanza si prevede la
possibilità per il giudice tutelare di nominare un amministratore di
sostegno (comma quarto dell’art. 4). Per dovere di completezza va,
non di meno, dato atto che una prima disciplina delle dichiarazioni
anticipate di trattamento, nel nostro ordinamento giuridico, è stata
apprestata già nella legge n. 76/2016, relativa alla “Regolamentazione

delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze”, ai commi 40 e 41 dell’art. 1. In particolare, infatti, ai
conviventi di fatto è riconosciuta la possibilità di «designare l’altro
quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati: a) in caso di
malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le
decisioni in materia di salute; b) in caso di morte, per quanto riguarda
la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le
celebrazioni funerarie» (comma 40). Tale designazione, ai sensi del
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comma 41 dell’art. 1 della legge n. 76/2016, è effettuata «in forma

scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla
presenza di un testimone»42.

Ben lungi dall’essere disciplinati sulla falsa riga delle
dichiarazioni testamentarie (in cui è insita l’intenzione malevola di
usare la forma come strettoia, vale a dire come limite
all’autodeterminazione personale), gli strumenti d’autonomia privata
disciplinati dalla legge avrebbero meglio dovuto rispondere all’idea
che la forma debba essere tale da garantire la provenienza, ma non
fino al punto di rendere la diposizione eccessivamente gravosa per il
disponente o di renderne difficile la reperibilità o la revisione. L’art. 4
della legge, al comma 6, invece prevede che le DAT debbano essere
redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, o anche
per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso
l’ufficio dello stato civile del comune di residenza dello stesso, che
provvede all’annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure
presso le strutture sanitarie; ma qualora le condizioni fisiche del
paziente non lo consentano, «le DAT possono essere espresse

attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona
con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono
rinnovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui
ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca
delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste
possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o
Cfr. F. G. Pizzetti, Disegno di legge Cirinnà e testamento biologico , in
Federalismi.it, n. 9/2016; P. Zatti, M. Piccinni, La faccia nascosta delle norme:
dall’equiparazione del convivente una disciplina delle DAT, in Nuova giur. civ.
comm., n. 9/2017, p. 1283 ss., i quali rilevano tali norme fanno affiorare un aspetto
42

dell’autodeterminazione della persona che prevede la possibilità di esercitare la
fiducia affidando a una persona il compito di decidere in materia di salute. La legge
n. 219/2017 all’art. 6 prevede come norma transitoria che «ai documenti atti ad
esprimere le volontà del disponente in merito ai trattamenti sanitari, depositati
presso il comune di residenza o presso un notaio prima della data di entrata in
vigore della presente legge, si applicano le disposizioni della medesima legge» così di
certo salvando le disposizioni effettuate dai conviventi di fatto in vigenza della legge
Cirinnà. Ma vedi n. 45.

ISSN 2532-6619

- 136 -

N. 3/2018

Maurizio Di Masi

La giuridificazione della relazione di cura e del fine vita. Riflessioni a margine della
legge 22 dicembre 2017, n. 219
videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni».
Attenta dottrina, però, ha ravvisato in questa parte della legge una
eccessiva burocratizzazione, ritenendo che sarebbe stato preferibile
effettuare altre scelte, magari seguendo il modello tedesco delle
Patientenverfügungen, prima fra tutte ammettere l’olografo. Ma a
testo di legge approvato, non resta che avallare l’interpretazione
secondo la quale «la previsione e la disciplina delle DAT non preclude

né limita il rilievo della volontà altrimenti manifestata: la persona non
si gioverà, in questo caso, dei meccanismi di certezza e di
comunicazione tra strutture pubbliche e sanitarie; i suoi familiari
avranno un onere di prova che non avrebbero con le DAT formali e
depositate; ma in nessun modo un rifiuto di cure, protetto dall’art. 32
della Costituzione, se ragionevolmente certo, può essere ignorato dal
medico»43. Significativamente, il legislatore ha scelto di non

pronunciarsi sul periodo di validità della DAT, dal momento che esse,
in mancanza di revoca, forniscono pur sempre indicazioni biografiche
da rispettare. Mancava, invece, nella legge n. 219/2017 la previsione di
un registro unico nazionale delle DAT, in quanto la legge demandava
alle Regioni la facoltà di istituire registri regionali: tale registro, però, è
stato infine istituto presso il Ministero della Salute tramite un
emendamento proposto nella legge di Bilancio 2018 (legge n.
205/2017, commi 418 e 419).
Disposizioni analoghe sono, infine, previste anche per la
pianificazione condivisa delle cure: ai sensi dell’art. 5 comma quarto,
infatti, il consenso del paziente e l’eventuale indicazione di un
fiduciario sono espressi in forma scritta o, nel caso in cui le condizioni
fisiche del paziente non lo consentano, attraverso videoregistrazione o
dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare, e
sono inseriti nella cartella clinica e nel fascicolo sanitario elettronico.
Fermo restando che la «pianificazione delle cure può essere

aggiornata al progressivo evolversi della malattia, su richiesta del
P. Zatti, La via (crucis) verso un diritto della relazione di cura, op. cit., p.
22.Sul punto cfr. anche U. Adamo, Il vuoto colmato. Le disposizioni anticipate di
trattamento trovano una disciplina permissiva nella legge statale , in Rivista AIC, n.
3/2018, in particolare p. 35 ss.
43
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paziente o su suggerimento del medico». A tali forme vanno aggiunte
quelle previste per la designazione del convivente di fatto quale
fiduciario, ai sensi del comma 40, art. 1 della legge n. 76/2016, ed in
modo particolare la designazione effettuata in presenza di un
testimone44.
Il fiduciario rappresenta un’altra importante novità introdotta a
livello sistematico dalla legge n. 219/2017, con l’obiettivo di affiancare
e/o sostituire il paziente nell’acquisizione delle informazioni e/o nella
manifestazione del consenso o del rifiuto o della rinuncia alle cure,
anche per il caso in cui esso non sia più in grado, nel corso del
trattamento, di porsi consapevolmente in relazione con i professionisti
sanitari. Tale fiduciario può essere indicato al professionista sanitario
o direttamente dal paziente cosciente (art. 1, comma secondo, ultimo
periodo) o attraverso le disposizioni anticipate di trattamento (art. 4,
comma primo, ultimo periodo, comma secondo e comma terzo) o,
ancora, nella pianificazione condivisa delle cure (art. 5, commi
secondo e terzo). Esso diventa garante e interprete della volontà del
malato, ma non è escluso che possa arrivarsi ad un conflitto
sull’interpretazione delle DAT: norma volta a dirimere potenziali
controversie fra personale sanitario e rappresentanti legali del paziente
è il comma quinto dell’art. 3, secondo cui qualora «il rappresentante

legale della persona interdetta o inabilitata oppure l’amministratore di
sostegno, in assenza delle disposizioni anticipate di trattamento
(DAT) di cui all’articolo 4, o il rappresentante legale della persona
minore rifiuti le cure proposte e il medico ritenga invece che queste

Non manca chi si interroga sul rapporto fra legge Cirinnà e legge 219/2017,
arrivando a sostenere che debba applicarsi il principio secondo cui l ex posterior
derogat priori, con conseguente abrogazione implicita e tacita dell’ art. 1 commi 40 e
41 della legge n. 76/2016, con sola salvezza della lettera b) del comma 40 (così G.
Buffone, Legge sul biotestamento: la mappa delle novità, in www.altalex.it). D’altra
parte la legge Cirinnà può considerarsi, sul punto, speciale rispetto alla legge n. 219
del 2017, così mantenendo piena efficacia; oltretutto la forma prevista per le DAT
nella legge n. 76/2016 risponde pienamente all’esigenze di garantire una adeguata
documentazione e la certezza circa la provenienza delle medesime dichiarazioni: cfr.
P. Zatti, M. Piccinni, La faccia nascosta delle norme: dall’equiparazione del
convivente una disciplina delle DAT, cit.
44
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siano appropriate e necessarie, la decisione è rimessa al giudice
tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata o
dei soggetti di cui agli articoli 406 e seguenti del codice civile o del
medico o del rappresentante legale della struttura sanitaria».
8. Certezze per i medici, certezze per i pazienti (a mo’ di

conclusione)

Non va trascurata, infine, la necessità di dare al medico e al
personale sanitario tutto le giuste certezze sui rischi e le responsabilità
che li riguardano. La legge, rispetto a questo punto, chiarisce già
all’art. 1, comma 6, che il medico è tenuto a rispettare la volontà
espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di
rinunciare al medesimo «e, in conseguenza di ciò, è esente da
responsabilità civile o penale», specificando altresì che il paziente non
può pretendere trattamenti sanitari contrari a norme di legge, alla
deontologia professionale o alle buone pratiche clinico-assistenziali,
verso i quali il medico non ha obblighi professionali. Si è a tal
proposito osservato che la norma comporta «una «certificazione» del

«diritto dei principi» che aveva riconosciuto l’equivalenza normativa
di due situazioni distinte solo sul piano naturalistico: l’ipotesi del
rifiuto di trattamenti sanitari salva vita da parte di un paziente
autonomo e il caso di rinuncia di trattamenti sanitari quoad vitam da
parte di un paziente che richieda la loro sospensione o la loro
interruzione, operata tramite un’azione del medico (ad esempio la
disattivazione di un sostegno artificiale)»45. Questa previsione, d’altro
canto, tutela gli stessi pazienti, poiché in assenza di una disposizione
normativa così netta, il timore del malato di poter essere
definitivamente condizionato alla prosecuzione delle terapie «provoca

gravi distorsioni nella relazione di cura, accentuate nel contesto
attuale dove sono diffusi atteggiamenti di medicina difensiva, che

S. Canestrari, Una buona legge buona (ddl recante «Norme in materia di
consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento», cit., p. 977.
45
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conducono il medico a non rispettare la volontà del paziente per
evitare il rischio di contenziosi giudiziari»46.

Un’altra questione delicata e particolarmente complessa
affrontata è quella dell’urgenza medica, dove l’obiettivo principale è
quello di frustrare quanto meno l’autodeterminazione personale, al
contempo evitando ridicoli cortocircuiti volti ad aggirare le
manifestazioni di volontà eventualmente espresse dal paziente da
parte del personale sanitario. Si pensi al caso Welby: bastava aspettare
la perdita di coscienza del malato per intervenire d’urgenza pro vita,
con un intervento del medico ritenuto giuridicamente dovuto ex art.
54 c.p. (stato di necessità)47. Per queste ipotesi, allora, l’art. 1, comma
settimo, statuisce che «il medico e i componenti dell’équipe sanitaria

assicurano le cure necessarie, nel rispetto della volontà del paziente
ove le sue condizioni cliniche e le circostanze consentano di
recepirla».

Sull’altro piatta della bilancia, l’art. 2 della legge, rubricato
“Terapia del dolore, divieto di ostinazione irragionevole nelle cure e
dignità nella fase finale della vita”, intende invece riconoscere al
paziente morente la certezza di una dignità della fase terminale della
vita, garantendogli quelle cure necessarie ad alleviare la sofferenza,
cure doverose anche in caso di rifiuto o di revoca del consenso al
trattamento sanitario indicato dal medico (comma primo). Questa
disposizione appare opportuna, poiché si coordina con la legge
38/2010 intitolata “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure
palliative e alla terapia del dolore”. In questa prospettiva, allora, il
legislatore abbraccia un approccio radicalmente differente rispetto a
quello della medicina tradizionale, che tendeva a considerare la morte
il peggiore dei mali, così comportando un epocale cambiamento di
mentalità: nella filosofia palliativa fatta propria dalla legge, invero, la
morte torna ad essere considerata come un processo naturale e non
come un fallimento della scienza medica; ecco perché la legge accoglie
Ibidem.
Cfr. M. Donini, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite
Diritto Penale Contemporaneo, al
link
all’intervento penale, in
hiips://www.penalecontemporaneo.it/upload/DONINI_2017b.pdf .
46
47
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l’etica dell’accompagnamento verso la morte, permettendo al morente
di non trovarsi a compiere una scelta netta tra vivere tra atroci
sofferenze o morire48. Ai sensi del secondo comma dell’art. 2, è vietato
qualsiasi forma di accanimento terapeutico da parte del medico nei
casi di paziente con prognosi infausta a breve termine o di imminenza
di morte: in detti casi, «il medico deve astenersi da ogni ostinazione

irragionevole nella somministrazione delle cure e dal ricorso a
trattamenti inutili o sproporzionati». La dottrina ha accolto

positivamente queste previsioni, ritenendo che esse permettano ai
medici di rimodulare le cure in tutte le ipotesi in cui si manifesti una
futilità o sproporzione dei trattamenti, ma anche nei casi in cui la
rimodulazione sia dovuta al rifiuto del paziente a prescindere dalla
proporzionalità49.
Peculiare la disciplina del comma terzo dell’art. 2, ai sensi del
quale in «presenza di sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari, il

medico può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua in
associazione con la terapia del dolore, con il consenso del paziente».

Tale norma non consente l’eutanasia attiva consensuale o il suicidio
assistito, per quanto pare porsi sulla stessa linea del modello di
regolamentazione francese, e in particolare della recente Loi n. 201687, che apre alla sedazione terminale, autorizzando la sospensione del
trattamento e la somministrazione di dosi terapeutiche in grado di
alleviare il dolore, anche se queste rischiano di abbreviare la vita; legge
che, in definitiva, afferma il principio del “lasciar morire
dignitosamente” il paziente mediante il ricorso alle cure palliative.
Una buona legge sulla relazione di cura e il fine vita, in
definitiva, non doveva imporre soluzioni univoche, ma permettere a
Cfr. F. D. Busnelli, Le cure palliative, in E. Stradella (a cura di), Diritto alla
salute e alla vita “buona” nel confine tra il vivere e il morire, Pisa, 2011, pp. 187 ss.;
E. I. Pampalone, voce Cure palliative, in Dig. Disc. Priv. – Sez. civile,
Aggiornamento IX, 2014, p. 147 ss.; G. Razzano, Dignità nel morire, eutanasia e
cure palliative nella prospettiva costituzionale, cit.; D. Carusi, Consenso a cure
palliative e ruolo dell’amministratore di sostegno. Quanto c’è bisogno di una legge
sul ‘‘testamento biologico’’?, in Giur. it., 2013, p. 347 ss.
49
P. Zatti, La via (crucis) verso un diritto della relazione di cura , op. cit.
48
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ciascuno di determinare la propria vita nel modo maggiormente
conforme ai propri ideali ed alla propria concezione di dignità.
Pertanto può affermarsi che la legge n. 219/2017 sia una buona legge,
che richiederà però nella prassi quotidiana un’altrettanta buona
applicazione da parte del personale sanitario50, una legge in grado di
tutela tanto il cattolico intransigente, il quale potrà decidere di essere
sottoposto a tutti i trattamenti terapeutici ed a qualsiasi condizione,
quanto il laico che potrà decidere, invece, di terminare la propria
esistenza in maniera da lui ritenuta maggiormente dignitosa,
mitigando la sofferenza tramite le cure palliative e la terapia del
dolore. Si tratta di una legge “gentile” – per riprendere l’aggettivo del
gruppo di studio coordinato da Paolo Zatti “Un diritto gentile”51, che
fortemente ha influenzato la legge approvata assieme all’associazione
di medici anestesisti SIAARTI e al gruppo del Cortile dei Gentili –,
una legge che si preoccupa più di creare relazioni che di decretare
vincitori e vinti dell’agone bioetico, una legge che ha il proprio punto
di forza proprio nel dare a ciascuno la possibilità di esprimersi e nel
non imporre a tutti, con la forza (se non proprio la violenza) della
legge52, una determinata concezione di vita.

Abstract: The essay aims to provide an analysis of Law N.
219/2017 on informed consent and advance directives. Although
medically assisted death and assisted suicide are still not recognized,
the Law N. 219/2017 approved by the Senate appears to be consistent
with regulations aimed at protecting homo dignus. Indeed, it is keen
to ensure the patient’s self-determination and dignity, which have
primacy over “other” choices of the healthcare professional or the
Ivi, p. 24.
Si veda il blog hiips://undirittogentile.wordpress.com .
52
E. Resta, La certezza e la speranza. Saggio su diritto e violenza , Laterza,
Roma-Bari, 1992.
50
51
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interested party’s family, in accordance with Articles 2, 13, and 32 of
the Italian Constitution, and Articles 1 (Human dignity), 2 (Right to
life), and 3 (Right to the integrity of the person) of the Charter of
Fundamental Rights of the European Union. Overall, by
incorporating the main supranational directions and the best national
court decisions, the Law N. 219/2017 introduces significant
innovations in the Italian legal system.
Keywords: end of life, informed consent, living will, care
relationship, self-determination, dignity
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tecnologie. Libero ricercatore presso l’Università degli Studi di
Perugia. (dimasimaurizio@gmail.com).

ISSN 2532-6619

- 143 -

N. 3/2018

Il sistema inter-americano di protezione dei diritti.
Verso la “normalizzazione” della funzione di
salvaguardia dei diritti e dei rapporti tra Stati membri, Corte
e Commissione?
Recensione a Commentario alla Prima Parte della
Convenzione Americana dei Diritti dell’Uomo, a cura di L.
Cappuccio e P. Tanzarella, Napoli, Editoriale Scientifica,
2017, pp. 904
Cristina Fasone

Il ponderoso Commentario alla Prima Parte della Convenzione
Americana dei Diritti dell’Uomo (CADU), curato da Laura Cappuccio
e Palmina Tanzarella e che fa seguito ad un altro volume co-curato
dalle due autrici con A. Lollini sui sistemi regionali di protezione dei
diritti umani1, rappresenta un’opera unica nel suo genere, in Italia, ma
non solo. La sua pubblicazione, infatti, cade in un momento
particolare quanto agli anniversari da celebrare nel continente
americano e in quello europeo in tema di diritti. Nel 2018 ricorrono i
quaranta anni dall’entrata in vigore del Patto di San Josè, il 18 luglio
del 1978, e, al di qua dell’Atlantico, il 2018, il 1° agosto, è entrato in
vigore il Protocollo n. 16 alla CEDU, finora ratificato da 10 Stati
membri, Albania, Armenia, Estonia, Francia, Finlandia, Georgia,
Lituania, San Marino, Slovenia e Ucraina2. Inoltre, nel 2019 si


Il contributo è stato sottoposto, in conformità al Regolamento della Rivista, a
referaggio anonimo.
1
L. Cappuccio, A. Lollini e P. Tanzarella (cur.), Le corti regionali tra Stati e

diritti. I sistemi di protezione dei diritti fondamentali europeo, americano e africano
a confronto, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012.

Per un’analisi critica di un passaggio significativo, passato alquanto
inosservato a livello politico in Italia, cfr. E. Crivelli, Il protocollo n. 16 alla CEDU
entra in vigore: luci ed ombre del nuovo rinvio interpretativo a Strasburgo , in
2
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“festeggeranno” i primi sessant’anni della Corte europea dei diritti
dell’uomo e i quarant’anni di attività della Corte interamericana dei
diritti umani (Corte IDU), forse le due più importanti tra le
giurisdizioni sovranazionali delle libertà.
Il tempismo nella pubblicazione dell’opera discende anche da
un altro importante fattore. Visti i tempi bui per diritti e rule of law
nel continente americano e in quello europeo3, il volume offre una
articolata disamina della capacità di carte e corti internazionali dei
diritti di ergersi quale limite alla regressione del costituzionalismo
democratico.
Inoltre, il Commentario è unico nel suo genere in Italia perché si
tratta del primo studio organico pubblicato in lingua italiana 4 volto a
veicolare il ricco bagaglio di conoscenze sull’interpretazione e
applicazione della Prima Parte della CADU, ad opera di un parterre di
autori primo piano, italiani, europei e latinoamericani – accademici,
practitionner e giudici, incluso l’attuale Presidente della Corte
interamericana, un componente della Commissione interamericana e
un membro della Corte costituzionale italiana – con formazione e
competenze in vari campi, dal diritto comparato, pubblico e
costituzionale, al diritto penale, al diritto internazionale e dell’Unione
europea, alla filosofia del diritto.
Infine, per quanto concerne l’inquadramento dell’opera, dal
punto di vista dei contenuti e della metodologia utilizzata, si tratta di
Quaderni costituzionali, n. 3, 2018, pp. 719-721; D. Martire, Il Protocollo n. 16 alla
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
entra finalmente in vigore, in Diritticomparati.it, 16 aprile 2018,
hiip://www.diritticomparati.it/
protocollo-n-16-alla-convenzione-per-lasalvaguardia-dei-diritti-delluomo-e-delle-liberta-fondamentali-ad-un-passodallentrata-vigore/
3
Si vedano, ad esempio, gli scritti di D. Landau, Abusive Constitutionalism, in
UC Davis Law Review, vol., 47, 2018, pp. 189-260 e di P. Blokker, Populist
Constitutionalism? The Populist Threat to Democratic Constitutionalism , in EUI
Law Blog, Constitutionalism and Politics Working Group, 14 novembre 2017,
hiips://blogs.eui.eu/constitutionalism -politics-working-group/populistconstitutionalism-4-populist-threat-democratic-constitutionalism/
4
In altre lingue, cfr., ad esempio, L. Burgorgue-Larsen e A. Ubeda De Torres
(a cura di), The Inter-American Court of Human Rights: Case-law and Commentary,
Oxford, Oxford University Press, 2011 e C. Siener e P. Uribe (cur.), Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Comentario, Berlin, Konrad Adenauer
Stiftung, 2014.
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ben più di un Commentario. Le curatrici, infatti, prefigurando,
laddove possibile (Parte I),una medesima articolazione dei contenuti
per ogni capitolo, partendo dai lavori preparatori sul testo della
CEDU, quindi soffermandosi su altre carte internazionali dei diritti e
poi analizzando puntualmente la giurisprudenza in materia per
giungere alla comparazione con il sistema della CEDU, hanno inteso
offrire una originale chiave di lettura sullo sviluppo del linguaggio dei
diritti nelle due organizzazioni regionali, sulla definizione di principi,
standard e modelli, attraverso la giurisprudenza delle due Corti
sovranazionali, guardando sia agli elementi di similitudine che a quelli
di differenza. Grazie anche agli approfondimenti contenuti nella Parte
II, su temi trasversali ai due sistemi di protezione dei diritti, ne emerge
un quadro estremamente variegato, che delinea intense influenze
reciproche:senza dubbio della Corte europea verso quella
interamericana, ma anche quelle, assai meno note e comunque
circoscritte, della Corte interamericana verso quella europea, avendola
Corte di San José promosso interpretazioni particolarmente avanzate o
comunque innovative di alcuni diritti rispetto alla giurisprudenza
europea, ad esempio per la protezione dei diritto alla vita,
relativamente alle sparizioni forzate, vista la gravità dei casi da cui
traevano origine le violazioni5. Ugualmente, la Corte IDU è stata
antesignana, soprattutto grazie alla sua competenza consultiva, nella
creazione di un diritto dei popoli indigeni6, nell’interpretazione del
divieto di censura e di applicazione di sanzioni penali a chi ha
illegittimamente diffuso delle informazioni7 e nella concettualizzazione
delle condizioni di “vulnerabilità” derivante dalla condizione
personale o dal ricorrere di specifiche situazioni nella garanzia dei
diritti8.
Cfr., tra i molti, J. García Roca, H. Nogueira Alcalà e R. Bustos Gisbert, La
comunicación entre ambos sistemas y las característica del diálogo , in J. García
Roca, P.A. Fernández Sánchez, P. Santoyala Machetti e R. Canosa Usera (cur.) El
Diálog oentre los Sistemas Europeo y Americano de Derechos Humanos , Pamplona,
5

Editorial Aranzadi, 2012, pp. 66-108 e L. Cassetti, A. Di Stasi e C. Arroyo Landa
(cur.), Diritti e giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte
europea di Strasburgo, Napoli, Jovene 2014)
6
V. A.M. Russo, Articolo 21, nel Commentario, pp. 552-562.
7
V. P. Tanzarella, Articolo 13, nel Commentario, pp. 408-409.
8
Cfr. L. Burgorgue-Larsen, Articolo 29, nel Commentario, rispettivamente, pp.
747 e 749.

ISSN 2532-6619

- 146 -

N. 3/2018

Cristina Fasone

Il sistema inter-americano di protezione dei diritti.
Verso la “normalizzazione” della funzione di salvaguardia dei diritti e dei rapporti tra Stati membri, Corte e Commissione?

Tuttavia, come spiegato chiaramente da M.E. Gennusa e S.
Ninatti9, l’apparente vicinanza tra le due Corti e le rispettive Carte
tende a sfumare ad uno sguardo più attento. In parte, i sistemi di
garanzia dei diritti sono connotati da un contesto estremamente
diverso, sia in termini di dinamiche evolutive, con l’esperienza del
Patto di San José ben più recente del suo omologo europeo (la prima
sentenza della Corte IDU, Velázquez Rodríguez vs. Honduras, risale al
1988), sia quanto alle credenziali democratiche degli Stati membri, al
tipo di violazioni, eclatanti e particolarmente serie dei diritti umani10, e
al grado di indipendenza e imparzialità dei giudici nazionali11. Solo la
recente retrogressione del costituzionalismo liberale nel cuore
dell’Europa può forse contribuire a sbiadire e a smussare almeno
qualche differenza, in senso peggiorativo comunque.
In parte, la differenza tra i due sistemi regionali di protezione
dei diritti è organizzativa e funzionale. La CADU è stata ratificata da
27 Stati (su 35 membri dell’Organizzazione degli Stati Americani,
OSA: come è noto, non sono mai pervenute, ad esempio, le ratifiche
del Canada e degli Stati Uniti), ma solo 20accettano la giurisdizione
della Corte. Inoltre, la Corte non è solo giudice della CADU, ma anche
di altre Convenzioni concluse nell’ambito dell’OSA. Come precisato da
R. Toniatti, infatti, “il Sistema americano del quale si discorre (…) in
realtà non esiste quale soggetto istituzionale unitario formalizzato ma
si ricostruisce esclusivamente come riferimento figurativo risultante da
una pluralità di fonti normative intervenute nella materia dei d iritti
essenziali dell’uomo”12.
La Corte IDU è composta da soli 7 giudici, provenienti dai Paesi
che hanno ratificato la CADU (ma che non hanno necessariamente
accettato la giurisdizione della Corte stessa), che si trovano a gestire un
M.E. Gennusa e S. Ninatti, Due Corti, due Carte, due mondi e (quasi) gli
stessi diritti: analogie e dissonanze tra San José e Strasburgo, nel Commentario, pp.
9

873 ss.

E. Ferrer Mac-Gregor, Articolo 5, nel Commentario, pp. 143 ss. evidenzia
come la stragrande maggioranza dei casi decisi dalla Corte IDU abbia a che fare con
il diritto all’integrità personale.
11
V. T. Groppi e A. Lecis Cocco-Ortu, Le citazioni reciproche tra la Corte
Europea e la Corte Interamericana dei diritti dell’uomo: dall’influenza al dialogo? , in
Federalismi.it, 25 settembre 2013, pp. 9-13 e L. Cappuccio, Articolo 24, nel
Commentario, p. 629-630.
12
R. Toniatti, Preambolo, nel Commentario, p. 18.
10
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contenzioso tutto sommato modesto13, considerato che manca il
ricorso individuale alla Corte di San José e che l’attività della Corte è
comunque filtrata attraverso quella della Commissione interamericana,
a cui i capitoli della Parte I del Commentario danno giustamente
risalto. La Corte non è organo permanente e gode di una
legittimazione e di un seguito a livello nazionale tutto sommato
modesti.
Ciononostante, anche in virtù delle disposizioni della CADU,
non ha esitato ad affermare una serie di principi che sono suscettibili
di incidere fortemente negli ordinamenti costituzionali degli Stati
membri. Questa tensione tra attivismo della Corte, pur nei limiti delle
sue circoscritte vie di accesso, e ricezione e adempimento delle
decisioni a livello domestico sembra essere il filo conduttore di tutti i
contributi del Commentario: la CADU godrebbe, dunque,
potenzialmente di un forte grado di penetrazione negli ordinamenti
nazionali, ma nei fatti risulta largamente ignorata e in ogni caso solo
parzialmente applicata14.
Per comprendere le potenzialità della CADU e il ruolo della
Corte occorre innanzitutto sottolineare, come vari autori nel
Commentario fanno, che la Carta e la giurisprudenza della Corte IDU
sono dotate di efficacia diretta negli Stati membri e vanno applicate
secondo la teoria dell’effetto utile, circostanze queste che
avvicinerebbero il sistema di protezione interamericano di protezione
dei diritti più alle dinamiche proprie dell’ordinamento dell’Unione
europea che al sistema della CEDU15: una disposizione interna
contraria alla CADU e alla giurisprudenza della Corte IDU deve essere
considerata nulla sin dall’inizio e va disapplicata. Ciò fa il paio con la
dottrina del controllo di convenzionalità, che la Corte del Costa Rica
La Corte IDU ha emesso fino ad oggi 357 sentenze, stando al database della
Corte, contro gli oltre 20600 casi decisi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo dal
1959 cfr. Council of Europe, European Court of Human Rights, ECHR-Overview
1959-2017,
March
2018,
hiips://www.echr.coe.int/Documents/Overview_19592017 _ENG.pdf, la più parte
risolti a partire dall’entrata in vigore del Protocollo n. 11 alla CEDU.
14
E. Ferrer Mac-Gregor e C. M. Pelayo Möller, Articolo 1, nel Commentario, p.
34, parlano di “attuazione sporadica”.
15
Secondo M. E. Gennusa e S. Ninatti, Due Corti, due Carte, due mondi, cit.,
spec. pp. 903-904.
13
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ha inventato nel 2006 (nel caso Almonacid Arellano vs. Cile) e che
applica in modo rigoroso. Dunque, il controllo di convenzionalità è
imposto dal livello sovranazionale di governo e non è frutto di una
scelta statale, come avviene invece rispetto alla CEDU in diversi stati
europei quali la Francia, l’Olanda e il Regno Unito. “Etero-dirette”
dalla Corte IDU sono anche le modalità attraverso cui tale controllo
deve esplicarsi. Infatti, come chiarito nel caso Gelman vs. Uruguay
(2011), l’obbligo di svolgere il controllo di convenzionalità- rispetto al
Patto di San José e alla interpretazione datane dalla Corte IDU – non
ricade solo su tutte le corti nazionali, di ogni ordine e grado, ma su
ogni singola autorità pubblica, incluse le istituzioni democraticorappresentative e le amministrazioni. Si tratta di un controllo
“diffuso” in senso stretto, che si fonda sul combinato disposto degli
artt. 1 e 2 della CADU, il primo fissando il dovere delle Parti
contraenti di rispettare e assicurare i diritti e le libertà fissate dalla
Carta senza alcuna discriminazione e il secondo prescrivendo in
positivo l’obbligo degli Stati di adottare “nel rispetto delle rispettive
procedure costituzionali e delle norme di questa Convenzione, le
misure legislative o di altro genere necessarie per rendere effettivi i
menzionati diritti e libertà”. L’art. 2 è stato però interpretato,
contrariamente a quanto preteso dagli Stati Uniti che non hanno mai
accettato la diretta applicabilità della Prima Parte della Convenzione
(artt. 1-32), nel senso di integrare e non sostituire “l’obbligazione
generale e incondizionata dell’art. 1”, avendo come scopo quello di
“rendere più determinante, immediata e diretta” la prescrizione
dell’art. 116.
Pur in assenza di meccanismi di comunicazione diretta tra corti
nazionali, soprattutto costituzionali e supreme, e Corte del Costa Rica,
come il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE o il meccanismo
previsto dal Protocollo n. 16 alla CEDU, esiste tuttavia un dialogo tra
giudici nazionali e Corte IDU. È così sia in virtù di quanto detto a
proposito del carattere vincolante per gli organi e le istituzionali
nazionali della “cosa interpretata” da questa Corte sovranazionale –
nei confronti di tutti gli Stati che ne accettano la giurisdizione, sia
Cfr. E. Ferrer Mac-Gregor e C. M. Pelayo Möller, Articolo 2, nel
Commentario, p. 75 richiamando il parere separato di Héctor Gros Espiell nella
Opinión Consultiva O-C7/86.
16
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contenziosa che consultiva, a prescindere dall’essere parte in causa o
aver richiesto un parere – sia in virtù del peculiare rapporto che
intercorre tra Costituzioni nazionali e CADU. Da un lato, infatti, sono
numerose le Costituzioni fra gli Stati che riconoscono la giurisdizione
della Corte che assicurano un rango costituzionale (art. 75 Cost.
dell’Argentina) o la prevalenza sul diritto interno dei trattati
internazionali (ad es. art. 46 Cost. del Guatemala, art. 13 Cost. della
Bolivia, art. 93 Cost. della Colombia) specie di quelli sui diritti umani,
tra cui senz’altro rientra la CADU17. Ne consegue che in questi
ordinamenti controllo di convenzionalità e controllo di
costituzionalità dovrebbero procedere, almeno in linea teorica, di pari
passo. Dall’altro, la Corte IDU interpreta la CADU in modo integrato
con le previsioni nazionali sui diritti. In forza dell’art. 29 CADU, sulle
norme interpretative e in particolare della valorizzazione del principio
del trattamento più favorevole, la Corte di San José regolarmente
procede alla “attrazione alla tutela convenzionale [interamericana] di
diritti riconosciuti a livello nazionale”18.
Eppure, diversi commenti alla Parte Prima della Convenzione,
evidenziano come, in punto di interpretazione della CADU, la Corte
interamericana risulti spesso insensibile alle specificità nazionali. In
quella che è stata descritta senza esitazioni come una interpretazione
evolutiva della Convenzione, la Corte IDU “opera una equilibrata
selezione tra quello che essa definisce come corpus iuris
interamericano [ovvero l’insieme dei trattati conclusi nell’ambito
dell’OSA] e il corpus iuris internazionale [riferendosi ad altre norme
di diritto internazionale consuetudinario e pattizio]”, ma non
considera formato, contrariamente a quanto accade in Europa, un
“consenso interamericano” sull’interpretazione dei diritti, tale da
fissare standard condivisi di protezione e ammettere in taluni casi un
margine di apprezzamento nazionale nell’applicazione della Carta19.

E. Ferrer Mac-Gregor e C. M. Pelayo Möller, Articolo 1, cit. pp. 67-68; cfr.
anche A. von Bogdandy, IusConstitutionaleCommune en América Latina: una
mirada a un constitucionalismo transformador, in Revista Derecho del Estado, vol.
34, 2015, pp. 3-50.
18
A. E. Dulitzky, Articolo 31, nel Commentario, p. 784.
19
Cfr. L. Burgorgue-Larsen, Articolo 29, cit., p. 741.
17
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Nonostante il dibattito sia vivo in merito20, non esiste però una
dottrina consolidata del margine di apprezzamento nel sistema
convenzionale interamericano proprio in quanto la Corte IDU non
funziona e non si percepisce come Corte sussidiaria rispetto a quelle
nazionali, al pari della Corte di Strasburgo, ma si comporta piuttosto
come giurisdizione complementare a quella domestica21.
Anche su temi eticamente sensibili come nel campo delle
discriminazioni in base all’orientamento sessuale e in materia di
fecondazione assistita22, la Corte non ha esitato a decidere in aperto
contrasto con la posizione di uno Stato e dei giudici costituzionali
nazionali (e della stessa Commissione interamericana), probabilmente
ritenendosi legittimata ad intervenire, appunto, in funzione
complementare alle istituzioni nazionali laddove ravvisa alcune
carenze strutturali nel sistema di protezione dei diritti e nelle
credenziali democratiche dei rispettivi ordinamenti, peraltro
largamente comprovate dalla storia costituzionale di alcuni dei Paesi
dell’OSA. Questo interventismo, probabilmente più giustificato nei
casi in cui si riscontrano gross violation dei diritti umani rispetto a casi
che evidenziano delle violazioni “ordinarie” della Carta non ha certo
giovato alla collaborazione tra Corte IDU e autorità nazionali per
l’esecuzione e implementazione delle sentenze della prima. A
differenza della sua omologa europea, la Corte di San José presidia il
controllo sull’esecuzione delle sentenze. Cionondimeno, un tale potere
non sembra aver giovato particolarmente al tasso di compliance
guardando al seguito delle decisioni, specie di quelle che richiedono
di perseguire l’azione penale per identificare i responsabili delle
violazioni dei diritti – operazione particolarmente ardua quando interi
settori dell’apparato statale sono o sono state parte attiva di tali

Cfr. F. J. Pascual Vives, El margen de apreciación nacional en los tribunales
regionales de derechos humanos: una aproximación consensualista , in Anuario
Español de Derecho Internacional, vol. 29, 2013, pp. 217-262.
21
Così P. Tanzarella, Articolo 13, cit., p. 407.
22
Si tratta dei casi Atala Riffo e Artavia Murillo, ampiamente discussi nel
20

contributo di M. E. Gennusa e S. Ninatti, cit., pp. 880 ss.
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violazioni23 e di quelle che richiedono l’abrogazione di misure non
conformi a Convenzione, come le leggi di auto-amnistia24.
Come sottolineato dalla gran parte degli autori della Parte I del
volume nella apposita sezione di ciascun capitolo dedicata agli effetti
delle decisioni della Corte sui singoli Stati membri, numerosi sono i
fenomeni di resistenza alla giurisprudenza della Corte IDU da parte
dei giudici nazionali. Quello della resistenza quando non aperto
contrasto rispetto al giudicato delle Corti internazionali, tuttavia, è un
fenomeno tutt’altro che isolato o specifico di questa regione del
mondo25. Anzi, secondo autorevoli commentatori, esso è frutto della
terza ondata evolutiva della giustizia costituzionale, dopo quella
scandita dall’affermazione del controllo di costituzionalità a seguito
delle “rivoluzioni costituzionali” successive alla fine della seconda
guerra mondiale e della guerra fredda e dopo la seconda ondata
connotata dall’apertura dei giudici costituzionali nazionali al diritto
internazionale e al suo uso, talvolta anche in modo acritico, quale
parametro diretto o indiretto di giudizio26. La terza fase, invece, è
quella del reflusso, in cui le corti nazionali sempre più spesso
ricorrono a soluzioni ed espedienti che si articolano lungo il
continuum voice, nel caso di contestazione- exit, ossia di fuoriuscita
dal sistema regionale o transnazionale di protezione dei diritti o,
addirittura, di abbondono della funzione di controllo di
costituzionalità che connota la gran parte degli ordinamenti
democratici27.

23
Cfr., in dettaglio, S. Vannuccini, Effetti delle sentenze, regime riparatorio e
processo di implementazione in ambito nazionale del giudicato della Corte
interamericana dei diritti dell’uomo, nel Commentario, p. 830 ss.
24
Cfr., ad esempio, la decisione Barrios Alto vs. Peru del 2011 e M. Morales
Antoniazzi e F. Piovesan, Articolo 5, nel Commentario, cit., spec. pp. 199-205, che

però rilevano, almeno in un certo periodo, una attitudine collaborativa delle corti
nazionali in merito.
25
Cfr. M. Rask Madsen, P. Cebulak, e M. Wiebusch, Backlash against

international courts: explaining the forms and patterns of resistance to international
courts, in International Journal of Law in Context, vol. 14, 2018, pp. 197-220.
26
Cfr. D. Lustig e J.H.H. Weiler, Judicial review in the contemporary world—
Retrospective and prospective, in ICON, vol. 16 no. 2, 2018, pp. 315–372.
27
Cfr. A. O. Hirschman, Exit, Voice, and Loyalty. Responses to Decline in
Firms, Organizations and States, Cambridge, Harvard University Press, 1970,
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Se questi sono trend globali, è stato però osservato che vi sono
anche ragioni peculiari per cui la resistenza dei giudici nazionali alla
Corte IDU si è accentuata negli ultimi anni28. In particolare,
l’opposizione delle corti nazionali deriverebbe da un approccio
estremamente aggressivo e intrusivo nel diritto costituzionale
nazionale che la Corte interamericana ha adottato e dal suo tentativo
di accreditarsi come “ultimate authoritative legal voice in the
Americas”29.
Aldilà dei casi più evidenti di resistenza, come la fuoriuscita
completa (Trinidad e Tobago e Venezuela) o parziale e temporanea (il
Perù all’epoca di Fujimori) dal sistema interamericano di protezione
dei diritti umani, rilevano qui i crescenti casi di opposizione
“strisciante”, che hanno avuto come target sia la Commissione
interamericana e il suo ricorso a misure preventive, culminato in una
riforma delle sue procedure nel 2013, sia la Corte di san José (si veda,
per esempio, la sentenza della Corte suprema nazionale di giustizia
dell’Argentina, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto s/ informe
sentencia dictada en el caso ‘Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina,
del 14 febbraio 2017). In particolare, alla Corte interamericana non si
contesta l’esercizio del suo potere di giudicare norme nazionali in
contrasto con la CADU, ma di imporre nel dettaglio quali misure
nazionali debbano essere adottate per rimediare alla violazione. Ciò
avviene a fronte di ordinamenti nazionali, quelli di diversi Paesi
dell’America Latina, che, anche grazie alla Corte, hanno efficacemente
portato avanti un processo di consolidamento democratico e che sono
dunque assai diversi da come apparivano al momento in cui la Corte
IDU iniziava ad operare.
Quella della “normalizzazione” del sistema di enforcement del
Patto di San José alla luce delle evoluzioni interne agli Stati membri che hanno, pur con varie difficoltà, tutti abbracciato i principi del
costituzionalismo democratico – sembra essere la principale sfida per
laddove la loyalty nei confronti delle Corti internazionali apparirebbe oggi come una
opzione vieppiù residuale.
28
V. A. Huneeus, Courts resisting courts: lessons from the inter-American
court’s struggle to enforce human rights, in Cornell International Law Journal, vol.
44, 2011, p. 493 ss.
29
Cfr. J. Contesse, Resisting the Inter-American Human Rights System, in Yale
Journal of International Law, vol. 44, 2019, in corso di pubblicazione.
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il futuro della Convenzione e una delle più promettenti piste di ricerca
per la comunità di accademici ed esperti ben rappresentata dalle
curatrici e dagli autori del volume, magari in vista della pubblicazione
del Commentario alla Parte seconda del Patto di San José. Se e in che
misura possono conciliarsi la giurisdizione della Commissione
interamericana e della Corte IDU con la legittima aspirazione degli
Stati membri a preservare spazi di implementazione nell’interazione
tra diritto costituzionale e sistema convenzionale? Solo a titolo
esemplificativo si possono di seguito indicare alcune ipotesi di riforma
o di riallineamento del sistema: ad esempio, affiancare al meccanismo
giudiziale di controllo sull’esecuzione delle sentenze della Corte IDU,
che fa perno sulla Corte medesima, anche un meccanismo politico di
controllo; costruire una legittimazione della Corte di San José come
giurisdizione sussidiaria rispetto agli Stati membri, anziché come
“quarto grado di giudizio”, e promuovere il ricorso a dottrine di
maggior deferenza verso gli ordinamenti nazionali, come quella del
margine di apprezzamento; infine, valorizzazione ulteriormente la
funzione consultiva della Corte IDU anche con un’estensione del
novero di soggetti abilitati a richiedere i pareri, in particolare le corti
di ultima istanza a livello nazionale30.

Cfr. J. E. RoaRoa, La funzione consultiva della Corte interamericana dei
diritti umani, nel Commentario, p. 805 ss. e, volendo, M. Dicosola, C. Fasone e I
Spigno, The Prospective Role of Constitutional Courts in the Advisory Opinion
Mechanism Before the European Court of Human Rights: A First Comparative
Assessment with the European Union and the Inter-American System, in German
Law Journal, vol. 16, no. 6, 2015, pp. 1387-1428.
30
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La monografia di Adamo si inserisce, in modo quantomai
tempestivo e coraggioso, in un dibattito, quello sulle scelte di “fine
vita”, che ha recentemente registrato un rinnovato interesse
dell’opinione pubblica e della “cultura giuridica interna”1. Sono a tutti
note, infatti, le tragiche vicende, esistenziali prima e giuridiche poi,
che hanno coinvolto negli ultimi mesi alcuni ordinamenti europei: tra
quelle che hanno destato maggior clamore mediatico e politico, si
possono ricordare i casi di Charlie Gard2, di Alfie Evans3 e di Fabiano
Antoniani (più noto come “dj Fabo”)4. Altrettanto recente è, peraltro,


Il contributo è stato sottoposto, in conformità al Regolamento della Rivista, a
referaggio anonimo.
1
L’espressione è mutuata da G. Tarello, Cultura giuridica e politica del diritto,
Bologna, 1988, p. 205 ss. e riportata da R. Guastini, Saggi scettici
sull’interpretazione, Torino, 2017, p. 11.
2
Come noto, la tragica e travagliata vicenda è stata sottoposta al giudizio di Corti
differenti, le quali peraltro sono tutte pervenute (pur con argomentazioni
inevitabilmente differenti) alla medesima soluzione: High Court of Justice, Family
division, 17 aprile 2017; Court of Appeal, Civil division, 23 maggio 2017; UK
Supreme Court, 19 giugno 2017; Corte EDU, sez. I, 5 luglio 2017, ric. 39793/17,
Gard e altri c. Regno Unito; High Court of Justice, Family division, 24 luglio 2017.
3
Trattasi di un caso altrettanto tragico dal punto di vista umano ma tuttavia meno
elaborato dal punto di vista giurisprudenziale: High Court, Family division, 20
febbraio 2018; Court of Appeal, Civil division, 6 marzo 2018.
4
Trib. Milano, Gip, ord. 10 luglio 2017, ha rigettato la richiesta di archiviazione
formulata dalla Procura della Repubblica del Trib. Milano il 2 maggio 2017 e ha
disposto l’imputazione di M. Cappato ex art. 580 c.p. A seguito di ciò, la Corte Ass.
Milano, ord. 14 febbraio 2018, ha sollevato la questione di costituzionalità dell’art.
580 c.p. La vicenda è commentata da Adamo a p. 177 ss.
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il primo significativo intervento del legislatore italiano nella materia de
qua, avvenuto con la l. 219 del 22 dicembre 2017, intitolata “Norme
in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento”.
Queste brevi note introduttive dovrebbero essere sufficienti a
illustrare l’attualità delle riflessioni dell’Autore. Come accennato, però,
non è questo l’unico carattere che le rende di peculiare pregio per chi
desideri studiare oggi la tematica del “fine vita”: a discostare tale
monografia dalla più recente letteratura in tema è il suo porsi, in
modo nitido e senza indugio, come opera di politica del diritto (o,
come direbbe A. Ross, di politica de sententia ferenda)5. A fronte di
taluni scritti che si sforzano di esplicitare e problematizzare le
fondamenta morali e filosofiche delle diverse posizioni che animano
l’agone pubblico nella discussione attorno all’eutanasia6, e a fronte di
altre raccolte di saggi che, da prospettive differenti, rilevano e
analizzano le principali questioni giuridiche che emergono nella
materia in esame7, la monografia di Adamo si segnala per la volontà di
sostenere, con apprezzabile rigore metodologico e scrupoloso
scrutinio della sterminata letteratura presente sul tema, una precisa
opzione etica e giuridica, in un’ottica critico-interpretativa de iure
condito e prescrittiva de iure condendo: quella secondo cui una
adeguata valorizzazione del principio di autodeterminazione
dell’individuo nella cornice personalista del nostro ordinamento
costituzionale non può che condurre a una maggiore liberalizzazione

A. Ross, On Law and Justice, London, 1958, p. 46, come richiamato da R.
Guastini, op. cit., p. 7.
6
Tra i più recenti, si v. D. Canale, Conflitti Pratici. Quando il diritto diventa
immorale, Urbino, 2017, p. da 129 a 161, e I. Belloni, T. Greco, L. Milazzo (a cura
di), Pluralismo delle fonti e metamorfosi del diritto soggettivo nella storia della
cultura giuridica. La prospettiva filosofica. Teorie dei diritti e questioni di fine vita ,
Torino, 2016.
7
Tramite le considerazioni di studiosi non solo del diritto pubblico interno e
comparato, ma anche del diritto privato e del diritto penale: v. in particolare, seppur
lievemente più risalenti, S. Boccagna (a cura di), Diritto di morire, decisioni senza
legge, leggi sulla decisione. Profili giuridici del caso Englaro , Roma, 2014, e A.
D’Aloia (a cura di), Il diritto alla fine della vita. Principi, decisioni, casi , Napoli,
2012.
5
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delle scelte di fine vita. Trattasi, ovviamente, di una posizione
discutibile e ampiamente discussa8.
Tuttavia, ciò che rende particolarmente ragguardevole il
contributo dell’Autore è l’approccio adottato, il quale, impiegando
quel habitus mentis che sempre dovrebbe connotare lo studioso
moderno del diritto costituzionale, si rivela al contempo risoluto e
“mite”: risoluto nel rifiutare qualsiasi argomentazione che possa
condurre a una “strumentalizzazione” della persona umana; “mite”
nel ricercare una soluzione che, rifuggendo la rigidità delle ideologie,
contemperi (senza sacrificarne integralmente alcuno) i diversi beni
costituzionali coinvolti e sia “adatta ad una società pluralista e
multiculturale” (p. 227, ove puntualmente si cita l’insegnamento di G.
Zagrebelsky)9. E ciò fino a suggerire opzioni giuspolitiche mediane, da
lui stesso denominate “antipaternalismo moderato” o “paternalismo
debole” (p. 212).
La monografia si articola in cinque capitoli, cui si aggiungono
l’introduzione e le conclusioni.
Già nelle considerazioni introduttive Adamo delinea, in modo
nitido, quello che secondo lui è il “compito” della bioetica e del
biodiritto (e quindi, a fortiori, delle sue riflessioni): “offrire delle
possibili soluzioni alle problematiche poste dai conflitti che si
propongono nell’ambito delle scienze della vita e che emergono nel
tempo della techne” (p. XVI). Dopo aver esplicitato il fine della sua
ricerca, in maniera altrettanto chiara ed immediata l’Autore esprime la
convinzione che ne è alle fondamenta: quella secondo cui “la vita (il
bios) non è riducibile al mero dato biologico, alla sola fisicità del
corpo” (p. XIX).
Posti tali capisaldi, i quali lasciano invero già presagire lo
sviluppo dell’argomentazione, nel primo capitolo Adamo chiarisce la
struttura bifasica del suo studio: egli intende prima analizzare la
Se è vero, come è stato detto da A. D’Aloia, op. cit.., p. 11, che la Costituzione offre
“all’incrocio tra ‘pluralismo’ e ‘principialismo’, diverse prospettive di
ricomposizione e di ricombinazione di alcuni suoi materiali più sensibili e pregiati,
come vita, salute, dignità, autonomia”: si v., per un’opinione diametralmente
contrapposta a quella sostenuta da Adamo, M. Palmaro, Eutanasia: diritto o delitto?
Il conflitto tra i principi di autonomia e di indisponibilità della vita umana , Torino,
2012.
9
G. Zagrebelsky, Il diritto mite, Torino, 1992.
8
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questione del “rifiuto delle cure” per soffermarsi poi sulla
problematica della “richiesta di porre termine alla propria esistenza”
(e cioè dell’eutanasia vera e propria, p. 1 e 2). Distinte con chiarezza le
due ipotesi, l’Autore afferma con apprezzabile vis argomentativa che il
diritto a rifiutare le cure è tutelato dal nostro ordinamento e, in
particolare, dall’art. 32 co. 2 Cost. L’approccio ermeneutico al testo
costituzionale è, evidentemente, di tipo evolutivo (p. 6). È infatti
un’interpretazione di tal sorta del principio personalista (il quale
peraltro assurge come perno dell’ermeneutica costituzionale offerta
nella monografia), del concetto di salute e del diritto
all’autodeterminazione (anche terapeutica) che consente all’Autore di
affermare la natura “fondamentale” del diritto al consenso informato,
su cui poggia la possibilità di rifiutare “qualsiasi proposta terapeutica”
(p. 12)10. Pare centrale, in quest’ottica, il modo in cui Adamo confuta
l’obiezione di chi sostiene che il rapporto medico-paziente, alla luce
del principio di solidarietà, debba avere il solo fine della tutela
dell’integrità della vita: secondo lui, infatti, non esiste alcun dovere di
cura in quanto la persona “non è per nessun motivo
strumentalizzabile, neanche per fini solidaristici o collettivistici” (p.
16). Dopo aver passato in rassegna alcuni caratteri che il consenso
informato deve avere nel nostro ordinamento, l’Autore rievoca quindi
le parole della Corte Costituzionale nella sent. 438 del 200811, secondo
cui esso non è una mera “autorizzazione”, bensì “lo svolgimento
corretto e compiuto del procedimento di formazione della volontà del
malato che sceglie un percorso terapeutico attraverso la mediazione ed
il concorso indispensabile del medico” (p. 30). A seguire, Adamo si
sofferma ulteriormente su altre fonti nazionali e sovranazionali che
codificano e disciplinano il “fondamentale” diritto al consenso
informato, osservando in particolare come la l. 219/2017, tramite il
suo art. 1, co. 4 e 7, abbia colmato una lacuna legislativa nella materia
de qua, riconoscendo definitivamente al paziente il diritto di rifiutare
qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario e di
revocare in qualsiasi momento il consenso prestato.
Il secondo capitolo della monografia è connotato da una
impostazione maggiormente ricognitiva, in quanto ivi l’Autore
10
11

Corsivo dell’Autore.
Cost., 15 dicembre 2008, n. 438.
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analizza la giurisprudenza italiana in materia di “fine vita”: in
particolare, egli offre alcune considerazioni sui noti casi Welby12,
Englaro13 e Piludu14. Non mancano, però, alcuni interessanti spunti di
riflessione e dibattito: ad esempio laddove, in riferimento al caso
Welby, egli sostiene che sia “costituzionalmente doveroso” che “il
dare seguito all’esercizio di un diritto fondamentale al rifiuto dei
trattamenti venga considerato ab origine come condotta lecita” e non
più come reato di omicidio del consenziente scriminato ex art. 51 c.p.,
anche perché, sostiene Adamo, “la morte del paziente non costituisce
nesso causale con l’azione/omissione del medico” (p. 47 e 48).
Altrettanto interessante è l’opinione secondo cui, nei casi connotati
dalla presenza di un paziente capace di esprimere un consenso (o
dissenso) informato, come avvenuto nelle vicende Welby e Piludu,
non vi “dovrebbe essere alcun bisogno” della preventiva
autorizzazione dell’autorità giudiziaria al distacco del presidio
sanitario (p. 60 e 61). Nell’ultima parte del secondo capitolo Adamo
ricostruisce poi i diversi indirizzi giurisprudenziali in ordine alla
possibilità, da alcuni riconosciuta e da altri avversata, di nominare un
amministratore di sostegno “ora per allora”, e cioè in un momento in
cui la perdita della capacità di intendere e di volere non è né
certamente né probabilmente prossima. Dopo aver rilevato
l’accoglimento, da parte della Corte di Cassazione15, dell’opzione
interpretativa che nega tale possibilità, richiedendosi “la sussistenza
della condizione attuale della incapacità della persona designante” (p.
71), l’Autore si sofferma sul grado di vincolatività dell’atto di
designazione verso i diversi soggetti cui è indirizzato (e cioè
amministratore di sostegno, medico, giudice), osservando come alcuni
elementi, tra i quali rientra la costante necessità di un intervento
dell’autorità giudiziaria volto a verificare l’attualità del dissenso
informato, rendano l’istituto dell’amministrazione di sostegno “al
momento non completamente sostitutivo delle disposizioni anticipate
di trattamento” (p. 75).
Trib. Roma, sez. I civ., ord. 16 dicembre 2006; Trib. Roma, Gup, 17 ottobre 2007,
n. 2049.
13
Cass. civ., sez. I, 16 ottobre 2007, n. 21748; Cons. Stato, sez. III, 2 settembre 2014,
n. 4460; Cons. Stato, sez. III, 21 giugno 2017, n. 3058.
14
Trib. Cagliari, giudice tutelare, decr. 16 luglio 2016.
15
Cass. civ., sez. VI, 20 dicembre 2012, n. 23707.
12
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Sulla scorta di tali ultime considerazioni, Adamo si sofferma, nel
terzo capitolo, sull’esegesi critica della l. 219 del 22 dicembre 2017.
Dopo alcune note introduttive, egli esprime un giudizio
complessivamente positivo in merito all’intervento del legislatore, il
quale viene “ritenuto opportuno per una maggiore certezza del
diritto”, tenendo conto che, pur esistendo pacificamente il “diritto a
decidere sulle proprie cure e a farlo in modo anticipato”, tuttavia non
vi era analoga sicurezza sulle “modalità di esercizio” (e quindi sulla
“garanzia”) di tale diritto (p. 87 e 88). Innanzitutto, l’Autore osserva
che, nonostante la littera legis parli di “disposizioni” anticipate di
trattamento, tuttavia esse sono disciplinate come delle “direttive”,
essendo ciò peraltro a suo avviso condivisibile dato il “portato
orientativo-vincolante” (e non “prescrittivo”) che le caratterizza (p. 92
e 93). Dopo aver analizzato e parzialmente criticato le norme che
regolano il profilo dei soggetti che possono redigere le DAT e quello
dei loro requisiti formali, Adamo affronta il nucleo problematico
dell’istituto, rappresentato dalla vincolatività nel tempo di tali
disposizioni anticipate. Egli distingue, quindi, due profili su cui il
fluire del tempo potrebbe astrattamente incidere: quello del consenso
prestato dal dichiarante, in merito al quale però il legislatore ha, in
modo opportuno e obbligato (data la ratio dell’istituto), stabilito
definitivamente la sua validità ed efficacia nel tempo; e quello del
contenuto delle disposizioni anticipate, rispetto al quale
l’interpretazione restrittiva (che egli adotta) delle eccezioni alla
vincolatività legislativamente previste lo conduce a ritenere le DAT
dei documenti dal contenuto “altamente” (p. 100) ma solo
“potenzialmente” (p. 104) vincolante. Non mancano, peraltro, delle
considerazioni critiche sulla formulazione di alcune di queste
eccezioni (quale, ad esempio, quella afferente al riferimento dell’art. 4
co. 5 al “miglioramento delle condizioni di vita”, che secondo l’Autore
rischia di aprire ad una “discrezionalità” del medico “che fuoriesce
dal giusto contemperamento tra le due posizioni espresse nell’alleanza
terapeutica”: p. 105). Nel prosieguo dell’analisi della nuova disciplina,
Adamo si sofferma in modo peculiare sulla figura del fiduciario, che
egli ritiene di dover valorizzare nell’ottica di una “flessibilizzazione” e
migliore trasmissione della volontà del dichiarante (p. 118), pur non
mancando di rilevare alcune lacune che ne ostacolano la piena
efficacia. L’Autore evidenzia poi la previsione, contenuta all’art. 2 co.
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2, della possibilità di ricorrere alla sedazione palliativa profonda, che
egli interpreta (estensivamente) come riferita non solo al caso di “di
sofferenze refrattarie ai trattamenti sanitari” ma anche a quello di
“prognosi infausta a breve termine o di imminenza di morte”.
Concludono il capitolo alcune considerazioni sulla esigenza, peraltro
soddisfatta con la legge di bilancio 2018 tramite l’istituzione di una
banca dati nazionale, di prevedere una modalità rapida e certa di
reperire le DAT al fine di renderle efficaci anche in situazioni
emergenziali, e sulle modalità, che debbono essere chiare e
inequivoche, di redigere tali disposizioni.
Il quarto capitolo, in modo abbastanza speculare rispetto al
secondo, si caratterizza per una ricognizione della giurisprudenza
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo in relazione al fine vita. I
casi riportati sono molteplici: Sanles Sanles c. Spagna16, Pretty c.
Regno Unito17, Haas c. Svizzera18, Koch c. Germania19, Gross c.
Svizzera20, Lambert e altri c. Francia21, Gard e altri c. Regno Unito22.
L’attenta ricostruzione delle argomentazioni di volta in volta adottate
dalla Corte di Strasburgo consente ad Adamo di formulare, in
chiusura, alcune interessanti considerazioni, funzionali alla riflessione
che egli intende svolgere nell’ultimo capitolo del suo studio: la
giurisprudenza EDU, infatti, adeguatamente distinguendo il rifiuto
delle cure dall’eutanasia, ha ritenuto (in particolare nel caso Pretty)
che il diritto di porre fine alla propria vita rientra nel campo di tutela
dell’art. 8, pur non comportando ciò l’imposizione in capo agli Stati
dell’obbligo di dar seguito alla richiesta di chi vuole esercitare tale
diritto, e ha sottolineato la necessità di procedure e condizioni
restrittive per la legittimità di una normativa che consenta il suicidio
assistito. Dallo svolgimento di tali osservazioni l’Autore giunge a
ritenere che una legislazione che, come quella italiana, ponga un
divieto assoluto all’aiuto al suicidio (anche innanzi a un valido
Corte EDU, sez. IV, 26 ottobre 2000, ric. 48335/99, Sanles Sanles c. Spagna.
Corte EDU, sez. IV, 29 aprile 2002, ric. 2346/02, Pretty c. Regno Unito.
18
Corte EDU, sez. I, 28 gennaio 2011, ric. n. 31322/07, Haas c. Svizzera.
19
Corte EDU, sez. V, 19 luglio 2012, ric. 497/09, Koch c. Germania.
20
Corte EDU, sez. II, 14 maggio 2013, ric. 67810/10, Gross c. Svizzera.
21
Corte EDU, Grande camera, 5 giugno 2015, ric. 46043/14, Lambert e altri c.
Francia.
22
Corte EDU, sez. I, 5 luglio 2017, ric. 39793/17, Gard e altri c. Regno Unito.
16

17
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consenso a ciò diretto) potrebbe essere considerata una interferenza
illegittima del diritto al rispetto della propria vita privata di cui all’art.
8 della Convenzione, in quanto non conforme al test di
proporzionalità condotto dalla Corte alla stregua di quanto previsto
dal co. 2 del medesimo articolo.
Tale suggestione funge da ponte per arrivare al quinto e ultimo
capitolo, dedicato alla riflessione sul secondo polo tematico della
monografia, e cioè l’eutanasia, definita come “ricerca di una morte
benefica procurata da altri a chi sia affetto da malattia inguaribile a
esito letale, su richiesta valida di questi, per porre fine a uno stato di
sofferenza considerato dal paziente inutile e intollerabile” 23 (p. 180). È
forse questa più delle precedenti la parte della ricerca in cui si
apprezza la “mitezza” dell’approccio di Adamo, il quale, lungi dallo
scivolare in una petitio principii fine a sé stessa, formula delle
proposte de iure condendo connotate da un accorto (e quindi
ragionevole) bilanciamento dei diversi valori costituzionali
diversamente interessati dalle pratiche eutanasiche. Innanzitutto,
l’Autore muove dalla convinzione secondo cui il contemperamento fra
qualità e sacralità della vita attualmente delineato dalla legge ordinaria
(in particolare, dagli artt. 579 e 580 c.p.) sia “per niente laico”, in
quanto sacrifica “in toto” la pretesa di potere decidere in modo
autonomo “in che modo e in quale momento la propria vita debba
terminare” (p. 185). Tuttavia, egli ritiene che il diritto a morire
dignitosamente non sia “imposto” bensì meramente “consentito” (p.
188) dalla Costituzione, implicando ciò l’esigenza che a intervenire sia
non la Corte Costituzionale, bensì il legislatore: spetta pertanto
all’interprete “costruire” (e non meramente “trovare”) una norma
“costituzionale” che possa tutelare adeguatamente tale pretesa 24 (p.
190). Adamo quindi procede attraverso tre passaggi: innanzitutto,
confuta due tradizionali obiezioni alla costituzionalità di una legge che
preveda l’eutanasia (la violazione del diritto “presupposto” alla vita e
l’impossibilità di prevedere un dovere di “uccidere” in capo al
L’Autore richiama qui la puntuale definizione di D. Neri, Eutanasia: le ragioni del
sì, in M. Gensabella Furnari (a cura di), Alle frontiere della vita. Eutanasia ed etica
del morire, Catanzaro, 2001, p. 57.
24
I termini utilizzati rievocano l’insegnamento di G. Tarello, Diritti, enunciati, usi.
Studi di teoria e metateoria del diritto, Bologna, 1974, come richiamato da R.
Guastini, op. cit., p. 4.
23
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medico), quindi provvede a individuare i principi costituzionali che
giustifichino una normativa siffatta (che sono gli artt. 13, 19 e 32 Cost.
interpretati nella prospettiva di un’esaltazione del principio
personalista, la quale passa per la distinzione, nevralgica, tra “vita
biologica” e “vita biografica”, tra “avere una vita” e “essere vivi”, tra
“dimensione oggettiva” e “dimensione soggettiva” della dignità: p.
197, 198, 199 e 200) e, infine, si preoccupa di bilanciare i diversi beni
costituzionali coinvolti. È in quest’ultimo passaggio argomentativo e
concettuale che Adamo elabora la proposta di un “paternalismo
debole” o “antipaternalismo moderato” (p. 212): prendendo le mosse
dalla teorica di J. S. Mill, egli afferma che il ricorso legislativo
all’eutanasia dovrebbe, per poter bilanciare in
modo
costituzionalmente legittimo i diritti primari all’ autodeterminazione e
alla vita, essere limitato e rigidamente circoscritto alle sole ipotesi di
“malati incurabili che possono dimostrare che la decisione estrema è
stata presa spontaneamente e in assenza di qualsiasi coercizione” (p.
203), dovendosi inoltre il legislatore preoccupare di assicurare che al
paziente sia fornita un’informazione corretta e completa, che la sua
dichiarazione sia redatta in forma scritta e personale e che vi siano
altri requisiti, quali “la mancanza di altre ragionevoli soluzioni,
l’assenza di moventi economici da parte delle persone ‘interessate’, la
verifica della fondatezza scientifica della valutazione medica, la
possibilità di obiezione da parte del medico” (p. 204). Tali
considerazioni de iure condendo gli consentono di eludere
agevolmente altre tre tradizionali controargomentazioni alla
legalizzazione dell’eutanasia (c.d. “pendio scivoloso”, l’alterazione
dell’alleanza medico-paziente e la presenza delle cure palliative) e di
concludere affermando che, in questo contesto, allo Stato spetterebbe
“limitare al massimo non tanto la pratica dell’eutanasia, ma il fatto che
essa rappresenti l’unica via di uscita da una situazione drammatica” e
cioè “rendere vieppiù effettivo il diritto all’assistenza sociale del
malato con prognosi infausta e di quello terminale e quindi garantire
maggiore effettività all’art. 38, co. 2, Cost.” (p. 219).
In conclusione, pare potersi ben affermare che la monografia di
Adamo si pone come un ineludibile tassello della “costruzione
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giuridica”25 intorno alle scelte del fine vita. Lo studioso che intenda
attingere a tale opera, la quale come detto si caratterizza per una
scrupolosa investigazione delle fonti e per una accorta considerazione
delle esigenze di una moderna società pluralista, deve pertanto essere
consapevole di trovarsi innanzi ad una riflessione che, de iure condito
e de iure condendo, adotta precise opzioni di politica del diritto: solo
così le riflessioni dell’Autore potranno essere correttamente comprese
e rielaborate nell’edificazione del diritto sul fine vita.

Nel senso in cui usa questa espressione, mutuata da Jhering, R. Guastini, op. cit.,
p. 76.
25

ISSN 2532-6619

- 164 -

N. 3/2018

REGOLAMENTO SULL’INVIO E LA VALUTAZIONE SCIENTIFICA DEI
CONTRIBUTI DESTINATI ALLA “RIVISTA DI DIRITTI COMPARATI”

1. La Rivista di diritti comparati pubblica, con cadenza quadrimestrale, articoli sottoposti a procedura di
valutazione scientifica (peer review), al fine di verificarne la compatibilità con i requisiti di scientificità
e di trasparenza, nel rispetto del pluralismo metodologico.
2. Gli articoli devono pervenire in formato word all’indirizzo e-mail di uno dei direttori della Rivista e
devono essere redatti secondo quanto prescritto dalle “Norme editoriali”.
3. Gli articoli devono essere inediti e non destinati ad altra sede di pubblicazione. Non costituisce ostacolo
all’accettazione la precedente pubblicazione del contributo in Diritti comparati – Working Papers.
4. I direttori della Rivista redigono e curano l’aggiornamento di un elenco di revisori, selezionati tra
professori e ricercatori italiani e stranieri del settore delle scienze giuridiche. I contributi in lingua
diversa dall’italiano vengono assegnati in valutazione a revisori con specifiche conoscenze linguistiche.
5. Ogni articolo viene valutato preliminarmente dai direttori, al fine di verificarne la compatibilità e
l’interesse con gli ambiti scientifici di interesse della Rivista, come descritti in sede di presentazione.
6. All’esito positivo del vaglio preliminare, gli articoli sono inviati a due revisori selezionati dall’elenco di
cui al punto 4. I contributi vengono valutati nel rispetto del meccanismo double blind. I revisori
redigono una scheda di commento dell’articolo, evidenziandone pregi e difetti riferiti unicamente alla
qualità scientifica e formulando proposte di revisione o consigliando di non pubblicare l’articolo. In
caso di radicale difformità di giudizio dei due valutatori la Direzione procede ad una valutazione
comparativa e assume le opportune determinazioni.
7. Non sono sottoposti a referaggio i contributi richiesti dalla direzione, quelli provenienti dai membri del
comitato scientifico della Rivista o per le ragioni di cui si dà espressa indicazione all'inizio dei singoli
contributi. I contributi destinati alla sezione Recensioni sono sottoposti a un singolo referaggio cieco.

8. L’autore riceve la scheda redatta dal revisore al fine di adeguarsi alle proposte formulate o di motivare
circa il mancato adeguamento. L’articolo viene pubblicato se i direttori ritengono soddisfatte le richieste
di revisione formulate dai revisori.
9. La documentazione relativa al referaggio è conservata dalla redazione per tre anni. L’elenco dei revisori
effettivamente coinvolti nell’attività di valutazione scientifica viene reso noto in un’apposita sezione
della Rivista ogni due anni.

LINEE GUIDA ETICHE
La Rivista di diritti comparati intende garantire la qualità dei contributi scientifici ivi pubblicati.
A questo scopo, la direzione, i valutatori e gli autori devono agire nel rispetto degli standard
internazionali editoriali di carattere etico.
Autori: in sede di invio di un contributo, gli autori sono tenuti a fornire ogni informazione
richiesta in base alla policy relativa alle submissions. Fornire informazioni fraudolente o
dolosamente false o inesatte costituisce un comportamento contrario a etica. Gli autori
garantiscono che i contributi costituiscono interamente opere originali, dando adeguatamente
conto dei casi in cui il lavoro o i lavori di terzi sia/siano stati utilizzati. Qualsiasi forma di plagio
deve ritenersi inaccettabile. Costituisce parimenti una condotta contraria a etica, oltre che una
violazione della policy relativa alle submissions, l’invio concomitante dello stesso manoscritto ad
altre riviste. Eventuali co-autori devono essere al corrente della submission e approvare la versione
finale del contributo prima della sua pubblicazione. Le rassegne di dottrina e giurisprudenza
devono dare esaustivamente e accuratamente conto dello stato dell’arte.
Direzione: la direzione si impegna a effettuare la selezione dei contributi esclusivamente in base al
relativo valore scientifico. I membri della direzione non potranno fare uso di alcuna delle
informazioni acquisite per effetto del loro ruolo in assenza di un’esplicita autorizzazione da parte
dell’autore o degli autori. La direzione è tenuta ad attivarsi prontamente nel caso qualsiasi
questione etica sia portata alla sua attenzione o emerga in relazione a un contributo inviato per la
valutazione ovvero pubblicato.
Valutatori: i contributi sottoposti a valutazione costituiscono documentazione a carattere
confidenziale per l’intera durata del processo. Le informazioni o idee acquisite confidenzialmente
dai valutatori per effetto del processo di revisione non possono pertanto essere utilizzate per
conseguire un vantaggio personale. Le valutazioni devono essere effettuate con profondità di
analisi, fornendo commenti e suggerimenti che consentano agli autori di migliorare la qualità delle
loro ricerche e dei rispettivi contributi. I revisori dovranno astenersi dal prendere in carico la
valutazione di contributi relativi ad argomenti o questioni con i quali sono privi di familiarità e
dovranno rispettare la tempistica del processo di valutazione. I revisori dovranno informare la
direzione ed evitare di procedere alla valutazione nel caso di conflitto di interessi, derivante per
esempio dall’esistenza di perduranti rapporti professionali con l’autore o la relativa istituzione
accademica di affiliazione.

Rivista di diritti comparati
Rivista quadrimestrale

DIREZIONE
Andrea Buratti – Università di Roma “Tor Vergata”
Giuseppe Martinico – Scuola Universitaria Superiore Sant’Anna di Pisa
Oreste Pollicino – Università commerciale “Bocconi” di Milano
Giorgio Repetto – Università di Perugia
Raffaele Torino – Università Roma Tre
ELENCO REFEREE 2018
Miriam Allena, Benedetta Agostinelli, Samo Bardutzky, Bruno Brancati, Massimo Cavino, Guerino
D'Ignazio, Andrea De Petris, Alessandra Di Martino, Giampiero Di Plinio, Giulia Donadio, Cristina
Fasone, Filippo Fontanelli, Diane Fromage, Luis Ignacio Gordillo Pérez, Leandro Mancano, Sofia Milone,
Matteo Monti, Fabio Pacini, Simone Penasa, Giovanni Piccirilli, Leonardo Pierdominici, Federico G.
Pizzetti, Anna Margherita Russo, Andrea Simoncini, Stefania Stefanelli, Vico Valentini, Alberto
Vespaziani, Simone Vezzani, Mauro Volpi.

